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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomerzdiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Andò, Ba, Boggio,
Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola, Fanfani, Forte, Giugni, Leone,
Micolini, Muratore, Natali, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori,
Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: AchiIIi, a Berlino,
per attività della Commissione affari esteri, al Congresso dell'Unione dei
Partiti socialisti della Comunità europea; Perugini, a Catanzaro, per attività
della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,
ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per il controllo sulle
attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale ha proceduto, in data 6 febbraio 1990, alla elezione di un Segretario,
in sostituzione del deputato Bruzzani che aveva rassegnato le dimissioni da
Segretario della Commissione in data 31 gennaio 1990.

È risultato eletto il senatore Iannone.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.
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Discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756) (Approvato
dalla Camera dei deputatl in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziatlva dei deputati Fiandrotti ed altri; Bianchl Beretta
ed altri; Casati ed altri)

Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811), d'ini-
ziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Riforma dell'ordinamento della scuola elementare», già approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di
legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Aniasi, Del Bue, Fincato, Pietrini,
Savino e Scotti Virginia; Bianchi Beretta, Soave, Minozzi, Masini, Sangiorgio,
Cordati Rosaia, Di Prisco, Falena, Gelli, Nicolini, Pinto, Quercioli e Veltroni;
Casati, Fincato, Castagnetti Guglielmo, Ciocia, Sterpa, Seppia e Portatadino;
e «Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo», di iniziativa
dei senatori Filetti, Signorelli, FIorino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica,
Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia e
Visibelli.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, informo che hanno
chiesto di integrare la relazione scritta i senatori Alberici e Strik Lievers,
relatori di minoranza.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Strik Lievers.

,~ STRIK LIEVERS, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor
Ministro e colleghi, la mia relazione ha forse un carattere un po' singolare,
perchè esprime un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge in
discussione, ma insieme riconosce ~ e non può non riconoscere ~ la

positività dell'opera che la maggioranza della Commissione ha condotto nel
discutere questo provvedimento. Come ora dirò e come nella relazione ho
già sintetizzato, rimangono molti limiti, contraddizioni e aspetti negativi, ma
sicuramente il testo è migliorato rispetto a quello approvato dalla Camera dei
deputati.

La singolarità che evocavo risiede nel fatto che la mia relazione, che
illustro rapidamente, è per certi versi ancora più in contraddizione rispetto al
testo licenziato dalla Camera dei deputati che a quello uscito dalla
Commissione. Credo che sia giusto e opportuno caratterizzare in tal senso il
mio intervento perchè è autorevolmente presente nel nostro dibattito e nel
paese la richiesta che, invece, si ritorni al testo della Camera; vengo ora alla
sostanza.

La mia relazione è ampia e non occorre analizzarla minutamente,
comunque richiamerò i termini fondamentali dell'analisi politica che in essa
ho svolto. Il cardine della riforma al nostro esame è l'abolizione del maestro
centrale e la sostituzione del maestro centrale o unico con un modulo, così si
dice, un gruppo di tre insegnanti, che insieme agiscono nella classe. La prima
osservazione che credo doveroso fare è che non esiste in Europa, in nessun
paese della Comunità europea, nulla di tutto ciò. In nessun paese ~ l'ho

voluto documentare con appendice allegata alla relazione ~ si è ritenuto che

la via del rinnovamento e della modernità della scuola potesse passare
attraverso una risoluzione di questo genere, perchè dovunque (visto che non
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solo in Italia si sente la necessità di una scuola moderna al passo coi tempi) si
riconosce che per i bambini delle elementari, non solo per quelli di prima e
di seconda, è essenziale avere un riferimento che non può non essere
costitutivo del processo educativo. Infatti, i bambini hanno bisogno di un
insegnamento fortemente unitario, tanto più oggi quando sono sottoposti ad
una così intensa e varia molteplicità di sollecitazioni.

Questa riforma, checchè se ne dica, in realtà applica il modello della
scuola secondaria per cui gli insegnanti si dividono le discipline; un modello
che non risponde alle esigenze specifiche del bambino il quale, invece, ha
bisogno di un approccio al processo educativo fortemente unitario, ha
bisogno di certezze.

Applicare il modello della scuola secondaria è un riflesso di un vizio
culturale diffuso in tante società contemporanee, cioè quello di non essere
più capace di capire le diverse età, di trattare di bambini come bambini,
invece di trattarli come piccoli adulti non ancora cresciuti.

Si dice ~ ed è vero ~ che questa struttura è già ampiamente sperimentata

nella scuola, casi come si dice ~ e su questo si potrebbe discutere ~ che, in

generale, il meccanismo dei tre docenti ha dato un buon risultato. Ammesso
questo ~ senza concederlo, perchè credo che ciascuno di noi abbia avuto

invece testimonianza delle difficoltà che si sono create ~ la. verità è che quel

che si è sperimentato è qualitativamente e sostanzialmente altro da quello
che si va ad introdurre con la riforma, ammesso che venga approvata. Infatti,
il modulo dei tre insegnanti è stato sperimentato su base volontaria, a partire
dalla decisione di gruppi di insegnanti che erano d'accordo tra loro nel
condividere questa sperimentazione, e quindi su un comune progetto
educativo. Questo tipo di soggetti ha attuato la sperimentazione.

Va quindi detto che, al di là della scelta tra insegnante unico o non
unico, l'essenziale è l'unitarietà del messaggio. Se i tre sono tra loro
d'accordo e condividono un comune progetto educativo, potranno ben
essere in grado di trasmettere un'impostazione davvero coerente dell'opera
educativa. Con questa proposta, però, siamo di fronte a tutt'altro perchè, nel
momento in cui si generalizza il modulo e lo si impone a tutti, concordi o
non concordi, si mettono insieme per forza (in molti o in pochi casi è difficile
a dirsi, ma sicuramente in un numero rilevante di casi) insegnanti che tra
loro possono avere dissensi anche profondi di metodo e di impostazione. A
questo punto, si crea una situazione che può essere drammatica per i
bambini. Provate ad immaginare cosa significa mettere un bambino di 6 o 7
anni alle prese con insegnanti che si scontrano tra loro ed applicano criteri e
metodi radicalmente diversi. Vorrebbe dire mettere questo bambino in una
situazione di grave turbamento e confusione, indebalendalo, impedendogli
di maturare realmente la forza in se stesso per diventare un adolescente e poi
un adulto capace di prendere criticamente posizione di fronte a proposte e a
metodi diversi ed alternativi come accade, ed è un fatto di ricchezza per la
persona, nelle scuole secondarie, soprattutto quelle superiori.

Vorrei essere molto chiaro: io non sostengo la vecchia figura del maestro
unico, sovrano nella classe. Ritengo che la pluralità di presenze sia un fatto
positivo ed arricchente. In tutta Europa, però, si è seguita una strada diversa
per assicurare questo risultato, cioè quella di avere un insegnante centrale e
poi, insieme a lui, in collaborazione e corresponsabilità, altre figure che
assicurino appunto questa pluralità di presenze, questo arricchimento del
contributo che può ricevere un bambino. Questa è la via maestra che ~ e su

questo insisto perchè è fondamentale ~ è seguita ovunque in Europa.
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Rispetto a questa preoccupazione, che molti nella Commissione hanno
dimostrato di condividere, magari in termini diversi da come la proponevo
io, la soluzione emersa ~ come è ben noto ~ è quella di stabilire che di

norma, quindi non come norma rigidamente obbligatoria in tutti i casi, ma
lasciando un margine di possibilità di sperimentare altre vie, vi sia, almeno
nella prima e nella seconda classe elementare, un maestro in qualche modo
prevalente. Credo allora che occorrerà discutere rispetto a ciò e lo faremo
nel momento in cui esamineremo gli emendamenti, che sicuramente ci
saranno, all'articolo che tratta tale argomento. Si tratta di una soluzione che
certamente non è quella ideale, che lascerà aperte delle contraddizioni, ma
che certo rappresenta un passo in avanti nella giusta direzione.

Il disegno di legge in esame non dà e non è in grado di dare, però, una
soluzione ad un problema che resta drammaticamente in piedi. Che cosa
accade quando all'interno del modulo dei tre insegnanti vi è divergenza
profonda? Si tratta di un'evenienza che si verifica in tutti i collegi di
insegnanti; ognuno di noi, da allievo o da insegnante, sa che, dalle scuole
medie all'università, dove pure vi è pluralìtà di docenti, queste situazioni di
profonda divergenza si verificano fisiologicamente. In alcuni casi esse
possono essere superate trovando semplìcemente un accordo, ma in tanti
altri casi ciò non è possibile. Come si raccorda questa constatazione con il
fatto che nel disegno di legge è scritto che i tre insegnanti devono ~

trattandosi di un'esigenza vitale per il bambino ~ assicurare unitari età di
insegnamento? I casi sono due: o l'indicazione dell'unitarietà dell'insegna~
mento resta sulla carta e non viene assicurata, il che è drammatico per il
bambino, oppure chi all'interno del modulo si trova in minoranza è costretto
ad accettare, per senso di responsabilità, il diktat dei suoi colleghi di
maggioranza e ad insegnare secondo criteri che in coscienza non condivide.
In questo modo creiamo un mostro giuridico; per la prima volta nella storia
della Repubblica e, in questi termini, anche nella storia dell'Italia unita,
creiamo una figura di insegnante nella scuola pubblìca privo di lìbertà di
insegnamento o quanto meno dimezzato nell'esercizio di tale lìbertà.

Questo è l'aspetto che più turba rispetto alla soluzione che rischia di
emergere. Tale situazione può verificarsi in due casi: in quello che ho appena
evocato, ma anche ~ ed è cosa di cui poco si è discusso perchè non rientra
nel senso comune ~ nel caso di un insegnante che in coscienza condivida

l'impostazione pedagogica secondo cui risulta essenziale nel processo
educativo la presenza della figura centrale. A questi insegnanti neghiamo la
possibilità di insegnare secondo coscienza. Questo è il riflesso di un'imposta~
zione generale; e la chiave di lettura generale di questa e di altre riforme che
sono state impostate o approvate. Ancora una volta si impone un unico
modello basato su un'immagine unica del bambino. L'affermazione secondo
cui si può insegnare in tre, anzichè ricorrere ad un solo maestro, discende da
diverse filosofie pedagogiche, da diversi modi di valutare i bisogni del
bambino. Così come una volta risultava impossibile un'educazione fondata
su un modello diverso da quello dell'insegnante unico, adesso modifichiamo
l'immagine del bambino, la fissiamo per legge e stabiÍiamo che solo il
modello prescelto deve essere applicato.

L'impostazione cui mi sto riferendo è talmente vera che il testo della
Camera, con una scelta gravissima, la estende anche alle scuole private
autorizzate cui impone di avere un programma identico a quello delle scuole
di Stato (cosa che oggi non è) e impone alle scuole parificate di accettare
anch'esse il modulo dei tre insegnanti.
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Quando si parla di scuola privata subito si pensa allo scontro
laici~cattolici su problemi di finanziamento. In effetti alla Camera, cosa
singolare, sull'articolo 15 l'unico problema che è stato sollevato è stato
quello dei soldi, perchè, come si è detto, se si accetta l'introduzione dei tre
insegnanti bisogna aumentare i finanziamenti alla scuola parificata. Ma non è
questo il punto: qui è in gioco una questione fondamentale di libertà. Vedete
la singolarità: sul tema della scuola privata è il radicale che pone il problema,
che grida al soffocamento della libertà. Ma proprio perchè radicale e perchè
laico credo si debba porre un problema centrale a questo proposito, tanto
che, come i colleghi sanno, di questo punto ho fatto il primo fondamentale
momento della mia opposizione a questo disegno di legge in Commissione.
Imporre il modulo dei tre insegnanti alle scuole parificate significa nè più nè
meno un obbligo ulteriore rispetto a quello che giustamente le scuole
parificate hanno, che è quello di applicare lo stesso programma delle scuole
pubbliche. Inoltre si impone a queste con i tre insegnanti anche la filosofia
pedagogica che sta alla base di questa formula, rifiutata da altre filosofie
pedagogiche; si chiede quindi non soltanto di applicare il programma, ma di
applicarlo secondo una certa filosofia pedagogica. Ancora più grave è
imporre lo stesso identico programma ~ senza variazioni possibili ~ della

scuola pubblica alle scuole autorizzate, che se non sono scuole di
speculazione hanno la loro ragion d'essere nel poter svolgere programmi
aJmeno in parte diversi. Rispetto a queste scuole noi affermiamo che se
approvassimo l'articolo 15 del testo della Camera noi diremmo che queste
scuole vanno chiuse e disciplineremmo (così si stabilisce in questo articolo
15) una pedagogia di Stato, una filosofia pedagogica di Stato che va applicata
e nella scuola pubblica e nella scuola privata.

Credo che quell'articolo sia in realtà la cartina di tornasole che svela il
senso del disegno di legge votato dalla Camera, che per questo insieme di
ragioni che sto sollevando è ispirato a una visione sostanzialmente illiberale
e giacobina della scuola. Il giacobinismo, colleghi, è il contrario della laicità
intesa non come imposizione di verità, di una verità magari antitetica alle
verità di coloro che sono ispirati ad una visione religiosa della vita; il
giacobinismo in questo è il contrario dello spirito laico come Ínvece, io
credo, vada inteso ormai oggi nel garantire uguali diritti per tutti nelle
diverse verità.

Se mi consentite questa osservazione, proprio nell'ambito delle forze di
tradizione laica, delle forze di sinistra, tra le quali io mi colloco, ormai
sempre di più è questa la grande scelta: il grande discrimine culturale fra
l'intendere la laicità e la modernizzazione nel senso di laicità come
esaltazione della libertà e della responsabilità o invece intendere la laicità
ancora una volta nel senso giacobino, autoritario, paternalistico di coloro
che impongono alla società un unico bene ed un unico progresso, senza
preoccuparsi se provengono dall'alto o dal basso.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, tenga presente che illimite è di
dieci minuti, a meno che non intenda rinunciare alla replica. Forse le è
sfuggito l'articolo del Regolamento relativo al termine temporale per gli in~
terventi.

STRIK LIEVERS, relatore di minoranza. Mi è sfuggito, signor Presidente.
Pensavo però che il termine fosse più ampio.
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PRESIDENTE. Lei può continuare a parlare, rinunciando però alla
replica.

STRIK LIEVERS, re/atore di minoranza. Intendo esercitare il mio diritto
di replica. Mi consenta allora di concludere brevemente.

PRESIDENTE. D'accordo.

STRIK LIEVERS, re/atore di minoranza. Su questo aspetto, come dicevo,
la Commissine ha ristabilito le condizioni elementari di libertà. Credo che
sarebbe gravissimo continuare a rivendicare in toto il testo della Camera dei
deputati. Ciò vorrebbe dire contraddire ~ e tanto più, qualora la richiesta

venisse da una forza di sinistra ~ il nuovo, l'importante che nasce e si

sviluppa nella sinistra italiana.
Non ho tempo di sviluppare come avrei voluto la seconda parte del mio

intervento. Faccio, tuttavia, presente che in Commissione sono state
apportate al testo altre modifiche, che nascono da tutt'altre preoccupazioni:
nascono da esigenze poste, in sostanza, dalla Commissione bilancio, tali da
determinare sicuramente strozzature anche gravi nella vita della scuola.
Ritengo che ciò dipenda dal fatto che si è scelta una ~inea di riforma che può
rischiare di provocare grandi dilatazioni di spesa. Questo ha suscitato delle
reazioni; è lo scotto che rischiamo di pagare e di dover far pagare alla scuola,
rispetto a problemi come quelli delle supplenze e del limite del numero di
alunni per classe, rispetto al complesso di temi collegati a quei vincoli che la
Commissione bilancio ha posto e che sono vincoli in nulla convergenti,
invece, con le modifiche apportate in Commissione. Credo sia importante
intervenire in questa sede almeno per mitigare i danni possibili.

Ritengo vi sia spazio per un lavoro positivo e che i colleghi ~ e concludo
~ siano ben consapevoli dell'importanza delle questioni che abbiamo di

fronte. Spero e confido che sapremo fare in Aula un buon lavoro, un lavoro
di legislatori responsabili quale non tanto qualche Gruppo più o meno
organizzato, ma il paese, le giovani generazioni e le generazioni che verranno
hanno diritto di chiederci, in quanto su di esse ~ ne siamo tutti consapevoli ~

peseranno a lungo le conseguenze delle decisioni che qui prenderemo.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatrice
Alberici.

ALBERICI, relatore di minoranza. Considerando l'affollamento dell'Aula
e il fatto che abbiamo presentato una relazione di minoranza scritta, non
voglio dilungarmi. Mi limiterò quindi a richiamare alcune questioni che mi
sembrano di particolare rilevanza per il dibattito odierno.

Farò, innanzitutto, una considerazione preliminare. In ques~i giorni
l'Aula del Senato è chiamata ad un lavoro e ad un impegno che possono
avere conseguenze molto importanti per la vita della scuola italiana e per la
formazione delle giovani generazioni. Non posso non sottolineare che il
nostro lavoro dovrebbe partire dalla preoccupazione di non far vivere alla
riforma della scuola elementare lo stesso destino, quasi drammatico (se si
può usare questo termine), che ha vissuto un'altra riforma della scuola, non
compiuta: quella della scuola secondaria superiore.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

343a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 FEBBRAIO 1990

Conosciamo tutti bene l'iter della riforma della scuola elementare.
Vorrei richiamare tuttavia un fatto che ritengo di particolare rilevanza. La
riforma di cui discutiamo ha una caratteristica particolare: è strettamente
legata, cioè, ad un movimento ricco di partecipazione e di impegno di
migliaia di insegnanti, di genitori, di tecnici dell'istruzione, di organizzazioni
democratiche, di organizzazioni sindacali che in tutti questi anni hanno
accompagnato la discussione e il dibattito; anzi devo dire che la riforma non
calerebbe dall'alto ma sarebbe in sintonia con quello che la scuola chiede e
che già da molti anni ha cominciato a sperimentare. Proprio per ciò abbiamo
considerato molto importante il lavoro che aveva svolto il Parlamento nella
discussione di questa proposta alla Camera dei deputati, perchè aveva trovato
un approdo che teneva conto del contributo e del concorso di tutte queste
forze che si erano mosse negli anni passati per arrivare alla riforma e che
aveva trovato un consenso nella scuola.

Per queste ragioni, mentre vi sono alcune cose sulle quali credo di poter
concordare con il relatore, non condivido la valutazione del senatore
Manzini quando afferma che dal lavoro svolto in Commissione al Senato il
testo uscito dalla Camera appare sostanzialmente confermato, anzi, sarebbe
rafforzato in alcuni emendamenti migliorativi. Basterebbe pensare che in
questi giorni non solo il nostro Gruppo ma tutti i Gruppi parlamentari hanno
avuto la possibilità di incontrare organizzazioni sindacali, rappresentanti
degli insegnanti, dei genitori, delle associazioni professionali, rappresentanti
di tutte le tendenze culturali e politiche. Essi hanno sottolineato la necessità
che al testo presentato in Aula a conclusione dei lavori della 7a Commissione
si debbano apportare sostanziali modifiche su punti molto rilevanti che
riguardano le differenziazioni rra il primo e il secondo ciclo della scuola
elementare, il problema del tempo scolastico, la questione della organizza~
zione dei moduli didattici, il ruolo degli insegnanti nella scuola, l'utilizzazio~
ne del personale per le supplenze, l'organizzazione e la formazione delle clas~
si.

Mi riferisco inoltre alla lettera che tutti hanno ricevuto dell'AIMC in cui
si dice ~ e questo deve riconoscerlo anche il relatore Manzini ~ che alcuni

elementi di modifica introdotti nella discussione e nel lavoro della 7a
Commissione, come quello dei nuovi criteri per la formazione delle classi e il
numero degli alunni per classe, comporteranno inevitabilmente una
difficoltà di gestione. Il senatore Manzini dice che non si può nascondere che
tutto ciò comporterà una difficoltà di gestione. In realtà a me pare di dover
sottolineare che l'equilibrio raggiunto dalla Camera dei deputati, dopo anni
di faticosa discussione che aveva visto anche una grande mobilitazione degli
insegnanti (mai tanti insegnanti erano stati presenti a Roma per sollecitare
anche il Parlamento affinchè concludesse il suo iter), è stato complessiva~
mente alterato su due versanti: dal punto di vista del merito, cioè sulle
questioni che riguardano la qualità della riforma, e dal punto di vista della
possibilità di applicare questa legge. Ciò lascia facilmente prevedere che sarà
piuttosto difficile, se non andremo ad una correzione sostanziale del
provvedimento in Aula, che la riforma della scuola possa giungere a compi~
mento.

Non si tratta di mettere in discussione l'autonoma iniziativa del Senato:
io faccio un altro ragionamento e faccio un richiamo alla responsabilità
politica delle forze che stanno in questa Assemblea. Non c'è dubbio che vi è
un ritardo molto grande della riforma della scuola elementare rispetto
all'avvio di processi innovativi negli altri gradi ed ordini di scuola: penso alla
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scuola materna, alla scuola media. Però il ritardo riguarda soprattutto i
programmi nuovi che sono stati approvati nel 1985. Dal prossimo anno
questi programmi, escluse le classi quinte, dovrebbero essere in funzione in
tutte le classi delle scuole elementari.

Ebbene, anche se sinteticamente, voglio richiamare qui il fatto che, per
noi, la riforma della scuola elementare nasce dall'esigenza di rendere
applicabile il nuovo contenuto dei programmi, cioè una scuola nuova che
parte da contenuti programmatici nuovi che portano nuove conoscenze
all'interno dell'attività didattica, che introducono nella scuola una diversa
attenzione per i linguaggi, la lingua straniera, l'educazione estetica, musicale
e motoria, un'attenzione diversa alle matematiche e alle scienze, un'attenzio~
ne diversa a tutti i problemi che riguardano le dinamiche della vita umana, la
storia, la geografia e l'organizzazione sociale. Questi contenuti nuovi, che
cambiano radicalmente il panorama culturale della scuola elementare, sono
una richiesta viva che parte dalle famiglie, dai genitori e dalla società perchè
tutti vogliono una scuola più ricca, più adeguata ai tempi, una scuola che
possa essere all'altezza della società del 2000. Sappiamo tutti che i nostri figli,
i bambini di questa società, sono tutti i giorni sottoposti ad un bombardamen~
to di informazioni; vedono fin da piccoli ore e ore di televisione; hanno
informazioni che tradizionalmente non arrivavano in tanta parte della vita
delle famiglie e quindi la grande sfida della scuola è proprio quella di dare ai
giovani e ai bambini degli strumenti per essere protagonisti del loro processo
di formazione, per non essere vittime della tecnologia o dei mass media.
Questa è la sfida e per noi questa è la ragione per cui nella scuola si debbono
introdurre profonde modifiche perchè nessuno in tutti questi anni ha pensato
che i nuovi programmi potessero essere applicati nella scuola così come era.
Noi abbiamo presente un protagonista di questo processo, il senatore
Fassino. Noi abbiamo presente che cosa la Commissione disse quando si
elaborarono i programmi ponendo questioni di cambiamento di organizza~
zione del lavoro, di professionalità dei docenti, di tempo della scuola e su
questi elementi innovativi l'aspetto che a me pare più delicato e che avrebbe
potuto essere messo in cantiere subito è proprio quello di lavorare per
preparare gli insegnanti a questa nuova funzione e dal 1985 il tempo per
lavorare c'era. Sono passati 5 anni; lo voglio dire con molta chiarezza perchè
in questo tempo il lavoro per preparare gli insegnanti a questo compito
difficile non è stato fatto in modo serio, è stato fatto in modo molto sporadico
senza nessun programma convincente. E adesso non si può accettare
l'affermazione in base alla quale questa riforma avrà delle difficoltà perchè
gli insegnanti non sono preparati. C'è un problema piuttosto grosso di
responsabilità per cui, caso mai, bisognerà tentare di aiutarli ad affrontare
questo grave e difficile compito che li aspetta.

