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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

SI dia lettura del proces'so verbale della
seduta di ieri.

G R A N Z O T T a B A oSoSa, Segre~
tario, dà leUura del processo verbale.

P RES I D E NT E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale si dntend>eap~
provato.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il

Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine previst,o dall'artico~
lo 6, ultimo comma, del decreto del PresIden~
te della Repubblica 10 gennaio. 1957, n. 362,
per il -personale ins,egnante che nonprpsLa
servizio nelle scuole,» (628~B) (Appr01!oto
dalla 6a Commissione permanente del Senato
e modificato dalla 8a Commiss?'one perma~
nente della Camera dei deputati);

«Disposizioni per la nomina ad agente
stradale della carriera ausiliaria dell' Azien~
da nazionale ,autonoma delle strade stataii
(A.N.A.S.)>> (1056).

Questi dIsegni di legge saranno stampati,
distrIbuiti ed asse1gnat'i aHe CommissolOm
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E .s I D E N T E . IComunico che,
valendomi della fa:coltà cOillfieritami dal R,e~

golamento, ho deferito l se:guenti disegni di
legge alla deliberazione:

della la Commissiorne permanente (Affari

della Presidenza del ConsIglio e dell'interno) :

«,Modi,ficazioni alla legge 17 luglio 19412,
n. 99,5, sul mantenimento dei minori assisti~
ti nell'Albergo dei 'poveri di Napoli» (:1049),
d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria
ed altri, pl'evio parere della 5" Commissi,one;

«,Proroga del termine stabilito damarti~
colo 1 della legge 22 di.cembre :1959, n. 109'8,
relativo alle disposizioni sulla cinematogra~
fia» (1053), d'miziatIva del senat.ore Schia~
vane;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio.-
ni e marina meroantile):

«,Inte~raziÙine della Commissione previ~
sta dall'articolo 4 del decreto legi,slativo del
Gapo provvisorio dello Stato '6 dicembre
1947, n. 1501, portante disposizioni per lia
revisione dei prezzi contrattuali de~li app.al~
ti di opere pubbliche» (1050), d'iniziativa
del senatore Sacchetti, previa par'8re della
lOa Commissione;

«Norme interpretative del primo comma
dell'articolo liS della legge 3 agosto 1949, nu~
mero5S9, recante provvedimenti p'er agevo~
la re l'esecuzione di opere pubbliche ,di inte~
resse degli Enti loca,E» (1051), :d'iniziativ-a
del senatore S'pezzano, previ par,eri della 1",
della 2", della 5" e della 9a Commi'ssioille;

della 11a Commissione permanente (Igie~
ne e sanità) :

« ModIficazione ,demarticol0 3 della legge
10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga del~
la medesima» (1055), previa parere deHe,
1a Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegno di legge

all' esame di Commissione permanente

P R E iS I D E rN TE . Comunko che,
valendomi della facoltà con£elritami dal R\ego~
l,amento, ho deferii,to Il seguente di~segno di
1E:ggeall'esame:

della 11'' Commissione permanente (Igie~
ne e sanità) :

« ModIfiche alle norme che regolano Il ser~
vizio farmaceutico» (1046), d'iniziativa dei
senatori Tibaldi e Gatto, p~evi pareri dell,a
1a e della 5a Commissione.

Annunzio di presentazione di re'lazione

P R ,E S I n E N T E. Comunico che, a
;nome della 5" Commissione permanente (Fl~
nanze e rtJesoro), il senatol1e Berltone ha pre~
sentato la ,r'elazione sul seguente disegno di
legg,e :

« Assunzione a carico dello (Stato delle spe~
se 'per l funeraH del senatore Adone ZoIi»
(1009).

Questa relazione ,sarà ,stampata e di,stri~
buita ed ill1elativo dis,egno di legge sarà
ismitto all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Seguito della discussione del disegno di 'legge:
« Stato ,di previsione della 's'pesa del Mini-
stero della pubblica istruzione per l'eserci-
zio finanziario dallo luglio 1960 al 30 giu-
gno 1961 » (934).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito dell:a discussione del disegno
di 1'8g1ge: «Stato di ,previsione della spesa
del Minist,ero della pubblilca istruzione per
l'e:s.ercd,z,io lfinanz,iario dal 10 lugilio 1960 al
30 'giugno 19,6,1».

È iscdtto a padare il senatore Luporini.
Ne ha facoltà.

L U p O R I N I. Signor P~esidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, se questa
nostra ,discussione sullo stato di ,previsione
della speisa del Mini'sterodella pubblica istru~
zione per l'es8lI'cizio 1960~61 dovesse concer~
nel1e ,salo le dfre 'del bUaneio 'e la loro distri~
buz,iane, arriverernrmo, credo, alla constata~
zi()ne Iun po' malinconi,ca di do~er ripertere
eon pochi mutamenti Icose che :sono ,st,ate det~
te già molte aItre volrbein quest' Aula .dai ban~
chi dell'opposizione e da questi banchi in par~
ticolare; e saremmo a quell'immutabile gioco
delle partii, di 'cui parlava lo sCO'rlsoanno un
senatore del pamtito di ma,ggi'omnza, l'onore~
vole Valmarana, intervenendo SIUquesto Btes~
so bilan'cio. Ma in v,erirtà non !C'è ni,ente di
immutabile. Nonostante che Ì'lea:mpo della
scuola :sia uno di quelli in cui storilcamente,
forse i,n modo pIÙ ,tipico, si è espressa la re~
sistenz'a cons1ervatrice 'e ,la ristrettez,za .di priQ~
spettive dei ceti dirigenti del nostro Paese,
noi oggi ,ci troviamo a discutere questo bi~
,lando ,che a~ssomiglia la tanti ,al,tri bilanci del
'passato, ci troviamo ,a ,dislcluter,loin una si~
tuazione di fondo nuova, attorno ai problemi
deHascuala, anche se questa ,situazione nua~
va ,appare mamentaneamen1te, almeno nei
'suoi ,svi1uppia1uspicabili, come rso'spesa ,e bloc~
cata da:l Governo che abbi'amo dinanzi, che è
certo il Go'V,erno più 'equivoco ed antidemo~
e:ratico, :per la sua natura o per le sueal~
leanze, tr.a quanti il Partito di marggioranz,a
potesse espTimere nella Icrii,si che da lungo
tempo or'llllai lo tlJ:~avalglia.Ma.quella sirtuazio~
ne nuova, di fondo, consirste nel fatto, innan~
zi,tutto,che le questioni ,scolastiche hanno as~
sunto, in una misu:mche nan ha precedenti
nella nos,tl"a s,toria, il peso di un -grande pro~
blema politico, 'presente come tale nello spi~
Tito pubblico che ,sempre più energicamente
ne ,chiede la s01uzione. È un'O di quei proble~
mi politici decisivi per il futuro democratico
del nostro .Paese che costituiscono il banco
di prova per ogni maggioranza che domani
voglia costituirsi con una qualche stabilità
di consensi e di fiducia, la quale non pot:r~ebbe
non essere fondata sul dialogo più aperto e
leale con le parti più vive, più avanzate, pro.
duttive e progressive ,della Nazione.
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Ora io credo che unacer,taeco assai evi~
dente di queste esilgenze noi la travIamo nel,la
relazione che ac'comp,a:gna quest'anno lo ,stato
di previ1sione, relazione perciò molto notevole
anche se per tante ragioni, in parte già
~spI1esse da altr,i, oratari del mio ,gruppo, ra~
gioni di impostazione e di principio, noi non
possi,amo fal'lra nostra nel suo insi'eme.

Nion possiamo però neg1are a questa rela~
zione tale riconoscimento: il riconoscimento
doè di questo elemento di dialo1go, anzi di
qualcosa di più, perchè c'è una serie di pun~
ti di convergenza, di p,unh 'comuni, 'pur nelle
diffierenze d'insieme di inquadramento e na~
turalmente dI ideologia, alcuni dei quali spero
che emergeranno nel cor,so del mio inter~
vento.

Questa relazione perciòrnisembra che stia
in un contrasto 'sostanziale ,as,saiesplÌJcI1tocon
le linee del hIlancio che abbiamo dinnanzi,
cioè con la politica in esso cristallizzata; con~
trasto che si esprime nella sper,anza che que~
sto, come dice il re1atOlre, sia l'ultirno dei
bilanci tradizionali, >Cioèl'iultimo dei bHHllci
di una scuola che non è di ,tutti e per tutti i
giovani italiani. Io non tornerei su questa
frase, che è già stata rli,levait,ada a,Lt:riorator;
deUa sinistra, se non fosse perchè noi di que~
sta parte più, anon meno, di altri deside~
l'iamo ,che tale spel'anza espressa dal re latore
non rimanga una velleità impotent'e di un set~
tore, di uno strato, di un'ala del partito di
maggiOl1anz,a. E pel'chè ciò non avvenga, per.
chè questa ,speranza v,ilnca e superi i gravi
ostaeoli di oggi, che Bono poi quelli di i,cri
forse aggI1avati, credo ,che sia necessario che
chi la nutre si lVallgain quaLche modo delle
apporto le deUa conveI1genzla di tlUltte lc forze
politiche e sociali che le possono dare vigore
e sostanza; il che esige una situaz,Ìone nuova
di ripresa e di svolta democratioa, com~ il
Paese UlI1gelllbement1echiede, per awiare a so~
luzione, nel senso della Carta CO'stituzional~,
quei problemi ,sOlci'aliche non rpO'ssono più
attender,e e tra i quali non 'Ulltimo è il pro~
blema deUa scuola diÌ1aliana.

In verità questa nO's,tra di,s'cussione Bi in
serisce in IlUndiscorso più ampio ,che ha cer~
to ori,gini storiche lontla,ne, che ha raJdici so~
ciali p'l'ofonde, ma che noi abbiamo già ini~

ziatoin quest' Am:la, e prima ancorra in Com~
missione, con la battaglia intorno al piano
decennale (la quale, del resto, non è ancora
chiusa in sede parlamentare), discorso che
prosegUIrà attorno ai moltepUci di,segni di
leglge, relativi all'istruzione, che at.tendono
il nostro esame.

