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Presidenza del vice presidente C A RRA R O

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta I

(ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servamoni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senator[:

PACINI, MEZZAPESA, SALERNO, GIACOMETTI,

MIROGLIO e AMADEO. ~ « Disciplina del ser-
viz.io dei medici radiologi opera:TIJti in enti
pubblici» (696);

COLELLA, GIOVANNIELLO, FOSSON e SPEZIA.
~ « Modifica delle norme sulla attività del
Fondo interbancario di garanzia» (697);

SIGNORI, LUZZATO CARPI, DE MATTEIS, MA-

RAVALLE, COLOMBO Renato, RUFINO, FERRALA-

SCO, FINESSI, DALLE MURA, CARNESELLA, LE-

PRE, DI NICOLA, MINNOCCl, FABBRI e SEGRETO.
~ « Aumento delle paghe dei militari e gra-
duati delle Forze Armate e aumento della pa-
ga degli allievi carabinieri, allievi, finanzieri,
allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi
agenti di custodia e allievi guardie fore-
stali» (698).

Annunzio di defedmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P R E S I D E N T E . Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

({ Assunzione e sistemazione a ruolo del
personale già dipendente da organismi mili-
tari operanti nell'ambito della NATO e desti-
nati all'Azienda autonoma delle ferrovie del-
lo Stato» (656), previ pareri della la e del-
la sa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della
6a Commissione permanente (Finanze e teso-
ra), è stato deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa il disegno di legge: De-
putati COLUCCI ed altri. ~ ({ Assunzione da
parte dell'amminis1razione autonoma dei
Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte ap-
paltatrici non inolusi nena legge 22 dicem-
bre 1975, n. 727» (578), già assegnato a det-
ta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissioni
pennanenti riunite in sede referente di di-
segno di legge già deferito a Commissio-
ne permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della
12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità), udito il Presidente della 20.Commissio-
ne permanente (Giustizia), ai sensi dell'arti-
colo 34 del Regolamento, il disegno di legge:
PINTO ed altri. ~ « Ordinamento della pro-
fessione di psicologo» (442), già assegnato
in sede referente alla 20. Commissione per-
manente, previ pareri della 7a e della 120.
Commissione, è stato deferito nella stessa
sede alle Commissioni permanenti riunite 2a
e 12a, previo parere della 7"' Commissione.
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Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Il senatore Plebe ha
presentato una relazione di minoranza sui di~
segni di legge: Dermtati FACCIOAdele ed al~
tri; J\'lAGNANINOYA :M:aria ed altri; BONINO
Emma ed altri; FAllBRl SERmu Adriana ed al~
tri; AGNELLI Susanna ed altri; CORVISIEIH e
PINTO; PRATESI ed altri; PICCOLI e-cl altri. ~

({ Norme sull'interruzione della gravidanza»
(483) e: BARTOLOMEIed altri. ~

({ Nuovi com~
pHi dei consultori familiari per la prevenzio-
ne dell'aborto e per l'affidamento preadot-
tivo dei neonati» (515).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ied,
le Commissiœri permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

MURMURA. ~ «Nuove norme sul recluta~

mento, sullo stato giuridico e sull'avanzamen-
to dell'ufficiale maestro direttore delle ban-
de musicali deH'Esercito, della Marina, del-
l'Aeronautica, de,I,}'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo
dclle guardie di pubbl:ioa sicurezza» (l12);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet~
tacolo e sport):

«Statizzazione di Istituti musicali pareg-
giati» (479).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E. Il Presidente del!a
Corte dei conti, in adempimento al disposto
deJl'articollo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione conœrncl1.-
te la gestione finanziaria dell'lstituto nazlo~
naIe di fisica nuc1eare, per gli esercizi dal
1968 al 1975 (Doc. XV, n. 36).

Tale documento sarà inviato al1a Commis-
sione competente.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

({ Modifiche di alcune norme della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e
l'ordinamento della scuola media statale })

(610) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche di alcune norme della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'or-
,dinamento ddla scuola media statale », già
approvato da1la Camera dei depUJtatd.

Dichiaro apenta tIa dilscussione generale.
È iscritto a palliare il senatore Mezzapesa.

Ne ha faooLtà.

M E Z Z A .p E S A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoLi colleghi, la pro-
posta di legge governativa approvata a.lŒaCa-
mera con alCU!11emodifiche e ogg¡i al nostro
esame, dopo alcune ulteriori modifiche ap-
portare dailla 7'"<Commissione del Senato, in
reaLtà intende portare a compimento, come
del resto è stato rilevato da tutti, un decen~
naIe periodo di riflessione e di approfondi~
menti sulla validità funzionale della nuova
scuola media dell'obbliÌgo unificata, ,la quale,
eliminando l'antica d:ùcotomia, come leggia-
mo neLla relazione del Ministro, fra la pre-
cedente scuola media e la scuola secondaria
di avviamento professionale, dopo un certo
periodo di comprensibiH resisltooze è stata
accOiha niella coscienza dei dttadinIÌ e degli
operMori scolastici.

Ha ragione il ministro Malfatti quando,
nella relazione con cui tmsmetteva alla Ca-
mera il testo originario del suo progetto, af-
ferma che ,Ja scuola media configurata dalla
riforma del 1962 « resta a tutt'oggi di camt-
tere molto avanzato rispetto agli ordina!l1en~
ti scolastici di molti paesi europei}).

Non mancarono delle giustificate perpJes~
sità che, affacciatesi sin dai primi anni del
funzionamento della nuova scuola, furono
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autorevolmente evidenziate nel convegno na-
zionale sulla scuola media rbenutosi a Roma
n~J 1966 dopo il primo ,triennia di funziona-
mento della nuova realtà scolastlica.

E ,tali peIlPless~tà non sono state ignorate,
anzi sono state accolte dall'estensore del di-
segno di legge e daLle Commissioni della Ca-
mera dei deputati prima, e del Senato poi,
specie per quanto riguarda Je ma,terie facol-
'tative che furono giudicate un fatto educa-
tivamentIe non produttlivo peg:'una Iscuola che
voglia essere veramente unica; e non tanto
per i difficili problemi, come si legge nella
relazione, di organizzazione degli orari di le-
zionç nelle singole scuole, non tanto perchè
i docenti delle materie facoi1tatirve avvertiva-
no ed avvertono una specie di minorj,tà edu-
cativa rispetto ad colleghi delle materie del- I
l'obbligo in quanto non esercitano la loro
azione educativa e didattica sull'intera clas-
se, ma soprattutto perchè quelle discipildne,
sinora relegate nel limbo della facoltatività,
sono « componenti indispensabili » ~ è stato
giustamente detto ~ « ai fini della formazio-
ne culturale e deWarmonico sviluppo della
personalità del preadolescente ».

L'argomento merita che si dica anche in
quest'Aula quanto è ampiamente emerso nel
dibattito socio-culturale che ha accompagna-
Ita l'iter del disegno di Jegge di cui ci stiamo
occupando a proposito deHa validità dell'edu-
cazione tecnica (forse era conrcettualmente
più esatta Ja denomina:zJione del testo origi-
nario che parlava di educazione tecnologica),
resa obbligatoria per tutti e tre gLianni e con
l'eliminazione della differenza tra un tipo di
applicaziüale maschile ed uno femminile. Non
si rtratta, come è stato detto con facile umo-
rismo ma ,eon qualunqrnstico senso delIla real-
tà, ,in specie della realtà educativa, di inse-
gnare al ragazzo a fare la maglia e ,alla gio-
vinetta a far di faLegnameria. Si tratta bensì
di restituire ad ognI individuo « la possibili-
tà di sviluppansi nel modo che gli è più COill-
geniale », indipendentemente dai condiziona-
menti vari, c0111[)reso ill sesso. Così a.fferma
la Gianini Bellotti, che in un Libro, « Dalla
parte delle bambine », ha dimostrato, con stu-
di seri e documentati, che l'e differe:nze atti-
tudmali tra maschio e femmina non sono do-

vute a fattori Íil1nati, ma spesso ad errori di
educ~ione e a condirionamenti culturali che
trasmettono 'ad due sessi quei catratteri che
la società desidera trasmettere e conservare.
D'altra parte dalla scuola media non è che
verranno fuori gli operai qualificati; J'esSleJ:l-
ziale è, attraverso questa educazione, recu-
perare Ja dignità, recuperare la cultura del
lavoro; l'essenziale è, come ha scritto il pro-
fessar De RiJta, consentire di porre Je pre-
messe per una piùc1iretta comprensione c1eil-
la re3lltà tecnoJogicamente avanzata, tenend,o
conto che purtroppo il nostro paese, e in
'Íspede la nostra realtà soolastica, è oarat-
terizzata da una sorta di «analfabeHsmo
,scieI1Jtificoe tecnologico di massa ».

C'è soltanto da augurarsi che H passaggio
dalle vecchie applioazioni tecniche (il cuil in-
segnamento, nonostante il termine, spesso è
oansist:iJto .in una ulteriore materia rteor:ica,
solo meno importante delle altre) aLla nuova
educazione ,tecnica non sia soltanto un fatto
nominalistico, ma, passando da una imposta-
zione speculativa ad un'altra più applicativa,
più operativa, garantisca un collegamento
più diretlto tra la scuola e dl mondo del Ja-

I varo e segni un punto in attivo in quel pro-
cesso di r.iaccostamento e di integrazione
scuola-società che deve essere alla base di
ogni seria volontà Irrrormistica.

NuLla voglio aggiungere a quanto è stato
detto a proposMo dell' educazione musicale e
al vasto potenÚale di risorse educative e
formative che essa offre: era forse questo
l'uniloo as¡petto della media dell'obbligo per

,

cui eravamo in ritardo rispetto ad altri pae-
si; aveda resa obbligatoria per tutti e tire
gli anni è oento un fatto posiJuivo e qualifi-
cante. Sicchè è bene essere pervenuti: alla
idea di, elimilnare ogni facoltatività Íil1 una
scuola che si cLefìnisce e deve eSSlere unica,
ma eliminare ogni facoltatiV1ità non significa
diminare discipline e ridurre programmil, ma
fare accostare tutti i ragazzi a strumenti
di conoscenza e di fo'rmazione che li aiutino
a sviluppare le capaCÍJtà critiche e il'affina-
mento del gusto e li sorreggano a fare Je
scelte successive.

È in questa logica, è in quest'ottica che va
collocata ,la nostra posizionJe drca la tormen-
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tata questione del laNno. Quando noi del
Gruppo democristiano ~ e, per la verità, an~
che coLleghidi altri Gruppi ~ :inCommissio~
ne abbia;mo sostenuto l'oppoI1tunità dilripen~
sare il testo trasmessoci daHa Camera, di
te.rn.perame la radicaJe pOSiizione negativa nei
confronti de1l'insegnamento del latino, sia
pure nell'ambito dell'insegnamento dell'ita-
liano, quando abbiamo affermato la neces'si~
tà di œcuperare H valore c1ellatino sia come
elemento fondamentale e imprenscindibile
deilila nostra cultura (e pertanto momento
irrinunciaMle in una scuola aperta a tutti,
in cui la cuJtura deve avere necessariamente
contenuti generali e fondamentali), sia come
strumento didattico per meglio insegnare
J'italliano, quand'O abbiamo fatto questo non
abbiamo volut'O ~ credetemi ~ suscitare
antichi fantasmi o risvegliare sopite poJemi-
che, o peggio, come è stato detto, far arre-
trare certe posizioni unitarie determinatesi
alJa Camera. Si arretra quando si impove~
rÌisce, non quando 'si arricohisce di contenuti
cúltura/li e formativi una scuola, l'unica,
d'Opo ill corso elementare, destinata ad esse~
re frequentata da tutti i ragazzi italiani; si
arretra quando si abbassa il Œive110cultu-
rale di una ist1tuzione scolastica e di con~
seguenza di una società che di que~la isti~
tuzione frui1sce; si arretra quando J'unifica~
zione delaa media deM'obbligo lIa si fa sulLla
base del vecchio avviamento, professionéIJle,
scu'Ü1a culturalmente più modesta, secondo
la concezione ar1stocratico-olassista dì chi
così Ja voJJe; si arretra quando si conser~
vano elementi di ,discriminazione socio~uJ-
turale, chè tale sarebbe l'eliminazione totale
dei riferimenti al ¡latino dalla scuola di tutti,
a danno di chi, dopo 'la media de1l''ÜbbJìgo,
farà altre scelte, vuoi sul piano del lav'Üro
o ddla professionalità, vuoi ,sUlIpiano di
studi tecnici.

Siamo d'acooI1do con j¡l Mini,stra quando
afferma che «il latino dovrà riacquistare
tutta la sua dignità, illl quanto disCÌ¡plina ra-
zionalmente insegnata ed espressa, nell'am-
bita della scuola secondaria superiore» e che
però nella scuola media « esso può as'solvere
la specifica funzione deLl'insegnamento della
lingua nazionale al fine dell'acquisizione da
parte diell'alunno della consapevolezza del

rapporto tuttora vivo fra le due Hngue e non
solo sotto l'aspetto lessicale, ma anche sot~
to l'aspetto piÙ ampiamente culturale, come
patrimonio di civJltà ».

Orbene, questo recupero, che noi abbia~
ma rivendicato, del riferimento culturale al-
la lingua ed alla civiltà latina, non in termi-
ni grammaticali, ma in termini di accoslta~
mento aLla reaLtà linguistica e storica su cui
si è fondata e si fonda ¡la civiltàc1e1 nostro
paese, questo recupero perchè deve essere
riservato a pochi eLetti e non invece offerto
a tutti, indipendentemente déIJlceto sadaIe e
dagli orientamenti professionarli? Era e ri~
mane questa, onorevoli colleghi, la nostra
unica preoccupazione.

Dkevo in Commissione: stiamo attenti a
non essere noi oggi a creare dei Renzo Tra~
maglino, giustamente diffidente diel latino-
rum dell 'suo cUI'ato, considerato allora, dn
¡tempi, di discriminazione sociale, barriera in~
valicabHe fra il colto e J',ignorante, fra il pa-
tente e i,l subalterno, fra il privilegiato e
,J'emarginato. Nè ci convincono a sufficienza
le argomentaziol1'i di coloro che non voglio-
no il ¡latino nena media per troppo amore del
latino, per non vedenlo profanato, così dico~
na, nella scuoletta dell'obbJigo. Un autorevo~
¡le collega in Commissione citava in proposi~
,to ¡la massima evange!lica: «Nolite ponere
margaritas...» con quel che $legue. Questi
amici, a;lmeno alcun1, non molti, di essi" han-
no 'Perso una buona occasione per dare cre~
dibilità alla loro tesi quando, aLl'indomani
della scdta, fatlta dal Ministro della pubblica
istruzione, del Jatino fria le quattro materie
oraili per gli. esami di maturità scientifica,
dove il latino scritto ed orale è :rnart:eriaob-
b1igatorÏia ¡per cinque anni, hanno gridato al~
Io scandalo, hanno parlato chi di punizione,
chi di rivalsa. Qualcuno ha detrto: ma illati~
no si stuma male. Ecoo ill punto, onorevoli
col1eghi; quando si alimenta un'assurda po-
lemica intorno al latino, quando, invece dä
esaltarne l'alto valore culturale e formativo
(come si fa in !tanti paesi aLl'estero, e non
solo nelle namoni Latine), se ne mette illl dub-
bio ogni ool1egamento con la civiLtà moder-
na, quando lo si ferisce e lo si mOl1td.fica,è
evidente che si creano i condizionamenti ne-
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gativi perchè possa essere studiato seria-
mente.

Viene così a crearsi un circolo vi,zioso che
porta all'assurda conclusione dell'abolimone.
Ci pare di vedere ~ vorremmo tanto sba~

gliarci ~ dietro queste posizioni certi resi-

dui di una aTIltica mentalità, e purtroppo
prassi, di indulgenza al faciHsmo, al permis~
sivismo, alla identifioazione dovere-piacere;
atteggiamenti che ritenevamo del tutto supe-
rati e che invece ancora emergono qua e Jà,
sœapure episodioamente, sia pure ~ dobbia-

mo dido ~ in un contesto abbastanza alll-

pio di forze popolari che vanno sempre più
recuperando nell'impegno politico il senso
della ser.i'età, il senso della responsabilità e
del rigore morale di oui ,la souola deve essere
~,'esempio più chiaJI'o.

Apportando all'articolo 2 ,l'emendamento
formulato dal presidente Spadolini, cioè
({ con riferimenti alla sua origine latina e alla
sua evoluzione storica », abbiamo consentirto
un più approfondito insegnamento della lin~
gua itaHana, abbiramo elliminato H pericolo,
come scrive il senatore Borghi nella ~ma re~
Jazione, che a liveno della scuoLa dell'obbligo
sorgesse una falsa distinzione fra cwtura
nmanistica e cultura tecnica, abbiamo pre~
so una decisione, ,in uno sforzo unitario lo-
devolmente posto lin atto dalla Commi,slsione,
rispettosa deUa storia e delle nobili tradizio~
ni cultura1i del nostro paese. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. È iSiCritto a parlare
il senatore MaraV\alle. Ne ha facoLtà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli ooll~ghi, il dise-
gno di ¡legge quest'oggi all'esame dell'Aula ha
richiesto il lavoro appassionato della 7a Com~
missione dimostrando 1'importanza ad esso
data dai membri deUa Commissione stessa.

Infatti, i/Imomento che 'Oggi sti.a:mo viven~
do è un momento di verifica delila riforma
della scuola media dell'obbligo, qUellla rifor-
ma attuata con la legge del 1962, n. 1859:
un momento di verifica, quindi, ma anche di
riflessione su di un tipo di scuola ormai
acquisito, ma che proprio per la carica inno-

vativa che ha introdotto nel nostro sistema
scolastico ha bisogno di ritocchi migliorati-
vi a1JIa,luce delle esperienze maturate in Oir-
mai quindici anni di applicazione.

Da questa considerazione scaturisce l'im-
pegno posto da tutte Je forze politiche, sia
alla Camera, sia al Senato, su questo dise-
gno di legge. Perrtanto è dalla coscienza del-
l'importanza dei provvedimenti da adottare
per la scuola deM'obbligo ~ scuola che è di-
ritto e dovere di tutti i cittadini ~ che pren-
dono spunto i numerosissimir interventi avve-
nuti in Commissione, il dibattito acceso su
punti qualificanti cui anche chi mi ha prece~
duto ha fatto 'Cenno e Ja stessa opera ;media-
trice del fuesidente deUa Commissione. In
questo clima si è manifestato il contributo
sociaLiSita: contributo di critioa per Je occa-
sioni mancate ~ e ce ne sono ~ ma anche

un contributo fattivo per le innovazioni ap-
portate e che rilspecchiano la volontà di far
aderire sempre più :Ja scuola italiana alle va-
rie reaŒtà sociali del paese.

In questa sede, però, dobbiamo unaIllÌme-
l11iente riconosce che, se c'è una mancanza
di validirtà di una !riforma tanto importante,
ciò è dovuto soprattutto alla manoanza di
altre riforme: quella della scuola materna
e quella della scuOlla elementare, quella della
'Scuœa ,secondaria e della scuola professiona-
,le, qudla Istessa dell'univ,ersità, tutte riforme
che sono a vaLle ed a monte deilla scuQla me-
dia dell'obbligo e che ne condizionano la
piena efficienza. Solo quando rtutta la scuola
sarà riformata e si adeguerà alla realtà del
paese, solo aLlora potremo dire di aver cura-
to quei fenomreni degenerativi cui oggi stia~
ma assistendo reche sfociano non solo nella
mancanza di cuLtura acquisita dagli utenti,
ma più ancora (fenomeno ben più preoccu-
pante) m~l1amancanza di formazione de:! cit~
tadÌino.

Da questi presupposti l'impegno politico;
da questi presuPPos,ti l'aspetto più appari-
scente: Ja disputa ampiamente ri¡portata dal-
la stampa perLa cosiddetta abolizione del la-
,tino. Falso problema questo ~ sia ben chia-
ro ~ se così iÏmpostato, dal momento che i,l
latino come materia obbligatoria non è più
nena scuola dell'obbligo fin dai tempi della
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riforma le cioè fin dal 1962; ma è un vero
problema Ise una v01ta eliminato dallo stu~
dio come momento discriminante e olass:i~
sta lo si volesse relintrodurre ed ancor peg~
gio con poca chiarezza Jegislativa, ,lasciando
magári all'arbitrio di questo o di quell'inse~
gnante, di questa o di quella scuo/la usare Ilo
studio del latino non come fenomeno di ri-
cerca de11'origine della nostra lingua, ma
come fatto discriminatOTio di classe, cosa
che putroppo ancora oggi si verifica nono-
stante che lo studio del latino ~ torno a ri~
peterlo ~ nella scuola media inferiore sira
materia facoltativa.

Nessuno, certo, tanto meno Thaisocialisti,
misconosce il contributo che lo studio del
latino, fatto in maniera seria e profonda
e non solo grammaticaJe e sintattlica, o me-
glio ancoJ.1a lo studio della civiltà ¡latina in
ogni suo aspetto può dare allo sviluppo del~
l'individuo; nè pensiamo che, sOlloperchè da
alcuni l'insegnamento e lo SiÌudio di tale ma~
teria vengono considerartlicome fattore di
distinzione di cla.sse, i:l suo studio debba es~
sere bandito. Questo tipo di, ragionamento
sarebbe quanto mai di un malssimalisroo ba-
lordo.

Noi pensiamo che il nostro modo culturaJe
di .essere oggi non è più obiettivamente lega~
to allo studio di una lingua ormai morta, la.
cui consunzione, del resto, è cominciata sin
daHa rivoluzione francese e che nel rtempo,
semmai, si è andata sempre più perfezio-
nando.

Lo sc(jIJamento tra società e lingua si è
accentuato sempre più nei tempi attuali,
tempi pervasi da una problematica e da una
C'annotazione completamente diverse ed in~
terco.nnesse con lIe contraddizioni con gli usi
e .l'interscambio contemporaneo.

Pensiamo dunque che il latino, !proprio
perchè con il tempo ha perduto la sua con-
not'azione di massa divenendo fenomeno di
élite, non possa essere considerato come fat-
tore generalizzato di formazione del citta~
dino.

Non arediamo nemmeno, .come alcuni so~
stengono, che lIe trasformazioni che Ja Hngua
italiana parlata e scdtta sta subendo in que~
st'ultimo periodo siano dovute al mancato
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studio del latino nella scuola roedia. Tali
mod'ficazioni devono essere ricercate altro~
ve: nel linguaggio dei mezzi di informazione,
negli stessi messaggi publicitari, nell'inter~
scambio fra regioni italiane e paesi europei
ed extraeuropei, fattori questi ultimi che
tendono a fare opera di corruzione e di sinte-
si e dei dialetti e della stessa lingua.

È quindi aLtrove che vanno ricercate le cau-
se prima ed i mezzji poi per ristabilire una
nuova unità linguistica nazionale: cosa che
non può, come poc'anzi dicevo e come alcuni
vorrebbero far ,apparire, dipendere dallo stu-
dio o meno ddla grammatica o della sintassi
latina nella scuola media inferiore.

Luci ed ombre, dicevo all'inizio di questo,
mio intervem.to. Di negativo dobbiamo de-
nunciare come alcuni interventi dovevano
essere !presi con maggior cora.ggio riforma-
tore; cito a titolo d'eseill!Pio: lo studio di una
Iseconda lingua straniera che è non solo un
fattore di arricchimento culturale ma un vali~
do mezzo di conoscenza e di scambio infor-
mativo con i cittadini di altri paesi siano essi
europei che extraeuropei; Ja stessa introdu-
zjjone di materie quali l'educazione sanitaria,
una materia tanto impol1tante in un momen-
to come l'attualle dove il problema delila dro-
ga investe sempre più iJ mondo giovanile; la
educazione slessuale, proble,ma di scottante
attualità ma che proprio per queslta sua at-
tualità non può essere sott:aciuto nel momen-
to in cui iJlmondo giovanile wene aggredito
da teorie liberatorie travisanti a vohe l'essen-
za stessa dena tematica medesima; un di~
verso modo di inrtendere l'insegoom.ento reli-
gioso, non più in senso carecM'Stico nè esclu~
siva di questa o queLla religione, ma visto in
una visione nuova, in una visione moderna di
studio della storia dena religione, dei contat-
ti tra reiligione e società; lo studio dell'edu~
cazione civica troppo spesso tmsCUI'ato o
male insegnato al punto che la stessa Cosltitu-
zione i,taliana, 10 stesso ordinamento delJo
Stato vengono i,l più dene volte lasciati nel
dimenticatoio delle cose che non è assoluta-
mente necessario conoscere.

Pur,tuttavia, a questi elemenrti negatlivi se
ne sovrappongono altri positivi che generica-
mente vengono indicati come l'aver elirnina~
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to le materie facoltative, materie cheritenia-
mo debbano invece interveI1lÎre in marnera
decisiva nel momento di formazione dell'in-
dividuo (mi rÏifel'isco logicamente all'educa-
zione tecnica e all'eduoazione musicale).

Con il nuovo modo di intendere l'educa-
z¡ione tecnica si ottiene un duplice scopo: la
unificazione deH'orrnai superata ed artificio-
sa divisione per ses.si, nel campo de.1l'educa-
zione tecnica, e l'introduzione del lavoro ma-
nuale.

L'eduoaziOlIle musicale vede finalmente ri-
conosciuto j,llSuo ruolo formativo e culturale
sull'individuo, e la sua obbligatorietà elä)IlÍna
antiche divisioni e pregiudizi che per troppo
tempo hanno inciso ed a volte addiI1itrtura
condizionato Je scelte ed i tempi culturali
di sv<iluppo del dttadino.

Viene riafferrnata l'importanza delle ma-
terie scientifiche, intese come momento U11IÍ.-
co di sviluppo, proprio dello sviluppo logico
e conosciuto del cittadino, come insegrna-
mento visto non solamente come fattore di
inÎziamone scientifica ma come problemaJtica
da ¡porre al confronto della scolaresca, pro-
blematioa che investe il campo delle matema-
tiche e delle scienze naturali in maniera uni-
voca per toccare anche i problemi di 'Scottan-
te attualità quali queLli del corretto uso del
territorio: f.attori questi çhe noi socialâsti
giudichiamo estremamente positivi e che ci
auguriamo si rivelino di buona iÌmpormnza
nella compiLazione dei programmi di studio
già dal prossimo anno.

n senso quindi del nostro voto, complessi-
vamente favorevole, è scatudto dall'analisi
del testo ilicenmato dalla Commissione. Que-
sto voto deve essere anche interpretato quaJe
stimolo all'j,mpegno dill quale, in UiIlavisione
più vasta e completa delle neceslSlÎtà del mon-
do della scuoLa, il Governo ed il Parlamento,
tutti noi, ci dovremo far carico nel prossimo
futuro. (Applausi dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. È isoritto a parlare
il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoLi colleghi, ritengo che, con
l'esame di questo disegno di legge presentato

dal .Governo e 'ÎiIlvista di un suo probabile
varo dopo raccoglimento di oppor1tune modi-
fiche, si compia la prima ve:r1Ïficarparuamen-
tare, dopo quindici anni, della scuola media
così come fu varata alLa fine del 1962. Quan-
do .la legge fu varata, da tutte le parti vi fu
la consapevolezza che molti aspetti di essa
avrebbero dovuti essere modificati; sareb-
bero stati neceS/sari degli adattamenti e delle
integrazioni in base all'esperienza che suc-
cessivamente si sarebbe fatta. Oggi possiamo
chiederci se le speranre te le attese !Siano sta-
Ite in qualche modo soddisfatte, se siano ve-
nute alla Juce in maniera convincente delle
¡lacune e se siano necessarie delle modifiche.
La ris¡posta è facile ed abbastanza sicura: dn-
dubbiamente sono necessarie delle modifiche
proprio perchè le promesse che neLla legge
istitutiva erano contenute nOlIl sono state
tutte mantenute, e le attese sono state in
buona parte insoddisfatte.

Riteniamo che l'attuale dibattito ci consen-
,ta di svolgere alcune :consideramonì utili per
chiarire 'ancora, anche a noi stessd, i Itermini
dell'importante problema educativo della
istruzione di baSle, problema di cui dal 1962
ad oggi nOlIl si è quasi più parlato. Sappia-
mo tutti che Ja crisi della scuola è generale;
provvedono a rammentarlo ogni giorno fatti
graviSlsimi, come quelli che accadono nelle
università e ne1le strade delle nostre città.
Non abbiamo nessuna obiezione dä fondo da
muovere al principio dä introdurre ritocchi
nella scuola medrua; anzi, lo dteniamo decisa-
mente neoessario, a condizione che ¡taH ri-
tocchi non impedilscano una linea dil riforme
che riteniamo non .80'10utile, ma indispensa-
bile, se vogHiamo fornire ai nostni [['agazzi
una scuola veramente efficiente e rispondente
ai teIl1\Pi nuovi che la società sta vivendo.

Riteniamo quindi che per il momento sia
sufficiente risolvere ailoullJe questiorn rima-
ste aperte nel 1962, e ciò solo per quanto ri-
guarda la 'scuola media. 11fatto è che la scuo-
la itaHana è denutrita di scienza. Non molto
tempo fa, alcuni matematici itaJiani hanno
sottoscritto un documento -:---- sarebbe bene
<chefosse tenuto presente ~ nel quale si chie-
deva che almeno un terzo degLi insegnamenti
obbligatori di base fosse dedicato alla mate-
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matiœ ed alle scienze. Condirvido questo ri-
chiamo: 'sonQ quelle le scienze di oggi, onore-
voli colleghi, occorre quindi cambiare l'im-
postazione generaŒe degli studi anche da que-
sto punto di vista. Non ci HIudiamo di poter
raggiiUIlgere questo con alcuni articoli di leg-
ge; vogliamo rappresentare il problema per
un maggiore avvácinamento alle esigenze del-
lo sviluppo della cultura scientmca in Italia
a parnre dagli insegnamenti di base. Oggi è
intmJd:o utile e necessar.ia una sj'~temaziÚllle
CUltUTa1eall'dnterno OOlla scuola media, è
necessario creare un assetto che non solo
non pregiudichi una ulteriore e diversa dd-
stribuzione del programma deLla ISCUOladeJ-
l'obbligo, ma che razionalJizzi la scuola me-
dia in modo da Irenderla più idonea al servi-
zio educativo che deve essere reso attual-
mente ai giovani nel nostro paese, ed a qua-
lunque succesSlÌva rÏstrutturazione. Ogni le-
g1slatore che si ¡preoccupa dell'autentica edu-
cazione etioo-culturale ded nostri figJi deve
fare riferimento ad una esigenza profO!l1da:
che tale educazione abbia luogo innanzi tutto
neLla aule scolastiohe, che accolgono i nostri
ragazzi dai dieci aIlII1JÍin su ed in particolare
in quella ,scuola media che deve essere punto
di partenza per un certo ¡tipo di esperienza
pedagogica.

Non ho bisogno di soffermarmi sul signi-
ficato delle esigenze nuove che presci.edono
'aWinsegnamento ne1la scuola media. Voi,
onorevO'1Ï'colleghi, ve ne rendete conto e non
vogLio strappare tempo alLa vOSltra attenzio-
ne. Alcune vecchie esperienze sono state in
parte 'Superate ma non in tutto e non sem-
pre come si sarebbe volmo. I nostri inse-
gnanti son prepa¡rati e capacissimi di acco-
gLiere istanze moderne. E i~ nostro criterio
generale educativo che si è fermato a con-
cezioI1lÍItrad.izionali ed è ancora incapace di
interpretare lo spirito che presiedeva alla ri-
fonna del1a scuo}a media. Strutture pedago-
giche vecchie continuano a \t'endere inutili ail-
iClffiiaspetti della riforma. Si presuppone an-
cora nei nostru ragazzi la dncapacità di uno
studio approfondito che apra i loro animi
alla discussione .gulle grandi idealità etiche
ed estetiche. È con l'affrontare la discussione
di queste grandi e basilaI1i idealità chie si dà

al ¡ragazzo che :impara dignità e ilibertà, unilta-
mente a ¡libertà e dignità per l'educatore
al quale l'affidiamo. Dobbiamo volere che i
nostri ragazzi si cimentino per l'iÎin.tendi-
mento di quei valori ideali il cui significato
è opportunamente espresso dalla loro posi-
Úone primania nell'ordine dei momenti pe-
dagogici.

IJ discorso si lega. oggi: al tema della rifor-
ma generale deHa scuola e di quella della
scuola secondaria in particolare. La scuola
media unica deve ricevere dal Parlamento
UJlterioru mezzi. Un'affennaZiÌone del genere
può sembrare assurda. QueLlo della scuola
è certamente un problema primario. Ma
quanti sono i problem'i primari che dobbia-
mo affrontare con gli attuali nostd scarsi
mezzi? La scuola media deve disporre di più
adeguate norma.tive ~ e questo è certamenrte
possibile ~ per poter corri:spondere meglio
alle necessità della ,società che cresce e che
si modifica. Dobbiamo quindi consentire al-
la scuola deIJ'obbUgo, con ritocchi limitati
ma. indilspensabiili, di realizzare meglio ,le pro-
prie finaHtà istituzionaH. Gli attuali contenu-
ti della scuola deLl'obbligo non sono cento
adeguati allo sviluppo della società, una so-
cietà che si rtmsfonna in modo impetuoso,
che vede sempre ¡più aumentare le distanze
dalla scuoLa, e gli avvenimenti di questi ulti-
mi tempi ~ e non 'solo questi ~ stanno a
d1mostraIÙo.

Occorre innanzi tutto approfondire e pre.
dsare i contenuti dei programmi, occorre ri-
qualificare gill ¡insegnanti di applicazioni tec-
niche; bisogna quindi ohiarire il contenuto
e le funzioni dell'educazione tecnologica.

Si è parlato di, questo disegno di legge co-
me di un dilsegno di. legge contenente rutoc-
chi alla scuola media. In realtà non si tratta
di ritocchi semplici, ma di modifiche sostan-
ziaJd, specialmente per quanto riguarda Œ'eli-
minazione del LMino dall'ambito di detta
scuola. Il problema ha sollevato un notevole
interesse ed un vasto dibattito anche fuori
del Parlamento. Ciò sta a di¡mostrare quanto
l"argomento abbia interessato la pubblica
opinione che è l'espressione dell'opinione
delle famiglie italiane ed in particolar modo
di quelle che hanno figli.



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5423 ~

19 MAGGIO 197712sa SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

La questione maggiormente dibattuta è sta~
ta quella ddl'insegnamento del ,Latino che ha
dato luogo a prese di ¡posizione talvolta ec~
oessive o esagerate in un senso o nel<!'altTo.
Voglio augurarmi che la soluzione adottata
e proposta dalla Commissione per rimediare
alla insoddisfacente dizione del testo origina~
rio venga adottata. È il meno che 'si può fare
in merito, in attesa di un possibile meglio.

Le modifiche riguardanti la trasformazio-
ne dell'educazione musicale e deLle applica~
mani tecniche da insegnamenti opzionali in
insegnamenti obbligatori e comuni per l'in-
tero triennia deLla scuola media sono senz'al-
tra da a'PP~ovare perchè arricchiscono i pro-
grammi di studio e perciò permettono una
formazione dei giovani più completa ed ar.
manica. S'Organo, onorevoli colleghi, seri
dubbi 'suIJa reale applicabiHtà di tali modi~
fiche neUe presenti condizioni. Ad esempio"
noi dubitiamo che si possano reolutare inse-
gnanti di educazione mUlsica!lein numero cor.
rispondente al bÎis'Ogno e quailitativamente
idonei. Inoltre Il'educazione musicale per mi-
li'Oni di giovani richiede attrezzature che cero
tamente non si possono improvvisare.

Ancora di più difficile applicamone appare
la norma r.clativa aille applicazioni tecniche
divenute appli~azioni ¡tecnologlche ed oppor-
tunamente unificate con l'abolizione del1a
distinzione tra ~pplicazioni femminili e ap-
plicazioni maschili. Sono in 'servizÍlO nella
nostra scuola media migliaia di insegnanti
femminili di applicazioni femminili, che con-
,si'ston'Oin ,lavori donneschi e di economia do-
mestica. Sarà diffidLe se non impossibile uti-
,Lizzare seriamente tale personale per le nuo-
ve applicazioni tecnologiche unitarie. Perciò
la riforma rimarrà in gran parte su~la carta
per un lungo periodo di tempo.