I 4 o 5 nodi più importanti ai quali volevo richiamarmi riguardano
innanzitutto il superamento della figura unica dell'insegnante della scuola
elementare. Qui la discussione è stata molto ampia e mi limiterò a
richiamare molto brevemente i termini della questione. Mi pare chiaro ~ e

dal punto di vista pedagogico tutti condividono ~ che, in una scuola i cui
contenuti sono casi profondamente innovati, in cui le conoscenze sono così
ampliate, non si possa pìù seriamente pensare alla presenza dì un insegnante
elementare che sa tutto, conosce tutto e può parlare di tutto con i bambini.
Sarebbe veramente un modo poco serio di affrontare il problema.

Quindi si è posto, da parte di tutti, il problema di una pluralità di
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competenze nel Corpo docente e della necessità di andare al superamento
dell'insegnante unico di classe. Le soluzioni potevano essere due, molto
semplici: la prima era quella di mantenere eventualmente un insegnante di
classe che avrebbe dovuto sapere tutto e degli insegnanti collaboratori che
invece dovevano sapere alcune cose specialistiche. L'esperienza fatta in
questi anni in Italia nella scuola (e sono ormai 13.000 i moduli che hanno
organizzato il loro lavoro in questo modo e ~ voglio anche ricordarlo ~ nella

scuola italiana questa sperimentazione si è fatta con precise direttive del
Ministero della pubblica istruzione) è stata diversa. Infatti, si è pensato che
fosse più giusto pedagogicamente non introdurre degli insegnanti specializ~
zati, che avrebbero rischiato di fare della scuola elementare una specie di
surrogato della scuola media, ma di fare in modo che gli insegnanti,
acquisendo una loro competenza per aree professionali differenziate,
potessero lavorare insieme nell'ambito del team, del gruppo degli insegnanti,
che lavorano sulle classi, ed insieme progra!TImare l'attività didattica,
garantendo in questo modo una cosa fondamentale che per quanto riguarda
la scuola elementare mi sembra molto importante: la collegialità del lavoro e
la continuità della programmazione didattica. In questo modo non ci sarebbe
stato il rischio della separazione continua delle ore di insegnamento, così
come si sarebbe potuto verificare abbracciando l'ipotesi di una costellazione
di insegnanti specializzati.

I modelli possono essere tutti efficaci; infatti non credo che ci troviamo
in presenza di verità rivelate. Tuttavia, l'esperienza in Italia si è indirizzata
verso un'altra direzione: l'esperienza fatta con i moduli organizzati in questo
modo ha dato dei risultati estremamente positivi ed interessanti. Non lo dico
io, non lo dicono i comunisti, ma lo afferma la relazione degli ispettori
ministeriali e lo sostiene soprattutto una bellissima relazione che io consiglio
agli onorevoli senatori di leggere, per comprendere che non ci troviamo di
fronte ad un fatto ideologico: la relazione dell'associazione dei maestri
cattolici, che hanno sottolineato con forza che la collegialità del lavoro
docente, la pluralità degli insegnanti (che devono avere tutti lo stesso tipo di
rapporto con la classe, lo stesso tipo di funzione didattica e lo stesso tipo di
orario all'interno della classe, nel rapporto con i bambini) e il prolungamen~
to del tempo scolastico sono gli elementi più significativi per la realizzazione
della riforma.

Da questo punto di vista, ritengo che gli elementi di modifica introdotti
nell'articolo 5 qui al Senato siano un elemento di peggioramento.

Alla Camer~, di fronte alla legittima preoccupazione delle famiglie che
avevano obiettato che, nel momento in cui viene presentato un numero più
alto di insegnanti a bambini così piccoli (di 6~7 anni), si potrebbero anche
determinare difficoltà di rapporti, era stata data una risposta molto seria e
ragionevole: affidare agli insegnanti la possibilità di decidere, a seconda delle
situazioni ed in relazione al tipo di problemi posti dai bambini, se dare ad un
insegnante una figura prevalente in termine di orario oppure se mantenere
un' équipe di insegnanti con lo stesso tipo di rapporto con i bambini. Questa
flessibilità non rappresentava una concessione, ma un punto di equilibrio, un
punto di equilibrio molto importante in quanto attribuiva alla autonomia
degli insegnanti una scelta squisitamente didattica. La scelta adottata con la
modifica apportata qui al Senato non ha avuto neanche il coraggio di andare
fino in fondo, in quanto sarebbe stato molto più chiaro a questo punto
stabilire la necessità dell'insegnante di classe per il primo ciclo; invece, la
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maggioranza ha votato l'emendamento che cambia la situazione, ma non ha
il coraggio di andare fino in fondo. Questo tipo di flessibilità prevista dalla
Camera dei deputati affidava alla autonomia della scuola la possibilità di
organizzarsi. Allora, dobbiamo riconoscere che, mentre si è parlato tanto,
anche in questi giorni nell'ambito della Conferenza della scuola, di
autonomia e di responsabilizzazione dei docenti provvedimento introducia~
ma degli elementi che manifestano sfiducia nei confronti dell'autonomia
e della responsabilizzazione dei docenti veramente preoccupanti. In~
fatti, se a quei docenti a cui affidiamo i nostri figli non riconosciamo
neppure la capacità di decidere se in una determinata situazione è
importante avere un maestro con un numero di ore maggiori rispetto ai suoi
colleghi, credo che di autonomia potremo cominciare a parlare tra 10 o 15
anni.

Mi sembra poi molto grave il fatto che sia stato sostenuto, in base alla
motivazione che è preferibile avere un insegnante prevalente nell'ambito
della scuola, che questa soluzione evita possibili conflitti tra i bambini e la
pluralità degli insegnanti. Onorevoli senatori, non dimentichiamoci di un
aspetto molto semplice: se quest'articolo passa, con il provvedimento così
come è stato modificato, chi decide tra i tre insegnanti (che devono lavorare
nelle due classi) quale sarà l'insegnante di classe? Lo decidono i colleghi tra
di loro? Se possono prendere questa decisione, allora potevano anche
decidere che tipo di organizzazione darsi. Lo decide il direttore didattico? Ma
sulla base di cosa? Dell'anzianità di servizio, o del fatto che un insegnante è
più simpatico di un altro? E come? Questo introdurrà inevitabilmente degli
elementi di conflitto nella scuola e per questa ragione siamo in assoluto
disaccordo su questo punto.

Uno dei due aspetti che rendono questo provvedimento inapplicabile se
non, verrà modificato è quello che riguarda la formazione delle classi e la
organizzazione del tempo pieno da un lato, e il problema delle supplenze
dall'altro. Esistono delle leggi che stabiliscono come debbano essere formate
le classi: 25 alunni per classe e 20 alunni quando ci sono bambini portatori di
handicap. Oltretutto ogni anno, attraverso un decreto interministeriale, si
decide quale tipo di tetto indicare; ma se stanno così le cose, non si capisce
perchè in una legge di riforma si introducano delle norme di carattere
amministrativo che non hanno nessun rapporto con gli ordinamenti della
scuola elementare e che, eventualmente, potevano stare meglio all'interno
della legge sull'organizzazione del sistema scolastico. Non solo, ma se avete
fatto i calcoli, vi accorgerete che pretendere di realizzare un numero medio
di 22 bambini per classe nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, mantenendo
come tetto i 25 e i 20 per le classi con bambini portatori di handicap, vuoI
dire che non si può fare nessuna programmazione seria, perchè sarà
necessario spostare continuamente i bambini da una classe all'altra, da una
scuola all'altra, non solo nelle prime classi ma anche nelle seconde e nelle
terze.

La terza questione che ci pare rilevante e su cui chiediamo che ci sia un
ripensamento e una riflessione riguarda il problema del tempo pieno, perchè
se è vero che il tempo pieno ~ che era stato completamente abolito nel primo

disegno di legge del 1985 e che poi era stato previsto nei testi successivi, ma
quasi come modello ad esaurimento, e poi reintrodotto nella legge del
maggio 1989 ~ è previsto da questo provvedimento, ci pare che con le ultime
modifiche apportate dalla Commissione del Senato, soprattutto per ciò che
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riguarda l'incentivazione del modello delle 37 ore (cioè di quello che si può
chiamare il nuovo dopo scuola), sia sostanzialmente marginalizzato e reso di
difficile realizzazione. Su questo punto, pertanto, noi chiederemo che il
Ministro faccia chiarezza sui dati, ci spieghi cosa significhi tenere conto degli
organici attuali e inoltre che ci sia la possibilità di rivedere in modo preciso
le questioni inerenti alla possibilità non solo di mantenimento, ma anche ~ se

ce ne saranno le condizioni ~ di espansione e di crescita.
L'ultima considerazione riguarda gli aspetti di carattere gestionale e

organizzativo della scuola. Se rimarranno immutati gli articoli introdotti
dalla Commissione del Senato, che sostanzialmente aboliscono la possibilità
delle supplenze brevi e richiedono che gli insegnanti impegnati nell'attività
didattica facciano le supplenze al posto dei colleghi assenti, noi diciamo che
praticamente da questa legge si eliminano gli unici aspetti veramente
innovativi. Per fare un esempio molto semplice, se nella prima elementare
c'è un maestro che ha un numero di ore superiore agli altri due insegnanti,
saranno questi costantemente chiamati a fare le supplenze quando ce n'è
bisogno e perciò il lavoro individualizzato rischierà fortemente di essere
compromesso e si rischierà anche di arrivare ad una diminuzione dell'orario
effettivo di scuola dei bambini; infatti, facendo un ragionamento sull'organiz~
zazione didattica, si capisce che gli insegnanti non potranno fare tutto que~
sto.

A conclusione di questo intervento voglio aggiungere soltanto una cosa.
n punto su cui tutti erano d'accordo era che, per realizzare i nuovi
programmi, occorreva aumentare l'orario scolastico. Su questo ~ lo voglio

dire ~ siamo veramente alla beffa: vi è stata per anni una discussione se

dovevano essere 27, 30 o 32 ore e vi è stato un assestamento alla Camera
sulle 27 ore. Ebbene, se passa il testo licenziato dalla Commissione, póichè in
una legge ~ questo davvero non si capisce ~ è stato previsto obbligatoriamen~

te che gli insegnanti facciano 30 minuti di ricreazione «con la campanella»
tutti i giorni (come se gli insegnanti non sapessero organizzare i propri tempi
di riposo), ciò significa che, togliendo quei 30 minuti di ricreazione, l'orario
sarà al massimo di 24 ore come è oggi. Se poi va avanti la linea attualmente
in corso di prevedere all'interno dell'orario scolastico, in contraddizione con
il disposto della sentenza della Corte costituzionale, anche le ore dell'inse~
gnamento concordatario, è ovvio che si arriva a 22 ore settimanali. Questo
sarebbe il risultato di anni di discussione sull'aumento dell'orario scola~
stico!

Per queste ragioni invito, con molta fiducia ed anche con molta
speranza, quest' Aula ed il Parlamento a compiere un atto di responsabilità.
Se tentassimo di ripristinare i punti di maggiore accordo realizzati alla
Camera dei deputati, dall'Aula del Senato potrebbe uscire la riforma della
scuola elementare. La scuola potrebbe avere da qui ad una settimana o a
quindici giorni la sua legge e cominciare ad applicarla sin dal prossimo an~
no.

Noi presenteremo degli emendamenti, che sono quelli che la maggioran~
za aveva votato alla Camera dei deputati, e ci auguriamo di trovare una
convergenza su di essi. Se ciò non accadrà, presenteremo in ogni caso degli
emendamenti per migliorare il testo, ma mi auguro che vi sia maggiore
disponibilità. Chiamerei in questo senso il Ministro, il Governo e tutte le
forze politiche ad un atto di responsabilità. Infatti, se è vero che il Ministro
alla conferenza sulla scuola ha parlato di nuovo patto sociale tra scuola e
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società, dobbiamo dire che il patto sociale si può costruire se si danno delle
risposte istituzionali. La scuola, gli insegnanti, i genitori ed i sindacati, tutti
vogliono quella riforma, non la riforma del Partito comunista, ma quella su
cui si è trováto un accordo. Non farla sarebbe veramente una cattiva cosa.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ad integrazione della relazione scritta, ha chiesto di
parlare il relatore. Ne ha facoltà.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, desidero aggiungere alla relazio~
ne che ho consegnato alcune osservazioni che sono il frutto del dibattito che
si è sviluppato in queste ultime settimane alla conferenza nazionale della
scuola ed anche negli incontri e nei dibattiti che abbiamo avuto con le varie
espressioni della società, dai genitori agli operatori scolastici. È emersa
prioritariamente un'esigenza di flessibilità in questa legge. La questione del
comma 5 dell'articolo 5 mi sembra sia stata caricata (anche nelle relazioni di
minoranza), da un lato in un senso e dall'altro nel senso contrario, di
eccessivo peso ed è stata sostanzialmente anche un po' drammatizzata.
Vorrei solo ricordare che la formulazione, così come è stata approvata dalla
Commissione del Senato, lascia sostanzialmente al Governo ed alle parti
interessate, quindi alla contrattazione, larghissimi margini di indicazione e di
gestione. Viene suggerito un orientamento: in pratica, la Commissione del
Senato ha espresso un orientamento prevalente che viene consegnato al
Governo ed alle parti interessate per la sua gestione. Non mi pare, quindi, il
caso di drammatizzare su tale aspetto.

Desidero poi dire che una questione abbastanza interessante è quella
sollevata a proposito del comma 7 dell'articolo 15, per la quale credo che la
formulazione in ogni caso possa essere interpretata diversamente da quanto
hanno fatto i sostenitori del relativo emendamento. La trasformazione di
quest'ultimo in un ordine del giorno credo possa aiutare perchè obiettiva~
mente nessuno in Commissione ha immaginato che gli insegnanti non siano
coscienti del fatto che l'insegnamento consta di un alternarsi di momenti di
particolare intensità a livello di attenzione e di momenti in cui tale intensità è
minore, momenti che però risultano entrambi educativi e formativi. Una
riflessione in questo senso probabilmente andrebbe fatta.

Per quanto riguarda le due grandi questioni sollevate, quella delle
supplenze brevi e quella dei 22 alunnì per classe, considero giusta
l'osservazione ~ del resto sottolineata nella mia relazione avendo personal~
mente ritenuto con ciò di interpretare la volontà dell'intera Commissione ~

secondo cui è necessario che le ore impropriamente chiamate di compresen~
za, e che invece sono di contemporaneità di insegnamento, in ogni caso
salvaguardino la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 9 in base
alla quale esse dovranno essere dedicate in modo particolare al recupero di
situazioni difficili e ai nuovi problemi che la scuola italiana incontra in
ordine alla presenza di bambini stranieri. Una quota di queste ore deve essere
comunque salvaguardata ed in tal senso ho già presentato un emendamento
teso a far salvo almeno un terzo di tali ore. Queste tra l'altro verranno gestite
su base annuale e chi conosce il modo di programmare l'attività delle scuole
elementari si rende conto che si tratta di un aiuto notevole dato a progetti
che si possono sviluppare in tempi programmati in termini di mensilità,
settimane e altri periodi scolastici.
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Per quanto riguarda la ristrutturazione della rete scolastica, il comma 2
dell'articolo 3 può essere interpretato nella sua giusta valenza, nel senso che
tutti abbiamo accettato il principio secondo il quale la riforma va realizzata
con l'attuale organico degli insegnanti. A questo punto, però, occorre porsi
con estrema correttezza il problema dei tempi dell'introduzione dei moduli
nell'intero territorio nazionale. Credo che vada posto un problema di
razionalizzazione dell'attuale situazione della rete scolastica, alla luce di
quanto è successo nel nostro paese in termini urbanistici e di grandi
infrastrutture in questi ultimi anni. L'aver posto tale esigenza in termini di
media tra i soli grandi comuni ~ facendo salve le situazioni dei comuni al di

sotto dei 15.000 abitanti che sono poi la stragrande maggioranza dei comuni
italiani ~ ha introdotto un elemento di notevole interesse ed ha fatto giustizia

della diatriba che vi è stata tra i sostenitori del tetto del numero minimo e del
numero massimo, situazioni che mai possono essere governate dal centro
perchè le realtà locali sono tra loro molto differenziate. L'idea di una media
compensativa è secondo me intelligente, moderna, flessibile e lascia grande
autonomia.

È per questa ragione che credo vada apportata una modifica; questa
media non deve essere fatta solo su ogni comune, ma su base provinciale, in
modo da favorire l'applicazione della norma. Inoltre sono convinto che
anche in questo caso il Governo ~ poichè si tratta di spostare eventualmente

in avanti la completa applicazione dei moduli ~ avrà uno spazio di
applicazione non così rigido così come può sembrare ad una prima lettura.
Questo era ciò che volevo dire in ordine ai tre temi più scottanti del dibattito
degli ultimi giorni.

Un'ultima questione sollevata anche da altri colleghi ~ altri Gruppi

avranno avuto sicuramente sollecitazioni in questo senso ~ riguarda il

comma 3 dell'articolo 6, relativo al problema degli specialisti in campo
psicopedagogico. Ritengo che la formulazione attuale risponda ad una realtà,
senza che con ciò venga coperta un' esigenza più ampia che è quell~ di avere
da parte degli operatori scolastici l'aiuto di specialisti sul territorio per il
recupero dei cosiddetti «ragazzi difficili» e, comunque, delle situazioni di
difficoltà. Quindi credo che esista la possibilità di definire rapporti nella
scuola con specialisti esterni, siano essi pubblici o anche privati, nell'ipotesi
di una scuola autonoma che tramite convenzioni possa utilizzare anche
questi canali, ma possiamo anche affrontare il problema in altri provvedi~
menti; questo vale per la scuola elementare ma anche per ogni altro ordine
di scuola. Ritengo che tale questione attenga maggiormente ad altre leggi che
ci apprestiamo a discutere in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
sappiamo tutti quanto questo provvedimento sia atteso. D'altra parte forse
non è inutile ricordare che la scuola elementare ha una legge di ordinamento
che risale al Regio decreto del 1928. Se debbo dire che a questo immobilismo
della situazione normativa la nostra scuola ha saputo reagire con innnovazio~
ni, sperimentazioni assai interessanti e diffuse, debbo anche dire che il
protrarsi oltre ogni limite della mancanza di un provvedimento che abbia
valore di schema generale rischia da un lato di accentuare squilibri e
sperequazioni già esistenti, dall'altro di spegnere quegli entusiasmi di
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insegnanti, di genitori, di amministratori e di studiosi che hanno sinora
alimentato la qualità della nostra scuola di base. Questo mi premeva
preliminarmente sottolineare: la necessità che la riforma degli ordinamenti
della scuola elementare sia varata al più presto. Oltre tutto a queste
motivazioni di carattere generale se ne sono aggiunte in questi ultimi anni
altre più specifiche: ragioni di merito che possono essere ricondotte le une al
rapporto tra scuola di base e cambiamenti socio~culturali, le altre alla sfera
normativa. Rispetto al primo ordine di ragioni credo che siamo tutti convinti
in quest' Aula di come i cambiamenti incalzanti della nostra società pongano
tutti come centrale per il nostro sviluppo economico e sociale proprio il
fattore «istruzione». E sappiamo anche ~ credo tutti con molta sicurezza ~

che le conoscenze che abbiamo sui processi di apprendimento, da qualunque
disciplina provengano, sono concordi nell'affermare l'importanza dei primi
anni di vita per strutturare abilità, per risvegliare interessi e capacità e per
superare svantaggi, siano essi individuali o di gruppo.

Rispetto all'altro ordine di ragioni che rendono urgente l'approvazione
della riforma degli ordinamenti della scuola elementare, che ho definito
normativo, non sarà forse inutile ricordare che il decreto del Presidente della
Repubblica n. 104 del 1985 ha approvato i nuovi programmi della scuola
elementare, stabilendone la progressiva applicazione a partire dall'anno
scolastico 1987~88. Come è già stato ampiamente dimostrato, la mancanza di
questo schema di riferimento rischia di trasformarsi in un vero e proprio
arresto dell'applicazione dei programmi se non cambieremo qui in Aula le
innovazioni introdotte nel testo licenziato dalla Camera. Per la verità, più che
di innovazioni sarebbe giusto parlare, usando un termine più adatto, di veri e
propri stravolgimenti di quella logica che, sia pure con molte esitazioni e
timori, sembrava poter essere intravista nel testo della Camera.

I programmi che dovevano essere sostituiti (sarà forse bene ricordare
che si trattava dei programmi del 1955, cioè di molti anni or sono) sono stati
sostituiti da altri stesi più di cinque anni fa da una Commissione ministeriale
presieduta dall'onorevole Fassino. Essa, raccogliendo una convinzione
vissuta ~ credo ~ da gran parte del mondo della scuola italiana, ha cercato di

riaffemare l'importanza della scuola elementare legandola alla richiesta della
società. Pertanto, anche se su alcuni punti, rispetto alla formulazione finale
del programma, si possono avere idee diverse, nella tendenza generale si
deve riconoscere che essi propongono una scuola ricca di contenuti, di
significati, di strutture culturali e operative. Ma perchè ciò avvenga, perchè
gli allievi ricevano quella alfabetizzazione culturale (è questo il termine usato
dai programmi) necessaria per crescere tutti con consapevolezza ç
autonomia, in questo mondo che è sempre più complesso per informazioni,
per relazioni e per conoscenze e sempre più bisognoso di persone formate da
un sistema di istruzione competente, occorre un nuovo assetto dell'ordina~
mento che preveda come suoi punti qualificanti maggiori ore di frequenza e
il superamento del maestro unico.

Allora, l'aumento dell'orario, una sua diversa disposizione lungo l'arco
della giornata e forse della settimana sembrano essere non opportuni, ma
indispensabili. Non vi sembra inaccettabile, vorrei dire perverso, immagina-
re un aumento di addestramenti, un loro crescere in numero ed in
complessità lasciando immutato il quadro orario? Non vi sembra tempo che
tutti i bambini del nostro paese trovino nella scuola pubblica quel luogo in
cui apprendere tutte quelle competenze che oggi solo una parte di essi,
spesso accompagnata da madri e nonne solerti e libere da altri impegni,
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riceve in modo oltre tutto casuale, spesso anche approssimato e a pagamento
in centri e istituti privati?