Se questa legi,sLatu'I1aviVlrà~,eome r,Itenia~
mo che ,debba e possa vivere, non dovrebbe
dispIacere a ,nessuno chees,sa possa diveni~
re non dica soItanto, n1Ia in particol,are, una
legislatura scolastica. Ma perchè ciò sia
occorre mm solo La moltepHcità dei diseglll
di legge e delle ,iniz,iative pariticolari, bensì
l'organicità della visione ed il coraggioso spi-
nto di rinnovamento. delle nostJ1e istltuzio.n,Ì
scolastiche in slenso democratieo, ,come ha
auspicato anche il l11e1artO're,il ,che è del tutto
m.ancato, nella direzione polibca scol,astica
di questi anni del dopoguerra, nel nostro
Paese. Ed oc,corre anche che veng,ano scial~
ti aIeluni nodi fondament"ali. Io accennerò
solo ad ,alcunI di essi senza la pretesa di es~
sere eSlauri.en,te e naturalrr1lente tralasciando
dò ,che è già ,stato tooclato da altri.

Il senatore Baldini dice, all'inizio della
sua reIazione, ,che una ,storia deHa scuola ita~
liana non è ancora st,ata 'scrirtta. È un giudi-
zio che, in parte, ci può ,anche trovare con-
cordi, non fosse altro perchè una storia è
sempre -da Iscrivere o dariscr,iver'e via via
che i punti di vist,a marturano. Ma e'gli stes-
so riconosce che esistono oggi « saggi e stu~
di », cioè dei validi sussidi per orientarci nel
nostro passaJto scolastico -degli ultimi cento
anni. Ebbene, ciò che fa impressione quando
noOidiamo uno sguardo. ,aHa storia delle no~
stre iistirtuzioni scolastiche di questi cento
anni 'e alle discusS'ioni che si sano svolte in-
torno ad esse è il fatto che tanti problemi
arttuali, a che si propongono attualmente,
sembrano già vecchi peI1chè, con nostra sor~
presa, mol~o spesso trovi,amo che sono pro-
blem.i che si erano. già Pl'oposti decenni e
decenni fa, ,senZla che venissero mai risolti.
E non dico dell'analfabetismo, cosa ri,s,aputa
ed evidente, ma mi riferisco anche a problemi
più specifici. La stessa elsigenza, per esem~
pia, di luna ,scuoLamedia unica si era già rpre~
sentata nel 1902. Vi era un Ministro, Niccolò
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Gallo, che si odentava in tale direzione. Il
tema fu ripreso e fu al centro delle più viva~
ci di,scussioni, a parbre dal 1906, nella fa~
mosa COIDjmissione reale che fu insedl,a,ta dal
min'l,stro Bianchi, e fu anzi uno dI .quei pro~
blemi intorno ai quali si svol,sero fin da prin~
cipio gli episodi e l conhasti piùcarat,teri~
stici m qUt'sta Commissione reale. Altret~
tanto viale per la questione .del r,apporto tra
istruzIOne tecnico~lsclelfitifiea e culbum uma~
nilstica, o, a,l liveIùo univ'er'Sitario, per 'il rap~
p'Orto tra preparazione professiona,le 'e r,j,cer~

ca scientifica; ,que,st'ult<imo è addirittura un
probIeana ,che isi discute nel nostro Paese dal
Risorgimento <e che ha angustiato ~ dando
luogo ta,lvolrta ad acut,e teorizzazioni ~ la
vit,a e l'ar,jz~ont'e ,problematko deUe nostre
istituzioni univer,sita:r ie.

,E per scendere a quesbolll più minlute,

basti pensar'e a que!lla del supplentato nelle
scuole medIe, cioè al peso e al disordine rpor~
talto dan"eclcesso di supplenti, ,intollilo a cui
si discute dal primo ,decennio del secoIo. C'è
poi il problema 'serIO ,e :grav,e della prlepa'ra~
zione metodologiC'a degili insegnanti, sia
nella scuola 'elementare, che nella Iscuola se~
conda,ria, 'la cui, mancata soluzi'One è indica~
ti va del fallimento di una certa pedagogia in~,
sieme ldealisU,ca 'e liberale. Antico èi,l la~
mento che le università non forniscano una
sufficiente preparazione pI'ofes:sionale agl,i
ins'egnanti delle scuole seeondarie di primo
e di ,s'econdo :gr:ado. ,D"altra parlte si esig:e ne,
c'essariamente nei concoI1sichequesta pre~
paTazione profeSis'ionalecisia, ma essa vie~
ne abbandonata all'iniziati v,a indivi,diuale, al~
le possibillità individua,li,creando una fr,at~
,tura tra istruzione ,superi'Ore e l'effettivo
esercizio didattico nella scuola secondaria"
frattuTia che costituisce appunto uno degli
eleanenti più contraddittori er,editati daUa
politica del liheI1alisIDjo,e dell',ideaEsmo peda~'
gogico, oome è sta:to a:cutamente osservato da:
moderni studiosi della storia e dei problemi
deUa nosltra 8cuol,a.

Rieor,do queste C'imostanze anche perchè
continuiamo a risentirne assai lar:g,amente
le conseguenze negabv,e, isoprattlutto nella
non 'ancoria ,sufHciellltecrnent,eraggiunta chia~
rezza di idee.

Dunque questi problemi, che sembrano co~
sì 'attuali 'ed lur:geruti,si d'velano, ,a ehi vada
a studiare la storia delle nostre istituzioni
scolastiche, come p,roblemi che hanno un
v'olto anbco, at,testato in parte 'anche da que~
SIteComrmi,sslOni di inchiesta e di studio, che
lavorarono talvolta per Ianni, senZia es:i,topra~
tico positivo. Alle soluzioni mighod e più
<clemiO'cratic.amlent'e lavanzlrute ( rel'alti v,amiente
all'epoca) 'contra:stò .sleITllprel'orj,entamento
di fondo dei ceti dirigenti del nostro Paese.
A 'g1U1a:ridarequesto passlaito, a eonfrontare
tante lanalisi, Itante dIagnosi, tante critiche,
tanti dihattiti, con la storia effettiva, sempre
assai modesta ,anche nei :perliodi migliori,
delle nostre ilstituz:ioni sc'Ola,sti>che,V'erlamen~
t'e ci si potrebbe sentire scorag1g1ati. Gerto
che allora mancò un forte movimento di opi~
niane pubblioa democratica mtorno alla scuo~
la; anche se i'n ,alcuni momenti, benchè con
sieri limiti ideali, tale movimento di op'inio~
ne democratilcla ei fosse stato all'interno de]~
la scuoIa, ,sopriattutto media ed element.a,re.
e nelll'e lihere associa~ioni di insegnanti.
(IPlurtI10PPoquaJcihe volt,a troviamo che fu~
,rono proprio i profe,ssori universita'ri, alla
c,ui categoria ,anch'io appartengo, '0010'1'0dai
quali v,ennero, benchè ,attraversO' acute ed
abili ,teor:i,zzazioni, le posizioni più reazionra~
rie che facevano da freno a questa spinta di
vitademocTiat1ca .del mondo della scuola o le
impedivano di conquistare ,sicluri orie'ntampn~
ti ideali).

Possiamo dire che la reazione fascista an~
che in quesito campo raecolse i frutti deUa
debo1e'zzae dena limiitazione ideUa ,concezio
ne liberale di una scuoIa Ipubblica o statale
come slcuola di élite o anche di comodo (co~
sì ri,teneva il Salvemini) per le class,i, Slupe~
riori, e oonselguentemente deUa concezione
di ,un ordinamento ,scolaistico subalterno per
le altre ela,ssi sociali; senza cont,aJ1ei sQlprav~
venuti compromessi liberali con il clerica~
lismo rinascent,e. La filosofia idealistica fu
guida e coronamento di tutto questo.

Se ricordo, ,sia pure somm'ariamernte, tale
passato, ,soprattutto nella sua incidenza sto~
rica negativa, è per concludere tuttavia che le
aSisomi,glianz,econ il presente sono supeI1fi~
daIi. 'La rinascita democratica del nostro
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Pcaes,e, 1',antifaslCÌ:srrno CIUlminato con la Re~
sisitenza come movimento dI ffiaSSla e la spin-
ta delle grandi masse democratiche con de
loro aspmazionl ,sociali, che travia li,l suo l'1~
f]esso nella Costituz,iane l'epubbi1icana, la
quale pe,reiò è una oonqmsta popolare, dan-
no una dImensione completamente diversa
a problemi e questi ani che superfldahnente
e formalmente possono la,ssimillars,i :a quelli
che si ,erano 'presentati nel nos'tro Paese, dan-
do luogo anohea vw,a!Ci 'contmsti int,eUet-
tuali, f'in dagh anni precedenti la prima guer-
ra mondi'ale. lE" nonostante Il perisistere di
terribili cancri del palssato come i,}non estin-
to analfahet1>smo, la stessa dilataz,ione at-
tua:le ,dell'appar,a1to scolastico esprime già
nelle cose questo moto di progresso, anche se
lo 'esprIme in mlOdo 'spontaneo e non indI~
rizza,to, non sufficiente'lTIiente aper-to la tlutti
glI stra'ti soei,a.li che la:limentano in sè il de-
siderio ed il bisolgno di innalzare, non sol-
tanto la propri,a condizione ecanomka, ma
anche la prapria condizione cul,tuml,e.

Per questo tutti i vecchi probIemi ,si pon-
gono O'ggi in ,una forma nuova; e in una
forma nuova, più lacuta sotto eeI'iti a,spetti,
comunque più moderna, si presentamo an"
che i ra,ppiQflti ed i contmsti di d,asse ed i

10'1'0 rifIesslsul terreno deiprobIemi della
sCluola. Del :resto, ,una par,te almeno dei c,eti
pconomicamente dominanti si accO'r,ge olg1gi
che la vec,chi:a scuoIa non serve neppure più
ai propri interessi, per,chè nO'n serve alla
vi,ta 'produttiva la cui ,i loro profitti sono le-

gati.