Noi apprezziamo ed approviamo anche
l'abbÎinamento dell'esercizio del lavoro alle
applicazioni tecnolog¡iche ma non senza nota~
re che questa norma è solo un omaggio ri-
tuale :œso al va:lore educativo del lavoro per~
chè nelle presenti condizioni della scuola me-
dia italiana è praticamente impossibile appli-
carla. Nel 1940 già fu fatto J'esperimento di
dntrodurre il lavoI'O nella scuola, ma i risul-
tati di quell'esperimento fumno più ridicoli
che conVlÍil1œnti proprio perchè furono fatti

senza 1a chiara consapevolezza di, queLlo che
effettivamente esige l'introduzione del lavoro
nella scuola, non solo in materia di attrezza-
ture ma di niorganizZJamone di tutte le strut~
ture ed attività della scuola.

Decisamente contrartÏ siamo invece alla
n'Orma ohe praticamente aboHsce l'insegna-
mento del ¡latino. È vero che la modifica
apportata dalla Commissione ha riesumato
l'espressione di «lingua ,latina» a proposito
deIJ'approfondimento storico delJ'italiano,
ma trattasi deLla classica foglia di fico con
cui si vuole nascondere la realtà deIJ' effet-
tiva abolizione dell Ilatino.

Ci iÌroviamo veramente in ¡presenza non
tanto di Ulna ill1nov'amone didattica quanto di
un esempio tipico di persecuzione premedi~
tata e volUJta di una voce deBa cultura non
solo italiana ma universale e precisamente
della voce della cultura classica.

Coloro che dicono che !'insegnamento del
latino sarebbe discriminante non conside-
rano ¡che oggi si aooede a qualsiasi facoltà
UJniversitaria provenendo da qualsiasi iSCUO-
la seconda¡ria iSuper.iore. Una voLta il liceo
dassico, che era la scuola del latino e dell
greco, aveva il privilegio di aprire l'accesso
a ¡tutte le facoltà. Ora questo pnivädegio non
c'è più e noi Iliteniamo che sia stato giusto
aboLirlo pur se il modo in cui è stato abo-
l]to ha creato seri e grovissiÍmi problemi.
Perciò oggi il liceo classico è su un piano
di parità con tUitte le altre scuole.

Abolendo il latino nena scuola media in
realtà si colpisce 11 1iœo classico perchè il
latino come .lingua non più vivente non rsi
¡può cominciare a studiarla con certezza di
seri risuLtati culturali per tutti a quattordici
anni di età. Questa è una esperienza già fat-
ta. Una volta il la1Jino si cominciava a stu-
diarla ad otto anni di età, poi sd cominciò
a dieci e ad undici. Trasferirlo a quattordi-
ci anni significa renderla estremamente dif.
fidle e renderlo accessibHe solo ai superdo-
ta11i.

La soluzione deJ pr.oblema, se non ci fos~
se stata una premedirtata volontà persecuto-
ria, sarebbe stata vacile e semplice: sareb-
be cioè bastato rendere facoltativo l'dllJSegna-
mento del latino sin dal primo anno della
scuola media per tutti quelli che avessero
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inteso prescegliere il Hceo classico. Ovvia-
mente sarebbe 'l1imasto illeso il diritto di
modificare la pI'Opria sceLta nel corso ulte-
riore degli studi. Questa soluzione semplice,
rispettosa dclla libertà è stata scartata. Poi-
chè il suo rifiuto aprioristico nQn appare giu-
stificato da nessuna ragione obiettiva, paJese
e palesabi:le, bisogna ricercare una rag,ione
asoosa. E questa ragione ascosa non può es-
sere 'che la volontà premedit8!ta di persegui-
tare la voce della cultura classica nel concer-
to polifonico ddIa cultura.

Con l'abolizione del Ja1Jinonella scuo1a me-
dia in realtà non si colpisce sol.o questo in-
segnamento, ma si colpisce mOJ1talmente il
liceo ahussico che dopo questa riforma re-
sta sospeso nel vuoto e che perciò non avrà
più ragione di essere. Come è srtato esatta-
mente osservato, si è perduta l'occasione di
apportare alla scuola media queUe modifi-
che che erano state Isolleohate ben dieai an-
ni or sono a conclusione dei lavori di una
commissione chiamata ad esaminaTe i risul-
tati del primo triennia di funzionamento del-
la nuova scuola media. Si è fatta passare
l'occasione propizia per apportare radicali
modifiche aLl'impianto didaútico-cuilturale
della scuola media. La soppressione del la-
tino, anche se materia facoltatlÌva, ma obbli-
gatoria per chi, avesse volutoa:ccedere al gin-
nasio superiore, non può non avere, come ov-
via conseguenza il deperimento dapprima e
poi l'estinzione del liceo classico, che d'altra
parte vede assottigliarsi ¡sempre di più le
schiere dei suoi frequentatori.

Giustamente è stato detto che sopprimere
il liceo significa sopprimere una via e una
voce deHa nostra cuLtura e significa per ciò
impoverirla. Si continua ad infierire contro
'Ìl liceo classico diment:ÌJcando che non è più
Ja via privi:legiata degLi ¡studi secondari, dal
momento che sono stati 'Completamente libe-
ralizzati gli accessi universitaIiÌ e che oggi
si può essere iscritti a qualsiasi facoltà, co-
me ho già detto, qualunque slÌa la provenien-
za dal1a scuola secondaDia superiore; non
c'è quindi alcun motivo, nè sul piano didat-
tico nè su quel10 deRa politica scolastica,
che possa giustificare sTffatta soppressione.

Mentre nel no s'ira paese, onorevoli colle-
ghi, si fa l'ostruzionismo alla lingua latina,

recentlemente la com,missione ideologica del
par;tito comunista rumeno ha deciso di in-
centivarne lo studio nelle scuole di quel pae-
se; la stessa cosa è start::aaffermata durante
un'intervista televisiva da un ministro di. uno
stato dell'Mrica in vi'sdta in questi giorni
[leI nostro paese.

Occorre dire che si sta facendo di tutto
per rendere sempre più facile la nostra scuo-
la e quindi ¡per abbassarne ulteriormente il
liveLlo, con la conseguenza di dare sempre
nuovo aLimento aJla disoccupazione intellet-
tuale. Il problema della scuola media im-
plica una lotta contro queLla v:ecchia scuola
che restava estranea ai problemi di fondo
e considerava come suoi ideal'Ì quelli delJl'au~
toritarismo pedagogico; integrando l'inse-
gnamento del laitino neHa maniera prevista
dalla Com;mi1ssione, ma con estensione 'al-
meno al secondo anno, si farà un passo avan~
ti: verso quel tipo di scuola che i nostri edu-
catori di sempre hanno volUlto IC che solo
oggi possiamo cominciare a costruire. Con
qUlesta integrazione, non si va verso :i.l ripri-
stino dell'dnsegnamento del lat,ino, come è
faoilmente individua bile dalla sostanza deLla
proposta della ,Commissione, ma questa è
comunque la conferma che J'importanza di
questa lingua è ben aJ di là delle varie ipo-
tesi di disc:niminazione sOiStenute con una
vivacità veramente eccessiva.

In Romania s.i inOOl1JtÏvalo studio del la-
ilino; in alcuni stati africani si studia il la-
tino nelle scuole secondaI1Ì1e superiori: noi
ci possiamo consolare perchè ailtri stanno
facendo ciò che noi non vogli.amo più fare.

Una cosa vera,mente mi stupisce, ed è um.a
considerazione che è stata fartta suna sem-
pre minore preparaÚone che .l'università of-
fre agli ffinsegnanti, tanto che è stato detto
che non ci sono più professol'i capaci di in-
segnare il latino: ,io vorrei aggiungere che
ci sono alcune eccezioni. E. un motivo suffi-
ciente questo che depone in favore della
sua abolizione, o non sarebbe bene creare
una classe di insegnanti che conoscano me-
glio questa mateI1ia taI1!to da poterJa ancora
IÌnsegJ1!are?E. una domanda e le l'Ìsposte og-
gi forse non possono essere date in questo
clima, ma H tempo ci penserà.
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Voglio ora concludere queSlte mie consi-
derazioni. I punti ai quali ho fatto cenno
hanno formato oggetto di ampia discussio-
ne ,:Ï;nCommi'ssione. Se ¡iJ.SenaJto accoglierà
le proposte della Commi:s's10ne, qualche cosa
si sarà fatto per non peggiorare la legge.
Mi auguro che questo sia un ¡primo passo
per una sua migliore definizione in un pros-
simo futuro.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Gui. Ne ha facoltà.

G U I. Signor Presidente, signor Mini-
stro, onorevoH colleghi, quindici anni fa,
in questi mesi, per la precisione il 12 set-
tembre 1962, riprendeva e si sbloccava Ja
discussione sul disegno di legge pernstlitu-
zione della scuola media unica, rimasta are-
nata per un anno, dopo la presentazione
delila pregevole relazione del senatore Mone~
ti, fin dal 27 lLrugliodel 1961. ParallelLamen-
te alla Camera riprendeva e si concludeva
la dilscussione ,sul primo piano per la scuo-
la che, approvato come piano decennale dal
Senato il 9 dicembre 1960, rimase fermo al-
la Camera fino aLla pI1imavera de11962, quan-
do, sotto la nuova forma di ¡piaillOtriennaJe,
riprese m cammino legislativo fino alla san-
zione della Camera prima e del Senato poi.
Esso fu poi seguiJto, nella legislatura suc-
cessiva, drulle leggi del piano quinquennale
della scuola e del pilano quinquenna:1e pe.r
l'edilizia scolastica. In quelle oi,rcostanze era
Ministro della pubblica istruzione chi vi par-
Ja. Con glŒemenda:rnenti presentati sia al
dJi:segno di legge sUilla scuola media che al
piano per la scuola ebbe l'onore di condur-
re a conclusi'one quelle ,importantissime leg-
gi: soprattutto la prima, la famosa 1859, re-
lativa aL1'iistituzione e all'ordinamento delJ1a
scuola media sltatale, a ragione qualificata
tra le riforme più rilevanti reaJJizzate dal-
!'ItaLia repubblicana. Ed è per me motivo
di compiaoimento senJtire oggi esprimere in
quest'Aula unanimi consensi nei confronti
di quella legge anche da parte dei settoI1i che
allora aspramente la combatterono.

Il richiamo rapidissimo a questi prece-
denti .mi conferisce qualche Ititolo per inter-
vernre nella ,discUissione del presente dise-

gno di legge che rappresenta il primo ten-
tativo dJi modifica, sia pure parziale, alle
norme della 1859.

Forse sarebbe stato preferibi1e che non
ISolo nella pubblicistica, nei convegni dd
espertIi, nelle mscussioni degli studiosi, ma
anche nelle relaziOI1Jimtroduttive le ragioni
di tali modifiche fossero document3lte e spie-
gate con il risuLtati di dndag¡im,iadeguate, con
analisi- e cifre, come, per esempio, egregia-
mente è avvenUJto :per il disegno di legge:
« Nuovo ordinamento della scuola seconda-
ria superiore}), che il ministro Malfatti ha
presentato alla Camera il21 marzo 1977 con
una elaborata rel~ne preiLiminare.

Pressochè nulla di Is1mœlesi ritrova invece
per 11 presente disegno di legge. IPer ,la ve-
dtà, esso non è che la ripresenwm.one di
quello depositato alla Camera nel corso del-
ila passata legislaJtura e decaduto per lo scio-
glimen10 anticipato delle Camere. n rilievo
perciò va indirizzato dn particolare a quel
testo; lo esprimo soprattutto perchè mi con-
sente di inquadrare la prima fondamentale
osservazione di ordine generale e prelimina-
re che mi propongo di svolgere sul disegno
di legge Sltesso e che è la seguente. Scorgo
non SOllouna minore documentazione ed una
meno elaborata ¡presen1taZíÍonedi questo di-
segno di lLeggedspetto 'a quello rela.tivo alla
scuola secondaria supel'iore, ma ~ mi con-
sentano i colleghi ~ anche un notevole gra-
do di incongruenza e perfino di contraddi-
zione.

È logico e producente che della modi1ìica
deUa 1859 e in particolare delle norme rela-
tive all'adempimento deN'obbligo scolastico
il Parlamento si O'CCupŒcontemporaneamen-
te 'Con due disegni di legge diversi e nelle
sue due sedi diverse? Un'ovvia ragione cid
economia dei lavori e di coerenza legi\Slla-
,tiva avrebbe dovuto consŒ,gliare, Ise non er-
IJ:'O,che, se non con un medesimo strumen-
to legislativo, almeno con una medesima
trattae:ione abbinata le oontemporanoo neNa
medesi'ma sede parlamentare si trattasse sot-
to tutti gli aspetti questo 'stesso argomento.
Altrimenti quale garanzia di organicità e di
stabiHtà normatIirva, sempre relativa sŒcapi-
sce, possiamo attenderci circa la compati-
bilità e la completezza deLle soluzioni pro-
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poste? Possono esserci 'Sitate ragioni di tem-
po, differenze di tem¡po nella presentazione
del secondo disegno di legge, che giustifi~
ohino materialmente questa discrasia, ma
ora che il disegno di .legge sulla Iscuola se-
condaria superiore è presentato dal Gover-
no, perchè non attendere l'arrivo anche di
quello per discutere i due in.s<Ìeme? Meglio
sarebbe stato, invero, che già la Camera li
avesse discussi abbinati.

Non è rischioso legiferare al Senato con
questo disegno di legge che l'obbligo ha la
durata di otto anni e 'si assolve con la scua--
la media di cui si modifica profondamente
H contenuto e contemporaneamente legife-
rare alla Camera che invece l'obbligo dura
nove anni e che non si assolv:e con la sola
scuola media dell'obbligo, ma anche COl' un
primo anno speoiaìle della scuola seconda-
ria superiore?

Per la verità è difficile sottrarsi all'im-
pressione di un œrto disordine che per .lo
meno non consente di affrontare globalmen-
te i' problemi in esame, ma in una forma
insolitamente discont<inua e parziale ed espo-
sta quindi a rischi consistenti di precarietà,
di fra.mmentaI1ismo e di disarmonia.

Non tocca a me proporre come uscire da
questa sconnessione che a me sembra una
sconnessÌ>one dell'iter parlamentare; ma cer-
care di rimediare mi parrebbe ovvio e pre-
liminare. Tanto più che questa duplicità di
strumenti legiSllativi .inv:este non solo ,la du-
rata dell'obbligo scolastico (articolo 4 del
disegno di legge sulla scuola media superio-
re), ma anche le oaratteristiche essenZ'Ìali sia
del:la scuola med<Ìa, sia di quella superiore.
Infatti n,secondo comma dell' articolo 1 del-
la legge che è dinanzi alla Camera stabili-
sce: « la scuola secondaria superiore si arti-
cola in un anno di consOlHdamento della
preparazione di base e dell'orientamento e
in un quadriennio succes'sivo)}.

Ora è a tutti noto, per esemplio, che esi-
stono forti correnti poHtiche e di opinione
che propongono invece per la 'scuola secon-
daria la di'stinzione in un biennio più o me-
no unico e in un ItI1iennio. E se a1la Camera
passasse questa soluzione, si tratterebbe an-
cora di un consolidamento della prepara-
zione di base e dell'orientamento?

E ancora, scendendo al merito: ila prepa-
razione di baS'e e l'orientamento non sono
tipici della scuola media preceduta dalle
elementari? Casomai sembrerebbe più giu-
sto aggiungere sin d'ora, se sembrasse ne-
cessario, un anno alla scuola medila e ri-
strutturarla di conseguenza.

Quale utilità può avere un s'ÎInile fare e
dilsfare e non, ¡ripeto, a distanza di decen-
ni, ma contemporaneamente?

Il consolidamento della preparazione di
base fuori daHa scuola di baSle appare, inol-
tre, una suggestione ben strana: la licenza
media quale valore conclusivo conservereb-
be in tal caso, per eSlempio? E Ja scelta e
la distribuzione delle materie neLla scuola
media come possono essere consapevolmen-
te riviste, rimanendo ignote perchè rimlliate
ad una futura commissione quelle del pri-
mo anno della scuola secondaria superiore?
Una finalizzazione, sia pure parziale, anche
di ciò che si Sitabi.l>iscecon questo disegno
di Legge a quanto, ipotetioo ne1}'esistenza e
nel contenuto, verrà dilspasta per il primo
anno del,la scuola ,secondaria superiore, sem-
bra logica e indispensab~le. Ma se esso è ap-
punto ipotetico del tutto, come si fa ad ope-
rare ta1e coordinamento?

Mi parrebbe perciò inevitabile che questo
disegno di legge attendesse quanto ,sarà con-
figurato almeno daNa Camera per ¡Hsecondo
disegno di 1egge e pali riesaminare il tutto
parallelamente qui al Senato.

Quanto dico può essere forse sgradito, ,ma è
imposto, mi sembra, in forma cogente daHa
buona tecni.ca e dalla buona logica legis,la-
tiva.

Nel merito ritengo piuttosto discutibile
che la preparazione di base e l'orientamen-
to non s,i realizzino neLla scuola dell'obbli-
go e per essa nella scuola media a ciò ap-
punto .ordinata dalla sua natwra.

La preparazi:one di base deve essere co-
mune a tutti i giovani adolescenti per for-
mare in essi ¡l'uomo e iJ cittadino, come
dice appunto il primo articolo della 1859,
e in queslta essi debbono trovare le posSiÌbi-
lità del proprio orientamento. Era una volta
la funzione della scuola elementare e costi-
tuisce un vanto della Repubblica aver potuto
far compiere a questa preparazione un balIzo
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in avanti per tutti con la scuola media uni~
ca, sopprimendo la separazione e il duali~
sma dassista tra ,la scuola meœa e :la scuo~
la di avviamento al lavoro, che potremmo
dire sotto certi aspetti era -stata persino
accentuata da1J.ariforma Bottai rispetrto alla
riforma Genti:le e alla stessa legge Casatà
con le modifiche successive.

Ma quanto deve durare queS/ta prepaŒ'"azio~
ne comune di base unioa per tutti? Per lo
stato attuale del nostro sviJuppo otto anni
sono sufficienti, e fossero anche nove, sem~
pre comunque nell'a scuola media apposita.
Anzi, poichè istruzione di base significa ine~
vitabiilmente istruÛone introdwttiva, generi~
ca, elementarizzata, e rinvio di una cultura
più approfondita e di una meno inadeguata
penetrazione nel mondo delle lettere, delJe
scienze e delle tecniche, la qUaJle per esselre
tale non può non specializzarsi, c'è da riflet~
tere se questa unicità assolurta costitui'sca di
pòr se stessa un bene.

Una cultura di base rimane per forza sem~
pre al di qua della soglia di una vera cul~
tura superiore. Non a caso, certo anche
per aLtre ragioni ma anche per questa ri~
serva, paesi sicuramente non meno avanzati
del nostro, pur avendo portato robhldgo a
otto, a nove e anche a dieci anni, non l'han-
no acoompagnato con l'unici1tà assoluta del-
la scuola ,ed alcuni che l'avevano fatto ac~
cermano a correzioni nel senso deJ.l'articoJa~
zione.

So bene che, in omaggio al mito di una
unità esasperata, da talune parti si tende
~ forse Isarebbe più opportuno dire che si
tendeva ~ a rimandaŒ'esempre più tI mo~
mento deHa 'Scelta e della specializzazione
e a toglierlo anche daHa scuo.la SieConda-
ria superiore andando ben oltre alla elimi-
nazione deLla separazione, eliminazione che
è necessaPia.

Non mi stupisco. A me è capitato persi~
no, discutendosi deUa rHorma universitaria,
di sentire taluni opporsi alJ10ra a,i tre Jivelli
universitari sempre in nome della lotta alla
discriminazione e in difesa dell'unicità. E
faremo dei giovani italiani per tutta la vita
dei balbettanti ancora da svezzare, destinati
per sempre al latte del generico e del super~
ficiale, incapaci di addentare il pane della

scienza che per essere ,tale non può non es-
sere duro, c!a assimilarsi con lo sforzo di una
più o meno faticosa appropriazione perso-
nale?

Tale scivolamento verso N generico e i,l
superficiale è purtroppo già avvenuto sen~
za riforme e di fatto nelle scuole secon~
darie superiori, in buona parte ad opera di
interventi più subiti che voluti e non certo
dal ministro Malfatti. A partire dal 1968~69
interventi quali la svalutazione degli esami
di maturità e di abiHtazione, vera Caporetto
deLla scuola italiana come è stato giusta~
mente osservato, ¡1'avvJo di, tutti a tutte le
facoltà universitarie, lo snaturamento degli
istituti professionali, le sperimentazioni e
le autogestioni e così via hanno portato
agli attuali risultati. Cosicchè ci :troviamo,
fatte le debite eccezioni, con una scuola se~
condaria \Superiore in genere profondamenrte
dequalificata, portata ad allevaLt'e al dilet~
tantismo e ailla presunzione ideologica inve~
ce che all'umiiltà del sapere, frequentata da
maree crescenti di giovani che poi per 1'85
per cento, come ci informa la reJazione del
ministro Malfatti al disegno di legge sulla
scuola media secondaria superiore, vanno
all'università, con i risuJtati di disoccupa~
zione, di frustrazione e di reazione aLla so~
cietà che sono sotto i nostri occhi in que-
sto 1977 e oggi stesso e che per la verità
erano già prevedibili, e furono previsti, fin
dal 1970~71.

Ciò è avvenuto, si capisce, anche per le
ragioni generali comuni a molti paesi indu~
strializzé\Jti, oltre che per quanto è succes~
so nel mondo della scuola, ma da noi ¡la
situazione è più delicata e perciò andava più
acutamente prevista e prevenuta. Pertanto,
in quesiti mesi si assiste anche ad una ge~
nerale e sarlutare pausa di riflessione da
parte degli studiosi e dei politici consape~
voli, che non cercano il tanto peggio tanto
meglio, e di correzione deLle vecchie impo~
stazioni utopistiche dell'unità tout court.
Ma ho l'impressione che, pur con gli ap~
prezzabili e apprezzati tenté\Jtivi di correzio~
ne da papte del Ministro nei confronti del
conformismo prima dilagante, Íil disegno di
legge sulla scuola secondaria superiore ri~
senta al1lcora troppo di queLla tendenza che
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è oggi da conSiÍdemre vecchia e superaJta,
sia per quanto concerne in genere Ja scuo-
la media superiore, sia per i punti di esso
disegno di legge che concernono il comple-
tamento dell'obbligo, delila preparazione di
base e dell' orientamento e quindi" di rifiles-
ISO,d,rapporti con la scuola media. Del me-
desimo influsso precedente risente ovvia-
mente, mi pare, ,anche questo disegno di
legge. Segno ne è, per esempio, la decisione
abbracciata dell'unidtà aSSOIlutacon lIa abo-
lizione totale delle materie facoLtative e con
la adozione di una identità esasperata per-
fino neU'insegnamento delle applicazioni tec-
niche, per le quali viene roLta non s~b
la dd'stinzione !tra maschi e femmine, ma pu-
re fra applicazioni tecniche in vista di pro-
fessioni manuali diverse. AIl1lÎ,a voler essere
rigorosi nell'interpret'are la terminologia ~

anche se è vero che questa 'ter;rninologia è
in parte corretta oontradddttoriamente dalla
Jettera c) deJJ'articOllo 2 ~ qui verrebbe ad-
didttura abolito il ,lavoro. Che vuoI dire in-
fatti introdurre J'educazione tecnica al sin-
golare,al posto delle applicazioni ,tecniche
al pilUiI'aile,se non sostituicr:-euna teoma ele-
mentare della tecnica al posto del lavoro
effetti¥o, che per essere tale non può non
essere concretamente determinarto e vario?
Unicità assoluta dunque, notte in cui ¡tUitte
le v,aœhe sono nere, pappa l>iquida ed insi-
pida eguale per tutti i palati? Spero di no.
Proprio in questa ,logica è naturale che sia
abolito del tutto l'insegnamento del latino.
Non insisterò moLto su questo punto per-
chè altri colleghi V'Í si sono soffermati, nè
mi lascerò ingannaJre dalla pur volenterosa,
ma terno ahimè inefficace, formulazione
emendata dell'articolo 2 introdotta dal Se-
nato, che per altro è as'sai, meno dmpegna-
tiva di queLlia del :testo originario del Mi-
nistro.

Base dunque sempre più elementare e >in
più accenrtuazione della contraddiiZione psico-
logica (che c'era già neLla 1859 e ne oosti-
tuiva un inconveDJÎente) dell'obbligo fin dal
primo anno di tante materie e di ,tanti pro-
fessori diversi in contrasto 'brusco per il
bambœno con la unicità del maestro docente
nel;l~ elemenrta:vi da cui esce. Base della ba-
se, genericità e spa11ÍZÎonedeLl'orientamento,

perchè l'orienrtamento, per essere tale, pre-
suppone, mi pare, la possibilità di scelta
e di cambiamento. Ma in questa scuola me-
dia ritoccata, in questa scuola media della
esasperazione unioistica (e qui vorrei cor-
reggere qualche rifedmento che ho sentito:
Je proposte di ritocchi non risailgono al con-
vegno sulla scuola media del 1966 ma .aI con-
vegno di Villa Falconieri) non c'è alcuna
possibiHtà eLi scelta e quindi direi nessuna
possibilità di vero orientamenrto. Perciò si
sente l'esigenza e si propone poi una possi-
bilità di orientamento nel primo 'anno della
scuola me di'a supemore.

Mi si dioa però come farà chi, ad esem-
pio, sceglie l'area linguistica neHe superio-
rl ad incominciare ad ,impairare con un mi-
nimo di serietà contemporaneamente SiÍa il
latino sia il greco nel secondo anno della
scuola media secondaria superiore. Dico que--
sto perchè, se il primo anno devç essere di
orientamenrto comune, penso che non possa
rincominciare in questo periodo, con sema,
definitivo e qUaJlificato impegno, ,lo studio
del latino e del greco. Naturalmente queste
cose le deciderà la futUiI'a commissione dei
programmi, ma inevitabilmente ne verrà po-
co latino mentre credo salterà il greco. Quin-
di una ulteriore dequaHficazione.

Ma quando si metterà il giovane in condi-
zione di cimentarsri. con scelte seme, di scen-
dere neLI'ana:ldsi del concreto, se si vuole che
faccia cuLtura vera e professionalità vera?
La soluzione della pretesa antitesi tra cul-
tura e professione, tra liceaHtà e lavoro, non
'sta nella unicità che, estendendo ind:efinitd-
vamente .¡¡ generico e ,l'elementare, ottunde
le menti e ~ braccia insieme, ma nel ne-
gare la contrapposizione, conferendo culrtura
alla professione e professione aLla cuLtura;
ma non nell'indistinto, bensì nella differen-
2'Jiazione. Facendo non distinzioni di presti-
gio, ma di durata: prt1}Jarazione professio-
nale a breve, medio e ,lungo te!rIIline e pos-
Isibilità di recupero e di rein:serimento da
un ciclo al più lungo, sempre nella serietà
e qualità dell"articolazdone. Facendo funzio-
nare sul serio La selezione cosicchè ai vari
dcli si acceda in base aLla preparazione e
alla capacità, non in base al censo o ana
dasse. U raciliismo è l'opposto del,la giusti-
zia sociale.
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E poi SIi dovrebbero impedire le truffe
deLle sperimentazioni improvvisate ed incon-
troHaJte e delle autogestioni le quali, sotto
il manto onnicomprensivo e onniassoluto-
rio del valore legaJ.e del titolo di studio,
contrabbandano il più deUe volte il sopruso
ideologico di docenti prevaricaJtori o di mi-
noranze prepotenti. Lo sa bene anch'ella,
signor Ministro, e so che è di questo avviso
e ceI1ca di rimediare a quanto ha trovato.
Per parte mia la voglio confortare a rispon~
dere ai bisogni reali e presenti delila scuo-
¡la, ora che la moda delil'unicirtà assoluta,
dell'utopia e del conformismo è entrata in
crisi dinanzi allo spettacolo della generazio-
ne in parte bruciata che ha al1levato.

Infatti, insieme ai grandi vantaggi, un ri-
schio c'era pure nella approvazione de1la
1859, ben presente a chi vi parla, ma non
forse a mohi: iil rischio che essa venisse in~
terpretata dal popolo italiano non come Io
spostamento in avanti dei punti di partenza
comuni per gli adolescenti italiani su cui
ciascuno è chiamato da condizioni perso~
nali più swluppate a eoSltruire poi la sua
vita di uomo e di cittadino secondo ,le pro~
prie attitudini e possibiLità, ma come un in~
vita ad abbracciare tutti gli studi secon-
dari e superiori, abbandonando mestieri e
professioni nel falso presupposto della sva-
lutazione del lavoro rispeúto agli studd. Per-
ciò rimanevano le matede facoltative e le
diverse Ñnalizzazioni per ¡}'industria, il 1a~
varo, l'agricoltura, i diversi mestieri per
le appLicazioni tecniche; e perciò chi vi parla
si era preoccupato di conservare la serietà
degli esami finali nella media e nelle se--
condarie, di sviluppare e articoLare gLi isti~
tuti professionali e così via. Poi tutte queslte
cautele furono soppiantate dalle opposte mi~
sUll'e utopisti~he cui ho sopra accennato,
anche se l,a situazione ~ devo riconoscer-
Jo ~ era influenzata da quelle linee di ten-
denza comune a tutti i paesi indusltrializ-
zati cui ho fatto riferimento prima. Ne è
derivato quindi in buona parte che quel pe-
ricolo dello spostamento in massa, caotico
e immotivato, di giovani ai parcheggi secon-
dari superiori e universitari, con ~li effetti
che lamentiamo, si è reai1izzalto.

Ma ora questo disegno di legge ~ ecco
la domanda ~ ¡serve, sia pure per la sua
piccola parte, a raddrizzare questa rtenden-
za che è stata deleteria o ad accentuarla,
adottando l'unicità esasperata ed abolendo,
secondo il mio modesto avviso, l'orientamen-
to? Esprimo dei dubbi fondati. Certo è che
sarebbe u1Jile pensare a I1imediare, non ad
aggravare quella tendenza, con una visione
vasta, globale ed aggiornata della situazione.
Ho l'impressione che quelle spinte, che so-
no .ormai vecchie e superate, continuino ad
operare. La revisione e la riflessione che av-
vengono in questi ultimi tempi fuori di qui
credo debbano farsi sentire anche in Par-
lamento, anche se, onorevoli colleghi, noi
dobbiamo renderci conto che è diffici-
le reagire all'utopia, aHa demagogia e al
conformismo in nome della critica e del
realismo. Ma questo è il nostro dovere. Que-
sto ci detta la nostra responsabiHtà di ~egi-
slatori verso il popolo italiano e verso i gio-
vani.

Perciò e per le ragioni di logica e di tec~
nica legislativa cui ho fatto riferimento al-
l'inizio e per le questioni di merito toccate
di poi, mi pare che sarebbe uti,le una pausa
di riflessione e che l'esame e l'approvazione
di questo disegno di legge segnassero il passo
in attesa almeno di una sua valutazione ab-
binata a quella sulla scuola secondaria su-
periore che è al vaglio della Camera. (Vivi
applausi dal centro. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a par-
lare il senatore Brezzi. Ne ha facoltà.

B R E Z Z I. Ho poche osservazioni da
aggiungere aLle molte che già sono state
esposte in Commissione e ora qui in AU!la,
nè voglio lasciarmi irretire dall'a questione
del latino, che è stata Ja croce di quasi tut-
to il dibattito ed è divenuta quasi un im-
pegno di onore intorno al quale sembrò che
si giocasse la partita decisiva, ;mentre si trat-
tava pur sempre non di una questione di
principio bensì di un 'tema didattico, eLiun
certo tipo di insegnamento da inserire in
un conteslto più generale nel modo più per-
tinente e fruttifero.
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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue BR ,E Z Z I). Comunque desi-
dero ripetere non solo che non sono contra-
rio al 1atJino e ailla c1assicità (e \Come potrei
mai esserlo data Ja mia formazione cultu-
rale e i miei interessi di studio e di inse-
gnamento!), bensì che ho troppo rispetto ed
ammirazione per que1la lingua e quella ci-
viLtà per lasciada ridurre al 1atinetto che
ancora sussisteva nena scuoLa media o ren-
del'la 'antipatica ai giovani con ,le frasette e
le versioni imperversanti da tempo immemo-
mooIe ne1le prime classi.

La soJuz,ione che è ,stata trovata dopo
attenti dosaggi con l'apporto dialetticamen-
te fecondo del1e varie parti poLitiche, in
egual misura pensose del bene dei giovani
e deHa media cultura, mi sembra equa e
soddisfacente.

È stato superato J'aspetto troppo angu-
stamente grammaticale, si è riconosciuta la
evolumone storica della Lingua italiana, se
ne è evidenziata l'origine e la derivazione,
si è consentito un approocio al ila,tino che
può fare sorgere il desiderio di approfon-
dime la conoscenza nei corsi superiori me-
diante uno studio più sistematico e, vice-
versa, non si è imposto un onere superiore
aille :loro forze a ragazzi non chiamati a pro-
seguire gli studi, almeno secondo quell'in-
dirizzo.

Bisogna convincel'si che altro è il nozioni-
smo grammatioa!le del latino e aMra è la
civiltà antica, c1assica, romana. A far cono-
sœre e apprezzare quest'UJltima provvede 10
studio della Sitoria, materia di insegnamen-
to fondamentale nelLa scuola media, che or-
mai, stando alle più recentri e migliori meto-
dologie, non si 1imita a notizie politiche, mi-
litari e dinastiche, ma è un'analisi deLle si-
tuazioni globaH dei popoli, un'indagine sui
costumi e il tenore di VlÌta delle popolazioni,
una ricerca dei sistemi di produzione, del-
l'economia, dell'amministrazione e via di se-
guito. Insomma, lo Sltudio della storia può

dare al vivo il senso di un'epooa, la strut-
tura di una società, Ja problematica di un
ambiente e Je carenze di alcune età.

Ecco la strada vera per accostaTsi e pene-
trare nell'antichità mediterranea, udime le
voci, intenderne le ideallità; non di certo lo
sterile e controproducente metodo del rosa,
rosae o la steIl/tata lettura di testi che risul-
tavano quasi incomprensibili senza ,l'appa-
rato di note o l'ausilio di traduttori.

IJ 1atino è una specializzazione che chi
vuole coltiverà ne1la secondaria superiore
seriamente e adeguatamente, ma non può
diventare un peso obbligatorio neilla scuola
inferiore che è aperta a tutti ,ed ha altri
scopi e criteri.

Così è stata disinnescata la carioa lace-
rante che poteva nascondersi nella vertenZ'a
sul latino e si è superato l'ostacolo che sem-
brava impedire ,l'approvazione, e quindi la
rapida attuazione, dcHa piccoJa riforma del-
la scuola media con le innovazioni e i nuo-
vi orientamenti che il progetto ora in esa-
me contiene e ai quali io do il mio consenso
apprezzandone la pertiIlienza e ,la tempesti-
vità.

VOI1rei,invece, prendere l'occasione che mi
viene offerta per toccare brevemente altri
punti, a mio avviso qualincanvi, di questa
scuola dell'obbligo, quella che è di tutti i
giovani italiani, dei futuri cittadini consa-
pevoLi e responsabili della nostra Repubbli-
Ica democratioa.

Assai più del latino bisogna dare aiÎ no-
stri studenti una conoscenza del mondo in
cui vivono ed operano, cioè quella cultura
regionale, contadina o cittadina che sia, in-
dispensabile per potersi muovere a proprio
agio, lavorare con profitto, fruire di una
base appropriata suna quale costruire l'esi-
stenza e l'azione sodaIe.

Il valore formativo del ilatino su un futuro
muratore o pescatore o che altro ,si veglia
è assai scarso davvero; anzi forse contribui.
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see soltanto a fame un aliena1l:o dal conte-
sto socio-economico in cui ogni giovane vie-
ne a trovarsi per nascita e crescita. Molto
meglio una cultura popolare conforme aUe
tI1adizioni paesane, alle UlSUaMnozioni che
sono looalmente tramandate e che conten~
gano ,la saggezza e l'esperienza di genera-
zioni oneste e laboriose.

Trascurare, dimenticare, soffocare simile
patrimonio culturale sarebbe un errore, ed
è nel periodo della scuola media che, al
contrario, si può mettere a contatto gli stu~
denti con una sliffatta reaLtà, opportunamen-
te illustrarla, indirizzame bene l'apprendi-
mento in maniera che sia depurato deH.'in-
genuità o dei pregiudizi ai quali spesso si
accompagna, ma che non venga escluso o
deriso dollnome di altre e più estrinseche
forme di civil:tà e di sapere.