Non vorrei che ci commuovessimo troppo per i «poveri bambini» nel
caso in cui restassero a scuola anche per qualche ora nel pomeriggio. Penso
che dovremmo piuttosto pensare a quanti trascorrono lunghe ore davanti ad
un televisore, in un ascolto alquanto solitario, oppure, ancora peggio, a
quanti in strada ricevono ammaestramenti senza dubbio precoci, ma spesso
anche pericolosi.

L'aumento dell'orario non dovrebbe potersi giocare su medie aritmeti~
che, ma dovrebbe rispondere ad esigenze di qualità culturale e pedagogica.
Dovrebbe collegarsi alle esigenze dei gruppi e degli individui, dovrebbe
prevedere fermate, approfondimenti, percorsi svolti individualmente o in
piccoli gruppi, rispettando tempi, modalità di apprendimento che quasi
sempre, come ognuno di noi sa, sono diversi, non sono costanti. A noi già

l'orario settimanale approvato dalla Camera sembrava inadeguato e soprat~
tutto rigido. Con le modifiche apportate dalla 7a Commissione in Senato, a
nostro avviso, la situazione è divenuta allarmante, tale da mettere in dubbio
la praticabilità dell'attuazione dei programmi. Nelle prime classi le 27 ore si
riducono a 24 con l'assurda norma che per legge impone 30 minuti di
ricreazione giornaliera. Se mi si consente, mi sembra una norma ~ come ho
già detto in Commissione ~ offensiva nei confronti degli insegnanti della

nostra scuola. Mi sembra anche ridicolo ~ a parte il contenuto ~ introdurre

una norma del genere in una riforma degli ordinamenti delle elementari.
Il Ministro ha trasalito alla mia affermazione «le 27 ore si riducono a 24»;

vorrei aggiungere che, se rimane l'uso attuale di comprendere ~ nonostante

la sentenza della Corte costituzionale ~ le due ore di insegnamento della

religione all'interno dell'orario, la riduzione dell'orario praticamente sarà
ancora più drastica: 22 ore. Anche per il secondo ciclo c'è un inasprimento:
nel testo licenziato dalla Commissione si afferma che nel secondo ciclo le 30
ore possono essere attuate solo se si prevede l'insegnamento della lingua
straniera, mentre alla Camera con un «anche» ora soppresso si lasciava più
flessibilità e possibilità di decisione in rapporto alle specifiche situazioni.

La separazione tra i due cicli è grave da un punto di vista pedagogico.
Vorrei fare anche notare che questa separazione, da un punto di vista di
organizzazione del lavoro dei docenti, dei trasporti, renderà nella pratica
difficile adottare nello stesso plesso un orario superiore alle 27 ore. Ma forse
questa preoccupazione è inutile, se rimarrà in piedi la parte finale del
comma 2 dell'articolo 7, laddove si dice che l'adozione di un orario delle
attività didattiche superiore alle 27 ore settimanali può essere deliberata
dagli organi collegiali «sempre che la scelta effettuata riguardi tutte le classi
del piessa».

Veniamo ora al secondo requisito indispensabile per rendere possibile
l'applicazione dei nuovi programmi: il superamento del maestro unico.
Questo aspetto ha messo in moto numerose reazioni, alcune delle quali a mio
giudizio piuttosto istintive, perchè da una parte si è arrivati a rimpiangere il
bel tempo antico e, dall'altra parte, sono stati fatti richiami, spesso anche
piuttosto vivaci, ad efficienza e produttività. In questa maniera si è scesi in
campo difendendo la psicologia degli allievi non più tutelata dalla
rassicurante figura dell'unico maestro;'nello stesso tempo si è invocata la
riduzione della spesa pubblica, necessaria per la verità ma che forse sarebbe
meglio esercitare su altri settori.
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Senza scendere nella discussione di queste posizioni, vorrei parlare della
collaborazione paritaria dei docenti nella visione dell'applicazione di questi
nuovi programmi. Essa, come dicevano i programmi nel 1985, è indispensa~
bile per porre quelle basi cognitive e socioemotive per la partecipazione
sempre più consapevole alla cultura e alla vita sociale. Questa collaborazione
paritaria riguarda insegnanti che abbiano la stessa preparazione nell'ambito
delle scienze dell'educazione e delle metodologie didattiche, ma una
conoscenza più approfondita in uno o più ambiti disciplinari. Il nuovo
modello richiesto dai programmi della scuola elementare prevede un lavoro
collegiale: dalle numerose sperimentazioni, il modello più adatto sembra
essere quello dei tre insegnanti su due classi. Questo gruppo dovrebbe avere
larga autonomia di programmazione e di conduzione didattica che non
diventano nè approssimative nè impositive, proprio perchè discusse ed
elaborate in un gruppo paritario. Questo e solo questo favorirà, tra l'altro, la
rotazione dei docenti per specializzazioni con una piena utilizzazione delle
competenze a beneficio della produttività didattica e della estesa ~ quindi a

tutti ~ alfabetizzazione culturale degli allievi. È proprio l'affermazione della

contitolarità e della collegialità delle decisioni che garantisce rilievo, spazi
opportuni alle materie considerate meno importanti da una pedagogia
vecchia, si, ma nella pratica delle nostre scuole ancora non completamente
superata, quali quelle dello sviluppo dell'abilità estetica, dell'abilità corpo~
rea, delle conoscenze in campo musicale. Ed è ancora questa affermazione di
parità che può rendere armonici i rapporti fra gli insegnanti, equilibrata la
loro programmazione, più costante e facile l'accesso ad una strumentazione
didattica che si vorrebbe sempre più ricca ed abbondante di mezzi.

Non condivido proprio le preoccupazioni di chi pensa che oggi il
bambino abbia bisogno della sicurezza protettiva di un unico insegnante; non
lo condivido perchè quasi il 90 per cento dei bambini italiani frequenta la
scuola materna, dove ha già vissuto l'esp~rienza di avere più insegnanti, due,
nell'arco dell'intera giornata, più quelli che incontra quando fa attività nelle
intersezioni, quando segue altre attività educative, o quelli sempre presenti
se ci sono bambini bisognosi di sostegno fisico o psichico.

Le informazioni che provengono dal mondo della scuola e della ricerca
ci dicono che già molte classi della scuola elementare, sulla base dell'azione
volontaria e, come al solito, generosa del loro corpo docente, si sono
organizzate sull'ipotesi della pluralità dei docenti riportando risultati più che
soddisfacenti e può essere anche utile ricordare che a volte la figura del
maestro unico può essere controproducente esaltando, proprio con la sua
unicità, eventuali difficoltà di rapporti.

Non vorrei darvi l'impressione di ritenere che la contitolarità di per sè
assicuri un'alta qualità sia del rapporto docenti~allievi che dei processi di
apprendimento. Affermo, però, che essa risponde con maggiore probabilità
di successo alla necessità che la scuola di base si arricchisca nei contenuti e
nei metodi, che il lavoro dell'insegnante abbandoni completamente
quell'aspetto di vocazione solitaria fortunatamente raro nella nostra scuola,
corrisponda meglio alla necessità che istituzionalmente la nostra scuola si
apra al lavoro di programmazione svolto, applicato e verificato in comune,
che sempre a livello istituzionale si potenzi fra gli insegnanti lo stimolo
reciproco all'autovalutazione e al confronto, che apertamente si favorisca lo
sforzo della collaborazione fra individui e aree disciplinari diverse.
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Le due ore di programmazione settimanali e il tempo di lavoro in
contemporanea sono la garanzia della fattibilità di questo cambiamento,
della creazione di questa unità di docenze, capace anche ~ certamente più di

un docente solo ~ di adattare contenuti e metodi alle esigenze individuali o di
piccoli gruppi di allievi. È la compresenza che può permettere una maggiore
attenzione alle difficoltà, ma anche alle possibilità più vivaci o precoci di
classi in cui l'apporto di linguaggi, di abilità, di conoscenze provenienti da
culture diverse voglia essere valorizzato e non trascurato o addirittura pena~
lizzato.

La minaccia della contitolarità del primo ciclo, affermata dall'introdu~
zione di quel «di norma» al comma 5 dell'articolo 5 si estende e si generalizza
con l'abolizione delle supplenze temporanee e delle dotazioni organiche
aggiuntive che, a nostro avviso, nei fatti renderà difficile realizzare proprio
gli elementi su cui fonda l'unitarietà dell'azione del gruppo docente; nè mi
sembra molto tranquillizzante l'emendamento proposto dalla maggioranza a
questo riguardo. Infatti, come non prevedere che proprio le ore di
programmazione e proprio la compresenza saranno eliminate, per andare
incontro alla necessità di sostituire gli insegnanti assenti? Se poi consideria~
ma contemporaneamente gli altri stravolgimenti apportati al testo dalla
maggioranza, durante la fase referente del Senato, cresce di molto la nostra
preoccupazione rispetto a questo provvedimento che, se viene approvato nei
termini in cui ci è stato presentato, non garantirà nè la qualità del
cambiamento nè la sua stessa praticabilità. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

MEZZAPESA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è
fatale che ogni tentativo di riforma scolastica venga accompagnato da
polemiche, a volte esasperate, a volte persino prive di un solido supporto di
conoscenza della materia, polemiche che qualche volta ~ forse il più delle

volte ~ sono ispirate da sincera preoccupazione per le sorti della scuola e per
il bene dei suoi utenti diretti, ma che talvolta nascondono un senso di
irritazione per il nuovo e di paura per un eventuale salto nel buio.

La vicenda della riforma dell'ordinamento della scuola elementare non è
stata immune da questa fatalità. Si è scatenata una polemica che non ha
giovato e non giova alla riforma, solleticando certi aspetti superficiali ed
emotivi dell'opinione pubblica, gridando allo scandalo per l'eliminazione di
alcune forme didattico~pedagogiche a cui eravamo abituati da decenni,
ignorando i cambiamenti in atto nella scuola da diversi anni, tramite le
formule della sperimentazione, e soprattutto mostrando di ignorare i
cambiamenti reali ed irreversibili della società attuale, da cui ovviamente
non è immune il fanciullo, il bambino. Il bambino degli anni novanta non è
certamente quello degli anni cinquanta; vive in una cultura ambientale
carica di sollecitazioni e di messaggi, resa complessa dall'intensificarsi di
relazioni e di conoscenze ravvicinate. Il bambino attuale è quello che prima
di andare a scuola va in palestra, in piscina, vede la televisione con i suoi
tanti punti di riferimento, che sono tanti papà e tante mamme, tanti maestri;
insomma è abituato ad immagini diverse. Il bambino attuale (come ricordava
poco fa la senatrice Callari Galli), a differenza di quello di quarant'anni fa che
quasi sempre entrava nella scuola elementare direttamente dalla famiglia
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(tutt'al più dalla scuola materna delle suore), arriva alla scuola elementare
(circa nell'80 per cento dei casi) con l'esperienza della scuola materna
moderna, in cui ha conosciuto almeno due insegnanti. Quindi, l'ingresso
nella scuola elementare non rappresenta più quella pagina della storia della
fanciullezza carica di emotività, qualche volta al limite del trauma.

Pertanto, è perlomeno esagerato dire che il bambino possa risentire
negativamente di quelle apocalittiche conseguenze che paventano gli
avversari ostinati della riforma o quelli che vorrebbero un approccio alla
riforma molto più timido, quasi impalpabile, al limite gattopardesco. In
questa polemica faceva senso ed ancora oggi fa senso la presunzione, quasi
dogmatica, di certe prese di posizione. A tale proposito devo dire che mi ha
fatto piacere prendere atto una settimana fa di qualche successiva
ammissione rettificata da parte di chi, dopo essere ricorso ad immagini da
erodiana strage degli innocenti, ha ammesso che, in fondo in fondo, si tratta
di una materia perla meno opinabile. Altrettanto mi faceva e mi fa senso, ed
irrita la sensibilità degli operatori scolastici e di chiunque conosca la realtà
della scuola, la facile e banale insinuazione che il provvedimento sia
fortemente voluto da sindacati ed associazioni professionali, solo in funzione
grossolanamente corporativa, cioè per recuperare un certo numero di posti
agli organici magistrali assottigliati dal decremento demografica che è una
realta della società contemporanea. Magari chi così insinuava era lo stesso
che in passato aveva lamentato il fatto che per mancanza di risorse non si
organizzavano in Italia ordinamenti scolastici più flessibili, più aperti e
articolati, meglio rispondenti alle mutate esigenze del bambino e della
famiglia italiana. Ora che questi mutamenti qualitativi si possono fare grazie
alla possibilità di utilizzare in maniera più articolata le stesse risorse umane e
professionali, si grida allo scandalo del corporativismo e della difesa
sindacale del posto di lavoro; se si fosse trattato solo di questo, ci sarebbe
stata un'altra via per i sindacati e per le associazioni professionali, cioè
chiedere classi meno consistenti, una via semplice, senza complicazioni nei
dibattiti, tra l'altro più facilmente raggiungibile.

Il relatore Manzini ~ che noi ringraziamo per l'impegno che ha posto e

sta ponendo per questo provvedimento ~ ha ricordato nella relazione

illustrativa del provvedimento stesso il suo iter parlamentare. Egli ha fatto
bene a mettere in rilievo il fatto che ~ forse temendo che anche la riforma

delle elementari facesse naufragio ~ si pensò di cominciare dai programmi

che, che approvati nel 1985, introdotti con l'anno scolastico 1987~1988, non
vogliono più il fanciullo «tutto intuizione e sentimento», come i programmi
del 1955, ma un essere che pensa e ragiona, un essere che indaga e che
collega, senza con ciò perdere di fantasia e di creatività. Perciò i nuovi
programmi disegnano una scuola «capace di porre le basi cognitive e
socio~emotive necessarie per la partecipazione sempre più consapevole alla
cultura e alla vita sociale».

In proposito va ricordato che, proprio mentre la Commissione
appositamente costituita varava i nuovi programmi, gli ordinamenti non
rimanevano rigidamente intatti, in quanto il legislatore sin dagli inizi degli
anni '70 ha rivolto la sua attenzione alla scuola elementare; basta ricordare i
provvedimenti legislativi sul tempo pieno, sulle classi aperte, sul sostegno ai
portatori di handicap e sulla loro integrazione ed altro ancora. Anzi si può
dire che sono stati questi sia pur parziali provvedimenti a sollecitare la
riforma dei programmi, che a sua volta è stata sollecitatrice della riforma
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degli ordinamenti, in una spirale positiva che ha assicurato alla trasformazio~
ne della scuola elementare insieme la gradualità e la necessaria coerenza.

Non è mia intenzione richiamare i dettagli delle innovazioni introdotte
da questo provvedimento di riforma; basti dire che essi vanno in direzione di
un soddisfacimento più coerente delle esigenze dei bambini di oggi, ad
esempio contro il pericolo che gli stessi siano abbandonati a se stessi o al
dominio incontrastato della televisione; ecco il significato del tempo scuola
un po' più congruo. Ricordo inoltre l'esigenza di far apprendere una lingua
straniera, che incontestabilmente rappresenta un prezioso bagaglio culturale
nella prospettiva di una Europa e di un mondo sempre più unificati.

La novità che maggiormente si evidenzia in questa riforma è la
scomparsa dell'unicità del maestro, certamente una novità d'urto, che forse
avrebbe meritato una più pacata riflessione corredata da argomentazioni di
ordine pedagogico e didattico. Invece ci siamo trovati di fronte ad una
radicalizzazione quasi manichea delle posizioni pro e contro il maestro
unico, come se si trattasse di una battaglia tra tradizionalisti e progressisti e
non invece della ricerca ragionata del miglioramento della scuola.

Dai contatti che mi sono premurato di avere, come credo abbiano fatto
gli altri colleghi, con la classe docente ~ visto che è utile confrontarsi con gli

interessati quando si tratta di una materia opinabile ~ ho colto certe volte

una sorta di amarezza e di delusione nei maestri, i quali sanno bene che la
novità romperà vecchi equilibri ed abitudini inveterate; sanno bene che per
loro ~ e parlo di insegnanti che non hanno preoccupazioni di posto ~ si

tratterà di un carico di lavoro in più, perchè perderanno una parte della
propria autonomia e dovranno organizzare un lavoro di équipe. Sanno, però,
anche che sul piano della professionalità avranno molto da guadagnare e da
acquistare, perchè la loro collaborazione pedagogica sarà utile.

È stato scritto che il maestro nella solitudine della sua classe può creare
capolavori di pedagogia, ma può anche commettere enormi e grossolani
errori di cui neppure si accorge, errori che possono perdurare fino a cinque
anni. Ebbene, la collaborazione pedagogica li metterà in condizione di
conoscere meglio tutti gli alunni, perchè laddove uno degli'insegnanti trova
difficoltà ad entrare in relazione con l'alunno può soccorrere la capacità
dell'altro, con il risultato che tutti gli aspetti del carattere del bambino,
anche i più nascosti, vengono alla luce.

Ora, di fronte ai nuovi bisogni di formazione delle generazioni, di cui i
maestri sono consapevoli, essi si sentono a disagio di fronte al culto di questo
mito del maestro tuttofare perchè di mito si tratta, onorevoli colleghi, e lo
voglio dire con le parole di un'esperta in pedagogia, la professoressa Parente:
«È un'immagine idealizzata, questa del maestro unico, riferita ad una scuola
che ha fatto il suo tempo, lo ha fatto dignitosamente ed efficacemente, in un
contesto sociale e culturale diverso da quello attuale, dove la scuola
elementare ~ lo si voglia o no ~ è già cambiata, e proprio per questo ha
bisogno di riorganizzarsi in modo nuovo e di riconoscersi soggetto attivo e
responsabile della propria innovazione».

Da parte di alcuni (in particolare della collega Alberici e della collega
Callari Galli del Gruppo comunista) sono stati posti sotto accusa gli
emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, introdotti in
Commissione. Noi non ci schieriamo a difesa dogmatica di questi, ma tra
quelli introdotti non possiamo non sottolineare come validissima la modifica
dell'articolo 15, che è il 14 del nuovo testo, a proposito delle scuole non
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statali; modifica che il Gruppo della Democrazia cristiana intende difendere
con molta convinzione. Non ha torto chi ha parlato in proposito di ossequio
alla Costituzione, perchè prescrivere alle scuole elementari non statali,
parificate o autorizzate, l'obbligo di adottare in tutto e per tutto i nuovi
ordinamenti della scuola elementare statale, così come voleva il testo
approvato dalla Camera, contrasta con il quarto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, perchè tale obbligo toglierebbe alle scuole parificate alcune di
quelle libertà di cui essegodono attualmente, ad esempio, nella distribuzione
degli insegnamenti. Si veda in tal senso la circolare n. 44 del 1958 che non è
stata mai abrogata da nessun Ministro ~ e non poteva esserlo ~ ed è quindi

valida. Oltre tutto, questo sarebbe un tornare indietro e sarebbe in
contraddizione con la cultura giuridica che va maturando, tendente ad
assicurare alle scuole non statali parificate una reale parità, che naturalmen~
te è parità di doveri da imporre ma anche di diritti da riconoscere.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, diceva un giornale circa quindici
giorni fa a proposito di questo argomento che «spetta al Parlamento
esprimere la volontà comune». Ebbene, non è sempre facile cogliere la
volontà comune, perchè spesso non c'è. Come ho già ripetuto, è questa
materia opinabile e se andassimo sempre, per ogni provvedimento, alla
ricerca rigorosa di una volontà comune, non faremmo mai niente. Devo però
dire che neppure lo statu qua può rapportarsi ad una volontà comune.

Mi consenta il collega Strik Lievers, di cui ho apprezzato in queste
settimane la lealtà e la coerenza con cui ha portato avanti la sua battaglia in
Commissione anche contro le mie personali opinioni, di ricordare che in un
articolo di alcuni mesi fa egli chiedeva: «È possibile nell'Italia del 1989
pretendere di avere, di imporre una verità pedagogica di Stato?» Caro
collega, noi riformiamo gli ordinamenti i quali non sono la pedagogia sic et
simpliciter; la pedagogia è qualcosa di più complesso. Gli ordinamenti
semmai possono condizionare, in un modo o nell'altro, lo svolgersi della
pedagogia, la quale però rientra nel rapporto dinamico tra insegnante ed
alunno, dinamico perchè riferito alla realtà umana dell'uno e dell'altro che è
originale, irripetibile e sempre diversa. D'altra parte, è facile obiettare che
anche il maestro unico imposto con legge può nascondere una verità
pedagogica di Stato e comunque il pericolo di voler imporre, ammesso che
sia possibile, questa verità pedagogica di Stato è più facile che si manifesti
con il maestro unico che non con una presenza plurima di maestri.

Sempre a proposito della ricerca di un minimo di volontà comune a cui
il legislatore deve sempre guardare, anche se è difficile, mi sia consentito
ricordare, per quello che possono valere, i risultati di un sondaggio condotto
da un'agenzia triestina per conto di un settimanale cattolico, tra l'altro non
molto tenero nei confronti di questa riforma. Nel giugno dello scorso anno
furono interpellati 800 cittadini, padri e madri. La risposta più significativa
alla domanda riguardante lo scopo principale della scuola, cioè «sviluppare
l'insieme della personalità del bambino», ottenne il 64 per cento dei
consensi. Alla domanda se tre maestri anzichè uno potranno migliorare
l'insegnamento, il 65,1 per cento degli interpellati rispose positivamente.
Circa l'adeguatezza delle strutture scolastiche attuali rispetto alle esigenze
dei bambini, soltanto il12 per cento si manifestò soddisfatto, mentre il 54 per
cento espresse poca soddisfazione ed il 25 per cento nessuna soddisfazione.
Ovviamente per onestà devo dire che potrebbero essere riportati risultati di
sondaggi diversi a sostegno di altre tesi. Ed allora aveva ragione il giornale
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che aveva commissionato il sondaggio nel concludere che tocca al
Parlamento compiere un atto di responsabile scelta.

Di fronte a dubbi e riserve che dividono ~ consentitemi l'avverbio ~

trasversalmente le forze politiche e gli ambienti sociali, il Parlamento ha il
dovere di operare una sintesi possibile, realisticamente oggi possibile, delle
diverse opinioni e di offrire finalmente alla scuola elementare un minimo di
certezza in materia di ordinamenti.

La Commissione pubblica istruzione del Senato si è posta di fronte al
problema con spirito di ricerca che significa spirito di umiltà, cioè senza
pregiudizi illuministici e senza lasciarsi suggestionare nè dalle polemiche
superficiali nè dalla pretesa di non modificare nemmeno una virgola del
testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ma correggendo qualche
forzatura statalistica, come quella ricordata, ed avendo sempre di mira
l'interesse ed il bene dei bambini, forse per questo incorrendo anche in
qualche ingenuità, come al comma 7 dell'articolo 15, laddove si prevedono
congrui tempi di intervallo ricreativo «non inferiori a 30 minuti giornalieri»,
formulazione quest'ultima che potrebbe paradossalmente portare ad ore ed
ore di intervalli ricreativi, ma saranno le istruzioni ministeriali ad evitare un
simile rischio.