Ecco perehè Il problema di una riforma
generaIe dei nostri is,tituti scolasti:ci iSi im-
pO'ne.QluaIe 'strada prendere? 'Questa è la
domanda. V,e,rso dove spingono, prima di
tut,to, le a,spirazioni di prOigr,esso cIvile del
nostro popol'O, le a,s,pirlaziO'ni dei lavoratori?
E, d'altra parte, quali sono Igli ostacO'li?
Proprio la nostra Costituzione repubblicana

parla mO'lto realisticamente di ostacoli da
rimuavere, a quesito proposito. QluaH sono
i pericoli e le contraddizioni che provengono
dalJ',aItra parte, daHa parte della conserva~
ziO'nesociale? Non V'Oig1lio di,scutere in
astratto queste domande generali. Noi, in
quest'Aula, wbbiamo dibattuto per quasi due
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mesi mtorno al Piano <della scuola, che ri-
mane anCGrla una questione ,apel't,a nell'am-
bi,to parlament:are. OglgllCi trovllamo dI fron
te a questo bilancIO. Già Il senatore Macalggl
i,eri rIlevava che, se esso offre ancora 'Ull
piccolo aumento rispetto ,al biLancio prece-
dente, presenta tuttavia un aspetto molto
negativo, costltuito dal fatto che l'aumento
dell'incidenza del bilancio della pubblica
istruzione sulla spesa totale dello Stato è,
rIspetto ,ai ritmi di sviluppo di tut<ti Igli al~
tri Ianni, rallentato e molto rallentato, n~
dotto qua,si al nulla (dal 14,1 al 14,2 per
cento).

È una tendenza ,che si 'esprime in questo
bilancio per la prima volta dopo molti anni,
nonostante che esso assomigli, nel suo volto
esteriore, a tuttI gli altri bilanci precedenti:
una ,tendenza estrmnamente ne~ativa, ,che
basta da ,sola a condannarlo. Tale aspetto di
insieme del bilanciocon:tr,wddice alle assi-
cur:azioni che ci furono ,date in sede di di-
scussione del Pi'ano della scuol:a, quando da
molte parti, ma ,soprattutto da parte deBa
opposizione, della sinistra ,comunist<a e so~
cialista, si mnalzò la richiesta che le cifre
stanziate per il Piano della scuola non do~
vessero in 'ale-un modo assorbire quello che
SI poteva chiamare, m ba,se aHo sVIluppo
dei bilanci precedenti, il loro incr'mnento na~
turaIe.

Nel1a conclusione dellareIazione, il sena-
tore Baldini scrive parole che nan possilamo
non accettare : «Di froll't,ead una ealamità
nazionale che si presentasse improvvisa, non
si potrebbe farle una questione di onere; si
spenderebbe quanto occorr,e per venire in~
contro a tutticoùoro che hanno bisogno e
per scongiurare nuovi pericoli. Di fronte
ad oltre mezzo milione di fanciulli che
non ottemperano alla d'requenzla delle s'cuole
elementari e ad un altro milione e più che
non ottempera all'obbliigo scolastico dagli 11
ai 14 'anni, occorre intervenire con mezzi ec-
cezionali ». (Tra Ipar,entesi, quando si parla
di « un altro milione e p,iù », questo più, se~
condo 'i cakoli ,piùristretti, si ag,gira. intorno
ai 400 mila giovani). Aggiunge ancora il
sen.atore Baldini: «Il Piano decennale è
uno strumento, e indubbi,amente validissi-
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mo, per vincere ,la ,c,alamitànaz,ionale del1a
i,gnoranza, ma da solo non hasta, anche se
verrà opportunament,e int.egfla1to ed appro~
vata ».

Di ,fronte a qouesta gilusltlaconsideraz.ione,
che Il Pi'ano decennale non basta, trovlamo
però ,la contra,sltante -rea,Ità ,dI un bilancio
che ,già rappres:enta 1acontraztane di agni
tendenza di ultenoresviluppo ,e Idl maggIOre
incidenza per la spesa del1a pubblica istruzio~
ne su quella generale dello St,ata.

Aibbiama discussa nel recente passato ~

pavtieolarmente in accasione del dibaUito
sul Pi,ana della scuora ~ di aule 'e dI edl~

EZla, ed abbiamo discuss.o anche di mdiriz~
zi, di ol1dinamenti, dI qouesboni di principio,
oltrepassando il limIte propno del Plano.
GN,to torneremo laneora a queste discuSSlO~
ni. Però ,si viene affermando e ripetendo che
l'elemento elssenziale non è qui, Ch'3 l'ele~
mento essenziale è l'u'OmjO. L'abbi'amo udito
ieri, 'e del vesto lo dice anche l.lcoHega Bal~
dini. SoHo un certa rli,g,uar,da come si può
non essere d'accordo? Senza buoni insegna~
menti è evidente che n'On VI può essere una
buona scuola. P,erò l'affermazione che ele~
mento essenziale è l'uomo se rimane chiu~
sa in se stessa, come per lo più avviene,
sel1ve solo ad esprimere un ,atteg"gla~n:rnto
qualunq'Uisbca srU tutte le rimanenti grì-J.vi
quest'ioni dI ,i,ndinzz.o, ,di ordinamento, d,
organizzlazione ,deHa vita scolas,tica. Sl' c'è
IUn buan inselgnante, ,s'i,ntende diTe, tutto fi~
nisee per andare bene neUa ,scuola anche se
le altre condiziani sono negative; perchè ca~
sì ,c'è 'Un .certo el,ementa di eroismo rOl11lan~
tico, c'è l'insegnante che riesce a vincere,
ad 'Oltrepassare le carenzle e le difficoltà ma~
terl,al1 con l',affi'ato del sua entusiasmo e del~

la sua anima nel1'insegnamento. La realltà
delle case però è assai diversa e, se siamo
d'aecordo che l"elemento essenziale è l'uomo,
dobblama andar'e avanti ne110 scavare entro
questa affermazIOne e dabbiamo damandar~
ci: c.ome ,possona 'esserei del 'buoni ins0g'1an~
ti? I buoni insegnanti, nonostante tutte le
alte ispiraziani dell'animo, non piovano dal
cielo; i buani insegnanti prima di tutta si
preparana nelle scuole !superiori e nelle Uni~
versità le quali devano perciò essere adatte

a questa bisagna. I buani insegnanti, per
fare una buana scuala, è necessaria che siana
III numera sufficiente perchè un buan mse~
gnante qua e là nan fa una buona scuola nel~
l'insieme; i buoni insegnanti per pater rima~
nere tali, perchè in lara nan si spenga l'entu~
siasma iniziale, è necessario che possana vi~
vere in candiziani materiali dignitase e che
possano sentirsi nella scuala, spiritualmente
e civilmente, uomini liberi.

Creda che ,questi rterminiesprimano ciò
che significa per una classe dirigente, per
un gaverno re,spansaibi,le, Icmrare l'elemento
uoma nella sOl1.ola almeno per ciò che con~
cerne l'insegnante. Ora, possiamo noi dire
che 'l'insegnante Italiano sia in queste condi~
zIOni a che si!aprossimo lad IUlnHvello suffi~
cien'temente soddi!sfaoenrte dI tali C'ondizioni
e si può dire che in tutti que s,ti anni del do~
poguerra si sia proeeduto in quest,a direzio~
ne? Creda ,che SIa vera Ipropria il Icont:rario.
Vi è iun ,sol.o punto di eceezione ed intendo
riconosc,erlo. NelIa scuola elementare ci si
avvi,cina a,d una di queste ,condizioni (pra~

ticamell'te possi1amo dire che è r.aggnmta},
Cl si avvicma cIoè al numero s'Uffidente di
insegnanti di rluolo.

Ciò 00s,tituisce l'oceasione favo-revole per
innalz,are Il hvello cultumle dei futuri in~

s'egna:ll'ti elementari e quindi di tutta la
sCluola primiaria, f,aeendoE a,cc,edere ad un
msegnamento univer:sitlaria di un.o o due an~
ni. Non per il,gus1to di metter'e un ostacolo
più alto, ma per'chè in verità q'U8Sta esigen-
z,a corrisponde alla ,stessa mOlta ,di progTes~

sa della vita ,sodaleecivile 'e quindi ai bi~
sogni, almeno in prospettiva, che nascono
in lun pa;ese moderno.P,er f'ar questo bis0~
gna mettelr'e l'Univer:sità in eondizion2 di

forni're l'o.pportuna preparazione in adeguati
corsi peda!gogici.

Og.gi per fortuna nella nastra Università
abbiamo un gruppa di pedagagisti giavani,
valenti ed appassionati, con le idee dei quali
si 'Potrà essere talv.olta anche in parziale di~
saccardo, come a me accade, ma farniti co~
munque di una problematica viva, ag,gior~
nata rispetta a ciò che si fa negli altri Paesi
e aperta ai fenomeni sociali, i quali, per una
iniziativa di questo tipo, metterebbe l'a a di~
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sposizione le loro forze. È una c.onquista non
piccola, soprattutto seconsirderiamo quel pas~
sato storico non troppo lontano della nostra
vita universitaria, in cui esi,genze di questo
genere venivano sepolte nel disprezzo da una
pedagogia ridotta a mera speculazione filo~
sofica.

Per il resto, se n.oi ,consideriamo quelle che
dovrebbero essere le condizioni perchè nella
scuola ci sia il buon insegnante, ci troviamo
purtroppo di fronte ancora aid una situazione
molto negatIva; anzi sotto certi aspetti pessi
ma, ,perchè ahbiamo dietro le spalle una po~
litica che, in questi anni, tali 'problemi o non
ha saputo o non ha voluto scorgere.

Innanzitutto c'è la questione degli stipendi.
OggI tutta la scuola italiana, particolarmente
quella elementare e quella secondaria, chiede
non propriamente aumenti di stipendio. ma
un assetto diverso nei gradi e nei coefficienti
e qumdi uno svoIgimento di carriera che mi~
gli ori or,ganicamente le retribuzioni e assi~
curi quindi una mag1giore dignità dI vita,
facendo di questa alta missione civile deno
insegnamento un elemento di attrazione per l
giovani più valenti che escono dalle nostre
Università. Questo problema richiede una so~
luzione urgente, e ciò non potrà avvenire nel
quadro del Piano della scuola ;perchè il IPia~
no, anche se verrà approvato, non 10 consente.
D'altra parte, però, è un problema che con~
diziona anche gli aspetti di efficacia del Pia~
no stesso, e noi 18!bbiamodetto fin dal prin-
cipio che le aule sono importantissime ma ser~
vono poco per una cattiva scuola.