Con quanto precede si è già adombrato
un altro punto fonda,menJta,le per portare la
nuova scuola media (come noi ¡la vogliamo
e vagheggiamo per g;li anni '80 del nostro
paese) al liveLlo che le spetta e che deve
raggiungere, cioè una rinnovata serietà, un
giusto rngore, dI rifiuto di ogni lassismo ma~
scherato di comprensione, o tolleranm, o
pietà. Ma per fare questo bisogna preparare
gli insegnanti, affinchè siano al passo con i
tempi e con le esigenze pedagogiche più
avanzate, non ripetano formule o adottino
criteri ¡superati, SIÌ attengano a;l1e norme e
al,lo spirito dei provvedimenti che noi ora
stiamo per approvare.

A cosa servirebbe infatti che la legge fissas-
se materie nuove o concetti differenti ~ ad
esempio, airca H 'rafforzamento dell'educa-
zione linguistica attraverso l'adeguato inse-
gnamento della lingua italiana, con riferi-
mento alle sue origini e al suo decorso sto~
rico ~ Ise poi i docenti non sapessero che
cosa questo signi£ica e se non avessero gld
strumenti opportuni, dai testi scolastici agli
aiuti didattici, se non fossero stati chiamati
a frequentare corsi di aggiornamento, e wa
di seguito? Ecco perchè rivolgo una calda
e pressante raccomandazione all'onorevole
Ministro perchè si faccia parte diligente per
dare direttive e promuovere iniziative, e mi
auguro che una voLta tanto le famose airco-

lari mini:Slteriali contengano chiare, stimo-
lanti ind<icazioni, perchè allora non suscite-
ranno reazioni, come purtroppo è avvenuto
quest'anno.

Inoltre, anche a nome del Gruppo del qua-
Je mi onoro di far parte e che ha dibattuto
in apposita riunione questi ,temi con l'espe-
rienza che viene a molti dei suoi membri
per la lunga permanenza nella scuola ita~
Hana a vari gradi e per la sensibilità poli~
tica che anima (Ìutti, senza preclusiond. aprio~
ristiche, vorrei caldeggiare un potenziamen-
to dello studio deLL'educazione civica tra-,
sformando !'insegnamento di tale materia
nelle forme più consone ai tempi e aile cir-
costanze 'in cui ci troviamo e che tutti ben
conoscono. Senza dubbio tale insegnamento
ha progressivamente subìto una emargina~
zione e ha perso alcune delle sue caratteri-
stiche istituzionali. Invece, proprio nel mo-
mento attuale, un'autentica, democratica edu-
cazione civica e politica, iniziata fin dai pri-
mi anni della scuola media, ossia rivolta a
tutti i giovani che obbligatoriamente fre-
quentano tale tipo di scuola, potrebbe es-

. sere un coeffioiente non secondario di for~
mazione e cosHtuire un antidoto alle spin~
te eversive che ¡troppo facilmente allignano
oggi tra la gioventù.

Urge che il Ministro della pubblica istru-
zione prenda ¡le opportune iniziative per far
conoscere bene la nostra Costituzione, il suo
spirito animatore, i suoi prinÒpi fondamen~
tali, la sua dinamica -rinnovatrice, e per rag~
giungere tale intento non vi è luogo più adat~
to del}'jnsegnamento ddl' educazione civica.
CosÌ, pur nella piccola riforma in atto del~
la scuola media, aggiorneremo J'is:tituto e
lo ¡rivitalizzeremo. Mi sembra che ,sia pro-
prio questa la linea maestra dell'iniziativa
,legislativa sulla quale siamo chiamati a da~
re H nostro voto: una svolta culturale in~
tesa a sganciaoci dalle remare di un pas~
sato male inteso perchè imbalsamato, per
gestire in modo originale la scuola, metten-
do alla prova la forza delle nostre capacità
e volontà democratiche, confrontandod so-
pra un punto cruciale. L'impegno è note-
vole, ma bisogna TÍuscire nell'intento per un
migliore avvend.re dei giovani, cioè de1J.'in-
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tera società italiana. (Applausi dall'estrema
sinistra).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Anna Maria Conterno Degli Ab-
bati. Ne ha facohà.

CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor rappresentante del
Governo, desidero incominciare con una pre-
messa, così come del resto hanno fatto altr'i
rappresentanti del nostro Gruppo interve-
nendo in Commissione sul testo ddla legge e
come hanno fatto i nostri compagni della Ca-
mera. La legge che il Senato esamina ha mol-
ti aspetti positivi ma sarebbe sbagliato pen-
sare che con essa e con gli altri ritocchi at-
tualmente in discussione alla Camera il di-
scorso sulla scuola dell'obbligo sia concluso.

Si tratta di parziali modifiche che, nella
legge in questione oggi, non toccano la strut-
tura della scuola elementare e che comunque
non incidono profondamente nelle caratteri-
stiche della scuola di base, come è necessa-
rio fare.

Nella relazione di minoranza de'i senatori
comunisti sulla legge istitutiva della scuola
media unica si diceva: «La riforma e l'at-
tuazione di una scuola obbligatoria fino al
14° anno di età debbono muoversi da un uni-
co criterio di radicale rinnovamento degli
indirizzi ideali e degli ordinamenti scolasti-
ci in senso moderno e democratico ». Dopo
quindici anni di esperienza di media un'ica,
restiamo della stessa opinione, avvalorata,
direi, dall'esperienza di questi anni; esiste
infatti ~ e sarà presentato fra poco alla
Camera ~ un nostro progetto sulla scuola
di base con struttura un'itaria.

La nostra opinione, dicevo, è avvalorata
dall' esperienza perchè il ,distacco tra la scuo-
la elementare e la scuola media continua ad
essere molto sentito. La scuola elementare
con un unico insegnante ha un carattere
pseudo familiare e non crea tanto socializo
zazione, come invece dovrebbe, quanto ri-
produzione di un rapporto familiare padre-
figlio o, molto spesso, madre-figlio, data
la femminilizzazione della scuola elementare,

mentre nelle ricerche pedagogiche a qualsia-
si livello viene valutata sempre pill positi-
vamente l'importanza di una maggiore ric-
chezza di rapporti interpersonali non solo
tra ragazzi ma anche fra i ragazzi e un certo
numero di adulti. I ragazzi vivono quindi an-
cora il trauma del passaggio dalla scuola ele-
mentare alla scuola media anche per questa
differenza strutturale che non è di scarsa
portata e che nel nostro progetto di legge
sulla scuola di base sarà superata.

Inoltre 'in questi anni abbiamo constatato
come si sia accentuato un fenomeno profon-
damente contraddittorio, cioè la selezione
che si opera soprattutto nella scuola dell'ob-
bligo; da un massimo dellO per cento di
ripetenze nella scuola elementare nel Sud e
nelle Isede ad una media del 26-28 per cento
nella scuola media, dove questa percentuale
significa, sì, ripetenze, ma assai spesso ab-
bandono anticipato della scuola e lavoro ne-
ro. Talvolta s'i dice che la lettera ad una
professoressa di Don Milani e dei ragazzi di
Barbiana è invecchiata, anche se ciascuno di
noi potrebbe ancora rabbrividire e commuo-
versi a quella denuncia così esattamente do-
cumentata, con un esempio, direi, di uso del-
la matemat'ica molto preciso nelle statisti-
che, e, oltre che documentata, così sofferta.

Sono passati dieci anni da allora, ma è di
questi giorni un'inchiesta della regione Lom-
bardia sulla scuola media, dalla quale risul-
ta senza ombra di dubbio che ancora oggi
la provenienza geografica, il grado di 'istru-
zione dei genitori e quindi il possesso della
lingua nazionale, l'ambiente socioeconomico
in cui il ragazzo vive sono le cause delle boc-
ciature e di tutto quello che ne consegue. So-
no stati intervistati 400.000 ragazzi, corri-
spondenti al 96 per cento dei frequentanti
10mbal1di della scuola media; si boccia di
meno di qualche anno fa, ma chi perde gli
anni spesso non ripete e abbandona la scuo-
la. Il ritardo comincia assai prima della me-
dia, spesso in prima elementare e poi in
quinta, cioè quando, essendo la scuola ele-
mentare strutturalmente separata dalla me-
dia, gli insegnanti elementari temono il giu-
dizio dei loro colleghi professori e fermano
i ragazzi nonostante si dica, nei programmi
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ministeriali per la media unica del 1963,
esattamente: «L'insegnamento all'inizio si
innesterà di conseguenza sull'effettivo grado
di sviluppo e di preparazione conseguito nel
corso dell'istruiione primaria tenendone pre-
senti i caratteri ».

In quanto agli irregolari, cioè i respinti,
che restano perciò in ritardo, su cento fi~
gli di operai ventiquattro sono in ritardo;
per quanto riguarda i figli dei contadini,
questi sono in ritardo per il 26 per cento;
infine, il 24 per cento dei figli degli analfa-
beti o semi~analfabeti o di coloro che, come
si dice, « hanno la quinta », è in rita:r.do,men-
tre su cento figl'i di laureati soltanto quattro
sono in ritardo; su cento ritardatari, poi,
quarantasei appartengono alla massa dei ra~
gazzi che lavorano già, mentre frequentano
la scuola, per conto terzi (visto poi che il
lavoro svolto per i genitori non viene cal~
colato). In quanto al possesso della lingua,
chi parla solo il dialetto copre il 30 per cen~
to dei bocciati, ma, come ciascuno sa, gioca~
no in questi casi, incrociati e sovrapposti,
moltissimi fattori. Un fattore determinante
è anche l'appartenenza al sesso femminile;
per le ragazze resp'inte arriva più presto la
rassegnazione all'abbandono, magari com~
mentata con un: «tanto ti sposi », quasi che
lavorare in casa fosse una situazione di pri-
vilegio, quando poi molto spesso vi si ag-
giunge, a certi livelli sociali, 'il lavoro nero.

Eppure questa è la scuola di tutti, per tut-
ti, i cui programmi, nonostante i difetti e le
incongruenze, finiscono nella premessa con
il seguente periodo: «Ai docenfi è affidata
la grande opera educativa assegnata alla nuo-
va scuola la quale, mettendo per la prima
volta tutti nell'età dagli undici ai quattordi~
ci anni in eguali posizioni di partenza di
fronte alla vita, sarà lo strumento principa-
le per la formazione delle nuove generazio~
ni, per il loro attivo inserimento nella vita
spirituale, sociale ed economica della comu~
ni tà italiana ».

Per tutte queste considerazioni noi dicia-
mo: riforma e non ritocchi. Già ora nella
realtà contraddittoria della nostra scuola,
nel grande contrasto esistente tra le inten~
zioni e le realizzazioni, si inseriscono le espe-

rienze, le sperimentazioni, quali la scuola a
tempo pieno, e nell'ambito del tempo pieno
attività didattiche diverse, quali la ricerca
d'ambiente, le attività integrative, le classi
aperte e quella particolare atmosfera edu~
sativa in cui ciascuno dà ciò che ha senza
ricevere frustranti rifiuti ed è valorizzato per
Je sue caratteristiche pos'itive di qualunque
tipo esse siano. Si eliminano così già da ora
le condizioni di fondo di una selezione co-
stantemente classista che è in palese contrad-
dizi.one con la natura della scuola per tutti.
Evidentemente, però, in generale la scuola,
anche quella di base, è una azienda di pro-
duttività assai scarsa.

I punti qualificanti della nostra proposta
di una nuova scuola di base ~ dicevo pri-
ma ~ unitaria dalla prima elementare alla
fine delJa media (ad esempio: il tempo pie~
no, il superamento della figura dell'insegnan~
te unico fin dal corso elementare) tendono
a rendere la scuola più produttiva. Ma il
problema non è solo quello della produttivi-
tà culturale e sociale e della lotta alle cause
della selez'ione; è anche quelJo della aderen-
za ad un asse culturale adatto da un lato
alle necessità ed al quadro psicologico della
preadolescenza, dall'altro alle profonde tra-
sformazioni della comunicazione culturale.

Questa premessa ci è sembrata necessaria
nerchè qualifica, spiega il nostro atteggia-
mento di fondo nei confronti. della legge in
discussione.

Entriamo, quindi, nel merito delJe modi-
fiche proposte ed approvate dalla Camera
dei deputati; modifiche significative però so-
lo se e in quanto il Governo preparerà pro-
grammi capaci di indicazioni che incidano
nel profondo; 'inoltre alle indicazioni pro-
grammatiche ,dovrà necessariamente accom-
pagnarsi un aggiornamento di qualità, di im-
pegno non indifferente degli insegnanti, cer~
to non costituito da conferenze, ma da se-
minari, dibattiti, verifiche collegi ali di speri-
mentazione, confronto e programmazione
collettiva di attività.

Non a caso durante la discussione col Mi~
nistro in Commissione sulla convenzione
RAI-TV~Ministero pubblica istruzione è stata
chiesta la possibilità, nel programma di uti-



Sellato della Repubblica ~ 5434 ~ VII Legislatura

12Sa SEDUTA ASSE;\.fI3LEA -RESOCO~TO STENOGRAFrCü

lizzazione dello strumento televisivo, dell'uso
di uno spazio da gestire direttamente da
gruppi di insegnanti e alunni per rendere
note e porre in discussione le proprie espe-
rienze con la più ampia risonanza possibile.

La necessità di aggiornamento vale per
tutti gli aspetti delle modifiche le quali, an~
che se non sostituiranno certo quella rifor-
ma che riteniamo índispensabile, potranno
caratterizzare positivamente l'immediato fu-
turo della scuola dell'obbligo.

Esaminando i particolari, siamo ovvie..
mente favorevoli al superamento della fa-
coltatività delle materie, tra Je quali attual-
mente si può operare una scelta, in primo
luogo perchè materia facoltativa significa ~

ha significato a:lmeno in questi anni ~ auto-

maticamente materia poco importante. La
nostra scuola comincia ad essere verbalistica
nella scuola elementare dove vengono spesso
trascurate, a volte per mancanza di tempo,
le attività espressive e le attività manuali;
continua ad esserlo nella scuola media, do-
ve educazione musicale ed applicazioni tec-
niche sono viste spesso in funzione ludica
nel migliore dei casi, spessissimo come perdi-
tempo in alternativa alle discipline « serie)}.
Considerarle obbligatorie significa restituire
Joro dignità e riconoscerne la funzione for-
mativa che in teoria e nei programmi è sem-
pre stata loro riconosciuta.

Dírò qualcosa sull' educazione tecnica per
tutti, non differenziata fra maschi e femmi-
ne, e sulla trasformazione delle appliÍCazioni
tecniche in educazione tecnica. Come è stato
riconosciuto da tutti ~ almeno in Commis-
sione ~ la differenziaz'ione non aveva davve-
ro più senso. Inoltre nella realtà della scuo-
la questa differenziazione è stata anche più
profonda di quanto consentissero i program-
mi. Il superamento della differenza è ancht.-
superamento di una mentalità che va ben al
di là della scuola, che incomincia a manife-
stars'i nella scuola materna e prosegue trion-
falmente ndla scuola elementare, i cui pro-
grammi sono di 22 anni fa, ma sono ancora
funzionanti. Dicono che le bambine siano la-
sciate ai l'oro giochi preferiti (cura de1la
bambola, sua pulizia, vestizione, acconciatu-
ra, eccetera) e vengano addestrate a:1le più
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semplici e facili attività de1la casa. Dicono
ancora che il lavoro femminile sia tenuto
ne1la più alta considerazione come uno de-
gli elementi di formazione spirituale della
donna e per la sua grande influenza morale
e materiale nella vita domestica. Per cui le
fanciUille saranno eserci:tate nei lavori a ma-
glia, di cucito, di rattoppo, di rammendo e
di ricamo. Ne1la media saranno più adatte
alle scolaresche femminili le applicazioni ri-
volte specificamente alla casa e al suo go-
verno. Ma per i ragazzi, anche se la situa-
zione è migliore, raramente si è andati al
di là del bricolage.

Educazione tecnica per tutti significa al-
lora educazione al lavoro e la parola edu-
cazione ha un significato ben più ampio che
applicazione: significa progettazione, coordi-
namento, produzione finalizzata con un re-
troterra scíentifico, riconquista ,de1la dignità
de1la manualità rivolta però al lavoro e non
a1lo hobby.

Questa osservazione ci porta nel pieno dei
problemi che attualmente agitano il paese e
il mondo de1la scuola su tutta la tematica
del lavoro. In questo ambito, parlando deJ-
l'educazione tecnica, diremo che si tratta di
una disciplina che deve ricoprire un ruolo
fondamentale quando si parla di piena edu-
cazione.

In questo senso va, ad esempio, la nostra
proposta per la media superiore in cui si par-
la di attivHà di lavoro, indipendentemente
da1le opzioní, per tutti.

In questo contesto si prende in considera-
zione lo stretto rapporto uomo-oggetto-am-
biente come insieme di interazioni. Si risco-
pre il valore di modificazione del lavoro del-
l'uomo, de1la sua manualità programmata. :È:
chiara, d'altra parte, l'índicaZJione de1la leg-
ge di cui stiamo discutendo dove dice a1l'ar-
ticolo 2: valorizzazione dei programmi di
educazione tecnica, del lavoro come esercizio
di operatività unitamente a1l'acquisízione di
conoscenze tecniche e tecnologiche.

In quanto a1l'educazione musicale, era tem-
po che si ponesse il problema, che va ben al
di là dei confini de1la scuola media: si pre-
senta ne1la scuola elementare, dove è ridot-
ta a canto corale quando c'è, e indubbiamen-
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te le sue carenze dipendono anche dal t'ipo
di formazione che gli insegnanti ricevono nel
conservatorio, che si riproduce negativamen-
te nella formazione dei maestri elementari
nell'istituto magistrale, dove si fa solfeggio,
pochiss'ima educazione all'ascolto e meno an~
cara si fa musica, cosicchè i maestri escono
incompetenti, senza loro colpa, e privi di di~
dattica musicale. Inoltre, la facoltatività del~
la materia aggiunse dal 1963 in poi un altro
aspetto negativo a'i molti cui ho accennato.
Del resto in questo senso l'unità di intenti
e la comune preoccupazione in proposito si
sono manifestati nel corso dell'a discussione
in Commissione e nella redazione di ordini
del giorno con i quali si chiede l'aggiorna-
mento degli insegnanti, l'aumento delle ore
settimanali d'insegnamento, la possibilità di
utilizzare gli spazi previsti dal decreto dele-
gato sulla sperimentazione. Educazione mu-
sicale deve significare anche conoscenza dei
linguaggi sonori di altre civiltà, in coerenza
con una impostazione dell'educazione lingui~
stica che, come dirò, vada al di là dello stu-
dio della lingua italiana, come prevede que-
sta legge e come già fanno molti insegnanti;
deve essere conoscenza dello sviluppo, delle
trasformazioni, dell'uso diversificato degli
strumenti, deve essere esame dell'uso dei
suoni nell'ambito, per esempio, del cinema
e della televisione, ma deve essere soprattut-
to fare musica per tutti i ragazzi fin dalla
scuola elementare, ed è chiaro che accorre-
ranno strutture e aggiornamento degli inse~
gnanti, (non è certo un problema risolvibile
domani), per far sì che l'ascolto, che tutta-
via è già assai più di quanto si faccia ora,
non risulti passivizzante.

In questo modo sarà possiblie inserire la
educazione mus'icale nella ricerca interdisci-
plinare, trovando quell'unità didattica che
d'altra parte anche i programmi del 1963 pre-
vedevano. Non sembri eccessivo dire che an-
che accennando a questi aspetti parziali si
rientra nel generale problema didattico-peda-
gogica-politico dell'approcc'io alla realtà, ap-
proccio critico di chi non accetta passiva~
mente, nè imita, ma decodifica, cioè capisce,
perchè capire la realtà è il primo passo per
intervenirvi, per m'igliorarla.

Ci pare importante la trasformazione ,di
osservazioni scientifiche ed elementi di scien~
ze naturali in scienze chimiche, fis'iche e bio-
logiche. Per quanto ci riguarda, era già una
caratteristica del progetto Donini-Luporini.
Le osservazioni scientifiche si svolgono at-
tualmente spesso all'insegna dell'episodico,
senza un disegno complessivo, nè coordina-
mento; spesso l'episodicità è sistema, come
nella scuola elementare, e l'episodio quindi
non è trattato quale occasione da cui part'i-
re per una indagine organica e per una si~
stemazione delle scoperte. La sistematicità
che si riconosce necessaria non è certo la
sistemazione e l'incasellamento formale di
nozioni (le classificazioni e gli elenchi come
qualche cosa di statico, dato per sempre).
Lucia LombaI1doRadice disse nel 1961: « Noi
contestiamo che l'interesse nel ragazzo di
11~14 anni sia concentrato sul particolare,
sull'episodico, sull'osservazione singola. Da
solo farà l'elenco; la scuola gli deve fornire
J'idea, il principio e il nesso» e, aggiungiamo
noi, il metodo. Consideriamo giusto perciò,
nel punto b) dell'articolo 2, insistere sul po-
tenziamento di scienze maltematiche, chimi-
che, fisiche e biologiche. Si parla da tempo,
ed è stato anche qui ricordato oggi, di denu-
trizione scientifica della scuola italiana e del-
la comune cultura ital'iana. Questo si rif1et~
te, ad esempio, nei testi della scuola elemen~
tare dove spesso le notizie scientifiche sono
approssimative. Il frammentarismo è comun~
que da superare in ogni ordine di scuola.
Da alcuni anni si cita il pedagogista Bruner
il quale dedica la sua attenzione alla struttu-
ra della mente nelle fasi di sviluppo e di ap-
prendimento e alle fondamentali strutture
organizzatrici del sapere entro cui trovano
posto le singole esperienze e conoscenze. Non
ci sono noZioni date per sempre, ma espe-
rienze e nozioni coordinate nell'ambito delle
strutture fondamentali che costituiscono il
terreno sul quale si lavora e si cresce.

In questo senso la scienza è allora nop. solo
una materia ma un metodo, anzi « il» me-
todo, l'elemento di un nuovo asse culturale,
una struttura educativa. La matematica in
questo contesto non è aritmetica ma stru~
mento e linguaggio della scienza. Pertanto la
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modifica della dizione «matematica» in
scienze matematiche avvenuta in Commissio~
ne ha proprio l'intenz'ione di ribadire la ne-
cessità che la matematica finisca di essere
una materia isolata e che si crei un coordi-
namento interno tra la matematica e le di-
scipline che di essa usano il linguaggio e
che la ut'ilizzano come strumento.

D'altra parte la crescente consapevolezza
dell'esigenza di un ampliamento della cultu-
ra scientifica di base nasce anche dalla co-
scienza che tutti hanno dei problemi dram-
matici del mondo in cui viviamo: energia,
materie prime, risorse al'imentari, uso del-
l'ambiente, ecologia. Le pagine dei giornali,
la televisione, la maggiore partecipazione del-
la gente a ciò che avviene fanno sì che all'ana-
lisi politica debba accompagnarsi ~ ed è un
b'isogno ed un diritto che ciò avvenga ~ la
conoscenza scientifica del problema. Anche
in questo caso, ancora una volta, capire è il
mezzo per intervenire. Nella scuola di base
non ci si potrà certo impadronire in modo
completo della scienza ma del suo metodo
e de] suo linguaggio sì. Il diritto a conosce-
re non si conclude nella scuola di base: è
insieme il diritto a conoscere, a sceglie-
re, a decidere, a giudicare, a intervenire
che nella scuola di base deve trovare strut~
ture, s.trumenti, abitudini perchè 10 stru-
mento della ricerca è anche la volontà di
sapere, che è volontà di indagare la realtà
e non solo di conoscerla filtrata attraverso
pagine di libri.

Tutte le scienze sono impegnate a fissare
delle conoscenze, ma « alla retorica delle con~
clusioni» deve far posto un atteggiamento
che riconosca il carattere revisionale delle co-
noscenze scientifiche e quindi consideri la
possibilità dì un rinnovamento costante.
Scienza e storicità come metodo dunque. E
il discorso vale anche per l'educazione lin-
guistica. A proposito della recente discussio-
ne sulla stampa relativa soprattutto al lati-
no, mi chiedo per inciso se davvero valeva la
pena di farla, dato che il latino come mate-
ria autonoma per tutti non esiste più nella
scuola media dal 1962. Direi che molti di
coloro che hanno versato sulle prime o sulle
terze pagine dei giornali fiumi di inchiostro

sulla loro nostalgia ~ che era nostalgia per

una scuola che funtionava nel loro senso
perchè i poveri andavano all'avviamento o a
lavorare ~ questo non lo sanno perchè cre~
do che molti di loro non conoscano i pro~
grammi della scuola dell'obbligo.

Ma alcuni, andando al di là della questio-
ne del latino sì o del latino no, hanno ricor-
dato che il problema di fondo è ancora il
possesso della lingua italiana, inteso come
diritto a comunicare, ad esprimersi, a farsi
valere, a difendersi, diritto a capire. Dice il
linguista De Mauro: «La capacità di capire
le parole ed i discorsi è l'altra metà del cielo
del nostro parlare e comunicare ». Ci sono in
proposito le bell'issime parole di Don Mila-
ni e dei suoi ragazzi sulla importanza di pos-
sedere migliaia di parole (il padrone ne pos-
siede molte di più dell' operaio). Capire i lin-
guaggi altru'i, anche i non verbali, ed espri-
mersi significa anche essere più liberi.

Dal 1962 ~ anno della legge istitutiva del-
la scuola media ~ c'è stato un profondo cam-
biamento nella vita della gente, che riceve più
nozioni, è bombardata dalle notizie, è sog~
getta al condizionamento del linguaggio fi-
nalizzato; riceve messaggi e segnali attraver-
so linguaggi differenti che usano come sup-
porto anche colori, suoni, spinte emotive là
dove un tempo si usavano prevalentemente
parole. Sono i persuasari più o meno palesi
ai quali il c'ittadino si oppone ~ o che as-
seconda ~ certo diversamente da un tempo.
Il cittadino è chiamato sempre più a parteci-
pare; ma partecipare vuoI dire capire ~

lo ripeto ~ distinguere, scegliere, quindi ac~

cettare o rifÍ1U.tare,quindi ancora esprimersi
con chiarezza perchè le parole corrisponda~
no al pensiero, non siano necessariamente
ornate, ma pulite, significative, comprensibili
e pienamente comprese da chi le usa. Per
questo non funzionano più, nella comunica-
z'ione normale, le regole che privilegiavano
la bellezza formale e non il contenuto, e fun-
ziona invece, deve funzionare nella scuola,

l'analisi della lingua, la sua storia, che è sto-
ria del popolo che l'ha parlata nel tempo e
non solo dei letterati che l'hanno nobilitata
ma talvolta cristallizzata.
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Anche se vi è chi continua a trincerarsi
dietro l'idea di una lingua asettica e pura-
mente formale, la lingua non è un sistema
chiuso o meccanico, ma è connesso con le
esperienze; con le culture e con le loro dina-
miche. L'accenno all'evoluzione della lingua
che si fa nelle modifiche dovrà portare ad
analizzare dialetti, linguaggi popolari nel
tempo, uscendo dal chiuso delle analis'i del-
le lingue colte. Grosse possibilità didattiche
si aprono e si riflettono anche nell'indagine
del presente e vanno ben oltre lo studio del-
la lingua. L'esame di un documento scritto
nell'italiano dei secoli passati sarà esame lin~
guistico, ma è anche esame di ciò che vi è
detto, occasione per una storia comparata
che diventi per ciò stesso educazione civica,
così colpevolmente trascurata, come ricorda-
va il senatore Brezzi.

Si parla anche di più adeguato sviluppo
dello studio della lingua in riferimento alle
lingue straniere, rientrando il tutto nel raf-
forzamento dell'educazione linguistica. La
lingua straniera imparata a scuola è soli-
tamente dimenticata, se successivamente non
la si frequenta per motivi non scolastici, an-
che per i metodi didattici usati. Le conoscen-
ze sono più o meno limitate al codice lingu'i-
stico (grammatica, vocabolario, pronuncia)
con un carattere statico. Ancora più che per
l'itaJiano, non si tiene conto del fatto che la
lingua è una caratteristica della vita sociale.
Perciò, aff'inchè lo studio delle lingue stra-
niere come mezzo di comunicazione entri or-
ganicamente nell'educazione linguistica, oc-
correrà una profonda trasformazione della
didattica e la creazione di un autentico rap-
porto interdisciplinare. Più che mai sarà
quindi necessario l'aggiornamento degli in-
segnanti.

Alla scuola di tutti si chiede ora di più
di quanto ha dato fino ad ora. Credia-
mo fermamente che queste modifiche, che
noi approviamo, debbano preludere ad una
riforma complessiva della scuola di base, so-
!o attraverso la quale si potrà raggiungere
lo scopo di far sì che ogni cittadino sia in
possesso non di un cumulo di nozioni supe-
rabili, ma di chiare strutture di fondo, sulle
quali possa costruire il proprio sapere ed

anche la propria capacità di ragionare, di de-
cidere e quindi di essere libero. (Vivi applau-
si daZZ'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Cervone. Ne ha facoltà.

C E R V O N E . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi sena-
tori, compete a me, anche in questa sede,
come già in quella della Commissione, cer-
care non di ridimensionare l'importanza del
tema ma di r'iportarlo, direi, nei suoi limiti,
sicchè la disoussione interessi direttamente
questo disegno di legge pervenuto ci dalla
Camera. In sede di Commissione abbiamo
cercato, a nostro avviso, di migliorarlo, af~
finchè possa essere inteso nella sua portata.
È indubbio che la tentazione di sconfinare
in questa discussione nella più ampia proble-
matica della scuola, sia che si parli di rifor-
ma dell'università sia che si parli di riforma
della scuola secondaria, ci porterebbe lonta-
n'i e direi ci porterebbe nella condizione pe-
ricolosa di far sì che questo disegno di leg~
ge prenda un'altra luce che non sia quella
che il Governo e noi legislatori vogliamo.

Qui si tratta sostanzialmente del perfezio-
namento di quella opportuna legge 1859, con
la quale la scuola media è stata unificata.
Varrà subito la pena dire che, a nostro av-
viso, non crediamo sia necessario passare
ad altre riforme dell'a riforma. In questo no-
stro paese quest' ansia di passare da una ri~
forma all'altra fa sì che non si goda di una
riforma fatta e nel contempo fa sì che si cor-
ra il rischio di non vedere neanche i frutti,
negativi o positivi, che una r'iforma può
apportare.

D'altra parte la riforma con cui è stata
unificata la scuola media ci viene invidiata da
moltissimi paesi europei ed extraeuropei che
non sono ancora r'iusciti a darsi un istituto
come quello che noi abbiamo.

E quando il senatore Gui ci ricordava mol-
to opportunamente l'ansia con cui quella ri-
forma fu portata avanti e anche, direi, le
polemiche che l'accompagnarono ci ha con-
fermato come l'attuale situazione di accetta-
zione globale sull'esito positivo s'ia la miglio-
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re documentazione che i fatti abbiano potu-
to dare e come quello, che fu operato pro-
prio dall'onorevole Gui allora ministro del-
la pubblica istruzione, fosse un passo avanti
e non un arretrare.

E il nostro sforzo credo debba essere sem-
pre 'in questa direzione: non elementariz-
zare la scuola dell'obbligo ma portada via
via a salire e superare certe eventuali diffi-
coltà che si sono potute incontrare o che si
possono ancora incontrare. Sicchè la tenden-
za alla unificazione che portò ieri a fare
questo passo avanti e a darei la scuola me-
dia unificata, che noi con questo disegno di
legge intendiamo migliorare, questa tenden-
za unificante non è un fatto negativo anche
se viene corretto dalla società, dalle nuove
esigenze ed anche se le nuove posizioni po.
litiche, le nuove esigenze sociali, le nuove
rich'Ïeste culturali ci inducono a rivedere i
fatti non modificando la tendenza ma miglio-
rando gli strumenti che questa tendenza de-
vono poter determinare e rettificare.

Questo aumento di consensi, che ha avu-
to la scuola media unificata, è quindi la mi-
gliore documentazione del fatto che la scuo-
la media così come è stata fatta è un supe-
ramento di determinate posizioni negative
che avevamo ed è, nello stesso tempo, l'affer-
mazione della necessità di una scuola di base
che quindi tale deve rimanere. Pare che, an-
che in questo contesto, il problema della lin-
gua venga a prendere collocazione e luce pro-
pria: una scuola di base che è fatta per l'uo-
mo e per tutto l'uomo. Quando si è ten-
,tato, nelle modifiche all'articolo 1 e all'ar-
ticolo 2 del testo, di fare in certo qual mo-
do sbandare le posizioni su un aspetto più
tecnico, più matematico, più scientifico e
meno umanista, quando questa tendenza è
stata sottolineata non ha potuto che tro-
vare noi all'opposizione perchè crediamo
che la scuola, così come è e come deve
essere, debba mettere in luœ tutti i valo-
ri effettivi dell'uomo, soprattutto quando
l'uomo è all'inizio della sua formazione e
della sua educazione.

Le modifiche che apportiamo non sono
negazione di quello che sino a questo mo-
mento abbiamo realizzato ma derivano dal-

l'esperienza di anni di applicazione della leg-
ge sulla scuola media unificata. È la saggez~
za dell'esperienza che suggerisce questi ritoc-
chi che, ampiamente esaminati in Commis-
sione pubblica 'istruzione, sono in discus-
sione ora in Aula. I ritocchi indubbiamente
sarebbero del tut10 negativi se invertissero
la tendenza. È stato detto in questo appassio~
nato dibattito che tali ritocchi sembra por-
tino a calare invece che ad alzare le posizio-
ni intellettuali e culturali della scuola media
unificata. Penso invece che la tendenza a non
elementarizzare sia anche in questi fatti. Che
cosa stiamo facendo infatti per alcune posi-
zioni? Stiamo operando in modo che quelle
che erano le materie facoltative e che, per
essere tali, non avevano l'accettazione da
parte di tutti gli studenti ~ che, quando
considerano una materia facoltativa, la riten-
gono non agibile ~ in massima parte sono
state rese obbligatorie, sicchè lì dove non
veniva spronato il giovane a trovare la vo-
lontà a determinare una sua valenza o va-
rie valenze nella sua formazione, tali valenze
sono rese obbligatorie e quindi sono capaci
di indtarlo a fare quello che egli volontaria-
mente e facoltativamente non farebbe.

In questa stessa posizione intellettuale dob-
biamo trovare il collocamento dell"insegna-
mento del latino. Non dimentichiamo che, se
era obbligatorio per la seconda classe, era
facoltativo per la terza e conseguentemente
creava ~ basterebbe ricordare a noi stessi
alcune statistiche ~ delle posizioni che non
erano consolanti e capaci di spronare verso
altre tesi. In tale contesto di globalità di
educazione e di determinazione di materie,
ieri facoltative oggi rese obbligatorie, pos-
siamo esaminare il testo di legge. Ecco per-
chè mi sono permesso, all'iniz'io di questo
mio dire, di ricordare a me stesso che spes-
so si è chiamati ~ io in questo caso mi
sono sentito nell'obbligo di farlo ~ a riporta-

re il tema nei suoi limiti, per avere poi la
capacità di interpretare una posizione per
quello che è realmente.

Quando partiamo di educazione tecnica
(all'articolo 1 si dice: « sono aggiunte per
tutte le classi l'educazione tecnica... ») pren-
diamo in considerazione il fatto formativo



Senato della Repubblica ~ 5439 ~

19 MAGGIO 1977

VII Legislatura

12Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

e sociale del lavoro anche manuale, come op-
portunamente ha detto il relatore Borghi
nella sua pregevole relazione che accompa-
gna questo disegno di legge. Non credo pe-
raltro che possa essere intenz'ione del legi~
slatare trasformare una scuola media uni-
ficata in un'altra scuola di avviamento al
lavoro che, pur non diede esiti, se non uno,
quello della dicriminante tra alunni ed alun-
ni, tra class'i e classi. Non solo le attrezza-
ture, ma la mentalità ed i tempi tecnici di
attuazione non lo hanno permesso e non lo
permettono. Qui si tratta non di elencare il
lavoro a), b), c), quale deve essere, ma di
offrire al giovane nella scuola dell'obbligo
gli elementi fondamentali e essenziali per
cui egli possa avere un fatto di educaz'ione
al lavoro: educazione non è istruzione.