È in questa ottica e con questa carica di disponibile responsabilità che i
senatori della Democrazia cristiana si predispongono a dare in Aula il loro
ulteriore contributo per migliorare eventualmente l'articolato presentato
dalla Commissione, con la ferma determinazione, però, che il disegno
riformistico vada avanti e sfoci nella soluzione migliore che oggi realistica~
mente possiamo conseguire. (Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, scusate~
mi se, dando ingresso a questo mio intervento, ritengo di dover rimembrare
un evento che mi riguarda personalmente, avveratosi settanta anni or sono,
nel lontanissimo 1919, nel tempo in cui solo da qualche giorno avevo
compiuto l'età di cinque anni. Scortato dai genitori che mi tenevano per
mano, partendo dalla modesta casa di abitazione posta al confine con un
torrente in piena tumultuoso e percorrendo la lunga e ripidissima strada,
allora allo stato naturale e sconnessa, giunsi nell'unico ampio «piano» del
paese natìo. Indi ascendendo per circa cinquanta gradoni di pietra lavica, alti
e scarsamente larghi, pervenni nel patio del vecchio convento sul quale,
sotto stanti la sede del municipio, prospettavano alcuni locali adibiti
contingentemente a scuola elementare.

Era il primo giorno di scuola. Il trio si introdusse timidamente nel vano
di nord~ovest, stipato da rustici banchi e sgabellini sgangherati, su una parete
del quale era inchiodata una carta geografica riproducente lo stivalone con
le nuove terre acquisite in esito alla vittoriosa prima guerra mondiale,
indicate in colore rosso vermiglio. Fui consegnato al maestro unico che mi
accolse con un largo sorriso, un sorriso come quello solitamente elargitomi
con immenso amore dal nonno paterno, un sorriso che avrebbe dovuto
incoraggiarmi e rasserenarmi. Tuttavia l'alta statura e i foltissimi baffi del
maestro mi incusero subito rispetto, ai limiti della soggezione e del timore,
anche perchè sbirciai in un angolo dell'angusto vano un'esile, lunga e
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intimidatoria verga di mlmcucco che, per la verità, durante l'intero anno
scolastico mantenne funzione esclusivamente decorativa.

Da quel giorno, nell'abbreviato termine di quattro anni, completai le
elementari, studiando a volte a lume di candela e a volte utilizzando illume a
petrolio, iniziando così ad acculturarmi sempre sotto l'austera guida di un
unico maestro.

Il richiamo a fatti della mia infanzia e della mia fanciullezza potrebbe
essere considerato una nota di colore in un prologo inusitato; per converso,
esso ha natura e fini diversi, atteso che costituisce molecolare e significativa
parte di quella storia della scuola elementare che, così come fondatamente
rileva il senatore Manzini nella sua pregevole relazione, per oltre un secolo
nel nostro paese è stata caratterizzata dalla figura del maestro unico, o
meglio dell'insegnante sostitutivo della figura materna o paterna.

La figura del maestro, così come è intesa ed operante negli anni 1919-23,
peraltro successivamente lambita da modifiche apportate dalla riforma
Gentile che già previde un diverso approccio tra discente e docente, ha avuto
lunga permanenza e vitalità. Ma da tempo è discussa e contestata,
maggiormente oggi, posto che mancano meno di dieci anni all'occaso del
ventesimo secolo e posto che il mondo notevolmente cambiato reclama
rapporti di maggiore comunicabilità e di maggiore solidarietà tra chi insegna
e chi impara.

La Commissione istruzione pubblica del Senato, chiamata ad esaminare
e a proporre i termini della riforma dell'ordinamento della scuola
elementare, ha optato per il superamento della figura del maestro unico;
però, al fine di eliminare temuti ~ vorrei dire certi ~ effetti negativi nella

regolare funzionalità della scuola, particolarmente nella formazione del
giovane virgulto, ha ritenuto di mediare, normando la figura del cosiddetto
maestro prevalente, al quale nei primi due anni di scuola è demandato il
compito di realizzare in classe una maggiore presenza temporale rispetto ad
altri due suoi colleghi.

Noi, invece, siamo convinti che durante l'intero corso della scuola
elementare il responsabile pedagogico didattico debba rimanere l'insegnante
unico, titolare della classe, sostenuto e collaborato da insegnanti di
specifiche materie quali l'educazione musicale, l'educazione motoria e
l'educazione linguistica.

Tutt'altre più rilevanti modifiche sono invece da apportare all'ordina-
mento scolastico relativo alla fascia dell'obbligo. La riforma deve tendere,
come dettano i primi due articoli del testo al nostro esame, alla formazione
dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali;
deve servire allo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone }a
prima alfabetizzazione culturale e deve contribuire, mediante forme di
raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo con la scuola materna e
con la scuola media, a realizzare la continuità del processo educativo. Ma, a
nostro avviso, essa, la riforma, non si può intendere e realizzare nella forma e
nella sostanza in un senso che riteniamo assai riduttivo e generico.

Casi come proponiamo nel nostro disegno di legge, in conformità alla
nostra concezione dello Stato e della società, l'istituzione scuola deve essere
l'affidataria di finalità più ampie e più esaltanti, tali da rispondere
all'interesse educativo degli alunni, alle domande delle famiglie e alle
esigenze dello Stato.
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La scuola deve rappresentare anzitutto una delle fondamentali categorie
morali, ove la cultura si fa educazione e da entità astratta si trasforma in
strumento di civiltà, di società e di libertà. Essa è, deve essere la struttura
portante della società nazionale. Nei contenuti e nelle strutture non può non
essere funzionale ad un disegno politico che si deve realizzare concretamen~
te attraverso un'istituzione educativa che stimoli e favorisca la partecipazione
di tutte le componenti, quella partecipazione che, secondo noi, non è
concepibile in modo egualitario e assembleare, ma in maniera organica e
gararchica, secondo la natura dei valori, della dignità e delle funzioni che
volitivamente affermano i meriti e l'intelligenza.

Alla scuola va conferito il compito di agire nella società e per lo Stato,
senza delegare ad altri organismi la facoltà della politica educativa e della sua
gestione.

La scuola è, quindi, per noi la struttura principale alla quale deve essere
affidato il compito di trasformare l'aggregazione di individui in popolo che si
fa nazione e Stato allorchè la ritrovata unità di intenti si traduce in
consapevolezza di un destino storico comune. Conseguentemente, essa deve
formare il cittadino libero, cosciente e consapevole che la sua libertà è
garanzia di una società autenticamente libera.

Oggi, particolarmente oggi, non si può poi ignorare ~ su tal punto

preminente purtroppo il testo licenziato in Commissione tace in toto ~ la
nuova realtà europea, che deve penetrare nelle coscienze di tutti gli italiani,
soprattutto in quelle dei giovani. L'aspetto europeistico della scuola è una
pregiudiziale indispensabile per la nascita dell'Europa di domani. La riforma
della scuola elementare e della scuola italiana in genere deve essere pertanto
realizzata, integrata ed enucleata considerando anche una scuola europea,
nella quale le patrie particolari ~ come abbiamo evidenziato nella relazione

introduttiva del nostro disegno di legge ~ non si rinneghino, ma si esaltino
nella patria comune, come Dante non rinnegò l'Italia quando la inserì
nell'impero e come Goethe, Stendhal e Shelley non rinnegarono rispettiva~
mente la Germania, la Francia e l'Inghilterra quando esaltarono ed amarono
la nostra terra.

Al Senato della Repubblica, nel corso di questa sessione di Aula, è
devoluto il compito di riordinare soltanto la scuola elementare. Dobbiamo
dire onestamente e realisticamente che la scuola elementare nel suo
complesso ha meno risentito della crisi che ha sconvolto nel nostro paese
ogni altro ordinamento scolastico, abbattendone a livelli paurosi l'efficienza.
È questo un dato di fatto, che riteniamo generalmente condiviso, derivante
dalla saldezza più che secolare delle strutture ed anzitutto conseguente
all' animus di servizio che ha sempre ispirato gli operatori, dai maestri ai
direttori, agli ispettori periferici, nella stragrande maggioranza refrattari alle
ventate sovvertitrici e sempre disposti ad assolvere con senso di responsabili~
tà il loro dovere. Tuttavia, necesse est adoperare il bisturi per ribadire e
realizzare idoneamente anche nella scuola elementare alcuni principi di
fondo che rischiano di essere sommersi nella farragine di una legislazione
sempre più caotica e contraddittoria e per accogliere in primis alcune tra le
più avvertite istanze espresse dai corpi sociali e dalle famiglie.

A nostro giudizio, cinque sono i principi basilari da recepire: impartizio~
ne dell'insegnamento della lingua italiana, eccettuata la diversa normativa a
tutela delle minoranze alloglotte; permeazione dell'etica religiosa in tutto il
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corso dell'istruzione elementare, bandendo gli strali di una contraria
polemica disgregratrice e dissacratrice; obbligatorietà della scuola elementa~
re; gratuità della stessa; libertà delle famiglie di scegliere per i loro figli la
scuola pubblica o quella privata o materna.

Correlata a tali principi, una giusta riforma non può non prevedere e
regolamentare: la formazione di dettagliati programmi, la composizione
delle classi che non possono essere elefantiache, gli adeguati organici del
personale docente e degli ausiliari, la riserva di spazi adeguati per lo studio e
la trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e
dell'aggiornamento educativo, soprattutto a livello regionale e anche
locale.

Altro adeguato spazio da dare nei piani di studio riguarda: l'educazione
musicale; il canto corale; le esercitazioni pratiche e l'educazione fisica; la
suddivisione dei cicli ai fini didattici ed operativi in periodi di durata
pressochè uguali e la graduale ammissione dell'alunno al ciclo successivo,
previo giudizio di valutazione globale espresso dagli insegnanti; l'istituzione
di corsi estivi; la disciplina del passaggio degli alunni in età dell'obbligo da
una scuola privata o dall'insegnamento per il quale i genitori dichiarino di
avere provveduto personalmente alla scuola statale o parificata, mediante il
superamento di un apposito esame di idoneità; il divieto, in linea di principio,
del trasferimento dell'insegnante durante i cicli didattici; la disciplina di
attività complementari da effettuare in orario extrascolastico; l'inclusione
nell'insegnamento di una lingua straniera in alcune ore settimanali;
l'assicurazione degli alunni e degli insegnanti contro gli infortuni e per la
responsabilità civile e, quel che è di grandissima importanza, un'attenta ed
oculata normativa sui problemi attinenti agli handicappati, ai non vedenti e
agli audiolesi.

Sono questi gli aspetti della riforma che nei limiti del tempo
regolamentare concesso sinteticamente riteniamo di evidenziare, nella
speranza che questa Assemblea, con l'apporto di adeguati e necessari
emendamenti, possa licenziare un idoneo testo definitivo e nell'auspicio che
l'altro ramo del Parlamento voglia nei tempi brevi tradurlo in legge dello
Stato. (Vivi applausi dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha fa~
coltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge n. 1756 oggi al nostro esame riguarda un problema molto
dibattuto: la neces,sità di individuare una scuola più adeguata alle esigenze di
una società moderna, una società consapevole delle difficoltà attuali della
scuola che ha bisogno di un rinnovamento per realizzare quelle finalità
essenziali che sono sempre alla base dell'educazione dell'uomo e del
cittadino, educazione finalizzata aHa socializzazione, professionalizzazione e
personalizzazione dei giovani.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BONO PARRINO). La riforma della scuola elementare si impone
pertanto con urgenza e deve garantire alla scuola elementare quel sicuro
riferimento normativa che è necessario per una decisa applicazione dei
nuovi programmi, nella più stretta coerenza tra il progetto pedagogico che
essi esprimono e il progetto istituzionale ed organizzativo che essi
configurano. La mancanza del varo della legge mantiene una situazione di
incertezza e di difficoltà che può compromettere quell'entusiasmo innovati~
va che caratterizza ormai molte scuole italiane.

La nuova legge, infatti, anticipata da una sperimentazione complessiva~
mente valutata positivamente, conclude un impegno legislativo verso la
scuola elementare avviato con la legge n. 820 del 1971, istitutiva delle attività
integrative e del tempo pieno, la legge n. 517 e poi la legge n. 270 del 1982
che ha favorito l'evoluzione strutturale della scuola elementare indicando
nel prolungamento flessibile del tempo scolastico, nell'articolazione delle
attività, nella pluralità degli insegnanti, nella unitari età dell'insegnamento e
del progetto formativo ed educativo i termini essenziali di tale evoluzione.

Il provvedimento, anche se può presentare qualche perplessità, nasce
dal massimo della collaborazione fra le varie forze politiche, è stato
positivamente valutato nel mondo della scuola elementare e ha già avuto la
possibilità di sperimentare un progetto istituzionale, un modello organizzati~
va prodotto da un progetto pedagogico che tiene conto delle categorie
naturali e reali dell'intelligenza nel suo farsi e nel suo svilupparsi. Nel campo
dell'istruzione, d'altra parte, perseguire l'obiettivo della efficienza e della
crescita significa adeguare i contenuti e i metodi dell'insegnamento
all'evoluzione della cultura, della tecnologia e della coscienza collettiva. Gli
aspetti essenziali della riforma possono considerarsi: il prolungamento del
tempo scuola a 27 ore settimanali destinate poi a divenire 30 con
l'introduzione della lingua straniera; il superamento del docente unico a
favore di un modello organizzativo fondato sulla collaborazione pedagogica e
didattica; l'introduzione della lingua straniera e l'importanza attribuita alle
attività manuali e musicali.

La consapevolezza del significato che la pluralità dei docenti assume
nella scuola elementare, sia per rispondere all'esigenza di una approfondita
competenza disciplinare, metodologica e didattica, sia per consentire ad ogni
docente di impegnarsi negli ambiti disciplinari a lui più congeniali, dovrà
essere posta alla base dell'impegno di tutti gli operatori scolastici nella
realizzazione dei nuovi programmi, con la consapevolezza dell'assoluta
necessità di una programmazione corcordata e di modelli di comportamento
ispirati a serietà e concordia. Noi siamo tra coloro che si sono dichiarati
contrari alla organizzazione di una scuola che preveda l'abolizione della
classe, secondo il modello della not~graded school, che rappresenta una
prospettiva avveniristica. Noi non siamo per la trasformazione della scuola
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elementare secondo il modello della scuola media, anche se per alcuni
insegnamenti vediamo la necessità di coordinatori, forniti di adeguata
preparazione tecnico~scientifica (mi riferisco all'educazione fisica), e ci
siamo pronunciati per la classe come punto di riferimento non solo
amministrativo, ma anche e soprattutto didattico. Attribuiamo importanza
nel primo ciclo alla figura dell'insegnante prevalente, ma dal punto di vista
didattico la presenza di più insegnanti non sarà legata soltanto alle
competenze disciplinari ma ad un impegno formativo ed educativo globale,
anche se non si può ignorare la necessità di procedere ad una aggregazione
delle discipline da assegnare ai singoli docenti, necessità dettata da
motivazioni organizzative ma ispirata a criteri di natura epistemalogica e
didattica.

Signor Ministro, gli aspetti della contitolarità e delle modalità organizza~
tive convergono nelle più complesse problematiche relative al gruppo
docente, sulle quali si impone un attento esame per chiarirne la funzione, in
quanto la nuova realtà contraddistingue l'orientamento innovativo e
comporta una professionalità diversa. Ne consegue l'esigenza di garantire
l'unitarietà e la continuità degli interventi educativi; l'esperienza finora
acquisita conferma che la maggiore produttività del lavoro educativo è stata
realizzata quando il gruppo degli insegnanti nelle sue varie articolazioni ha
realizzato il massimo di convergenza nella messa in atto della strategia edu~
cativa.

La costituzione del gruppo dei docenti impegnati implica una certa
flessibilità organizzativa ed una razionale utilizzazione anche dei tempi di
non insegnamento, destinati alla programmazione didattica ed ai collega~
menti con le attività di circolo. La capacità alla collaborazione, alla
accettazione del punto di vista altrui e l'assoluta disponibilità al confronto
sono condizioni essenziali per una corretta impostazione delle dinamiche
relazionali all'interno del gruppo. Da parte del Ministero della pubblica
istruzione si impone l'obbligo di una costante verifica e l'obbligo di una
programmazione dei corsi di aggiornamento qualificati che possano vedere i
maestri elementari protagonisti e non destinatari passivi dell'aggiornamento.

Per quanto attiene all'insegnamento delle lingue straniere, e pertanto
l'introduzione allo studio delle lingue, siamo per l'inserimento di docenti che
conoscano lo strumento linguistico correttamente.

Il disegno di legge che noi ci auguriamo venga al più presto approvato
nasce, quindi, da precise esigenze culturali e pedagogiche, supera l'esperien~
za duale del rapporto alunno~insegnante e non crea certamente gli
sconvolgimenti che qualcuno teme, a condizione che si tratti di insegnanti
umanamente maturi, culturalmente preparati e capaci di gestire una
interazione educativa in cui le dinamiche relazionali siano controllabili. Il
processo di apprendimento formativo esige, infatti, l'integrazione e non la
giustapposizione di interventi educativi; il bambino impara per la realizzazio~
ne di una trama coordinata di interventi, in relazione ad una idea globale di
percorso formativo che la scuola elementare dovrebbe rendere più' ricco di
esperienze e di relazioni. La riforma della scuola elementare è dunque la
scelta di un obiettivo riguardante i cambiamenti auspicabili nei contenuti e
negli strumenti per conseguido ed ha la responsabilità di avviare l'adegua~
mento della scuola ai compiti e ai bisogni emergenti della società.

Ma sarebbe poca cosa se il Governo non riuscisse a rilanciare l'iniziativa
politica in un settore che troppo spesso diventa terreno di contrapposizione e



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

343a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 FEBBRAIO 1990

di scontro. Non possiamo ignorare il ritardo nell'adeguare il livello
dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno di età, cosa che non ci permette di
avvicinarci ai livelli formativi dell'Europa; che non esiste una legge~quadro
sul diritto allo studio; che i programmi della scuola secondaria risalgono al
1923 e che non è possibile non adeguare l'impianto stesso dei curricula alla
luce dei mutamenti avvenuti nella nostra società.

Il ruolo della scuola secondaria è cambiato e il mondo del lavoro
richiede una preparazione di base più articolata, capace di adattarsi al rapido
cambiamento che l'evoluzione tecnologica comporta e capace di una
flessibilità diversa tra teoria e prassi.

Non possiamo non accennare al problema dell'orientamento scolastico,
dell'aggiornamento degli insegnanti, dell'autonomia amministrativa, conta~
bile, finanziaria e didattica. È ormai evidente che non è più possibile
fronteggiare le emergenze senza individuare alcuni strumenti ed iniziative
che possano avviare una politica scolastica secondo la gestione strategica di
cui lei ~ signor Ministro ~ ha parlato nella sua relazione in occasione della

Conferenza nazionale della scuola. Ma ci auguriamo che i tempi non siano
lunghi ed esasperanti, frustranti di quell'entusiasmo e di quelle speranze
ancora presenti nel mondo della scuola.

Signor Ministro, noi auspichiamo quel patto tra scuola e società civile di
cui lei ha parlato e ci auguriamo che la scuola, attraverso le strade del libero
confronto, possa crescere qualitativamente per svolgere quel ruolo fonda~
mentale che la Costituzione e i cittadini le affidano. (Applausi dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Vorrei assicurare il senatore Mezzapesa, che mi spiace si sia
allontanato in questo momento, che su molte delle sue preoccupazioni il
Gruppo dei senatori comunisti è d'accordo. Oltre a tanti punti specifici ~

basta aver sentito l'ottima relazione della senatrice Alberici e l'ottimo
intervento della senatrice Callari Galli per sapere che molte delle cose che ha
detto il senatore Mezzapesa corrispondono alle nostre proposte e alle nostre
preoccupazioni ~ ci trovano d'accordo alcuni spunti politici che il senatore
Mezzapesa ha lasciato cadere in questa discussione.

Tuttavia, probabilmente, la conclusione a cui arriviamo è un po' diversa
e pertanto vorremmo intenderci con gli amici della Democrazia cristiana e
con tutti gli amici della maggioranza, anche con coloro che, pur
all'opposizione, sono in disaccordo con noi. I maestri hanno manifestato
amarezza e delusione e vogliono subito modificare la qualità della scuola
perchè aspettano da troppo tempo, così ha detto il senatore Mezzapesa; ciò è
vero e anche noi incontriamo gli stessi sentimenti e non solo tra i maestri,
ma nella società e in questo dibattito vorremmo esprimere gli stessi
sentimenti di amarezza e di delusione. Ma non pensa che questa amarezza e
questa delusione siano acuite e accentuate dal fatto che i maestri, i genitori e
tutti coloro che sono preoccupati delle vicende della riforma della scuola
elementare avevano creduto alle affermazioni del ministro Galloni e della
maggioranza, i quali alla Camera dei deputati avevano sostenuto che quello
che è passato era il solo compromesso possibile, il necessario punto di
arrivo? Vorrei anzi ricordare che addirittura abbiamo discusso a lungo con il
ministro Galloni per poter andare a discutere in Aula di questo compromes~
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so, perchè egli ha fatto di tutto perchè accettassimo la sede deliberante in
Commissione alla Camera dei deputati per evitare il confronto in Aula, tanto
trovava delicato l'equilibrio raggiunto.

Il senatore Mezzapesa giustamente dice che si vuole la sintesi
realisticamente oggi possibile. Ebbene, tutti avevano creduto, per le parole
della maggioranza e del Ministro, parole solenni, che questa sintesi
realisticamente oggi possibile l'avessimo votata alla Camera. Quando il
senatore Mezzapesa sostiene che noi non vogliamo cambiare neanche una
virgola, deve sapere che eravamo stati noi alla Camera dei deputati a
proporre di cambiare qualcosa al Senato. Ci siamo astenuti, e lo abbiamo
fatto perchè alcuni punti volevamo modificarli in un'altra direzione rispetto
ai cambiamenti che ha introdotto la maggioranza. Volevamo ad esempio
introdurre modifiche sulle questioni del tempo pieno ~ come è noto ~ e sulla

questione del cosiddetto tempo prolungato, cioè il doposcuola; volevamo
cioè cambiare alcuni punti, per cui avevamo anche prospettato degli
emendamenti che sono stati pubblicati e distribuiti. Noi avevamo rinunciato
a quegli emendamenti per accedere a quella posizione, perchè comprendia~
mo che, se si torna alla Camera dei deputati, si rischia di nuovo il blocco
della riforma, e comprendiamo di trovarci di fronte ad una sintesi
realisticamente possibile (secondo la formula utilizzata dal senatore Mezza~
pesa).

