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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARR O

P IR E ,s ,I iD,E N T IE. La seduta è ap,er~ ,
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta del 13 tmaggio.

GALLOTTIBALBONILUI,sA.
Segretario, dà lettura del processo verbale.

P RES I DE N T B Non essendovd,
osserVlaziOlni,il processo verbale ,s'intende ap~
provato.

Congedi

P IR lE S iT D ,E N T E Hannochi'es,to
wngedo ise'l1'atori: Focacda per giorni 15,
Pignatelli Iper giomi3.

Non essendovi 'Osservazioni, questi conge~
di si intendono conc1essi.

Annunzio di presentazione di ,relazione

P R lE S LIID E N T E. Comunico ,che,
a nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a pmcedere) il
senatore Cornaggia Medici ha presentato la
relazione sul seguente disegno di legge:
«Stato diprevi,sione della spesa delMini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fi~
nanziario dalla luglio 19,60 al 30 giugno
19161» (9:32).

Questa relazione 'sarà stampata e distrl~
buita ed H relativo dI'segno di legge sarà dm~
scdtto aI,l'ordine del giorno di una deUe prrO:s~
simesedute.

Per lo svolgimento di interpeUanze

B II S O :R I, Sottosegretario di Stato
pier l'interno. Domando di parla:J:\e.

P R lE :S I iD E N T ,E. N e ha facoltà.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il senato'Te Terracini 'in,sieme
con altri senatori, ha ieri presentato una
interpeUanza (284) sui fatti ,di Bologna e ,ne
ha soHecitato lo svolgimento. ,Posso comuni~
care ,che il ,Ministro dell'interno isi t,erràa di~
sposizione del Senato, per rispondere a tale
int'eT'pellanza, nella seduta di domani.

N E G R I. iDoma:ndo di parlare.

P RES I IDE N TE. Ne ha fawl,tà.

N E IGH .I. Poichè è presente il Sotto~
segretario di Stato onorev:ole (Bisori, gradi~
rei oonoscere se Idomani potrà ,essere 'svolta
anche l'interpella,nza da me pr'esentata, in~
sieme al s'ena'tor1e IMasciale e ad altri ,rela~
tiva al comportamento del Veseovo di ,Ba~
l'i (280).

BIS O iR I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. iPotrà 'esserIo senz'altr.o. Non so
però se sarà H !Mini:stro dell'interno a ri'spon~
dere 'personalmente anche a questa int'erpe~~
lanza.

Seguito della discussione deI disegno di legge:
« Stato di .previsione della spesa del Mi-
nnstero della pubblica istruzione per l'eser-
cizio finanziario dallo luglio 1960 al 30
giugno 1961» (934)

P rR E iS II ID E iN TE. L'ordine ,del g,ior~
no :J:\ecaH 'se~uito della di,scussione derl dise~
gno di leg~e: « Stato di p~evisione della s'Pe~

sa del Ministero della pubblica ilstruzione per
,l'esercizio finanziario ,dal 1" luglio 19160 al
30 giugno 1916,1».

È l,scrit,to a parlar,e il senatore Massimo
Lancellotti. N e ha facoltà.
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M A iS S I M O L[A N C lE iL IL O ,T T I.

Signor iPresidellltte, signor Minist,ro, Oino:re~
voli ,colleghi, l'e::;ame del billanco del iMini~
st'ero della 'pubblica listruzione, nella ,parte
relativa alle spese per le antichità e belle
arti, dimostra in mcdo evidente che i mezzi
finanziari de::;tinati a tale importante setto~
re, nonostante l,e buone disposizioni del iGo~
v,ernoche ha cercato ,di venilre incontro alle
più impellentI e,sigenze del momento, sono an~
cara ill'suffici'enti ad una larga ed effidente
organizz'azione dei servizi, tan,to vit,ali per
la Nazione che trae dalla fama dei suoi mo~
numernti, dalla ricchezza dei ,suoi musei le gial~
lede ,e daUa bellezza e vadetà del paesaggio
il richi'amo piùprestigioso e,d il f,lusso sem~

I

precrescente dei turisti stranieri.

Scendendo all' esame particolareggiato dei
più importanti capi,toli, si deve rHevareche
gli aumenti a'p'portati 'sono piuttosto mode~
sti. Per le opere di 'scavo, ad esempio, è pre~
visto un aumento di appena ,55 milioni, di ,cui
25 milioni mppresentiano spese ,di investi~
mento e i :rimainenti 30 milioni 'rappreseIlJta~
no H maggior onere dovuto alla modifkazio~
ne della 'denominazi,one del ,capitolo ,che vie~
ne or,a a compr1endere anche gh oneri rela~
tivial1a manute,nzi,one dei monumenti sco~
perti, agli indennizzi 'per occupazimle di ter~
reni 'per scavi e alle missioni per scavi ar~
cheologici 3Jlrl'estero.

Viene cosÌ dimostrato che, in effetti, non
si è avuto alcun aumenlto di stanziamento in
tale ,capitolo che pur riguarda una zona ICOSÌ
vasta '2d importante deH'Ammini:strazionle
delle antkhità e belle ,arti, attività ,che non
permette l1emOI'iee soste per ,evitare ildif~
fondersi di quegli ,scavi dandestiniche tan~
to danno arreeano ,alpatrimoni,o archeologi~
co dello ,stato.

''DI'Oppormodesto è l'aumento di ,50 miUoni
sul capitolo ordinario destinato alla manu~
tenzione degli edifici monumentaH, se si ,prffil~
Sa che il continuo aumento del costo delIra
mano d'opera e delle materi'e prime lasda
praticamente immutata l'effici,enza del ,capi~
tolo, integrato di appena il 10 per 'cento. Nè
si può pensare [che a ,ta,li esigienze possasop~
perire il capitolo straordinario istituito a
seguito drena ,legge 113dicembre 19m, n. 12,27,

che assegnava 18 miliardi in un decennio
per le esigenze di carattere eccezionale del
patrimonio s,to'rico~'artisti00 le bibliografico
nazionale, giacchè la quota ,parte riservata ai
monumenti per i,l prossimO' esercizio, anche
se not'evole, non consente ,di risolvere inte~
gralmente tutti quei problemi che non trova~
no soluzione con i fondi del capitolo ordina~
rio. Da ciò è evidente ,che !sa,rebbe nec.es.sa~

l'io che quest'ultimo veni,sse conv.enientlemen~
te aumentato.

Qualche miglioramento il nuovo bil,ancio lo
apporta al funzionamento dei musei e delle
gallerie. L'aumento dei 100 milioni sul corri~
spondentecap,i,tolo non deve portaI'12 ad un
facile ottimismo, giacchè tale vantaggio vie~
ne attenuato dalla notevole ri.duzione appor~
bruta al eapitolo straordinario a StUOtempo
istiltuito ple'r i restauri 'e le riparazioni di dan~
ni in ,dipendenza degli eventi bellici e dai
rilevanti impegni che l' Amminilstrazione del~
le antichità e belle ar,ti è costlietta ,ad alssu~
mere per i continui 'riordinamenti in oampo
mUlseografico.

Sono ben noti i riordinamenti già eff.et~
tuati, che hanno ottenuto i più vasti consen~
si degli studiosi e dei critici, ma aUri più
impegnativi 1'Amministrazione dovrà ,affron ~

tare se vuole provvedere a dare 'una defini~
tiva e moderna sistemazio,ne ai muslei e alLe
g3Jllerie, il cui ordinamento si ,dimostra 'su~
peY'ato ,dagli attuali criteri museografic,i.

OltIie a questi Ise,uori, che sono i ,cardini
dell' Amministrazione delle antkhi.tà 'e bene
arti, nOlnsi può halaS'ciare di fame un cenno
alle notevoli esigenze ,degli altri settori, dal~
l'arte cOlntemporane1a ana tutela del paesag~
gio, fino al funzionamento dei vari Istituti
con ordinamento spedale, quali, ad es'emp,io,
l'Istituto centrale ,del restauro, il Gabinetto
fotografico, ,nazionale, ,la Calcografia nazi()~
naIe, 'l'Opificio deUe pietre dure, ed altri.

Anche in questo 'campo si è ,avuto soltanto
un modesto ,aumento che non ,corrisponde a:l~
['enecessi,tà di aggiornarre le attrezzature tee~
niche e ,sdentifkhe.

Questo breve panorama deUa :situazione in
cui si trova il ,settore dene antichità e beUe
arti, onorevolicoHeghi, sono eerbo che var~
rà a richiamare la loro attenzione sulla ne.
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cessità di adO'tt,are urgentemente quei prov~
vedimenti finalnziar,i che consenta'no un più
ampi'O respiro alle iniziative dell' Ammini~
strazione e una più vasta realIzzazione del
programmi da ess,a impostati. Ma è natura~
le che, per quanti sacrifici si possa'no affron~
tare per procurare all' Amministrazione i
mezzi Idonei p'2r la tutela e la salvaguardia
del patrimonio ar'tistico, a ben pow servi~
l'ebbe 'unpr.ovvedimento 'se rcontemporanela~
mente n'On si adeguasse il personale ai va~
sti led onerosi compiti. È noto, inf'atti, che da
anni è ,sta;to sottoposto aH'a"btenzione del
Parlamento ,e del Governo questo proble~
ma. Nel febbrraio scorso il Governo ha ap~
provato rUn dISegno di legge che, tra l'al~
tro, provvede 'ariordinar'e l,e Soprintendenze
alle antichità e belle arti e ad adeguare i re~
lativi .organici.

Tra le notev'Oli inizilative da lei assunt,e,
onorevole ministro ,Medici, è ,da annovlerare
Clm soddisfazione anche questa, che non do~
vl'ebbe es'SeI1e di difficile attuazione, 'anche
perchè non si inserirsce IneI IPi,ano drellascuo~
la, su cui iI Senarto ha già avuto mod.o di
esprimere il sU'O parere. V.oglio perciò 3!U~

gurarmi che il provve.dimento, og1gi ,al1'lesa~
me del Senato con atto n. 992, compia al più
pI1esto il suo iter ,1egirslativo le diventi legge
dello Stato, peI1chè è di 'estrema imp.ortanza
e urgenza che 'si ponga fine alla dramma~
ticasituaziorne in cui si dibattono le Soprin~
tendenze, la cui ossatura 'Organica è p,erfino

inferiore a quella del 1907. ,QrUestiarg'omen~
ti non sono soltanto le,saminati in questa iA:s~
semblea, ma a~nche nell'altro ramo deIPar~
lamento, dove vengono presentate interroga~
zioni e discussi ampiamente i vari aspetL:
del problema.

:Il poco tempo a disposizione non mi con~
sente di scender,e ad un esame più particol,a~
reggiato dei problemi esposti, nè di accenna~
re alle deficienze nei settori che chIamerei
complementari e che interessano la manuten~
zione degli uffici, il riscaldamento e ],i11umi~

nazione dei musei e delle gallerie, le mIssioni
di servIzio ed altro, problemi questi che van~
no anch'essi affrontatI e risolti contestual~~
mente ai problemi principali, in modo da
consentire un completo ed organico potenzia-

mento e sviluppo delle belle arti. Molto la
Nazione ha ottenut.o ed ottiene in questo 'set~
tOI1e, come risulta in modo esauriente dal
«,Ragguaglio delle Arti », pubbHeazione ,che
ha trovato unanimi consensi e che ha dimo-
strato, con una informazione rc.onCÌ1saed ,esat~
ta, l'ellorme lavoro compiuto e gli apprezza-
ti risultati ,conseguiti, e molto ancora si ri-
promette d,i 'avere grazie anche e soprattut-
toallo spirito di sacrificio, aHapartico,lare
comp'etenza e all'atta,ceamento 'al dove,re dei
benemeriti funzionari delle Soprintendenze
di ogni ordine e grado.

Ano IStato ,il compito di pO'rre 'Ogni ,cura
per approntare i mezzi necessari perchè ta~
le fervore;di vIta non si inaridisca p'er man~
canza di mezzi.

IP,RE S I n E N T E. È iscritto a 'parlare
il rsenatOl1eiDoil1illi.N(e ha f'acoltà.

D ,o N II N II. Onorev'Ùle Pres'idente, si~
gn'Ùr :Ministro, ,egregicolle,ghi, il dibattito 'sul
bilancio della Pubblica istruzione si svolge
quest':anllo in una situaz'ioneche alcuni han..
no definito, con una certa approssimazione,
intedocutoria, nel senso che :sono attualmen~
te all'esame dei due rami del 'Parlamento nu-
mel10si di'segni di legge di 'iniziativa gover~
nativ,a e par:Iamental1e ,che riguardano la ri~
forma della scuola dai6 'ai IN anni, lar'ior-
ganizzazione dell'i,nsegnamento medio sU'pe~
riore ,e vari problemi ,legati al riordinamento
delle nostre biblioteche, dene g,allerie d'arte,
delle Sovrintendenze alle antlchità, dellr;
mostre e dello stato g'iuridico del personale
do<cente.Diooche si può definire questa fase
inter.locutoria solta,nto 'con una rcerlta app:ms~
simazione, perchè in realtà, nel .discuteI1e di
un bilancrio così impmtante ,come queUo che
ha a ,che fare con la cultuY'a del Paese, non
ci s'i può s.oltant'Ù ,affidare aHe pmtiche in
como, ma .si devono larnche,consideraI1e, in una
valutazi'One d'insIerme, 'i criteri fondamentali
che dovrebbero guidare il lavoro di 'chi ,re'gge
le sorr1Jidell'istruzione elementare, media, su~
perioree 'Popolare ,in Italia e wdere p'Ùlise
gli stanzi,amenti e i dati del bilancio rispon~
dano a tali esigenze.
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Qualche anno fa uno dei nostri valenti col~
leghi, pr'Ofessorle uniwrsitario, il senatore
Fortunati, f,aceva osserva,re che sarebbe mol..
to più proficua la discussione sui bilanci, e in
particolare sul bilancio della Pubblica lstru
zione, se accanto alle cifre, del resto immodl~
ficabili (taH sono e taN debbono restare, slal~
va l'eggeri spostamenti interni, aHa fli!1e dei
nostri lunghi ,e talv.olta laboriosi dibattliti),
aCC'lanrto,a,gli stanziamenti, all'elenco deica~
pito1i 'Ordinari e str:aordi,nari, sii potessean~
che .di,sporr,edi una reJazi.one introduttiva,
nella quale chi è preposto 'alla direzione del~
la pubbl'iC'a 'istruzione cides,se le sue linee
generali di interpretazione e giustificaziOlw
delle voci del bilancio. S.olo allora il dibat~
tito acquisterebbe un certo senso, solo al~
lara si potrebbero mettere a confronto opi~
nioni ,diverse ed :aI1rivar.e eventualment,e .a
forme di accordo pier la difesa della nostra
istruzione pubblica.

Cr,ed.oche a qualoosa del geneI1e ,abbi,a ~o~
luto alludere ~'egregio reLatore, senatore
Baldini, qurundo sii augura'va, come ha rkor~
dato ileri .il senatO're Granata, .che quesito fos~
se « l'ultimo dei bilianci di tipo tradizi'onal,e »,
cioè solo un elenco di voci che non pOSsO'no
essere più modificate e ,che tra l'altro vengo~
no discns'se prima 'ancora che si,ano stati fis~
sarti .i limiti deM,a's'p'esa in siede di eSlame dei
bilanci finanziari. Gerto 'anche la questo egli
voleva 'alludere :che si smeUa f'inalmernte
wnLa pratioa Isterile, sc.oI1aggirunte, di di~
lettarsi con delle .cifre che non PO'ssono su..
bìre variazioni ,e si sposti inveoe ril terreno
del dibattito sui grossi princìpi di fondo,
lavorando su una relazione introduttiva pre~
sent,a:tJadi a'nno :in lanno dalle autorità della
scuola e, per ess'e, dal Ministro della pubbHea
'i'struzione.

Tuttavia, detto questo e ricordato che sono
dinaillZi 'allPmlamento impo:danrti ,disegni di
legge ,che toc0ano vasti,Sisimi ,settori del,la
istruzione in Italia, non posso anche non os~
servare che il settore quasi dimenticato, sul
qua,]eanCO'ra non ,si,amo riusciti 'ad ottenere
l'accordo dell'esecutiv'O perr una dis.cuslsione
in sede parlamentare, il settore più .trruscu~
rata, è quello dell'università. Le idee che mi
acci:ngoa svolgere inpropos,ito non s'ano ce'r~

tamcnte .solo Il frutto della mi,a elaboYiaz'Ìone
persona.le, ma Tispecchi.ano un punto di vista
che i colleghi di que:sta parte, insIeme agli
or'ganismi culturali del partito che ho l'onore
di mppres.e.ntare, hanno dIbattuto ed appro"
fondito nel corso degh ultimiamni1 'in ma".
niera lseria, rlesponsabile, a'rrivando a oonclu~
sioni predse.

A diff'erenza di quello che avvimle per i
primi gra&i -deH'istruzione, per la scuola ma~
,terna, la 'scuola dell''Obblig;o e l'istruzione me~
dia superiore, le nost'Ye p.ro'Poste per Uilla
riforma uiruiver,si,taria non sono molto ,1on~
tane da quelle formulate in a1cuni lambi'enti
politici e culturali che fanno parte deUa mag~
giol1anza gover,nativa. Sul terreno dell'uni~
versità, inonostarnte ,alcune 'grosse diverg,enze
di fOlndo,sune quali tra poco mi fermerò, ,esi~
ste oggi una sostanzirale concordanza di :opi~
nioni,che si è rivelata nel c'Orso degli ultimi
melsi in 'impor'tanti, pubbliche mall'if.estazio~
ni, in congressi e in convegni, in discussioni
ad ,alto l!Ìvel~otI1a i professori deHe princi~
paH fa.coltà ,esoprattutto delle facoltà IsÒenti~
fiche italiane. CIÒ non significa ,che sialloan~
date 'attenuando.si o scomp!a:relndo quelle for~
mulazioni di pri'ncipio ,che differenzi:an.o in
maniera 'evidente il n.ostro 'punto di vista.
Però, arrivando ,d'a di~eYiSeparti, si è riusciti
a fisSiare, suJ..terreno dell'un'ive,rsità, un 'ce'rto
numera di punti precisi, 'sui quali 00illverge
oggi l'attenzione di larghi ,Strati del mondo
cultumle ,i1t1a.liano,'al di sopra denedivergen~
z,e di ,carattere politico ed ideologico.