Non è un fatto diretto quindi a renderla
operatore, ma gli fornisce elementi di base
che gli consentono di acquisire questa edu-
cazione. Il lavoro manuale era previsto nella
vecchia scuola di avviamento e non ha dato
risultati positivi, nè poteva darli. Attualmen-
te, per quanto riguarda l'educaz'ione tecni-
ca, all'articolo 2, lettera c), si parla di valo~
rizzazione, nei programmi di educazione tec-
nica, del lavoro come esercizio di operativi-
tà. Lo scopo di questa norma è quello di giun-
gere a un momento di sintes'i relativamente
all'educazione tecnica.

Lo stesso vale per l'educazione musicale,
che non è istruzione musicale. Talvolta è sta-
to detto che bisognava fornire elementi di
istruzione musicale. Ma molti di noi, pur av-
vertendo questa esigenza spirituale di ap~
proccia con la musica, non conoscono nem-
meno una nota, nemmeno un pentagramrna.
Conoscono però il valore di una determina-
ta composizione musicale, ne sanno la storia,
sanno la sofferenza che ha accompagnato
l'autore nello scrivere un determinato bra-
no, una certa sinfonia, una certa opera, un
determinato notturno. :Ë stato detto che bi-
sognava stabilire forme di educaz'ione musi-
cale; non dobbiamo però fame un problema.
Preferirei che i nostri giovani, molti dei qua-
li sentono il fascino della musica classica

assai di più di quanto no'i non immaginiamo,
conoscessero i motivi essenziali per i quali
un brano è stato scritto, il modo in cui
questo stesso brano si sviluppa, quale ne è
la filosofia.

Certo vi è il problema de'i docenti e quindi
dei corsi per i docenti. Credo che in materia
debba essere fatto molto, onorevole Mini.
stro, perchè nel momento in cui si stabilisce
nella scuola media l'insegnamento della mu-
sica, si deve fornire una classe docente ca-
pace di 'insegnare questa materia.

Per quanto riguarda il latino, per noi non
occorre parlare molto di questo problema
perchè ne abbiamo discusso abbondantemen-
te in Commissione nel dovuto rispetto di que~
sta lingua che consideriamo non solo infor-
mativa ma formativa. Quando ci siamo 'impe-
gnati nello studio dell'analisi logica e dei
casi, ebbene abbiamo avuto momenti di sof-
ferenza mentale, ma abbiamo avuto anche
momenti di incontro, di formazione del no-
stro congegno intellettuale. Quindi il latino
non è per noi elemento discriminante, come
invece è stato qui affermato. Non lo cre-
diamo, tanto più che oggi come oggi, con
l'apertura che c'è nelle scuole, ognuno di
noi e dei nostri giovani può avere la possi-
bilità di studiare a tutti i livelli e in tutti
i modi. Non credo che questo modo di espri-
mere dei giudizi attorno a questi argomenti
sia proprio del 1977! Forse poteva esserlo
di alcuni decenni passati. Si tratta di ben
altro: 'il latino è l'occasione per elevare, non
abbassare, come dicevo prima; pertanto ca-
pacità di trovare un momento di esaltazione

, in ognuno di noi.
Quanti di noi hanno avuto il piacere di

studiare nella loro gioventù il latino non
credo che si pentano di aver ricevuto que-
sta istruzione, questa educazione, questa for-
mazicme. Altra che elemento discriminante!
Altro che elemento dasls}sta! Infatti non
vilene proibito a ness.uno di poter a:rrivare
ai più alti gradi di istruzi'O!ne e di educazione
e non viene negato a 'lliessuno di poter far
questo: le leggi dello Stato, Je leggi della
pubblica istruzione, la Costi,tuzione 'repub.
blicana non potrebbero sopportare una de-
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termilnata posizione diiSCri!minante e das-
sista.

Mi pare pertanto che si tratti di un falso
problema (l'ho detto già in Commissione e
mi piace ripeterlo in Aula) sviante quello
che si pone attorno a questo fatto anche per-
chè, come è stato detto non soltanto dalla no-
stra parte politica, ma anche da altre parti,
con questa legge noi non togliamo il latino
obbligatorio dalla media. Già nella legge nu-
mero 1859 ciò fu sancito. Conseguentemente
qui non andiamo a fare una cosa nuova, una
cosa che si fa oggi 19 maggio 1977 e che
prima di questa data è stata fatta alla Ca-
mera dei deputati. In quest'Aula ciò è stato
detto da tutte le parti politiche. Qui si dice
e si afferma un'altra cosa e cioè di togliere
quella specie m'istica, negativa o positiva
che sia, attorno al ilatino. Così lieti5S'imarnen-
te abbiamo visto fon11'arsi una concordanza
unanime attorno al fatto che l'insegnamento
dell'italiano, che rimane il punto centrale
della discussione, debba fare più o meno ri-
ferimento alla sua posizione originaria latina
e alla sua evoluzione storica. Abbiamo votato
o.uesto punto con una duplice soddisfazione:
innanzi tutto perchè ha riportato il tema lì
dove noi lo volevamo (non volevamo di più;
non volevamo ripristinare quanto già anni fa
avevamo detto di dover superare); ma l'ab-
biamo votato anche perchè è venuto su pro-
posta del presidente Spadolini, che ringrazio
avendolo io pregato in Commissione di vo-
lersi prendere l'onere di fare da intermedia-
rio. Siamo lieti che la sua aiione abbia po-
tuto sortire esito positivo e di questo, a no-
me del nostro Gruppo, intendo ringraziarlo.

Si tratta quindi del rapporto tra l'origine
latina ed il nostro italiano. Diciamo quindi
che non si tratta di un fenomeno di élite,
ma di un fenomeno di massa. Noi vogliamo
intendere questa «massa» che è il nostro
popolo, capace di non aver paura ad avvici-
narsi ai gradi temi e non dobbiamo allora
aiutarla ad alzarsi sempre di 'più, ad ele-
varsi superando le nostre dappochezze, le no-
stre insufficienze, le nostre, spesso, incapa-
cità? Noi crediamo che dobbiamo dare una
mano a questo fine ed allora non si tratta
di un fenomeno ,di élite. Si tratta di venire

incontro al nostro popolo, il quale, riveden-
dosi nella propria lingua, si riveda nelle ori-
gini di questa lingua e veda come questa
lingua si sia sviluppata nella storia, veda
come questa lingua s'ia un fatto dinamico, un
fatto vivo certamente, e quindi il suo lin-
guaggio abbia capacità interpretative, sia
espressione, sia parola, sia verbum esterno
così come il suo pensiero deve essere ver.
bum interno, parola interiore. Abbia, però, a
sapere che cosa dice! Il significato!? Sì,
siamo d'accordo che questo deve essere. Se
ciò non fosse saremmo dei nominalisti, sa-
remmo degli uomini che andrebbero ad usare
parole senza significato. Ma che razza di po-
polo andremmo a creare, che popolo andrem-
mo a dirigere! Noi invece vogliamo che sia
un popolo che parli con un linguaggio ade-
guato al suo pensiero.

E il riferimento al latino Œoaiuta proprio
in questo senso: gli dà la capacità di entrare
nel merito delle cose, lo aiuta ad acquisire
la proprietà del linguaggio. Quindi capisco
il collegamento che ci deve essere, nel ciclo
dell'attuale scuola obbligatoria degli otto
anni, in attesa della riforma della scuola se-
condaria ~ e a questo proposito condivido
le preoccupazioni del senatore Gui, senza
però portarle alle conseguenze alle quali egl'i
stesso le vuole portare ~ tra la media e la
secondada e tra la secondaria e l'università.
Ma ritengo che nessuno di noi possa immagi-
nare che in questo ciclo vi sia un fatto ri-
petitivo d'insegnamento dell'italiano. Però vi
è l'ultimo ciclo, quello degli ultimi tre ~

domani quattro o cinque ~ anni di scuola
dell'obbligo, che deve essere capace di por-
tare al riferimento tra l'italiano e il lafino.
Vi deve essere cioè, .ad un dete:mninato mo.
mento, Ja capacità di far sì che questo roap-
porto latino-italiano non rinverdisca vecchie
cose, non richiami vecchi metodi, ma costi-
tuisca lo stimolo a questo riferimento.

Tutti insieme ci siamo domandati dove so-
no questi docenti ~ e non si tratta di di-
sprezzo verso i collegh'i professori ~ attrez-

zati a far dell'italiano un insegnamento ca-
pace di portare i riferimenti alla lingua la-
tina e allo sviluppo storico della lingua ita-
liana: ma questo è un altro problema.
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Mi pare che la conquista del linguaggio
vivo sia ciò che dobbiamo perseguire. Quindi
l'insegnamento dell'italiano con questi riferi-
menti all'origine latina non è altro che un
punto essenziale e discriminante dello stesso
insegnamento dell'italiano. Nella prima e nel-
la seconda elementare si potrà insegnare l'ita-
liano in un determinato modo; nella terza,
nella quarta e nella quinta elementare si ele-
va il ,tono dell'insegnamento dell''italiano; nel-
la prima, nella seconda e nella terza media
attuali, ultimo ciclo della scuola dell'obbligo,
l'italiano deve essere approfondito. E riten-
go che questo sia un aiutaJI'e ad elevare la
nostra popolazione, un offrirle un linguaggio
che avendo punti fermi di riferimento muta,
~ome muta la società, come muta la scuola.
Si tratta di un fatto vivo, .di una conquista
di nuovi beni che non annulla affatto i beni
passati. Non capisco perchè il conquistare
nuove cose debba portare a distruggere i be-
ni antologicamente tali. Un fatto nuovo buo-
no si accoppierà a un fatto vecchio buono,
purchè siano buoni entrambi.

Ecco quindi che il latino aiuta a parlare
bene. E se c'è poi, come è stato detto, chi
insegna male non sarà l'alunno che dovrà pa-
gare questa s'ituazione. Non è giusto infatti
che qualcuno innocente paghi perchè altra
geThtefa male. Vuoll dire che bisognerà met-
tere in movimento, onorevole Ministro, gli
istituti per la documentazione e l'aggiorna-
mento previsti dai decreti delegati che, cre-
diamo, possono essere uno sirumento e per
gli educator'i musicali e per coloro che sono
chiamati all'insegnamento dell'italiano così
modernamente concepito. D'altra parte è
una offerta di ,scelta data per ,ÎJgiOlVaniche
domani vogliaThO adire al liceo 'Olassko. Ai
giovani che domani 'dovram.no ,scegliere non
possiamo chiudere le possibiHtà di sœ1ta'
dobbiamo dare la scelta tecnica, scientifica,
linguistica e queù.la Hnguistica co11egata col
latino. Ho avuto delle lettere di giovani ~

che forse beneavrei fatto a portare in que-
st'Aula quale te~tlmoITianza ~ che ci :spin-
gono ad in:s:ÎJsterepe'r jJ riprislÌino deUa Hn-
gua latina neE'insegnamento della Iscuola
med1a. Ebbene, questi giovani non sono dI
minor serietà di tanti altri giov'ani che ven-
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gano ugualmente ad essere Ir.ispettati per-
chè chiedono che si faccia soltanto insegna-
mento di matematica e non di ,lingue clas-
siche.

Votiamo la legge, s'icuri di rendere un ser-
vizio alla scuola unificata e certi di miglio-
rarla. Questa è la nostra convinzione: quel-
lo che stiamo facendo tende a migliorare
quanto è stato fatto ieri. Indubbiamente, sia-
mo rammaricati di aver dovuto ademp'iere
al nostro impegno tra i sospetti: di chi ci ha
creduto arretrati, confondendo il latino con
l'arretratezza, e siamo altresì rammaricati
per la non comprensione di chi avrebbe vo-
luto di più. Sentiamo di aS'solvere 00 'l1iD.no-
stro dovere. Quindi il nostro stato d'animo
è quello di chi dà un voto concepito razio-
nalmente come un servizio che stiamo ren-
dendo alla scuola dell'obbligo, affinchè essa
dando notizie e informazioni di base dia an-
che elementi di formazione di base.

Ci auguriamo che il lavoro compiuto sia
inteso come attaccamento e amore verso il
latino, per la sua oultura e la sua civiltà;
il nostro è un atto responsabile ed 'il voto
che diamo lo reputiamo necessario, per le
ragioni che altri colleghi ed io abbiamo
avuto l'onore di spiegare qui, così come nel-
la Commissione pubblica istruzione. (Applau-
si dal centro).

P R E S I D E N T E. E. iscr'itto a par-
lare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

M A S U L L O. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, nell'ascol-
tare il senatore Cervone e la sua appassionata
perorazione ho avuto quasi l'impressione che
eon questa legge si ripristinasse il latino nel-
la scuola media; sono andato allora rapidis-
simamente a rileggere l'articolato e mi sono
rassicurato. Non è che chi ha l'onore di par-
larvi sia entusiasta di questa legge, ma ciò
non certo per il troppo poco latino. Io non
sono entusiasta di questa legge perchè essa
non rappresenta una costruzione organica
della scuola media come reale compimento
della scuola dell'obbligo in senso moderno:
non sono entusiasta perchè è un provvedi-
mento che, come molti altri, non si inseri-
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see in una cornice complessiva capace di
dare al provvedimento una reale operatività.

Anche in quest'Aula sono aleggiate le
preoccupazioni e le perplessità per le defi-
cienze delle strutture, dei sussidi didattici,
della formazione del personale. Ci ritrovere-
mo probabilmente ancora una volta come
dinanzi alla riforma penitenziaria, bellissi-
ma sulla carta ma senza reale possibilità di
attuazione. Questo è un motivo di perples-
sità e di preoccupazione. Ma soprattutto quel-
lo che non mi entusiàsma è lo spirito di que-
sto disegno di legge, perchè mi sembra che
in esso non sia chiaramente e decisamente
sottolineato il carattere operativo della cul-
tura. Quando, per esempio, si adotta il ter-
mine ({educazione)} così iÍnflazionatamente.

come si fa in questo disegno di legge, non
sarei altrettanto entusiasta del collega Cer-
vone perchè in fondo l'educazione, proprio
nel suo sottinteso separarsi dall'istruzione,
dà la sensazione di voler piuttosto favorire
una fuga verso le parole che non, viceversa,
un impegno nelle cose. Caso esemplare è
quello dell'educazione mus'icale che sappia-
mo come viene impartita nella nostra scuola
e abbiamo tutti i motivi per ritenere che
continuerà ad essere impartita male.

Del resto c'è una considerazione oggettiva
che taglia la testa a qualsiasi dubbio: l'edu-
cazione mus'icale intesa come affinamento
delle capacità pereettive, senza di cui non è
possibile distinguere una nota da un'altra, è
un'educazione che o viene attuata fra i 4 e
i 5 anni della vita dell'individuo o non può
più essere realizzata. Credo che basti ricor-
dare la vecchia ma ancora ricca di insegna-
menti Montessori e quindi risalire a mezzo
secolo fa per sentire un ammonimento an-
cora inascoltato: l'educazione pereettiva, co-
me l'educazione motoria, o avviene ne'i pri-
mi anni dell'infanzia o non avviene più. Per-
chè allora mi venite a ¡parlalre ne/lIa 'Scuohì.
media di educazione musicale? Essa nella
scuola media si riduce ad una parola. Sem-
mai si dovrebbe parlare di istruzione musica-
le, la quale presuppone però l'educazione mu.
sicale in tempi precoci. Altrimenti resta una
affermazione puramente verbale.

Così parlare di educazione tecnica signifi-
ca riferirsi alla capacità del circolo esperien-
za-teoria in cui si parte dall'esperienza per
giungere alla teoria e dalla teoria si ridiscen-
de all'esperienza. Se non si attua questo cir-
colo, non abbiamo nè educazione tecnica nè
alcuna educazione reale. Quando ci trovia-
mo di fronte a queste considerazioni, che cer-
tamente non suscitano il nostro entusiasmo,
dobbiamo ritenere che la famosa polemica
sul latino non sia poi quella cosa così mar-
ginale e casualmente gonfiata che si diçe. Un
collega, nella discussione in Commissione,
sottolineò che forse si era data troppa impor-
tanza anche da parte nostra aHa polemica su
questo punto.

Ma la questione del latino non è impor-
tante in se stessa, bensì come sintomo dello
spirito da cui non ancora è sgombrata questa
legge. Questa questione infatti coinvolge il
tipo di logica che vogliamo adottare nella
scuola media. Il latino viene difeso non in
quanto si tratta di un bel ricordo, di un be-
ne culturale da conservare, ma perchè viene
considerato l'asse portante della formazione
dell'individuo. Ora quando diciamo o facc'ia-
ma intendere che il latino deve essere l'as-
se portante, Î'll prati,ca ignoriamo o vogliamo
ignorare, coprir.e, rimuovere, dkei psi:cana-
liticamente, la nostra storia. Non vogliamo
intensifioaœ la coscienza ma ,rÎlmuoveI11'a.Al.
trimenti dovremmo IiÌCordrurci che il }atino,
come lingua viva, sia pure di dotti, sia pure di
gruppi elitari, è cominciato a deperire quan-
do è nata la scienza sper.ime:I1Jtrule.Esso rofat-
ti era stato fino ad allora adoperato perchè
era uno strumento scientifico ,e, prima della
nascita della scienza srperimentale, Ja scienza
era tradizione, autorità, sistema deduttivo e
quel complesso di esperienze e attiv,i rap-
porti con il mondo, sedimentati negli incu-
naboH di UIIla<lingua così nobile come queIJa
latina. Quindi c'era una log¡itca, che non era
verbwle ma rea:Ie.

Io, che sostengo che nella scuola media
non si debba insegnare il latino, m'i permisi
in Commissione di citare una celebre espres-
sione di Lutero, che mi sembra anche qui
utile ricordare. Lutero nel 1532dice: {{ Verba
et res Philippus, verba sine re Erasmus, res
sine verbis Luterus, nec res nec verba Ca-
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rolostadius ». Questo giudizio è assai impor-
tante perchè testimonia proprio il senso che
il latino ha avuto: quando Filippo Melan-
tane chiedeva ai propri studenti di medici-
na, come condizione necessaria per la laurea
in medicina, la conoscenza del greco, la ch'ie-
deva non per un gusto retorico o per la
conservazione di un nobile passato, ma per-
chè in quei tempi ancora i grandi trattati di
medicina restavano i testi greci. Invece Era-
smo è già il crepuscolo di questa civiLtà:
Erasmus è « verba sine re », cioè è il grande
umani sta che ormai gioca con la bellezza
formale di una lingua, impoverita ormai di
carica operaìÍ:va; Lutero, con immodesta mo-
destia, parlando di se stesso dke che 1ui, pes-
simo conoscitore di latino, è nel suo discorso
« res sine verbis»: il suo è un discorso che,
pur mancando della bellezza e del fasto della
lingua latina, è un discorso operativo. Il
povero Carolostadio (e di « Carolostadi» ce
ne sono molti anche oggi) è colui che non ha
nè res nè verba, non è capace di operazioni
reali, e non ha neppure eleganza forrnrule, ~
sol,o l'uma..îista niellsenso peggiore.

Ora no'i non siamo gli avversari del latino;
siamo anzi i difensori del latino, perchè ri-
teniamo che il latino è stato grande proprio
come grande lingua operativa e una lingua
è operativa quando la si vive dall'interno,
quando è il nostro mondo. Forse oggi i no-
stri ragazzi si mettono in contatto con illlaro
mondo, con il nostr:o mondo, attraverso il
latino o non piuttosto, attravenso ben al-
tri strumenti? Allora il primo dovere di
una scuola comune, di una ,scuola democra-
tica, di una scuola per tutti, di una scuo-
la deH'obbligo, è quello di mettere tutti
in condizioni di en,trare in rapporto con
il proprio mondo. Questa è la logica della
scuola dell'obbligo: entrare in rapporto
con il proprio mondo, apprenderne,la logica.
le strumentazioni operative, penetrare in que-
sta realtà non più come up.a realtà vissuta
passivamente, ma come una realtà vissuta
attivamente. Questa è l'apertura al presente.
È. chiaro che solo quando sarete riusciti ad
ottenere nei giovani questa apertura al pre-
sente, nascerà in loro anche il'interesse per ca-
pire le origini di questo ¡presente. ALlora sa.
rà un interesse spontaneo, un 'interesse ra-
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zionale, che verrà coltivato nell'ambito degli
studi che seguiranno; sarà allora un impegno
culturale di elezione. Oggi la lingua latina
non è che sia morta, ma non è più uno stru-
mento della logica operativa attuale. È'.il do-
cumento di una grande logica, di altissima
qualità, ma adatta ad un mondo diverso ,dal
nostro e noi dobbiamo studiarlo con animo
scientifico. In realtà, signor Presidente, illu-
stri colleghi, il vero senso della scuola con-
temporanea è, come sempre, la scienza. Co-
me gli umanist'i usavano il latino perchè al
loro tempo quella era la logica scientifica,
noi oggi dobbiamo dare ai nostri ragazzi la
capacità di usare le logiche scientifiche del
nostro tempo. Questo carattere propriamen-
te scientifico della scuola dell'obbligo signi-
fica tra l'altro che la scienza e la democra-
zia si legano indissolubilmente in maniera
intrinseca. Non dimentichiamo che nella Gre-
cia antica il passaggio da una società arcaica
di tipo religioso e autoritario alla società vi-
ceversa classica di tipo politico e democrati-
co fu un passaggio segnato daHa progressiva
sostituzione della figura dello sciamano, del
mago con la figura del s.aJPierute,dello scien-
ziato, perchè la scienza è veramente tale
quando non è un patrimonio iniziatico non
controllabile, che si trasmette per via di for-
mule e che solo pochi possono avere il pri-
vilegio di ricevere, ma è al contrario il sa-
pere che, con adeguate e controllabili proce-
dure, tutti possono controllare. Ecco il ca-
rattere democratico della scienza: la control-
labilità. Un teorema di matematica, un con-
tadino che non ha potuto studiare, non 10
capisce, ma anche il contadino può, attra-
verso un idoneo insegnamento, impossessars'i
degli strumenti logici che gli permettono di
vedere il teorema di matematica non come
una verità denunciata e imposta come tale
da un'autorità esterna, bensì come una ve-
rità che ~ tale perchè egli stesso ne ha le
prove. Ecco 'il carattere scientifico e insieme
democratico della scuola!

È'. evidente a questo punto che se noi ci
troviamo di fronte ad una scuola veramente
scientifica, cade il privilegio di qualsiasi di-
sciplina. Quando dico che oggi non è più il
tempo in cui l'asse culturale è dato dal la-
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tino, non pretendo sostituire a questo asse
culturale un altro asse culturale identifica-
bile in una diversa materia privilegiata. Il
vero senso della vita scient'ifica, signor Pre-
sidente e signori colleghi, è che non esisto-
no materie privilegiate. :E.questo il plurali-
smo, per la cui sorte ho sentito anche qui
echeggiare la preoccupazione nelle parole per
esempio del senatore Gui, quando egli ha
lamentato che i giovani nella scuola media
dovranno imparare tutti le stesse cose, senza
la ¡possibilità dE'll'orientamento e della se-
lezione: non mi pare che sia così perchè pro-
prio in una scuola unitaria, dove tutte le
fondamentali procedure dell'apertura al mon-
do contemporaneo vengono coltivate, pro-
prio attraverso l'esercizio di tutte le molte-
plici procedure, senza privilegio di nessuna,
l'adolescente ha la possibilità di misurare e
sviluppare le proprie capacità, per fare poi
le sue scelte.

Parlerei insomma di un pluralismo disci-
plinare, che deve caratterizzare la scuola del-
l'obbligo e in particolare la scuola media.

La carenza di questo spirito apertamente,
chiaramente scientifico Cela veI1tooza del la-
tino è stata importante non tanto come vo-
lontà o meno di restaurare il latino, ma co-
me sintomo di una ancora incompiuta pre-
senza dello spirito della scuola nuova, dello
spirito di una pluralità scientifica, di una
pluralità disciplinare, del rifiuto di qualsia-
si privilegio non solo delle persone ma anche
delle materie) l'insufficiente esrpressione di
questo spirito nel disegno di legge ci lascia
non entusiasti. Tuttavia voteremo a favore
di questo disegno di legge, perchè ci pare
che quanto meno esso rappresenti un passo
avanti nella direzione giusta, e soprattutto
perchè esso ci testimonia una cosa: che quan-
do si ha il coraggio di fare qualche passo
avanti, anche se non lungo, si riesce a met-
tere in movimento la storia. Se avessimo fat-
to così per la scuola secondaria superiore
e per l'università a questo punto molti pro-
blemi non sarebbero divenuti cancrenosi.

Ci sembra che proprio questo s'ia l'inse-
gnamento che si può trarre dalla vicenda del-
la scuola media italiana, che nel 1962 fu l'uni-
ca parte della scuola italiana che si riuscì a

mettere in movimento, che da quel movimen-
to non ha tratto nessuna catastrofe, che anzi
ha verificato come 'il movimento solleciti for-
ze nuove, nuove revisioni, apra all'esperi-
mento delle istituzioni. Le istituzioni sono
minacciate di morte non quando 'Vengono
messe in movimento, ma quando vengono la-
sciate mummificare. Questo mi sembra l'in-
segnamento...

M A L F A T T I, ministro della pubbli-
ca istruzione. Sarebbe stata la stessa cosa
se il Parlamento avesse approvato la 2314
per quanto riguarda l'università.

M A S U L L O. Certamente. Io non sto
rimproverando lei, onorevole Ministro. Sto
facendo l'esame della nostra storia. Poi ognu-
no, nella propria coscienza politica, ovvia-
mente attribuirà le responsabilità a chi que-
ste responsabilità porta, in misura maggiore
o minore per ciascuno e per ciascuna forza
politica.

Per questo insegnamento, in conclus'ione,
mi sembra importante l'esperienza del dise-
gno di legge che oggi siamo chiamati ad ap-
provare. Ed è il senso di questo passo verso
il nuovo, e della conferma che l'aprire al
nuovo è positivo, che ci induce a 'Votare a
favore del presente disegno di legge, nono-
stante gl'i scarsi entusiasmi che per certi
aspetti esso suscita in noi. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

Il Senato,

preso atto che il disegno di legge n. 610
presentato dal Ministro della pubblica istru-
zione e riguardante modifiche all'ordinamen-
to della scuola media statale, già approvato
dalla Camera dei deputati, prevede tra l'altro
l'estensione dell'educazione musicale a tutte
le classi della scuola media e la qualifica-
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zione dello stesso insegnamento come mate~
ria d'esame, in accoglimento di insistenti ri~
chieste da anni espresse in sede politica e
sindacale così come da parte della pubblica
opinione interessata, degli insegnanti di mu-
sica, della scuola media in generale;

rilevato peraltro che il problema di una
produttiva partecipazione dell'educazione
musicale al processo di formazione generale
dei giovani esige una presenza adeguata del~
l'esercizio musicate attivo, come intervento
educativo capace di sviluppare le naturali
potenzialità sensoriali ed estetiche, in tutti
presenti, al fine di uno sviluppo armonico
della personalità;

constatato altresì che l'esperienza rea~
lizzata nel corso di quindici anni non può
considerarsi soddisfacente per la perduran-
te sostanziale arretratezza delle metodologie
educat!Ìvo~musicaH generalmente adottate
nella scuola itaHana, come conseguenza del
fatto che il conservatorio italiano non as~
solve affatto la fondamentale funZiÏone di
preparare sul piano pedagogioo-didattico in~
segnanti di musica per la ,scuola generale,
e constatato ancora che per la carenza in~
dicata si avviano all'insegnamento in que-
stione diplomati di conservatorio dn stru~
menti diversi o in canto, del tutto sprov-
veduti, sul piano degli studi conservatoriali,
di una specifica preparazione didattico-mu-
sicale, fatti salvi i casi apprezzabili ma del
tutto sproporzionati alJe esigenze di meri~
tori impegni individuali di parziale autofor-
mazione,

impegna il Governo:

ad esaminare ogni possibilità di adot-
tare programmaticamente per l'educazione
musicale un orario ottimale di due ore set-
timanaH nelLe tre classi della scuola media,
essendosi dimostrato largamente inefficace
sul piano didattico l'insegnamento limitato
ad un'ora per classe;

a soddisfare in ogni caso tutte le pre-
vec1ibili richieste di un maggiore impegno
didattico nel campo educat.ivo in esame che
attengano la sperimentazione prevista dal
corrispondente decreto delegato e le inizia~
tive riguardanti ti.relativi Istituti regionali;

a promuovere d'urgenza e col massimo
impegno, nell'ambito dei conservatori stata-
Ji di musica, e degli istituti musicali pareg-
giati, possibilmente in altre scuole musicali
e in ogni centro di iniziat!Ìva in materia qua-
lificato, iniziative ~ corsi di aggiornamento
di più mesi, incontri dimostrativi, scambi di
esperienze, sperimentazioni metodologiche,
ti.rocinii ~ tendenti a realizzare una prima
qualificazoione professionale nel campo di-
dattico~musicale dei musdcisti, diplomati di
conservatorio, che intendano dedicarsi al~
l'educazione musicale nella scuola media, e,
nella misura del possibile, nella stes'sa scuo~
la elementare utilizzando a proposito le ore
integrative, condizione questa per cui l'in~
segnamento divenga maggiormente proficuo
nella scuola media.

9.610. 1 LA COMMISSIONE

Il Senato,

preso atto della unanime volontà di ren-
dere obbligatoria l'educazione musicale nella
scuola media;

considerato:

a) che J'attuazione di Itale obbligo, sia
pure nei limiti attualmente previsti di una
sola ora settimanale, comporta di fatto la
necessità di incrementare il numero dei do~
centi;

b) che già nella sï,tuazione attuale non
tutte le ore di insegnamento possono essere
affidate a docenti in possesso dei titoli pre-
scritti per mancanza di personale qualifi-
cato;

c) che è assolutamente necessario evi-
tare il declassamento dell'educazione musi-
cale conseguente alla non qualificazione del
personale docente;

d) che all'articolo 2, lettera d), del di-
segno di legge in esame viene sancita la gra-
duale attuazione delle modifiche apportate
al precedente articolo l,

impegna il Governo:

nel realizzare tale gradualità, a tener
conto in via pregiudiziale della inderogabi-
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le necessità di n.on far luogo a nomine di
personale sf.ornito dei prescritti titoli di
studio.

9. 610.2 LA COMMISSIONE

Il Senato,

sottol'ineando la validità dell'introduzio-
ne, nel disegno di legge n. 610, dell'obbliga-
torietà dell'educazione tecnica con il supe-
ramento dell'anacronistica distiniione tra
lavoro maschile e lavoro femminile,

invita il Governo:

a garantire, nella fase di attuazione del
nuovo ordinamento, i legittimi interessi di
tutti i docenti abilitati in attesa di immis-
sione in ruolo e vincitori di concorsi in via
di espletamento nonchè di quelli abilitati
con incarico a tempo indeterminato, evitan-
do anche dannosi ed impopolari spostamen-
ti di ufficio dei docenti stessi;

impegna il Governo:

ad attuare un serio programma per l'ag-
giornamento tecnico-scientifico e metodolo-
gico-didattico di tutto il personale, per ov-
viare alle difficoltà derivanti in sede prati-
ca dal superamento della distinzione fra la-
voro maschile e lavoro femminile.

9. 610.3 LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che le norme che rit.occano
la legge istitutiva della scuola media dell'ob-
bligo prescrivono di valorizzare il lavoro co-
me esercizio di operatività unitamente alla
acquisizione di conoscenze tecniche e tecn.o-
logiche,

invita il Governo, sia in sede di appli-
cazione di tali n.orme, sia in sede di riforma
della scu.ola media .obbligatoria, a dare con-
creta attuazione alla sopraddetta indicazio-
ne, esaminando l'opportunità, in particola-
re, di:

inserire, sul'la base delle attività di edu-
cazione tecnica eff~ttivamente svolte, una

prova pratica neH'ambito dell'esame di li-
cenza;

pr.omuovere la graduale realizzazione, in
ogni scuola media, delle attrezzature di la-
boratorio che consentan.o di svolgere effetti-
vamente le attività di formazione e di .orien-
tamento che costituiscono il fine dell'educa-
zione te~nica nella scuola media dell'obbligo;

procedere all'assegnazione dei posti di
insegnamento, risultanti dalla fusione dei
ruoli fatti salvi i diritti derivanti dallo stato,
giuridico, e all'eventuale formazione dei grup-
pi di alunni nell'ambito di una classe o di
classi diverse, secondo il criterio di privile-
giare quegli insegnanti i cui tit.oli e le cui
esperienze culturali e didattiche sono più
conformi alla natura e finalità del nuov.o
insegnamento di educazione tecnica;

prevedere ~ in tempi brevi ~ un'attivi-

tà di aggiornamento del personale docente
che, opportunamente studiata e verificata, as-
sicuri una effettiva riqualificazione degli in-
segnanti di applicazi.oni tecniche in inse-
gnanti di educazione tecnica.

9.610.4 URBANI, BERNARDINI, CONTERNO

DEGLI ABBATI Anna MaDia, RUHL

BONAZZOLA Ada Valeria, VILLI,

SALVUCCI, MASCAGNI

U RBA N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U RBA N I. Signor Pres'idente, onore-
voli colleghi, poche parole per illustrare il
nostro ordine del giorno che si riferisce al
punto della legge relativo all'educazione tec-
nica. Tutti abbiamo presente che questa leg-
ge mira a far fare un passo avanti nella ri-
cerca di un nuovo centro educativo per la
scuola media dell'obbl'igo. D'altra parte non
basta definire in modo corretto in un testo
di legge delle indicazioni per risolvere que-
sto problema, tanto più che l'esperienza ci
dice che in concreto nella scuola media del-
l'obbligo che abbiamo dal 1962 il problema
di una nuova .organizzazione didattica, di
un nuovo centro culturale non è ancora sta-
to risolto in modo soddisfacente.
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Uno degli elementi che mira ad avviare a
soluzione questo problema è appunto !'intro-
duzione ~ nei programmi d'insegnamento ~

dell' educazione tecnica. Tuttavia ci pare che
la validità della formulazione rischi di esse-
re contraddittoria rispetto alla mancanza di
indicazioni più puntuali e di misure più con-
crete che tendano a dare consistenza e con-
cretezza a questa indicazione. Per questo ab-
biamo presentato quest'ordine del giorno che,
riferendosi alla formulazione de1la legge che
parla di «vallorizzazione del lavoro corne
esercizio di OIperatività unitamente all'acqui-
sizione d.i conoscenze ,tecniche e tecno1ogi-
che}), propone che il Governo ~ in sede dI
appHcazione deUe norme e, se non è !pos-
sIbile in questa sede, in sede di rJ.forma del-
la scuol,a media dell'obbligo, che ,ritenia-
mo orma'i problema maturo ~ esamini l'op-
pmtl1'l1ità di dare concreta attuazione al-
la sopraddetta indicazione attraverso aku-
De misure. Fra queste, sia purein mado in-
dicativo, rkhiamiamo le seguenti: la pos-
sibiHtà di inserire in fase di esame una
prova pratica in /Delazione 'alI carattere pra-
tico e operativo che dowebbe avere J'edu-
caiione tecnica; sviluppare, sia pure gradual-
mente, le attrezzature di laboratorio in ogni
scuola media in modo da consentire una at-
tività di carattere tecnico e in modo da assi-
curare la finalità dell'educazione tecnica che,
precisiamo, è di orientamento e di formazio-
ne, preÖsazione che ci paire oppor.tuna ri-
cordando che la scuola media ,dell'obbli:go
è nata dalla fusione della scuola media e del-
la scuola di avviamento professionale. Si trat-
ta quindi di proporre un tipo di educaz'ione
tecnica che non ci faccia ricadere nella di-
mensione, superata culturalmente e didatti-
camente, della scuola di avviamento profes-
sionale che aveva un carattere fortemente
professionalizzante.

Inoltre proponiamo di prendere in con s'i-
derazione la possibilità che, una volta unifi-
cati i ruoli degli insegnanti, si privilegino, nel-
la scelta di coloro che dovranno coprire que-
st'i nuovi ruoli, gli insegnanti che hanno ti-
toli ed esperienza didattica più validi al fine
di dare a questa attività !'indirizzo di cui
parliamo nella legge.

Proponiamo infine un'attività di aggiorna-
mento del personale docente che, opportu-
namente studiata e verificata, assicuri quella
riqualificazione degli insegnanti che deve por-
tarci ad avere, al posto dei vecchi insegnanti

d'i appltcazioni tecniche, nuovi insegnanti ca-
paci di vedere il lavoro come avviamento
verso una nuova operatività, in una visione
tecnologica e storico-scientifica della cultura
scolastica.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche gli ordini del gior-
no presentati dalla Commissione.