Avevamo detto che forse era possibile cambiare qualcosa mettendoci
d'accordo per poi far presto,alla Camera, ma se i cambiamenti vanno in una
direzione diversa dalla dialettica svoltasi alla Camera è ovvio che l'equilibrio
si rompe e il Ministro e la maggioranza ne devono essere consapevoli. I
pericoli di veder arenata di nuovo la riforma si fanno più concreti, più gravi,
più vicini.

Noi vi chiediamo ancora di riflettere su questo, perchè siamo convinti
che, sacrificando ciascuno qualcosa delle proprie posizioni di principio, sia
possibile uscirne avviando la riforma e difendendo allo stesso tempo la
sperimentazione che c'è stata per decisione del Ministero. Infatti, l'anticipo
dei programmi sulla riforma degli ordinamenti è stata una decisione del
Ministero e della maggioranza, e non è stata discussa in Parlamento. Noi
l'abbiamo contestata, ma voi l'avete decisa; la sperimentazione è nata da
quella vostra decisione ed ora avete in qualche modo il dovere di tenerne
conto.

Questo vale ancor più per il fatto che siamo convinti ~ lo vogliamo dire
chiaramente ~ che questo testo in qualche modo possa rispondere a

obiezioni generali (ci siamo astenuti per questo). Qui ripetiamo i motivi per
cui ci siamo astenuti. Gli argomenti che sono stati portati contro questo testo
per sostenere invece le modifiche che noi riteniamo gravi (la formula usata
dalla senatrice Alberici è che noi le riteniamo «stravolgenti») non ci
convincono affatto. Comprendiamo che non si tratta di argomenti univoci,
perchè c'è chi è contrario per ragioni ideologiche e culturali ~ l'abbiamo
sentito in quest' Aula ~ e chi è contrario per ragionamenti diversi, che

riguardano invece un approccio culturale alla questione del sistema
formativo e scolastico un po' diverso dal nostro. È a questi ultimi che
vorremmo rispondere, perchè ai primi abbiamo già risposto in quanto vi è
stata una contrapposizione di idee e di programmi molto chiara, per cui non
ci pare il caso di riprendere nuovamente la questione. Ai secondi argomenti,
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quelli che sono invece più problematici ~ per così dire ~ vorremmo in

qualche modo portare dei controargomenti. Porterò dei controargomenti
generali e non tanto specifici, per i quali già i miei colleghi hanno parlato a
lungo.

L'argomento che più colpisce è l'accusa che ci è stata rivolta secondo cui
con il testo approvato dalla Camera vorremmo discostarci dall'Europa,
vorremmo abbandonare l'esperienza europea. È un argomento che dobbia~
ma prendere in considerazione perchè noi affermiamo esattamente il
contrario e quindi, se è vero quello che dice il senatore Strik Lievers, forse
siamo in errore. Abbiamo analizzato a fondo il confronto europeo e ci siamo
resi conto che non possiamo essere d'accordo con il collega Strik Lievers. È
un argomento che ci sembra tendenzioso ed anzi, con un certo eufemismo, a
questo proposito direi che l'apparenza inganna. Ciò per molti motivi; intanto
proveniamo da esperienze molto diverse rispetto a quelle francesi o
tedesche. In quelle realtà i problemi della programmazione e della
collegialità educativa esistono; che poi vi sia una confusione fra la funzione
del direttore didattico, quella del maestro di francese o di tedesco e quella
dei maestri specializzati è vero. È questo un aspetto di diversità rispetto alla
nostra esperienza, ma guarda caso è stata proprio questa frantumazione che
ha preoccupato l'Europa perchè sintomo di crisi.

Scrive Bottani, che è uno dei massimi esperti delle questioni relative al
confronto internazionale, che in tutti i paesi che hanno sistemi scolastici
sviluppati, che spendono il 5~6 per cento del prodotto nazionale lordo per
l'istruzione ~ noi siamo al 3,9 per cento, come spiegherò successivamente a

coloro i quali si oppongono a questa riforma per ragioni economiche ~ e che

hanno un sistema scolastico obbligatorio più o meno efficiente e completo,
cioè che riesce ad irreggimentare la maggioranza della popolazione infantile
per un periodo che varia fra gli otto ed i dieci anni ~ noi siamo l'ultimo paese
tra questi ad aumentare il periodo dell'obbligo ~ i sistemi scolastici sono in

crisi. Ciò sicuramente perchè vi è una mancanza di coordinamento tra i
diversi paesi e si registrano punti di partenza molto distanti tra loro. Per
correggere questa situazione la Comunità economica europea si è seriamen~
te impegnata, tanto che ne è scaturita una indicazione programmatica che
vorrei ricordare ai senatori e ai nostri interlocutori. L'auspicio dell'intero
gruppo del progetto n. 8 per la riforma elementare è che la lista degli
obiettivi riassunta nell'indicazione programmatica comunitaria dovrà costi~
tuire per tutti gli Stati membri una carta comune dell'insegnamento
primario, alla quale aderire con rispetto ed in funzione delle caratteristiche
proprie di ogni sistema educativo.

Riassumo molto rapidamente alcuni dei punti fissati dalla Comunità
economica europea: non limitarsi agli elementi di base del leggere, scrivere e
contare, anche se essi conservano tutta intera la loro importanza; aprire ai
bambini prospettive più ampie nell'ambiente culturale e fisico vicino e
lontano (e non come famiglia o come individuo, ma come scuola elementare
nel senso di aprire all'ambiente, a quelle palestre e piscine di cui parlava il
senatore Mezzapesa, che certo i ragazzi dei centri delle metropoli hanno a
disposizione, ma di cui sicuramente non possono disporre i ragazzi delle
periferie o quelli del Sud); permettere uno sviluppo globale dei bambini nella
loro potenzialità fisica ed intellettiva; offrire l'occasione di applicare ed
acquisire valori democratici di partecipazione, responsabilità e rispetto dei
diritti e delle opinioni altrui. Quindi non la certezza, ma la dialettica tra le
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diverse certezze; quindi non il maestro unico che trasmette sapere codificato,
ma la capacità dei bambini di imparare ad imparare, di assimilare quella che
chiamiamo la cultura dell'imprevisto, quella che serve per affrontare i fatti
nuovi e che può venire solo da un lavoro collegiale di più soggetti, da una
didattica fondata su più soggetti che agiscono sulla formazione del bambino.
Ed ancora: valorizzare le caratteristiche personali e culturali di ognuno;
orientare lo sviluppo della personalità; favorire la crescita di valori, interessi
e conoscenze di idee; saper essere e saper fare (quella manualità di cui si è
parlato); sviluppare tecniche e capacità di apprendimento in modo da
preparare i soggetti alle esigenze della scolarità successiva, del lavoro, della
famiglia, della collettività.

Ecco, l'Europa ci raccomanda questo, in un documento essenziale che il
Ministero della pubblica istruzione si è preoccupato di pubblicare, che ci
sembra un programma che rende necessario proseguire in quella sperimen-
tazione che si è avviata, che rende necessario proseguire con il metodo dei
moduli. Ora si dice che vi possono essere preoccupazioni. Certo, e concordo
pienamente con le affermazioni della senatrice Alberici quando sostiene che
anche le famiglie avvertono l'esigenza di una scuola più ricca, che
corrisponda agli interessi e alle curiosità del bambino di oggi, dell'attuale
società, così investito da una enorme quantità di informazioni, da un'enorme
quantità di fatti che riguardano la sua vita (televisione, teatro, cinema, attività
sportiva, danza, lingue), da un'enorme quantità di messaggi nuovi. Anche le
famiglie sentono questa esigenza, ma è la scuola che può e deve soddisfarla in
gran parte, aiutando tutti gli altri soggetti, per cui gli enti locali, la famiglia,
l'iniziativa privata devono collaborare in sinergia.

Allora il primo problema che la scuola incontra è proprio quella distanza
dalla società di cui parlavano alcuni nostri interlocutori. Ma parlare di
distanza dalla società e quindi della ricerca della totalità del bambino, quello
che Framboni chiama il bambino storico contro il bambino metafisica e
retorico, è possibile se noi assicuriamo l'efficienza della scuola (in questo sta
la necessità della riforma degli ordinamenti) e se andiamo a modificare la
qualità dei risultati, accelerando la riforma degli ordinamenti, intervenendo
anche su fronti che restano apertî e che resteranno aperti anche dopo
l'approvazione di questo disegno di legge, per esempio, il riordino generale
della scuola dell'obbligo e il raccordo tra la scuola elementare e la scuola
media dell'obbligo; il problema della scuola materna e il raccordo tra la
scuola materna e la scuola elementare; il raccordo tra le attività scolastiche e
le attività integrative; l'intervento delle attività culturali degli enti locali.
Sono tutti problemi che restano aperti e che certo possono aumentare
l'efficacia della scuola. Efficacia su che cosa? Innanzitutto sulla distanza tra
la scuola e la società. Parliamoci chiaro: questa distanza oggi produce una
selezione proprio per quello che diceva il collega Mezzapesa, perchè la
scuola, essendo in rapporto con una molteplicità di agenzie educative, lo è in
certi posti di più e in altri di meno, anzi in alcuni posti mancano queste
agenzie educative. Basta leggere le cifre del Censis per sapere che si è creata
una disparità terribile e quando le statistiche ci informano che solo il 32 per
cento dei ragazzi arriva in tempo alla conclusione della scuola dell'obbligo,
allora sentiamo il problema della diversa efficacia e della diversa qualità.

Ma c'è anche un secondo problema su cui intervenire. Il primo è la
distanza che si è creata tra poveri e ricchi, tra città e campagna, tra Nord e
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Sud nella qualità della scuola. Il secondo è quello di come le elementari si
inseriscono nel sistema formativo complessivo. Noi ci troviamo di fronte alla
crisi di tutti i sistemi formativi dei paesi capitalisti più avanzati, dei paesi
ricchi, siamo di fronte alla crisi negli Stati Uniti, nel Giappone ed anche in
Francia e in Germania per alcuni versi; anche da noi, dove la scuola ha avuto
una grande efficacia storicamente, dalla Costituzione in poi la scuola è stata
una cosa importante, ha mantenuto in piedi certi valori ed è riuscita ad
ottenere certi risultati. Tuttavia anche nel nostro paese si avvertono i segni di
una crisi.

Per non farIa molto lunga, noi riteniamo che questi segni della crisi ~ se
leggiamo bene il rapporto sulla scuola degli Stati Uniti, se leggiamo bene ciò
che avviene in Francia e in Germania ~ mostrino una contraddizione di

fondo di cui tener conto molto attentamente nel varare questa riforma e nel
pensare alle riforme successive. Tale questione è l'autonomia del soggetto,
del bambino e dello studente. Si è detto che nel nostro paese il bambino è
invisibile, perchè è visto come problema e non come portatore di diritti,
come soggetto portatore di diritti, e noi crediamo che sia vero. Non è visto
come soggetto portatore di diritti soprattutto per una contraddizione che sta
in tutti i sistemi educativi: il fatto che la società richiede sempre più
responsabilità individuali (lavoro intellettuale, lavoro tecnico, capacità di
comprensione della rivoluzione tecnico~scientifica, capacità di comprendere
linguaggi tradizionali e linguaggi nuovi) e contemporaneamente si avvilisce
questa autonomia facendo del bambino e del giovane un consumatore o un
portatore di un sapere pietrificato. Questa contraddizione, propria delle
società contemporanee e dei sistemi educativi contemporanei, sta arrivando
al suo nodo centrale, sta esplodendo. La società chiede autonomia per coloro
che attraversano il sistema formativo educativo. Disgraziatamente, c'è il peso
tradizionale di grandi istituzioni burocratiche, come il Ministero della
pubblica istruzione in Italia (che, per dirIa con Lulimann, è un organismo
autoreferente e quindi scarsamente permeabile al rinnovamento della
società), di grandi centri di potere economico e finanziario, di grandi centri
di controllo dell'informazione che invece chiedono passività e subalternità al
bambino e al giovane.

Credo che la riforma che avvieremo dovrà risolvere soprattutto questo
problema, andando in direzione dell'autonomia del soggetto educato, del
bambino; dovrà far diventare visibile il bambino.

Da questo punto di vista, si dice che la scuola è inefficiente perchè
spende male i suoi soldi. Certo; nessuno più di noi ne è convinto. Nessuno
più di noi è convinto che si possono spendere meglio i soldi che oggi la
scuola spende. Come ha ricordato la compagna Alberici, abbiamo presentato
proposte di modifica della legge finanziaria al riguardo e siamo pronti a
discutere pazientemente (e non come si è fatto nella Conferenza sulla scuola,
signor Ministro, dove non si è discusso) nella sede opportuna per cambiare il
modo in cui si spendono le risorse. Non crediamo però che aumentando
l'efficienza della scuola (non l'efficacia, il raggiungimento dell'obiettivo, ma
l'efficienza, il rapporto tra costi e risultati) si possa evitare di affrontare il
problema della quantità globale che l'Italia spende per l'istruzione. Diceva
Bottani che i paesi capitalisti più avanzati si collocano tra il 5 e il 6 per cento;
tutti i paesi dell'OCSE si collocano tra il 5 e il 6 per cento del loro prodotto
interno lordo. Noi, invece, siamo molto indietro, perchè per arrivare alSo al
6 per cento dobbiamo comprendere le spese di tutte le agenzie formative del
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paese, aggiungendo le spese culturali dello Stato, delle regioni e dei comuni.
Basterebbe essere alSo al 6 per cento solo per la spesa per l'istruzione e già
cominceremmo a ragionare. Badate che senza un incremento degli
investimenti non si aumenta nemmeno l'efficienza. Infatti, come ogni buon
imprenditore sa, quando un'azienda è in crisi è solo facendo degli
investimenti che si fa rendere anche l'investimento del passato su cui c'è la
perdita.

Badate bene, dunque, di rispondere al senatore Andreatta, che dice che
questa legge costa troppo e che i maestri costano troppo, che forse
dovremmo rivedere tutta la politica di bilancio e fare dell'investimento
nell'autonomia e nelle capacità dei nostri giovani, nella loro intelligenza, la
grande arma vincente per il futuro del paese. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manieri. Ne ha facoltà.

MANIER!. Signor Presidente, devo subito dire, con franchezza ed onestà,
che le modifiche introdotte al testo della Camera dei deputati dalla
Commissione di merito del Senato (modifiche sulle quali si può concordare o
dissentire e che, per quanto ci riguarda, avremmo preferito che non fossero
state introdotte) non stravolgono la portata complessiva di un provvedimento
decisamente innovativo che finalmente giunge al traguardo. Ecco perchè
ritengo che esse non debbano responsabilmente essere amplificate e dram~
matizzate.

La scuola elementare è stata per lungo tempo il fiore all'occhiello del
sistema scolastico italiano. Essa, tuttavia, mostra da alcuni anni i segni di un
affanno, frutto dell'incertezza e dei ritardi con cui si risponde a livello
legislativo per apportare i necessari adeguamenti richiesti dai cambiamenti
sociali e dall'evoluzione del sapere.

Una scuola, per quanto efficace e avanzata, rischia di diventare
inadeguata ed anacronistica se non cammina di pari passo con il progresso
della cultura e della società. Le rapide trasformazioni economiche e sociali, il
forte sviluppo scientifico e tecnologico, la più matura sensibilità democrati~
ca, la pluralità di modelli, di valori, di agenzie formative, la riconosciuta
parità di sesso, l'accresciuta mobilità dei popoli e la presenza di consistenti
immigrazioni extra europee non possono non riflettersi sui sistemi formativi
dei paesi industrializzati.

Nella frustrante attesa delle riforme, sempre in discussione al Parlamen~
to, la scuola italiana ~ e quella elementare in particolare ~ non è stata ferma;

ha compiuto anzi, come tutti i colleghi poco fa riconoscevano, un generoso
sforzo di apertura e di aggiornamento attraverso le tante sperimentazioni ~

maxi e mini ~ i progetti assistiti, che hanno in un certo modo anticipato quelli

che dovevano essere i contenuti dell'azione legislativa che tardava a com~
piersi.

Tutti noi, onorevoli colleghi e colleghe, abbiamo ad esempio frequentato
una scuola elementare, ma anche media e superiore, in classi rigorosamente
di femmine e di maschi. La coeducazione, pur vantando qualche apprezzabile
precedente, rappresenta una conquista recente per la scuola italiana; da non
moltissimi anni la formazione delle classi nelle istituzi9ni scolastiche di ogni
ordine e grado avviene con alunni non più discriminati in virtù del sesso.
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Basti pensare ancora all'integrazione di alunni con problemi comporta~
mentali e degli alunni portatori di handicap, che ha dato luogo alla
scomparsa delle classi differenziali e speciali.

Senz'altro numerosi, quindi, sono stati i provvedimenti legislativi e
amministrativi che in questi anni hanno cercato di far fronte alle esigenze e
ai bisogni nuovi della società. Però si è trattato di leggi e leggine, di circolari
ministeriali e di provvedimenti scarsamente coordinati tra loro, frammentari
e spesso giustapposti, privi della necessaria gradualità e coerenza che una
efficace azione di riforma richiede. Essi si sono innestati sul vecchio testo
unico del 28 febbraio 1928, n. 577, che contiene l'ordinamento cui la scuola
elementare fa ancora oggi riferimento.

Inoltre, ad anni ormai dall'entrata in vigore dei nuovi programmi per le
elementari che hanno sostituito quelli del 1955, la mancanza della riforma
degli ordinamenti non è più giusitificabile; il ritardo legislativo su questo
terreno ha già prodotto un grave scompenso tra il processo di rinnovamento
avviato dai programmi in senso pedagogico e le condizioni per una loro
efficace realizzazione. La scuola, come al solito, ha cercato di porre riparo
con le sperimentazioni che ormai coinvolgono la grande maggioranza degli
istituti e che si sono diffuse al Nord, al Centro e al Sud del paese, legittimate
anche da disposizioni amministrative volte a prefigurare il nuovo assetto
organizzativo, ma è indubbio che un riferimento normativa è indispensabile
e che occorre spezzare la logica perversa del nostro paese che fa sì che, in
perenne attesa del Godot delle riforme, queste siano attuate in via
burocratica e amministrativa.

Per queste ragioni, noi socialisti abbiamo fortemente sostenuto la
necessità di non indugiare ancora nel varo della riforma degli ordinamenti
didattici. Il testo approvato dalla Camera era il punto di approdo di una lunga
elaborazione e noi lo abbiamo difeso come punto di massimo equilibrio.

Al momento del suo esame, tuttavia, da parte della Commissione
pubblica istruzione del Senato, sono state risollevate, anche attraverso organi
di stampa, obiezioni e preoccupazioni che, seppure legittimamente espresse,
rischiavano tuttavia di azzerare la discussione sull'argomento. Noi stessi ~
ripeto ~ nutrivamo e nutriamo perplessità circa la soluzione data ad alcune
questioni. Tuttavia, abbiamo ritenuto prevalenti la portata complessivamente
innovativa del provvedimento e l'interesse ad una sua rapida approvazione.

L'esperienza, onorevoli colleghi, ci insegna ogni giorno che, a causa di
un perfezionismo astratto, di mediazione in mediazione, importanti iniziative
legislative nel Parlamento della Repubblica si affossano o si impasticciano.
Quattro, a nostro avviso, sono le direttrici fondamentali e positive dell'attuale
testo di riforma che non vengono stravolte dagli emendamenti introdotti: la
continuità didattica, la pluralità dei docenti, l'ampliamento dell'orario e
l'introduzione dello studio della lingua straniera.

La separazione tra i diversi segmenti della scuola di base è uno dei punti
dell'organizzazione scolastica italiana che più suscita lo stupore degli esperti
stranieri; ciò è, evidentemente, anche la conseguenza del modo in cui
storicamente è cresciuto e si è andato sviluppando in Italia il sistema
formativo di base. La scuola elementare è nata, come sappiamo, nell'800 con
finalità limitate; la scuola materna nasce come forma di assistenza caritativa
affidata all'iniziativa di privati e di istituzioni benemerite soprattutto
religiose; la scuola media era per le classi superiori. Alla nuova scuola media
unificata si arriva solo nel 1962 e nel 1968 alla scuola materna statale che,
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insieme con quella dei comuni, ha avuto una forte espansione solo in
quest'ultimo decennio.

Formatasi in tempi diversi, con ispirazione e indirizzi differenti, la scuola
di base sconta ancora oggi chiusure e frammentazioni rimarcate dalla
permanenza di un differente regime istituzionale e amministrativo che gioca
un ruolo negativo nel mantenere il distacco tra materna, elementare e media
anche sul versante pedagogico. Basti pensare, per esempio, alla formazione
richiesta per gli insegnanti: tre anni per la materna, quattro per le
elementari, la laurea per la media. L'affermazione, quindi, seppure in modo
operativamente insufficiente, del principio della continuità mira a mutare
l'impostazione per compartimenti stagni e ad aprire una prospettiva di
unitari età istituzionale, pedagogica e curriculare del processo formativo
dell'obbligo scolastico che ci auguriamo sia presto elevato a 16 anni.
Organizzazione, programmi e metodologie della scuola materna, delle
elementari e della media dovranno unitariamente raccordarsi alle particolari
esigenze di graduale ed armonico sviluppo delle conoscenze e della
personalità degli alunni.

Pluralità di docenti, contitolarità delle classi e riaggregazione della
didattica per ambiti disciplinari introducono una innovazione significativa,
già in fase di larga sperimentazione.

La riforma dovrebbe segnare il passaggio dalla provvisorietà e dall'ecces~
siva frammentazione dell'odierna sperimentazione ad un quadro normativa
certo e adeguato che garantisca omogeneità ed uguali opportunità su tutto il
territorio nazionale. Sulla pluralità dei docenti si è a lungo discusso, non
senza toni talora accentuatamente retorici e mammistici, ma è scomparsa da
tempo la «maestrina dalla penna rossa», come da tempo è scomparsa la
civiltà che l'ha espressa. Le voci di nostalgia che si sono levate in difesa della
mitica e un po' romantica figura della maestra unica non trovano
fondamento in una realtà profondamente mutata e nella stessa realtà
concreta dei bambini, che risente evidentemente delle trasformazioni dei
nostri tempi. Una scuola più ricca di docenti è una scuola più ricca di
relazioni umane e di energie e risorse educative a servizio dei bambini. Se ciò
poi potrà servire anche a risolvere il problema dei docenti che rischiano di
essere messi in mobilità dalla diminuzione delle natalità o dalla contrazione
delle cattedre, non si comprende dove sia lo scandalo. Il problema semmai è
quello di una più attenta riorganizzazione del lavoro didattico, che punti a
più precise competenze disciplinari e didattiche, a cui collegare in
prospettiva gli studi universitari e, nell'immediato, l'aggiornamento dei
docenti.