È per questo ,che io intendo dedicare int~~
ramente il mio lintervento di questa matti~
na, necessari'amente ,colnci'so,anche se ,irlma.
teriale si presterebbe non ad un'ora ma a
giornate e giol1nate di dibattito, lai problemi
dell'università 'italiana. E tanto più ho sen~
tito .il doveI1e di f.arlo, in quanto ,la rel:azione
del slerlliatoTeIBaldi,ni, che ,su altd punti ,c'i è
appaI1Sa ,ampia, int'eressa:nte,anche là dove
contrasta 'con ,le posizioni politiche 'e ,cultu.
rah ,alle quali noi ci ,islpiriamo, per quel ,che
r,igua,rda l'isitruzione superioI1e e la ricer1ca
scientifka è 'inv,ece eccleziona.lmente vag,a, ,ge~
neriGa, m..oinaff'Yonta problemi ,concreti, ei
presenta is.oloalcune formula'zioni le rrivendi~
C'azioni di 'car:attere un po' pie!tistico. Vii ,leg.
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giamo che Je università « attendono una vera
e propria riforma », che le dotazioni degli
istituti scientifici universitari dovrebbero e.s~
sere « meno mISere delle presenti », che la si~
tuazione è ,« quasI immutata» ~ ,e questa è

Vierissimo ~ ri,spetto all'eserciziO' p'receden~
te, che i proflessori ,lavorano «,eon il sacri~
ficio della loro stessa vita », e così via. 'Sono
affermazionI che noi oerto non cO'ntrobat~
tiamo, ma che non sono sufficienti a met~
tere 'inriEeVio ,i,l veDo e proprio dramma, lo
stato di estremo disagio ,in cui VierS3ma oggi
in rItalia lacultum supeDiore ,e .la riceroa
scientifica, ,in netto e tragico contrasto ,con i
progressi più rapidi ,e vasti ,che si regi!strano
nel mondO' ,intero, sul terreno deLle scoperte
della scienza, della lunga, tenace lotta del~
l'uomo per rendere sempre meno oscuro il
problema della vita e della natura. Cosa que~
sta che contrasta con la situazione arretrratD"
quasi mediO'evaIe, di casta, di gilda, ,che pre~
domina tuttara nelle ,nostre università.

La relazione deloolleg,a Baldini questi pra~
blemi non li tmtta. N atura,lment'e ciò non
vuoI dire che se li avesse trattati non si sa~
rebbe trovato ,d'accor,da con 'akune delle cose
che noi sosteniamo; e anche per questo ho
Violuto pr'endere la parola. Nell'e,same del bi~
landO', infatti, un'osservazione barlz,a subito
agli occhi: ed è che esso è rimasto addirit~
tura immut,ato rispetto a quello p'recedente.

Delle poche variazioni, alcune sono dovute
all'incremento normal'e delle cattedre, altre

S'0no 'state decise suUa base ,della legge vo..
t,a:ta due anni fa per l'università; ma i oon~
tributi ordilnari ,e straordi<na:ri per Il funzio~
namento degli :isUtuti e per la rioerca sCÌten..
tifica (ca'pi1toh 14'0 e 2'6,6 deU'iattuale stato di
previsione della spes,a) non sono laument'ati.
Essi 'non superano rin tutto i 5 miliardi, ,di
fronte alle richieste,di parlata almeno qua~
drupla, Iche da 'anni le nostre IFacoltà 're~
damano per l"istruzione superiore.

Ho detto che il problema dell'università,
che s'idenUfica m 'ltal'ia con il pro gl'esso della
ricerca scientifica e ,con la rior,g,anizzazione
dell'intrera vita proflessionale del Paese, del..
l'<apertura a strarti sempre più larghi della
popolazione dI posiziorni dirigenti nel campo
della tec,nica,elella SCIenza, della letteratura

e dell'arte, ha raggiunto armai fasi ra,lta~
mente drammatiche. Qualche mese fa, con~
eludendo in quest'Aula il dibattitO' sulpi3Jno
decennale deUa scuola, io dava alcune cifre
che 'non :sono state ,contraddette, nè potevano
esserlo, ma che farse no,n hanno abbastanza
colpito per la loro ,gravità. Solo la questo
t,itolo C'l'edo sia apportuno ,riassumerle bre~
vemente.

Sessant'anni fa l,e spese per 1'istruz'io'ne
universitaria ammontavano ,a dr,ca wn quarto
del bi,lancio ,deUa ,Pubbhca istruzione, il 23
per0elnto; 'nell"3mno 1957 ~58 la percentuale

er:a ;scesa 'a16 per cento. Di fronte a una
fles>si,one di talli proparzioni, sa:rebbe ien~ato
consoIarsi adducendO' il 'N8'SCente ,afflusso ,di
giovaThi ai gradi inferi.orri dell'istruzione, per~
chè in l'ea[tà l'access,o aWuniver:slità è ,ri..

ma'Sto shar.:r~ato proprio ,a que,ste muove leve
digiov,ani,che provengono da ,strati più
larghi ,del po:polo 'i,taliano. L'istruzione ISU~
peJ:1i,ore è riservata ,ancora 'a una p.ar:te mi~
nima ,della gioventù, che pur sarebbe in, 'gl'a--
dod:oma'ni ,di rinnovare i quadri rteonici del
Palese. NO'n basta osservare che taIe 'spro~
porzione è dovuta all'ampliramento dei gr:adi
più balssi dell'insegnamento elementa're 'e
medio. :Se <dopo ,sessa'nt',anm'i d'i lavoro, di
fronteall',attuale 'impegno mondiale per lo
sviluppo deUa scienza, 'so,lo H 16'per cento del
bilancio ,deUa IPubblka istruzione è Iriserva~
to alle nostr'e univers'iltà e alla rkel'ca scien~
tifi,ca, molte cose ,che sembravamo in'spiega~
bili diventa,no invece chiare. Si ,spiega C'Osì
'perchè :iJcontributo che l"Italia pur potr'eb~
be dare 1311p:Wgiresso :scienUfico mondiale,p'er
l"iingegno dei 'suoi ,figli, per la tradizione della
sua ricerca, per le possiblHtàche vi sono
di ded'ÌC,3Jr'esempre nuove forze a queste in~
dagini, 'si sia a,ndato facendo sempre pi~~
modesto. Si comprende ,così ,il triste feno~
meno deU',esodo di giovani scienziati deUa
nO'stra tevra verso altri Paesi, ,che si anic~
chiscono di quegli specialÌ'sti che iÌn It,a,lia
non trovano la possibilità eli essere uti1izz,atl
là dove le loro tendenze e le loro capacità lo
esigerebberO'.

Nei IPaesi più prog'rediti ,la spesa 'e:ffetitiva
sostenuta dallo Stato a favore della rwelìca
scientitÌrCa ar,riva al '2 peT cento del reddito
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nazi,onale (nell'U.R.S.S. lal 3 per oento); in
Italia siamo soltanto allo 0,2 per cento. La
ricerca isdentifica in Italia è strettamente
associata all'università: e questo è un bene,
perchè .soltanto lo !Stato puòassicu:mre alla
ric,ercla quell'indirizzo teorico ,che è hase fon~
damentale deUe Igrandi .scoperte ,e delle 'stes~
se appliCia1zioni di carattere pm1JiGo, mentre
l'interesse privato ha aItre esig;enze led è
por,t,a,to troppo S1).esso a mODUficare lla tearia

a vantaggio del profitto limmed:i'ata dei gran~
di gruppi illOlno1paEstici. 'Ebbene, mentre al~
l'inizio del secolo, sul totale delle spese effet~
tive dello Stato, lo 0,6 per cento era destinato
alle università, oggi, dopo 60 anni, siamo
apRena Rrmivatiallo 0,7.

In altri telrmim.i, ,siamo ,rimasti :all' epoca
dei primissimi voli di Blériot, delle prime e
ancora inc'erte formu1azioni di EÌiJ]steirn; sia~
mo. l'limasti aIl"epo0a in cui ,la s:cienza com~
plva quei primi passi che dovevano parta1rla
a quelle meravigliose conquiste che ci con
Isentona oggi di eS'sere 'aHa ,sogl;1a dei voli
spazi ali da parte dell'uomo e m.oln soltarnlto
dagli strumenti da: lui creati.

OnoI"evoli .col1eghi, .questo 'riUevo :non può
non aver:e il suo pe'so; eppure non ci offre
aneorla i,l quadro eSlatto della situazione delle
nostre università. Infatti l'università ita
Hana V'iV'e oggi tuttoria :sotto l'impero di
leggi in gr:an pa'rte ,strutturate ed imposte
all'epoca della dittatura fasCÌ<sta. L'unive:r~
sità dhliana non si è sgandatada questa
candizione di servitù; casic.chè, quando. noi ci
poniamo il pl10blema di esaminare in sede
legislativ,a il riordinamento delle università
e la riforma dei piani di studi delle facoltà,
il M'inilstro fa appella per le SUe ,dedsioni
unilaterali lad un testo unica che venne pI1O~
mulgato, cantro l'università e non a favore
dell'università, tra il 1930 e il 1935. Sano
sempl1e le }leggi della ditta:turache Vli'gano in
questo campo.

N O'nosta:nte il grande impegna che ha ani~
mata il mando degli studi nell'eroka lotta di
Lib€raziane, l'università dopo. il 1945 non
ha patuto campiere i passli indispensabili
per la sua demO'cratizzaziane, per una sua

e:ffiettiv:a iautonamia che non fO'sse 'soltanto.
di tipo. iamministrativo, fonte cantinua <di

scandali e di c'orruzione, ma anche didattlica
e finallluaria, sotto un contralla ,democratico,
llIaJturalmente, ma non dall'alto, bensì eser~
cItato daI basso, attmverso gli O'rgan'ismi
rappres'entartivi deUa vita 'professorale, stu~
dentesca ,ed ,impiegati71ia.

Ho qui con me un manifesto, al qua,le nOITl
posso non guardare senza una ,cerlta iCom~
mozione, relativa a un Convegno nazion:a1e
giovanile sui problemi del rinnavamenta della
scuola, e in particolare dell'università, t('~
nuto nelJ,a sala del Gems'iglio :superio.re .deHa
pubblka istruzione il 29~30 apri1e 194'6,
quattordici anni fa. ,Alla plresidenza del Con~
V'eginOera il Sottosegrert:a!rio ,alla pubhlica
istruziane di allara, l'anorevale Achille Ma~
razza; fra i canvenuti legga nami cari a
noi tutti, alcuni di persanalità scomparse,
altri tutt'ara aperanti nel monda accademica
e scientIfica italiano. Ecco i nO'stri indimenti~
cabili calleghi, i professori Marchesi e Banfi;
ecco il prafessar Gustavo Colannetti, il pro~
fessar Franco Lambardi. Erano. presenti inol~
tre i dirigenti nazionali del Fronte della gia~
ventù, che raccaglieva le forze nuave sca~
turite dalla latta dI Liberaziane.

<Quando guardo al pragramma di quei
lavolri, ai quah partecipai io S'tesso, tOI111'ata
da pOCO'in patria ,dapo la :mila lunga e!gpe~
rienza di insegnante nelle università ameri~
cane nel periada dell'esilio, ritravO' ,al centrI'
del dibattito. gli stessi probl'emiche oggi
siamo costretti di nuava a presentare: ca~
me demacratizzare la scuala, carne fadlitare
l'ammissione dei giovani alle università, co~
me portare la sviluppa della ricerca scienti~
fica al livello carrispondente alle nuave egi~
genze, i prablemi dei Collegi degli 'student~,
delle bibliateche universitarie, dell'aumento
degli arganici, dell'assistenza lfinanziaria e
sanitaria al carpo studentesco.

Sona praprio i motivi che davevana suc~
cessivamente trov8re riscontra in precisi det.
tami della nastra Castituzione repubblicana:
di madoche, quando parliamo. oggi della n('~
cessità di riprender,e questa lavoro, rimasta
purtrappa per molti anni interrotto, ci tra~
viama di frante a due eredità: la glariasa
eredità comune a tutt'icolara che hanno C'Oill~
ba1ttuto per liberare l'Italia dall'opp'I"e:ssione
fascista e dall'occupazione na:zista e l'ere~



Senato della R<:pubblica ~ 11733 ~

24 MAGGIO1960

III Legislatura

245a SEDUTA (anti1neridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

dItàdeHa Costituzione, che 3Jnche 'per quel
che riguarda La riforma della scuol.a ele~
mentare, della scuol,a dell'obbligo, della scuola
media e superiore, delle universItà, è la nc~
stra tavola fondamentaLe. Ad essa Isi devono
ispiral'e tutti i cIttadini, nella ricerca di so~
luzioni che possano essere portate ra'pida~
mente dall'astrattezza dei dibattiti nella
rea,ltà della vIta, perchè ,non si continui solo
a recriminare sui problemi, ma li si affronti
decisamente, visto che il consenso ,su alcune
soluzioni è talmente largo da travalicare i
confini siJe,ssI de,i parti tL

Ho detto che qUe'l bel lavorO' comune, che
a:lloraci riempiva l'animo di speranze, si è
poi interr:otto negli anni brutti della guerra
fredda, :interna ed esterna. E noi mettiamo
in guardia coloro :ehe pensassero di appro~
fittare delle recenti circostanze per favorire
di nuo¥o 'un clima di ,guerra fredda, n011
solo nei rapporti inter1nazionali, ma nei rap~
porti che debbono dis.ciplinare l'ordinato
svolgimento deUa nostra vita e dei nost.ri
studì. E:ssi inf,atti ,rischierebbel'o di ,subirE'
una dura lezione, ,sia sul terreno interna7iio~
naIe, sia sul terreno inter,no, perchè tali pro~
blemi sono sempre più vivi e sentiti.

Al riguardo, basti consultar,e le risoluzio
ni e i documenti che sono usciti dal Conve~
gno del «Mulmo », tenutosi all'inizio Ji
a.prile a Bologna, e dal Convegno di Assisi
del 18~20 marzo, sul quale abbIamo profon~
de riserve, ma che pure ha avuto il me~
rito di mettere in rilievo alcuni aspetti del~
la vita universitaria. Basti tener conto dei
risult.ati delle discussioni che si sono svo]~
te in sede di organizzazioni responsabili
dei Partiti comunIsta e sodaUsta e di altre
forze politiche; basti prendere nota del la~
voro di un gruppo di scienziati dirett.i dal~
l'eminente professore Adriano Buzzati~Tra~
verso dell'Università di IPavia.

Si tenga presen te 111 prOposIto anche l]
Convegno che si svolgerà prossimamente a
FJrenze per C'onta dell'« Associazione di dife~
sa e sviluppo della scuola pubblica italiana »,
e che ha proprio per tema: «Università e
Costituzione », Ad esso, tra l'altro, noi ci au~
guriamo siano presenti anche quegli esponen~
ti della pubblica amministrazione, che finora

si sono fatti solo notare in occasione di inI~
ziative di gruppi vicini o legati alla maggio~
ranzla e a1 Governo. Non c'è mfatti dibat~
tito o convegno indetto da qualche associa~
zione para~governativa, sul quale non si pre~
ci,pitI la televi,sione, la radio, al quale non
intervenga il Ministro stesso. Quando però
si riuniscono altri enti e organismi, che
pure :rappresentano nel campo della cultura
italianaimportanb posIzioni dI sviluppo,
pe:rchè si preoocupa1no soprattutto di quello
che sarà domani 1'la,pporiJoalla vita univer~
sitaria di decine e decine di migliaia di gio~
vani nuovi, ,selezionati da una leva molto
più larga de],la pO'polazione itahana, a'llora
niente televisione, niente radio, e il M.inistro
della pubblica i,struzione manda al massimo
un telegramma, tant'O per far sentire che
non ha :ignorato la manifestazione!

J,Iproblema è ormai giunto a ma1mraz,ione.
La realtà è che l'intera struttura dell'uni~
versltà è difettosa. Nonostante la valentia di
molti docenti e il desiderio di apprendere
degli studenti, ogg,i non si insegna bene ;'lè
La pl'ofessione nè la ,sdenza; e del resto gli
atenei ita;liani non sal1ebbero in grado di as~
sicur.are un'adeguata preparazione nè sul
piano .professionale nè su quello scientifico,
anche se lo volessero. .si è finito col confon~
clere il fine ,professionale 'e quello scientifico.
Una vera e propLia riforma, anche in questo
campo, non può essere sottratta a un dlbat~
tito politico responsabile, non ,sO'ltanto negli
org,anismi specializzati, come il Consiglio
superiore o i Gonsi'gli di Faooltà, ma anohe
in sede parlamentare. Io sono lieto di po'r~
tare qui l'opinione della facoltà di economia.
e commereio del'l'UJ1Ì<versità di Bolog'na, la
quale, dovendo dare il suo parere su alcuni
tentativi di promulgare nuovi piani di stu~
dio decisi per la solita trama, ha preso
una posizione ohiara e netta precisando, in
data 12 marzo di quest'anno, in un doc\1~
mento che immagino sarà arr.ivato a,nche
sotto gli OCChIdel Ministro: «N on si può
contestare che il riordinamento didattico ha
in sè, implicita od ,esplicita, una riforma
ul1lverSiitaTia, e che, pertanto, in una società
moderna non può essere operato che per
legge, non potendosi accogliere il riferi~
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mento formale ,a una legislazione maturata
tra ,il 1933 e il 1938 ». Esigenza giustissima,
che per trad'ursi In pratica non può non por.
tare a una profonda modificazione di quel1è
.assicurazIOni che ci venneI'O date l'anno scor~
so, in occasione del dIhattito su questo bi~
lancio, quando il Ministro affermò che egli
avrebbe chiesto ,alle Commissioni parlamen.
tari di essere «ascoltato» per illustrare il
tema della riforma univer,sitana. Cosa certo
apprezzabile; ,non si tratta però di ascoltme
soltanto, ma di intervenire in modo politico
res,pons,abIle, ,per sanare una situaz,ione che
deriva da leggi superate e nocive al vero
clima che deve regnare nelle nostre univer~
sità.

Quali sono i mali fondamentali che mi~
nano oggi la vita delle nostre università,
nell'a,ssenza di una riforma ,a più ampio re~
spiro?

Per poter rapidamente dire 'a:lcune cose su
questo punto non occorre andare molto lon~
tano. La popolazione studentesca in Italia
non è costruita .a forma di piramide, ma po~
trebbe definirsi «a campanile»: ad un cer~
to momento invece di una sovrapposizio~
ne di gradi si verifica un salto in alto, con
una selezione che non si compie sulla bas,e
de>lmerito, del,l'ingegno e delHo studio, ma
in virtù di crit,eri detlerminati dal censo.
dalla classe, dalle condizioni in cui lo stu~
dente si viene a trovare fin dalla nascitg,
per la ferrea legge economica che ancora
domina nel nostro ,p'aes,e.

Qual'è questa costruzione « a campanile»?
Prendo i dati da statistiche del Ministero
della pubblica istruzione, le quali peccano al
più per un certo eccesso di valutazione otti~
mistica, mai per difetto. Su 100 iscritti alla
prima elementare, poco più di due terzi ar~
rivano alla quinta; il 26 per cento di ogni
leva scolastica consegue la licenza media ill~
feriore, o meglio di una delle scuole esistenti
per i giovani dagli 11 ai 14 anni. Ripeto ch8
tali dati appaiono in eccesso rIspetto alla
realtà del P,aese, ma li accetto per evitare
contestazioni in p,artenza; se mai, le conte~
stazioni possiamo farI e noi e non ci possono
venire da altra parte. Solo un quarto della
leva scolastica, dunque arriva alla licenza

dei 14 anni; e non più dellO per cento con.
segue il diploma di una delle s,cuole medie
superiori, destinate agli allievI dai 14 ai 19
anni. Soltanto il 2,8 per cento della popola~
zione scolastica frequenta poi l'Università:
tre giovani su cento. Di questi, ,solo due ar-
rivano alla laurea; un terzo si perde per
strada, o a causa di ristrettezze economiche,
o per la difficoltà di ambientarsi, certamente
gran parte anche per il me0canismo astruso,
astratto, antiquato degli esami, che mortiii~
cano l'intelligenza anzichè stimolarla, che
vengono quasi sempre eseguiti su basi mne.
maniche, analogamente a quei deleteri qwi:~
che infuriano oggi iSUlnostri teleschermi e
che costituiscono una delle manifestazioni ti
piche del malcostume culturale di import,a~
zione americana nel nostro Paese.