Abbiamo molto discusso sulla ,questione del
finanziamento indirett.o che, attravers"O quel
Piano, si intende dare alla scuola privata,
cioè confessionale. Ebbene, noi V'i diciamo:
date .prima da vivere in modo degno agli in~
segnanti della scuola statale italiana. Se guar~
diamo le tabelle delle retribuzioni (non vo~
glio farne una esposizione completa, cito sol~
tanto alcuni elementi signifICiativi) per i pro~
fessori secondari, s,econdo la legge n. 165,
vediamo oggi che un professore di ruolo A
al primo anno riceve mensilmente al net~
to 59.985 lire, un professore di ruolo B,
50.927 e un professore di ruolo C, 45.104.
Al terzo anno, cioè, se non sbaglio, quan~
do passa ordinario, riceve rispettivamente,

per i primi due ruolI, 71.631 lIre e 59.985
lire; al settimo anno 75.235 lire e 71.631 lirG.
Solo allora il personale di ruolo B raggiunge
rfinaJmeIite il famoso coefficiente 325 cÌle cre~
do costituisce il minimo indispensabile da
cui si dovrebbe mvece far cominciare la
carriera dell'insegnamento, almeno 'per il per~
80nale laureato. Oggi questo coef'fìciente 325,
che porta all'astronomica retribuzione di 71
mila ]ire mensili (con la quale si dovrebbe
provvedere alla famigHa, ai figli, a quel mi~
nimo di dignità esteriore richiesta e ad un
certo aggiornamento culturale), gli insegnan~
ti di ruolo C 10 raggiungono dapo ben 23 an~
ni di carriera! Queste sono le cOllidizioni che
la scuola italiana fa oggi ai sUOI insegnanti
medi.

Ma, almeno per quelli delle scuolese.conda-
ne dI secondo 'grado, davr'ebbe a,ggiqngersi
una congrua lndenmtà ,di ShJ(l.io perchè è
eVldel1t,e dle chi arnva [tel insegnare alla
scuola media superIOre nan può, se vuole es~
sere un buon 'insegnante, non sentrre l'esi~
genzadi un permanente aggiornamento anche
individuaIe, di un minimo di letture pcrsa~
nali e di partecipazione allo svolgimento della
cultura. Ma per far q'uesto è necessario an~
zitutto ,avere del tempo libero, non essere
costretti ad altre attivItà. Eid invece OggI,
dall'a:],to persino, ,si incol'la'g1gian.o di nnova,
come nel mO'menti più oscuri del passata del1.1
nostra scuola, attività extra~scolastiche pur
dll non fa'l" fronte ,alle necessItà materiali
di questi uamini.

'E qui naSCe anche un'altra questione de~
licata, ma che credo di dover taccar,e: la
questione dei ruoli. È una questione delicata
perchè nelle orga'nizzaziani ,sindacali e :pro~
fessionali non vi è a'ncora su questo punto
uni,tà di vedute e, a mio avvilso, neanche una
sufficiente chi,arezza di idere. Noi crediamo
all'unità della funzione docente, per ragioni
morali, per ragi'Oni pedag1ogiche, per ragioni
civili, ,e quindi varremmo ,da quest'O princi~
pio veder discendere anche le conseguenze
pratiche, cioè vorremmo che questa unità

òeUa funzione docente potesse ,finalmente 1'i~
specchiarsi neHa c'Onfigurazione dei ruoli, a
parità ,di titoli di studio, obliterando le at~
tuali suddivisioni, salVlo alcune differenz,e di
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carriera e di indennità 'secondo ,i gradi delle
scuole stesse.

'Tra le aLtre eose, ciò gioverebbe anche alla
unità moraLe ,delle categarie Ins,egnanti ~

oggi purtrop'pa bisagna :parIa~e al plurale ~

e quIndi all'unità civ,ile di queste categori'e.
Viene f,atta di domandarsi se tutte queste
suddivisioni, quasi in caste a in g,ruppicon
interessi contrapposti ~ quelli del ruolo A
contro. quelli del rualoB, contro. quelli del
ruala C, contro gli inseg.na:nti elementari
eccetera ~ nan siano. in qualche mada ali~
mentate propria per impedire l'unità momle
e civile della catego~ia degli insegnanti, che
invece saf\ebbe un fattore di 'progresso neHa
vita della nost'ra scuala.

Spero che, almenada ,una parte di vai,
udrema una parola chiara, non dica questa
sera a damani, ma quando avrete ,aV'uto il
tempa di 'pensarci; s'pera di sentire da parte
vostra che comunque questa unità marale e
civile delle .categarie insegnanti voi non l,a
temete.

C'è :p.oi il disardine ammini'strativo e corn~
tabHeche pesa nella vita quotidiama delle
categorie, prima di tutta Iper Le campetenze
arretrate. Sembra impossibile, ma la .legge
n. 1,6,5<delmaggio. del 19,58 èancara larga~
mente inoperant,e per ,gli insegnanti ed i p're~
sidi delle ,scuole se,condarie, quanta alla ri~
costr,uzione deHe car,riere. ,E quando. 'si V'a a
ripo<sa accade che accarrano quattro. anni e
p'iù per ,eS8'ere messi in regola con le 1)en~
sioni. N on parlo pai dene indennità 'straar~
dinarie ,di esame, di mi,ssione per i,s:pezioni
didattiche eccetlera, che 'attendano fino al
momento in cuiill Tesoro non ,si decida a
stanzi'3~e una cifra, che qua1che volta, c.ome
è accaduta, è inferiore di più della metà
ris'petta aUe spettanze maturate.L;a si,tua~
zione è diventata così seria che Isulla stampa
sindacaile delle 'più varie tendenze in 'questi
mesi si è più vo.lte ,arrivati addirittura 'aHa
minaccia di scioperare, se la questione dene
competenze arretrate nan venisse risalta. Om
io non ,sono certo di queLH che 'si 'scandaliz~
zana per ,gli 'scioperi opel' la minacc,ia di
scioperi, 'però non po'ssa illon scanda:lizzarmi
di un'O Stato nel quale l,a categ.oria degli tin~
segnanti si trava in una situazione easì grarve
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da ess,ere castr,etta a scio:pera:re ,non per deHe
rivendicazioni di migl'ioramenti, ma sen1P'li~
cemente per ottenere i compensi di ,attività
già espIetate e ,che spettano per legge. Una
volta queste situazioni, se ben dcardo, si
chi.amavano« balcaniche ». Oggi, per fortuna
di quella 'parte di IEurap.a, non ,si 'può più
usa're tale espressioille, che appunto. è ca~
dub in di,suso. Mia è <da rammaricare pro~
fondamente che queste candiziani «bal,cani~
che» siano divenute c.ondizioni i.ta,liane.

Voi d ireteche '].ecose, deHe quali ,sono am ~

dato tin qui 'parlando, san forse troppa ma~
teriali. Guar,diama alJo~a 'Più su, guardiamo
alla .libertà spiritual,e <ecivile degli insegna,nti
neUa scuola itaJi,ana. È questo un tema ,giu.
stamente caro anche al relator<e iBaldini D'al~
tra parte, però, tale questione della libertà
spirituale 'e civHe n.on è aerea e s,iff'atta da
pote'l'essere trattata 'Saltantocon beLle Ipa~
role a con 'sonante 'reto~ica. È ,una questiane
anch'es.sa molto precisa, legata ad ,eleme,nti
i'stituzionali, 'legata prima di tutto aI10 :stato
giuridico degli insegnanti.

lE ricanoscimento di uno ,stata giuridi'co
fu a suo tem po. se non sbaglio nel 19016,I1ma, ,
grande vittaria ,degli i,nsegnanti secandari
italliani. Gon il fasCÌ<smo 'questa ,conquilsta
dem'Ocr.aticaandò di'strutta. S<embrava 'Ovvia
che can la rinascita dello s.tato democratico
nel nostro Paese daVies,sequesta <essere una
dellIe restau'razioni prime per ripo!'ltare 'se~
renità, tfiducia e dignità neHa vita ,degli uo~
mini di :scuola. Ma ,le <cO'senom sona 'andate
esattamente così. C'è valuta una lotta ~ è

una constatazione, Iperchè a noi ,in linea di
principio. non di,spiace ,che le cose si conqui~
stino con la lotta ~,lotta llUnga, l,a quale nel
sua pe'riodo più organizzata ,ed acuta è du~
rata praticamente quartJtro anni, fin'O ,a che

l'onarevole mini,stro Medici ha iel,aborata i
disegni di 'legge, approvaiti nel mese di gen.
naia dal C.oll'siglia idei ministri, i qual,i do~
vranno 'elSlseredislcusi3i da nai, rigua~danti
lo stato giuridico dei mae'stri e dei profes-
sori dene ,scuale medie ,secondarie.

Qui nasce l,a d'Omanda s'e si può 'es'sere
soddi,sfatti di questo 'stato ,giuridico. Gli in~
segnanti hanno per prima cosa 'registrato la
loro vittoria, ma immediatamente dap'O si
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sono rivolti e si stanno riv:oIgend'O ,a nO'i, pe'r~
chè nOon'sono soddisf.atti. Io non mi diffonderò
qui neipar.ticolari 'perchè ne riparleremo a
suo tempo. Ma :lo 'stato 'giluridico, COlSÌcome
è formulato in que1sti disegni di legge, non
è accettabile. pe'l'chè è ancora profondamente
impacci.ato da una visione burocratÌoca e di~
sciplinariostica. Quando i'O uso q:uesto ul.timo
ag,gettivo, onorevoIe Ministro, mi farà cr'e.
dito che non è che iD deside'ri una IscuOlI,a
indisciplinata ed anarochilca. Ma una scuo}a
di'sciplina;ta daN'interno è una cosa, ed una
scuola in cui sussistono misurI(' che pOls'sono
diventlare nella prati'ca anga'rianti è ben al~
t:m cosa. In particolare glI insegnanti delle
scuoIe 'elementari ~ 'proprio per rimanere

a,j]'essenziale ~ ,lamentano appunto la ca~
l"enza di norme che gaorantis,cano la tlutela
dei dintti in mat,eria di trals£erimenti e 'praY.
vedimenti disciplinari e la non espressa ga~
ranzia della libertà den'insegnante nell'eser~
cizio delle sue funzioni.