Inoltre, l'attuazione del principio della continuità passa ~ anche a nostro
avviso ~ attraverso la definizione di un modello di orario tendenzialmente

unitario, correggendo le marcate disparità attualmente esistenti tra i diversi
tronconi della scuola di base (48 ore nella scuola materna, 24 ore nella
scuola elementare, 32 ore nella scuola media) e ciò non soltanto per evitare
di inquadrare l'esperienza scolastica dei bambini in ritmi disarmonici, ma
anche per dare la possibilità agli enti locali di organizzare in modo adeguato i
servizi sul territorio, primo tra tutti quello dei trasporti. Le differenze di
tempo producono, altresì, esiti disarmonici sul piano formativo e sulla
qualità complessiva del lavoro di insegnamento e di apprendimento. Una
cosa è realizzare un corso formativo, articolato in modo disteso, un'altra cosa
è realizzare lo stesso corso in condizioni diverse, in minor tempo. Il
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prolungamento dell'orario scolastico, che la riforma introduce, è importante
soprattutto sotto l'aspetto delle possibilità che esso offre di una migliore, più
distesa, più socializzante attuazione dell'arricchimento del curricolo che i
nuovi programmi stabiliscono. Un orario della scuola più lungo risponde
quindi ~ a nostro avviso ~ a ragioni squisitamente pedagogiche e sociali,

dettate dal livello globale di impegno didattico richiesto dai nuovi
programmi, dalla centralità della scuola nella socializzazione dell'infanzia,
anche in considerazione della dilagante invadenza dei mass~media, della
bassa qualità dei programmi radio~televisivi, della sostanziale solitudine di
tanti bambini che non trascorrono con il nucleo familiare la maggiore parte
del tempo libero.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che conserviamo qualche
perplessità sulle 27 ore settimanali per il primo ciclo, che non sono molto
diverse quantitativamente dalle attuali 24 ore. Il professor Cives ha scritto:
«Sono trenta minuti al giorno in più, una possibilità concessa al genitore
delle grandi città di percorrere con minore ansia la strada dalla scuola
all'ufficio al mattino o, viceversa, all'uscita; oppure una possibilità per i
bambini di fare qualche minuto in più di ricreazione o di preparare con
maggior calma la cartella». Abbiamo presentato un emendamento tendente
ad eliminare la rigida definizione dei trenta minuti di ricreazione, come se gli
insegnanti della nostra scuola elementare non avessero da tempo acquisito la
capacità di giudizio in proprio e quindi la capacità di saper gestire il proprio
tempo scolastico e pedagogico.

Sull'importanza e sul valore dell'introduzione dell'insegnamento della
lingua straniera non mi soffermo. Tutti quanti sappiamo bene quale grave
handicap oggi costituisce per le nuove generazioni l'analfabetismo lingui~
stico.

Signor Presidente, onorevole Ministro, mi sia consentito, nel momento
in cui l'Aula affronta l'esame di un testo alla cui elaborazione abbiamo
contribuito e per la cui rapida approvazione ci siamo impegnati, esprimere il
convincimento che esso segna solo l'inizio di un processo lungo e difficile, da
gestire con la necessaria prudenza ma anche con la certezza che i principali
protagonisti di questa riforma ~ gli insegnanti elementari ~ sono pronti ad

accettare la scommessa di un impegno che esige un più alto livello di
professionalità, per una scuola elementare più moderna e adeguata ai bisogni
formativi di bambini che saranno i cittadini della società del duemila.

Abbiamo difeso con convinzione e con il rispetto che si deve ai risultati
di un lungo dibattito che sulla materia ha impegnato pedagogisti,
organizzazioni democratiche di insegnanti e di genitori, forze politiche e
sindacali, i punti maggiormente significativi della riforma. Abbiamo anche
valutato con il necessario senso di responsabilità le preoccupazioni espresse
da più parti, che possono trovare giustificazioni in quanto nessuno è ancora
in grado di prevedere pienamente gli effetti dei cambiamenti introdotti.
Accettando la modifica all'articolo 5 che prevede di norma una maggiore
presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle prime classi,
non si è voluto ~ come ben ha sottolineato il relatore ~ ritornare al maestro

unico, nè stabilire gerarchie all'interno del team dei docenti, ma si è voluto
semplicemente sottolineare l'esigenza (che comunque non si impone e che si
lascia aperta alla valutazione in sede di gestione) di un punto di riferimento
per quei bambini che manifestano qualche difficoltà nel primo impatto con
la scuola elementare.
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Abbiamo respinto con fermezza, invece, le obiezioni che ci sono apparse
frutto di manifesta disinformazione o di attaccamento a modelli culturali e
scolastici a nostro avviso superati. Non ci nascondiamo gli ostacoli e le
difficoltà oggettive, anche pratiche, che l'attuazione della riforma incontrerà.
Nella discussione che ha accompagnato il provvedimento, spesso ci si è
chiesti quanti maestri, abituati da sempre a gestire da soli la propria classe,
riusciranno ad affrontare e a superare nel rapporto quotidiano problemi
inediti di collegialità, di coordinamento e forse di rilevanza etica e
deontologica. In molti casi sarà necessaria una conversione di mentalità e di
comportamenti prima ancora della acquisizione di nuove tecniche, ma sarà
soprattutto necessaria da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali
una più incisiva ed efficace politica del diritto allo studio, che crei le
condizioni materiali, in particolar modo per le scuole del Mezzogiorno, per il
pieno successo della riforma.

Onorevole Presidente, colleghi senatori, non tutte le modifiche introdot~
te dalla Commissione del Senato ci convincono pienamente, ma riteniamo
che esse non stravolgano la struttura e gli obiettivi di fondo della riforma.
Davanti al rischio di una nuova impasse, che poteva far slittare sine die i
tempi di approvazione del provvedimento vanificando il notevole lavoro di
elaborazione e di sperimentazione condotto dagli insegnanti, abbiamo
ritenuto e riteniamo che debba prevalere su questioni marginali, che la
scuola ha già intelligentemente risolto nella sua pratica quotidiana,
l'interesse da tutti evidenziato ad una sua rapida approvazione. (Applausi
dalla sinistra e dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nocchi. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia stato sottoli~
neato già con sufficiente chiarezza ed incisività il tipo di operazione politica
che è stato condotto in 7a Commissione permanente contro l'ipotesi di
riforma dei nuovi ordinamenti della scuola elementare nella soluzione
equilibrata e sostanzialmente accettabile approvata dalla Camera dei
deputati. Vorrei per questo aggiungere poche argomentazioni a quelle usate
dai colleghi che sono già intervenuti per motivare il nostro giudizio
severamente critico su quel che è avvenuto nelle scorse settimane in
Commissione, che il nostro impegno in Aula cercherà di modificare.

C'è innanzi tutto da affermare che la soluzione adottata, per quel che ci è
dato intendere, non rappresenta la realtà della scuola. Il riferimento non è
soltanto ai giudizi decisamente contrari che abbiamo ascoltato nelle
innumerevoli iniziative svolte in questo ultimo periodo in tante città italiane
da parte di sindacati autonomi e confederali, delle associazioni culturali e
professionali (è stato citato a giusta ragione il documento presentato dalla
Associazione italiana dei maestri cattolici al riguardo), ma attiene anche ai
documenti elaborati dal Ministero della pubblica istruzione"a sostegno delle
sperimentazioni e dalla stessa Conferenza nazionale della scuola.

Vorrei aggiungere, a proposito del concetto che ho espresso prima, che
in nessuna altra occasione e per nessun altro argomento è stata data la
possibilità di constatare una perfetta unità di vedute e di giudizio da parte
dell'insieme del corpo docente come nel caso della legge sui nuovi
ordinamenti. All'assemblea dello SNALS come a quella dei sindacati
confederali ed agli incontri organizzati dalle associazioni professionali si è
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manifestata una sintonia pressochè assoluta sulla necessità di approvare una
buona legge (non una legge qualsiasi), rispettosa e radicata nelle esperienze
di innovazione e sperimentazione. Pertanto, la domanda che spontaneamen~
te ci sentiamo di rivolgere alla maggioranza colpevole dello stravolgimento
avvenuto in 7a Commissione è appunto questa: chi pensate di rappresentare?
Per quale scuola elementare immaginate di approvare un testo casi
platealmente contestato da tutta la realtà scolastica in forme che sono andate
ben al di là delle ragioni ideologiche e di schieramento precostituito che nel
passato avevano impedito su punti importanti agli insegnanti di assumere
posizioni unitarie?

Mi permetto un'altra annotazione. In realtà, ad una lettura complessiva
dell'articolato, con le gravi modifiche apportate, emerge un orientamento
politico culturale che noi contestiamo decisamente. La nuova stesura della
legge sembra essere concepita per ostacolare, per condizionare un certo
modo di lavorare che finora ha fatto così qualitativa la scuola elementare.
Sembra quasi una legge contro, piuttosto che una legge per aiutare, per
sostenere, per orientare l'attività di ricerca e di sperimentazione che un
numero elevatissimo di insegnanti elementari ha portato avanti pur in
assenza spesso di condizioni minime favorevoli ad un'attività rivolta alla
qualità.

Con questo intervento, onorevoli colleghi, intendo nello stesso tempo
fare riferimento agli altri aspetti di questa vicenda che hanno il carattere
della paradossalità, quasi della non verosimiglianza per le fonti da cui
provengono e per la perentorietà delle argomentazioni che spesso stanno a
loro fondamento. Infatti, tra i documenti che sono stati consegnati ai
partecipanti alla conferenza nazionale della scuola ve ne era uno particolar~
mente interessante per la sua intitolazione (<<Attidella Conferenza nazionale
sulla scuola»), che ha inteso presentarsi ~ così è stato ritenuto almeno ~

come sintesi della linea di politica scolastica del Ministero della pubblica
istruzione.

Voglio leggere alcuni passi significativi del capitolo riguardante
l'istruzione elementare. A pagina 22 si dice: «Alle profonde e radicali
innovazioni di natura pedagogica e didattico~metodologica che contraddi~
stinguono e qualificano i nuovi programmi è necessario far corrispondere
una adeguata riforma degli attuali ordinamenti della scuola elementare
italiana, in modo che l'apporto innovativo dei programmi possa manifestarsi
nella pienezza delle sue possibilità, fornendo i positivi risultati da anni e da
più parti attesi. Meritano una particolare menzione» ~ si continua ~ «gli

aspetti più significativi del disegno di legge di riforma sugli ordinamenti: le
finalità generali della scuola elementare ed il raccordo pedagogico,
curriculare e organizzativo con la scuola materna e con la scuola secondaria
di primo grado, la ristrutturazione dell'organico dei circoli didattici in
previsione dell'assegnazione di tre docenti per due classi o di quattro per tre
classi nei casi residuali, la programmazione e l'organizzazione didattica che
implicano una pluralità di docenti destinati allo stesso gruppo~classe o a
gruppi di alunni di classi diverse, l'estensione dell'orario scolastico da 24 a
27 e 30 ore settimanali per gli alunni del primo e secondo ciclo,
l'insegnamento della lingua straniera». Ed ancora, a proposito dei moduli
sperimentali: «La dinamica della contitolarità ha prodotto maggiore
rendimento educativo, specialmente nei casi in cui i rapporti tra docenti
sono stati caratterizzati da parità di carichi professionali e di orari nelle stesse
classi, da convergenze di interventi e da spirito di collaborazione nelle
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relazioni interpersonali. L'orario settimanale di 27 ore» ~ così si dice ~ «è da

ritenersi come limite minimo indispensabile per l'efficace attuazione del
modulo organizzativo».

Chiedo al Ministro della pubblica istruzione se ~ come ritengo, dal

momento che ho citato un documento proveniente dal suo Ministero e che è
alla base dei lavori della Conferenza nazionale sulla scuola ~ si trovi

d'accordo con le valutazioni contenute negli atti e se quei giudizi sono anche
suoi. Gli chiedo come sia possibile non ritenere insopportabili contraddizioni
le modifiche apportate in 7" Commissione che ~ come ha affermato la collega

Callari Galli e come ha detto la collega Alberici a proposito dello
svuotamento del principio della contitolarità e a proposito della drastica
limitazione del tempo~scuola ~ snaturano il profilo culturale dell'impianto
organizzatorio della scuola elementare, così come emerge anche dalle
sperimentazioni, ed incidono negativamente sulla fattibilità e sull'applicazio~
ne concreta della legge.

Permettete mi ancora, a mo' di paradosso, di citare un passo della
relazione del professar Visalberghi tenuta nel corso della Conferenza
nazionale della scuola attorno al tema «Formazione iniziale ed in servizio del
personale della scuola». Nella relazione si afferma: «Gli insegnanti italiani, a
quanto risulta in base a rilevazioni oggettive sul campo, riescono in genere
ad allinearsi, talvolta persino con vantaggio, quanto a capacità di produttività
didattica a quelli del resto d'Europa. Da studi comparativi internazionali
emerge infatti che i livelli di preparazione dei nostri allievi al termine della
scuola elementare sono buoni o almeno soddisfacenti. Ciò probabilmente si
spiega per il fatto che gli insegnanti elementari italiani, più che quelli di
scuola secondaria, forse consapevoli dell'insufficienza della toro formazione
di base, ma comunque fortemente selezionati al momento del reclutamento,
continuano in qualche maniera a studiare in forme varie, partecipando ad
attività di aggiornamento o addirittura conseguendo una laurea connessa più
o meno alla loro professione».

Chi dispone di un minimo di conoscenza diretta della scuola elementare
italiana e del crogiuolo di esperienze innovative compiute in tantissime
realtà del nostro paese da decenni deve sostanzialmente concordare con il
giudizio espresso dal professar Visalberghi anche per quanto attiene alla
valutazione espressa a proposito dell'assoluta insufficienza della formazione
di base dell'insegnante elementare. Del resto la relazione UNESCO, che
concludeva un'indagine comparata sui sistemi educativi, già negli anni scorsi
ha sottolineato da una parte lo stato di arretratezza ed i limiti obiettivi della
scuola secondaria superiore e della scuola secondaria in genere per quanto
attiene alla conoscenza linguistica, scientifico~tecnologica e artistica ~ giudizi
purtroppo da tempo noti senza che sia stato finora possibile rimuovere
l'ignavia governativa per avviare i cambiamenti necessari soprattutto per la
secondaria superiore ~ e dall'altra l'estrema vivacità, la ricchezza di esiti

qualitativi che era possibile registrare a favore della scuola elementare
italiana, al punto da essere considerata questa, secondo la relazione
UNESCO, tra le più avanzate al mondo.

Chi, come molti tra noi, ha avuto ed ha relazioni assidue con la scuola
elementare italiana sa che questo giudizio non è forzato, ma corrisponde
pienamente a una situazione variegata, stimolante, molto flessibile, anche se
funzionaI e sempre al conseguimento di risultati educativi elevati.
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Ho riportato, onorevoli colleghi, queste valutazioni per concludere che
sono risultati in questa ottica incomprensibili dal punto di vista culturale ed
indefinibili dal punto di vista dei dati di fatto i tentativi reiterati compiuti dai
colleghi della maggioranza di richiedere una omologazione della scuola
elementare italiana agli ordinamenti esistenti in altri paesi europei, seguendo
la falsa e, in questo caso, vuota di significato logica della integrazione
europea; priva di senso ed immotivata, dicevamo, perchè innanzitutto la
identificazione di un modello unico di ordinamento della scuola primaria in
Europa è impossibile, esistendo al suo interno diverse, significative variabili,
e fondamentalmente improponibile, anche perchè se, come abbiamo
constatato, sono fondati e obiettivi i giudizi delle principali istituzioni di
ricerca in campo educativo a livello internazionale sulla originalità e qualità
delle esperienze formative e culturali riscontrabili nel modello italiano, il
problema di una sua omologazione non può essere posto seriamente; semmai
si tratta, quasi al contrario, di proiettarlo come paradigma di un possibile e
avanzato modo di lavorare e di adeguare gli ordinamenti degli altri gradi di
educazione e formazione ai livelli importanti raggiunti dalla stessa scuola ele-
mentare.

Onorevoli colleghi, esempio calzante di come, all'interno di questo
comparto educativo, ricerca, riflessione teorica, sperimentazione, innovazio-
ne, hanno avuto la possibilità di interagire, di autoalimentarsi e di dar luogo a
esperienze evolute è senz'altro dato dal tempo pieno, che dopo vicissitudini
che tutti noi ricordiamo e dopo un contributo risolutivo dato dal nostro
Gruppo ha trovato una collocazione all'interno dei nuovi ordinamenti che va
ulteriormente meditata. C'è innanzitutto da dire che pedagogisti, ricercatori,
gli stessi organi ispettivi ministeriali concordano nell'affermare che in
assenza, nella struttura educativa italiana, di questo modo di fare scuola, la
identità culturale, i contenuti stessi dei moduli sperimentali dei nuovi
programmi non sarebbero stati immaginabili. È, in effetti, dal tempo pieno
che si sperimenta negli anni un modo nuovo di programmare l'intervento
educativo, che la professionalità docente si evolve dal monismo precedente
alla interazione, alla titolarità integrata e che i contenuti del progetto
formativo si arricchiscono attraverso i rapporti con l'esterno, con il territorio
e reclamano più apporti, una conoscenza più articolata e meno condizionata
dalla fissa strutturazione disciplinare precedente.

È stato ed è, il tempo pieno, una esperienza educativa che, aspetto
certamente non secondario, ha dato la possibilità e migliaia di enti locali di
avere un rapporto con la scuola finalmente svincolato dalle vecchie logiche
assistenzialistiche dei patronati scolastici, per costruire, proprio a partire
dalla scuola elementare, la nozione e le azioni che hanno composto il diritto
allo studio, aprendo le pubbliche istituzioni agli orizzonti culturali che hanno
contribuito a mettere in crisi ed a svecchiare modi di fare politica ed
amministrazione ormai superati. Il tempo pieno, insomma, ha, dalla fine
degli anni '60, proiettato uno scorcio di Italia fattiva, collaborativa, che ha
anticipato idee e che ha saputo tenere ferma, anche in fasi difficili, la
prospettiva della riforma della scuola nel nostro paese. Ci chiediamo ora, se
non ci fosse stata alla Camera, per tanti versi anche al Senato, una nostra
decisa opposizione contro la emarginazione e quasi l'annullamento del
tempo pieno, così come era delineato nelle prime stesure della legge sugli
ordinamenti, quale prospettiva, quale situazione avrebbe vissuto un'esperien-
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za che, come è stato detto dai plU, è a fondamento della stessa
sperimentazione dei moduli applicativi dei nuovi programmi.

Ma non tutte le questioni sono cancellate; ci sono delle ombre, delle
possibili interpretazioni della norma che debbono essere chiarite e risolte in
questa sede. Intanto, è pur vero che la 7a Commissione non ha apportato
modificazioni sui criteri e modalità organizzative del tempo pieno, ma la
evidente e obbligatoria interazione con i principi che regolano la utilìzzazio~
ne del personale, pesantemente cambiati in Commissione, potrebbe
comportare serissimi problemi circa il suo mantenimento e la sua diffusione
nel medio e lungo periodo. La domanda che vorremmo porre al Ministro
della pubblica istruzione su questo ordine di questioni è proprio questa:
nell'anno scolastico 1987~1988 sono stati 1.129.253 gli alunni che hanno
frequentato classi a tempo pieno, attività integrative ed insegnamenti
speciali, richiedendo la prestazione aggiuntiva di 45.569 insegnanti.

Il disegno di legge n. 1756 sembra consolidare il tempo pieno con i
relativi posti per gli insegnanti, ma la tabella n. 1 allegata alla relazione
tecnica ne prevede solo la utilizzazione di 28.350. La domanda allora è
proprio questa: esiste, dunque, il rischio che circa 17.000 docenti di cui
all'articolo 1 della legge n. 820 siano sottratti a tali attività? Una risposta
persuasiva a questo quesito è molto importante per impedire che su questo
problema molto delicato si possa affermare che da un punto di vista
meramente astratto il risultato del mantenimento e consolidamento del
tempo pieno sia stato acquisito mentre, dal punto di vista concreto, in realtà,
attraverso gli opachi meandri dell'amministrazione si starebbe preparando
un suo progressivo ridimensionamento. C'è, di più, da considerare che la
proposta di tempo lungo, come tra l'altro è stata ridefinita in 7a
Commissione, non può di certo essere considerata integrativa o sostitutiva al
tempo pieno. Sono due opportunità non comparabilì, stante anche la
configurazione del tempo lungo, emergente dalla sua ridefinizione, come
doposcuola pluriclasse, che non si proporrà di certo obiettivi di qualificazio~
ne educativa, ma di soddisfacimento di richieste educative compensative, di
recupero, assistenziali.

Sono queste alcune delle motivazioni, signor Presidente, onorevoli
colleghi, che ci spingono a riproporre in Aula nodi importanti della legge
sugli ordinamenti della scuola elementare per indicare in questa sede
soluzioni rispondenti alle attese di un vasto movimento di opinione che ha
seguito con tanta passione il dibattito attorno a questa riforma. In alcune
assemblee abbiamo ascoltato interventi di insegnanti elementari affermare
che se il risultato finale al Senato fosse stato l'ipotesi complessiva varata in 7a
Commissione sarebbe stato meglio non farne nulla; più accettabile la
situazione esistente, certo difficile, di complessa direzione e gestione,
piuttosto che una realtà nella quale dovesse insistere un ordinamento
completamente sbilanciato, per nulla in sintonia con le esperienze
innovative così diffuse.

Certo, onorevoli colleghi, è questa una posizione estrema che possiamo
comprendere e nello stesso tempo non condividere dal punto di vista
politico; essa comunque testimonia l'attesa che c'è in questo comparto del
sistema educativo italiano per il varo di una buona legge che aiuti il processo
riformatore. Questa è la nostra volontà.. onorevoli colleghi! Favoriamo
dunque un confronto di merito sui problemi, libero da condizionamenti
ideologici o di schieramento, come giustamente richiedeva il collega,
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senatore Mezzapesa, affinchè la scuola elementare nel nostro paese possa
continuare a rappresentare il luogo dove la sensibilità per il nuovo è più
manifesta e dove le capacità di apertura e di progettazione si consolidano
grazie ad una legislazione di settore lungimirante e moderna. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montinaro. Ne ha facoltà.

* MONTINARO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senato~
ri, in questi garni l'opinione pubblica ~ anche perchè sollecitata dalle forti

manifestazioni studentesche, dalla Conferenza nazionale sulla scuola, da
centinaia di conferenze sulla riforma della scuola elementare e da essemblee
sindacali sullo stesso argomento ~ guarda al Parlamento con attenzione e

chiede a noi una forte volontà positiva riformatrice.
Questo Governo e questa maggioranza mostrano sempre più una

incapacità strutturale ad avviare processi riformatori, anzi essa si è sempre
più caratterizzata in questi ultimi anni per interventi legislativi coatti
(decreti~legge), per una assoluta mancanza di volontà a procedere nei vari
settori a riforme profonde e coerenti. L'opinione pubblica ha colto questa
situazione di stasi e per l'informazione e per la formazione, settori strategici
per lo sviluppo e per la civiltà di un paese, ma ha manifestato un interesse
forte, ha fatto sentire la sua preoccupazione e i giovani sono scesi nelle strade
a gridare il loro disagio.