E'cco: il 2 per cento soltanto, due studen~
ti su cento, arrivano a conseguire la laurea
in Italia! E c'è qualcuno che parIa di pletora
degli studenti universitari: c'è chi dice che 10
università sono troppo affollate, quando sap~
piamo che, ad eCic,ezionedi !a[c'Uni corsi ob~
bligatori, dove ,la re s,sa è ta,le per cm non si
può più nè ins'egnare nè imparare, gli altri
corsi sono deserti e vi sono professori i quali
vanno alla oa,ccia deHo studente per :Dar 18~
zione e s,i raccomanda1no ai bidelli, agli amici
dei bidell,i e agli amici degli amici perchè ci
sia qualcuno ,che veng'a a giusUfic1a:re con la
sua presenza il corso, per materie che non
dovrebbero esser,e traseurate, anche s,e non
sono considerate fondamentali! Un'a!ltra gra~
vissima tara della nostra vita universitaria
è proprio questa differenza scientificamente
a8'surda, sorpassata, di carattere medioevale,
tra materie fondament!ali e materie cosiddet.
tie complementari, in un mondo come LI no~
stro, dove il complementare di ieri diviene
rapidamente il! fondamentale ,di oggi e la
scala derle importanze v,a subordinataallp
esigenze reali della vita cultlUr.alee scientiliic3.

Se vog'liamio citaTe un dato 'ancora più
preoccupante, che del resto riassume 1I1 sè
tutti quelli che ho sinora ricordato, vediamo
che solo lo 0,4 per cento del'la popolazione
italiana arriva all'università e che di tutti
i giovani tra i 18 e i 22 anni meno del 4
per cento ricevono una istruzione superiore.
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SIamo gIà m partenza dI fronte ad una ,sItua~
zione pr.eoccupante, che dovrebbe metterei se~
namente m allarme.

I datI compar,ativI con glI altn Pae,sI sono,
sott,o aacunI aspetti, altrettanto sIgnificatIvi.
Non parlo soJtanto dI PaesI come l'UnIone
SovIetica o gli StatI UmtI, dove la percen.
tuale degli studenti UnIVersltan è 3 4 5 volte, ,
quella dell'ItalIa; ma anche di PaesI come
l'Argentma, l'AustralIa, la Cecoslovacchia, la

NUOIva Zelanda, l,a PolonIa, la Romama, Il Ca~
nadà a la FmlandIa, che sono tUttI al dI so~
pm del nostro hveHo.

La selezIOne, come dicevo pnma, avviene
sUina base del censo ed mcommeia ad agire
sm gioVal1lSSImI, tra glI aJ.1ievI delLe scuole
elementari e medie mferiori. Noi parhamo

spessa della necessità dI dare ,al Paese nuovi
quadn teCnICI, nuovi quadri sCIentIfici; è una
aff.ermazIOne gmsta, che v,a ribadIta, ma va
anche tradotta nena pratica e deve scendere

finalmente da una astratta e \leggermente IpO~
cnta ,affermazione di pnncipio. Ora badate.
Prendiamo in esame gh ultimi 25 annI: su
1.00.0 abItanti in età dal 19 al 20 anni nel
1936~37, 14 arnvavano aHa maturità das,si~
ca e 3 alla matuntà sCIentIfica. Verrebbe da
obiettare SUbItO che oggi le cose ,sono cam~
blate. Invece un notevole ,aumento non c'è;
nel 1956~57, 24 arnvavano alla maturità
classica e 8 soltanto alla maturità scientifica.
Il rapporto sfavorevole non è sostanzialmen:e
mutato. Fin dai pnmi anni, dunque, la scelta

del gIOvani viene indlnzzata verso le facoltà
cosiddette dI tIpo umanistico. Ora per la mia
formazione, per la mm consuetudine ,di ston~
co che v.ive neil campo degli studi classld, mI
guardo bene dal sottovalutare tale ramo;

ma non posso fare ,a meno di osservare che

l'umanesimo di oggi deve partme da una for.
maziol1f: culturale e SClentirfi,ca comune a tuU'
i figli degli italiani e arrivare pO'i, attraver~
so 1'assimilazione dello stessopatnmomo sto~
rico della nostra collettività, soprattutto a co~
noscere, approfondire e assimilare i grandi

dati della ricerca s,cienti,fica, della ,lotta del~

l'uomo contro la natur1a, contro il male, con~
tra tutto ,quello che rende difficirle e penosa
la nostra esistenza.

Questi dati, se h nferiamo aHa vita UnIver.
sItana, Cl offrona un quadro ancora pIÙ di~
sastroso. Ed io desIderereI che quei colleghi
della mag,gioranza l qua!li hanno posizionI di
responsabilItà nel campo de1le ncerche 8>C1e11..
tIfiche m ItalIa (e ve ne sano alcunI ben pre~
parati, dI CUI seguiamo con attenzione Il ma~
teriale pubblicato e le diverse attività) tenes~
sera conto di questa situazione, e c.ioè che il
dIfetto non è nella volontà degli studentl.

N on SI possono accusar.e i giovanI dI orien~
tarsi ancora prelvarlentemente verso le facol~
tà umanIsbche, che conferislcono spesso lau~
ree puramente strumentali, tant.o è vero che
VI sona .in Uau'a del laureatl i qualI, dopo

an111 dI s.forzi e dI sacl'llfici, s.ono dlstribuitl
111occupazio111 che nuHa hanno .a vedere nè
coll'esercIzIO professlOnale nè tanto mena
con lo svolgimento dI un'attivItà di carattere
SClenUtica.

Uè Il caso di un frenat.ore delile ferrovIe,
il quale diceva dI recente .a un mia lamico:
non possa pIÙ IP:resentarmI a un concorso per
un avanz.amento di grado, pe.rchè si sano
iscnttI per,sino dei laureati, con i qualI non
po.tr,ei nemmeno competere. Ma è proprIO in~

dispensabileche per fare un huon frenatore,
compIto nnportant,e e res,ponsabi,l>e, sia tenuto
conto magari della laurea in legge, solo per
ehmmar,e altrI 'Concorrentl? Ecco a:lcuni dati

desunti dall'ultimo f,ascicolo «Istruzione»
del censimento. demografico itaEano: eSIstano.
in Itaha 6 ,Ia'ureab che fanno l lustrascarpe,
4 sguatten, 2 stradmi, 38 compresi nella vo~

ce «do.mestIcI, CUOChIe simili », un laureata
m econom,ia che fa il pastore, 3 facchini, 2
ombrellaI, 4 bo.ttai e banlai, 13 scalpelhni,
8 stagnim, 56 guardiani dI fabbncatI. Io nan
CItO questa statistica per minimizzare l'im~
portanza ed il carattere al,tamente sociale di
tutti quei lavori; ma solo per far notare co~
me SIH assurdo permettere che nel concorsi

a neille domande per 1'ammisswne a questi
posti SI presentI una ,laurea, che dovrebbe cs~
sere rigorosamente e.sclusa e v,ala rizzata sol~
tant.o sul terreno culturale e scientIfico.

.Ma vediamo quale è ,lia situazione quando
SI passa ,dalla scuola media superiore aU'Uni~
versltà. È vero che oggi sia in notevole au~
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mento la percentuale dei giovani i quali si
ded10ano alle f,a,coltà scientifiche? N ella vo~
lantà dei giolVlani, sì. Un'mc:hIesta sv,aIta lo
scorso anno sotto il titolo «La scelta nella
Unive:mità» e pubblicata su L,a N~wva
stampa dI Tonno de,l 16 ,apnle 1959 dava
questi risultatI: su cento, ragazzI mterroga~
ti, 49 hanno affermato che voIevano iscriver~
sI.ad ingegneria, 10 a ,fisIca, 7 a chImica, 7 in
medicina, 1 a matematIca, 1 ad agrana, 1 a
geologIa, 5 a !Legge, 5 a IfiJosofia, 3 a scienze
polItiche e nessuno a lettere. I giov.ani si af~
facciano aglI studi universitari piem di entu~
SIasmo .scientifiico, capIscono da che pane SI
rIvolge ,oggi 1<aricerca. Altre statistIche ci
dànno rIsultati analoghi.

Quando Iperò paSSIamo al,la pratica (e vor~
rei consigliare a quellI che si occupano di que~
sti problemI la lettum dI un interessante ar~

ticalo pubblicato sulla rivIsta Rinasc,ita del
di,oembr,e 1959 da,l dottor GIanfranco Ferret~
ti, 'uno dei giovani ricercatari deUa nostra
UniversItà romana, che ha compIUto impor~

tanti indagimsulla distribuzione dei glOvam
per facoltà) trovia;mo che dal 1945ad aggi il
distacco percentuale tra 1 gIOvam che si in-
dirizzano, nel primo .anno, di studio unirversi-

tairio, ,alle bcoltà coslddett,e umanistiche e
qlUelli che si avviano aI1e facaltà scientifiche.
è aumentato. N e1 1945~46 la p~oparzione era
del 56 per cento per le facoltà umanistiche e

del 44 per cento, ,per 1e facaltà scientifiche;
oggi per le fac.oltà scientIfiche la perc,entuale

è ,seesa ,a,l 33 per cento ed è sahta al 67 per
cento ;per quelle umani,stIche.

Chi vogliamo, mgannare, dunque, quando
ripetiamo che oggi occorrono, nuovi quadri
ie,cnica--,scientifici specialIzzati, in Italia? N on
s.arebbe il casa di aprIre, SIUquesto terreno,
un dIbattito ,approfondito, dedicandov,i qUI La.

Senato o neU'aItl'o rallllO del Parlamento al~

'cune giornate di esame, per arriva're poi a
conclusioni di ,carattere legis.1<ativa, oltre che
a rilievi di costume e di carattere pedago~
gico~sociale? Come mai tra i quindicI e i
venti anni questa massa studentesca, che si
.orientava verso l.a scienza, ripiega verso al~

tl'e ca'rriere, dove vemmente c'è già un ade~
guato numero di laureati? P,erchè non si sen~

te il bisogna di guidare maggiormente e di
orientare meglio la scelta dei gIOvani?

Intanto c'è ,La grass.a responsabIlItà della
scuola. Il giavane che entra nella scuola pen~
sando di potersI avviare un giorno alla carne-

'l'a sCI,entIfioa, trava nell'insegnamento medio
j'nfenare e superiore una canceZIOne della
SCIenza ,che è ben lantana da quella che è Im~
posta dalla vita moderna, anche se si lascIano
da parte le dIfferenze ideologiche e le impo-
stazioni di carattere religioso. Non a caso,
alla base della battaglia che è oggi in corso
per il rinnovamento -della scuola italIana, e in
pnmo luogo della scuola dell'obbligo, noi ab~
biamo posto nel nostra disegno di legge la
rivalutazlOne della scienza nei primi tre an~
ni, per la formaziane di una coscienza libera
e critica nei giovani. La scienza s.enza dub~
bio dovrà prendere il posto formativo che
in altri tempi ebbero le lmgue classiche, Im~
portante strumento per la preparazione di
alcuni quadri dingenti dei ceti dominanti
nel passato, ma as,salutamente incapaci di
orIentare OggI la mente e il cuore verso Ie
grandi possIbilità che offrono le moderne ,sco~
perte nel campo della matematica, deUa fi~
sica della biolo g ia della astranomia, della, ,
stessa staria socIale degli uomini.

InViece la scienza non è considerata oggi
neUe scuole come un elemento dI farmazion8
dei giovani. SI preferisce mette l'e l'accento
sul lato mIsterioso de:~Ia Viita, su tutto quella
che ancara l'uomo non :ha patuta scoprire;
anzkhè richiamare iJ'attenzione dei giav.ani
sui grandi pass.i l.l1nanZI che si sono f.atti
nella storia della civiltà, ,si acoentua Il ca.~
rattere mi.stka dell'insegnamento. E pen:sa~
re che ver11no nel medioevo i primi grandi
maestri del1!a Scalasti0a segnalavano Il c'a~
rattere razionalistic:o dello StudIO della natu-
r,a, assimilavano, .i dati della scienza antica e

non facevano, della scienza un'anceUa delkt
teolagia e della fede, come oggi si tende a fare,
andando più in là ancara deglI .,s,tessi fonda~
tor'i de1lla :filosolfia cattolica. OggI, nei pro~
grammi deUe scuole it,aliane, viene tearizza~
ta la funziane ,g'uhalterna e strumentale del-

.
l'insegnamento, scientifico ridotto a una pu-
ra sommini,strazione di ricette, di formu~
lette, dI elenchi pedanti, che allontanano i
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giovani. Per esempio, come si insegna nelle
sctw},e medIe la grande dottrina deU'evoluzio~
ne, su CUI SI è combattuta nel secQlo scorso
una battaglia che non è ,ancora finita e che
non pochi deg11ste,ssI scienzi,ati cattolici
hanno finito con l'accettare? Ebbene, nelle
nostre scuole l'evoluzwne è insegnata a ro~
vescio, per eVItare che qualisiasi sospettQ sul~
l'orIgme de,lle specie si facÒa strada nella
mente del gIOvane. Lo studio delle scienze na~
turali, come leggevo pochi giorni fa in un
artioolo di uno del nostri gIOvam fisicI, do~
cente all'Università di RQma, incomincia dai
mammIfen e 'pOI percorre ,a ritrosQ la scala
dell'evoluzione, passando attraverso g,li 'uc~
eel11, i rettilI e i pesci, giù giù sino ai pro~
tozoi; si lasciano pOI tranquillamente coeSI~
stere Adamo ed Eva accantQ ai resti fossili
del pitecantropo, dell'uomo dI Pechino, del~

l'uomo di Gl-ava.
Tutto questo non è fatto per stimolare

l'audacia e Il coraggIO, la volontà dI illmm~
nare quanto è ancora nel bUIO.

Onor,evoh colleghI, ho detto pr,irma che si
è tenuto recentemente un convegno sui pro~
bIemi universitari, mdetto da un'Qrganizza~
zione cultura;le cattolica, la «Pro Clvitat'?
Ghri,stiana », sul modo come l''UniveTisità ita~
li,ana possa formare StUdIOSi e 'professionistI
che diano un maggIOre appoggio splntualt>,
SClentLfico e socIale al Paes,e. Ebbene in que~
sto convegno, svoltosi ad AssisI, Il discorso
fondamentale, che è stato tenuto da un pro~
fessore di Scienza delle costruzIOni al Poli~
tecmco dI Mi.JanQ, Arturo DanussQ, è tutto
una sva'lutazione della scienza. Vi si t,eonzza
tra l'altro «la limlji:,azlOne congenita delle
possibilità sperimentalI su cui loa scienza fa
assegnamento»; vi si aggiunge che, quando
SI procede suUa VIa de.Jl',esperimento, «met~
tendo i.l dIto a fondo, si g'Ulasta CIÒ che SI
toeca ». In Itarlia, nel Paese dQve il metodo
sperimentale è nato con Ga1ileo, si osa oggi
dire questo!

È vero che non sono manca t,e le v,oci di~
scordi, .in questo stesso convegno, CQme quel~
la del nostro caro ex collega, il professorp
Armando Sapori, Rettore dell'Università
Bocconi di IMiIanQ, il qUa'le ha saputo trova~
re acoenti diversI, esaltando lo spinto di ri~

cerca scieni1fica, dal RinascImento ad oggi,
come la nwHa ,che ci spIega i gr,andI pa,ss;
mnanzi compiuti nel campo della SCIenza dal
Paesi più sVIluppatI, e in particolar modo dai
Paesi socialistI, dove la serena esaltazione
della possIbIlItà dell'uomo dI penetrare .Je ie~
nebre che Cl cIrcondano edI apnre glI occhi
dei gIOvam sulle strade da percorrere ha
permesso que.Ue grandI arr,ermaziom che han
no stupìto Il mondo.

NeUe nQstre :souole, Ino. Nei programml
deHe scuole 1calI-ane le sco,perte sCIentifiche
dlv,entano un casuale ségmto di geniali in~
tUlzioni; SI esalta il gemo anzlchè e.saltare
il lavoro coHettIvo, la ncerca oligamzzata, lo
sforzo deglI UOm1l11nelLa ,1'01'00lotta comune.
Il geniQ è cosa che fa parte della stona e
che anche la dottl'lina del materIalismo dla~
Ilettko considera ,come elemento importante

deMO'sviluppa dell'umanità; ma Il geniQ è Il
pr,odotto di una determinata struttura socia~
le, ed è certo che non potranno nascere molti
gem da una scuola che mette in forse la va
l1dità del metodo sperimentale, ehe Invece di
dIssipa.re ,jlllato .oscuro della vIta e de:Ha na~
tura si butt.a a capofitto slui puntI che sono
anCQra meno chi,ari. Tipica ,la teorizzazlQne
di quel iprmclpio dI mdetermmaz,ione, che e
il cavallo di battaglIa grazie al quale si vuol8
trasformare la SCIenza m una antIcamera del~
la teolQgia, in contrasto con gli stessi iprl~
missimi rappresentantI de'l penSIero scola~
stIco medIOevale, che, ,sotto molti punti di
vista, erano più avanti di certi professori che
insegnano nelle nostre 'Università.

Qualche settimana fa ~ e lo ncordo per~
,chè noOnse ne è parlato abbastanza, € forse
noi stessi abbiamo commesso un errore a non
rwhI,amare ,l'attenzione del'l'onor,evole Mll1i~
stro, attraverso una nostrai.nterrogazIOne,
sull'intero episodio ~ il 14 marzo di que~
st'anno ~ si è svolta nelle nostre scuole una
di quelle strane « giornate» che ogni tanto ci
piombano fra capo e collo non si rsa da dove:

'la «Giornata €'Uropea della scuola ». Di quel~
l'Europa, evidentemente, ,che :finisce là dovè
Carlo Magna prendeva il bagno, ad AQui~

sgmna, Q poco più in su, e che non compren~
de queHa parte d'Eur,opa che vede mvece
oggi le sue più grandi affermazioni; PQichè
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c'è poco da dire, le conquiste de,l socialismo
in Russia sono anche affermazioni europee,
delle correntI economIche sociali e fHosofiche
mg-lesi, francesI 'e tedesche, del morvlmento
politico europeo più avanzato. In questa
« giornata », dunque, ecco quale tema è stato
dato neUe nostre scuole di ogni ordine e
grado, medi,e mferiorI e superiori, agli allie~
VI della RepubblIca italIana: «MoltI giovani
europeI si dirIgono attN.lalmente verso glI stu~
di scientificI e tecnici; in considerazIOne del
fatto ,che ,l'Umanes'Imo, alli,quale per ,altro non
fu 'estranea la dIgnità della Ylcerca sCIentifica,
costItuisce uno dei prmcipali fatton dell'm~
fiuenza deIl'Eur,opa ne'l mondo, credete voi
che l'inclinazione dell'età contemporanea
verso ,l,atecmca e ila SCI'enza arricchIsca o im~
,poverisca l'amma della civIltà eur'Ùpea» '?
(Il(Jff,ità e comm,enti dalla sinistra).