BOR G H I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, la discussione che ha accompagnato il
cammino di questo disegno di legge è stata
in verità molto ampia e lo è stata già alla
Camera e qu'i, sia in Commissione, sia duran-
te questo dibattito in Aula.

Sostanzialmente al relatore, avendo anche
il dovere di usare riguardo nei confronti del-
la pazienza degli onorevoli colleghi che han-
no seguito fino qui questo dibattito, che ha
sviscerato moltissim'i aspetti, rimangono da
dire poche cose, avendo tutt'i convenuto, pur
sottolineando alcuni aspetti carenti ed alcu-
ne deficienze, che, tutto sommato, questo
disegno di legge merita il voto favorevole.

E questo è un dato, a mio avviso, positivo,
perchè colloca questo provvedimento nella
sua luce esatta: siamo di fronte alle modifi-
che di alcune norme della legge del 31 dicem-
bre 1962, n. 1859. Si tratta quindi di un prov-
vedimento che ha, per sua natura, dei limiti
ben precisi; non intende affrontare un pro-
cesso globale di rinnovamento della scuola,
ma intende soltanto correggere, alla luce del-
l'esperienza dei quindici anni ,trascorsi dalla
approvazione della legge n. 1859 ad oggi, al-
cuni aspetti che proprio questa esperienza ha
dimostrato essere non totalmente risponden-
ti allo spirito informatore della ricordata
legge 1859. Una legge, questa, come è stato
sottolineato molto efficacemente dal senato-
re Gui, che ha segnato una svolta sul piano
del rinnovamento della scuola 'italiana, svol-
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ta che è stata caratterizzata proprio dalla
introduzione della unicità a livello di scuola
media, quella unicità che estendendosi anche
geograficamente ai livelli più decentrati ha
potuto consentire certamente una crescita
del livello culturale dei ragazzi dell'età del-
l'obbligo.

Chi, come il sottoscritto, vive in territori
e in province dove la situazione geografica
e socio-economica è di,versa da zona a zona
non può che sottolineare che forse un certo
processo di elementaJrizzazione c'è stato ove,
esistendo la vecchia souola media, nei grossi
centri urbani c'era uno sviluppo di queste
strutture scolastiche. Questo processo che
in senso positivo io dico di elementarizzazio~
ne che si è ¡potuto ¡verificare in alcuni grossi
centri urbani è stato socialmente largamente
ricompensato dal processo di elevazione che
l'estensione di questa scuola media, nata nel
1962, ha portato in tutte le piccole comunità
con un processo di crescita globale, a mio
avviso, positivo.

Pertanto ci muoviamo in una linea che ri~
tengo vatida e corretta. Certo, il discorso del
coordinamento legislativo è un grosso discor~
so, nè peraltro compete a me trattarne in
questa sede: è un disC0I1s0 non di oggi, è un
discorso che ha delle radici politico-strut-
turali più profonde. Il discorso di questo
coordinamento c'è; ma in fondo questo dise-
gno di legge, che la Commissione ha ritoccato
al termine dei suoi lavori, si caratterizza per
arver stabilito chiammente ohe, alla '!JucedeJo
l'esperienza passata, la facoltatività di alcuni
insegnamenti inc'ideva negativamente sullo
sforzo, sul valore, sull'impegno fOlimativo
che questa scuola si propone di realizzare.
Ecco l'educazione tecnica resa obbligatoria,
e l'educazione musicale. Si è già ampiamen-
te disquisito sul termine educazione e quindi
non toccherò questo tema dato che il discor-
so, ripeto, è stato già ampiamente svilup-
pato.

Mi piace ricordare l'emendamento presen-
tato in Commissione da parte del Gruppo
comunista, che è stato qui richiamato. Tale
emendamento, introducendo Ja dizione « de-
nominazione di scienze matematiche, chimi-

che, fisiche e naturali », viene proprio a sot-
tolineare quel valore educativo e formativo
che, in un quadro unitario, si vuoI far ac-
quisire anche alla matematica, sottraendola
alla suggestione di una considerazione stret-
tamente numerica ed aritmetica dell'insegna-
mento e inserendola in un processo più glo-
bale ed unitario di formazione. Questo, a
mio avviso, è un passo avanti su questa
linea.

Del latino e dell'insegnamento della lingua
italiana si è molto discusso. Consentano i
colleghi al relatore che parla qui e che ha
posto il problema in sede di relazione alla
Commissione istruzione di questo ramo del
Parlamento, rifacendosi ad emendàmenti in~
trodotti dalla Camera dei deputati, non per
una formale espressione di superficiale preoc~
cupazione ma per profonda convinzione, di
ringraziare il presidente Spadolini ~ ad un
certo momento infatti questo punto era di-
ventato veramente drammatico ~ e tutte le
forze politiche che, illuminate dalla sua indi-
cazione, hanno accolto la dizione introdotta
nel testo che non intende essere la restau-
razione dell'insegnamento del latino gram-
maticale ma che non ha accolto la totale can-
cellatura di qualsiasi riferimento al fatto
storico e culturale di /Un corretto collega-
mento della lingua 'italiana alla sua origine
latina. :£ vero ohe ci sono stati a1rticoIi e
terze pagine, ai quali però guardo con rispet-
to perchè hanno riproposto all'attenzione
globale dell'opinione pubblica un problema
che esiste nella realtà culturale del nostro
paese. Soprattutto ricordo che questo pro-
blema va visto, come è stato detto autorevol-
mente in Commissione, come un problema
che su questa strada cerca di superare la
forzata, la falsa distinzione, che talvolta si
vuole introdurre, ¡tira Je due oulture, UIIIlani.
stica e tecnica: falsa e forzata ancora di più
in un paese come il nostro dove il riferi-
mento storico e culturale alle origini latine
della tingua italiana è un riferimento sostan-
ziato di monumenti, di storia, è un riferimen-
to sostanziato di civiltà. Pertanto quando di-
ciamo tutto questo non lo diciamo nè per
enfatizzare nè per sopravval/Utare quello che
facciamo qui ma per sottolineare che quanto
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si sta per approvare rappresenta certamente
un aspetto positivo dello sviluppo, della cre-
scita, della spinta al superamenta, come si
è detto nella discussione, di un processo di
elementarizzazione che potrebbe significare
uno svuotamento dello sforzo educativo di
questa scuola.

Certo ci rendiamo conto che questa piccola
riforma, questi ritocch'i hanno un loro valore,
potranno dare dei risultati nella misura in
cui ci saranno insegnanti che a questa rifor-
ma potranno dare il contenuto del loro im-
pegno professionale quotidiano. Quanto di
princip'io, come indicazione, è contenuto in
questo disegno di legge, soprattutto in par-
ticolare all'articolo 2, avrà una sua possibi-
lità pratica di applicazione se ~ come del
resto è detto in tutti gli ordini del giorno
presentati 'in Commissione e che qui illu-
strerò sinteticamente ~ nella fase di ema~
nazione dei programmi a livello di Ministero
della pubblica istruzione e di Consiglio na-
zionale della pubblica istruzione, s'i terrà
conto anche di quanto emerso nel dibattito
parlamentare. È'.nella fase di estensione dei
programmi che per esempio l'articolo 2, let-
tera a), che riguarda l'approfondimento, 10
adeguato sviluppo dell'insegnamento della
lingua italiana con riferimento alle sue origi-
ni latine e alla sua evoluzione storica, e che
può sembrare ~ come è stato detto qui ~

la foglia di fico di chi vuoI salvarsi il corpo
e l'anima contemporaneamente, può diven-
tare veramente un momento concreto che
indica una prospettiva di questo più adegua~
to sviluppo dell'insegnamento della lingua
italiana.

Questo vuoI dire essere ottimisti? Certo,
se non fossimo stati ottimisti nel 1962 non
avremmo avuto nemmeno la scuola media
unica di cui parliamo e che oggi ritocchiamo.
Siamo stati ottimisti anche allora e certo,
da quell'ottimismo, dei risultati positivi so-
no venuti: risultati non eccezionali, ma lar-
gamente positivi. Ecco perchè questo dise-
gno di legge merita le osservazioni e gli ap-
profondimenti che sono stati fatti e merita
il voto favorevole del resto già largamente
promesso in tutt'i gli interventi, anche in
quelli che sono partiti molto da lontano e

che poi alla fine sono ap¡prodati al1a spiaggia
del voto favorevole.

Gli ordini del giorno presentati sono quat-
tro, di cui tre da parte della Commissione.
Essi si riferiscono proprio alla fase applica-
tiva di quanto stabilito nei princìpi da que~
sto disegno di legge e pertanto non richie-
dono una lunga illustrazione.

Il primo ordine del giorno riguarda il pro~
blema dell'educazione musicale, di cui si è
ampiamente parlato e in Commissione e in
questa sede; si sottolinea quanto già nella
prima relazione è stato evidenziato anche
dal relatore, cioè che un'ora settimanale per
l'educazione musicale è insufficiente. L'obiet-
tivo è puntare con gradual'ità, tenendo conto
dei costi e degli insegnanti, alle due ore set-
timanali nelle tre classi. Il problema di un
maggiore impegno didattico che è richiesto
nel campo educativo che si sta esaminando,
la necessità di promuovere cors'i di aggior-
nalIIlento nell'ambito dei conservatori di mu-
sica, degli istituti musicali, rproprio per ri~
spandere all'esigenza che, dopo aver auspi-
cato le due ore settimanali, questa educazio-
ne musicale sia adeguatamente 'impartita da
personale qualificato: tutto questo è con-
tenuto nel rprimo ordine del giorno che si
muove sostanzialmente nelJa stessa linea del
secondo proprio nella sottolineatura deIJa
validità di .un insegnamento dell'educazione
musicale e della necessità della quaJifioazio-
ne professionale dei docenti.

Il terzo ordine del giorno della Commissio-
ne in qualche misura è assimilabile all' ordine
del giorno testè illustrato dal senatore Ur-
bani che in particolare si riferisce a quanto
stabilito nell'articolo 4 del disegno di legge
che tecnicamente struttura la unificazione
dei ruoli del personale insegnante delle ma-
terie di educazione tecnica con 'il superamen-
to della distinzione dei ruoli. Nell'o:vdine del
giorno della Commissione viene giustamente
richiamata l'attenzione del Governo sulla ne-
cessità di garantire, nel processo di unifica-
zione, gli interessi dei docenti che sono abi-
litati, in attesa della h:mnissione in moJo
dei vincitori di concorsi in via di espleta-
mento. Mi sembra che questa sottolineatura,
a seguito anche della valutazione fatta in
Commissione ed in Aula, richiami l'esigenza
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che il Governo presti attenzione a questo
problema nonchè l'esigenza di attuare un se-
rio programma di aggiornamento tecnico,
scientifico, metodologico e didattico di tutto
il personale nell'interesse della scuola e per
superare le difficoltà che certamente nasce-
ranno nella fase di attuazione dell'unifica-
zione dei ruoli e della unificazione dell' edu-
cazione tecnica che supera la vecchia distin-
zione per sesso.

In questo spirito e per le altre precisa-
zioni che sono state illustrate dal senatore
Urbani a proposito dell'ultimo ordine del
giorno esprimo parere favorevole. Credo così
di aver assolto al mio compito e ringrazio
vivamente i colleghi che hanno avuto la bon-
tà di ascoltarmi in Commissione e questa
sera in Aula.

Ho ascoltato attentamente tutte le osser-
vazioni che sono state fatte, alcune delle
quali di fondo. Credo però di poter dire one-
stamente che questo disegno di legge, nella
sua portata limitata, merita di essere appro-
vato proprio perchè rispecchia ed in qualche
modo corregge, senza alcuna presunzione di
portare innovazioni rivoluzionarie, e facilita
il cammino in quella scuola media unica la
quale, certamente, attende il varo di altre
grandi riforme ma intanto vive ed ha diritto
di vivere nel migliore dei modi. È per questi
motivi che convintamente chiedo il voto fa-
vorevole su questo disegno di legge. (Applau-
si dal centro).

Presentazione di disegno di legge

M A L F A T T I, ministro della pubblica
is truzione. Domando di parJare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L F A T T I, ministro della pubblica
istruzione. A nome del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, ho l'onore di :pre-
sentare al Senato il seguente disegno di
legge: «Di<sposJ.zioni in materia di compe-
tenze acces-soYÌe a favore del personaJe del-
l'Amministrazione dclle pOlste e delLe tele-
comunicazioni» (699).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onore.
vale Ministro ,deMa pubbHca ,istruzione del.
la presentazione del predetto disegno di
legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare :HMinÌ!stJro della pubblica istruzione.

M A L F A T T I, ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, onorevo1i se-
mctori, voglio in primo luogo ,ringraziare il
relatore su quest,o provvedimento, il presi-
dente della CommÌ!ss10ne pubbl<ÍCa Œstruzio-
ne, 'senatore SpadoHni, Iper ~'a¡pporto prezio.
so che ha dato nel corso di una discussio-
ne non facHe, nonchè tutti gli oratori che
sono intervenuti in Commissione ed ,in Aula

A ,15 anni di distanza la legge istitutiva
della sonola media unica che, come abbiamo
ricor-dato in questo dibattito, risale al 1962
è tornata dunque in Parlamento per essere
modificata. It fatto, a prescindere daille va-
lutazioni sul contenuto dell provvedimento
legislatiiVo in esame, merita un commento ri-
volto a consÍ!derare la v,aHdi,tà o memo deUe
scelte compiute nel 1962.

Va subito ¡rilevato che nessuno, salv.o mi-
nOlranze trascurabHi presenti in certi setto-
ri di opinione pubbIrica, mette in discussione
le cr:agioni di fOil1!doohe ispiramno quelIa
che giustamente è considemta una .riforma
scolastica di grande ,significato .educativo,
civile e democratko e che a tutt'oggi Ipone
il nostro paese, per l'ordinamento di questo
oIldine di scuola, tra i più avanzati nel OOl!.-
fronto internazionale.

Io voglio, proprio perchè ,è intervenuto
Thel dibattito. rivolgere un rÍiI1igraziamento
sentito al senatore Gui che, come responsa-
bile ,della pubblica istJ:1uzione del Governo
del tempo, ebbe l'onere e l'Oll1ore di porta-
re aI traguaIldo una riforma di così grande
importanza nel campo del nostro oJ:1dinamen-
to scolastico. Da allora ad oggi questa r,ifor-
ma si è svi'Iuppata; le critiche ohe essa sol-
levò si sono ridotte, vorrei dire, a posizioni
del tutto marginali; gli effenti positivi di
fondo sono andati progressivamente espli-
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çandosi. L'aLta scolamizzazione ,raggiunta è
infatti di per sè segno di una grande con-
quista sociale anohe se considerata solamen-
te come un dato quantitativa. Non è, se-
natrice Degli Abbati, che ignoriamo le zone
cl'ombra permanenti in questo campo (vi ri-
tornerò di qui ,ad un momento) ma tuttavia
vi sono anche ampie zone di luce: l'incre~
mento stesso della sC()llarizza:zJÎoneche si è
avuto in questi anni nella fascia dell'obbli-
go per tutte le zone del nostro paese è cer-
tamente lID segno posilitivo e concreto di gran-
de avanzata civile. Ognuno può considerare
lo sforrzo umano, organizzativo, econoIThico
e Hnanziario che sta aHa base di questi ri-
sultati che sono stati raggiunti ~ non di-
mentichiamolo ~ in un tempo ¡relativamen-
te breve. Anche qui, non ¡per fare sempre
dei confronti internazionali, mi viC[1Ctutta-
via in mente ~di qui a un momento tocche-
rò l'argœnento della dispersione 'scolasti.
ca, degli abbandoni) che se confmnti.amo Je
cifre italial11iecon quelle di altri paesi mal.
to più avanzati del nostro sul piano d¡:,l
reddito e che prima ,di noi ¡raggiunsero i1
traguardo deill'obb,1.igo,scolastico a 14 anTIi,
ci dobbiamo 'rendere conto che questa m:]-
labestia della dispersione non è un fenome-

no esdusivo deil nostro paese e che la per-
centuale che pUT ci preoccupa (e per questo
interveniamo proprio in questi giorni alla
Camera con strumenti operativi nuovi), que~
sta 'realtà negativa non è determinata da tJ:'a-
scura1ezza da parte del sÎistema scolas1Jko
italiano o da indifferenza o da ignavia da
parte del potere esecutivo.

Tuttavia, se mi sono limitato solamente
ad alouni dati significativi, è indiscutibile ij
grande signi£kato delaa riforma compiuta
nel 1962 e i grandi successi che essa ha œa-
lizzato nella realtà educatj¡va e sociale del
nostro paese. Non credo però che sarebbe
stato giusto più ottre non ard'Vare alla con-
clusione operativa su aspetti ¡problematici
che ancora si manifestano ,nellla souola del-
1'obbligo. Ques,to disegno di ilegge è la ri~
prova deHa volontà di cono1udere positiva-
mente su questi pJ:'oblemi apertd e di \rimuo-
vere quelle esperienze anche negative cui
ha dato luogo l'applicazione della legge nu~
mero 1859, come di intervenire per ridurre ed
eliminare i fenomeni del ritaroo e dclila ri.
petenza, nonchè i problemi dell'abbandono
che si manifestano con maggiore insistenza
5n .relazione a situazionisocioambientali dif~
UdIi o addirittura negative.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(SeguE' M A L F A T T I, ministro della
pubblica istruzione). Ed è per questo che
senza nulla togliere wlJa necessità e aH'ur-
genza della ,riforma della scuola secondaria
super.iore già in discussione alia Camera dei
deputati e della ,riforma dell'università che
inizierà il suo iter 'legislativo domani alla
Commissione pubblica istruzione con la 're-
lazione del senatore Cervone, H ,programma
di questo Governo per quanto si rifertisce
al seÌ'iore della scuola ha assegnato ~ ne
fa testimonianza il disCQI:so programmatico
del presidente del Consiglio Andreotti ~

la più alta primÌJtà ailla ,rimozione nella
scuola ddI'obbligo di queste per.duranti zo~
ne d'omhra e la più alta priorità al poten.

7Ïamen10 della scuola dell'obbligo stessa;
segno evidente ne è non solamente N dise~
gno di legge che stÎDmo qui esaminando,
ma, come dicevo poc'anzi, l'a1tJ:'0 ,d.i.segno di
legge del Governo attualmente al.J'esame del-
la Camera. Non a caso questi due disegni
di legge anche cronologicamente indicano
l'alta prlori,tà che a questo ¡settore .scolasti-
co noi abbiamo attribuito anche se non ab~
biamo posto ]l freno a1le altre riforme poi.
chè il Parlamento subito ,dopo ha lI'icevuto
i d1segni di legge di riforma presentati dal
Governo per la scuola seccmdaria supcriorè
e per l'università.

Tratterò suocessÍivamente del processo in~
novativo in svo1gimento alla base dCllIaSOliO-
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la media e finalizzato ail superamento delle
cause di natura propr:iamente :pedagogko-
didattka che stanno alla base del fenomeno
denunziato delle perd:umnti 'Situazioni d'om..
bra rappresentate dalle ripetenze e .dagli ab-
bandoni.

Debbo piuttosto osservare, per la stvett:1
correlazione con l'oggetto ViI'Oprio di questo
disegno ,di legge, come H piam.o di studi
stabHito dalla legge n. 1859 del 1962 abbia
posto in sede di pratica attuazione probLemi
organizzativi e soprattutto problemi peda-
gogico~didattioi di notevole rilevanza tanto
da offrire materia per un dibattito all'inter-
no della scuola e nella società .di oui l'attua-
le disegno di .legge, senza ¡pre&unzione, vuo-
le costituire una meditat,a, pOSiÍtiva e .opera-
tiva conalusiûl1e a1meno per ta:1uni pro-
blemi.

Ecco, senatore Gui, non è ,che ,sfuggo al
fascino della sua impostazione metodologi-
ca. Però mi consenta con molta franchezza
di dire che .la ,linea suggerita, per certi versi
vOI'rei dire caITtesiana, risohierebbe, se non
venisse calata poi nella realtà concreta, di
portarci forse, per avere tutto, a non avere
nuJfla. Ora, se è possibile dopo am.ni di ri.
flessione critica sulla istituzione della scuo-
la media unka pervemre con rapidità ad
aloune correzioni e ad alcune ,integrazioni,
peI1chè subordinare questo intervento ad una
ridiscus.sione che certamente si dovrà pur
fare nel momento in cui ad esempio ,sdpon~
ga sul tavolo dI problema deLla elevazione
dell' obbligo sCOllastico? Perchè nel momen-
to in cui possiamo potenziare J'insegnamen-
to della lingua straniera o sciogliere ~ noi
crediamo non maJe ~~ ,il nodo del latino o
pe.rvenire alla obbligatorietà delle applica-
zioni tecniche trasformate in educaziome
tecnica, o aNa .obbligatorietà del1'educazioœ
musicale. perchè subor.dinare questi plli11i
ad una visione certamente unitaria che si
d~iVepure avere e che ci vonrà al momento
dato rispetto alle varie ipotesi, ai vari pro-
getti che già sono stati presentati e di~
scutere sul problema dell'anticipazione a cin-
que anni dell'ûbb1.igo corne .a1cuni partiti
sostengono e dehl'aIevazione ddl'obbligo ISCO-
lastico al quindiœsimo o ail sedicesimo an-
no di età, e così via?

Sommessamente, a titolo personale, di-
staocandomi dal testo scritto e non iVolendo
scandalizzare nessuno, a mio giudizio, even-
tualmente ,la critica sí potrebbe fare in ter-
mini diversd. Ma anche questa sarebbe pe-
rò una critica asrbratta perchè non terrebbe
conto ,delle condizioni concrete, politiche in
cui ci è dart:o dà. operare. In fondo è singo~
lare che su questa materia ¡si debba iÏnterve-
nire con una ¡legge perchè molti di questi
problemi .più .agevolmente, se si seguissero
linee ,razionali di delegifiaazione, .più rapi.
damente e più flessibilmente potrebbero es-
sere affrontati ,con a1tri strumenti. È chia-
ro che questo ilis.corso, che di per se stesso
potrebbe 'trovarci tutti d'accordo, cozza poi
contro una realtà politica generale che pro-
babÌi1mente 10 'feSipinge; ragione di più al-
,lora per trovare punlñ di convergenza al fine
di portare a soluzione positiva problemi aper~
ti che, in questi quindici anni di esperien-
za, si sono manifestati e sui qua:li 'Si è regi-
strata UtllaCOlTIUillevolontà circa il modo di
risalve:di.

Questo dibattito si è concentrato sul te-
ma della facolta!ÌÍvilità di taluni insegnamenti.
precisamente della lingua latina, prevista co-
me insegnamento obbligatorio solo nella se-
cOlI1:dacJasse e come Ìinsegnamento facolta-
tIVO nena terza, dene .appLicazioni tecniche
e dell' educazione musicale, previste come in-
segnamenti facoltativi nella seconda e nella
terza das,se. Senza sol1evare un disco~so di
grande momell1to che nena sede .opportuna
dov.remo affro:n:tare, cioè quello ,della opzio-
nailità che non è 10 stesso dÌiscorso deilla
facoltativHà, mi sembra ohe ,~lcriterio del-
la facoltatività, così come è stato struttura-
to neUa scuola media, noo abbia dato buo-
na prova sotto il profÌilo di un adeguato
svi1uppo didattico del1e spedfiche materk
di insegnamento ¡ane quali si è riferito ed ab-
hia sonevato non pochi problemi. Per chi avc-
va puntato ,le sue carte sUlll'impo,rtanza di
questa facoltatività al fine di poter organiz-
zare UJno dei momenti più significativi del-
la scuala dell'obbligo, come scuola di fOI1J11a-
zione generale e di orientamento, i .risultati
lasciano quanto meno perplessi perchè quan-
do si arriVia a constatare ~ anno scolastico

1974-75; senatore Gui, lei mi chiedeva delle
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cifre ~ che gli studenti che scelsero in
seconda classe ,le applicazioni tecniche e la
educazione musica:le furono tI 93,2 per cen-
to, ahi da questa facoltatività si attendeva
quelllo che su un altro piano, queBo della
opziona:lità, c'è da attendersi, cioè uno stru-
mento per l'orientamento, in effetti è ,stato
smentito dai fatti. Infatti quando ill 100 per
cento sceglie ,la stessa cosa è ohiaro che que-
sta cosa non svolge una funzione orientati-
va in senso opziona:le. E allora è giusto rc-
cuperarla come matena obbligatoria per tut-
ti perchè con <l'obbligatorietà dell'educazic;-
ne musicale nei tre anni supedamo un mo-
mento di anretratezza del nostro oI1dinamen-
to scolastico rispetto a queHi degLi altri
paesi europei, a parte il fatto ohe rafforzia-
mo i contenuti 'culturaili ed ,educativi della
scuola di base, pur affrontando con ciò tui-
ti i problemi che ne derivano e che ,certa-
mente non ci ,sfuggono. Inoltre attraverso
l'obhligator.ietà deLla educa:zione tecnica vi
è un ¡recupero di manualità che ritengo im-
portante come valore educativo ed al Hne
di potenziare quell'attività di orientamento
che è una delle finallità della scuola ¡dell'ob-
bligo e che non ha avuto modo di organiz-
zarsi fin qui compiutamente.

D'a)ltra parte m carattere facoltativo d01.
le materie, assieme allimita:to Ispazio ad esse
concesso nel piano orario settimanale, ne
ha impedito un completo sviluppo sia ne,l
senso del contenuti, sia nel senso pedagogi-
co-didattico.

Considerazioni particolari debbono essere
fatte per J'insegnamento de:l ¡Jatino che per
una paTte non ha superato l'impostazione
propria di uno studio grammaticale e sin-
tattico e per il'altr.a non ha realizzato in
modo organico quello studio propedootko
finalizzato allo sviluppo 'l1Ilteriore nel cmso
del ginnasio-1iceo e, anche a questo riguar-
do, non senza ,sfasature con altri ordiDli del-
la scuola ,secondaria superiore.

Per l'insegnamento del latino si ,deve an-
COll'aosservare ohe alle considerazioni atti~
nenti alI carattere facolrtativo dell'insegna-
mento, così come è previsto daU'attuale or.
dinamento per Ja terza classe, si deve ag-
giungere la considerazione di un duplice
motivo di ambiguità che ne pregi,udica la

coerenza dall punto di v1sta d,eIJ'ordinamen-
to, oltre che l'efficacia dal pUiIlto di vista
di,dattioo. Infatti, nella seconda classe, per
la quale è previsto come obbJ:i,gatorio, l'inse.
gnamento non è autonomo in quanto ,con~
siderato come integrazione delll'insegnamen-
to di lingua i1aJiana; mentre neIJa terza clas-
se, dOive, come è noto, viene proposto co-
me inse~amento autonomo e facoltativo,
assu.me vaJore condizioOOiIlt.e, ruImeno per
quanto concerne fesame fiaJ.ale, come test è
ricordavo, per l'ammissione al liceo classico.

Il provvedimento ora ID esame intervie~
ne 'per modificare illpiano di studi deIJa scuo-
la media unica, avendo presenti le indica-
zioni ricavate drull'esperienza 0iITIla.ÍuJtra-
decennale, e si propone ¡di contrihuire ad UIl.
ulteriore pirogresso quaHtativo della scuola
secondaria i\l1ferime ne:lla coerenza della ,sua
tinaJizzazione educativo-sociaJe.

È [stato rilevato anche nel dibattito in que~
st'Aula e prima in Commissione che con
questo disegno di legge si interverrebbe, an-
cora una voilta, 'ID modo settoriale e quindi
fuori da un disegno organico di riforma
scolastica. A me sembra che J'obieziOiIle .sia
preconcetta ed infondata, poichè non si ve-
de come 'Sia da rifiutare preg.iudizialmente
un intervento che si propone su:lla base del-
l'esperienza ,di adeguare un ordinamento, di
cui si riconosce [a piena validità, salvo ta-
luni suoi aspetti che appaiono come moti-
vo di incoerenza e di di!ff.tcoltà.

E tanto piÌ1 illfondata si presenta questa
argomentazione di frOiI1te aid un program-
ma organico di riforma, che si potrà acco-
gliere o 'rifiutare o integrare, ma che certa-
mente esiste: il programma del Governo
che investe ogni ordine di scuola e Ja s.tessa
università, anche per il carattere procesSiua- /

le che nessUiIlO ormai nega essere una delle
caratteristiche lIlecessarie deBa riforma sco-
lastica stessa, ilIltesa nel suo ,sens.o piÌ1 ampio.

Per [a verìtà ciò è tanto esatto che poi
.atla fine ~ ed il voto così come ,è stato
pœannunziato lo sta a dimostrare ~ tutti
concludono con l'ammettere Ja necessità dei
cosiddetti ritoochi e quindi riconoscono la
sostanziale va1idHà di un provvedimento le-
gislativo che ce:rto non ha grandi ambizion i
riformatrici, ma che si muove tuttavia nellla
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logica di un rifOlvmismo scolastico, guidat o
da taluni riferimenti di fondo, quaili sono
l'esigenza di a&<;icurare uguali opportunità
educative, di contribuire a promuovere il
pieno sviluppo della pe.r:sonalità dell'alunno
con un piano di studi più adeguato, di sol.
lecitalTe iIIlfine per mezzo de~la ,scuola del-
l'obbligo un processo di unnicazione cUlltu-
rale del nostro popolo nel 'senso del Isupe-
ramento di persistenti squi,libr,i e discrimi-
nazioni rispetto a quello d1e deve essere ua
comune patrimonio di dviltà e di oultura.

lllldubbiamente una riforma dell piano di
studi, se ,incide sui contenuti culturali ed
educativi della scuola, non supera di per sè
i motivi di certe disfunzioni cui ho accen-
nato inizialmente e che debbono esse.re fat.
ti risalÌire in modo a'ssai cOl1s1stente ai con-
clîzionamenti 3!illbientali che possono opera-
re negativamente sana scuola stessa oppure
a 'condizionamenti soggettivi che operan\)
sull' arlullno.

lin ordine al primo aspetto non vi è dub-
bio che si impone l'esigenza, tra l'altro, di
veTif.icare, pur nel rispetto deille competen-
ze istituzionali, legislative ed 3!illmin1stratl.
ve, 110stato della palitica per 11 diritto allo
stIudio, soprattutto in 'rapporto aNe ,sÜua-
zioni di squilibrio tra regione e regione, :mG-
bHitando certo ulteriori ,risorse, ma anche,
per taluni aspetti, suscitallldo un costrutti.
va confronto tm le diverse esperienze.

Il Governo si propone di intervenÌire in
questo senso con opportune 1niziative, Illel
pieno rispetto deLl'autonœnia deUe ll1egio-
ni e degli enti locali.

Dal punto di vista educatÌ'vo Îinvece devo
segna:lare ailla considerazione degli onorevo-
li senatori ~ come testè ricoI1davo altla se-
natrice Conterna Deg1i Abbati che si è par-
ticolarmente soffermata nel 'suo intervw.-
to a richiamare .Ja nostra comune attenzio-
ne e preoccupazione su questi asp.etti ~ il
disegno di legge iIl. 739, attualmente aM'esa-
me della Commi'9sione pubblica tistruziOl1ç
deiìŒaCamera dei deputati, concernente :nor-
me 5u1ù.a valutazione degli alunni e suJl'abo-
lizione degli esami di ripalTazione, nonchè
altre nOlrme di modifica ,deLl'ordinamento
scolastico. Infatti eon questo disegno di Jeg:,
ge ~ su cui ovviamente non è questa l'oc-

casione per anticipare i giudizi o per fame
l'i1lustrazione compiuta ~ i'1 Governo ha
inteso portare un oontributo al miglior3!illen-
to qUallitativo della scuola deM'obbligo pri-
maria e secondaria inferiore nel senso del-
la Ômozione de]~e cause soggettive intensi-
ficando, come dicevo, in direzione della indi
"idualizzazione e della integraziOlIle, l'azione
educativo-scolastica, dando un di più per
superare le conseguenze negative che soprat-
tutto derivano da condizÌonamento ambien-
tale sociale e famiŒia'ree che si esprimono il1el
fenomeni della dispersione, de'lle ripetenze,
degli abbandoni e si manifestano soprattut-
to nelle zone più povere del nostro paese,
e più in genera!le con un ulteriore processo
di miglioramento della scuala dell'obbligo
attraverso un'accentuazione dell'individua-
lizzazione dell'insegnamento e !'identificazio-
ne di forme operative efficaci per il sostegno
agli studenti.

AMa base delIa scuola ¡primaria e deHa
scuola media, anche per lIa sollecitazione
derivante dagli oI1gani col1egia:li di gestione
scolastica, oltre ohe per una crescente Te-
sponsabilizzazione professionale dei docent i
e dei dirigenti, è in atto un vasto proce,,-
so di innovazione educativa che [loi soste-
niamo e promuoviamo quaHf1candone gli
svilluppi anche in relazione a quanto con-
sente i'1 decreto delegato n. 419 ,concernentE'
la disciplina del1la sperimentazione .didatti-
ca e deU'aggiornamento dei docenti.

Tale azione di p.romozione qualitativa è
contestuaile a una politica amministrativa
non meno importante, r1volta a garantke la
funzionalità dei servizi e la produttività del-
la spesa pubblica nel! settore de¡}J'istruzione
obbligato.ria, rimuovendo le cause di ,spre-
chi non giustificabili in generale e tanto
meno giustifkabili in anni difficili comÇ
queLli che sta attraversando l'economia ita-
Hana e che quindi risultano intaHerabili,
quail1do invece ogni noS/tra sforzo è que;l]o
ddla coerenza iIlella priorità dei1las.pesa pub-
blica rispetto a priorità determinate appun-
to da fatti di reale e indiscutibile valore
sociale.

Infine, iJl problema della scuola di base
non può essere separato dai problemi ,della
riforma deHa ,scuola secondalTia superiore
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sia nel senso deUa contÏinuità didattico-ed1.1-
cativa, sia nel \Senso dei rapporti funzionali
ohe si debbono .staJbiJ.ire anche sotto il ¡pro-
HIo ddl~ s.trutture e degli ordinamenti tf.!
i due gradi di scuola.

Se:mIbra pertanto ¡possilbile dcollegare que-
sto dise~o di legge ad 'lIDprogetto organi-
co di rifol1ma degli or.dinamenti dei1la nostra
scuola, mentre esso corneI1Illa lUna scelta po- I

litica prioritaria nel campo ,delil'istruzione di
base secondo una prospettiva democratic;t
che tr.ova le .sue premesse appunto neNa
scelta fondamentale compiuta nel 1962.

La Iffiodnica del piano di studi dclJla sauo-
Ja media unica, così come risulta dal testo
al vostro esame, anche dopo ile importanti
modificazioni e integr.azioni introdotte nel
C0l1S0del dibattito pa:rlamentare, non iCOn-
tmddiœ J'1mpostazione oulturale ed educa-
tiva quale risulta dalla legge istitutiva. Tor-
no a rillevare ohe ne svillUlppa determinati::
premesse e ne rende più coerenti gli ordi-
namenti relativi.

Non sembra perta,uto appropriato parla-
n; di svolta culturale o in rnerilIDento alla
dedsionc che ,si vorrebbe adottare a propo-
sito deLla cosiddetta questionecLetl Jatino o
enfatizzando il significato di altre Ïinnovazio-
ui contenute nel !testo ail vostro esame.

La soluzione per H problema del latino
elaborata da,ua Commissione istruzione con
l'intervento attivo del suo ¡presidente, sena-
tore Spadolini, sUIlla ,quale si è realizzata
una significativa convergenza di consensi,
trova El Governo favorevole, po1ahè pennet-
te di conservare al pabrimonio culturale Idel-
la scuola media quegli clementi storicü;1in-
gui'stici e culturali che .si riJ£elriscono alla
derivazione deiliLalingua itailiana da1la lati-
na e che debbOlllo costituire eilemento strut-
tUiraJlenecessario per ,la formazione di tutti
i giovani e non per il privilegio di pochi.