Una parte cospicua di ,essi ('anche se non
l'i,sulta 'che sia 'la maggioranza) (lamenta ,an-
che un'aUra co.s1a,e cioè la mancamza del ri~
conoscimento ail pef1s'Onale della scuola 'ele~
mentare della qualifica di impiegati civili
de'l1o S,tato. 011'31,forse a qtualeunoche è lon~
tana da'i p,roblemi dei maestri e da 'quello
che è 'stato lo. Isviluppo stori,co di questa ca-
te'goria in Italia potrà s,embra,J:e strlanoche
proprio l',insegnante richieda tale qualifica
chI(' com-porla con 'sè anche determinati H~
miti. Tuttavia, se ci rifacciamo a quella che
è stata l',odissea [storica degli insegnanti ele~
mentari ,prima di ricevere quelle Igaranzie ,di
tratta;mento 'Che ,essi hanno pOltuto ottenere
solo attraverso la staHzzazione, ,si comprende
che una .così larga parte di essi richieda an..
che questo riconosciment'O. Quanto alla ,ga-
ranzia della libertà dell'insegnante nell'eser~
cizio denesue funzioni, è una questione che
rIguarda anche e premimmtemente ,gli inse-
gnanti deUe scuole medie, per 'i quali la li~
bertà deH'insegnamento è 'sÌ verbalmente pro-
m€lssa e affermata ,dal disegno ,di legge, ma
poi, concretamente, ,sia 'per quel che ,ri'guaJl'da
le singole persone, sia ,per quel ,che .riguarda
la po's'sibilità ,del sorgere èI.iun dima di V'ita
col1e.ttiva, di aut,o-,goV'emo o di vita comuni-

taria all'interno della scuola, è tutt',altroche
garantita dI fatto nei .confronti del tradizio~
naIe indirizzo di controllo dall'alto, rigida~
mente, disciplinarmente burocratico e ,re-go-
lamentave ,deIla scuola italiana.

Yorvei segna1are queste cose anche al re-
latore, senatore Baldini. Y,orrei perlomeno
suggeril'gli (visto che egli eOlsÌgiustament'e
sottolinea l'esigenza di portare la democrazia
nella scuola e così ripetutamente parJ,a di
auto,-'governo delJa scuola, concetto che gli
è molto caro) dI non evitare ,la domanda e il
dubbio se lo stato giuridico 'per gli insegnanti
elementari e medi, così come è oggi propo"
sto ,dal /Governo, sia :per ess'ere un 'elemento
atto a favorire questa democrazia e quelsto
auto-gov,erno, o non piuttosto j,J contrario.

Onorevoli .colleghi, più di metà degHin~
s'E'gnanti delle nOostre ,scuole secondari1e di
primo e di 'secondo gl'ardo nOonson'O di 'l'uolo.
n supplentato o altre forme di situazioni
precarie sono ormai un male antico che si
è sempre più v.enuto aggmvando ,cOonla stes~
sa dilatazione deHa scuola ,e cOonl'ineaJpaci,tà
dei governi, e se vogliamo anche dei ceii
dirigenti (perchè in fondo noOnè ,giusto i,so~
lare i governi dalla responsabilità dei ceti
dirigenti del nostro ,Paes,e), ,a provV'erdlere
perchè a questo svi luP'Po cor,rispondes's'e un
riformmento ,di insegnanti adeguatamente
preparati. Ogni .padre di famiglia 'sa qua.J'è
il disàgioe qualche volta il marasma ,che
c'è nella scuola, per Il varim~e degli inse-
gnanti. Nion voglio parlare della veri:fka
della prepa,raz'ione ,di questi insegnanti non
di ruolo, ma della loro situazione morale:
essi si alternano sulle cattedre di fronte ai
nos,tri pov,eri ragazzi e ciò :reca in una lar<ga
parte delJa scuola una atmosfera di .avven.
turosità e di precal'ietà inconciliabile con
la serietà deHo studio.

,Di qui di,scende la necessità di una pr,e-
cisa politica di concorsi. Ogni tanto C'Ìviene
annunciata una cospicua cifra di cattedr'e
messe a concorso, alla quale fanno riscontro
cifre addidttura immense di concorrenti, con
uno scaI1to 'paUI"OISO,raccapricciante; e cOon
un ritmo che pr'Ocede a singhiozzo. I concorsi
si prolung,ano per anni e tutto l'andamento
è casuale. Io credo sia necessario ,che si fac.
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cia un censimento dei posti secondo una pro~
spettiva di sviluppo, ed una precisa piani~
ficazione dei 'conconsi in modo che non .ci si
abba:ndoni più a questa casualità, a questo
disordine che porta un maIes'ser,ecosì :p'ro~
fondo 'nella iscuola media itali 8!na. Ci si pro~
ponga l'obiettivo di riportaI'e alla normalità
la situazione della scuola secondaria italiana,
in un certo numero di anni.

E di qui nasce l'altra questione, quella del
modo co[nw vengono fatti 'iconco~si, la que~
stione del ,si:stema di punteggio. QU31llti:sono
i membri delle commissioni di concorso che si
trl()V8mOspesso in situazioni incr,esciose, nel~
la si1ma:zione di avere ottimi elementi che
hanno una buona classificazione negli ,esami
dì concorso, ma 'che non possono essere di~
chiarati vincitori per il modo comrples1soe
b8!rocco co:ncui viene stabilita la classifi~
cazione fina1e, a causa di tutti i titoli, di tut~
te le attività pas,sate dei conco~renti di cui
deve tenel1si conto.

n risultato è che a questi giovani è chiusa
la porta. Echi ,insegna 'a:ll'Università e ha
anche amore per i propri scolari, e Iquindi
particolar,e amore ,per i milgliori, deve can~
stabrecon rammarico ,che questi 'spesso non
possono entra,r,e anche quando hanno otte.
nuto il malssimo nei 'punteggi di 'esame.

È una delle cose Ipiù fort,emente l8!mentata
dai P,residenti dicOO1missione che hanno 's'en~
so di responsabilità ,e consapevolezza del 'si~
gnificato civile della fatica che essi vanno
sostenendo nel di6gere e 'Pl'esiedere 'queste
commissioni di concorso. lE ,così avviene che
tanti giovani, culturalmente preparati, intel~
lettualmente vivaci, o scelgono ,altre strade o
vengono fatalmente 'spinti in una situazione

che poi li farà deperire culturalmente e Ii av~
vi,a ad ingrossare la massa di coloro che, a
poco a poco, abbandonano il fervore degli
studi, si lasciano andare alla 1'outine, e che
quindi saranno i mediocri o. i cattivi ins'e~
gnanti di domani.

Penso che il Ministro, fondamenta:lmente,
su questo punto debba esser d'accordo e lo
vorrei invitare a fare in modo di pI1ovvedef'e
a mutaI1e questi crite,ri dei punteggi. So che
ciò potrà incontrare qualche difficoltà, ~»er
certe situazioni umane di anziani da ricol1o~
scere. Noi diciamo solo che queste situazioni
da riconoscere non debbono ,essere rowi tali
da t8!gli,are la strada ai giovani e valevoli ,che
possono portare un soffio necessario di rin~
novamento nella scuola seconda:ria italiana.

Ci sono altri fatti assai 'Poco chiari. Voglio
ricardarne uno solo che mi sta particolar~
mente a 'cuore, ancora una volta per quell'af~
fetta pedagogico e quella cura che non possia~
mo non continuare a ,rivalgere a quelli che
sono stati i nostri scolari. Mi riferisco ,a:lle
abilitazioni didattiche deeentrate le quaIi
fanno parte del lunga cammino dei giovani
che escono dane nostre Università 'Per en~
trare nei ruoli di questa scuala it,aIianache
manca di insegnanti di 'l'uoIo.

Per queste abilitazioni .didattiche decen~
trate, ,che sono di ,a:ssai recente istituzione,
vorrei s,apere dal si'gnor J\lIinisty,o eo.n che
criterio vengano 'stabilite le Commissioni di
esame. Vi sono infa,tti cose poco 00mp,l1ensi~
bili che pos,sono far nascere il :sospetto che
si operi, almeno per talune discipline, sotto
pressioni 'particolari estrane,e agli interessi
o~gettivi della scuola e dell'insegnamento.

.Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue L U P O R I N I). Ho qui l'elenco
delle ultime Cammissioni per l'abilitazione de~
centrata. Guardo la classe che più mi interes~
sa, quella di filosofia e storia; ebbene, c'è una

sede a Firenze. Ora la Commissione a Firen~
ze èp,resieduta da un incaricato di filosofia
teoretica dell'Università di ,Perugia, iI cui no~
me nella produzione scientifica io no.n con'O-
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sca (ma 'questa è ignaranza mia). Ma come
non osservare che a Firenze, nel oentro della
Tascana, ci sono due Facoltà, una di lettere
ed una di magiste>ro, e vi è poi la Facoltà
di Pisa e accanto ad essa la Scuola Normale
Superiore, con una serie di professori di ruolo
e incaricati che corrispandana, crediamo, al
livello .e alle alte tradizioni di questi due im.
par,tanti centri universitari. Mi risulta ehe
nessuno dei professori di ruolo o incancati
delle Università toscane è stato sollecit,ato a
presiedere questa Commissione 'per le abili~
tazioni didattiche decentrate. Si è ,andati a
cercare un incaricato dell'Università di ,Pe~
rugia, che ,sarà crertamente un valenti'8simo
ed attimo insegnante, non lo metto in dubbia,
mentre si pateva benissimo scegliere tra gli
insegnanti delle UniV'ersità tosoane. Farse
il Ministro mi potrà rispondere ~ è questa la
risposta che per primo ho cercato di darmi ~

che si è andati a prenderlo fuori perchè a
FIrenze si prresentano i candidati della To~
scana. Sarrebbe una dimostrazione di ben
scarsa fiducia nei confronti degli insegnanti
in questiane; comunque dò indicherebbe un
determinato criterio. Nan crapisco però per~
chè, all'Ora, questa ,scarsa fiducia SI dovreb~
be avere saltanto per i professori dene Uni~
versità toscane. Infatti, per esempio, a Ha,ri
il rPresidente della Cammissione è un pro~
fessore di quella Univ,ersità, in Sardegna lSO~
no stati pr,escelti professori delle Università
l'Ocali,e così via.

Bisognel'ebbre qui alla,rgare la considera~
zione a tutte le nomme che .avvengono dall'al..
to, affidate alla discrezionalità ministeri,ale,
nelle varie commissi'Oni, nelle co.n:sulte le cen~
tri didattici e così via. Una politica di parte

è qua1eosache porta un disa,gia ,pl'ofonda nel~
la vita della scuola italiana. È alquanto ge~
suitica, aIJora,o i'pocritache si dica neno
stato 'giuddieo degli insegnanti che è proi~

bita qualsiasi prapa:ganda politica. N'On per~

ehè io voglia che gli insegnanti facci,ano del~
la propaganda politica neHa scuola, ma perchè
tale farmulazione, il modo come essa è p,re~

sentata,evidentemente si presta a divenire
una strumento politico in 'Una sola dkezionl(',
do.è in una direzione di pressi'One che qualche
volta può diventare ranche di perseCUZIOne o

per la meno ,di mtimidaziane nei confronti di
coloro che danno la 101'0 seria e leale attività
nella scuola italiana, m.a non nutrono idee
conformistiche.