Il tema è 'Uno di que1li che vengono dati
perchè abbiano lo svolgimento desiderato da
chi 11 propone, a meno che lo studente non
,ahbla r-1coraggw dI polemIzzare con Il tema
,stesso edi attrontare domani non soltanto

l'1roma ma,chi,ssà 7, qurulche reazione pIÙ.
seria da parte dei docenti e delle autontà
scolastiche. E dlfattI lIe nsposte s'Ùno state
quasI tutte nel senso 'prevIsto: l'indinzzo
scienti,fico ImpoverIsce l',anima, questa str'ana
cosa, che non SI sa bene che ,cosa sil<1.(Com~
menti dalla sinistm). E proprio in un mo~
mento in cui giustamente SI esaltano le sco~
perte della tecnica e :de'lla scienz,a, alle qual!
troppo 8pesso ,i,lnostro -P,aese è costretto sol~
tanto ad assistere, non per colpa dei suoi
gIOvani o dei suoi ricercatori, ma per colpa dI
una situazione oggettIva intollerabile, che va
radicalmente mutata, rinnovando l metodi di~
dattici e pedagogicI e ,aprendo al popolo le
strade dell'istruzione superiore.

Lo studente itahano non è peggiore o:ggi
dl quanto non fosse lo studente dei nostre
tempi e dei tempi dei nostri nonni. ,È un tri~
ste vezzo quello di far ricadere sul giovane
la tendenza all'abbassamento del livello de~
gli ,studi o la fuga da determinate Facoltà,

quando invece il eorpo studente,sco universj~
tario, non soltanto ne,l campo ,deUa ricerca
scientifica, ma .anche ne'} settore delle aspira~

zI'Ùni democratIche e sociali, è spesso lall'arv,an~
guardia, m Italia come in "butti i 'P,aesi del
mondo. I nostri giovani, che ,si sono battuti
col nome d'ItalIa, deUa lIbertà e deU'ugua~
gUam,a socIale sulle l,abbra nelle lotte della
ResIStenza, sonai fratelli spintuali dei gio~
vam che sono s,cesi nelle strade e neUe piaz~
ze di knkara, di Tokyo, di Seul (vivi applau~
,si dalla sinris,tra) e hanno preso l'inizlatrva
per rivendicare la libertà e la democrazia e
rovesciare ,i cosiddetti governi «occiden~
taJi» e «cri,stiani» deUa Turchia, de},la Co~
rea del sud e del Giappone; che hanno fatto
tramontare que:l barocco mito dei « dIfensori
dell'Occidente» tIpo Syng~lVJjan Rhee e Men~
dere,s, :pres'entati fino a poco tempo f'a ,come
gli ulbmI baluardI di una civiltà che dovreb~

bE' purtlre da C'nsto 'e a,rrivare chissà dove.
Ebbene, i nostri giovlani non dvelano a[~

fatto un mmor,e impegno. NegH ultimi anni
eSSI hanno preso non d] rado importanti ini~
zrative; noi che insegnamo nelle umversità

'e negli Istituti d"istruzione superiore vedia~
ma come questa gioventù batte alle porte del~
la vIta. Il fervore costruttivo deglI or,g,wnismÌ
rappr,esentabvI umvers,itan itaham viene all~
zi assai spesso mortificato dall'indifferenza
o daH'msofferenza deUe .autorItà, dei docenti,
di certi cattedratIcI, per i quali Jo studente
rappresenta una sfida e un ,per:icOllo.

Da alcuni docenti, infatti, lo studente, l'as~
sistente, è VISLOcome Il possibile concorren~
te dI domani, come eolui che aspira al suo
« posto ». Ecco pe:rchè molti giovani sono
tenuti lllvecelontam, nelle cJi.niche e nei la~
bo:raton; ecco perchè non si manifesta nei
loro confronti quella fierezza che avevano
invece gli antIchi fondatori di scuole scien~
tifiche o letterane, l quali vedevano nei gIO~
vani i loro successori e continul<1tori, colo~

l'O i quali avrebbero dovuto raccogliere un
gIOrno la fiaccola della cultura e portarla
innanzi.

I gioVEl1l ,chIedono una riforma di fond o.
Si sa che l'U.N.U.R.1. non è un orgamsmo d~
Sllllstra, anche se tutto fa .sper,arle che cerip
Hs,surde discnmluaziolll, brutta eredità del
clima della guerra fredda, stiano per tra~
montare anche nelle università.
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue D O N I N I ). Ebbene la
v.N.v.R.I., alla cui direzione collaborano og~
gi giovani eattohci e giovani laici (l loro

nomi li conosciamo tutti: Il cloUor Faustini.
il clottor Morezzi, Il dottor Militello e altrI),
negli ultImi tempi ha fatto Tipetutmmenb
presente la necessità di 'una radicale riforma

universitaria, che distrugga a:Ha base ,l'a se~
J,ezion8 a cwmpanile del corpo studentesco
universitario, che apra la strada aI glOvani

e realizzi finalmente il diritto allo studio per
tutti, e non sala per quell'infima minoranza
che frui,sce delle borse di studio e che ar~
riva appena al 2 per cento dell'intero corpo
degli studenti. Ella mi dirà che la propor~
zione aumenterà, onorevole Mimstro, in vir~

tù del piano decennale; ma nel miglIOre dei
casi arriverà forse al 7 od 8 per cento, men~
tre ben diversa è la realtà di altri Paesi, sia
del mondo capitalistico che del mondo soci.a~
lista, in cui la percentuale degli ,studenti a,s~
sistiti va dal 50 al 6'0 e al 70 per cento, e

in alcuni casi ,fino a101'80'per cento. Da nO'i in~
vece ,occorrono lunghe e slfibr.anti lotte per
starnare qua.1che miserabi,le avanzo di fondi

e allargare così i,l campo deIl'ass,istenza 1'1.mi~
versitaria, che non va vista come carità,
come ,la mano tesa al bravo figliolo d'ecce~
zione, che studia di natte a lume dicande]a,
ma come un diritto civico, affermato e san~
'cito :dalla Costituz,ione.

So che su questa punto Fonorevole Mll1j~
stro ha mani:Bestato talvolta opinioni non
lont,ane dalle nostre, anche se probabilmente

i fini che ci muovono sono ben diversi; ma
non bastano leconcardanz,e sune afferma~
zioni, non basta constatare ogni anno che la
situaziane è inaccettabile. Occarre uscire dal
vaga e dall'ince,rto e riuscire finalmente d
trasportlare le pie intenzioni nel campo drl~
le realIzzazioni.

Oggi l giav,aniche SI Iscrivono alle fa~

coltà tecniche e scioentifiche diminuiscono m
percentuale, proprio in contras,ta con le esi~
genze mdustriali del Paese, previste e sban~
dierate da tutti i teorici ,a,stratti del proble~
lma. Nè basta consolarsi con l'aumento degli

iscritti a quakhe faco:ltà o corso isolato (geo~
logia e ,fi,siea) Icontrobi,lanclato dalla diminu~
zione in a:ltri settori a,ltrettanto importanti.
OC00rre ricercarne le cause ,e additarne le
soluzioni adatte.

Come intervenire? Con le buone plaroI!'
certamente no! Con una revi,s,ione so.stanzia~
le dei criteri di insegnamento nella scuola
dI base? ,SenzH dubbio ciò avrebbe una gran~
de effic;acia. Ma ,loadifficoltà principale è co~
stituita dall'elevato costo degli studi univer~

sitari, più grave nelle fa.coltà sdentifiche,
che comportano l'obbligo di frequenza e ren~
dono impossibile a molti giovani, senZH mez~
zj e senza incor,aggiamenti, di frequenta:!.'e

,proprio quei corsi dove una certa tranqui]~

Htà economica è elemento indispensabi,le e
dov,e si ~ichiede spesso di risiede.re in certe
città anziC!hè in altre.

Su questo punto non abbiamo ancoJ'1a idee
ben 'c.hiare, forse neanche tria noi di quest£!.
parte, tra noi e i colle,gh i socialisti, tra noi
e altri gruppi politici. N on risponde certa
al bisogno di favorire racc,esso del giovani
alle facoltà scientifiche la creazione di de~
cine e decine di nuove università, sia perchè
il problema viene solo spostato, sia per~
chè casì si impoverisce la serietà degli studi
supenori,che de,vono invece essere valoriz~
zati ed ori'entaticon la specializzazione di DI~
cune facoltà in certe città e non eon la co~

st:ruzione, per motivi spesso elettoralistici o
campanilistici, di nuove facoltà, ,e quasi sem~
pre di tipo umanistico, in tutte le provincie
italiane.



,~('n(/to della Repubblica III Legislatura~ 11740 ~

24 MAGGIO 1960245a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

L'azione fondamentale da svolgere è quel~
la di dare i mezzi ai giovani di risiedere nella
città dove si trova la facoltà che risponde
alla loro scelta, di permetter loro di vivere in
CollegI universitari moderni e potenziati che
oggi esistono solo per poche centinaia di stu~
denti. Occorre consentire ai giovani di segui~
re i corsi dei maggiori maestri della scienza,
evitando di sparpagliare le facoltà a Lecce o
a Taranto, a Pescara o a Verona, a Cosenza o
a Reggia Calabria, a,nche se proprio per la
Calabria qualcosa si potrebbe fare, perchè la
scarsezza di università nel Mezzogiorno è
problema che non lascia indifferente nessuno.

Ho qui sotto gli occhi i dati sulle proposte di
moltiplicare certe università e facoltà. In una
regione come le Marche, dove già abbi.amo
Università a Urbina, Camerino e Maeerata,
,sorge un movimento per creare nuove facoltà

ad Ancona. Il Ministero cede sempre: ben
presto sorgeranno ibridi e dannosi Istituti, le~
gati all'influenza d.i ben noti potentati poli~
tici, come a Lecce o a Taranto Si tenga pre~
sent,e l'esempio della facoltà cosiddetta con~
sorziale di Lecce, creata con i fondi di una
città ehe non può dar lavoro ai disoccupati,
non ha scuole elementari per tutti e ha trova~
to milioni e milioni per chj'amare da Roma o
da Milano determinati professori umversita~
ri, che usufruiscono di dopp.io ,stipendio, si
recano una o ,due volte al mese ,;j insegnare di
,sfuggita a Leece e quindi non svolgono il loro

lavoro in maniera degna nè a Leece nè a Ro~
ma o a Milano. N on è in questa direzione che
si potrà mai risanare la situazione delle no~
stre università.

Un altro problema di fondamentale impor~
tanza è quello della selezione dei giovani che
accedono all'università, rompendo le assurde
barriere che ancora si frappongono a co~
loro, per esempio, che hanno scelto gli studi
.tecnici e si sono diplomati come geometri,
periti industriali, agrari,commerciali e nau~

tici. Bene ha fatto un nostro collega a pre~
senta re un ordine del giorno, in cui si chiede

dI ammettere sin d'ora all'università gli
,studenti licenziati dagli IIstituti tecnici e di
superare, sia pure con gli opportuni accor~
gimenti, tutti questi sbarramenti dI carat~

tere aristocratico e antiscientifico.

Occorre poi che gli stessi docenti delle no~
stre università abbiano un comportamento
diverso da quello che è oggi costume generale
ammettere. Pnma però di muovere critiche,
occorre che la società assicuri ai professori
universitari una dignità dI vita e di studio
che li metta al riparo dalla triste tentazione
di anteporre la professione privata al dovere
dell'insegnamento e della ricerca scientifica.
È questa una delle piaghe più gravi che
affliggono i nostri atenei, e specialmente al~
cune facoltà, come medicina e chirurgia, chi~
mica e t.alvolta giurisprudenza. Anche qui,
sebbene non SI sia mancato di attirare pIÙ
volte l'attenzIOne di elementi responsabili
della cultura italiana, non ci SI può limitare
alla denuncia, alla deplorazione, o a lllvocare
determinate leggi che esigono effettivamente
che il professore rIsieda nella città ove ha
la cattedra, tenga un certo numero di lezio~
ill, educhi personalmente un certo numero

di allievi e di a,ssistenti, e così via. La solu~
zione va additata in una rivalutazione ra~
dicale della posizione del docente; sul terreno
economico e giuridico, come sta avvenendo o
è avvenuto in altri Paesi dello stesso mondo
che voi chiamate occidentale, dovunque la
scienza si apre nUOV'e possibilità di sviluppo
e di conquista.

Occorr,e sancire l'assoluta incompatibilità
dell'insegnamento uillversitario e della ricer~
ca scientifica con l'esercizio della professione
privata, che è spesso fonte di corruzione, di
intrigo, di ,scandalo. Io credo che gran parte
dei mali che affliggono oggi la nostra, vita
accademica, soprattutto nelle manipolazioni
di certi concorsi e nella sistemazione di certi
vincitori, non sono dovuti a una retta inter~
pretazione delle giuste ambizioni dell'uomo di
scienza, che vuole portare un contributo per~
sonale al campo dei suoi studi, che vuoI farsi
,avanti, salire a cattedre più in vista, e soprat~

tutto accedere ai mezzi di ricerca annessi a
quelle determinate cattedre, ma alla caccia
delle consulenze private, delle opportunità
professionali private, di favolosi .guadagni
che nulla hanno a che fare con l'attività uni~
versitaria. Ecco perchè noi presenteremo tra
poco un disegno di legge che intendiamo chia~
mare, con termine ormai entrato nell'uso, del
« pieno impiego» o del full time, come dicono
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glI amencani, per far sì che il professore
universItario sia in grado di dedicare tutto
il suo tempo e tutte le sue energie ai fini del1a
scuola e della rIcerca scientifica. Se gli è più
cara la professione privata, ebbene faccia la
sua scelta e lasci ad altri i compitI dell'inse~
gnamento; se preferisce fare il consulente di
grossi monopo1i e dare loro consiglI e sugge~
rimenti altamente remunerati, ebbene, scelga
pure quella strada. Machi ha la respons,abili~
tà di una cattedra, nell'università insegni,
nell'università SI faccia i suoi allievI, nella
università passi la sua vita, e del suo inge~
gno e del suo lavoro il popolo ita1iano sarà
sempre fiero e riconoscente.

I1 « pieno impiego» è c'erta difficIle a tra~
dursi in legge, onorevole Ministro; ma noi
lo prevediamo sotto una forma che, del resto,
ho visto anche accettata in un mirabile do~
cumento che ci è arrivato in questI giorni da
parte di un gruppo di dooenti universitari e
che contiene proposte per un « Piano di ,svi~
luppo delle facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali e dI potenziamento della ri~
cerca scientÌifica fondamentale»: importante
dacumenta, ripeto, nel quale sono condens,ati
e ordinati molti di quei suggerimenti che co~
stituiscono oggi per noi una piattaforma co~
mune di lavoro e come tali devono essere prle~
si in esame. Mi ha fatto anche piacere vedere
che coloro i quali hanna farmulato queste pro~
poste dichiarano espressamente nell'introdu~
zione ch'essi intendono poi presentarle al Par~
lamenta, solo competente a tradurre in atti
legislativi una vera e approfondita riforma
dell'università. Certo Il Parlamento non può
decidere se per ave.re la laurea in scienze o in
medicina sia necessario sceg1iere piuttosto
questa che quella determinata materia; su ciò
non equivochiamo. Ma il riordinamento ge~
nerale dei piani dI studio, la divisione tra ma~
terie complementari e materie fondamenta1i,
i problemi dell'orientamento dei giov,ani ver~
sa le facoltà sdentifiche, l'assistenza finanzia~
ria al corpa studentesco, lo stimolo ai docenti,
l'autonomia reale deg1i AteneI, questo fa par~
te, a nostro avviso, del dovere e dell'iniziativa
del ,Parlamento.

Un disegno di legge, quindi, che pratica~
mente raddoppi, con un'indennità scientifica
supplementare, l'attuale stipendio dei prafes~

sari universitari i quali si impegnino ~ anno
per anno o una volta per sempre, ma si im~
pegnino seriamente, senza sottostare a vessa~
zioni fisca1i, come purtroppo è stato messo in
atto da due anni a questa parte per accer~
tare se il tale docente abbia goduto di proven~
ti particolari peri diritti d'autare di un suo
libro o in virtù di altre manifestazioni nor~
mali della sua produzione culturale ~ a non
svolgere altro che attività universitaria, di~
dattica e non di carattere professionale pri~
vato. Se di volta in volta dovranno essere
consultati, se il loro apporto di scienziati
eminenti s,arà ritenuto necessario anche nel
campo privato, nessuno si sognerà mai di ta~
gliarli fuori da tali forme di collaborazione
pratica, così come avviene altrove e come è
sempre avvenuto nel passato. Ma, se un pro~
fitto devono ricavare, lo versino alle C1iniche
e agli Istituti, per supplire con il loro ingegno
e con le loro capacità a quella povertà di mez~
zi e di strumenti che oggi rende difficile, pe~
sante, misera la vita dei nostri sommi centri
di ricerca universitaria.

L'istituzione del full time prevede dunque
un'indennità di ricerca scientifica che valga
la pena di essere chiamata tale e che nel no~
stro disegno di legge porteremo almeno a
200.000 lire al mese, per i professori di ruolo,
e a 150.000 lire per gli a,ssistenti, con una tas~
sativa prescrizione nei riguardi di coloro i
quali intendano continuare l'attuale malvez~
zo di dedicarsi soprattutto alla professione
privata e trascurano, come avviene quasi
sempre, l'insegnamento universitario e la ri~
cerca teorica. Vedete, onorevoli colleghi, noi
abbiamo cercato di introdurre questo concetto
due anni fa. alla fine della passata Legislatu~
ra, quando furono discusse e votate, consule
Moro, le note leggi sull'Università e sun'ordi~
namento delle carriere degli insegnanti. Noi
allora proponemmo che ai professori i quali
si impegnassero a non esercitare alcuna atti~
vità professionale privata retribuita venisse
assegnata un'indennità scientifica triplicata.
tre volte più grande cioè di quella che aggi
spetta a tutti. Si arrivava così alle 99.000
lire mensili; era ancora poco. ,Ma che cosa è
successo? In primo luogo, l'anorevole Moro
ci SVU{)tònelle mani questa novità, introducen
do alcune limitazioni che hanno immiserito
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e deviato il principio dell'indennità scientifi~
ca : per esempio, le famose 300.000 lire di
reddito annuo, che non si sa bene da dove ven~
gano e che nelle nostre intenzioni avrebbero
dovuto, semmai, essere soltanto legate ai pro~
fitti derivanti dall'esercizio della professione
privata.

Oggi, in questa Halia, che non è l'Italia so~

cialista che sognamo, non possiamo preten~
dere dI annullare in partenza le risorse pa~
trimoniah e finanziarie dei docenti universi ~

tari. Se uno scienziato nascendo ha ricevuto
una proprietà che vale alcuni miliom, questo
non signiJfica che -debba essere pen.alizzato co~
me scienziato, purchè de-dichi la sua vlt.a al~
l'Università; semmai ei auguriamo che doma~
ni non sia più così, che la società cambi,
che tutti nascano un giorno con le stesse
possibilità economiche. Invece si è cercato
di snaturare ,questo nostro concetto, che ten~
deva a rendere inconciliabile l'insegnamento
unversitario con l'esercizio della professione
privat.a, introducen-do delle clausole che han~
no permesso, onorevole Mmistro, alla Corte
dei conti di rendere pmticamente per due an~
ni inattuabile la concessione dell'indennità di
ricerca scientifica maggiorata. Ma maggiora~
ta come? Del nostro emendamento ben poco
si sa,lvò: tra l'onorevole Moro e l'onorevole
Trabucchi l'indennità ,scientifica venne ridot~
ta a 13.000 lire di più di quella normale ! ,per~
sino questo ha offeso la burocrazia ministeria~
le; persino questa differenza di poche migliaia
di lire è parsa intollembile a certi docenti
universitari, i quali si sono levati in guerra
contro l'intero concetto, tanto da farei rim~
piangere di avere presentato un emendamenta
che è stato distorto in maniera irrimedilabile.
L'incredibile è che 'Oggi,a due anni di distanza
dall'approvazione di quel disegno di legge e
della prima scadenza dell'indennità, a centi~
naia e centin.aia di docenti e di assistenti che
avevano diritto a tale maggiorazione essa
non è stata ancora corrisposta.