A questo riguardo ~ e non solo e non
tanto in rriferimento a questo punto ,speci-
fico che ha taJr1to appassionato questo e
l'aJ.tro Tamo del Parlamento e ,più in genera~
Je ha avuto echi così cOlllsistenti ncll'opinio-
ne pubblica, ma proprio perohè siamo in
un momento di ,riflessione critica .su tutto
l'ordinamento scCYlasticoit,aliano, per la gran

copia appunto ,di rprogetti di rnorma ohe
hanno investito il Parlamento, riforma ¡pe.r
ogni ordine e grado della 'Scuola e per Il'uni-
versità ~ non per pcJemka nei con£ronti
di nessuno, non per riaprire diSCUlssioni an~
che all'interno dell Gruppo comunista, ma
solo rome atto di rifìlesslone comune, di pre-
parr-azione s.pirituale e oultur.a!le ail ,dibatti-
to globaile che investe tutto ,l'ordinamento
della souola italiana, vorrei a:-1peterequi quan-
to ÍIl1occasione della discussione sUlI biJa11-
cio deHa pubblica istruzione diSlsi alla Ca~
mera, citando, un brano di un grande stu-
dioso italiano, Eugenio Garin, ohe a sua vol.
ta si rifaceva ai contributi assai importantl
dati da un altro grande iJ11tcllettuaJe itallia~
no, Concetto Mar.chesi. In questo libro Ga~
rin ricorda: «Quando Marchesi, tra il 1955
e DI 1956, ha soritto che la oultura umam-
stica gicwa a tutti e che il giorno in cui
decadesse sarebbe notte sUllmemdo, quando
ha battuto sul vallare deUa !leltteratura lati.
na cui porta :10 studio .della grammatica la-
tina, quando ha insistito ,sul significato uma-
no, morale de~lo studio di una lingua mor-
ta come accesso ad un mQl1Jdopieno di una
vita non spenta, ha inteso evidentemente
di!re che lo studio del mondo classico pos-
siede tuttor.a qualche cooa .di non consunto,
di sempre va1ido; e non a caso ha invocato
testimonianze non sospette ~ conaludeva
Garin ~ in difesa di una cultlura critica, di-

sinteressata, umana, contr.o ogni tendenza
fa,lsamente moderna, cristaililizzante e 'retro-
grada ».

Dico questo perchè oredo ohe una delle
ragioni di preoccupazione che tutti noi .dob-
biamo avere nasca da una certa spinta ch~
talvolta si registra, a mio giudizio con obiet-
tivi eâucativi senza sboooo, .spinta di tipo
acritico, per una sorta di permanente, esclu-
siva ed unHatera1e pol1ticizzazione attuali-
stica della .souola che alJa ,lunga ci può por~
tare ad un oggettivo 1mpoverilmento, non
pe:rchè voglia:mo ¡]a scuola ,dell'Arcadia, ma
perchè non crediamo roe solo una ,scuola
unildime!1sionale, OIrientata in una determi.
nata direzione, Ilegata solo a determinati
commenti e a determinati fatti ,possa 'riem-
pire e ordinare un asse ouil,tura1e o UIIl ¡pro-
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getw educativo su cui si organizzi Ja nuo-
va scuola democratica italiana.

L'articolo 2 del dilsegno di legge nella J'ie-
laborazione del testo in esame assume una
notevole carica innovativa petr i tanti ele-
menti da esso offerti per una revisione dei
programmi e deMe stesse metodologie. Non
limitiamo la discussione su questi argomenti
all'argomento pure importante del latino e
al modo in cui questo problema è stato ri-
solto; vi .sono ootri elementi caratterizzanti
del progetto di d.egge. Si dà una mrettiva
per l'am.ministrazione e per ~i operatori
scolastid, in questo articolo 2, intesa a ,raf-
forza<re, a potenziare, a valorizzare tre am-
biti fondamentali del:la £'ormazione cultura-
le di base, ci.oè ¡l'educazione ,linguistica, ri-
ferita opportunamente a~l'ÍJn¡segnamento ,del-
l'italiano e delle lingue straniere, l'¡i'll!scgna-
mento .delle scienze, per id qua:le si sottoli-
nea la seáetà dell'impostazione di contenute,
pur confermandone il carattere iil1duttivo e
sperimentale, il lavoro, assunto come valo-
re oulturale e come esperienza di .operativI-
tà rnanuwle in cui dl...'Vecond:ìluire J'insieme
ddle conoscenze tecnk-he e tecnologiche che
la scuoJa può offrin' ai gi.ovani. :E. inutile,
a questo dgUruI'¿O, che sottolmei l'importall-
za di questo punto ai fini di un recupero
e di un potenziamento deLl'orientamento che
è stato uno dei ¡punti qualIDcanti della
riforma della scuola media nel 1962. Dobbh1-
ma riconoscere imatti ohe esso ha presen-
tato in questi anni elementi di indis'Üutibi-
Je f.rag1lìtà.

Non vi è dUibbio ~ ed è stato autorevol-
mente ed insistentemente rilevato ~ che il
nuovo piano di studi non risolve un a&petto
dell'1mpianto oulwrale della souola media a
oui pure si dovrebbe ¡riconoscere un maggio-
re spazio ed un ,più adeguato &viLUIp¡po.Inten~
do dfedrmi all'educazione musicale per Ja
quale ci si Jimi ta a sancire ~ ed è già un
fatto importante ~ la obhligatorietà per i
tre anni senza risolvere, allo stato attuale
delle nostre ¡possibilità, il probJema di un
più adeguato 5viliUlprpoe di una ma.ggiore
intensità di interiVenta.

Il Governo non ritiene 'Possibile, al mo-
mento presente, di addossare al bÎilancio del-
lo Stato un uilteriore onere calcolabile in~

Lorna ai 40 mihardi annui per assicurare,
come sarebbe aUSipicabÎile, almeno 2 ore di
i.nsegnamento dell'educazione musicale in
tutte e tre le cJ.as,si. Il problema tuttavia
può essere in qualche modo adT.rontato, al-
meno per un certo nU!IDero di scuole, svi-
luppando ¡le attività ¡libere e oomplementari
previste dalla legge j,stitutiva corne for.me
dI attività extra ourrlcolaTi con valore di
integrazi.one e di ass1stenza educaÜva.

Ci si può chiedere come possa attuarsi
il potenziamento previsto neLl'articolo 2 con
l'orario previsto 1Ile<lla;legge stessa. La dispo-
nib1lità oTalria per i d1v:ersi insegnamenti.
nei limiti delle 30 ore settÍilTIanaiLiindical~
dalla legge come orario ,complessivo nor-
male, .consente, noi 'riteniamo, :10 studio di
un modeJ1llo orado che può considerare ll~
esigenze indicate dall'arlJicolo 2 mantenen-
do, entro certi .JÍimiti, una £ilessibilità ohe,
senza maggiori oneri, consenta di sviluppa~
re più adeguatamente ¡}'insegnamento;nei di-
versi ambiti.

J,l Governo, nel propOI1re al giudizio del
Senato questo disegno di ¡legge, 1ndubbja~
mente arricchito di ulteriore signifÍiCato dal
contributi del dibattito paI1lamentare, non
può ignorare, -anche per le conseguenze po~
litiche che ne derivano, corne in .gran pal-
te il successo deLl'iniziativa che ci si propo-
ne dipenda dagli insegnanti e dai dirigenti
che in concreto dovranno interpretare b
volontà sovrana del Parlamento espressa
appunto netla Jegge. A questa considerazione
deve fare ¡riscontr.o ¡l'impeg¡no ¡PeJ:"una vasta
amone di promozione dell'aggiornamento e
deUa ricerca educativa come momenti neces-
sari di una ulteriore qualificazione profes-
sionale.

In tale proSipetti<va si collocano, con spe-
cifiche attribuzioni, l'attività dei Iconsigli
sCOllastki distrettuali alla ,cui elezione si in-
tende provvedere a;N'Íinizio del nuovo anno
scolastico ed ancora l'azione di sostegno e
di promozione che potrà essere svolta da~
gli istituti regionali di ricerca e di aggior~
namento Ja oui costituzione sarà conseguente
alla elezione deli consigli scolastici distret-
tuali. Un vasto impegno promozionale, infi-
ne, per J'aggiornamento dei docenti della
scuola media, contestua1mente alla soluzio-
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ne dei persistenti problemi che \riguardano
la £unzionalità ol1ganizzativa ed amministlI"a-
tiva dei servizi, è da considerare come UI!.3

condizione necessaria e fODldamenta/le per jj

raggiunglmento degli scopi che Ja legge !'i
propone.

In tale direzione ill GOVlerno intende ope-
rare affinchè queste modifiche dell'ordina-
mento didattko della scuola media unica
costituiscano un reale pr.ogresiSo di qualità
educativa del'la nostra scuola, confermando
ed arricchendo la grande scelta democrati-
ca che compimmo nel 1962.

Per quanto ,riguarda gli oIidini del giorno,
faccio mio il parere del relatore senatore
Borghi, come anche aœolgo l'emendamen-
to da lui presentato che non so se vor.rà H-
lustrare, avendo già dI consenso da par1~
del Govermo, e ,ritenendo che l'emendamento
~tesso sia condi,vÍiSo da tutti i Gruppi. S~
questo non è, aLlora evidentemente il Gover-
no ha antkipato quanto Î!l Senato deve pri-
ma ascoltare dal relatore.

P R E S I D E N T E. Lei quindi acco-
glie tutti gli oI1dini del giorno

MALFATTI
blica istruzione. Sì.

ministro della pub-

P R E S I D E N T E. Senatore Urbani,
insiste per la votazione dell' ordbe del gior-
no n. 4?

U RBA N I. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno ,di legge, nel
testo proposto ,daLla Commissione. Se ne
dia lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 1.

Agli insegmamenti obbJÎ!gatori previsti dal
primo comma dell'artico10 2 della legge 3,1
dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per
tutte le classi l'educazione tecnica, in sosti-

tuzione delle applicazioni tecniche, e Yedu-
cazione musÎ!cale.

L'insegnamento della educazione tecnica
non si diversifica in ;relazione al sesso degli
alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazio-
ni ed elementi di .sdienze naturali assume la
denominazione di scienze matematiche, chi-
miche, fisiche e naturali.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quar-
to e il quinto comma dell'articolo 2 della leg-
ge anzidetta.

(È approvato).

Art.2.

Il primo ed il secondo comma dell'artico-
lo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
sono sostituiti dai segu~nti:

« I programmi, gli orari di insegnamento
e le prove di esame sono stabiliti con decre~
to del Ministro della pubblica istruzione, sen~
tito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto
con Ja presente legge saranno tenute pre-
senti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento del.J.'eoocazione lingui~
stlica attraverso un più adeguato sviluppo
deJlJl'insegnamento deUa ,lingua italiana ~

con riferimenti alla sua origine latina e
aUa sua evoluzione storica ~ e dclle Hngue
straniere;

b) potenziamento deLl'insegnamento di
scienze matematiche, chimiche, fisiche e na-
tura/li ~ finalizzate quest'ultime anche al-
l'educazione sanitaria ~ attraverso l'osser-
vazione, :l'esperienza e dil graduale raggi un-
gimento della capacità di sistemazione del-
le conoscenze;

c) valorizzazione, nei prog.rammi di edu-
cazione teonica, del lavoro come esercizio
di operatività unitamente alla acquisizione
di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche
apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti
non può super~re le 30 ore settimanali, fer~
me restando le vigenti speciali disposizioni
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per ,le scuole medie funzionanti nella pirO-
vincia ,di Bolzano, per le scuole medie con
lingua d'insegnamento slovena, nonchè per
le scuole medie annesse agli istituti e scuo-
~e d'arte e ai conservatori di musica e ,per
¡le scuole medie per ciechi ».

P R E S I D E N T E. Su questo artico-
lo è stato presentato ,da parte del relatore
l'emendamento 2.1, tendente a soppLimere
la parola « Viiigenti» all'ultÏJmo comma. Tale
emendamento è stato accettato dal Governo.

M I T T E R D O R FER. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Signor Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, Iho chiesto di prendere brevemente la
parola per dichiarazione di voto per fare
quallche considerazione sull'emendamento
prOlposto dal Governo in sede di Commis-
sione sull'ultimo capoverso dell'articolo 2
e che ci ha lasciati parecchio perplessi. Vor-
rei spiegare la ragione per la quale l'emen-
damento 0.110.Camera ,dei deputati era stato
inserito in questo articolo 2 con riferimen-
to al}'orario complessivo previsto dal testo
governativo.

Come g1lionorevoli colleghi sanno, la pro-
vincia autonOiITla di Bolzano ha competenza
secondaria in materia scolastica; competen-
za secondaria vuole ,dire competenza entro
i limiti dei princìpi stabiliti dalle leggi del-
do Stato oltre quelli che sono posti per la
competenza primaria dalla Costituzione, da-
gli accoI1di internazionali, dagli interessi na-
zionaJli, eccetera.

Ora a noi s.embra che l'orario comples-
s1vo non possa ,venire considerato come /Un
principio della legge, tanto è vero che a
quanto mi consta mai hno ad oggi è stato
regolato per legge. Se però così è, anche
l'orario complessivo rientra nella sfera di
competenza della legislazione secondaria
provinciale. Dcl resto ciò sembra anche cor-
rispondere ad una certa logica, quando si
pensi alla diversità ,dei programmi della

scuola in lingua tedesca che per forza di
cose si esprime in orari divergenti nei con-
fronti degli orari delle altre scuole statali.
Faccio l'esempio de11'insegnamento dell'ita-
liano che nella scuola in lingua tedesca su-
pera giustamente i ¡limiti ,dell'insegnamento
di una lingua straniera. Ora noi sappiamo
bene che su questa impostazione il Gover-
no finora ha difficoltà a seguirei. Ne è sorta
una certa divergenza di interpretazione an-
che sulle norme di attuazione in materia.
Ma allora, a nostro avviso, il riferimento
andava fatto aLle competenze statutarie del-
la provincia di Balzano e non a disposizioni
in vigore. Ecco perchè non ci sentiamo sod-
,disfatti dell'emendamento governativo pro-
posto aH'articolo 2. Riteniamo invece che la
soppressione della 'parola «vigenti» propo-
sta dal relatore costituisca veramente un
relativo m1glioramento al testo ¡presentato
dal Governo alla Commissione.

Queste le considerazioni che intendevo
fare.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2. 1. Ohi l'approva è pregato
di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai ,voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

£ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne .dia lettura.

B A L B O, segretario:

AI1t. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'ar-
ticolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano; storia
ed edrucazione civica; geografia; scienze ma-
tematiche, chimiche, fisiche e naturadi; lin-
gua straniera; educazione art1istica; educa-
zione tecnica; educazione ml1'sicaJJ.e;educa-
zione fisica.
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L'esame di licenza consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua stra~
TIiera e in un colloquio pluridiscipLinare
su tutte le materie indicate al comma pre~
cedente.

La commis'sione esaminatrice dell'esame
di licenza è composta da tutti i professori
delle terze classi della scuola che insegni-
no le materie di cui al secondo comma; il
presidente della commissione è nominato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto dcl Presi-
dente deLla Repubblica 14 maggio 1966, nu-
mero 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte
le s'Cuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ».

(E approvato).

Art.4.

La presente legge avrà effetto dall'inizio
dell'anno scolastico 1977~78.

La £usione degli attuali ruoli di applica~
zioni tecniche masohj,li e a¡pplicazioni tec~
niche femminili si attua dall'inizio deLl'anno
scolastico 1979~80in ragione di una cattedra
o posto orario di educazione tecnJica ogni
due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di
incarico contill1uano ad essere determinati
in base all'attuale distinzione delle applica~
zioni tecniche maschili e femminili, anche
ai fini della immissione in ruolo dei vinci-
tori dei concorsi È1 /Via di espletamento al~
l'atto della entrata in v~gore della presente
legge e di coloro che sono inclusi nelle gra-
duatorie ad eSaIUirimento previste da prece~
denti Jeggi speciali nei limiti deUe aliquote
di oui alle leggi medesime, nonchè ai fini dei
trasferimenti del personale docente.

L'utilizzazione del personale assegnato a
ciascuna souola av'viene SlUlla base di un
piano d1dattico che può considerare l'inse-
gnamento per classi o per gruppi di alunni
da 'Costituirsi nell'ambito deUa classe afTa
classi diverse.

È consentita a scelta del docente l'uti~
lizzazione per le libere attività complemen-
tari previa la partecipazione aid apposito

corso di aggiornamento ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 418.

Con la fusione dei ruoli di cui al secondo
comma del presente articolo si procede al-
l'assorbimento del personale docente che ri~
sul ti in eccedenza rispetto al nuovo or-
ganico.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

S A L V U C C l. Domando di parlare
per dichiarazione ,di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A L V U C C I. Onorevole Mmistro,
signor Presidente, onorevoli colleghi, H vo-
to favorevole al disegno di legge in discus-
sione che il Gruppo comunista si accinge
a dare è motivato da molteplici ragioni. Il
disegno ,di legge con gli emendamenti appor-
tati dalla Commissione pubblica istruzione
del Senato, mentre risponde ai bisogni e
allo spirito del tempo e traduce in norma~
tiva le esigenze di molta parte deLla più
ava~1zata e vigorosa coscienza pedagogica
contemporanea, si presenta come il risul-
tato organico e fecondo di un lungo e me-
ditato dibattito, di un energico sforzo co-
raune di intelligenza costruttiva e, cosa che
va esplicitamente riconosciuta anche da
parte nostra, della efficace e lucida media-
zione, in un punto fondamentale, dell'emi-
nente presidente della Commissione pubbli-
ca istruzione del Senato.

Accanto agli emendamenti rivolti ad im-
primere una maggiore organicità alJ'insegna~
mento matematico-scientifico nella scuola
dell'obbligo e ad altro, la novità più rile-
vante, come è stato largamente sottolineato
anche questa sera, sta in quella parte del
testo in cui si sancisce ï.l rafforzamento del-
la educazione linguistica attraverso un più
adeguato sviluppo dell'insegnamento della
lingua italiana in riferimento alla sua ori-
gine latina e alla sua evoluzione storica.
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È proprio su questa novità che desidero
insistere nella mia dichiarazione di voto a
nome del nostro Gruppo, tanto più che i:l
tema del latino è stato centrale nel dibat~
tito anche qui questa sera. Al Senato non
può ,sfuggire ~ non è infatti sfuggito ~

che si tratta di una grande conquista ~ è

stato detto di una vera e propria svolta ~

di cui non si sottolineerà mai abbastanza
la forte carica rinnovatrice. Il latino infatti
esce in via definitiva dalla scuola dell' ob~
bligo come materia a sè stante e segnata
in negativo da tutta quella pesantezza e da
queJle tristi mort1ficazioni che ne avevano
largamente accompagnato l'appren dimento
nel passato, per acquistare fina,lmente una
funzione nuova eel esaltante, si direbbe no~
bilitante, dacchè nel disegno di legge l'ac~
cento viene posto suna ilimensione genetico-
evolutiva, storicistica dunque, ,della sua pre~
senza e delila sua funzione nella scuola del-
l'obbligo.

Questa dimensione storicistica la si può
cogliere direttamente nei termini utilizzati
nel testo: «sviluppo », «origine» ed «evo-
luzione storica». L'es.pressione «origine la~
tina» attribuisce al latino una ampiezza
semantica ed una ricchezza, per il suo coin-
volgere la cultura, il costume, la storia, la
civiltà in senso lato, che sarebbero rimaste
violentemente sacrificate ,dalla espressione
di per sè ri,duttiva di «lingua latina », a
tacere della strumentalizzazione alla quale
sarebbe rimasta inevitabilmente esposta la
permanenza o l'introduzione nel testo della
rigtdezza dell'espressione «lingua latina ».
Difatti noi uomini non siamo mai l'aurora
perchè sempre nasciamo in un mondo sto-
rico che è il risultato ,del lavoro delle ge~
nerazioni passate, in un mondo che è me-
diato dalla lingua nella quale, a tacere d'al-
tro, si depositano, come in una memoria
che deve essere resa es.plicita, le attività,
le conquiste, lIe utopie, le speranze, le sco-
perte, le sconfitte e le vittorie degli uomini.
Da questo angolo, la lingua non è fuori dal
mondo perchè è essa stessa mondo, anzi è
['autentico mondo degli uomini. Nella ric~
chezza sterminata delle parole latine ohe
sono passate nella nostra lingua si può sco~
prire l'origine contadina della civiltà di quel

popolo e la sua straor'dinaria esperienza re~
ligiosa, militare, politica e giuridica.

Se dunque l'adolescente avverte Ì'l biso~
gno prepotente di capire la realtà nella
quale è immerso e di soddisfare le esi-
genze del presente, proprio questo stesso
bisogno alimenta in lui la ricerca di ciò
che ha storicamente prodotto il ,presente.
La funzione della scuola è decisiva però per
rendere consapevole questo bisogno, per ali-
mentarlo e per potenzia:do. Per capire il
mondo nella sterminata e affascinante ric-
chezza dei suoi aspetti e nei problemi che
esso pone come natura e come storia, è pre~
liminarmente indispensabile conseguire la
chiarezza di quel mondo che dell'uomo è
peculiare, la Hngua, che è il suo privilegio
più grande, la sua meravigJiosa costruzione
storica. Solo se dominata e chiarita, la lin~
gua può realmente diventare strumento di
intervento efficace e di prassi reale e con~
sentire la trasparenza nei rapporti tra gli
uomini. È un fatto: senza questa costante
azione volta alla chiarezza e al dominio del~
la lingua, azione che va continuamente per-
se~uita e potenziata, gli uomini sono espo~
sti, in langa misura, all'emarginazione e al-
rímpotenza.

Questa sera è stato ricordato durante il
dibattito ij circolo «ESlperienza e teoria»
c il carattere operativo del sapere, ma an~
che i latini lo avevano compreso perchè essi
ammonivano: rem tene, verba sequentur
cioè le parole erano per loro cose e segni
di cose. La dissocìazione tra realtà e cose
non esisteva. Quando poi si tratta della no-
stra lingua, che è la stessa lingua latina,
quale si è venuta tras.fol1mando attraverso
secoli di storia, di costante elaborazione,
di lenti e incessanti mutamenti, in circo-
stanze partÍ'Colari e complesse ~ gli stessi
nostri ,dialetti presentano tracce vistose di
questa lontana origine ~ la riflessione sul-
la genesi latina e sull' evoluzione storica è
una esigenza imprescindibile, un impatto
obbligato per vincere l'inerzia e la pigrizia
che spingono a utilizzare parale ed espres~
sioni senza che esse siano rese trasparenti
e perciò coerenti e per acquistare i,l pieno
dominio della lingua che è, ripeto, condi-
zione irrinunziabile per -capire il mondo,
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per trasformado in un costante processo di
umanizzazione, per la costruzione di un
mondo nuovo, riconoscibile da tutti gli uo-
mini.

La comprer:.sione del mondo c quindi la
costruzione deIJa città futura esigono, come
Gramsci ha insegnato, nella sua grandiosa
opera di intellettuale avanzato, un supe~
riore Hvello di coscienza e questo salto di
qualità passa attraverso il pieno possesso
df'lla llilgua che deve essere resa traspa-
rente, coerente, lucida. Il latino in questo
S01S0, entro questo preciso orizzonte, per il
recupero della dimensione storicistica, per
il suo essere rm'.l1tenuto nel merav1o-liosob

processo geI:.etico-evolutivo deUa nostra lin-
gUfi.,viene fimJmente .liberato dalla sua sim-
bo;izzc.zione a strUElento di dominio di clas-
se percbè dIventa, in questa nuova ed effi-
cace ,dimen~ione, un possesso generalizzato,
strumento allora non più di divisione, ma
di unificazione e perciò di costruzione di
un3. comunità umana diversa perchè in pro-
spettiva conciliata, Conciliazione però che

hz" nel nostro mondo, anche e soprattutto
nella scienza, il proprio strumento fonda-
men,-ale, canje è emerso nel dibattito, aI
quale solo in parte il Ministro ha fatto ri-
ferimei1 to, MaI'Ohesi-Banfi, richiamandosi a
quc11a 'Parte del testo del Marchesi che era
stata dproposta, con la sua consueta viva-
cità culturale, da Eugenio Garin il quale
però si era limitato, almeno nel testo ci-
tato dal Ministro, ad una parte, trascurando
l'ahro aspetto fondamentale, quello deU'uni-
ficazione del mondo che avviene attraverso
la chiarezza della lingua che è condizione
fondamentale, ma che esige altresì quello
strumento unificante che è la scienza. Ma
neppure la scienza basta di per sè perchè,
di ,per se stessa, essa non uni.fica se a suo
fondamento non c'è ,quella che, per noi, è
Ja condizione fondamentale, cioè la lotta
di dasse.

Resta certamente aperto H grosso proble-
ma, come è stato sottolineato, dei .program-
mi e deUa .formazione e riquaHficazione de-
gli insegnanti. Ma questo è un problema
che spetta all'Esecutilvo. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

M A R A V A L L E Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Onorevole Presi-
denie, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, ancora una volta, come già è avvenuto
alla Camera prima, in Commissione poi,
quest'oggi in Aula, il ¡problema del Jatino
ha occupato un ruolo primario, prevarican-
do a mio g1udizio 11senso stesso del disegno
di legge in esame. Già ho e$presso il mio
parere e quello del Gruppo che rappresento
al riguardo. Non torno quindi sull'argo-
mento, anche se la domanda: {( che popolo
senza ,latino? », domanda che questa sera è
stata formulata, meriterebbe una risposta
approfondita, cosa certo non consentita dal-
la brevità di una dichiarazione di voto.

Lo stesso tono enfatico di alcuni oratori
sembrerebbe dimostrare che ci accingiamo
a votare il ripristino dello studio del latino
nella scuo'la media inferiore, ma la realtà
dei fatti non è questa, altrimenti ben diver-
so sarebbe il nostro voto che annuncio fa-
vorevole.

Ribadisco ill giudizio del mio partito che
ritiene ormai maturi i tempi per dare in
relazione all'insegnamento l'e'ligioso nelle
scuole pubbliche piena attuazione agli arti-
coli 3 e 8 della Costituzione, sia per quanto
concerne la libertà .di opinione, sia per quan-
to riguarda la libertà religiosa. Invitiamo
quindi tutte Je forze ¡politkhe nell'ambito
della revisione del Concordato a ¡promuove-
re la riforma di tale insegnamento nelle
scuole pubbliche in mado che l'insegnamen-
to religioso sia impartito ai minori solo su
richiesta dei genitori o di chi ne fa ,le veci
ed ai maggiorenni solo a domanda degli
stessi e che sia consentito, purchè senza one-
ri per lo Stato, neHe scuole pubbliche l'inse-
gnamento della religione professata anche
dagli alunni di confessione diversa .da quel-
la cattolica e che, infine, l'insegnamento del-
la dell a religione di qualsivogHa confessio-
ne sia impartito secondo un metodo storico-
critico tendente a mettere in luce l'interdi-
pendenza tra le trasformazioni delle diverse
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società e le concezioni religiose. (Applausi
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

T RIF O G L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T RIF O G L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con
estrema brevità non posso che riconfermare
quanto i colleghi del mio Gruppo hanno già
ampiamente illustrato per comunicare il lo~
ra voto favorevole a questo disegno di legge.

Per quanto mi riguarda, posso soltanto
sottolineare che il Senato si è trovato ad
affrO'ntare questo argomento dopo un di~
battito culturale che ha wIe spalle un quin-
diœnnio ,di storia ed i:l dilbattito ¡politico
più recente che si è svolto alla Camera dei
deputati. Pertanto ci siamo trovati già di
fronte ad una situazione largamente preco-
stituita ,di cui ovviamente dovevamo tener
conto.

Abbiamo cercato in spirito di piena li-
bertà ed autonomia di riflettere su questa
proposta di legge e di ricercare gli even-
tuali emendamenti migliorativi. Obiettiva-
mente mi sembra di dover ribadire, anche
se altri hanno annumciato che il loro voto
favorevole è concesso molto 'a malincuore,
ohe in realtà questo disegno di Jegge è il
frutto di un serio dibattito che dialettica-
mente si è svolto all'interno della Commis-
sione pubblica istruzione del Senato e che
ha permesso di raggiungere alcuni positivi
punti di incontro. Motivi di insoddisfazione
ci sO'no anche da parte nostra; ma come
sempre avviene nei confronti di una legge
di questa portata bisogna tener conto di
ciò che la situazione politica rende concre-
tamente possibile.

Ritengo, comunque, che ci troviamo di
fronte a un ragionevole compromesso dal
quale potrà trarre un contributo positivo,
per un ulteriore svi1liJP1PO,la scuola media
unica.

Bario di contributo positivo perohè il di-
segno di ,legge giustamente prevede il raf-
forzamento dell' educazione linguistica e di
quella musicale, il potenziamento dell'inse-

gnamento delle scienze matematiche, chi~
miche, fisiche e naturali, la valorizzazione
dei programmi di educazione tecnica e del
lavoro intero come esercizio di operatività
unitamente all'acquisizione di conoscenze
tecniche e tecnologiche.

Permettete che aggiunga anch'io qualche
;parola attorno all'ormai vexata quaestio del
latino per dire ~ ne abbiamo avuto gli echi
anche qui questa sera ~ ohe siamo arri-
vati a questo testo partendo da posizioni
lontane e con motivazioni diverse. Qualou-
no qui ha ripetuto poco fa: prendiamo atto
con soddisfaziO'ne che il latino esce defini-
tivamente dalla scena della scuola media
unitaria italiana. Qualche altro ha manife-
stato la sua ostilità ,di fronte all'insegna-
mento del latino, puntando gli strali contro
un obiettivo che in realtà non esiste. Infat-
ti quando il senatore M,asullo ha parlato
delll'insegnamento della lingua latina come
asse portante di un certo tipo di scuola
come se alouni volessero ,resuscitaria, evi-
dentemente ha condotto una polemica COll-
tra un nenlÌco che in realtà non esiste, poi-
chè nessuno di noi si è mai sognato di pen-
sare all'insegnamento della lingua latina co~
me asse portante della scuola media unica.

Noi abbiamo lottato tenacemente e de-
mocraticamente ,perchè si riproponesse l'in-
segnamento deHa lingua italiana CODriferi-
menti concreti alle sue origini latine, con-
vinti come s'iamo che la cultura latina sia
parte integrante non solo ,della nostra sto-
ria, ma anohe della presente società ita~
liana. A questo proposito vorrei sottolinea~
re quanto ha detto poco fa il senatore Sal~
vuoci, che ha reso Ja sua dichiarazione ,di
voto per conto del Gruppo comunista,' e cioè
che per noi il riferimento all'origine latina,
come si è ampiamente ribadito, è qualcosa
di più vasto e di più comprensivo di quan~
to non fosse 11puro e semplice riferimento
alla lingua latina. La lingua latina fa ,parte
di quelle origini latine e non può essere da
esse esclusa. Riteniamo pertanto che la di-
zione, «'Con riferimento all'origine latina »,
sia un fatto positivo che consentirà obbliga~
toriamente, nei tre anni, di far riferimento
aUa oultura, alla storia, aHa civiltà latina e,
in questo ambito. anche alla lingua latina
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nei suoi nessi con !'insegnamento della lin~
gua italtana.

È così che abbiamo interpretato questo
emendamento ed è con questo spirito che
au&pichiamo che i programmi vengano ela~
barati.

A questo proposito uno degli aspetti fon~
damentali e più innovatori, anche rispetto
al testo della legge, sarà proprio il proble-
ma dei ¡programmi e non tanto queHo delle
strutture e deHe attrezzature, pur esse im~
portanti. Circa i programmi, infatti, occor-
rerà grande spirito inventivo, sommo equi-
librio, notevole serietà per tradurre in ter-
mini operativi, pedagogici e didattici quan~
to il Parlamento sta per deliberare. Questo
vale non soltanto per !'insegnamento della
lingua latina ma anche ;per il potenziamento
dell'insegnamento ,delle scienze matemati~
che, chimiche e per l'educazione musioa]e
e tecnica, con quei riferimenti espliciti al
lavoro e alle attività manuali che aprono
prospettive e problemi nuovi neH'ambito
deHa scuola media.

L'altro problema che è stato sottolineato
da alcuni oratori è quello dell'orientamen-
to. Si è detto che con l'abolizione delle
materie facoltative viene a cadere una pos-
sibilità di orientare le scelte degli studenti
che g1uIligono all termine del triennia.

C'è qualcosa di vero in questo rilievo,
anche se in realtà Ja scelta delle materie
facoltative ~ come è stato documentato

con le cifre ~ in concreto ha scarsamente
contribuito alle ulteriori scelte dei giovani.
Sarà necessario che a cura degli organi
conegiali, o con altre iniziative, si aiutino i
giovani che escono dalla scuola .dell'obbligo
a effettuare le proprie seel/te in teNIlini sem-
pre più consapevoli. Certo è che il proble-
ma dell'orientamento resta uno dei pro~
b]emi aperti e più importanti che si pre-
sentano al te~mine del triennia.

L'altro aspetto che in questa sede è stato
giustamente sottolineato, e su cui ha già
aaTIlpiamente replicato i.l Ministro, ma che
resta comunque un prohlema aperto, è quel-
10 del colJegamento con la scuola seconda-
ria superiore riformata. Il problema esiste
e qua1che rischio forse lo corriamo, ma a
questo punto, dopo un dibattito così am¡pio

e positivo quale quello che si è sviluppato,
non riesco a intravedere soluzioni diverse
da quella che insieme abbiamo intrapreso
ponendo un punto fermo al dibattito sul
perfezionamento della scuola media unica.
(Applausi dal centro).

R U FFI N O. Domando di paI1lare
per dichiarazione ,di ,voto a norma dell'ul-
tima parte del secondo comma dell'artico-
lo 109 del Regolamento.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U FFI N O. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, desÌ'de~
ra fare una brevissima dichiarazione di voto
per manifestare a titolo personale alcune
perplessità sulla legge che oggi viene votata
e motivare, quindi, brevemente H mio voto
contrario. Mi rendo conto che questa mia
dkhiarazione cade in un momento non
molto opportuno, consi,derata l'ora tarda e
il ,dibattito particolarmente elevato che sul
tema si è svolto; ma desidero rendere que~
sta mia testimonianza. Le mie perp.lessità
e riserve nascono dal timore che questa
legge costituisca un passo verso la dequa~
lilicazione della scuola media. Il relatore,
neHa sua pur pregevole relazione, sostiene
che l'obbligatorietà dell'insegnamento della-
tino nella seconda classe e Il'insegnamento
facoltativo nella terza media non ha dato
risultati vaHdi per quanto riguaJ:1da il valore
formativo di questo insegnamento. Non mi
pare di ¡poter condividere tale impostazio~
ne; essa, a mio modesto avviso, contrasta
con !'impegno responsabile dei professori
che, neUa scuola media unica, hanno adem~
piuto al loro dovere con scrupolo e senso
di responsabmtà nell'insegnamento del lati~
no. Ma se anche in ipotesi l'affermazione
fosse vera, tale fatto a mio avviso non po-
trebbe legittimare un simile nostro com-
portaJmento se siamo convinti, come io lo
sono profondamente, che l'insegnamento del
latino serve ad un arricchimento culturale
ôd umanistico.

Infatti non condivido l'affermazione di
color8 che, in modo particolare nell'altro
ramo del Parlamento, hanno fatto afferma~
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zioni estremamente gravi, cioè che il latino
non ha oggi ~ cito testualmente dai reso-
conti della Camera ~ più alcun significato,
che il patrimonio della civiltà latina non è
più essenziale per la for.mazione dell'uomo
moderno; che il latino è una Jtl1i~ o:rmai
morta e consunta da moltissimi secoli, e
la .cui consunzione è iniziata con la Rivolu~
zione francese ed è proseguita fino ad oggi.
E ancora: il nostro odierno umanesimo ~

cito sempre dai resoconti della Camera dei
deputati ~ si arricchisce di motivi e con~
notati comptetamente diversi, direttamente
connessi con le problematiche e le contrad-
dizioni dell'era contemporanea. Credo che
queste siano affermazioni particolarmente
gravi, che non possono essere in alcun mo-
do condivise. È proprio l'esperienza che ci
insegna che non c'è nulla di nuovo sotto
il sole e che il nostro umanesimo se vuole
rimanere tale deve attingere, e copiosamen-
te, a)ll'esperienza, alla cultura ed anche al-
l'insegnamento della lingua latina.

Bid è sintomatico che spesso sia la voce
degli studenti giovanissimi queLla che si
leva contro gH antilatinisti. È una consta-
tazione che ho fatto. Non voglio citare dei
fatti personali, ma il mio figHolo che fa
il 4° ginnasio mi ha detto: al Senato state
commettendo un errore (per la verità usò
un'espressione meno parlamentare) abolen-
do l'insegnamento della lingua .latina nelle
scuole medie.