La riforma della scuola elementare è un eccezionale banco di prova per
il Parlamento. Mai riforma è nata casi profondamente dal reale, dalle scuole,
dal dibattito appassionato tra gli operatori, tra gli intellettuali, fra i
pedagogisti, fra i docenti sperimentatori (quest'anno vi sarano 13.000
moduli), tra i genitori che hanno visto traformare la vecchia scuola
elementare nei programmi, nelle strutture e che ora aspettano finalmente
una riforma che sia punto di riferimento. Invece, in Commissione avete
pesantemente ributtato indietro tutta l'operazione. L'accordo, che era un
punto di equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati, è stato stravolto e il
testo che ora abbiamo di fronte assume le caratteristiche di una controrifor~
ma. I docenti, i genitori 10 hanno subìto come uno schiaffo duro, offensivo,
anche perchè blocca, fa tornare indietro un processo già in atto. È stata
questa una operazione giocata a freddo, prima in maniera lenta e nascosta
fino al 13 dicembre, poi ~ dopo un convegno pubblico della CGIL, CISL e

UIL ~ con una accelerazione violenta sino a costruire un testo che è un'altra
cosa rispetto a quello approvato alla Camera. Il risultato è stato la più
profonda incoerenza tra dettato programmatico e modello organizzativo.

Onorevoli senatori, quella maggioranza, che alla Camera aveva votato un
testo che pur non rispondendo alle nostre attese si presentava come un
accettabile compromesso, ieri si è dissolta in Commissione. Oggi in Aula può
essere ricostruita con apporti più ampi. Abbiamo la grande opportunità di
varare la legge; bisogna però rinunciare alle modifiche ostinatamente e
assurdamente introdotte solo da una parte minoritaria che tenta di
contrastare il risultato concorde cui sono pervenuti in circa 10 anni di lavoro
quasi tutti i pedagogisti italiani, le maggiori associazioni professionali, i
movimenti di opinione espressi da periodici del settore, dalla grande
maggioranza dei docenti e da una larghissima parte delle forze politiche.



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

343a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 FEBBRAIO 1990

Gli attacchi più duri e più stringenti sono stati fatti con motivazioni di
carattere finanziario. Tutta l'operazione ad un certo punto è sembrata
concentrata sugli aspetti quantitativi del problema più che sulla riforma
stessa; un'occasione per mettere ordine tra gli organici con una visione di
apparente, mi creda molto apparente, contenimento della spesa. Però, forse
le ragioni della riforma non sono il vostro obiettivo; voi mirate solo a
bloccare gli organici introducendo mediocri elementi di innovazione. Non
avete il coraggio della totale coerenza, reintroducendo l'incoffessata scelta
del maestro unico. È mancato anche il coraggio di fare scelte rigorose, ma mi
chiedo: siete nelle condizioni di essere rigorosi sino in fondo? Giocate
sempre su due binari: un pretesto, urlato rigore e un reale concedere agli
interessi più corporativi, più vergognosi, più clientelari.

Vuole un esempio, onorevole Ministro? Gli insegnamenti speciali, se
devono essere assegnati, vanno funzionalizzati e resi coerenti con i nuovi
programmi (lingua straniera, linguaggi) e lei, in accordo con i sindacati, ha
giustamente inteso frenare casi di vero e proprio arbitrio, escogitati per
rendere possibili trasferimenti «opportuni» in sedi comode. Accanto al rigore

c'è la risposta telegrafica all'interessato da parte di un suo Sottosegretario
che intende ripristinare, a gennaio inoltra,to, gli insegnamenti speciali
favorendo particolari docenti già impegnati in altra sede.

Questo si chiama rigore? Il rigore per noi esiste quando vi è una perfetta
corrispondenza tra investimenti e produttività sociale e culturale degli stessi;
in questo caso l'operazione che noi senatori possiamo, e dobbiamo,
compiere è quella di investire per attuare una riforma che è già nelle cose,
che si realizza già ora con 13.000 moduli che in qualche modo interessano
circa un milione di bambini. Mai nella scuola italiana in appena tre anni si è
avviato un processo innovativo a così ampio raggio. A chi la responsabilità di
frenarlo?

Occorrono investimenti per costruire un processo di riforma tondamen~
tale per il nostro paese, per il suo sviluppo economico, sociale, civile e
culturale. Un sacrificio che il paese fa non per una operazione burocratica,
ma per il suo futuro. Gli alunni dei programmi del 1985 avranno poco meno
di 20 anni nel duemila; auguriamoci che non debbono avere avuto il maestro
dell'800.

Noi senatori, facendo un operazione di ripristino del testo della Camera,
potremmo varare una legge attesa da genitori, bambini, docenti, associazioni
culturali, da pedagogisti, dall'opinione pubblica in generale; la maggioranza
in Commissione si è dissolta, creiamo una maggioranza per la riforma e
variamo la legge qui, subito!

Vi sono delle correzioni apportate in Commissione al Senato che
rasentano l'assurdo. Si veda la nuova stesura dell'articolo 3, che impone una
media di 22 alunni per classe nei centri urbani con più di 15.000 abitanti
(praticamente una enorme fetta della popolazione). Cosa accadrà soprattutto
nel Sud afflitto da storiche carenze di strutture, con edifici fatiscenti e con
una forte presenza di doppi turni che nei grandi centri meridionali è la
normalità? Vi saranno classi rurali con pochi bambini e classi urbane
affollatissime (per rispettare la media); avremo «flussi migratori» di bambini
nelle varie scuole, sradicando li dal contesto socio~culturale del loro
territorio e, nelle classi successive, avremo anche l'interruzione assurda della
continuità didattica; avremo affannose ricerche di certificazione di handicap
per ottenere l'abbassamento del numero di bambini per classe.
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Si dilateranno gli organici degli insegnanti di sostegno, con forti oneri
finanziari e con conseguenze didattiche disastrose. Avremo una considerevo-
le riduzione dei posti di docenti impegnati in quanto la prevista revisione
dell'organico, fra quattro anni, registrerà (articolo 15, commi 12 e 13)
l'avvenuta diminuzione delle classi in conseguenza dell'applicazione di
quanto disposto dall'articolo 3. A tale riguardo, sulla base delle previsioni
contenute nella relazione tecnica, si può valutare, di fronte a 2.805.138
alunni frequentanti nel 1990-91 le scuole statali e a 172.900 classi, che il
numero di alunni residenti in comuni con più di 15.000 abitanti risulta di
1.879.442 unità (67 per cento).

In tal caso, considerando la media di 15,5 alunni per classe, possibile nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si avrebbero, per questi
ultimi, 59.722 classi, a cui si dovrebbero aggiungere altre 85.429 classi
derivanti dall'applicazione del numero minimo medio di 22 alunni per
classe. Un totale, dunqu{:, di 145.152 classi con una perdita netta di 27.748
classi.

Vi sono poi ostacoli, li chiamerei fittizi, come le aggiunte apportate al
comma 5 dell'articolo 4, perchè nella legge risulta chiaramente specificato
che il passaggio dal ruolo speciale a quello normale è disposto solo su posti
realmente disponibili. Perchè l'aggiunta dunque? Per creare la necessità di
ritorno della legge alla Camera, per rallentarne il cammino.

Esempio di una spesa mal fatta, assurda, improduttiva è quella che si
avrebbe con la nuova formulazione dell'articolo 8. Infatti, si impone che gli
alunni per il tempo lungo siano almeno 20 e possano provenire da più classi;
si ha così una utenza disomogenea, un doposcuola con mensa.

Costi notevoli per la scuola, per gli enti locali, per una qualità di servizio
che l'esperienza ci ha dimostrato scadente e ghettizzante: ecco il rigore
propugnato! Ed ecco la qualità di servizio che si vuole raggiungere!

L'articolo 9 (nei com mi 5, 6 e 7) è un autentico attacco ad uno degli
snodi essenziali della riforma.

Difatti, il punto più qualificante della parziale con temporaneità di alcune
prestazioni dei docenti per il lavoro di individualizzazione, recupero e
~arricchimento diventa molto aleatorio ed eventuale per l'esigenza della
sostituzione degli assenti fino a cinque giorni da parte dei colleghi in servizio.
Tra l'altro siamo sicuri che non si scatenerà una perversa tendenza a
prolungare le assenze oltre i 5 giorni per non appesantire il carico dei
colleghi rimasti in servizio? E ancora nel primo ciclo avremo un insegnante
che prevalentemente farà supplenze? Apparentemente si risparmia, in realtà
si disarticola una riforma.

L'articolo 15 (dai commi 10 a 13) è una sofisticata architettura sospesa
tra «avare» manovre sull'organico e mentalità fiscali che tradiscono il clima
di sospetto nel quale è maturato il varo della nuova struttura organizzativa.
Questa, dopo il vaglio del Ministero del tesoro, viene affidata alle cure
premurose della procura generale della Corte dei conti cui i provveditori
dovranno rendere conto annualmente. Ci manca solo il Ministro dell'interno.

Le integrazioni approvate, invece di prevedere una organizzazione
qualificata di pedagogisti e ispettori che valutino la realizzazione qualitativa
della riforma, si preoccupano dell'occhiuto controllo dei ragionieri.

A questo rigore del tutto formale e burocratico non corrisponde un
rigore sostanziale; si blocca ora l'organico dei docenti di ruolo per decurtarlo
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domani e si introducono sospetti meccanismi di riproduzione progressiva di
precariato che tanto alimenta le più incontrollate manovre clientelari.

Eliminare, infine, gli organici aggiuntivi significa privarsi di una risorsa
disponibile per sostenere progetti finalizzati e processi innovativi anche
diversi dai moduli; significa privarsi di una risorsa che ha, sino ad ora,
consentito di erogare un servizio orario costante nella scuola elementare.

In conclusione, non avete argomenti per bloccare questa riforma, ma
pseudo-argomenti che fingete siano di carattere pedagogico, mentre siete
prigionieri, nel migliore dei casi, di una logica pedissequamente amministra~
ti va e burocratica.

La nuova organizzazione impegna il 50 per cento delle risorse di
personale disponibili per accrescere di poco più del15 per cento il tempo
scuola; ciò che può dare credibilità al nuovo impianto è un forte rilancio
della qualità (pluralità di interventi, maggiore professionalità nella prestazio~
ne docente, aderenza ai bisogni individuali degli alunni, lettura delle
esigenze territoriali, piano di aggiornamento straordinario dei docenti,
eccetera).

Le riforme costano e il paese accetta il sacrificio se lo investe bene per il
proprio futuro.

Tuttavia fare ugualmente questo investimento ed eroderne in maniera
surrettizia, insistente e deformante tutti gli elementi di qualità rappresenta il
peggiore degli sprechi possibili. Questo il paese proprio non lo merita!
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUlANY, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 20 febbraio 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti
nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, le sedute
di domani, venerdì 9 febbraio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 febbraio in due sedute pubbliche,
la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

I. Interpellanza del senatore Azzaretti n. 363 sulle pensioni INPS (ex articolo
156-bis del Regolamento).
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II. Interpellanza del senatore Riva n. 367 sulla trasmissione televisiva Mixer
(ex articolo 156~bis del Regolamento).

III. Interpellanze ed interrogazioni sulla partecipazione di condannati per
reati di terrorismo ad una assemblea nell'università di Roma.

IV. Interpellanze ed interrogazioni sulla criminalità organizzata con partico~
lare riguardo ai sequestri di persona.

La seduta è tolta (ore 20).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServIzIo del resocontI parlamentari
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Allegato alla seduta n. 343

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

BERNARDI, GUIZZI, DI LEMBO, PIZZOL, SARTORI, Duò, IANNI, MONTRESORI,

SALERNO e NIEDDU. ~ «Norme per la costituzione di organismi di consultazio~

ne e di coordinamento tra gli ordini e i collegi professionali» (2083);

CECCATELLI, SARTORI, PINTO, PATRIARCA, COVELLO, CAPPELLI, GIAGU DEMARTI~

NI, BONORA e VENTRE. ~ «Istituzione del difensore civico nei comuni»
(2084);

ACQUAVIVA, FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, AGNELLI Arduino, MARNIGA, ACONE,

FERRARA Pietro, NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, GruGNI, CUTRERA, VELLA, ZITO,

DELL'OSSO, MERAVIGLIA, FRANZA, SIGNORI, MANIERI, GEROSA, CASOLI, SANTINI e
MANCIA. ~ «Legge~quadro in materia di associazionismo di volontariato»
(2085);

SCEVAROLLI, MARNIGA, SIGNORI, GEROSA, PIZZO, BOZZELLO VEROLE, AGNELLI

Arduino, GUIZZI, GruGNI, VELLA, CALVI, ACONE, FERRARA Pietro e MERAVIGLIA. ~

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della
fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia
nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086).

Interrogazioni

DE CINQUE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Richiamata la precedente
interrogazione (3~00966 del 18 ottobre 1989) con la quale si denunziava la
imminente crisi occupazionale della lAC (Industria adriatica confezioni) di
Chieti Scalo, che preannunziava la riduzione di circa 400 unità lavorative per
ristrutturazione aziendale determinata anche dal trasferimento della catena
produttiva in altro stabilimento acquisito dalla proprietà in Spagna;

sottolineato che, nonostante la pressione delle maestranze, delle
organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali, non si è ancora avuta alcuna
tranquillizzante risposta da parte aziendale, che anzi ha confermato il
programma di smobilitazione di circa metà del personale attualmente
occupato, sia pure con gradualità, confermando così le preoccupazioni già
diffuse in tutta la città di Chieti in merito alla crisi che attraversa la vallata del
Pescara per la graduale perdita di centinaia di posti di lavoro;

atteso che la suddetta lAC, dopo una lunga crisi negli anni '70, è stata
risanata con il massiccio intervento della GEPI, che vi ha speso oltre 35
miliardi, per poi cederla ad un gruppo privato per un pugno di miliardi (si
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parla di non più di 3 o 4, a fronte di un valore di gran lunga superiore) e che
pertanto la proprietà aziendale avrebbe dovuto all'epoca assumere precisi
impegni per il mantenimento in congruo periodo dei livelli occupazionali
esistenti al momento della cessione,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali siano stati i termini contrattuali della suddetta cessione dalla

GEPI all'attuale gruppo proprietario, sia in ordine alla cifra pagata per il
trasferimento che in ordine alle garanzie di mantenimento e possibile
incremento del livello occupazionale all'epoca esistente (ricordando che
esso era già notevolmente inferiore a quello precedente all'apertura della
crisi aziendale);

2) quali interventi il Governo, attraverso i Ministri interrogati ed
attraverso il Ministro delle partecipazioni statali, intenda effettuare nella
vallata del Pescara, ricadente peraltro nell'area dell'Italia meridionale, per
risollevarla dallo stato di grave decremento delle attività produttive e dei
livelli occupazionali, che preoccupa vivamente la cittadinanza e le autorità
interessate.

(3~01065)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per

conoscere:
le valutazioni del Governo in merito alla consentita partecipazione di

terroristi ad assemblee studentesche svolte si in facoltà occupate nell'univer~
sità di Roma e quali iniziative si intenda assumere al fine di impedire che le
frange ancora attive del terrorismo si inseriscano nelle attuali manifestazioni
studentesche ricreando la pericolosa spirale che già in passato portò al
passaggio da forme di protesta a forme di lotta armata di tipo terroristico e
criminale;

in particolare, dopo le denunce più volte fatte da autorevoli
rappresentanti del Governo del pericolo rappresentato dalla fuoriuscita dal
carcere di pericolosi terroristi e criminali per decorrenza dei termini o per le
troppo facili interruzioni del regime carcerario consentite dalla cosiddetta
«legge GozzinÏ», quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare una
condizione di sicurezza nel paese, non solo operando sui tempi lunghi delle
revisioni legislative, ma su quelli indilazionabili degli interventi di
emergenza;

se la presenza nelle aule universitarie dei terroristi segnalati, alcuni
dei quali in circolazione per vizi formali dopo pesanti condanne definitive,
fosse stata segnalata o conosciuta dai settori della sicurezza;

infine, che cosa si intenda fare perchè l'aula che fu di Bachelet non sia
frequentata, occupazione o meno, da chi ha partecipato o contribuito alla sua
uccisione.

(3~01066)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Per conoscere:
quali siano le valutazioni del Governo in merito alla trasmissione di

Mixer in cui, con il consenso del presidente della RAI e del direttore della
seconda rete della televisione, il conduttore Giovanni Minoli si è prodotto in
una indecente falsificazione di un avvenimento di fondamentale rilevanza



Senato della Repubblica ~ 50 ~ X Legislatura

343a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 FEBBRAIO 1990

della nostra Repubblica, utilizzando senza scrupoli e senza cautela l'enorme
potere di persuasione e di informazione del mezzo televisivo;

se sia vero che vi era l'intenzione di prodursi in altri esercizi del
genere, fino al punto da prevedere una trasmissione sul «falso congelamento
dei BOT», con le conseguenze che questo avrebbe avuto;

quale sia il giudizio del Governo sulle dichiarazioni rilasciate dal
presidente della RAI e dal direttore generale della seconda rete in merito alla
trasmissione di Mixer, dichiarazioni tutte di fastidio nei confronti di quanti,
parlamentari e non, hanno reagito al servizio e di insofferenza per le censure
che unanimemente sono state rivolte ad un simile modo di utilizzare la tele~
visione.

(3~01067)

GOLF ARI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per sapere se corrisponda a

verità il fatto che gli adempimenti previsti dalla cosiddetta «direttiva Seveso»,
recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e attuata
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989,
incontrino difficoltà impreviste e, comunque, quale sia in generale lo stato
della situazione relativa alle procedure previste dai richiamati decreti.

(3~01068)

ARGAN, NOCCRI, CRIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO,
MONTINARa, VESENTINI, ARFÈ. ~ Ai Ministri per i beni culturali e
ambientali e degli affari esteri. ~ Vista l'estrema gravità del furto di preziosi
reperti archeologici nel museo di Ercolano;

considerato che indubbiamente si tratta di un'operazione accurata~
mente preparata su ordinazione;

temendo che altri episodi non meno gravi possano verificarsi in altri
musei,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga opportuno formare una commissione di esperti delle

misure di sicurezza e di allarme, che accerti le condizioni di pericolo in cui
vengono conservati oggetti preziosi e facilmente asportabili;

se il Ministro degli affari esteri, come più volte sollecitato, non ritenga
di avviare e rapidamente concludere gli atti necessari a ottenere un impegno
dagli Stati stranieri per l'immediata e incondizionata restituzione ai paesi di
origine delle opere d'importanza storico~artistica esportate in contravvenzio~
ne alle leggi dei paesi stessi.

(3~01069)

NOCCRI, CALLARI GALLI, SPOSETTI, ALBERICI, MESORACA, CRIA~
RANTE, MERIGGI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che in sede di approvazione della legge n. 246 del 1988 fu richiesto,
con un apposito emendamento, che gli insegnanti di attività musicali
sprovvisti di titolo di studio specifico, già in servizio nell'anno scolastico
1980~81 in qualità di supplenti, qualora mantenuti in servizio, avrebbero
potuto partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui
all'articolo 3, comma 1, della stessa legge;

che in sede di espressione di parere allo stesso emendamento il
relatore, pur dichiarandosi contrario perchè la sua approvazione avrebbe
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rinviato la legge alla Camera dei deputati, affermò che la soluzione del
problema sarebbe venuta attraverso la presentazione di un apposito disegno
di legge da parte del Governo;

che, infine, gli insegnanti interessati, pur essendo stati ammessi al
corso di cui all'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 ed aver conseguito il
diploma di didattica musicale nel 1988, non hanno visto risolto il loro
problema a causa di riserve espresse da provveditori agli studi sulla
congruità del titolo acquisito,

gli interroganti chiedono di sapere se non si riconosca come urgente e
indilazionabile la presentazione del disegno di legge, annunciato dal relatore
e sino ad oggi non pervenuto alle Camere che, chiarendo lo stato giuridico
degli insegnanti interessati, risolverebbe definitivamente il contenzioso in
atto.

(3~01070)

ZITO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, secondo le categoriche affermazioni del sostituto procuratore
della Repubblica di Pavia, dottor Vincenzo Calia, non sarebbe stata pagata
nessuna ulteriore somma per ottenere la liberazione del giovane Cesare
Casella, mentre al contrario voci largamente diffuse in Calabria danno per
certo il versamento di un secondo riscatto;

che quest'ultima ipotesi sarebbe fondata sul fatto che il Casella non è
stato liberato dai carabinieri, come voleva una prima versione, ma dai suoi
stessi rapitori, e sulla circostanza che il giovane, appena in grado di
telefonare, non ha chiamato la famiglia, come era legittimo aspettarsi, nè le
forze dell'ordine, bensì una persona rimasta sconosciuta, presumibilmente
incaricata di accertare l'avvenuta liberazione dell'ostaggio e di dare il via, per
conto della famiglia o di terzi, al pagamento della somma richiesta,

si chiede di sapere:
come si siano svolti veramente i fatti e anche quale giudizio i Ministri

interrogati diano, alla luce di quanto sopra, della capacità delle forze
dell'ordine e della magistratura di contrastare il barbaro fenomeno dei
sequestri;

se i Ministri interrogati ritengano che il Nucleo antisequestri,
recentemente istituito a Siderno, sia in grado di svolgere una qualche azione
che non sia meramente dimostrativa, considerato che esso è formato da
agenti e funzionari provenienti dalle questure di tutta Italia, i quali restano
presso il Nucleo solo per qualche mese, e per un massimo di sei, e vengono
successivamente sostituiti da nuovi arrivati che avranno, come i loro
predecessori, appena il tempo di capire, prima di tornare alle sedi di origine,
che l'Aspromonte è all'estremo sud della Calabria e non al confine con la
Lucania.

(3~01071)

ANDREATTA, ANDÒ, ANGELONI, AZZARETTI, BAUSI, BONORA,
BEORCHIA, CABRAS, CATTANEI, COVIELLO, CORTESE, CHIMENTI, DE
VITO, FAVILLA, GOLFARI, GIACOVAZZO, GRANELLI, GRAZIANI, GUZ~
ZETTI, KESSLER, LAURIA, MANZINI, MAZZOLA, MELOTTO, MONTRESO~
RI, ROSATI, REZZONICO, SALVI, SPITELLA, TANI, TAGLIAMONTE,
ZECCHINO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per conoscere il
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giudizio del Governo e dei responsabili dell'ENI, che controlla la società
editrice de «Il Giorno», sul ripetersi di gravi episodi lesivi della correttezza
dei rapporti tra il direttore del quotidiano e taluni redattori, colpiti nei loro
diritti professionali, che si riflettono su una informazione assai carente
quanto a obiettività e completezza.