La ICorte dei conti è estremamente punti~
gliosa quando si tratta di queste misure di
evidente portata -democratica e sociale; ma j

suoi criteri restrittivi non operano più quan~
do si tratta di sanzionare la distribuzione di
certi grossi premi o di fronte agli scandali
connessi, per ,esempio, con l'elargizione dei
cosiddetti diritti di mora. Sapete che cosa

sono « i diritti di mora» nell'università? Io
stesso l'ho imparato da poco. La «mora» è
una penalità che lo studente paga quando è
in ritardo con Il versamento delle tasse scola~
stiche. Ebbene, con questi contributi di mora
si costItuisce un fondo, che in origine (e l'idea,
sebbene un po' stran,a, aveva degli elementi
positivi) doveva servire a compensare i
bassi stipendi dei gradi più umili e del per~
sonale subalterno delle Cliniche universitarie
e degli Istituti, mentre oggi è diventato l'ap~
pannaggio dei più alti esponenti dell'ammini~,
strazione universit,aria, che si dividono a cen~
tinaia dI migliaia di lire ciascuno queste in~
dennità straordinarie; il portantina o il cu~
stade o il portiere della Clinica o i semplici
assistenti ricevono soltanto le briciole, poche
migliaia di lire. Su questi abusi la Corte dei
conti non interviene. .La Corte dei conti e la
burocrazia ministeriale si. preoccupano so~
prattutto quando viene messa in forse la
struttura a caste privilegiate dell'attuale vita
universitaria. perpetuando il dominio di po-
chi su una situazione che invece è in conti~
nuo sviluppo.

Con il disegno di legge ,che presenteremo
tra poco ~ con l'accordo, come ci auguria~

mia, di colleghi e amici di tutti i Gruppi ~

noi intendiamo far fronte anche a queste de~
ficenze. Ma non basta. C'è il grosso problema,
che deve tradursi esso pure in uno strumento
legislativo di riforma universitaria, deI rap~
porto tra i prof,essori egli studenti, che in
Italia è 'Oggi il più basso, in confronto a
quasi tutti gli altri Paesi: un rapporto che in
Italia va da uno a cinquanta circa, e in molti
casi arriva al 500, al 600', al 700, mentre nei
Paesi più avanzati, come l'America e l'Unio~
ne Sovietica, va da uno a 10, per i profes~
sari, da 1 a 5 o a 6 per gli assistenti. Ancne
qui la soluzione impUca una scelta politica
di fondo, un ,atta legislativo e non soltanto
una serie di recriminazioni e di nobili desi~
deri. Dopo anni ed anni di discussioni non si
è ancora riusciti ad ottenere un serio aumento
dei docenti, nè l'istituzione di quel ruolo dei
professori « aggregati» o « aggiunti », di cui
tutti da tempo parliamo.

Ebbene queste due misur,e, del pieno im~
piego per i professori ,e gli assistenti uni~
versitari e del nuovo ruolo dei professori
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aggregati, da chi sono state ost~ggiate so~
prattutto? Diciamo la verità: non dal Mini~
stro, in questo caso, e forse neppure dalla bu~
rocr,azia ministeri aIe, che però teme sempre
tutto quello che c'è dì nuovo ,e preferisce
tenersi legata alle vecchie pastoie che per~
mettono la sopravvivenza, in maniera penosa
e triste, di situazioni ormai consolid,ate.
L'ostacolo più serio alla realizzazione di que~
sti due disegni di legge è venuto proprio da un
gruppo di prafessari universitari, i quali
evidentemente non hanna piacere che si mol~
tiplichi il numero delle cattedre e si creina
nuovi professori con i loro stessi diritU ne1~
l'insegnamento. Quand'O un corso ha 1.000~
1.200 allievi, si dovrebbero creare almena
altre 10~12 cattedre con professori aggiunti,
che abbiano la stessa funziane dell'ordinario,
si,ano controllati da lui, naturalmente, ma
senza diventare i suoi aiuti e assistenti, co~
sicchè lo studente che sceglie il corso di un
altro profesS'ore sappia che le sue lezioni e
le sue dispense hanno lo stesso va10re di quel~
lo del titolare.

Ebbene, quando si è proposto questo, ab~
biamo sentito da molte parli, e non s0'lo in
alcune fa.cdltà dove l'abuso è più forte. come
la facoltà di medicina, s0'llevarsi diffidenz? e
sorgere dubbi. Qualcuno ci ha per1fino detto
che, se volessima creare il nuovo ruolo dei
professori aggregati, che si interporrebbe tra
l'assistente di ruolo e il professore di catte~
dI'a, n'On potremmo nemmeno trovare uomini
capaci! Eppure è noto che l'Italia ha perduto
negli ultimi da quattro a cinquemila giovani,
che oggi insegnano o svolgono ricerche nelle
principlali università dell' America, della Fran~
cia, dell'Inghilterra, della Svezia e della Sviz~
zera o presso complessi monopolistici stra~
nieri: se fossero esistite prospettive migliori
di quelle offerte dalla vita gl'ama, penasa ed
umiliante deH'assistente universitario ordina~

l'io, straordinario e volontario, se si fosse
prospettata la passibilità di arrivare, dopo
8~10 anni di ricerca e di assistentato, a una
cattedra, sia pure intermedia. questo sar,ebbe
stato e sarebbe di per sè uno stimola all'af.
fluire di nuovi elementI' alla carriera scien~
tifica e didattica nell'università.

Onorevoli cdl1eghi, sono questi dei grassi
problemi: e non vorrei aver dato l'impres-

sione di trattarli solo per svolgere un'opera
di 'Opposizione 0' di critica. In realtà, la loro
soluzione è legata a una scelta di fondo, che
è una scelta sociale e poEtica, una scelta idea~
le, nel senso di ,assicurare nuova dignità
a 1 mondo culturale italiano. Allora soltanto
avranna un sign~ficato concreto cert,e grandi
parole, come l'autonomia del'1'università. Oggi
le università, è vero, gadono a parole di una
trip1iee autanomia, didattiea, scientifica e am~
ministrativa; di fatto, però, queste autonomie
non esistono, o meglio si riducono a forme
parziali e grame, esposte a 'Ogni interventa
del patere es,eeutivo. Si tratta di una auto-
namia che, più che strumento di autogoverna,
finisce per eSsere spessa causa di malcostume
c di corruzione.

Occorre rinnovare da capo a fanda anche
la struttura amministrativa deUe nostre uni~
versità. Occorre che i Consigli di ammini~
strazionenon siano più nominati dan'alto.
Occorre veramente, se autonamia ha un sen~
so, mettere un limite alIa manomissione che
i gruppi palitici dominanti esercitano da
trappo tempo sul1a vita universitaria. Per
quale motivo oggi i Rettori sono eletti (ed è
cosa importante, e noi vorremmo che anche
i Presidi di ,scuola media potessero essere
eletti, per garantire una maggiore democra~
zia 11e11a scuola) mentre i membri dei iCon~
sigli di amministr.azione sana di namina go~
vernativa? Anche questa è una eredità di
quei testi unici di fascistica memoria cui
faceva allusione ,a11'inizio. Occarre una ven~
tata di aria fresca: occorre che questi
strumenti della vita amministrativa dell'Uni~
versità vengana el,etti da tutti gli organismi
universitari, dai professori e dafSli studenti,
e che si eserciti un severo contro'no dal basso
su] m'Odo in cui spendono, e spesso sperpe~
faino, i fondi a l'Oro disposizione, potenziando
invece g1i strumenti della ricerca e miglio,
rando le condizioni eeanamiche dei gradi piÙ
nmlJi deJl'apparato univ,ersitario. La riforma
dei Cansigli di amministrazione e l'immis~
sicne in essi dene farze del mondo studente~

se'o è ormai cosa indispensabile, così carne si
è incaminciato a fa~re timidamente per le
Opere universit.arie.

Un'altra grossa riforma di cui si parla da
anni ~ e noi 10 ripetiamo a ogni discus~
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sione del bilancio, mentre è tempo una volta
per sempre di pass,are a una più seria e con~
creta manifestaziO'ne della nostra vO'lontà 'le~
gislativa ~ è quello dei concorsi al1e cattedre

universitarie, una vera piaga, fonte di ingiu~
stizie e di scandali deplorevoli. Il metO'do più
giusto sarebbe quello deNa sost.ituzi'One del
sistema elettivo dei commissari con quello del
sarteggio, tra i competenti professori o i
cultori della materia. Se non si può arrivare
a t.anto, si scelga almenO' una via intermedia,
mediante l'elezione di di'eci~quindici Commis~
sari tra i quali si sorteggino poi ,i cinque o
i tre definitivi, che procedano poi alla nomina
di un solo candidato, e non della solita peno,
sissima «terna ». Tutto ciò contribuirebbe a
rompere le clientele e dissipare quel triste
dato di fatto per cui il vero concorso univer~
sitario non si sv;olge quando il candidato si
presenta davanti ai giudici, ma quando j giu~

dici vengono eletti dalle fa,coltà: se risuilta
eletto il tale professore, si sa già che la eat~
tedra toccherà al taIe giovane, se viene eletto
un altra, si veri,fica il v,ecchio accordo napo~
letana: io ti do una cosa a te, tu mi dai una
cosa a me.

Per spezzare questo stato di cose ci vuole
coraggio, spregiudicatezza e capacità di cO'I~
pire privilegi che sono ormai superati dalla
struttura stessa del Paese.

Ana base di tutto è l'esigenza di una mag~
giare democratizzazione dell'università, la ne~
cessità di daDe aria nuova alle sue strutture,
attraverso riforme di carattere economico e
didattico, aria nuava alla leva degli studenti.
Una parte enorme dei nostri giovani si trova
esclusa in partenza dall'appartenere domani
ai quadri migliori della tecnica, dell'arte e
della scienza. Le attuali borse di studio non
servona quasi a nuNa; un ,aiuto di poche
migliaia di lire al mese per un solo anno è
insufficiente per UD giovane sprovveduto di
mezzi, che debba sistemarsi in una città che
gli offra determinate possibilità di studio e
di ricerca. Occorrono b'Orse di studio plurien~
nali, che abbiano una consistenza finanzi,aria
adeguata allo sforzo ch'egli deve compiere ;
occorrona borse di studio per i laureati, per
istituire il ruolo dei ricercatori scientifici e
non lasciare questa iniziativa nelle mani di
alcuni Comitati extra~universitari, pur bene~

meriti nel nostro ,Paese, ma che non possono
svolgere le lara attività in contrasto o in
disarmonia con ,il mondo dei nostri atenei.

A un ricercatore che riceva una borsa di
studia o uno stipendio dal Comitato delle ri~
cerche nucI.eari o dal Consiglio nazionale del~
le ricerehe tocca spesso il doppio di quel che
ricev;e un assistente di pari grado nella car~
riera univ,ersitaria normale. Sono rimasugli
di una c'Oncezione medioevale, di casta chiusa,
della vita universitaria; e forse è venuto i1
momentO' di chi:edeDe su tutto questo una se~
ria inchiesta, che ci porterebbe, valicando i
limiti delle nostre distinzioni di parte, a
prendere determinate decisioni comuni.

Onorevoli coHeghi, i problemi che ho voluto
toccare non possono essere esauriti in un in~
tervento, sia pure ormai troppo lungo, come
quello che ho svolto dinanzi a voi.

Ci auguriamo che venga portata presto a
compimento, in maniera consona ai dettati
del1a Costituzione, la grossa riforma della
scuola dell'obbligo, délla scuola di tutti gli
italiani, che di per sè aprirà la strada degli
studi superiori a nUOVeleve dell'intelligenza,
che dovranno costituire domani i quadri fon~
damentali delle nostre università, studenti e
docenti. Ma senz'a attendere che queste 'leggi
attualmente in discussione esauriscano il loro
corso parlamentare, occorre sin d'ora preoc~
cuparsi perchè, accanto a queste riforme, ven~
ga affrontato con ,coraggi'O e senso di respon~
sabiIità, con la consapevolezza di tutto ciò
che implica, con una ispirazione che parta
dalla nostra Costituzione repubbli<cana, il pro~
blema dell'università.

Lo chiedono i giovani ,ita:liani, l'Ochiede il
prestigio dell'Italia nel mO'ndo. La riV'aluta~
zione della ricerca sdentÌifica nel nostroPae~
se non può essere legata alle decisioni più o
meno paternalistiche di questo o di quel Mi~
nistro, di questo 'O quel Presidente del Con~
siglio: non deve trasfarmarsi in arma di
pressiane e di ricatto politico. La esige infine
la consapevolezza che ci trav,iamo di fl'onte
ad un mondo -che noi ci auguriamo si orienti
sempre di più verso l'abolizione dell'odio del~
l'uomo contro l'uomo, verso una lotta comune
per strappare alla miseria e al dol'Ore tutta
quell'O che può essere strappato e rendere
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bella, utile, felice per tutti la vita su questa
nostra terra. (Vivi appZausi dalta sinistra.
Molte c:ongratulazioni).

Presentazione di disegni di legge

M ,E iD I C I, M1:nistro della pubbUca
istruzione. nomrundo di parlare.

P R ,E IS [ DE !NT E. Ne ha f'acoItà.

M E n Il C I, Mimstro della pubblica
struzione. Ho -l'onore d,i presental'ie al ISena~
to, a nome del -M~ni:s-tro delle finanz_e, ise~
guenti disegni di legge.

« Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme in materia di tasse sulle con~
cessioni goveImartiv-e» (1058);

«Arrotondamento a lire 100 delle fra~
zioni minori di lire 100 nella liquidazione del~
le imposte di registro.» (10'59);

«Ridu7iione delle aliquote dell'imposta
di fabbricaziane sulla zucchero» (1057).

P IR E S Il n E N T E. Do atto all'ono~
revole Ministro della pubblica istruzione del~
la presentazione dei predetti disegni di l,egge
che saranno stampati, distribuiti ed asse~
gnati aUe Commissioni competenti.

Ripresa della discussione

P ,RE IS I iD lE N T'. E. È iscritta a pa-r~
Jare lasenat-rioe Palumbo Giuseppina. Ne ha
facoltà.

~ALUMBO GIUSEPPJNA.
OnOl'evole ,Presidente, onorevoli colleghi, si~
gnar Minis-tro, mi scuso anzitutto s,e dopo
Ia grande escursione che il senatore Doni'll'i
ha fatto, da par 'suo, sune alte vette deUa
cultura, io viripO'rterò a terra, trattando pe~
rò di un argoment,o che mi sta estr.emamen~
te a cuore. Scrive giustamente il senatore
Baldi,ni neH'introduzione alla sua relazione
che « studiosi, industriali, commercianti, sin-
dacalistI guardano alla scuola come allo stru~

mento primo che assicura, oltre alla form,a~
zione umana e sociale. lo Isvi-Iuppo -tecnico,
il progresso delle attività di lavoro prima~
rie, secondarie e terziaflie, la qualificazion'e
costante degli addetti aUe attività lavorati~
ve» la cui azione dev:e tendere a surperal'ie
«le f.orme empiriche e ,negative ne,l ritmo
del mo.ndo -contemporaneo ».

-Questa è, a mio paI'ieI'ie, la pr-inc'ipa:le ra~
gione per cui il problema dell'istruzione pro-
fessionale, aillcora acuto e insoluto nel no~
stro Paese, si rip'ropone insist'e,nte e martel~
lante in que-sto -peri'odo, nei ,diversi -consessi
nazionali e internazionali. Tutti di.cono che
è ormai il tempo di rendere operante il det~
tato costituzionale, la Oarta dei dirtitti del~
l'uomo, le raccomandazioni del Bureau Inter~
national de l'éducat1'on, di trar profitto da~
gli studi del .c.N.E.L. e dalle indicazioni che
vengono dall',inchiesta parIamentare sulla
disoccupazione e sulle condizioni dei lavora~
tori italiani; nonchè di tener conto degli
espliciti riferimenti che, nei trattati eC'Ùlno~
mici internazionali ~ come quello per il M_er~
cato comune europeo ~ ,si fanno ,i'n merito
all'istruzione professionale.

In Ita-lia par,e ,sia nell'inte~zione di tutti
di ,affrontare una buona volta tale scottante
e urgente questione, -che ha già trovato la
sua -collocazione nel piano deeen~a-Ie della
scuola ed è oggettO' di un appO'sito prO'getta
di legge (n. 7,40) presentato dal _Mini,stero
deHa pubbldca i'struzio.ne unitamente al Mi~
niste-ro del lavoro per la f.ormazio~e profes~
sionale dei lavoratori.

È per que'sto che desidera occuparmi di un
particolare aspetta del prob1ema, che .secon~
do me presenta le caratteristiche massime
delI'urgenZ'a -e della carenza. vale a dir,e la
p,reparazione prof.e'ssionale della donna.

Mi si potrebbe obiettare che, dato il poco
tempo messo a disposizione dei senatori per
la discussione dei bilanci, sal1ebbe piÙ oppor~
tuno trattare tale argomento quando si discu~
terà il progetto di legge n. 740; ma, con la
esperienza acquilsi.ta dalle crisi gO'v,er-native
che potrebberO' anche ripetersi e che blocca~
no i lavori del ,Parlamento per lunghi pe~
riodi, penso sia meglio cO'gliere questa occa~
sione, con la speranza o con l'lillusioille che.
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fin da questa bilancia, il prablema passa es~
sere preso ,in particalar,e considerazIOne,
giacchè il piana decennale della scuala doveva
avere inizia con l'annascalrustica 19159~60;
mentre il nostra relatare ha scritta che que~
sta ,che discutiamo davrebbeessere l'ultima
dei bilanci tradizionali, vale a dire di quelli
che hanno fin qui codificata tutte le carenze
e incangruenze della ,scuola italiana, e che Il
prossimo dovrebbe 'essere l'espreslsione deUa
nuava Iscuola, della scuola di tutti e per tuttI
gli i,taliami, perciò anche per le giovan'ette
che .sarannO' Ie lavoratrici di domani.

D'altra parte la mateI'li,a è così vasta ed
attuale ,che ,ci 'samnno ancora un'infi11ltà dI
a:rgomenti da discutere a suo tempO', s,enza
timore di eis,aurirli prima.

Pure l'anorevale MedicI, nella sua presen~
tazlone ad un valumetta di pmfili profes~
S'ionali, pubblicato nel febbraio 1959 dal Mi~
nistero della pubblica i,struzione, aff,ermava
che l'istruziane professionale interessa ugual~
mente 'e ,ad una 'stesso tempO', sia gli uomim.i

che le donne. Eppure ,se in questa campo, d'a:ta
l'esig;enza dei tempi, la carenza è 'enorme per
gl,i uomini, la situazione è veramente intone~

rabile per le dOlllne, in quanta ris'pecchia le
deifidenze che si riscantrano già nella 10'1'0'
istruziane dI base, la quaIe, secondo il cen~
simento del 1951, indicava una media del
10,5 per centO' di analfabetIsmO' maschile, ri~
spetta al 15,2 per centO' di analfabetismO' fem~
minile.