Mi rendo conto deJ.lo sforzo compiuto,
grazie anche all' apporto dei commissari
della Democrazia cristiana e all'intelligente
contributo dato dal ;presi;dente della Com-
missione senatore Spadolini, per modi'fica-
re una .legge ohe ci è pervenuta dalla Came-
ra in cui c'era l'assoLuto si.lenzio su questo
tema. L'emendamento suggerito rappresen-
ta, senz'altro, un miglioramento del testo,
poichè la nostra Commissione nei criteri
orientativi per il programma scolastico ha
inserito la dizione: «un più adeguato svi-
luppo del)la lingua italiana con riferimenti
alla sua origine latina e alla sua evoluzio-
ne storica ». Il testo proposto però presen-
ta, a mio avviso, sufficienti margini di am-
biguità e di contmddittorretà e, quindi, non
può trovarmi consenziente.

Più che fare la distinzione tra cultura
umanistica e tecnica, come f.a 11 relatore
nell'illustrare il disegno di legge, vorrei
mettere in guardia i colleghi che votano
questa legge, sull'esistenza ,di due rischi in-
combenti: il ¡primo è quello di voler ad ogni
costo comprimere e livellare tutti verso il
basso e non cercare di elevare verso l'alto;
il secondo è quello di finire per privilegiare,
in qualche modo, il tecnicismo a danno del~
l'umanesimo. Credo invece che dovremmo
sforzarci di umanizzare la tecnica e non di
tecnicizzé\Jre l'umanesÍiIno.

E per quanto riguarda il ginnasio, quale
sarà, ¡dopo questa modifica, l'impatto dei
giovani nel ginnasio e quale l'impatto degli
insegnanti che dovranno ricominciare dac-
capo,in una situa:lJione che non COIIlsente,
secondo me, dei facili adeguamenti?

Aggiungo, per doverosa obiettività, che la
legge contiene punti interessanti come quel-
lo che rende obbligatorie per tutto il triennia
l'educazione tecnica e l'educazione musicale,
quello che elimina la distinzione, certamen-
te anacron:iJstica, tra lavoro mascmIe e lavoro
femminile e detta allouni criteri validi per
la formulazione dei programmi. Mancherei
anche ad un mio preciso dovere se non espri-
messi un apprezzamento ai colleghi della
Democrazia cristiana che, in sede di Com-
missione, hanno svolto un proficuo lavoro
per migliorare complessivamente il testo.
Tali fatti migliorativi peraltro non mi con-
vincono. Soprattutto non mi fanno supe-
rare le per.plessità e le J1iserve che, modesta-
mente, mi sono permesso, onorevole Mini-
stro, di esp0l11e; riserve e penplessità che si
sono accentuate oggi, in quest'Aula, anche
per l'apporto critico, intelligente e interes-
sante che è stato portato da alcuni oratori
intervenuti nel dibattito.

Sono profondamente convinto di quanto
è stato autorevolmente scritto su questa vi-
cenda, e cioè ohe la storia ha sempre inse-
gnato che chi disdegna il proprio passato
non merita l'avvenire. :Ë per questo che
io, a titolo personale, dichiaro di votare con-
tro il provvedimento al nostro esame.

s P A D O L I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
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P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, coHeghi senatoI1i, sono
lieto di concludere, con la mia dichiarazione
di voto in favore del provvedimento di mo~
difiche alla scuola dell'obbligo, questo di~
battito che è stato elevato nel tono, nell'ispi-
razione, negli accenti e ha consentito di mi~
gliorare il testo trasmessoci dalla Camera,
assolvendo a quella reale e non retorica fun~
zione del bicameralismo che fu voLuta dai
padri costituenti e che sembra talvolta l'uni~
co punto emendabile o rivedibile di una
Costituzione che obbedisce a una sua in-
terna logica.

Per quanto più specificamente attiene ai
criteri ispiratori dell'attuale provvedimen~
to governativo, il dibattito in Commissione
è stato così ampio e approfondito che può
esentare l'Aula dal rinnovare l'analisi ac~
curata e penetrante che in quella sede è
stata svolta. Tutti d'accordo, per esempio,
sulla obbligatoI1ietà dell'educazione musica~
le; ma esistono in misura adeguata gli in~
segnanti atti ad affrontare quel delicato
compito nelle aule della scuola dd], obbli~
go? È un interrogativo risuonato in Com-
missrione e non solo in Commissione, che
non ha avuto ancora adeguate risposte, cui
speriamo che l'esperienza riservi quella ri~
sposta che tutti ci auguriamo.

Quanto alla questione del latino, composta
dal testo che io stesso ho avuto l'onore di
proporre in Commissione dopo un approfon~
dito sondaggio con tUltti i Gruppi poHtid e la
comprens'ione da tutti dimostrata, e per la
quale ringrazio i colleghi senatoI1i ohe hanno
avuto parole benevole nei miei riguaI1di, ab~
biamo il dovere di parlare con estrema chia-
rezza anche a padficazione delle nobiH co-
scienze, come quella del senatore Ruffino, che
si sono dissociate dalla discipJina di partito;
casi che sempre onorano la democrazia in
un paese.

Abbiamo assistito ad una contrapposizio-
ne in ,larga misura artificiosa, svuotata dal~
lo stesso evolversi inesorabile dei fatti, più
forti spesso di ogni pregiudiz1iale. Il latino,
nell'accezione della nostra adolescenza, con

tutto quel complesso di incubi e di rigori an-
ohe formativi del carattere e della menta-
lità (ed io non sono d'accordo eon dil mio
collega Luigi Finpo per le considerazioni che
egli ha pubblicato sulla «Stampa» di do-
menica), è uscito dalla scuola media :il 31
dicembre 1962 con l'introduzione della scuo-
la dell'obbligo. Il compromesso pedagogico
sul suo insegnamento (obbligatorio in se-
conda, facoltativo in terza) non ha in realtà,
senatore Ruffino, funzionato mai. Gli esami
di latino al terzo anno della media e limitati
a coloro che avessero scelto il canale clas-
sico, si sono risolti in molti casi, in troppi
casi, in una irrisione, in una beffa per chi
ricordava i vecchi, difficili e magari anche
troppo tormentosi esami di latino.

Gli elementi di lingua e civiltà lamna in-
trodotti in seconda avevano contorni gene~
rici e indefiniti, sfumavano nella nebbia di
nozioni imprecise e vagamente retoriche, con
omaggio spesso soltanto formaile o ritua-
le alla tradizione classica. La morfologia
(rosa~rosae) si insegnava solo in terza e
solo per chi poi andava al classico e molto
spesso a pezzi e bocconi" E poi, senatore BaJ-
bo, che mi ha indirettamente e senza citar-
mi rivolto il rimprovero di aver sollevato
questo problema sulla stampa italiana, e poi,
,io desidero ripeterlo in quest'Aula, chi la
insegnava? Molti dei nuovi docenti de11a
scuola non avevano scelto come allievi il
latino nella secondaria o erano addirittura
entrati aU'università dopo l'allegra libera-
lizzazione del 1969 ~ che Norberto Bobbio
ha definito la più sconvolgente e radicale
riforma universitaria della nostra storia ~

da periti ailberghiem o da geometri. I corsi
di riqualifÌcazione non avevano rimediato a
tali lacune, aggravatesi col tempo.

La Commissione 'pubblica istruzione del
Senato si è trovata ,di fronte ad una impasse
che sembrava senza uscita e rischiava in ef-
fetti di divaricare i Gruppi che poi stasera
hanno confluito in questo voto unanime, con
l'eccezione di un obiettore di coscienza.

Alla Camera la lotta si era irrigidita: il
fronte delle sinistre per l'abolizione integra-
le del latino con la parziale eccezione dei
colleghi socialisti che si erano battuti, in ve~
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rità senza troppo impegno, per salvare ele~
menti di civiltà classica che poi avevano una
dose molto limitata di latino dato il termine
estremamente indefinito di civHtà classica e
i rischi che questa civiltà classica può anche
ingenerare se non rapportata ad una pre-
cisa radice linguistica; la Democrazia cri~
stiana presa di contropiede, messa in mi-
noranza, pur essendo maggioranza relativa,
su un testo che il Governo aveva dovuto su-
bire, tanto era lontano da quello oI1iginario
del m1ndlstro Malfatti, ÍIl1omaggio alla 10gi-
ca del monocolore delle astensioni che è la
logica che tutti conosciamo.

Una formulazione, quella della Camera, in
verità non soddisfacente: l'accento posto sul
rafforzamento dell'educazione linguistica ~

ed è giustissimo ~ e senza assuI1de distin- '

zioni tra primo, secondo e terro anno sempre
pericolosissime; lo strumento: «un più ade~
guata sviluppo della .lingua italiana con rife-
rimenti alla sua storia e delle lingue stra-
niere ». NeLla £retta deLla redazione erano
saltate persino le virgole prima di « eon ri-
ferimento» e dopo «la sua storia », eon il
risultato di annebbiare anche la dizione da
un punto di vista stilistico.

Cos'è la storia della lingua italiana, colJe-
ghi senatori, se non la ricerca deHe sue ra~
dici intimamente e indissolubilmente connes-
se con la lingua latina? E come si può ri-
scoprire una storia, soprattutto negli anni
della scuola dell'obbligo che sono quelli in
cui più fortemente rimangono impresse le
linee della storia ~ perchè tutti abbiamo
imparato la storia tra gl'i 11 e i 14 anni ~

senza individuarne le origini e seguirne l'evo-
luzione nei secoli?

Il testo del Senato risponde a queste esi-
genze con « riferimenti alla sua origine lati~
na e alla sua evoluzione storica ». Non si
tratta di riproporre l'insegnamento del la~
tino come materia autonoma obbligatoria o
facoltativa; non ne esistono più le condizioni;
non esistono più in ogni caso gli insegnanti
atti alilo scopo di fronte a queHa che è stata
una autentica rivoluzione: la souola dell'ob-
bligo, la quale ha portato certe conseguenze
che sempre le rivoluzioni portano. Mi dispia~
ce che sia assente il senatore Gui che ha le~

gato Ïil ,suo nome a quella riforma; ma ca-
pita spesso ai padri delle riforme di vedere
poi i figli ohe vanno avanti per conto loro
e dimenticano i limiti e i confini che si era
creduto di poter predisporre a talune realtà
che si muovono con passo più rapido di
quanto noi possiamo riuscire a predeter~
minare.

Si tratta semplicemente di illuminare le
strutture linguilstico-cultura1i del latino nel
loro rapporto genetico con l'italiano. A que~
sto ha gualldato la Commissione istruzione,
a questo ha guardato l'Aula: nulla di più e
nulla di meno. Il che presuppone, per scen~
dere ai futuri programmi di insegnamento,
che è compito del Ministero di elaborare,
una introduzione storica alla grammatica
italiana ed un continuo raffronto fra i dati
caratteristici deJla nostra lingua e quelli ;pe-
culiari della lingua latina da cui quasi tutte
le nostre parole derivano, a cui quasi tutte
le nostre regole si richiamano. Penso in que-
sto momento ad un grande amico e maestro
che non onorò quest'Aula ma avrebbe po-
tuto ben onorarIa, a Giacomo Devoto.

Perchè vergognarsi di que11a discenden-
ze.? Nessuno guaIida all'ehTIo di Scipio, nes~
suno ~ e tanto meno da questi banchi ~

rilancia la retorica della latinità. Ma tutti
pensiamo che dopo la scuola dell' obbligo in
cui basta imparare l'italiano ~ e occorre
impararlo; e sono d'aocor1do con il co1lega
Salvuoci che pure ringramo: non i « bla bla »
degli attuali indiani metropolitani che non
è la lingua iltaliana ~ ocoorre pUJrealimenta~
re o rialimentare la sçuola di tutti coloro
che possono e debbono insegnare il latino,
ma sul serio, nella ricchezza dei valori
espressivi e semantici di quelJa l&ngua stra~
ordinaria, sia per i canali opzionali della
souala secondaria superiore di domani sia
per tutti coloro, anche studenti lavoratori,
che a qualunque età vogliamo cimentarsi nel-
l'impresa. Mi riferisco sempre al latino, non
al « latinorum », quel latino che è parte es~
senziale, colleghi senatori, della nostra unità
linguistica, presupposto indeclinabile ~ la-

<;ciatelo dire a chi crede ancora ai valori del
Risorgimento ~ della stessa unità nazionale.
(Applausi dal centro e dalla sinistra).
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P R E S I D E N T E. Metto ai voti il dise-
go di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca al secondo e al terzo punto lo svol-
gimento di alcune :interrogazioni e di una in-
terpellanza.

La prima interrogazione è del senatore
Romeo. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

ROMEO. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e della difesa. ~ Premesso che il ponte gi-
revole di Taranto ~ struttura nevralgica per

il traffico, la vita della città e le o¡perazioni
collegate all'attività della Marina militare ~

è fuori gar3lIlzi'a da alcuni anni;
considerato che l'intensità del traffico è

notevolmente cresciuta rispetto alll'epoca
della costruzione di detto ponte con il con-
seguente deterioramento delle strutture che
richiedono sempre più frequenti interventi
di manutenzione strao:rdinaria,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti il Governo inten-

da 2"dottare per garantire la sicurezza del
traffico, l'attività economica e sociale della
citi:à e le operazioni connesse alle esigenze
della Marina m~litare;

se, d'acco:rdo con il comando Marina
ed il comune di Taranto, non ritenga di do-
ver provvedere aHa rapida soluzione del
problema che, a giudizio di tecnici ed esper-
ti, richiede il rinnovo e l'adeguamento del-
le attuali strutture.

(3 - 00392)

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

L A FOR G I A, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Rispondendo anche a
nome del Ministro della difesa, faccio pre-

sente che le motivazioni che hanno ispirato
l'interrogazione del senatore Romeo sono
pienamente condivise, poiohè il ponte gire-
vole di Taranto adempie una funzione in-
so&tLtuibile per la città e per le operalZioni
della Marina mi1itare.

La necessità di provvedere ad una soluzio-
ne del problema è da tempo avvertita sia dal-
l'autorità locale sia da quelle di Governo.

L'attuale ponte girevole venne costruito in
attuazione della legge 12 giugno 1955, n. 539,
con finanziamento di lire 400.000.000 a carico
del bilancio del Ministero dei lavori pubbli,
ci, nel periodo 19 agosto 1957 -10 gennaio
1958.

L'opera venne progettata dalla Società na-
zionale delle Officine di Savigliano e realiz-
zata, sotto la direzione dell'Ufficio del genio
civile di Taranto, dalla stessa società 'in col.
laborazione con i cantieri navali di Taranto.

Sin dar 1963 è sOl1ta la necesshà dell'ade-
guamento funzionale del ponte girevole alla
intensità del traffico.

Infatti il manufatto, in relazione all'au-
mento del traffico da 1.000 autoveicoli-ora,
per cui era stato progettato e dimens.ionato,
a 2.000 automezzi-ora non soddisfa le esigen-
ze del traffico nonchè quell'e operative della
Marina militare.

Ciò, oltre a causare enorme congestione
del traffico, ha determinato altresì il rapi-
do logoramento deHe parti meccaniche, sic-
chè, a partire dal 1966, si sono resi necessari
numerosi interventi di manutenzione straor-
dinaria e di riparazione, succedutisi poi sem-
pre più frequenti nel corso degli anni.

Riporto le date ed i periodi degli inter-
venti effettuati negH ultimi cinque anni: dal-
1'11 al1S gennaio 1972; dal 7 all'8 febbraio
1972; dal 14 al1S aprile 1972; dal5 al 6 lu-
glio 1972; il 29 maggio 1973; il 7 aprile 1974;
dal13al 14 giugno 1974; dal 26 al 28 giu-
gno 1974; dallo al 20 novembre 1976; dal
18 al 23 gennaio 1977.

L'evenienza sopra indicata e la necessità
di fronteggiare Je esigenze di adeguamento
del ponte allo sviluppo industriale della cit-
tà di Taranto hanno determinato varie ini-
ziative da parte degli organi interessati, che
così posso riassumere.
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Nel 1966 su istanza del comune di Taran~
to il mio Ministero ammise ai benefici pre-
visti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, ar-
ticolo 4, lettera a), i lavori di ammoderna~
mento ed ampliamento della sede carrabile
del ponte girevote, assegnando il contribu~
to statale di lire 140 milioni sulla spesa di
lire 200 milioni ritenuta a quei tempi neces~
saria per l'adeguamento.

Successivamente, dopo una riunione in-
detta dalla prefettura di Taranto con la par-
tecipazione delle autorità interessate aHa so-
luzione del problema (provveditore regiona~
le alle opere pubbliche, ingegnere capo del
genio civile di Taranto, sindaco di Taranto,
comandante in œpo del dipartimento miH.-
tare marittimo) venne costituita una com-
missione di studio che ultimò i suoi lavori
il 14 settembre 1968 con le seguenti pro~
poste:

l'allargamento del ponte con l'aggiunta
di due travate (una per ciascun lato), in
modo da realizzare tre corsie di marcia con
traffico a senso unico per le corsie laterali
e a senso unico alternato per la corsia cen~
traIe;

la costruzione di un solo marciapiede a
sbalzo della larghezza di metri 1,75 (daJtomar
Grande) ; tale marciapiede comportava ne~
cessariamente la riduzione della larghezza
udle del canale navigabile a ponte aperto
verso il mar Piccolo;

l'adeguamento dei motori e degli altri
organi meccanici di rotazione;

rafforzamenti, ove necessari, delle spalle.

La soluzione proposta veniva considerata
valida 6010 a titolo provvisorio, poichè si
auspicava la realizzazione di una strada a
scorrimento veloce nella direzione est-ovest
corrente tangenzialmente all'abitato (lato
mar Grande), con un tratto sottopassante
il canale navigabile in tu~nel.

Nel frattempo, il contributo ministeriale
assentito ai sensi della legge n. 181 era sta-
to devoluto ~ a richiesta del comune di
Taranto ~ per l'ampLiamento del ponte in
muratura di Porta Napoli e del Corso Vitto-
rio Emanuele, mentre per l'ammodernamen-
to e l'ampliamento del ponte girevole era

stata iscritta sul capiJtolo 5521 del bilancio
del Ministero dei lavori pubbJ.:ici la comples-
siva somma di lire 300.000.000, di cui lire
250.000.000 per l'esercizio 1967 e lire 50 mi-
lioni per l'esercizio 1970.

Per l'uti~zazione di queste ultime som-
me l'ufficio del genio civile di Taranto ela-
borò in data 19 dicembre 1969 un discipli-
nare eli appalto concorso che, però, non eb-
be seguito. Apparve infatti evidente che Ja
somma disponibile di lire 300.000.000 ri-
sultava assolutamente insufficiente, tenuto
conto anche delle spese da affromalI"e per la
costruzione e l'esercizio di un ponte prov-
visorio mobile su barche.

Il finanziamemo di lire 300.000.000 venne
perciò stornato, Jn relazione anche al fatto
che, al;l'epoca, era stata avanzata la ipotesi
deUacostru:z¡ione del cosiddetto « ponte ge-
meHo », in corI11spondenza della Salita W Va-
sto, la cui spesa doveva gravare a totaJ.e ca-
rico dell'Italsider.

Quanto sopra -testimonia l'impegno degli
organi stataLi e del'l'autorità locale, anche se
le iniziative adottate e la coscienza della ne-
cessità di provvedimenti urgenti non sono
stati sufficienti aUa soluzione del probLema
ormai non più procrastinabi.le, poichè, secon~
do quanto riferi<t:odagli uffici competenti e
daLl'organo competente della Marina milita-
re, che cura i servtizi rellati<v.iall'impiego del
ponte, vi sono fondati motivi dJi'timore che le
avarie non riparabili in brevi spazi di tempo
possano dilVenire sempre più frequenti e non
si esclude il verificarsi di guasti tali da pro~
vocare l'inutilizzazione del ponte, per lavori
di smontaggio e di ripristino, di durata del-
l'ordine di settimane o addirittura di mesi.

Le difficoltà illustrate possono essere al~
leviate d'alll'apertura al traffico del ponte di
Punta Penna-Pdzzone 'sul mare Piccolo che
collegherà la città di Taranto con l'entroter~
ra, dal versante nord-orientale.

Cionondimeno, debbo rilevare che a causa
della particolare configurazione urbanistica
di Taranto, che da due lati si stringe ad im~
buto verso il ponte, quella che passa per il
ponte girevole stesso rappresenta una linea
di traffico insosÜtuibile per i 40.000 dipen-
denti dell'I talsider e delle industrie collega-
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te, per i servizi di pronto soccorso, di po-
lizia e dei vigili del fuoco. Per tali esigenze,
oltre che per quella del transito delle navi
attraverso il canale (in media 676 unità an-
nue, il 46 per cento costi1Uito da mercantNi
che aUmentano la locale cantieristica di co-
struzilone e di riparazione), non è possibile
concepire tempi lunghi di blocco del ponte
girevole senza prevedere, in necessaria cor-
rispondenza, disagi enormi per la popola-
zione, danni rilevantissimi per l'economia e,
non ultime, gravi difficoltà per la Marina
militare.

Da queste considerazioni discende l'inde-
rogabile esigenza di prevedere e realizzare
per tempo la soluzione alternativa, prima
che un cedimento improvviso delle struttu-
re determini l'arresto delle due corsie del
ponte in una delile ipotJie:zabiHposizicmi (aper-
ta, chiusa, semichiusa) con il conseguente
blocco del transito veicolare, navale, o di
entrambi insieme.

Quanto agli orientamenti da perseguire,
tra le varie soluzioni prospettate sem-
bra da escludere quella della realizzazio-
ne del tunnel sottomar.ino, perchè, a parte
ogni altra considerazione, richiederebbe
tempi troppo lunghi, non compatibili con
l'urgenza della situazione. La costruzione di
un ponte gemello consentirebbe il raddoppio
del flusso veicolare, ma presenterebbe l'in-
convenieTIlte di duplicare i rischi di eventuali
blocchi del transito, nella eventualità di ava-
rie all'una o all'altra struttura. Appare altre-
sì mattuabile la costruzione di un ponte gi-
revole più ampio dell'atrt:uale, per quattro
corsie, a causa di insuperabilli limiti di ordi-
ne tecnico.

La soluzione che appare corrispondente ai
prevalenti orientamenti è quella che prevede
la costrUlJrone di un ponte levatoio a quattro
corsie, il quale consentirebbe di conservare
il tradizionale assetto architetlÌonico deJ ca-
nale navigabHe, di raddoppiiare la portata del
flusso veicolaTe in entrata ed in uscita dalla
città, di ¡rendere più agevolle, con la elimina-
zione dei pilastri laterali di sostegno deHe
strutture meccaniche, il passaggio delle navi
di aLto tonnellaggio. Verrebbero moltre di-
mezzati i tempi dil apertura e chiusura del
canale al transito delJ.e navi.

Per la soluzione sopra dndicata occorrono
ulteriori approfondimerutIi degli aspetti tec-
nici e finanziari (la spesa è valutata, secÓIldo
indiÎlcazioni di larga massima, nell'ordine di
10 miliardi di lire ed il tempo di esecuzione
dell'opera non dovrebbe essere superiore ~

sempre secondo le indicazioni riferite dalla
prefettura di Taranto ~ ad un anno).

Ciò consdder8ito circa il'urgenza deJIil'opera
da realizzare e della solU7JÏone tecnica da
adottare in sostituzione del vecchio manu-
fatto, assicuro l'interrogante che il mio Mini-
stero si adopererà per quanto di competen-
za per la rapida soluzitone del problema, aHa
luce dellle iJndicazioni ulteriori risultarni dal-
le coordinate iniziative spettanti. agli enti in-
teressati.

R O M E O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, colleghi senatori, evidente-
mente non mi attendevo una risposta che
indicasse una soluzione al problema da me
posto nell'interrogazione. L'interrogazione
aveva lo scalpa di :porre all'attenzione del
Governo il fatto che esiste ed è inderogabile
la necessità di risolvere il grave problema
del ponte girevole a Taranto. Tale necessità
esiste non sollo perchè le strutture sono fuo-
ri garanzia da aJlcuni anni ma perchè subi-
scono quotidianamente un logoramento per
il crescente aumento del traffico che è tale
da richiedere, man mano che si va avanti,
più frequenti manutenzioni straordinarie con
ccnseguenti interruzioni del traffico e non
pochi disagi per la vita e l'attività econo-
mica e sociale della città di Taranto.

Vero è che a dette manutenzioni si prov-
vede nelle ore notturne per alleviare i di-
sagi, ma non vi è dubbio che le strutture
subiscono un mpido deterioramento per
l'aumento del traffico non previsto all'epoca
della costruzione e della taratura dell'attuale
ponte. Infatti era stato previso un passaggio
di miille veicoli all'ora, traffico che è più che
raddoppiato. In effetti risulta, a seguito di
rilevamenti effettuati, che su questo ponte
passano in media 33.560 veicoli al giorno
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con una punta massima di 34.712 veicoli.
L'intensità del traffico è perciò tale da de-
stare serie preoccupazioni che non possono
essere attenuate dalla costante, vigilante ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria a cui
provvede il diJpartimento militare marittimo
per garantire l'efficienza del ponte e lo smal-
timento del traffico.

È opinione diffusa di tecnici e di esperti,
oltre che del mondo economico e deLle stes-
se forze politiche, delle autorità locali, del
comando marina, che il ponte non potrà re-
sistere a lungo all'usura cui è sottoposto e
che pertanto è necessario pensare alla co-
struzione del nuovo ponte. Infatti, nella lun-
ga risposta che mi ha dato, onorevole Sot-
tosegretario, dltre a fare un po' la storia
delle precedenti iniziative, mi pare arrivi al-
la conclusione che vi è urgenza di fronteg~
giare e risolvere il problema.

Voglio sottolineare che bisogna pensarci
fin d'ora perchè La costruzione e la messa in
opera di una tal struttura viaria fondamen-
tale, come è stato sottolineato anche dal-
l'onorevole Sottosegretario, per la vita delila
città richiede tempi che non possono inizia,
re nel momento in cui ci si troverà di fronte
all'impossibilità di far passare gli autová
coli sul ponte, cosa che potrebbe presto o
tardi verificarsi, con le conseguenze che è
possibile immaginare.

Mi astengo dall'entrare nel merito delle
possibili soluzioni adombrate per il proble,
ma, che pur sono materia di discussione tra
tecnici ed esperti, cioè se fare un nuovo pon'
te girevole, un ponte levatoio opipure realizo
zare il tunnel sottomarino oppure il dop'
pio ponte. Quello che voglio sottolineare è
dhe il problema richiede una sollecita solu
mane, per evita-re g¡1i inconvenieI1lti lamen-
tati nelila mia interrogazione che oggi, ono-
revole Sottosegretario, sono inconvenienti
che provocano disagio, domani, in assenza
di una adeguata iniziativa, potrebbero di.
ventare pericoli rooli per tutti i cittadini.

Per quanto riguarda il'insieme della rispo-
sta che mi è starta daita, la prendo con soddi-
sfazione perchè è dettagliata e mi pare se
ne ric.avi l'impegno del Governo e delle au~
torità ad affrontare rapidamente il proble-
ma da me sottoposto.

19 MAGGIO 1977

P R E S I D E N T E. Segue un'Ìinterro.
gazione del senatore Ruffino. Se ne dia let-
tura.

B A L B O, segretario:

RUFFINO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti. ~ ConsÌiderato che in
più tratti della stmda statale n. 1 ~ Aure-

Ha ~ (tra i comuni di Finale Ligure e Noli,
di Noli e Spotorno, di Savona e Albissola
Marina) si sono verificate frane e smotta-
menti che hanno interessato anche la linea
ferroviaria Genova-Ventimiglia (tratto Vado-
Spotorno nel comune di Bergeggi, tratto
Albissola Marina-Savona);

constatato il grave disagio che dette
frane hanno apportato al traffico viaI1Ìoe fer-
roviario con notevoli e negative ripercussio-
ni per il turismo, per l'attività il1Jdustriale,
per il commercio e :per i « pendolari )}, specie
in considerazione del fatto che i sopracitati
inconvenienti si ripetono a ritmo sempre
piÙ crescente;

tenuto conto che recenti movimenti f:Pa-
nasi hanno causato gravi incidenti con feri-
ti, rendendo oltremodo insicura sia la Via
Aurelia sia la ferrovia in un tratto partico-
larmente importante, che interessa anche le
comunicazioni a livello internazionale,

si chiede di conoscere quali provvedi-
menti il Governo intenda adottare per la
soluzione o~ganica del problema e quali ini-
ziative specifiche intenda assumere per evi-
tare il ripetersi di situazioni incresciose che
creano le difficoltà ricordate e ohe determi-
nano disagio nelle comunicazioni, anohe a
Jivello internazionale.

(3 - 00413)

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

L A FOR G I A, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Rispondendo anche a
nome del Ministero dei trasporti, ricordo
che il senatore Ruffino ha chiesto di cono-
scere quali provvedimenti il Governo in-
tenda adottare per una soluzione organica
del problema deLle frane e deglli smotta-
menti che interessano la strada statale n. 1
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Aurelia tra i comuni di Finale Ligure e Noli,
di Noli e Spotoma, di Savona e Albissola
Marina, nonchè l'adiacente linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia, nel tratto Vado-Spotor-
no nd comune di Bergeggi, e nel tratto AI-
bissola Marina-Savona. Al riguaroo debbo
comunicare che, per quanto si riferisce al
traffico sull'arteria statale, a seguito delle
frane verLficatesi alla fine di marzo e alla
fine di aprile del corrente anno a monte
del tratto della strada statale n. 1 Aurelia
interessante i comuni della Riviera di po-
nente compresi tra Finale Ligure-Savona
e Albissola, l'ANAS ha condotto prelimi-
nari studi di sopralluogo aJla presenza di
rappresentanti delle amministrazioni locali
e di tecnici deH'Amministrazione delle fer-
rovie deNo Stato.

Al fine di individuare le precise caratteri-
stiche ed i meccanismi dei vari movimenti
franosi verificatisi e per la conseguente scel-
ta dei provvedimenti tecnici più idonei a ga-
rantire il normale ripristino della viabilità,
sono in corso da parte deJl competente com-
partimento della viabilità indagini più ap-
profondite che vengono condotte con l'ausi-
lia del Servizio geologico d'Italia.

Per poter adottare provvedimenti idonei
ad una soluzione organica del problema ed
evitare il ripetersi del fenomeno, è perciò
necessario conoscere i risultati dei rilievi
della indagine geognostica, dalla quale deb-
bono scaturire gli elementi remoti e recenti
e quindi le cause e le concomitanze che han-
no dato origine al movimento franoso, il cui
punto critico sarebbe stato individuato nella
collina sovrastante il tratto di costa com-
preso tra Capo San Donato e Vari gatti.

È inoltre necessario verificare la stabilità
del costone roccioso, dal quale si sono stac-
cati grossi massi, e procedere alla relativa
bonifica dei massi in equilibrio precario che
minacciano di precipitare sulla statale.

Attesa, quindi, la complessità del proble-
ma, i provvedimenti che l'ANAS può adot-
tare nell'immediato debbono limitarsi allo
sgombero della carreggiata e al ripristino
del transito.

Riguardo alla interruzione del traffico fer-
roviario ccmunico quanto riferito dal Mi-
nistero dei trasporti.

A seguito delle persistenti piogge dell'ul-
tima decade di marzo 1977, si verificava il
franamento della scarpata a monte della
sede ferroviaria in corrispondenza del
Km. 48 + 100 circa della linea Genova-Venti-
miglia, nel tratto compreso tra le gallerie
tlergeggl e Porto Vado. '

A causa del ,suddetto fìmnamento la linea
rimaneva interrotta alle ore 15,15 del 25
marzo, fra le stazioni di Vado Ligure e Spo-
torno. VeI1JÌvaistituito apposdto autoservizio
soSltitutivo.

Si dava immediato corso allo sgombero
delle materie terrose franate sU/lilasede fer-
roviaria, consentendo così ,la riattivaziOl1le
dell'esercizio alle ore 21,20 dello stesso gior-
no 25 marzo.

Successivamente, alle ore 16,10 del gdorno
10 aprile, si verificava un'ulteriore interru-
zione fra le stazioni di Varigotti e FinaLe Li-
gure marina, a seguito di dissesti al rivesti-
mento murario della galleI1ia CoSltacastelli.

Poichè il ripristino della citata galleria
avrebbe comportato tempi troppo lunghi e
interventi molto costosi, Ja circolazione ve-
niva riattivata, con esercimo a 1razione ter-
mica, dalla mezzanotte deHo stesso giorno
su nuova sede, utilizzando la tratta di rad-
doppio Savona-Finale Ligure mare, pur non
essendo ancora completati g¡l1.Ï.limpianti elet-
trici. (È noto che la traJt1a Varazze-Savona-
Finale, a doppio binario elettrificato, è stata
attivata il 12 ultimo scorso).

Il tratto della vecchia linea su cui si erano
verificaN franamenti e dissesti veniva. così
defitìi1ivamente abbandonato.

R U FFI N o. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U FFI N O. Ringra:z¡io ill rappresen-
tante del Governo per la !fispasta ohe ha
voluto fornke con una tempestività che crc-
do vada sottolineata. Debbo dare atto al
Governo di un intervento so1lecito per far
fronte a situazioni di eIDeI1genza che com-
portano g¡ravissimi danni aJll'economia non
solo della provincia di Savona e della vi-
dna prov~ncia di Imperia, ma deLl'intero
paese.
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La intermuzione delle comunicazioni inter-
nazionali ed i ,ritardi che .le £rane e gli smot-
taJlTIentihanno provocato e provocano tutto-
ra aiconvogtli ferravi all'i sono infatti .causa
di grav,i danni aJ turismo, tenuto anche con-
to che si sta avviando una stagiO'l1e tUlristi-
ca di alti<s>simointeresse per il nostro paese,
grazie anch~ ai favorevoli cambi sul merca-
to del denaro. Inoltre questi Íinconvenienti
rec;mo pregiudizi al commeocio, all'attività
i11dustriale e disagi gmvissimi alla popoJa-
zlone rivierasca, specie queHa che per ra-
gioni di lavoro o di studio, giorno dietro
giorno, deve percorrere 'Ia tOl1mentata Aure-
Ha ~ sia detto che la via AUlreliaè o al~
meno dovrebbe essere la più importante
arteria italiana ~ e la linea ferroviaria.

È proprio di oggi ,la illotizia che nelh
zona tra Andora e Cervo, alll'a,l,tezza di Capo
J\1imosa, vi è stato uno smottamento di ma-
teriale roccioso e terra che ha invaso per
un centinaio di metri lIa strada ferrata. Si
tratta di un ennesimo episodio di u.na serie
di incOlllver2Ìenti che da mano, con periodi-
cità preoccupante, si stanno vedficando sul-
la Riviera. Se in tale situazione ai guai deJ-
la ferrovia si agg1ungono anohe queLli del-
l'Aurelia, H quadro è completo.

Già i:l rappresentante del Governo ha de-
scritto adeguatamente la situazione: da Va-
razze si incontra una strettoia ad Albissola;
altra strettoia a Savona, più esattamente nel
comune di Bergeggi (dove sono ancora in
COI"SOi lavori per rimuovere una frana veri-
ficatasi ben 4 anni fa); così tra Varigotti e
Finale, a Capo Noli, a Capo Mimosa, nei pres~
si di San Lorenzo al mare e a Santo Stefano
a mare. Che cosa si deve fare? Mi pare che
il Governo abbia dato una risposta sufficien-
temente esauriente proponendo uno studio
attento del fenomeno per aocertare le cal1~
se e parvi rimedio. Le zone da me 1ndica-
te sono estremamente ~mportanti, .ripeto,
per tJ turismo e per l'economia dell'intero
paese. Occorre passare da interven,ti episo-
dici e di emergenza ad un piano organico
che venga attuato con la massima urgen7a
e con carattere di assoluta priarità, per S11~
pemre questi disa:gi, dare sicurezza allJa cir-
colazionç e ricreare una situazione di nor-
malità.

P R E S I D E N T E. Segue Uill'ill'te:r:ro~
gazione dei senatori Ruffino e Grassini. Se
ne dia leHura.

B A L B O, segretario:

RUFFINO, GRASSINI. ~ Al Presidenlo?