Questo non è che un ,aslpetto, se vogliamo,
primordiale, legato propria agli epi:sodi della
vita quotidiana. Ma tuttavia credo che sia
necess.ario partlre da qui per vedere quello
che deve essere oorretto Iperchè vi si,a una
vita democratica nella scuola italiana. È chia~

1"0 che no.i Than possiamo. sinceramentre pre~
tendere una funzione democratica della scuo~
la nella società, se all'interno della scuo~
la italioana non si rsvalge una vita democratica.
È una cont.raddizione chiedere una scual.a che
costituisca una forza di progressa ,nella vita
democratioa del nastva Paese, se all'interna
questa scuola cantinua ad essere organizzata
secondo il vecchio burocratismo ,e paterna~
lismo, can tutte le paure e c'On ,tutti i timori
che ne discend'ono, prima di tutta di camt~
tere morale e civIle e poi anche didattico. Og~
gi la souala italiana è ancora quella scuola
in cui è impossibile qualsia;si sperimenta~
zione didattica, legata oome >essa è in modo

ri'gid'O al reg'Olamento, alle airoolari, al p110~
gramma e così VIa di seguito. In essa la :fi.gura
del 'preside non è quella del prilnus int:el'
pares nel consiglio degli insegnanti, ma è

quella del rappresentante dell'autmità. iNa~
turalmente vi sono dei pl1eslÌ,di che con la lo~

1'0 intemgenza e sensibilità cercan'O di supe~
mr,e tale distacco nei rapporti con i loro in~
segnanti, ma ciò non cambia la s,t,ruttura
che ha antiche origmi e che arrivò a forme
dI degra,dazione caporalesoa nel period'O fa~

sClsta. Mia in tale struttura si deve purtl1op~
po constatare che il distacco fra persanale

òirettivo e do.cente si è andato aggnvando,
invece che attenuando in questi ultimi anni.

,Per oorreggere questo è necessario dare
a,i consi:gli degli insegn,a,nti .delle funzioni più
largamente rresponsabiIi, perchè possano di~
ventare fattori attivi di direzione neIIa
scuola. Ma è chiaro che questo è destinato a
rimanere un desiderio utopisbco f,inchè in
tanta parte della scuola secondaria c'è qUe~

sto movimento conti'nuo dI insegnanti, dovu~
to alla 101"0posizione ,non stabile. P>erchè una
funzionalità di,rettiva dei cansigli di in\Se~



Senato delta! Repubblica ~ 1177 4 ~ III Legislatura

246a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

gnanti possa l'aggiungersi nel mO'do pIÙ sod~
disfacente, ancora una valta tor.na Il pro..
blema di una rap~da e pragrammata norma~
lizzazlOne del ,posti dI ruolo.

Sempre attuale, naturalmente, è ,il proble~
ma dei ragazZI. Troppi esamI; ormai la co~
scienza pubblica ha raggiunto questacan~
sapevolezza, che corrisponde alla convinzio~
nedeUa pedagogia moderna: trappi 'esamI,
troppa tempo, ed energIe ded'w,atl, non alI' ap~
prendere ma agli esami. Il duplice turno dI
esamI è una cosa sorpassata. Inaltre, troppe
classificazioni, e quindi troppe interroga~
zlOni fatte .allo 'scopo della class,ificazlOne,
che inceppana 1'0 sviluppo ed il rapporta or~
ganica tra chi insegna e chi studia. Troppo

breve l'anno, scolastico, che SI è andato sem~
'pre pIÙ contraendo. Oggi anche le scual'2
elementari terminano i 10ro corsi ,alla fine
di maggio ,e SI ricomincia ad attobre. Quattro
mesi in cui i ragazzi ~ e pensiama soprattut~
to a quelli delle classi più diseredate ~ sono
abbandonati a se stessi con gravi conseguen~
ze e per la loro istruzione e per la loro stessa
vita morale. ,I programmi sono pesanti e le
vacanze 'Bonapoche durante l',anna scolastico.
Nei Paes,i più progrediti si ha un lun:ghissi..
ma arrno scolastico ma con molte vacanze in~
termedie. In un Paese sacialista si stanno
sperimentando le due settimane di lezioni e
la settimana di vacanza, dedicata ,ad a:ltre
attività,can 'Un lunghis:simo anno s001astico,
in modQ da permettere continuamente una
ripresa fisica e la partecipazione a tanti al~
tri aspetti della vita che nan sono menoedu~
cativ,i di quelli che 'si possano affronta,re neUa
scuola.

C'è un troppo forte stacoo metodolo,giico tra
la scuola elementare e la scuala secandaria
inferiore. È stato giustamente osservato in
sede di 'critica Ipedagogica che da 'una parte
ttbbiamo una esasperata asistematicità, nella
scuola elementare, e dall'altra un esasperato
nazionismo, nella scuola .se,candaria. Questa
parala« nozionismo » è una di quelle che non
amo troppo, 'per,chè 'sta diventando, un ,luogo
camune. Bisogna vedere dietra le parole la
realtà c,omplessa. Ma, all'hlgrosso, 'possi,amo
intenderci. Le nozioni sona una cosa sena,
ma, nel nostro caso, il nozionismo si,gnirfica
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verbalismo 'e formalilsmo mnemonico, cioè una
delle vecchi,e tare del no~tro insegnamento.

IDabbiamo pure riconoscere .che nella sua
asIstematicità la scuola elementare è, ,tutta
sommato, più moderna di quanto non sia oggi
la scuola secondaria. iPerò i nostri p,iù ,seri
pedagQgistl hanna ragIone dI innalzarcn~
ti che molto fondate 'sul mO'do assai formale,
esteriore, estemporaneo, con cui una certa
maggiore modernità di metodi è entr.ata nella
nostra scuola elementare. Ma qual è la so~
stanza dell'insegnamento? Si presenta qui una
grave questiane, che non posso non toccare,
ed è quella della abusiva interpretazione della
nostra Costituzione per quanto concerne la
nostra scuola elementare, onde si ritiene nor~
mativo l'articolo 36 de,l Concordato, che dice
che « l':Italia considera fondamento e corona~
mento dell'istruzione pubblica l'insegnamento
della dottrina cristiana secondo la forma ri~
cevuta dalla tr.adizione cattolIca ». Ciò è in
contraddizione con l'articolo 33 della Costi~
tuzione, che stabilisce che arte e scienza sono
libere e libero è il loro insegnamento.

.Ma:nan vaglIo fare una questione s'altanto
t,eoriea o di principio. Mi basta di averla :ac~
cennata e voglia 'piuttosto guardare ehecosa
avv:iene nella pra,tica della scuola elementare,
in ,che,forme si ,configura l'insegnamento del1a
re}i.gione. Ho qui una lettera pubblicata nella
«Specchio dei tempi» dalla «IStampa» ,di
Tiorino. Scrive l'interessato: «IDesidero dare
un saggio del mo.do.con cui si insegna .},adot~
trina cattolica in prima elementare ed a tale
scopo trascriva un brano. ,tratto dal1a Gu~da
catech~stica ,della prima claslse. Si intitola
questa brano: le ,pene dell'inferno. A pagina
99 si legge: "Nell'inferno c'è un fuoco. che
bruda <enon si spegne mai. (Nota per l'in~
se,gnante: è il to.rmenta lfi,sicoIpiù spaventaso
e che p.iù impressiona i bambini. Raccontare
qualche fatto di cronaca, purtroppO' oosì f~e~
quente, di persone che hanno provato lo spa~
sima di seot,tature gravi: lfiamme, acqua, olio
bollente. Accendere una candela a un fiam~
mifero e mostrare come no.n si può ,resistere
a tenervi il di,ta Sopl1a ,nemmeno per poco
tempo,. 'Far riftettereche ,i dannati nell'in~
f.erno sono immelrsi Ine.} fuoco, e il fuoco
che li tormenta non si ,slpegnerà mai, mai).
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"Nell'inferno ci sono i diavoli che tor~
mentano l dannati con uncini ,e ,tridenti; i
serpenti SI attorciglIano attorno al loro ,cor~
pa e li morsicano. (Nota 'per l'insegnante:
far vedere qualche illustrazione; insistere
sulLe pene lfisiche ,dei dannati).

"I dannati dell'inferno, poi, ,Prov,ano .una
pena, un dolore .che è più ,grave di qualsiasi
altro .dolore. Pensano cioè ,che ,c'è .un iDio
tanto buono, un IParadiso tanta bello... ,e
non lo ,godranno maL E,ssi ,sentir,anno biso~
gno di iDio, della sua bontà, ,del suo amo:ve,
della sua bellezza. . . In ParadIso Dio si vede
a faccia a facci,a, così com'è, ma nell'inferno
Dio non si vede ;CI ,sono invece tutti i mali:
la fame, ,la sete, le malattie, il fuoco. . . Bam~
bini chiudete ,gli occhi.. . immaginate di ve~
dere il fuoco (nota per l'insegnante: con
drammaticItà) ,che vi sale su, su nel 00rpo. . .
vi entra neUa bocca, neglI 'Occhi, negli or'ec~
chi. '. immagi,nate i serpenti che vi legano
le mani, il collo, vi morsicano... i diavoli
che gridano, urlano, hestemmi,ano... che
paura! Dite con me (nota per l'insegnante:
in piedi, le mani giunte) : ~ Gesù, tu sei tanto
buono. Tu .sei morto >per non lasdarmi ,an~
dareall',infeJmo. Non ci voglio andare an'in~
feJ'1no. Voglio venire in Paradi,socon te.
Vaglio essere semp,re buono per poter venire
con te in Cielo" ».