Gli interroganti, in particolare, chiedono di sapere:
se sia giustificabile che il giornalista Nino Russo, con lettera del 23

gennaio 1990, sia stato rimosso dal suo incarico per non aver dato spazio,
nelle sue corrispondenze locali, agli interventi di un Ministro e di alcuni
dirigenti di partito;

in che considerazione siano tenute richieste sindacali che hanno
denunciato «le prevaricazioni esercitate dal direttore sulla redazione,
attraverso intimidazioni, carenze organizzative e di conduzione, una gestione
estremizzante della linea politica, con punte di settarismo lesive dell'immagi~
ne del giornale e con comportamenti antisindacali, in spregio dei diritti
professionali e contrattuali dei giornalisti»;

per quali motivi la Segisa, società editrice de «Il Giorno», si sia limitata
in un comunicato ufficiale a richiamare all'ordine le componenti sindacali
anzichè intervenire in favore di un superamento dei conflitti in corso,
nell'interesse generale e a tutela dei diritti morali e professionali dei
giornalisti, in coerenza con gli obblighi derivanti dalla sua natura pubblica.

(3~01072)

MAZZOLA, ALIVERTI, BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica. ~ (Già 4~04420)

(3~01073)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IMPOSIMATO, SALVATO,TRIPODI, CROCETTA, GRECO, VITALE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che il dottor Luciano Gini, già segretario capo titolare della sede di
Sant' Agnello (Napoli), nel mese di maggio 1989 era regolarmente in
servizio;

che il 31 dicembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno
n. 17.300,15, il dottor Luigi Salvato, segretario comunale fuori ruolo (già
supplente a Sant' Agnello) veniva nominato segretario comunale «in
esperimento» ed assegnato al ruolo della provincia di Latina;

che il 3 maggio 1989 il dottor Salvato, nel frattempo divenuto titolare
della segreteria comunale di Ventotene (Latina), faceva domanda al
Ministero dell'interno per essere assegnato quale supplente continuativo alla
segreteria del comune di Sant'Agnello, dove era regolarmente in servizio il
titolare dottor Gini;

che 1'11 maggio 1989 la prefettura di Napoli, al fine di poter esprimere
il proprio parere favorevole al Ministero, con fono n.263/1 chiedeva al
comune di Sant' Agnello «delibera» di gradimento a favore del dottor Luigi
Salvato;
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che il 13 maggio 1989 (ore 12) la giunta municipale di Sant' Agnello
(con convocazione a voce) con delibera n.407 esprimeva il proprio gradi-
mento;

che il 13 maggio 1989 (ore 13) la delibera della giunta municipale
n.407 appena assunta veniva scritta, pubblicata, inviata al CORECO, inviata
alla prefettura e trasmessa al Ministero dell'interno;

che il 15 maggio 1989 la prefettura inoltrava al Ministero la delibera
n. 407 della giunta municipale (appena pervenuta) col proprio parere fa-
vorevole;

che il 22 maggio 1989 il gruppo consiliare comunista, appena venuto a
conoscenza del fatto, inviava alla prefettura telegramma di protesta,
denunziava l'illegittimità e chiedeva la sospensione del provvedimento di
competenza del consiglio comunale e non della giunta;

che il 24 maggio 1989 i gruppi di minoranza (PCI-PRI-CDI) inoltravano
ricorso al CORECO e chiedevano l'annullamento della delibera n. 407 del 13
maggio 1989;

che il 26 maggio 1989 il suddetto ricorso veniva inoltrato anche al
Ministero dell'interno ed alla prefettura di Napoli a cui veniva richiesta la
sospensione del provvedimento;

che il, 10 giugno 1989 il CORECO con delibera n. 103 annullava la
delibera della giunta municipale n. 407 sia perchè la materia era di
competenza del consiglio comunale sia per difetto di motivazione sul
presupposto erroneo che la sede di Sant'Agnello fosse vacante, mentre era
coperta dal dottor Luciano Gini, segretario capo effettivo;

che il 2 giugno 1989 la prefettura inoltrava al Ministero l'esposto delle
minoranze consigliari;

che il 18 luglio 1989, con atto n. 141, il consiglio comunale di
Sant' Agnello (con 9 voti su 20 consiglieri assegnati, essendo presenti in aula
solo 10 consiglieri per l'abbandono da parte delle minoranze) riproponeva la
delibera di gradimento con la motivazione già bocciata dall'organo di
controllo, sul presupposto falso della vacanza della sede di Sant'Agnello;

che il 28 luglio 1989 il dottor Gini, segretario titolare (sempre
regolarmente in servizio), ricorreva al CORECO avverso il provvedimento e
ne chiedeva l'annullamento;

che il 2 agosto 1989 le minoranze consiliari (PCI-PRI-CDI) inoltravano
anch' esse ricorso al CORECO avverso la delibera n. 141 del 18 luglio 1989 e
ne chiedevano l'annullamento;

che il 4 agosto 1989 il CORECO con verbale n.14S sospendeva
l'efficacia dell'atto e lo rinviava al consiglio comunale per chiarimenti;

che la giunta non ha mai più rimesso l'atto all'ordine del giorno del
consiglio comunale per fornire i chiarimenti richiesti per cui la delibera
n. 141 non è mai divenuta esecutiva, dal momento che il gradimento non si è
mai formalizzato con atto valido, così come aveva richiesto la prefettura con
il fono n. 263/1 dell'll maggio 1989;

che il 5 settembre 1989 una delegazione delle minoranze (PCI-PRI-
CDI) veniva ricevuta in prefettura, dove esponeva al vicario dottor
Mastrosimoni i motivi di opposizione e chiariva al funzionario le palesi
violazioni di legge;

che in prosieguo di tempo il dottor Gini veniva invitato ad accettare di
andare in missione in altra destinazione in un comune di grado superiore
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(prima Casandrino e poi Casalnuovo) dove veniva effettivamente inviato in
missione, pur restando sempre titolare della segreteria di Sant'Agnello;

che il 13 dicembre 1989 il Ministro dell'interno firmava il decreto
n.476 e la prefettura inoltrava al comune di Sant'Agnello il fonogramma
n.729738 con cui il dottor Luigi Salvato veniva nominato «segretario
incaricato supplente continuativo» del comune di Sant'Agnello, e ciò
malgrado non fosse trascorso un anno dalla nomina in provincia diversa, il
comune di Sant' Agnello fosse di livello superiore a quello destinato a
segretari di esperimento e disponesse di un segretario effettivo titolare, nella
persona del dottor Gini, e malgrado il movimento inoltre comportasse
ingiustificato aggravi o alle finanze dello Stato poichè sia il dottor Salvato che
il dottor Gini dovevano percepire emolumenti aggiuntivi e per missione fuori
sede;

che il 18 dicembre 1989 i gruppi di minoranza (PCI~PRI~CDI)
reagivano immediatamente con telegrammi di protesta al Ministro ed al
prefetto, annunciavano la non partecipazione al consiglio comunale e
ribadivano la richiesta di annullamento del provvedimento;

che il 19 dicembre 1989 i gruppi di minoranza inoltravano nuovo
ricorso al Ministero dell'interno ed al prefetto e richiedevano un incontro
per esporre ancora una volta i motivi dell'inaccettabile provvedimento,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se il Ministro dell'interno, nel nominare il dottor Luigi Salvato

segretario incaricato supplente continuativo del comune di Sant'Agnello, era
a conoscenza del fatto, posto in evidenza dal CORECO di Napoli, che la sede
del segretario comunale di Sant' Agnello era coperta dal dottor Luciano Gini
come segretario capo effettivo;

b) se il Ministro dell'interno era a conoscenza della delibera n. 103 del
10 gennaio 1989 del CORECO di Napoli che annullava la delibera della giunta

comunale di Sant' Agnello assunta sulla base di un presupposto riconosciuto
falso;

c) se il Ministro dell'interno intenda revocare la nomina del dottor
Salvato come segretario incaricato supplente continuativo e confermare
come segretario il titolare dottor Luciano Gini;

d) se sia stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria competente da
parte del CORECO di Napoli per il falso ideologico in atto pubblico ritenuto
da parte dello stesso CORECO.

(4~0442S)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ha emanato
il decreto del 15 novembre 1989 con il quale sono individuate, nella tabella
annessa, le carenze di personale segnalate dalle amministrazioni pubbliche,
distinte per profilo professionale, per qualifica e per sedi di servizio;

che il Ministero degli affari esteri utilizza personale collocato fuori
ruolo, nonchè personale comandato presso le varie direzioni generali per un
contingente di oltre duecento unità, che si differenzia dai profili professionali
dell'organico del Ministero degli affari esteri (personale della scuola, della
Marina militare, del Tesoro, del Lavoro, delle Poste, dei Beni culturali,
eccetera);

che il Ministero degli affari esteri, inopinatamente, non ha ritenuto di
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avvalersi dell'istituto della mobilità per quantificare le carenze del proprio
organico, secondo la legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive integrazioni;

che, ad avviso dell'interrogante, è stata disattesa la legge 29 dicembre
1988, n. 554,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri non ritenga di dover pubblicare un

elenco del fabbisogno di personale, distinto per profilo professionale, che
potrebbe essere coperto, in tutto o in parte, col personale comandato e
collocato fuori ruolo in servizio presso la Farnesina, il cui passaggio
nell'organico del Ministero degli affari esteri darebbe luogo al superamento
delle attuali discriminazioni e ad una sua corretta utilizzazione, sulla base del
profilo professionale di appartenenza;

se il Ministro degli affari esteri non debba accogliere le reiterate,
legittime, istanze del personale più volte citato il cui inquadramento, nei
ruoli del Ministero degli affari esteri, risponderebbe alle accertate esigenze
dell'amministrazione e consentirebbe 'di superare criteri di discrezionalità in
occasione dell'assorbimento di alcune unità e sospetti profili di illegittimità
costituzionale in presenza di disparità di trattamento (ex articolo 3 della
Costituzione ).

(4~04426)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustlzia e dell'interno. ~ Premesso:

che il sindaco di Piano di Sarrenta, architetto Antonino Gargiulo,'
propose l'acquisto di villa Fondi per una spesa di alcuni miliardi;

che successivamente l'architetto Antonino Gargiulo, da ex sindaco, ha
avuto affidata a trattativa privata la gestione di villa Fondi come centro
congressi, ristorante, bar, attività turistiche;

che in ordine a tale accadimento è stato presentato un esposto
all'autorità giudiziaria da parte dei gruppi comunali di minoranza;

che la vicenda desta grande preoccupazione nell'opinione pubblica,
l'interrogante chiede di conoscere l'esito dell'esposto presentato al~

l'autorità giudizi aria sulla vicenda e se non si intenda intervenire per
accertare la legittimità delle procedure di acquisto, e successivamente di
affidamento, di villa Fondi.

(4~04427)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che la legge n. 1094 del 1989 rende responsabili, con il proprio
stipendio, i segretari comunali della «veridicità ed esattezza dei dati» dei
bilanci comunali e che questo crea problemi con i sindaci che tendono a
dare una lettura più «politica» dei bilanci;

che il dottor Luigi Meconi, segretario comunale di Montelparo (Ascoli
Piceno), ha rifiutato di firmare gli atti contabili della piscina comunale
perchè ritiene che quel bilancio non sia veritiero e che l'approvazione del
CORECO non lo metta comunque al riparo dalle responsabilità economiche
e giuridiche personali, poichè non è stato fatto il ricalcolo dei costi ed il
sindaco non ha consentito di verbalizzare in consiglio il suo motivato parere
contrario;
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che il dottor Meconi ha inviato un rapporto al prefetto illustrando la
situazione e chiedendo se fosse tenuto a firmare quel bilancio da lui ritenuto
«non veritiero» oppure no ed il prefetto non ha dato alcun cenno di
risposta;

che il sindaco del comune di Mantelpara ha chiesto l'allontanamento
del segretario comunale per «non gradimento» dopo un lungo rapporto che
ipotizza reati che egli stesso era tenuto a denunciare al momento del loro
verificarsi, per cui questo sembrerebbe più un atto di ritorsione, che peraltro
Io mette in una situazione ben curiosa,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso il prefetto

consultato perchè si pronunci sul rapporto presentato dal Meconi,
sbloccando la vicenda con un chiarimento delle responsabilità;

se non intenda anche pronunciarsi sul comportamento poco ortodosso
del sindaco che sembra animato più da spirito ricattatorio che da anelito di
chiarezza;

se non intenda intervenire più in generale sul rapporto tra sindaci e
segretari comunali in base alla nuova legge finanziaria per il 1990 in materia
di enti locali.

(4~04428)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nel comune di Vico Equense (Napoli), con data 16 dicembre 1989,
16 consiglieri comunali (costituenti la metà più uno del consiglio comunale)
presentarono la mozione di sfiducia al sindaco ed alla giunta municipale,
capeggiata dal dottor Tommaso De Gennaro della corrente gaviana;

che nella seduta del consiglio comunale del 23 gennaio 1990 la
mozione di sfiducia è stata approvata a scrutinio segreto con 17 voti
favorevoli, Il contrari (con due consiglieri assenti);

che a tutt'oggi il sindaco e la giunta non si sono ancora dimessi;
che l'opinione pubblica assiste allo stravolgimento delle più elementa~

ri regole democratiche;
che sono in corso diversi procedimenti penali a carico degli

amministratori comunali di Vico Equense;
che il sindaco, privo della sfiducia del consiglio comunale, continua

indisturbatamente a gestire la cosa pubblica come affare privato e per-
sonale;

che stranamente il prefetto di Napoli tollera questa situazione
palesemente illegale, nonostante le richieste di intervento sollecitato dalla
maggioranza dei consiglieri comunali;

che il gruppo «Vico 2000», dichiarandosi maggioranza all'interno della
locale sezione della Democrazia Cristiana, ha lanciato pesanti accuse nei
confronti di un parlamentare democristiano del luogo e del consigliere
provinciale dottor Cannavale, giungendo a decretare l'espulsione dalla
Democrazia Cristiana di quest'ultimo,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda
assumere per riportare un clima di legalità nel comune di Vico Equense.

(4-04429)
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POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle

partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Per conoscere;
se risulti vero che al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

oltre ad essere in atto una continua spoliazione di servizi pubblici gestiti dalle
due aziende autonome, come ad esempio la cessione alla SIP ed alla Italcable
del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, oppure la
proposta cessione del recapito degli espressi alla SEND, eccetera, nonostante
sia stata depositata in Parlamento una proposta complessiva di ristrutturazio~
ne del settore postale e sia in via di perfezionamento la cessione di funzioni
pubbliche riservate strettamente allo Stato;

se risulti cioè vero che il 5 luglio 1989 sono stati stipulati dal direttore
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) ingegner Giuseppe
Parrella e poi approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
due distinti atti, aventi identico contenuto, uno definito «concessione» e
l'altro «disciplinare»;

se risulti vero che con tali atti si dispone la cessione alla società
Italcable della funzione di coordinamento dei rapporti con i paesi europei
verso i quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gestisce
ancora direttamente i servizi di telecomunicazioni e cioè l'ASST gestisce la
telefonia mentre la direzione centrale per i servizi telegrafici dell'ammini~
strazione postale gestisce il servizio telex, telegrafico, bureaufax, eccetera;

se risulti altresì vero che con tali atti si stabilisce che l'Italcable
assume l'impegno di rappresentare il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (ASST e Poste) nell'attività di coordinamento di tutti i
rapporti commerciali con amministrazioni e compagnie estere rientranti
nella sfera di competenza della stessa amministrazione postale e/o Azienda di
Stato per i servizi telefonici e che in particolare tale attività di coordinamento
si applicherà:

nell'ambito della pianificazione delle reti internazionali di telecomu~
nicazioni;

nello svolgimento delle connesse attività aJìlministrative anche in
relazione ad iniziative per realizzare nuovi collegamenti internazionali di te~
lecomunicazioni;

nell'ambito della pianificazione di iniziative commerciali tese ad
assicurare una costante ed unitaria presenza italiana sul mercato internazio~
naIe delle telecomunicazioni;

se sia vero che le norme applicative di tali intese elaborate
dall'Italcable sono ancora più puntuali, ampliative e punitive per il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;

per quali motivi nella parte preambolare ambedue i decreti non
riportino la doverosa audizione degli organi collegiali consulti vi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

per quali motivi sia l'atto di «concessione» sia il «disciplinare» siano
stati stipulati dall'ingegner Giuseppe Parrella come direttore dell' ASST
(giustamente) sia anche, rispettivamente, come capo dell'Ispettorato genera~
le delle telecomunicazioni (carica attualmente inesistente) e come ispettore
generale superiore delle telecomunicazioni;

se risulti vero che nonostante la legge n. 27 del 1989 il vertice
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ancora non sia stato
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nominato e se non sorgano forti dubbi che gli atti degli organi collegiali (ove
il vertice dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni è membro di
diritto) e quelli firmati dal suddetto funzionario per l'ispettorato generale
non possano essere impugnati per illegittimità e cioè per difettosa
composizione dell'organo gli uni e per eccesso di potere gli altri;

se così facendo si continui a perpetuare il sommarsi nell'unica persona
di due funzioni: quella di controllore e quella di controllato e questa volta,
come sa il Ministro, c'è un'aggravante, esistendo una precisa legge che lo
vieta (n. 27 del 1989);

come sia stato possibile disporre di esautorare tutti gli organi del
Ministero, i quali finora hanno esercitato i diritti ora ceduti, ossia la direzione
commerciale e traffico, la direzione centrale impianti e la direzione centrale
gestione reti e servizi informativi dell' ASST, nonchè la direzione centrale
servizi telegrafici e quella per i servizi radioelettrici dell'amministrazione
postale e l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni abbia ponderato le
frustrazioni e l'avvilimento che incombono sul personale di ogni grado del
suo Ministero;

come sia stato possibile cedere la funzione di coordinamento nella
pianificazione delle reti internazionali, la realizzazione di nuovi collegamenti
internazionali, quando tale specifica funzione è assegnata allo Stato dalla
legge per servizi ancora gestiti dall'ASST e dalle Poste;

se sia vero che così operando si viene meno anche alle direttive CEE
(libro verde) che assegnano allo Stato la funzione di coordinamento e
pianificazione, funzioni queste da separare dalla gestione svolta dalle società
concessionarie;

se ciò non creerà tra l'altro confusione, incertezze e perplessità tra i
partners europei i quali non sapranno più a chi dar retta, data la confusione
delle competenze che si sta innescando;

quale dei due atti sia quello efficace: se dannatamente fosse efficace il
«disciplinare» esso sarebbe illegittimo ed insanabile in quanto non si può
disporre la cessione di un diritto appartenente allo Stato con un
«disciplinare». Quest'ultimo, data anche la sua ovvia terminologia, disciplina
qualcosa, cioè dovrebbe essere considerato «atto secondario» nel senso di
successivo a quello principale che nel caso di specie non può che essere
quello concessorio; se fosse valido quello di «concessione» sarebbe anche
esso illegittimo perchè il codice delle leggi postali stabilisce che gli atti
concessari abbisognano della forma solenne del decreto del Presidente della
Repubblica e non di un semplice decreto ministeriale;

se per caso non si sia scelta la via del «disciplinare» per sfuggire ai
pareri degli organi consultivi delle Poste a ciò preposti, cosa questa
impossibile in quanto il contenuto dell'atto esprime chiaramente una
cessione di diritti;

se ciò non contribuisca, e di molto, a creare sconcerto e confusione
nell'esercizio di poteri e di funzioni nei rapporti internazionali tra l'ASST,
l'amministrazione postale, le società concessionarie ed i paesi europei,
facendo apparire l'immagine dell'Italia sempre più offuscata, risibile e
soprattutto «babeIica»;

se il Ministro delle partecipazioni statali, quello per la funzione
pubblica, l'IRI, la STET e la SIP abbiano dato il loro preventivo assenso a
questa forma di «evirazione» delle pubbliche funzioni, senza aspettare la
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ristrutturazione del settore all'esame del Parlamento, oppure se ciò non sia il
risultato di colpi di mano dei soliti gruppi o settori che agiscono non
coordinati ma solo con «attività personali»;

se il vorticaso via vai dei funzionari delle società concessionarie presso
la sede ministeriale non sia il preludio di una sostituzione di fatto dei
funzionari dell'ASST e delle Poste e se il Ministro non lo voglia regola~
mentare;

se i Ministri interrogati non credano di porre fine a tali cessioni ed
attendere le decisioni del Parlamento al quale hanno demandato la
ristrutturazione del settore, e se così facendo non credano che sia anche
possibile porre fine alla lotta di potere fra le società concessionarie del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tra loro e tra esse e l'alta
dirigenza politico~burocratica dei Ministeri competenti per l'aggiudicazione
di «pezzi di potere pubblico»;

se ponendo una simile tregua i Ministri interrogati non credano che
anche tutti i lavoratori del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
possano continuare a svolgere il loro lavoro con più serenità senza sentirsi
continuamente assediatl, esautorati e quindi avviliti nelle loro specifiche
competenze facendo vivere loro una triste sensazione: quella di una «cassa
integrazione bianca»;

se i Ministri interrogati considerino l'Italia un paese di diritto;
in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda prendere al

riguardo e se sia possibile ricevere una risposta esauriente entro i termini
stabiliti dal Regolamento del Senato a tutela dello strumento delle
interrogazioni parlamentari.

(4~04430)

GUIZZI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso che il

furto nell'Antiquarium di Ercolano, ultimo anello d'una impressionante
catena, palesa per la sua dinamica l'incapacità dello Stato a salvaguardare il
patrimonio artistico e culturale del nostro paese, l'interrogante chiede di sa~
pere:

per quali ragioni il tesoro, unico nel suo genere, fosse custodito in un
deposito privo d'un qualsiasi sistema d'allarme ~ tant'è che i ladri hanno
potuto operare, per ore, in disturbati ~ mentre la locale sovrintendenza ne

avrebbe invano sollecitato l'installazione;
quali accertamenti siano stati effettuati per conoscere, interpretare e

capire;
quali iniziative si intenqa adottare per la rigorosa tutela (anche con

interventi mirati) del patrimonio archeologico, artistico e d'interesse
culturale e ambientale;

se non si ritenga obiettivo primario l'approvazione della normativa per
la salvaguardia d'un inestimabile patrimonio di civiltà e cultura congiunta~
mente (anche in vista della liberalizzazione del mercato) all'approvazione del
disegno di legge, all'esame del Senato, sull'inventariazione e catalogazione
sistematica dei beni culturali;

se, nello specifico, non paia opportuno, per ragioni di funzionalità,
scarpa rare Ercolano e Oplonti dalla sovrintendenza di Pompei.

(4~04432)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01069, dei senatori Argan ed altri, sulla tutela delle opere di
importanza storico~artistica;

3~01070, dei senatori Nocchi ed altri, sugli insegnanti di attività mu-
sicali;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3~01068, del senatore Golfari, sugli adempimenti previsti dalla cosiddetta
«direttiva Seveso» recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988 e attuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
marzo 1989.