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dú
lavori pl~bblici e della sanità.~ ~ Premesso:

che il fiume Bormida presenta uno .sta-
to di inquinamento a causa .degli scarichi
illdustriaH e civili che tn eSiSOcon£luiscono
e che tale s.tato è destdnato ad aggravarr'si,
con grave danno per la popalazionee l'eco~
namia della zona, nonostante l'adozione di
tecniche che, pur avendo migliora1to Ie con-
dizioni del fiUlme, non hanno oonsentito
una soluzione definitiva del p.roblema;

ohe fin daJI 1973 è allo studio dei co~
muni della Va:l Bormida e .deLla caSIta, 011-
tre che deLla provincia ,di Savona, una pro-
posta di consorzio che prevede il conf.luire
di tutti gli scarichi urbani ed industpia!i
della VaI Barmida e dei comuni costieri
verso un impianto di depurazione (situato
sUina cOSita) per un tnuttamento b.iologl-
co misto a tali reHui prima del loro scari-
co ÌJnmare;

che, nonostante i pareri favorevoli
espressi dai teonici appositamente nomina~
ti dai comuna e dalla provinci a, nulla è
stato fatto per rpassawe all'attuazione coP~
creta di tale progetto;

che si rende necessario p.rocedere con
Ul~genza alla sOlluzioille dei problemi ed aI-
l'adeguamento della normativa prevista dal-
la « legge Merli », e ciò anche ai fini occu-
pazionali;

ritenuto che il Governo aveva manifesta-
to sensibilità a,l problema, programmando
una seri.e di i,nterventi mediante progetti
specÌaJli ;

considerato, inQl],tre, che, al di fuori di
una soluzi.one congiunta (pubblica e priva~
ta), il problema non e tecnicarrnente ,risolu-
bi,le e che, in aSSiOOza di spedfici interven-
ti, Sii 'rischia di non poter rispettare le s,tes~
;o,e norme di ,legge e di creare, quindi, le
premesse per un clbinves.timento deUe at-
tività industriali in oorsa, con giravi proble~
mi economioi ed occupaz1onalli,



Senato della Repubblica ~ 5473 ~ VII Legislatura

125a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 19 MAGGIO 1977

gli interroganti chiedono di conoscere
qua;li provvedimenti il Governo intende
adottare per una soluzione organica del pro-
blema e quali iniziative s.pecifiche debbc;-
no essere operate da parte ,della Regione,
degli Enti locali e deLle industrie interes-
sate.

(3 - 00449)

, P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
col,tà di rispondere a questa interrogazione.

L A FOR G I A, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Premesso che il gior-
no Il maggio alla Camera dei deputati è
stata discussa l'interrogazione a risposta
orale 3 - 00699 dell' onorevole Robaldo ed al-
tri di contenuto analogo a quella ora alll'or-
dine del giorno del Senato, e alla quale mi
rkhié\k'TIo,confermo che Il'a:lta valle del Bor-
mida è effettivamente ,interessata da forme
di inquinamento dell'aria e del1l'aoqua, e con-
seguentemente del suolo, da scarichi a1Jmo-
sferici e liquidi delle numerose industrie che
VI si sono insediate da decenni.

Omettendo :i precedenti storici della que-
stione, pera1tro noti agli illterroganti, con-
cordo con l'esigenza di adottare iniziati\'c
adeguate alla gravità del,la s1rtuazione denun-
ciata nell'interrogazione.

Rkordo che il problema fmmò a suo tem-
po oggetto di studio eh parte deHa Commis-
sione interministeriale per la tutela delle ac-
que sotterranee e superficiali dall'inquina-
mento, costituita presso il Consiglio superio-
re dei lavori pubblici, la quale esaurì il pro-
prio compito al riguardo formulando op-
portuni suggerimenti e proposte.

Emanata la legge 10 maggio 1976, n. 319,
che regola, abrogando qualsiasi precedente
normativa, la complessa materia connessa
alJa tutela dene acque daI1'inquinamento,
esistono attualmente tutti gJi strumenti ne-
cessari per ovviare ai gravi inconvenienti Ja-
mentati per il Bormida.

Rilevo altresì che, ai sensi della ci.tata
legge, gli scarichi degli insediamenti pro-
duttivi dovranno essere adeguati entro tre
anni dall'entrata in vigore della legge stes-
sa ai limiti di accettabil'ità di cui alla tabel-
la C ed entro i successivi sei anni ai limiti

della tabella A, come previsto dal legislato-
re secondo le modalità ed i tempi stabiliti
dai piani regionali di risanamento.

Poichè tratta si di scarichi che si immetto-
no in acque superficiali, come è noto, spetta
alle province la competenza ad effettuare il
controllo sulle operazioni di adeguamento
degli scarichi ai limiti di accettabilità.

Per l'approfondimento del problema la re-
gione Liguria ha proceduto ad un esame ge-
nerale della situazione dal punto di vista
ambientale, idrologico, economico e sociale,
ed ha avviato contatti con la regione Pie-
monte.

La posizione della regione Liguria sulla so-
luzione tecnica da prescegliere dovrebbe es-
sere definHa a seguito di consultazioni con-
cbsive con gli enti o con gli ambient,i locali
interessati.

Le opere che saranno necessarie per la de-
purazione degli scarichi industriali, median-
te la soluzione che sí delinea obbligata nel
senso dj un impianto consortile di notevole
dimensione, comporteranno un impegno eco-
nomico notevolissimo. Fermo restando il fi-
nanziamento, da parte delle industrie, occor-
rente per la realizzazione degli impianti di
distruzione di quei rifiuti altamente inqui-
nanti non suscettibili di altre forme di trat-
tamento, nonchè degli imp'ianti di pretratta-
mento e di adduzione all'impianto consortile
degli scarichi suscettibili di depurazione bio-
lorka, si ravvisa la necessità di real'izzare
con l'urgenza richiesta daHa situazione .J'Ím-
pianto di depurazione, al cui fine è già stato
costituito nei primi mesi del corrente anno
un consorzio tra i comuni interessati.

In tale impianto di depurazione, ubicato
suna costa, sarebbe possibile concentrare
gli scarichi civili ed industriali della VaI
Bormida.

La soluzione consortile, verso la quale ha
manifestato il proprio interesse la regione
Liguria, sarà suscettibile di apportare be-
nefici immediati e sostanziali alle industrie
insediate nell'alta VaTIe Bormida.

Infatti, l'entrata in vigore della legge 319
del 1976 rende necessaria l'adozione di im-
pianti di depurazione, la cui realizzazione,
se affrontata dalle singole industrie, provo-
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cherebbe gravi squilibri economICI con ine-
vitabili riflesSli. negativi suilla occupazione.

Circa l'entità della spesa occorrente, l'one-
re finanziario per la parte di competenza
degli enti pubblici è stato determinato nel-
l'ordine di 5-7 miliardi.

Quanto sopra considerato, circa la com-
plessità della situazione, per cui sono inte~
ressati alla soluzione del problema vari enti
pubblici ed in particolare due regioni (Li-
guria e Piemonte), si ritiene opportuno, sul-
la scorta anche di un esame det problema
effettuato dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, promuovere la costituzione di un
gruppo di tavoro che riferirà al Comitato
dei ministri previs>to dalla legge D. 319 per
l'esame del problema relativo all'inquina-
mento del fiume Bormida con la partecipa-
zione anche dei rappresentanti delle regioni
interessate.

Ciò in relazione alla funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività pubbliche e
private connesse con J'applicaÚonc della ci-
tata legge.

R U FFI N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U FFI N O. OnorevoJe P,residente,
l'intenrogazione che -insieme al coHe.ga Gras-
sini ho rivolto !all Governo pantiva da úna
duplice considerazione: da un lai0 che il
fiume Bormida presenta uno stato di in-
quinamento a causa degli sca.richi industria-
Ji e civili con danno per Ja popolazione e
per l'economia deNa zona; daJI'aJtro ohe Il
problema di tale inquinamento non è tecni~
camente risoJubile se non in presenza di
una soluzione congiunta pubblica e privata
che veda confluir'e tutti gli scarichi urbam
ed industriaH verso un impianto di depuT8.-
zione situato suNa costa per un trattamen-
to biologico misto. E ciò sul:la scorta anch~
di ruIeune esperienze già realizzate in altri
paesi, ,in Svezia, in Germania e in Inghilterra.

Si sottolineava altresì ,che in assenza di
specifici interventi si correva il rischio di
non poté'J: rispettare le nOlfme dena Jegg;:
Medi e eLiereare, qumdi, le premesse per
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un disin.vestimento dell'attività industriale
in corso -con prohlemi gravissimi sotto il

promo economico ed occupazionale che ill-
vestivano l'<intera provincia di Savona, che
in VaI Bormida ha ià su.o pœo industriale.

La risposta dell'.onorevole rappresentante
del Governo è stalÌa indubbiamente ampia
ed esauniente anche se essa ha tutt.ora un
carattere di interlocutorietà che ci ,lascia
sol.o parzialmente sood<isfa:tti. Infatti la dif-
ficoltà del varo del prQ~tto di depurazio-
ne n.on dipende trunt.o da una carenza di
analisi della situazione nè dalla necessità
di approf.ondire, come mi è parso di capi-
re daUa risposta del rappresen.tante del Go-
vern.o, IQ studio degli i.mpianti necessari
aHa depurazione, ma daHe carenze di ca-
rattere finanziario deJIa legislazione in ma-
teria di tutela deUe acque. È un'inter,roga-
zione questa che potrebbe e d.ovrebbe assu-
mere dellewmensioni più vaste e interessa.
re il problema deHa concreta ra¡pplicazione
della ,legge Merli. Infatti la legge Merli, pur
prevedendo rigidi .obiettivi a breve s-caden-
za, non è dotata di aloun mezzo finanziario
per consentire a.gli enti locali di far :Fron-
te ane esigenZJe previste dalla legge mede-
sima.

Compito del Governo, pertant.o, ci sembra
dovrebbe essere quello non tanto di costi-
tuire ulteriOJ'i ol1ganismi per tl'esame di un
prob1ema che ol'lllai è stato analizzato in
tutti i suoi aspetti, hensì queMo di fadlita-
re ¡Je iniziative di disbquinamento con tutti
i mezzi a disposizione, sia di camttere aromi.
:1Ìstrativo che finanziario.

Credo che siam.o tutti consapevoli, alla
luce anche di .tristi recenti eSiperienze, che
non sia più rinV'Ìabile il vail'Odel program-
ma di disinquinamento che consenta al no-
str.o paese condizioni di vita più umane.
F, un programma che deve tlfovare una sua
giusta coUocazione, nonostM1te :le difHcol-
tà fina1;1ziarie del momento, tmttandosi cer.
tamente di un problema di assoluta priOlrità.

P R E S I D E N T E. Esaurito Jo svol-
gimento delle interrogazioni, passiamo ara
allo svolgimento dell'j¡nte¡rpel:Ianza del se-
natore Me.Jis e di aItri senatÛ'ri. Se ne di'l
lettura.
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B A L B O, segretario:

MELIS, ANDERLINI, PINNA, GIOV AN-
NETTI, GALANTE GARRON/E, FERRALA-
SCO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica, dell'industrid,
del commercio e dell'artigianato e delle pa"-
lècipazioni statali. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che, no-
nostante lIe assicurazioni date dal Governo
ne]Ja seduta del 3 maggio 1977, la situazio-
ne dell'azienda ANIC-« Montefibre », nel cen-
tro industiTÜl!le di Ottana, registra un uJtc-
l'iore peggioramento, a causa del 1Ïcenzia-
mento di cÌirca 50 dei 53 operai addetti al-
la manutenzione degli impianti de1lla «Chi- ,
mica Tirso» e della « Fibra Tirso» e del-
la minaccia di se:nrata nella «Meta1Lurgiça
Tirso »;

se il Governo non rÍ!tenga che i gravis-
"imi fatti sopra esposti indichino la volon-
tà delil'ANIC-« Montefibre» di prOVOCaiTeco-
munque il fermo degli impianti, inizialmen-
te tentato dalla « Montefibore », facendo man-
care la fOIinitura delle materie prime e gli
apporti di cap1taJle di gestione di sua spet-
tanza;

quali interventi mgenti si ritenga di
adottare per ripoI1tare aLla nomnalità i pro-
cessi produttivi e ridare seœnità e si.omez-
za ai 2.700 operai impiegati nel centro in-
dustriale ed alle popolazioni della SaiIìde-
gna centrale, aneor oggi 1mpegnruti a Irespin-
geme un'ulteriore provocazione che minac-
cia di compromettere l'equilibrio economico
e sociale della zona, con imprevedibili [:-
flessi sull'ordine pubblico,

(2 - 00101)

M E L I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

iM E L I S. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onolf'evoli colleghi, la nostra
interpellanza si ricoHega alae assicurazioni
rese appena due settimane fa in quest' Au1a
dal Governo Jn risposta all'interrogazione
:,ul confronto-scontro in atto tra la Monte-
fibre e -l'ANIe in relazione aLla gestione del-

le aziende Chimica Tirso e Fibra Tirso di
oui i due gruppi possiooono ailla pari il pac~
chetto azionario. In parrticolaiTe con ¡l'inter-
rogazione intendevamo sollocitare un deci-
so ,intervento del Governo teso a scongiu-
raiTe il pericolo del fermo degli impianti
produttivi delle due aziende, ad impedke Il
disim¡pegno deUa Monte.fi:hre daLla gestione
dcile s'tesse, a ricondurre l"intero comparto
produttivo delle Hbre aWl'interno di un qua-
dro di riferimento governato negli indirizzi
da una programmazione volta a realizzare,
nel rispetto dei prindpi de1J'imprenditoria-
lità, i pr~alenti interessi pubblici del pae-
se e a realizzare infine nel conoreto attra-
verso tali scelte quella politica meridiona-
listica che, affermata a parole, viene puntual-
mente elusa nei fatti.

A tali aspettative il GOVeiTno:non mancò
di dare una ,risposta genericamente tran-
quillante sottoli'J.eando la validità degli im-
pianti sia sotto >il .profilo ,teono1ogico che
deMa produzione per addetto e assioorando
ij conseguente impegno del.Governo per ga-
rantke la continuità produttiva e, in pro-
spettiva, ,lo svHuppo. A tal fine la Cassa
per il Mezzogiorno, con delibera del 28 ap.ri-
le del 1977, dis.poneva l'erogazione di contri-
buti a favore dclle due aziende per circa
24 miLiardi, da JiquidaII'si a stati di aval11za-
mento. Ebbene, meno di 24 ore dopo quest~
assicurazioni date dal Governo al Parlamen-
to, l'azienda 'che provvede aHa manutenzio-
ne degli impianti pmdutHvi licenziava 50
dei 53 addetti a ta/li Javori, mentiTe aàtra
azienda coldegata, la Metallurgica Tirso, ri-
spondeva all"azione svolta dai sindacati per
il rinnovo del contratto con una vera e pro-
pria serrata, bloccando così il lavoro di cir-
ca 600 operai.

È del tutto evidente 1a finwità di condi-
zionare, infrenare e piegare la forza contirat-
ttlalle de! ta base operaia e della .loro rappre-
~entanza sindacale, impegnandola in un con-
flitto logorante nel qU'ale ¡l'elemento domi-
nante diviene d'insicurezza sia a livello in-
div.iclrualeche a livello collettivo, per l'alter-
narsi di fatti ed atti contraddittori e comun-
que di p.revalente segno contrario alle sia
pur genf'riche assicurazioni del Governo e
alle aspettative delle popOllazioni.
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Intendiamo dire con responsabile ferme:'l-
za che il tentatlivo sarà, come fino ad oggi
è stato, nettamente respinto. Questa linea
antioperaia e anti<sindacale si t'raduce in ul-
tima analisi nello scoperto disegno di ernar-
ginare le popolazioni, costringendo,le a su-
bire un ruolo subaJterno, passivamente iner-
te, colonizzante, espropdandole del potere
di conCOllrerre con autonome capacità deci-
sionali a determinare i processi di sVli1uppo
.di cui, più che destinatarie, intendono eSlSe-
re protagoniste. Certo, dopo la pubbQica de-
nunzia di questi fatti da parte dei sindacati
e, in sede panlaJmentare, da parte dei nostri
Gruppi, la MetaUurgica TÏirso ha ripreso ij
lavO/l'o e 25 dei 50 operai ,licenziati sono
stati riassunti. Ma resta M fatto, estrema-
m~nte g'"ave, dei metodi pesantemente ag-
gressivi e provocatori adottati dalle aziende
per operare tali scelte. Non una trattativa
dialetticamente aperta e democratica, m.:l
gesti di forza, fatti comp1uti che inducono,
o meglio, tendono a costringere la oontro-
parte ad accettare condiziani peggiorativè
rispetto al preesi,stente; è quanto si sta ten-
tando di fare in questi giOlrl1i,riassumendo
la metà della forza lavoro addetta alle ma-
nutenzioni. I motivi che S0ll10aLla base delJe
preoocupazioni espresse dopo la rLsposta del
Governo non 'sono quindi superati, ma ag-
gravati da quanto sin qui ho ,detto.

A questo punto è essenzirule ohe ci venga-
no date risposte meno evasive e che dal!e
buone intenzioni si passi ad atti operativi
che ,riaffermina il primato deBe scelte po-
litiche ,silll'lint,reccio degli interessi coneor-
re:nziali scatenati dai Gruppi alnnsegna di
una competitività di s,torta, rrealizzata peral-
tro con Je risorse fhanziarrie della collet-
tività.

Ebbene da fonti diverse si è appreso che
i 24 miliaroi messi a diSlposizi.one dalla Ca~~
sa pBr il Mezzogdorno a titolo di contrihu Li
non sa'rehbero stati riscos.si daLl.edue azier:.~
de. Qual è il motivo di questo ,ri,tardo? Se
alla base del minacciato fermo degli impian
ti stava ,Ja crisi di liquidità finanziaria deJI~
le due aziende, la mancata rriscossiOll1edeve
pUir ave1re una diversa motivazione che va
ricercata, credo, nei r<ùpporti fra i soci azio-
nisti, nel duro confronto che anCOJ.1a(Licon-

trappone e che, almeno da una parte, si
traduce in una poJitica di logoramento ch~
(> consistita, prima, nel far mancare l'ap-
porto .finanziario privato e, poi, neH'impedi.
re l'afflusso di quello pubbHco.

Chiediamo al Governo di darei in propo-
sito rispDs,te chiare, inequivoohe ma, sopr:Ü-
tutto, di precisare quali intelt"Venti ritiene
di do,vBr fare per supemre definitivamente
questa crÍosidi gestione che, mantenendo feci'.
ma .l'attuale assetto azionario, impegni i soci
al ¡pieno rispetto dei programmi di investi.
mento, produzione ed occupazione ed assu-
mendo ,le rispettive responsabilità di ordine
tecnico e finanziario.

La seconda domanda cui chiamiamo i,l Gu-
verno a rispondere riguaIrda la mancata pub-
blicazione del bilancio 1976 dene aziende
Chimica e Fibra del Tirso.

In mancanza di dati conoscitivi offerti
dal bi,lancio, non ~ infatti serio proporre
una programmazione attendibile ohe apra
p.rospettJve di ragionevole affidamento per
l'avvenire.

Perchè dunque il bi,lando non è s.tato
reso di pubblica ragione? O forse non è
stato ancora approvato? Sarebbe molto gra-
ve e dimostrerebbe ancora più palesemenk
lo stato di scollamento esistente ka i soci
azionisti.

E perchè mai l'ENI, che pur dispone di
una rillev,ante quota azionaria del gruppo
Montedi'50n, non esercita alcuna azione per
salvaguardare la posizi:one dd1' ANIC e con
essa la vitaHtà delJe aziende della Sardegfl a
centrale di cui è soda.al 50 per cento?

Domandiamo infine al Governo notizie piÜ
precise e circostanziate in ordine a quanto
pubblicato daJrJa stampa, in ordine al rag-
giunto accordo Montedison-SIR. Si inserisce
in quel'la prospettiva di autocoordinamemto
deEe imprrese produttrici auspicata dal Go-
verno, o co,stituisce soltanto un momento di
tregua nel duro confronto che Je ha viste
fwo ad oggi contIrappaste? NeJJla prima ip(J~
tesi, quale ruolo verrà. ad assumere questo
accordo ne'llo sviduppo della politioa dell'in~
tero settore petJrolchimico del nostro paese?

Non può infatti escludersi il pericolo che
si profiJi il forma['si di un trust la cui for.
za condizionante sul potere pubblico assu-
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merebbe un peso ancora più negativo di
quanto non sia stato fino ~d oggi. Ci
troviamo di fronte ai due !9ill-ppi privati
più potenti che gestiscono peraltro qua,>l
esclusivamente, come poc'anzi sottolineavo,
denaro pubhlico. A questo punto si :rende
più che opportuno, indispensab1le, dar vita
alJ'ente di gestione de1le pa1rtecipazioni pub-
bliche presenti nel pacchetto azionario deI-
la Montedison onde consentire una più vi-
gile e puntua,le presenza del Governo e del
Parlamento neLla fase di pl1OgrammaÚone
degli investimel11.ti e di verifica delle rea,liz-
zazioni.

In questo quadro che si va così definendo
chiediamo di ottenere dal Governo indica-
zioni chi.a,r,ecirca Ïil ruolo che sarà chiama-
to a svolgere l'ENI attraV0IiSO i gruppi col-
Jegati e particolarmente l'ANIC. L'esigenza
di coolidinaiI'e e di rendere coerente ad una
programmazione globale del.l'inte.ro settO're
1a presenza ddl'azienda di Stato in un cam-
po che sembrerebbe avviar,si ad essere sem.
pre più dominato dall'imprenditoria priva-
..a appare urgente ed essenziaile.

Dal modo cO'me saraDillO sciolti questi
nodi dipende il Siuperamento della orisi de.!
settO're, il suo organico insedmento nella
programmazione dello svi,luppo globale del
paese e, per quanto rigururda iIa Sardegna,
la conquis.ta di una certezza sulla quale fon-
dare ,la crescita civile e sociale delle SQJ\~
popolazioni.

P R E S I D E N T E. n Governo ha fa-
coltà di rispondere al1'interpeHanza.

S C O T T I, sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica.
Premesso che risponderò SiOlltantoal contenu-
to dell'interpe1i1anza così come essa è formu-
lata, circa il licenziamento di 50 operai ad-
detti all1a manutenzione degli impia.nti della
Chimica del TiI1S0 e la minaooia di serrata
della MetaJllurgica de! Tirso, precisa qualIlto
segue: da notizie assunte presso il Ministero
dell'industria, presso l'ENI e confermate dal-
la prefettura .di Nuora, risulta che il \1iœn-
ziamento dei 50 dipendenti è stato effettua-
to daHa Società SOIMI-SACEM-Italiana Mon-
taggi Industriali - Sarda Costruzioni e Mon-

taggi, con sede in Cagliari, ditta appahatri-
ce prima dei lavori di reaLizzazD.onedi alcuni
impianti della Società Chimioa e Fiibre deI
Tirso (Tubificio) e della successiva manuten-
zione degli Jmpi'anti stessi.

Tale ditta ha ritenuto, in piena autonomÎia,
di non proseguire lavori già .in corso e di
non partecipare ad altri lavori che aiVrebbe
potuto aggiudi-carslÎ presso 10 stabilimeŒlto
medesimo; di conseguenza ha licenriato il
personale dipendente.

Alla Società SOIMI-SACEM è subentrata
un'altra ditta per l'appalto dei servizi di ma-
nutenzione degli impianti, -che si è impegnata
con i sindacati ad assumere la manodopera
liberatasi.

L'episodio quindi è da riferiI1si ad attività
di ditte esterne aHa stabiLimento di Ottana
e non ha alcun coJJegamento COD.i probJemi
gestionali di ques1;'ulltÌmo, che sono invece da
inquadrare nella ,situazione di crisi del set-
tore fibre, per la cui soluzione sono in corso
contatti a livello polilitico e sindacale.

In ordine al secondo punto deli'interpel-
lanza medesima, risulta che la vertenza è
sorta a seguito deIJa richiesta sindacale di
equiparazione dei livelli salariali della Me-
tallurgica a quelli dell'altra società del grup-
po Ferriera Orsenigo.

Le trattative si sono interrotte per il man-
cato accordo c le maestranze hanno blocca-
to per 2 giorni i rifornimenti. Di conseguen-
za la direzione della società ha minacciato
la chiusura deUo stabilimento. Si sono svol-
tj successivamente incontri in sede ufficio
del lavoro e quindi in prefettura, dove è sta-
to n.ggiunto l'accordo ed automaticamer.te
la normalHà è tornata nelJ'azienda.

Per quanto concerne poi l'attività degli
stabilimenti della Fibra e Chimica del Tirso,
il Governo ha già risposto nella seduta del
3 maggio ultimo scorso.

Pertanto, in questa sede, mi limito a ri-
badire quanto precedentemente affermato:
ij Governo si è adoperato, e si adopera tut-
tora, intervenendo suna Montedison e sul-
l'ANIC per evitare ogni sosp~nsione dell'at-
tività produttiva degli stabilimenti di OUa-
na fino ad una soluzione complessiva del
problema.
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Presso il Ministero del bilancio e d'intesa
col Ministero deH'industria e deLle parteci-
pazioni statali è in avanzato stadio di ela-
borazione un programma di settore con
l'obiettivo di affrontare in modo organico
la crisi delle fibre attraverso un coordina-
mento dei programmi di investimento dei
diversi produttori pubblici e privati, a cui
l'accordo SIR-Montedison, a cui ha fatto ri-
ferimento il senatore Melis, dovrebbe con.
tribuire positivamente, facendo cessare ele-
menti di conflittualità notevolmente negati-
vi per ra sviluppo del setltore. L'obiettivo del
programma è quello di fronteggiare la crisi
esplosa in questi ultimi anni a livello mon-
diare con un'adeguatezza di risposta più at-
tendibile rispetto alle previsioni di mercé!.-
to e alla necessità di mantenere e potenzia-
re gli stabilimenti di Ottana.

M E L I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E L I S. Brevissimamente, signor Pre-
sidente, ;ringraziando il Sot.tosegretalrÌo per
la ,cortese risposta e le notizie ohe ha vo-
luto dare a noi interpellanti. Non posso pe.
rò dichiararmi soddisfatto dell contenuto di
questa rispos.ta per l'inte.npretazione ohe il
mpresen1ante dell Governo ha dato agli epi-
sodi da noi denunziati; un'inteI1pretazionc
puramente aocidentale: l'occa:sionale con-
correre di ciroostanze che avrebbero deter-
minato ln un primo momentoO il licenzia-
mento di 50 operai e poi il fer.mo, ,per trat-
tative sindacali, di un'altTa azienda forte di
ben 600 operai; noi j¡ndividuiamo in questi
fatti una linea antisindacale, una linea anti.
operaia, che sd sta tentando da tempo e che
è stata respinta noOnsolo daJla pronta soli-
daJrietà deUe popolazioOni, ma dalla .pronta
azione dei sindacati e del consiglio di fab-
hrica di Ottana che unitariamente ha condot-
to questa battagJi.a.

Ma ciò che preoccupa a Jivello politico è
la mancata ris,posta a queg¡1i interrogativi
che nascono dall'atteggiamento estremamen.
te equivoco e della Montedi.son-Montefibre
e deU'ANIC. Si era in crisi di liquidità fi-

nanziaria: com'è che non si riscuotono i
24 miliardi messi a di.sposizione dallila Cassa
attraverso l'urgente e pressante intervetrlto
del Governo? Ev1dentemente c'è quaJauno
all'interno della società, uno dei due ,soci,
che dopo aver fatto mancare l'afflusso ti-
nanziario di sua competetnza, oggi fa man-
care l'afflusso finanzi~rio pubb[ïco: cioè si
continua in quell'opera di logoramento che
abbiamo denunziato neLle precedenti inter~
rogazioni e che abbiamo ,sottolineato nd~
l'odierna interpeLlanza. Com'è che non si
pubbHoa il biilancio? A questa domanda
non si dà risposta; non c'è proSipettiNa sen~
za bilancio, non c'è programmazione senza
bj¡lancio, non c'è conoscenza '¿egùi ellementi
sui quali fondare e .Ja ,~og~a:mmazione e
la prospettiva. Queste sono le ragioni per
Je quali mi dichiaro sostanzialmente insod~
disfatto, pur confidando nehl'impegno del
Governo a voler seguire in modo v1gile, re-
sponsabile ed incisivo l'intetra vicenda 'peT H
suo posi.tivo conoLudersi.

P R E S I D E N T E. Anche ,lo svolgi-
mente dell'interpellanza è così esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretarioO a daJre annunzio delle interro¡ga~
zioni, con richiesta di risposta scritta, per.
ve.nute alla P.residenza.

B A L Ba, segretario:

CACCHIOLI. ~ Al Ministro di grazia e glU~

stizia. ~ Per sapere se ~ in vista delJa or~
mai prossima riforma dell' ordinamento giu~
diziario e della inevitabile, conseguer..te re~
visione de]]e circoscrizIoni giudizIarie ~ non
ritenga di mettere allo studio il' ripristinoO
della Corte d'appello a Parma (ove già esi~
steva e fu soppressa in periodo fascista), con
estensione della sua giurisdizione all'intera
Emilia occidentale.

L'istituzione deHa Corte a Panna è già re~
sa necessaria oggi, oltre che da evidenti l a~
gioni di opportunità per gli operatori e gli
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utenti della giustizia, anche dall'ingente mo~
le di lavoro che grava sulla Corte di Bolo-
gna, ma diverrebbe addirittura indispensa-
bile per il conseguente maggior numero di
procedure che dovrebbero essere affidate al-
le Corti d'appello a seguito del prospettato
avvento del giudice monocmtico e dell'abo-
lizione delle Preture.

(4 - 01046)

PELUSO. ~ Al Ministro della pubbltca
istruzione. ~ Per sapere se e quando inten~
da erogare i fondi necessari per retribuire
il personale che ha prestato la sua opera nei
corsi quadrimestrali relativi al concorso ma~
gi.strale dell'anno 1975~1976 e ([leIcorso qua
drimestrale dell'anno 1977 relativo al con-
corso per maestre di scuola materna.

(4 - 01047)

OCCHIPINTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e quali provvedimenti inten~
de promuovere per la sollecita attuazione
delle norme di cui alla legge n. 183, che pre~
vedono finanziamenti agevolati alle piccole
e medie industrie operanti nel Mezzogiorno
d'Italia e segnatamente in Sicilia.

La mancata attuazione della disciplina di
cui alla citata legge ha causato non pochi
disagi alle aziende di media e piccola dimen~
sione, con gravi ripercussioni nel settore del~
l'occupazione.

(4 ~ 01048)

FERRALASCO, SIGNORI, MINNOCCl,
TALAMONA. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Per conoscere quali iniziative siano state
adottate per porre 'termine all'attività del
presidente dell'Ente nazionale protezione ani-
mali (ENPA), avvocato Leonardo Bonarrigo,
il quale, Sl.ÎJapeI1Sona1mente, sia avvalendosi
di un consiglio centmie da lui illegalmente
costituito, sta disponendo irresponsabilmen-
te dell'Ente e dei suoi beni, con grave pre-
giudizio degli interesSli pubblici daill'Ente
stesso perseguiti o tutelati, e ciò nonostante
che il consiglio centrale legittimamente in ca-
rica, a seguito di democratiche elemoni, gli
abbia formalmente revocato il mandato pre-
sidenziale nelLa seduta del 29 aprile 1977,

con una maggioranza di 6 consiglieri su 8, do-
po aver denunciato 1a sua « arbitraria, illega-
le e prevaricatoI1ia condotta ».

(4,.01049)

BONDI, TEDESCO TATÖ Giglia. ~ AZ
Ministro dell'industria, deZ commercio e
dell'artigianato. ~ Richiamato l'accol1do
sottoscritto in ,sede ministeriale, sotto la
presidenza del mini1stro Carlo Donat~Cattin,
tra i rappresentanti della SACFEM di Arez~
zo e ill consiglio di fabbrica di detta azien~
da, presenti i rrappresentanti deUa Regione
Toscana, dell'Amministrazione provinciale e
dell'Amministrrazione comunaJe di Arezzo, g

presidente della CCIM, le or.ganizzazioni
sindacali dei lavoratori a liveno nazionale
e provincia/le, i rappresentanti dell'a'8socia~
zione industriali di Arezzo e rappresentanti
del gruppo Bastogi,di cui la SACFEM fa
parte, accordo che prevedeva un piano di
ristrutturazione che avrebbe portato l'azien~
da in oggetto ad operare essenzialmente nel
settore meccanotessile, nonchè in settori di
lavorazioni analoghe ad elevato contenuto
tecnologico, rispondendo con ciò all'esigen~
za, non solo di mantenere e sviluppare i
livelli di occupazione, ma di realizzare:

a) una magg10re professionalizzazione
dellle maestranze mediante anche l'organiz~
zEzione di appositi corsi di riqualifircazione
professionale;

b) la razionalizzazione del ciclo produt~
tivo aziendale;

c) una migliore presenza nei mercati
nazionali e maggiore aggredibilità dei mer~
cati esteri;

cl) un riequi1ibrio tra costi e ricavi;
c) ,!'immissione di nuovi macchinari ed

irapianti tccnologicamente avanzati;
rkordato che, sulla base di quanto pre-

visto dal citato accordo, il Ministero si è
impegnato in data 7 maggio 1976 a conce-
dere all'azienda, sulla base deLla legge nu~
mero 464, un finanziamento di lire 12.340
milioni su investimenti per una spesa com~
plessiva di lire 27.350 milioni;

ricordato altresì, come affermato nella
lettera inviata agli interroganti dal ministro
Donat~Cattin in data 17 febbraio 1977, che
ill Mini,stero dell'industria, del commercio
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e dell'artigianato ha inviato, in data 17 gen-
naio 1977, ai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazioni
statali, per la controfirma, copia del decre~
to di approvazione del ,piano di ristruttu-
razione aziendale, intestato, a ,richiesta del-
la srtessa SACFEM, aHa consociata Costru-
zione macchine tessili,

tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono al Ministro se non ritenga opportuno
'richiamare l'azienda al rispetto .degli impe-
gni presi dal momento che, ad oltre 17 mesi
daMa ,firma del citato accor1clo (a:ccordo rea-
lizzato dopo una vertenza protrattasi ¡per
oltre sei anni coinvolgendo non solo i lavo-
ratori interessati ma tutta la cittadinanza
di Arezzo), rIecase all'interno della SACFEM
non sono affatto cambiate come dimostra il
fatto che:

1) solo una parte delle maestranze in
cassa integrazione guadagni 'Sono state ri-
messe in produzione;

2) su un organico di 681 unità solo 220
sono impegnate direttamente nel ciolo pro-
duttivo;

3) i corsi professionali, o-rganizzati dal-
la Provincia di Arezzo ¡per .delega della Re~
gione, Carl il contributo finanziario anche
deilla CEE, sono ad un punto IDo,rto per
mancanza di prospettive e di sbocchi pro-
£essiona1i per gli allievi;

4) non sembrano esistere commesse
nei settori tradizionali che, in attesa del
raggiungimento del tetto delle 900.000 ore
produttive annue nei settori di nuovo in-
tervento, dovevano garantire sia i livelli oc-
cupazionali che la normale attività azien-
dale.

Gli interroganti chiedono altresì se non
si ritenga opportuno, una volta verificata
la situazione con la direzione aziendale, ri-
convocare le parti presenti alla firma del
citato accordo, per fare con esse i,l punto

ddla situazione al fine di risolvere final-
mente questa anno sa e travagliata vicenda
che è causa non ultima del grave stato di
disagio e di incertezza presente nella città
e ne/lIa provincia di Arezzo investite, alliChe
in altri oomparti, da preoccupanti fenome-
ni di crisi economica e produttiva.

(4 -01050)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 24 maggio 1977

P R E S I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti per la cor-
rente settimana dal calendario dei lavori del-
l'Assemblea, la seduta di domani, 20 maggio,
non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica martedì 24 maggio, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Deputati FACCIO Adele ed aLtri; MA-
GNANI NOYA Malfda ed al\tri; BONINO
Bmma ed altri; FABBRI SERaNI Adriana
ed altri; AGNELU Susanna ed al,tri; COR-
VISIERI e PINTO; PRATESI ed altri;
PICCOLI ed aLtri. ~ Norme sull'ilinterru-
zione della gravidanza (483) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

HARTOLOMEI ed a'ltri. ~ Nuovd com-
piti dei consultori famiJiari per Ja preven-
zione dell'abO:Dto e per l'affidamento !pre-
adottivo dei neonati (515).

La seduta è ,tolta (ore 22,30).

Dott. PAOLO NAWINI

Consigliere vicario del ServIzio del resocontI parlamentall