V edete a qu.ali gradi di grassolanità e di
morbosità nello stesso tempo vengono con~
dotte queste cose. Dalla stesso manuale emer~
ge che l'indirizzo fondamentale che deve es~
sere dato alJa educazione religiasa è quello
che carre lungo la via del miracolo. Ora ai,
mir.acoli io personalmente non ho la tendenza
a credere; però, nell'insieme della vita re~
ligiosa, comprendo il peso che, anche per un
animo colto ed elevato, può avere la nozione
del miracolo. Del resto la stessa Chiesa si
vanta, quando proclama i suoi santi, di va~
gliare con una cura estrema queste questioni.
Mi avete già compreso. Però questa educa~
zione che si impartisce ai nostri figli, come
« fondamento» e «coronamenta », deve cor~
l'ere tutta sulla linea del miracolo, il miracolo
quotidiano, che si incontra ad .ogni piè so~
spinto, all'angolo della strada. Se i bambini
sono buoni, può capitare loro di mangiare

cIliege con Gesù. Una fanciulla, anch'essa
buona, doveva portare una pesante carriola
e la sentì farSI leggera e andare avanti da
sola. Un uamo pIO cade, si rampe la gamba,
perde la nave con cui doveva partir,e. Però
il bastimento urta contro una mina, si incen~
dia e tutti l passeggeri muoiono. Er.ano tutti
dannati, come gli abitanti dI Sodoma e Go~
marra, evidentemente, quei passeggeri, e il
Dio vendicatore li ha fatti affondare per sal~
vare soltanto quell'uamo pio. Queste sono le
cose che si propmano ai nostri figli nelle
scuole di Stato. SI aggiunge poi, nel mede~
SIma testo, che i bambini devono imparare
ad amare certe personalità. Voi potete pen~
sare che siano personalità come quella di
San Francesco ~ per fare un esempia ~ che
possono essere più accessibili all'animo in~
fantile. Na, sono invece la personalItà di De
Gasperi e quella di La Pira! Anche qui na~
turalmente entra Il funebre come può. «Si
narra ~ è detto ~ qualche episodio di per~

sane buone, che hannO' chiuso santamente la
loro vita. Chi non ricorda la morte serena
di De Gasperi?» E casì via. (A La Pira
noi, per intanto, auguriamo lunga vit.a). Si
dice inaltre ai bambini: «Attenti alle insidie
dei comunisti; guardate i vostri genitori co~
me votano ». E poi ancora ~ sono paraI e

letterali di questo testo ~: «Il catechista
accenni qui all' Associazione pionieri d'Italia,
la nefasta organizzaziane infantile di marca
comunista in cui si insegna ai bambini la
negazione di Dio, la bestemmia e il malco~
stume ». (Commenti ed interruzioni dallasi~
nistra). Queste sono le guide per i catechisti.
Non so se tutto ciò sia maggiore offesa alla
scuola, ana Costituzione, al buon senso, o sia
maggiore offesa ana religione; lascio a voi di
rispondere.

Sulla questione del clima morale che c'è
nella nostra scuala, non possa fare a meno
qui di ricordare un episodio, che è stato de~
nunciato (e gli fa onore) da un deputato deUa
Democrazia Cristiana alla Camera dei de~
putah in una recentissima interrogazione, un
episodio assai sconcertante. Questo deputato
democristiano chiede al ,Ministro della pub~
blica istruzione ed al Ministro della giusti~
zia « se risponde a verità che un professore
di italiano del liceo di Agrigento ha assegnato
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un compito che ha portato gli alunni a de~
SCrIvere le particolari personali impressioni
su un efferato episodIO dI sangue. . . . ». Tut~
ti sanno a quale delitto si faccia riferImento.
Il secondo punto dell'interpellanza chiede (c'è
da ricordare che in questa classe risultò es~
servi il figlio di un indiziato): « Se la polizia
gil1diziaria nel corso delle indagini prelImi~
nan per la scoperta degli autori di quel de~
litto ha chiesto ,ed ottenuto il compito di un
alunno per trarre indIzi di reato contro iJ
padre dI questi. . . ».

M E D I Gl, Ministro della pubblica istru~
zione. Il tema è stato dato qualche giorno do~
po questo fatto di sangue... (Interruzioni dal~
la s.lnist1'a,).Se sapete tutto, anura non dico
più niente.

V oce dalla s1"nistra. Lo dica, lo dica.

L U p O R I N I. Onorevole Ministro, non
so tutto. Abbia pazienza, faccia credito alla
mia professione di filosofo che «sa di non
sapere ». VoglIamo chiarire...

P RES I D E N T E. La prego di prose~
guire, signor Ministro.

M E D I Gl, Mimstro della pubblica istru~
zione. La ringrazio, signor Presidente. Sono
state SCrItte COse inesatte, per quella fretta
che spesso contraddistingue coloro che parla~
no di cose che non conoscono. Allora è avve~
nuto che anche il testo pubblicato del tema
non corrisponde al testo che è stato dato dal~
la insegnante, la quale due giorni dopo il
fatto di sangue ha dato un tema che dice
così: «Un fatto clamoroso è avvenuto nella
nostra città. Dite le vostre impressioni ». Ora
il C\8;SOha voluto che dopo qualche tempo la
Magistratura, avendo saputo che il figlio del~
l'indiziato frequentava quella scuola, sia an~
data a chiedere di conoscere il tema. Da ciò la
discussione.

e A R USO. Ha prelevato il tema e lo ha
acquisito agli atti della denuncia.

M E D l,e I, Ministro della pubblica istru~
zione. Questi sono i fatti. Ora, se si vuole giu~

dicare l'insegnante, bisogna discutere a fon~
do la questione.

C A R USO. Qui noi vogliamo giudicare
la polizia.

M E D I C I, Ministro della pubblica istru~
zione. Qui siamo in sede di bilancio della pub~
blica istruzione.

ILU P O R I N I. Non voglio giudicare in
questo momento Iii:\,polizia, voglio giudicare
la scuola, prima di tutto perchè si permette
questa acquisizione agli atti, cosa già di per
sè gravissima e che l,ede, come del resto lascia
intendere il suo collega di partito in una
parte della propria interrogazione, i diritti
della per:sona morale del fancIUllo.

Poi, però, non posso non esprImere la mia
perplessItà anche sul fatto di questo tema.
È chiaro, in una piccola cIttà, quali riflessi
abbia un fatto di sangue oscuro e clamoroso.
Un tema simIle dato in una classe! Non è
questo il legame che si richiede fra la scuola
e la vita. C'è un insieme di cose molto sgra~
devoli, e spero che lei vorrà riconoscere ciò.

M A R,c H I S I O. Vorrei sapere dal Mi~
lllstro se farà un'inchiesta sull'episodio e se
chiederà a quella professoressa se, quando è
stato lanciato il primo sputnik, ha assegnato
ai suoi allievi un tema analogo.

M E D I C I, Ministro della pubblica istru~
zione. Vorrei far notare aglI onorevoli colle~
ghi che la stampa ha giudicato il fatto in
maniera diversa. Parlo della stampa, non
esprimo il punto di vista del M,inistero o del
Ministro. Il Ministero sta studiando il pro~
blema, ma vorrei invitare gli onorevoli col~
leghi a leggere i documenti e le dichiarazioni
fatte da personalità del foro, della cattedra,
della dottrina, della politica, dichiarazioni
apparse su quotidiani italiani. Per esempio
« La Stampa» di Torino, quotidiano autor,e~
vole, citato da diversi settori del Parlamento,
in un articolo di fondo ha giudicato in ma~
niera non negativa il tema. Questo sempHce~
mente per dimostrare che si tratta di que~
stioni da affrontare con prudenza e serietà.
(Inter.ruzione del senatore Caleffi).
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L U P O R I N I. Sono questioni di costu~
me della nostra scuola, signor Ministro; qui
non si tratta solamente della responsabilità
sul singolo fatto che potrebbe anche risultare
attenuata, se non altro nelle intenzioni, ma di
una responsabilità più generale, di certi Go~
verni, di certi indirizzi, in generale di una
certa politica che dura da anni e che riguarda
non solo situazioni materiali ed economiche,
ma anche il clima morale che talvolta si mani~
festa nella nostra scuola. Altri episodi ebbi
a ricordare in un precedente discorso.

Onorevole Ministro, se consente, vorrei tor~
nare sulla questione sollevata ieri dal collega
Glanata a proposIto della dIffusione della sua
introduzione al piano di sviluppo della scuola.
Vorrei chiederle di rispondere a quella do~
manda perchè credo che lei si,a Il primo a
desidemre che venga cancellato anche il più
lontano sospetto che sia stato compiuto qual~
cosa di non perfettamente corretto, o che non
possa risultare agli occhi di tutti perfettamen~
te corretto, da part,e del capo deHa scuola
italiana, credo che lei sia il primo a desiderare
che venga scancellato. Si dice infatti che di
questo volume sono state tirat,e 300.000 copie,
il che rappresenta una bella cifra di denaro
che poteva andare, ad esempio, per attrezza~
ture di molte scuole: è una cifra di diecine di
millO'ni. Se fosse vero che si trratta di semma a
disposizione del Mmistero deUa pubblica
istruzione, che d'altra parte però non potesse
essere devoluba ad altri scopi che non fossero
pubblicazioni, ancora una volta si ripropone
la domanda: perchè ado1pe'mda per un atto di
propaganda personale, per render edita una
esposizione che è stata in qualche modo sor~
passata da una discussione parlamentare, del~
la quale riconosciamo esser quella esposizio~
ne parte integrante ma tutt'altro che esclu~
siva?

Il Governo doveva, in tal caso, farsi parte
diligente per diffondere e presentare al pub~
blico tutti gli elementi della questione, tutte
le opinioni che sono venute in discussione e
non la sola esposizione preliminare del Mi~
nistro, anche perchè si dovrebbe supporre
che il Ministro, pur avendo scritto questa in~
troduzione che ha parti anche pregevoli, tut~
tavia, di fronte a una discussione parlamen~
tareche è durata due mesi, potesse avere la
disposizione almeno interiore a modificare

in qualche piccola parte le sue idee. O ella si
sente talmente al di sopra di noi tutti? Per
queste ragioni la pregherei di volerci chiari~
re anche questo punto.