La questione è talmente grave che va af~
frantata con particalare energia e buona va~
lantà, perchè incide p1'ofondamente non solo
sulla vita 'economica e sociale del1e donne, ma
su tutta l',economia nazionale. È questa la
ragiane per cui dodici assoc:iaziani femminili
di origine e formazione diversa, ma con una
lunga tradizione democratica, credettero op~
portunO' di scegliere come argomento di Ul1
appasito convegno di studi, tenutosi a Mila~

nO' alla Società umanitaria nell'aprile 1959, 18
preparazione professionale della donna.

È doveroso dare atta qui della sensibIlità
del ministro Medici, e del ministro del lavoro,
Dinarevole Zaccagnini,che a quel convegno
mandarano loro osservatori, i quali seguironO'
i lavori con molto intefiE~sse, sia per l'origma~

lità degli argomenti trattati, che per la vi~
vacità della discussione seguita.

Nè va taciuta che una delle quattro rela~
zioni al convegno fu fatta dall'ingegner Pan~
taleo, che per molti anni diresse con passio~
n'e e ,camp,etenza il settore dell'istruzione pro~
fe,ssionale del M>inis.tero dena pubblica i,stru~
zione.

M E D I C I , Minzstro della pubblICa
istruzione. È anco,ra presidente dei Centri
didattici. È consi'gliere della Corte dei con'bi,
non è in pensione.

PA,LUM,BO ,GIUSEPrPIN A.
Egli, nell'obiettività del rapporto mforma~
tivo, non poteva taceI1e che i,n ,I<tal'ia vi sono
almeno atto rag,azzi su dieci che, dopo il 14°

annO' di ,età, ,non vanno a ne,g'suna s,cuola, e la
constatazione diventaancor più amara, se
si pensa che in questa mas,sa di giov.aniche
costituiscono le nuove leve del lavoro, il pe~
so massimo dell'ignoranza rispetto l'istru~
z,ionedi ba'se e professional,e lo portamO' le
donne.

Difatti, l'analisi quantitativa del liViel,lo
dell'istruziane in Italia, d~nota una situazione
deficit aria per 'entrambi i se'ssi, in quanto la
durata obbligatoria degli studi sancita dalla
CostituZiion,e davrebbe essere di otto anni,
mentre la ,durata media reaIe è di anni 4,717
indice ass.ai Lontana da quello minimo, in cui
si riscontra inoltre un divario del 16~18 per
cento a sf,avore delle donne.

Il problema si fa ancora più preoccupante
se si osservanoa1cunl aspetti quaHtativi rj~
spetto all'istruzione tecnico~ professionale. Se~
condo d.ati statistici del 1956~57 relativi alle
scuole ,s,econdarie di istruzione pr'of'essionale,
le donne iscritte agli istituti prafessionali
sona 4.752 di fronte a 20.673 maschi, cioè
esse rappresentano solo il 2i3 per cento. Ad
esempiO', negli istituti tecmci di tipo agrario
figuranO' i,scri,tte 1<4donne, vale ,a .d>iI1ela 0,2
per cento degli alunni. In quelli di tipo indu~
striaIe sono 2168, cioè lo 0,16 per cento. 11m
quelli per geometri sono 154, cioè la 0,4 per
cento. In quelli nauiJki sono H ciaè lo 0,1
per cento. rMrentI1esono 37.99.2 in quelli ,com~
merciali, cioè il 43,5 per cento.



Senato della Repubblica III Legislatura~ 11747 ~

24 MAGGIO 1960245a SEDUTA (antimeridiano,) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Quello stesso anno scolastico, in tutta Ita~
ha frequentavano gli istitubtecnicI femmi~
nili 14.773 ragazze. Per quanto non si pos'sa
dir molto per i cors,ia carattere professiolla~
le, la partecipazione femmimle appare di~
screta ai corsi organizzatI e autorizzati dm
Gonsorzi,che inell'anno 1954~55 tennero 5.547
corsi per 227.16114allievi diCUii 88.73'8 donne.
Ma essendo questi corsi prevalentemente di
tIpo artigianale, è facile pensare che la .stra~
grande maggiorainza ,delle donne avrà ,segui,to
corsi di taglIO, cucito, economIa ,domestIca e
simili, perchè numerose sono le iniziative m
tal senso. Neppure si ,dispone di datI precisi
sulla partecipazione femminile ai corsi indet~
ti dal Ministero del lavor'o, ma è noto che le
donne che vi parteiCipa,no sono in nUill'9I'0 ::ts
sai modesto ,e in ognI caso sono cOlncentrate
anche qui in :coLsi appositamente lis,tituitI per
attività femmi'nih come: maglieristl?, pan~
talonaie, confezioni,ste, dattllogr.afe, eccetera,
mentre esse sono oompletamente ass0nti m
tutti i corsi delle attività in cui prevale la
mano d'opera maschile.

Si deduce quindI che rispetto all'istruziOI"e
professionale post~.scol,astJÌC'a, per le donne si
npete aggravato il fenomeno che si ossl~rva
in quella scolastica, cioè la scarsa proporzio~
ne dI donne e soprattutto la loro coneentra~
zione in quelle pOlche 3)ttivltà tmdizionali
f,t'mminili che sono eonsideratle le sol,e verso

l-e qualI le donne dovrebbero avviarsi. Anche
se si fa strada la convInzione dell'opportu~
nità di nuovi me,stieri e nuove profes'sioni
per le ragazze, 'e sorgono di cons'egue'nza ,sc'Uo~
le nuove a un livello più elevate per figuri~
niste, indossatricI, interpretI, hostess, segre~

tarie dI azi,enda, terapist,e, anaHste, as'sistenti
sociali, tali iniziative però sono ancora scars'e
e 'riguar,da'no esclusiv,amente il settor,e ter~
ziario, mentre quello primario e se,condario
restano completamente ,tra!scuva:ti.

Sempre dal c'ensimento del 19'51 risulta
evidente la tendenza ad una diffusione len~
ta, ma capillare del lavoro femminile anche
in attività tUn tempo preclus,e alle donne, fe~
nomeno che si è anda'to sempre più consoli~
dando i'n questi ultimi anni per l'eS'tendersi
del progresso ,te,cnico nei posti di lavoro, che
diminuisce la necessità di forza mus,colaI1e;

ed è soprattutto una carenza dI qualificazione,
oltre che la tradIzione, ad Impedire una mag~
giore p'artec'ipa:zione della mano d'opera f,em~
ffilllllle alle attività lavorative una volta rl~
servate sO'lo lagh uommi. SI deduce quindI
che 10 scarsO' livello medJO d'istruzIOne e la
quasI assoluta mancanz,a di p~eplarazione tec~
nico~pr'Ù,fessiO'nale ,adeguata costituiisCtono. ln~
dubbl'amenteun 'gl'OssO' ostacolo a Ulna mag~
giore partecipazIOne de,lle donne aHa vi,ta
econmlllca nazional'e.

Veramente, ,come labblamo gIà detto, que~
ste dIfficoltà SI trovano, sia ,pur,e In grado
minore, anche tra glI uomilll; perciò si im~
pone una struttUl'aZlOne degtli studi 'Più ade-
guata alle moderne esigenze dell'ecO'nomia e
della vIta socmle, ,sO'pmttutto m vista dI un
ulterIOre, prevedlblle p:mgresso tecnico e del~
le conseguentI mOdl,fitCihe org:anizza tl ve che
es,so 'prO'vO'cherà. lVia propno m vista di çiò,

è IlndlSpens.ahlle occuparSI e preO'ccuparsl an~
che delle donne. L'esperIenza ha dImO'strato,
e 1e statistlche 10 conferma:no, che l settO'r~
tradizIOnali del lavoro femmmile non hanno
e non possono avere pIÙ 'uno SVI.IUPPOsuffi~
cIente per ,assorbue la m,assa dI donne che
premono ,sul mercato ,del 'lavO'ro, quando e,sse
sono spinte a cercarsi un' occupazione dalla
neeessità dI ,contribuire ,al reddIto familitare,
oltre che dal ,desiderio. di affermare il loro

dlnttO' a partecIpare alla vIta econOffilea na~
zlonale.

Ne consegue che, se non sarà possibilepre~
parlare :pmfeSSIOlTalmente le giovlani anche
ad attIvità diverse da quelle che la tradizio~
ne e il costume hanno sempre nser>vato a110
donne, ,la tendenza alla disO'ccupazione fem~
mmlle si ,aceentuerà ìproprio m quei settori
economici dove la qualificazione professionale
è dIventata ormai mdlspensabile.

È perCIò doveroso, oome 'prima mIsura nel~
l'organizzazione e nel riardmamento deUe
scuole per ,l'istruzIone e la formazione pro~
fessionaJe dei 1avoratori, far partecIpare lar~
gamente le donne, slenza confinarle quasi
esdusi,vamente m corsi a carattere arbgla~
naIe femminile che creano una mano d'opera
che ha poche probabilità di assorbimento, in
quanto il settore artigianale va sempre r>iù
perdendo di importanza.
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Ma innanzI tutta, facendo tesara deU'mse~
gnamenta statistIca, è necessano partIre da
una preparazianeculturale base che sala puo
venir,e, anche per le donne, dalla struttura
unItaria e dall'ardinamento moderno della

scu'Ùla dell'obbhgo. Sarà questo un seme fc~
conda per superare cancezianI arretrate del
costuillle che limitana e inc1dana sumatteg~
gIamenta delle donne dI fronte al prablenu
dell'istruzIOne e del lavoro. D'altra parte n::m
SI può disconoscere 10 scarso interesse che
malllf,estano Ie gIOvalll e i ,loro g,ellltarI ver~
sa una preparaziane praressionale adeguab
aLle esig,enze di "ma socIetà moderna, dism
teresse motIvata spesso da una v-era e pro
pna Jgnar:anza del pI\oblema. .È necess,a.no
perciò che soprattutto ilMlmstero della pub~
blIca IstruzIOne e queLlo del lavoro promuo~
vano, attraverso i mezzi di dIvulgazione, una
empia aZIone dI propaganda ,che renda con~
sapevole l' apmione pubblIca delle possibilità
nuove che si offrono alle donne nel campo
del ,lav,oro. Come è gIà largamente sperimen~
tato nelle nazionI ,più progredite, una fun
ZlOne ,di deCISIva importanza patrebbero ave~
re l C'entrI di arientamento professlOna,le, an~
cara scarSI nel nostro Paes,e. T,alI Istituzioni
devono essere quindI moltiplIcate e possibi]~
mente situate m sedI scol,astiche dave po~
tranna, in diretta cantatta con i giavani,
negli anni -deeiSlvi de,11a loro formazIOne,
svoLgere quella prezios.a .opera di onenta
mento che oggi è invece affidata al caso e so-
pmttuLta alla llecessità.

Per rendere più aperante e produtLIva la
sfarzo che impone una nuova organizzazi.ol1C'
della scuola ,professiona,le che dovrà avere,
per quanto è stata fin qui es-posto, anche una
larga ,partecipiazione dI ragazze, è necessarIO
che Il Mil1lstero della pubblica istruziane,
attnaverso i SUOIargani perif:erici, sia messe
a .conascenza della realtà economica dei ()en~
tn e del<le zone dove talI scuole esistono e
sorgeranno, per f,ar segUIre anche alle ragaz-
ze dei oorsi utili per il 10'1'0,collocamento al
Javoro. E per -concludere vorrei ricordar,e che
sono passati ormai atta anni da quando, nel
luglio 1952, ebbe luoga a GI,nevra, sotto l'egi~
da dell'U.N.E.S.C.O. e del B.I.E., la Confe~
renza internazionale della pubblica istruzio~

ne s'lil t,ema « l'accesso deLla donna al.l'educa~
zione» .che concludeva i SUOIlavori ,con la
Raccamandazione n. 34, ancara attuale e va~
hda per 1.1nostro Paese ,che aderIsce a quel
canseSSI culturali intennazlOlnalI.

PercIO, nel caso speclf~co, mv/ca il Gover~
no, nella persona del suo Ministro della pub~
blica IstruzIOne, a valerIa tener pr,esente, 111
questo casa, Isoprattutta per quanto ooncerne
1',educazIOne dI base e l'insegnamento pro~
fesslOnale. Tra l':a.ltro VIsi afferma ehe l'edu
cazione dI base è molto impartante per ~a
danna, che dovrà innanzitutto farne parte~
cipe i propri figlI, perchè le permetterà poi dI
assocIarsi alle attivItà e alle .reahzzazi0111
àeUa società, acquistando le medeSIme oogn.i~
zlOni deglI uomini, ed una formazione pra~
bca effettIva e morale che la prepari a com~
piere meglio il suo compIto nella famiglia
e nella sacietà.

-P,er quanto riguarda ,l'insegnamento pro~
fessiollale, la Raccomandazione afferma che
gli alunni dell'uno e dell'altra sessa davran~
na gadere dI dirItto e di fatto dI uguali pos~
sibihtà di formaziane, tenuto canta ,deHe l'i~
spettive lattitudini, senza lImitare l'informa-
zione -e la ,pubblIcItà a mestieri t~adizional~
mente ,femminilI e aI I1ami che occupanO' pre~
valentemente mano d'apera femminile. Ag~
giunge inoltr,e .la necessità di far capire alla
donna i vantaggi dell'aeqmsizione dI una for~
maziane prafeslsionale, che dia anche la pas~
sibihtà di una prepa:mziane camplementan'
che La metta in condIzione dI adire ai :posti
di respansabilità e di direzione che davran~
no essere offerti ana donna come all'uomo.
(La recente sente1lZa della Corte costituzio~
naIe davrebbe insegnare qualcasa!).

Onarevole Ministro, anche se, come è nel
vati di tutti, si dovrà discutere presto il di~
segno di legge n. 740, di cui è relatore il sena~
tore Bellisario, che impegno fin d'ora a valer
considerare e apprafondire in tutta la sua
estensiane il problema dell'istruzione profes~
sionale femminile, spera che questo mio mo~
desta intervento dedicato all'istruzione pro~
fessianale della donna nan sia stato del tutta
vano. La questione, ripeto, è assai grave e
preoccupante e purtrappo l'esperienza ci in-
segna che, 'se non parliama nOl danne delle
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cose ehe d stanno a cuor,e, gli uommi sono
sempre 'proclIvi ad ignorarle. Questa è stata

'Una delle principalI mgiom che ha mosso le
12 assoclaziol1l femmmIlI a indire, nella pri~
HIavera del 1959, il COinvegno dI studi su « la
prepamzione professIOnale deUa donna ».

LeI, signor Mmistro, ehe è UOImO della
scuola, [nanchè persona i[nteUigente e di buon
gusto, spero ehe nella sua azione non varrà
Ignarare ,quel Canvegno, tenendo conto dei
datl che sono eme~SI e, ,per gli I!IDpe~ni m~
ternazionalI assunti da,l Governo italIano,
vorrà anche tenere presente la Ra,ccomanda~

zione n. 34 del Bureau 'lnternational de l' édu~
cILtian affrantando senza indugI [l'opera pode~
rosa che ,l'attende non sOilo per colmare una
grave lacuna del nostr.o ordinamento sociale,
ma l,nnanzitutto per compIere un atto di giu~

stizIa 'umana giac,chè, come ebbe a scrivere
l'onorevole relatore, il bilancio della Pubblica
istruzione è il bllanclO umano per eccellenza.
(Applausi dalla slnistm e dal centro. Con~
gmtulaZ1 ani).

P RES I D E N T E. È IscrItto a par
lare il senatore Di GrazIa. Ne ha £acoltà.

D I G R A Z I A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevolI colleghI, Il bi~
lancio della Pubblica Istruzione rappresenta
Il doc:umento ufficiale dImostrativo del modo
con ,cui ,la nostra demacraZIa intende poten~

ziare i valori moralI della persona umana. È
in consI[derazione di CIÒ che il bilancio della
Pubblica i,struzione deve essere ritenuta uno
del pIÙ Importanti documenti dell'attività
politica dei nostrI tempi.

La [nostra nuova demacrazia risorta, come
tutti sappIamo, dalle macerie materiali p mo~

l'ali del nostro P'aese, ha mostrato segni im
penklri della sua consistenza morale, umana,
responsabIle, consacrando H ri,conasiCÌmento
dei valori della cultura negli articoli 2 e 3
delLa Costituzione.

Mi piace rivolgere, prima di iniziare là
mia di'sami,na sul bIlancio in discussione, ed
lancor prima di segnare qualche nota di cri~
tica .allo scapo di migliorare sempre più que~
sto prezioso documento, un plauso al '00llega

Baldmi per la sua interessantissima rela~
Zl'One.

Ad un 'primo esame del bIlancia 1960~61
rIsulta eVIdente un dato importante, e é10è
l'aumento dI 47 mIliardi CIrca tn rapporto ad
bIlancio precedente. Questo dato sta a dimo ~

strare, con notevole compIacImento nostrI),
che la iPol1tic,a del Governo in questo campo
si è resa sempre 'più comprenSIva del pro
bleml della scuola e delle notevoli necessità
m.lOve ,che essa comporta (inter1"uzione del
senatore Gianquinto) s>pecle in questi ultHì1i
anlll in CUI Il rapida sviluppo della teC'nica
ed Il perfezwnarsI e moltipllOarsi deU'US0
delle macchine rende utIle, e dIrei quasi nc~
cessaria, una riforma della preparaziane cul~
turale diretta iprepondeI1atamente verso la
lStruzwne tecnica.

Ed è qUI che !IllI 'place concordare con Il
re1atore, quando assens,ce che le strutture
gmndiche e dldattlche possono modificarsi
a seconda delle necessItà contmg,entl della
epoca, per quanto a mio avviso bisogna an~
dare molto cau.tI m questo spIrito dI rifor~
matori delle strutture.

L'aumento di 47 mlhardi prevIsto nel bi~
l[ando In dIscussione non è certamente note~

vole rapportato aWaumento demografi,co e
all'esigenza di riparazione di lacune non più
dllazionabih nel campo della scuola, ma con~
ferma due punti importanti: primo, la ne~
cessità di potenziare sempre p"Ù la scuola:
secondo, la necessità di elevare e di estendere
sempre più la cultura a tutti gli strati della
popolazione.

Il relatar,e Cl rIferIsce un dalo s~orico che
conferma questa necessItà, sentita in verÌ'L<J,
in tutti i tempi, per Q.uanto in modo non sem
pre conforme. N e1 1870 il bilancIO de[J,Japub
blica istruzione nel nostro Paese comportava

1'1,5 p,er cento della spesa, mentre OggI è rap ~

presentata dal 14 per cento. Questa differen~

L'.Hnon è da rappOlftarsi so[lo lalla decisa vo~
lontà dello Stato di potenziare la scuola a
sC'wpito di altri bilanci, ma è anche in rap~
porto al miglioramento delle condizioni eco~
nomi che della N azione. Il bilancio deUa Pub~
blica istruzione 'comporta la spe[sa notevole di
487 miliardi, 151 milioni 500.000 lire; esa~
miniamo come tali somme vengono spese.
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Per la scuola materna, asilI e giardim d'in~
fanzla, sono previste spese per complessivi
1.22,6 milioni, a cui bIsogna aggiungere 95

mllwni e 500.000 hire per la formazlOine de!le
maestre; ,compJ.esslVlamente dunque 1 mlh8J"~
do e 321.500.000 lIre. Risulta evidente daUa
modestia della cIfra Impegnata che in questo
prImissima stadio dell'msegn::unento manca~
no alla scuola, da parte dello Stato, le pre~
vlde,nze e Ie attrezzature necessarie per Il
potenzlamento della scuola materna. 11 re~
latore giustamente fa rilevare l'importanza
che riveste la scuola materna 111quanto n~

flette ,lo ,svilulppo delle prIme attIvità pSl-
chiche del bambino, proteso ad acquisIre non

solo le pnmeilITllmagml sensonall, mia sc-
prattutto quelle psichlche che rappresente~

mnno pOI il substratodella struttura morale
del bambino nel suo succeSSIVO sviluppo.

La scuola materna in Italia solo m que-
sti ultimi :alllni ha preso not,evole mcremenLo

e per essa, da ,POChI anm, lo Stato ha speso
qualche modest0' contributo d'mteressamento

sia mOl1a.1e ohe economICO. Nell'Italia meri-
dionale, ad e,sempio, e in particolare m SiCI~
lia, la scuola materna è stata aflì.data in pre~
valenza all'iniziatIva pnvatlstica, che non

sempre :ha q.uelle attrezzature iglenico-sa:J1l~
tarie necessarie e non sempre è guidata da

slam indirizzi ,pedagog.ici. Se vogliamo dar"
un indirizzo etico veramente sano al nostri

gIOvani, che purtroppo risentono di quello
sbandamento causato dalla cattiva o man~

cata formazione educatlVa conseguenziale al
fatton post-bellici, lo :Stato deve occuparsi

della loro educazIOne sm dagli a1bon della
vIta per le ragiom precedentemente dette, e

qUl'ndi deve rivolgere maggior mteressamen-
to alla scuola materil1a. Con soddisfazione,
nel piano decennale, già da questa Assemblea
approvato, constatilamo 1.1notevole I,n,cremel]~

to che è assegnato alla scuola materna, pre~
cipuamente oonsacrato negh articolI 15 e 27.

POlchè non mtendo occuparmi dI tutta ]'1
vasta gamma delle attività svolte datI s'Uo MJ-
nistero, onorevole Ministro, mi lImIterò so]~
tanto a far,e qualche rilIevo circosaitto a

qualcuna dI taIl ,attIvità, e precisamente dove
è più consapevole 'la mia osservazione.

Nei nguardl della scuola elementare, OVt'
è stata vasta la discussione (e più 10' slarà ad
opel'la deglI oratori che mi segUIranno) da
parte degli oratori .che mI hanno preceduto,
mI permetto di fare un solo nllevo. E,sso
scaturisce da un attento esame del quadI',
tabellan statI:stici acclusi aHa re:lazlOne, e
precisamente di quello riguardante i ripetenti
e i Inon ,prom0'ssI nelle quattro classI eleme.n~
tari. VI SI :possono nlevla,re del datI che, ~1
mio avviso, hanno un linguaggio eloqoaente
ed Istruttivo. N ella pnma olass,e elementare,
ad esempIO, la percentuale dei npetentl è
molto più elevata nella Calabna (31,91 per
cento), nella Sardegna (31,37 per cento), nella
Baslhcata (27,11 per cento), neUe Pughe e
nella Campamache non nelle altre regioni.
Così è ,per .}a seconda dalsse elementare, pel
cui questo triste primato è detenuto dalla
Sal"degna, da,ua Callabria, daglI Abruzzi e
Mohse, dalla SlcIlIa, da,1la BaSllicata, mentre
seguono m ordme decrescente le altre pro~
VlnCle mendlonah. Anehe Iper la terzla classe
ellementare i:l pnmato è sempre tenuto dalla
Sardegna,dagli Abruzzi, dalla SIcilia e VIa
dIcendo. Per la qUJarta dasse t:rovIaimo al
prImI pO'sti ancora glI AbruzzI, la SicIlia e('~
cetera. Lo stesso fenomeno a,vviene nelle
quattroc1assi elementan per la percentuale
degli alunni Iscritti e non promOSSI: sono
sempre Ie stesse pr'ovlncie dell'ltaha men~
diona,le e insu.!Jareche detengono questo do10~
roso pnmato. Che cosa signilfi,ca CIÒ?

È forse in ra'pporto ad un ntardato svi~

luPiPo intel1ettivo a carattere razziale tIpico
di queste nostre popolazioni de,l meridIOne?
È tutto ciò in r<apporto allento ladattamento
educatlvo, che è ,sempre 'più 'p:r;onto e più ri~
cettivo nelle genti già ad usate a discipline

scolastiche, e ,perfino evidenziabIlI da fami~
gIla a famiglla? In questi ultimi casi tale
lento radattnmento 'ad .imparare non è la
espreSSIOne di mancanza intellettlva oonge
nita, ma pmttosto è conseguenza della man~
cata funzione, del mancato eserCIZIO m tal
senso del sistema nervoso o dell'erratla guida
peda,gogica de,l maestro alla soglia dell'm~

segnament0'.

Scarto l'lpotesi od ~l semplice sospetto della
poc.a naturale intelligenza razziale di nostra
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gente, perchè tutta l'attività intellettiva di
questa nostra popolazione ,ci ha dimostrato,
attrav"erso la lmmnosla v.ia .della nostra cl.
viltà, che il contributo di inte1ligenza è s,tetto
sempre assai valido, perlomeno ~_lguale a quel
10 delle genti delle altre regioni del nostro
Paese.

Sono altri Invece i fattonche determinano
questo risultato, f'attori che ,purtroppo dob~
biamo at,tribuire alla manca,nza di un dovc~
roso senso di guida, di s'ostegno, di COIT1ipren~
sione, dI incomggIamento da parte dei Go-
verm passati verso queste regioni del meri~
dione e deUe Isole che, oltre a1l'abbandono
economico, hanno subIto quello culturale ed
umamo.

Il nostro GOV8rlno, ,con il suo piano decen.
naIe della scuola, mIra doverosament.e ed
obiettivamente a superare tali dis1ivelli cuI.
turall, con coraggio, persistenza, decisIOne e
giustizia, ed IO, onorevole Mini'srtro, do atto
di ciò a leI, facendo votI affinchè possa to-
talmente ed al più presto superare gh ultimi
altissimi C'stacoli che si frappongono, per dare
inizio alla sUla opera gigantesca, umana, pro.
ficua, degllla della sua elevatezza culturale e
ddla sua intellIgenza profondamente con~
giunta con il pIÙ grande amore verso i,l no.
stro Paese. Llasci che io, in un momento di
aperta sIncerità, dica con chIarezza qual'è
il mIO pensiero in proposito.

Molto spesso, onorevole IMinistro, i noski
figli hanno ,subito l'influsso del triste calvario
economico in cui versano le loro famiglie.
delle ristrettezze economiche che li attana.
gli~ano li deviano conseguenzralmente dalla
scuola. Questa tara famigliare di angosce
disturba lo stimoloattentivo deEo 'scolaro,
molto spesso ,l'annulla, ne spegme quel1'mno.
re allo studio e allascuo1a, ne distrugge
quello slancIO competrtivo fra compagni che
porta a meglio apprendere e a più studia~
re, a forzare la volontà verso l'acquisizione
sempre pIÙ vas,ta dello sdbile. È la mIseria
stessa, s,ignora regnante neUe nostre zone
del Mezzogiorno; è la mancata attrezzatura
scolastica; è la mancanza della viabilItà ne.
cessaria per raggiungere la scuola e, qualche
volta, la rncomplet.a preparazione didattica
dell'insegnante, non sempre permeato da

quella fiamma educativa, che, d'altra parte,
molto spesso non è ahmentata dalla com.
prensione e dal riconoscimento dei sacrifici.,
a volte impensabili, che tali insegnanti sono
costretti ad affrontare per adempIere al loro
dovere, quasi sempre mal remuner,ato esco.
nosciuta; sono queste le vere cause, onore~
vole Ministro ~ da lei ben intuite del resto ~

se ha già provveduto ad eliminar1e gradual~
mente con gli adempimenti che comporta il
suo piano decennale.

Le università costituiscono gli ~stituti dI
HIta cultura e di studio e, come tali, hanno,
indirizzo ed autonomia del tutta particolari.
Funzione di guida per tutti coloro che inten~
dona e,levare il proprio grado culturale alle
massime vette: questo era ,lo spirito istitu~
tivo alloro inizio. Oggi l'università è chiama~
ta non ,saltanto ad indirizz,are e regolare gli
.studi superiori ma soprattutto. 'a forgia,re e

collaudar.e i ,professwnisti .che, una volta im.
messi nell'agone professionale ed assunte le
responsabIlità, certamente grandi, H loro de~
volute dalla BocIetà, rispond8Jllo veramente ,ai
requisIti su esposti.

Le nostre unive,rsi,tà rispondono oggi in
pieno a queste richieste sociali? Lei per pn ~

mo, onarevole Mi'nistro,ebbe a dichi'arare, m
occasione della dislcussione sul piano decen ~

naIe, che alcune facoltà presentano urgenti
problemi che devono essere risoUi al più pre~
sto. L'onorevole BaIdini, nella sua pregiata
re,lazione, precisa in quattro, punti le neces.
sità più urgenti richieste dalle università e
spera che :molte dI .esse possano essere soddi~
sfatte a,ttraverso i,l pi,ano decennale. Io desj~.
dero prospettare a lei, onorevole Ministro, al.
cune defrcienze :runzionali riguardanti l,a fa.
coltà di medicina e dI ehirur'gia, deficienze
che, per la mJa stessa H,ttività si,a professio.
naIe sia universitaria, ho avuto la possibilrtà
di controllare e percepire. Cercherò di se~
guire un ordine rispondente 'aHa gradualità
e alla successione delle matene di Insegna~
mento, onde essere ,preciso.

N ei primi anni della facoltà di m,odicrna c
chirurgia, in cui vengono insegnate le mate-
ne prettamente scientifiche, gJà notiamo che
alla buona volontà dei docenti non risponde
la necessaria attrezzatura sCIentifica, speri.
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mentale e dimostrativa; opp'Ureessa è assaI
,ridotta o superata e perCIò insufficiente ed
inadeguata aHo scopo. Conseguenzialmente l
giovani pass,ano da questi 'istitutI senza es~
sere attrattI nè dall'interesse scientifico 118
da11e attrattive funziona1i a di accoghn;l.ento
che do.vrebbero essere presentI in ogni isti ~

tuta. Molti di questi giovani, che mirano alla
,laurea e al suo sfrutt'amento ,professionale,
trov,ano in questa situazio.ne la giustificazio~
ne mo.rale ,per non accettare una scelta pret ~

tamente scientifica, scelta ,che comporterebbe
il sacrifizio di una vita dedicata a11a ricerca,
senza pemlrtro il conforto di una sit!Uazi'one
economica di tranquiHità o di garanzia per il
domani. Quanti giovani, che po.sseggono le
virtù o le tendenze sperimentalI; quanti, ca~
paci di ,adattamento spirituale alle attività
scientifiche, per ragioni economiche, familiari

'Oper mancato Ioro accoglimento, non si sof~
fermano. e ,quindi si a11ontanano dal cammino
scienhfico, co.n disappunto di 10.1'0 stessi e
con un danno :per ,la scienz,a, che perde gli
elementi più idonei!

L,a vita odierna, tendente ad espressi'Ùni e
realizzazioni dI soddisfacimenti ,fisici più che
spirituali, spinge i nostri giovani a11'immedia~
toco.ncretizzo del diploma di laurea e li sol~
,leci,ta 'a ,correre affanno.samente ad inserirsi
neUa vitia professionale, molto spesso senza
che abbiano ancora perfezionato la 10.1'0pre~
parazione culturale. :Ma quell'O che è ancora
più gI1ave e co.nseguente ,a tutto ciò è questo:
quanta lacquisizione scientifica resta a qouesti
giovani daUo studio c{)sì superficiale di bE
materie? La superfieialità Carll cui queste ul~
time sono dalla maggior ,parte degli studenti
riguardate e studiate comporta una conse~
guenza assai dolorosa: que11a cioè di portare
questi giovani negli anni successlivi ad intra
prendere le carriere e1iniche s.enza la b2.se
scientifica richiesta per un'azione f.ormativ3
di ottimi medici. Oggi che la medidna ha
valicato i confini prettamente clinici, che rap~
presentavano fi.no la qualche decennio addie
tra la base fondamentale per la diagnosi e
per Clui la bravura del medico 'leniva m.ppor~
tata alla maggiore o minore capacità dI in~
terpretazione dei dati clinici, oggi tutto cia
non può valere, in quanto la medicina OdIel'~
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na si nutre anche di pura scienza sperimer.~
tale, biologIca e fisico~chimica e tenta sempre
più di superare ciò che è clinicamente oblet~
tivabile, e per essere più precisi, dI supe~
rare la manifestazione sintomatologica come
la sola base diagnostica, la quale si è dimo~
strata in questi ultimi tempi, con l'uso ùi
mezzi terapeutici nuovi, capace di profonde
modilfiche.

Oggi ,la preparazione pre~c,linica a carattere
scientifico del medIco è ineluttabilmente ne~
cessaria, essenzialmente necesslarita. N on si
può più avere la pretesa di essere dei buoni,
degli ottimi medici senza essere preparati al~
l'interpretazione dei sempre nuovi ritrovati
della biochimica, che quotidiianlmrnente 'anic~
chisce ,la scienza di nuove scoperte rif,lettenti
la biologia dell'organismo umano. Immensi
contrasti esistono ancom sull'interpretazione
di certi fattori bio.logici, e .soprattutto sul
mo.do di modificm'li o po<tenzilarli tempeuti~
camente. La c1ilnicanon può Ipiù ormai anda~
re disgiunta da,l.la seienza, e con la clinica
gli innumerevoli responsi di laboratorio. Que~
sto deve essere, :a mio giudizio, l'obiettivo
principale cui deve tender'e domani, ed an~
che subito, l'insegnamento unive'rs.itario. Pur~
troppo, quanto siamo lontani da tale mèta ~
QuantI giovani colleghi, anche laureati con
Largo e lusinghiero. p"Unteggio, non sono edOrt~
ti neBe pratiche 'anche più semplici di ,],abora~
torio! È tutta colpa dei giovani, o non piut~
tosto de11'insufficienza dei mezzi apprestati '?
Penso che quella parte di colpa spettante ai
giovani, s,e riusciremo lad Rpprest,are le '<:ìt~
trezzature e Ie dovute attrattive stimolatrie:
all'acquisizione delle no'zioni scientifiche, po~
trebbe essere con certezza superata. Spetta
quindi alle facoltà mediche ,pO'l're ripam a
quella parte, che è poi la più notevole, di
deficienze funzionali, quasi sempre non cel'~
to attribuibili ai docenti ma a tutto il sistt~
ma organico di insegnamento e di attrezza~
tura in tale campo. Gli istituti universitari
sono rimasti in questo campo ancorati ai
vecchi sistemi in cui il pane del1a scienza pu~
l'a veniva somministrato soltanto ai pochi
aiuti ed assistenti degli Istituti medesimi, cir~
coscrivendo così un campo tanto importante
socialmente. Ne è a dire che tali fortunati o,
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come si vuole da alcuni conslderarli, votati
aJ sacnfizlO, specie nel riflessi economici, sia~
no statI o siano sempre i più idonei e i più
volenterosl, per percorrere una strada cOSl
luminosa ed altrettanto irta di ostacoli che
impongono sacrifici non lIevi, volontà ferrea

e dedIzIOne assoluta per essere superati.
Akulll iniz1ano ta.le strada perchè sospinti

da eventI diversi, non escluso tra questi il
miraggw dI una facile glona sCIentifica, spes~

so patrocinata da genitori a volte .illcOmlJe~
tenti ed accettata senza la dov~ta autovalut'a~
zione intellettiva e volitiva. Le conseguenze
sono comprenS'ibiIi e desidero non i,Uusb'arle.
MI bast,a accennarne una, 1a più grave, quella
cioè lriflet,tente l'immobilismo in cui cade lo
istituto sorretto da tali elementi; immobili~
sma che port.aa,u'improduttività scientifica
non solo, ma anche al1'i:nat,tività didattic1a.
Non hanno moIto da ricavlar,e i giovani da
istituti universitari scientiflci ,così guidati.
E la giustificazione di tanta inoperosità è
presto trovata in questi signori docenti o col~
labor:atorl. La popOilazione scolastica universi~
ta:ria nelle .fiacoltà mediche è già pletorica,
per cui non sono in nessun modo sufficifmti
le ,attrezzature per addestrare in campo scien~
tifico tutti i giovani. Ed allora non restia a
q'Uesti giovani che la sOila via teorioa hast,"~
vole ,per rispondere aUe richieste e alle csi~
genze di un esame, per dimenticare, subito
dopo, tutto quel complesso di formule e di tec~
nica ma.i vista, mai apprezz.ata, mai :provnla.

Così noi non soltanto non ci sforziamo di
rendere più algevole e più comprensibile que~
sto campo sperimentale così necessario alla
vita prof.essionale e a,ll'esercizio della medL
cina, ma 'Ci accontentilamo del1a sola dizione
teorica presto dimenticata e molto spes'lO
odiata. È necessario ed urgente, quindi, che
siano approntati al più Ipresto ~li strumenti
idonei <ad .addestrare e lad avvi,are verso le
pratiche scientifico ~ sperimentali, studiare
tutti quegli i!ncentivi che mirino ad attrarr2
i giovani in questo campo, facendo nascere
interesse e quindi passione per la scienza.

Le deficienze però non vertono solo sui pri~
mi anni deHa scuola medica universitaria, ma
anche sugli anni in cui l"insegnamento con~
verge più intensamente suUa fo.rmaz1o.l1'e c1i~

ni00~terapeuticla. I problemi, III questa fasp
formativa, sono assai complessI, non sol,) pCl'
la ,possente marcia progressiva compiuta e
in campo 0lmico~terapeutico e dalle varie ap~
pJicazioni in ciampa medico delle scoperte fl~
siche e chimiche ,che hanno reso molto pill
cCll1}lplessesila la semeiotica, s,ia soprattutto ]a
terapia ed ancora la profi1as,si, ma anche per
la crescente forza numerica degli studenti
delle facoltà mediche, forza che preme sempre
più ansiosa di eSlsere £ormata e proiettata,
nel tempo. più breve po.ssibile, nell'agone pro~
fessionale.

Il numeiro di giovani che hanno scelto la
oarriera sanitari1a è aumentato nel dopoguer~

l'a con tale rapidità per cui le facoltà non so~
no riuscite a trovare i mezzi per 'prepararE
adeguatamente. È qui che io, onorevole Mini
stro desidero richiamare la sua attenzione.,
Le materie a camttere fondamentalmente di~
nieo non possono esser.e impartite so!tianto in
forma teorica o in maniera plebiscitaria. Ciò
può essere consentito e gi'ustificato .ueII'aula
di insegnamento in cui viene espress1a dal do~
cente la parte teorica ed il<lustmtiva del mor~
bo e dei presidii terapeutici a disposizione, e
soprattutto le tendenze terapeutIche che so~
no molte volte contrastanti neUe diverse scuo~
le. E Iperò questi medici di domani labbiso~
gnano, oltre alla cLassica, dottr'inale lezione
clinico~terapeutiea, deli1a dimostrazione clini~
ca, sClentiflOa, pratic1a, SIa dil'ettla sun'am~
ma,lato, sia nei labomtori di ricerche, e per
lo mena deUa pratica su queUe ricerche che
si rendono indispensabili per una chiara il1~
terpret'azione sintomatologic1a e per una più
precis'a diagnosi

La terapia a tentoni, di prova, di attesa.
ralPpresenta un danno, non soltanto per l'ill~
fermo, ma anche per Ia sodetà. La ritlardata
guari,giOine di 'Un individuo comporta run dan~
no economico alla società, specia,lmente oggi
in l2ui 1'<assistenza sanitaria è devolutla aHa
Stlato. L'incertezza diagnostica, la mancata
intuitiva percezione di un esatto indirizzo te~
rapeutico può molte voJte causlare il rapido
evolversi di un morbo che altrimenti sarebhe
stato f<adhmente doll'inabile.

Come riparare a questi inwnvenienti? Co~
meassicUl~are e garrantire alla sooietà la Se~
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ria preparazione clinico~sdentifica dei sani~
t,ari ai quaE è affidata la salute pubblwa?
È su questo punto ess,enziale del1a questione
che lei, onoy;evo}e Ministro, dovrà puntare
tutte ,le sue energie e far valere le sue deci~
siam.

Da parte mia potrei suggerire, onorevole
Ministro, di attenersi ad una più larga visio~
ne del problemi deLla scuola medica, visiane
econamic,a più ampia che le consenta di au~
mentare le ,cEniche e i Laboratori di ricerca
e di esperimento anche dal solo ,lato pr,atico,
senza peraltro. aumentare il numero delle uni~
versità. N on lesmare Inegli istItuti, sia sden ~

tifici che clinIci, il numero deg,li aiuti e degli
assistenti. È attraverso il sacrificio diuturno
di costoro che, istradando i glOvani universl~
tari verso le ricerche di laboratorio e v,erso
lo studio scientifico accurato e pratico, si
potrà 'ri'Uscirea raggiungere l'obiettivo pre~
visto.

Non lesinare le attrezzature scientifiche,
si,a quelle ,di uso comune, sia queUe più mo~
derne anche se costose. I nostri sperimenta~
tori non hannO' ,nuUa da demeritare in ra.p~

'Porto a quem delle altre nazioni progredite
in campo scientifico, ma la carenza dei mezzi
necessari li pone in candizioni di inferiorità
e soggezlOne. 'Mezzi strumentali accorrono al1~
che a scapito di un elegante e wmodo edifi~
cia. Noi purtroppo guardi'amo il progresso e
giudichiamo. la volontà realizzatrice di rifor~
me attraverso gli edIfici eLevati per ospitare
gli istituti nuovi, ma non guardiamo, o per
,la meno non prestiamo quel dovuta interesse

sul punto più rimarchevole, quello cioè della
funzionalità. 1.0~penso che si possano y,ag,giun~
ger:e ottime conquiste scientifiche, che si pos~
sa 'compiere un vasto lavoro produttivo 'in tal
senso, anche in ambienti Inon del tutta fu:nzio~
nali ma doviziosamente ,attr,ezzati e confortati
dall',apporto intellettivo di uomini prepal1ati.

A questo punto della mia disamina, mi pi:l~
ce, onorevole Ministro, prospettare aHa sug,
attenzione la tendenza che hanno molti ret~
torI dell'UniverS'ità di voler decentrare ,a tlut~
ti i costi gli Istituti universitari e in specie le
cliniche dagli ospedali clinicizzati. Questa ten~
denza app>are ingiustificata in quanto pone
gli istituti universitari i'n condIzione dI lI:llag~

gior pesantezza amministrativa a discapito
naturalmente, in parte anche mimma, dell'in~
segnamento. Senza dir poi che la scelta degli
infermi, preferenziale e vasta negli ospedali
clinicizzati, per esigenz,e dIdattiche diventa
più ,limItata e più dIffIcile.

La collabomzione, anzi la vera e propria
osmosi di lavoro ,e di attività tra l'ospedale
e l'istituto universitario, ha dato sempre frut~
ti veramente soddisfacenti sia in campo scien~
tifico sia in camlPo dinico. D',altra parte lo
ospedale risentirà profondamente den'.allon~
tanamento degli istituti univeIisitari,che,
fivend0 per il passato da.to lustro ai :nosoco~
mi, oggi, con i nuovi orientamenti che si pro~
spetta.no nei riguardi della funzionalità ,degli
ospedali, rendono ancor ,più necessaria la h.
ro permanenza in questi 'ultimi. Inbtti è dal~
le cliniche universivari,e che i reparti ospeda~
lieri potrlanno ricevere guida, indirizzo scien~
tifico e ,sperimentale, nè ,può a quest,a mla
preoccupazione contrapporsi la preparazione
scientifica e clinica del primario o de,l 'capo
reparto in quanto non sono hastevoli la vo~
lontà e la capacità dei singoli elementi per
sopperire a tutto il restante apporto che dà
la clinica, apporta inteso nel senso dei rap~
porti col mondo scientifico sempre più uffi~
dalmente riconosciuto, apporto di costante
indirizzo scientifico~clinico, che non viene mai
a mancare e che non può essere mai deviat.o
dagli interessi professionali, perchè garantito
dalle organizzazioni degli istituti clinici, pro~
tesi solo verso tali orizzonti: verso la mèta.

Un cedimento in questO' senso, da parte,
per esempio, deH'istituto, non f,a,rebbe risen-
tire 'che di assai poco ,le 'conseguenze, poichè
altr'i el,€menti pr,epamti e volitlVi ,subentrano
materialmente nell'azione direttiva; ciò Ch8
n'On può avvenire nel campo os,pedaEero, in
cui l'indirizzo clinico è e sarà s'empre più prp~
minente.

Ed aIlora, onorevole Ministro, mi consenta
di consider,are non errate queste mie opinioni
e di chieder,e a lei, 8'e lo crede opportuna, che
t>aletendenza isolazionistica venga fermata e
magari bloec.ata. 'Si,amo del resto in 'attesa
della gmnde riforma ospedaliera, e non pos~
siamo, fIn da ora, che in parte preved:cre
quale sarà l'organizz,azione a,ssistenziale di
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domanI e quale ~ruoloacquisterà l'ospedaLe ]]l
qouesta sistema che cert,amente sarà mnova-
tore. Nessuno può o.ggi n'egare che, ne,l cam~
po assistenziale e sal11tario, noi stiamo. navi~
g'anda nel mare dell'arrangIamento, timorOSI
d] urtare contro gh scog~lidI interessI molte-
plici, scogli che potrebbero fare ancor oggi
nau£ragare la .navIcella, per quanto abbastan~
za consolidata da anni di esperimenti, non
ancora deI tutta so.ddisfacente e da tutti ap~
prezzata.

Nessuno può pert'anta negare che in que
sto campo si rende nec,essaria luna organica
disc.iphna, fondata su basi nuove, su onen~
tamenti nuovi senza paure, senz,a timori. È
su queste n'liove posizIOni che dovremmo guar-
dare l'ospedale, come un org'a,nismo statale al
servizio dello Stato, e deUa sua grande, mul~
ti forme arganizz,azione sanitaria. L'Univer~
sità, neHe sue faco.ltà medIche, è una stru~
mento del.la St,ato per forgiare i sanitari e i
maesltri dell'arte medica; l'ospedale sarà uno
dei mezz'i necessarI ,per creare e perfezionare
talll iart'6ficI, e nello stesso tempo per adem~
pi-ere, neUa maniera più sodddsfacente, al ser~
vIzio di assistenza socia,le.

Quindi nnn v,edo e non giustifi,co l' app'ar~
tarsi degli istitutI unIversitari per vivere una
vita che non può nè potrà essere vissuta a
sè stante. E,sislte un considerevole 'e ben pre~
parato materiale umana, onorevole Ministro,
ehea mesembr,a non ,sia abbastanza valoutato
e utIlizzato ne,l suo patenzi,ale di insegnamen~
to tanto nel campo sperimentalle che m quello
chnico. Mi ,riferisco ai liberi docenti delle di~
scipline medIche, per non uscire dal,rargo~
menta. P,ensa però che ciò che verrò ad espri~
mere possa essere esteso a tutta la gamma dei
lIberI docenti universItari. Nell',ambitO' uni~
versitario, il lIbera docente come viene consi~
derato e quindi tmttato? Fatta eccezione di
un esiguo numero vo,tato alla carriera ,scien-
tifica ed accupante i ruoli d,i ai!Uto e di assi~
s:tente, ,la rimanente parte viene cansiderata
come ,elemento quasi del tutta estraneo aHa
vita funzionale universita,ria.

Credo che, ad esser chiaro e senza reticer..~
ze su questo argomento, io compia un dovere
sociale, perchè, additando da questi banchi se
vi sano manchevolezze in qua,lsi,asi org,aniz~

zaz,ione diretta ,dallo Stato, quest'uLtimo ha
i,l ,dov,ere, dopo essersene accertato ed avere
indagato,di ImpOiYT,ei dovuti rimedi.

Ebbene, o.norevole Mmistro, lei sa meglio
di me che .ne1.l'ambiente u:niverSltaria esistor..o
scomparti in cui difficilmente VI è adito; i1
proteZIOnIsmo, Il :nepOibsmo, il campanilismo
di indIrizzo, il segretodeH'attIvità lavorativa
m corso vi r'egnano a carattere decl.so. Io non
voglio discutere se questI sistemI siano Impo~
stI dalla necessItà dI vIta degli stessi Isti~
tuti, .se siano insiti nel sistema organIzzativo
delle faJcaltà umvers,Itarieed in pa'rbicolare
di queIae mediche, perchè non deSIdero per
nuHa in questa occasione porre alcuna crItica
nè laI docenti, nè al ,101'.0sistema dI LavorO'; ma
desiderO' invece prospettare ,a leI, onorevole
Ministro, la possibilità di sf,ruttare itl mate~

l'mIe umano rappresentato dal lIberi docenti,
materi'wle umana che resta fouori dall'inse!gna~
mento, .a scapito dello stessa dacente e, qud
che è pIÙ grav,e, a scapito. deE'insegnamento,
specialmente per quella parte che riguarda
l'accostamento diretto dello studente alla tec~
nica sperimentale, ,a1la semejotica, alle pratli~
che clinica~medlche~chlrurgiche.

Questo oammI,llO, compiuta da 'e1ementi gIà
selezionati, formatI culturalmente, tecnioa~
mente, .quali sono i Iiberi docen1ti, darebbe
certamente ,ottimi risultati. A ta.l proposito
mi piace ricord,are la scuola dei lIberI docenti
della facoltà di medicina e chirurgi,a dI N a~
poli, can sede nell'Ospeda,le deglI incurabIlI,
famosa in tutto il mondo universitario per la
sua lIberalità, la soua accaglienza, l!a ,sua pa~
ziente comprensione per i giovani che si ap~
presltavano ad entrar'e nei segreti deUa tGC~
ni'c,a e delLa diagnostica. gl'a al~ora, quando if)
ebbi a seguirla nel -lontano 1918~20, una pale~
stra che forgiava il medico ed il chirurgo,
stimolandone l'orgoglio., l'.,attenzione, Ia volon~
tà, ,lo studio. Ma anche quella scuola, a mio
avviso, presentava le sue deficienze e queste
erano, saprattutto, dovute alla, mancanza di
coordmamento, alla mancaJta unità di indi~
rizzo 'e di controllo da parte dei maestri.

Oggi il libero docentesvo,lge neglli .,anni di

dovere il suo co'rso senz'aassistenza da parte
dell"istituto universitario, che malvalentieri
gli concede il,permesso di insegnare neH'o'ra



Sen(Lto delìa Repubblica 11756 ~ ill Legistatur'lj,

24 MAGGIO1960245a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

libera, ehe molto sp,esso nan è quella favore~
vole al gruppetto di studenti che segue il SU,)
corso. Per 'ilres,to vIene, con forma piÙ o
meno garbata, tenuto fuori dall'istituto uni~
versitrurio.

n libera docente oggi ,vieneconsidemto un
elemosmante neIl'ambit'a universItario. Que~
sta è la ve,rità, onorevole IMinistro. Nè può
valere, a mio gmdlzio, la scusante da parte
di docenti direttori che il lIbero docente arl'l~
viaal conseguimento di questo titolo con i,l solo
ohiettivo di sfruttm'lo In campo professlO~
na:le. C'IÒm parte può essere anche vero, ma
è altrettanto vero che, per raggi'ungere quel
dl,ploma, .oecorrono runni di preparazione, di
dedIzione, di .studIO e di rinuncie, non es01usa
l'obbedlenz'ae ,la subordinazio.ne ,assoluta alla
volontà del direttore...

G R A N A T A. Siamo perf.ettamentl:'
d'accordo. Traduca però questa conclusionc
in un gesto politico coerente.

D I G R A Z I A. Spetterà a nai, che ab~
biwmo la responsablilltà del Governo, di esami~
nare quale è ,la strada miglIOr,e per evitare e
corregger'e questI elrrori.

È quindi un atto di .onestà professionale, se
il libero docente fa sa,pere, nelle forme d()vute
di deontologia, :allla propria chentela, che è
in possesso di un titolo superiore ,alla laurea,
di un titolo ehe gli dà il diritto di richiedere
ai clienti '�ma maggiorazione di onora'r'Ìo ri~
spetto a quello richiesto dagli altri colJcghl
non docenti. E del resto i docenti direttori non
app:Hcano gli stessi sistemi, non utilIzzano,
giustamente, ,la loro posizione univeYiSitaria
anche nell'ambito de1Ia propri1a clientela?

Desidero fermare la mia dis,amina a questo
punto, in quanto potrei sconfinare involonta~
ri>amente e ciò non è nel mio intendImento;
mi riporto pertanto all'argomento iniziale,
quello cioè riguardante l'utilIzzo dei liberi do~
centi nell'insegnamento univer.sitario.

Nan tocca a me, onor'evole Ministro, indI
carle ,la riforma da adottare in tal ,senso, se
cr,ede che la mIa oss,ervazioneabbia un serio
rondamento. Una so.la raccomandazione de~
sideI'o rivolgel1le qualora volesse intrapren~
dere ,la soluzione di tale problema; cioè che

nella immissione più diretta, più responsabi~
le dei lIberi docenti ne1Ia formazione cultura~
le e sCI,entifica dei gIOvani futuri medici siano
mantenuti due fondamentali principi: primo,
quello della unicità dIrettiva 0hesolo può e
deve essere dat,a da,l direttore dell'istituto cll~
nicoo sClentifl'cO; secondo, che non debba ma.
mancar,e il coordmamento nell'insegnamento
delle var'ie matene se-condo le dl'I'ettive im,..
partite dalle facoltà. Sono es:igenze -caute1a~
tive cui non 'si potrà mai defJettere, a mlO
aVVISO.

Tutto ciò che mI .sono permesso di eSlpon\)
e sommessamente indicare alla sua attenzio~
ne, onorevole Mmlstro, può avere il sapare di
vol,ere ,a tutN 'i costi trovare motivi di critica.
Invero SI tratta dI disfunzioni rimarcate ùa
tutti 'coloro che VIvono nell'ambiente che io
ho tratteggiato ed i rimedi da me prospettati
rappr,esentano il minimo nchiesto, rapportato

a:Ile possibilità ,economiche del nostro Pae38,
gIà abba,stanza limItate.

Essi non sono irreaiÌizzabili, si,a dal lato eco~
nomico sia dal lato umano ed organizzatìvo.
Ed è per questo che nvolgo a lei, onorevolè
Mmlstro, l,l mio la,ppello, a nome del Paese,
affinchè voglia tenere in considerazione e vo~
glia valutare le osservazioni che oggi ho pro~
spettato nell"inte,resse :non ,solltanto della fun~
ziona1ità delle Università e più partIcolar~
mente ,deHe fa'coltà medIche, ma della uma~
nità stessla.

E'pperò leggo con profondo rincrescimento
che Ila spesa prevista per Il capItolo riguM'~
dante le univer.sità è di 17 miliardi 720 mi~
liom pe'I' spese non ric.orrenti e 4 miliwrdi 117
milioni per .spese permanentemente ricor~

l'enti, 'ligurule cioè a quella del precedente ese.L'~
cizio 1959~60. Ciò comporta evidentemente
che per questo esercizio non sarà possibile al~
cun realizzo delle richieste av,anz,ate per e1imi~
nare le varie e molteplici disfunzioni, a meno
che non inizi la sua applicazione il piano de~
cennale in un tempo assai più breve del pre~
visto. Ma il relatore ,a questo punto asserisce
che non tutto possiamo aspettarci dal piano
decennale e che sarebbe necessario invece re~
golarizzare gli stanziamenti pe,I' provvedjmen~
ti eccezional.i e straordinalri in modo da ot~
tenersi una ,più chiara e rea>1isti0a visione del
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bilancia can la dsultan te di un migliare rag-
giungimento dei fini dell'istruziane univer-
sitaria.

N on posso chiudere questo mio intervento
senza aggiungere la mia modestaapinimJe
sulle 6cerche ,scientifiche nel no.str:l1OP,aese.

Vonorevo.le Balldini si sofferma S'il questo
argomento augurandosi che sia 1stituita una
vace speciale nel bilancio drella Pubblica Istru~
zione a tale scopo. Quale sforza economico sta
compiendo il nostro Governo per sorreggere,
aiutare, stimol,alre tutti gli studiosi sp€'rimen~
tatori nei vari c.ampi dello scibile umano?
Quali propositi si prefigge per il pros1simo
damani? Deve l'Italia, che è stata sempre al~
l'avanguardi1a nel uwndo scientifico, restare
oggi neU'ombr>a o costringere i propri figli a
dare l'a:p,parto della 10.1'0intelligenza a bene~
fido dei Paesi stranieri ?

Nel campo della fisica nucleare, nel cam~
po deIla oneologia, de'Ha biochimica, deUa fi~
siopatologia, quale ,contributo possiamo dare
restando così incomprensivi? Non è certa~
mente questo argomento che riguarda solo
il Ministero della pubblica istruzione, è ve~
l'O, ma è -anche vera che la scuola deve colla-
borare con >le'altr'e attività 1L1manein modo
da esse'rne la guida luminosa e decisa. La sen~
saziane unanime che si ,avverte nel nostro
Paese su questo a,rgomento è dolorosamente
di 'rimprovero, ,di condanna. Vatteggimmento
tenuto sino lad oggi, di partircolareriserbo in
questo .campo, giustificata dalla no.stra mo-

desta disponibilità economica per gareggiare
con le altre nazioni, ha trovata un compren~
siva .accoglimento nel Paese in un primo mo-
mento, ma hl.,le'atteggiamento del tutto nega~
tivo non può continuare ad essere giustifi-
cato nè apprezzato e la nota di biasima, di
scontento continuerà a permanere, a diffon..
dersi ed la ingrandir'si f'intantoche non sarà
dato intravvedere un certo sforzo, una volon~
tà tesa verso la r'ealizzazione di un program~
ma anche minimo in q'llestocampo.

Noi italiani, onorevole Ministro, sappiamo
vivere anche di rinuncie materiali, ma diffi~
ci1mente ia.ccettiamo senza dolore prof.ondo
le rinuncie spirituali come quelle che ci vengo~
no imposte rimanendo inattivi, inoperosi, qua~
si insensibili a questi vitaE sviluppi del pro~
gl'esso umano, senza potere o voler .appor~
tare il contributo dell'intelligenza della no~
str.a 'razza. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
della discuss'ione alla seduta pomeridiailla. Il
Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
oggi,aMe ore 17, con lo ,st,esso ordine del
gIOrno.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