Di altre cose vorrei parlare ma il tempo è
trascorso velocemente. Qualcosa però devo di~
l'e sulla scuola dell'obbligo, attorno alla quale
si verj,fì.ca oggi il maggior contrasto col Mini~
stro. (Il relatore onorevole Baldini su questo
punto non si è sbilanciato: ,atteggi'amento d'al~
tronde comprensibile m questo momento). Il
suo ,disegno di legge, signor Ministro, con~
tempIa per questa scuola corSI speciali, i quali
sono stati così largamente condannati che
speriamo ella stessa vorrà rinunziarvi. Se
rimanessero, sotto l'etichetta dell'unitari età,
verrebbe fatalmente a riprodursi nella scuola
una estrema discriminazione di classe. Per
il resto, non voglio qui fare la questione ge~
nerale pro o contro le opzIOni; voglio soltan~
to sottolineare che nel suo disegno di legge,
onorevole ,Ministro, le opzioni di fatto rap~
presentano ancora una volta una tradiz,ion.a~
le discriminazione sociale, che si esprime nel~
la contrapposizione e reciproca esclusione di
due vie: quella con il latino e l'altra con le
« osservazioni scientifiche e applicazioni tec~
niche ». Mi consenta di osservare che con-
cepire oggi la cultura umanistica come scis~
sa da quella scientifica e ad essa contrapposta,
per,fino nella formazione di base, significa es~
sere giunti a una punta estrema di decadenza
storica, se non addirittura di degenerazione,
della stessa concezione umanistica. E bastino,
per ora, questi pochi accenni.

D'altra parte la questione della scuola del~
l'obbligo è collegata con quella di tutti gli
altri successivi indirizzi. Vorrei ricordare sol~
tanto gli Istituti professionali in quanto ella,
signor Ministro, si ,accmge con un disegno di
legge ad avviarli ad una nuova organizzazio~
ne. Si tratta di una esigenza fondamentale
delle classi lavoratrici, sia per la loro inser~
zione ad un livello più elevato di qualifica~
zione nel ciclo produttivo, a seconda delle esi~
genze della vita produttiva moderna, sia an~
che per l'innalzamento delle loro capacità
umane e civili. È giusto che ci sia un inter~
vento dello Stato, e noi lo abbiamo a lungo
richiesto, respingendo sempre la tesi che
l'istruzione professionale dovesse essere ab~
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bandonata al padronato che del resto si è
sempre mostrato in Italia estremamente mio~
pe a questo proposito. N on intendo ora en~
trare nei plarticolari del suo disegno di leg~
ge, onorevole Ministro. Penso che SIa giu~
sta la distinzione degli studi professionali da
quelli tecnici, che anche noi avevamo richie~
sto. Però non sono chiari i criteri a tale ri~
guardo. In qualche cosa questo ordinamento
che viene prospettato mi pare che l'ispecchi
ancora in parte la vecchia scuola di arti e
mestieri, mentre oggi l'esigenza che nasce
dai caratteri nuovi della vita produttiva e
che si fa sentire quindi alle classi lavora~
trici è piuttosto quella di avviarsi ad una
scuola pratico~metodologica, fond,amentalmen~
te politecnica, come già esiste in altri Paesi;
una scuola professionale che possa essere
polivalente per gli accessi a cui essa prepara,
almeno nel suo asse principale.

Sappiamo che il padronato italiano la pen~
sa diversamente su queste cose. Il Piano de~
cennale ha in programma 300 scuole in dieci
anni. Se pensiamo che le attuali sono 99,
questa moltiplicazione per tre, di fronte al
grande problema sociale ed anche economico
che investe tutti gli aspetti della preparazio~
ne professionale dei lavoratori, è da ritenersi
insufficiente, anche se ci rendiamo conto degli
ostacoli che bisogna superare, come sempre
avviene quando c'è una nuova strada da bat~
tere. In dieci Ianni si possono e si debbono
fare molte più cose, soprattutto se si tiene
conto di quello che è lo stato attuale delle
classi lavoratrici italiane e la loro esigenza
di inserirsi con qualifiche adeguate nel ciclo
produttivo moderno, e se teniamo conto del~
lo sviluppo impetuoso di una parte dell'eco~
nomia italiana, precisamente della parte in~
dustriale, sul quale voi stessi richiamate spes~
so l'attenzione.

Pensate a quello che sono stati capaci di
fare altri Paesi nel corso di dieci anni. Pos~
siamo prendere come punto di riferimento, a
titolo di esemplificazione, lo stato delle cose
nelle zone di Brindisi, Taranto, del Materano
e di Gela in Sicilia, che sono state recente~
mente indicate come zone di prossimo gr.ande
sviluppo industria:!e. Dovranno, infatti, sor~
gere a Brindisi il complesso chimico della
Montecatini, a Taranto il complesso siderur~

gico dell'I.R.I., a Gela il complesso petrolchi~
mico dell'E.N.I. Ebbene, qual è la situazione
della istruzione tecnica e professionale in
queste zone '? IIn Puglia ci sono tre istituti
tecnico~industriali: uno a Foggia, uno a Bari
e uno a Taranto. In Basilicata ci sono due
istituti tecnici entr.ambi a Potenza. A Matera
non ve ne è nessuno. In quanto agli istituti
professionali, in Puglia ne esistono nove: sei
a Bari, due a L,ecce e uno a Taranto. A Brin~
disi non ne esiste alcuno. Quello di Taranto ha
solo 58 alunni. In Basilicat.a vi sono due isti~
tuti professionali, entrambi a Potenza; a Ma~
te l'a nessun istituto professionale.

È chiaro quindi che l'intervento dello Sta~
to, particolarmente in queste zone in cui è
previsto un rapido sviluppo industriale de~,
Ve essere pronto e tempestivo, per allargare
la base di preparazione della dasse lavora~
trice, perchè non si ripetano ulteriormente
quei fatti incresciosi già avvenuti nel Me~
ridione, cioè l'utilizzazione della mano d'ope~
l'a qualificata nel Nord, con tutte le' conse~
guenze negative in senso sociale ed anche
nazionale che ciò porta con sè. Anche se
purtroppo sappiamo che il padronato indu~
striale italiano, che ha le sue radici so~
prattutto nel Nord, ha condotto, dall'uni~
tà del nostro Paese ad oggi, una politica tale
per cui considera le regioni del Sud come re~
gioni semi~coloniali ,e ritiene suo interesse
poEtico (ma non è certo un interesse nazio~
naIe) quello di mantenere la divisione e discri.
minazione tra i lavoratori del Nord e quelli
del Sud e delle Isole. Ciò dobbiamo respin~
gere nell'interesse della vita democratica del
nostro 'Paese e per ragioni patriottiche. E
la scuola, tecnica e professionale, ha qui la
sua importante parte da svolgere.

Un accenno alla scuola materna. L'onore-
vole Di Grazia stamane, se ho ben inteso, ha
fatto una rivendicazione del monopoEo quasi
privatistico, confessionale, della scuola ma~
terna, che del resto udiamo sovente ripetere.
Ma ciò va contro quanto si è approvato qui
col Piano della scuola che contempla anche la
scuola materna statale. Piccolo stanziamento,
ma affermazione di principio importante che
potrà poi, nella pratica, costituire anche un
elemento di movimento e di orientamento, co~
me noi auspichiamo. Devo dire che avevo letto
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con molo p,iacelie, Isop,rattutto dopo la presa
di posizione contraria alla scuola materna
statale attribuita dalla stampa all'onorevole
Segni, nella bozza di relazione dell'onorevole
Baldim, queste parole: «Di fronte ad una
vera e propria scuola, un istituto di educa-
ziGne più che di assistenza che 101Stato non
può non curare nello spiritG della pedagogia
contemporanea, la scuola materna, è il vero
fondamento di tutto il sistema scolastico. Que-
sta scuola è affidata all'iniziativa di enti pub~
blici e di istituti privatI sui quali il Ministero
deUa pubblica istruzione esercita la vigi-
lanza ». Debbo dolermi che queste afferma-
zioni siano sparite dal testo finale e voglio
sperare che nGn ci siano altre ragioni di ciò
se non quelle della brevità, ove l'Gnorevole
Baldini abbia considerato che i concetti qui
espressi fossero già impliciti in altre parli
della sua relazione.

Infatti Se di una cosa c'è da compiacersi,
è che d;lla relazione dell' onorevole Baldini
emerge il rIconoscimento della preminenza,
della scuola stat!ale nella sua funzione civil~,
come è affermata dalJa Costituzione. QUI è il
nodo dei nodi, come fu dimostrato nella di~
scussione sul Piano della scuola, ed io vorrei
ricordare ai colleghi che noi su questo punto
non abbiamo m.ai avuto una posizione rigida-
mente preconcetta, pur rimanendo natural~
mente fedeli ai principi della Costituzione.
In occasione della discussione del Plano del
1a scuola avevamo offerto una via di uscita,
limitando la questione ad un punto condizio-
nantee fondamentale, quello della definizione,
attraverso la legge, dell'istituto della parità,
in esecuzione del terzo comma dell'articolo 33
della Costituzione, che dice: «La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai IGro alunni un trat~
tamento scolastico 'equipollente a quello de-
gli alunni delle scuole statali ». È quindi evi-
dente che la questione del rapporto tra scuo.
la privata e scuola statale non può non plas-
sare attraverso tale regolamentazione.

E questa scuola per esser paritaria dovrà
garantire quella libertà di insegnamento che
lo stesso relatore Baldini considera come ur,
elemento fondamentale non solo della scuola,
ma di tutta la vita civile moderna.

Salvo questo punto ~ e d'altra parte è sta-
to presentato un disegno di legge Parri sul~
l'istituto della parità, per arrivare ,finalmente
a questo condizionante a,dempimento della
Costituzione ~ noi non abbiamo idee restrìt-
ti ve su quella che è la realizzazione del terzo
comma dell'articolo 33 della Costituzione.
Ciò abbiamo detto abbastanza esplicitamente
anche al IX ;Congresso del nostro ,Partito,
laddove un membro della Direzione, interve-
nendo in seduta pubblica, così si esprimeva:
« A questo fine SI ispIra il progetto Parri sul~
la parità che noi appoggiamo e alla cui ap-
provazione va subordinato ogni dibattito sul.
la possibilità di concedere finanziamenti di
qualsiasi tipo !alla scuola privata. E ciò per
uscire anche da questo nodo storico, senza
concessioni di principio ma anche senza irri~
gidirci su posizioni che non sono le nostre,
non sono quelle del movimento operaio e dei
lavoratori ».

Onorevoli colleghi, ho ,finito. Di molte al-
tre case avrei voluto parlare: delle Belle
Arti, degli Archivi, delle Biblioteche, settori
che hanno problemi urgenti da risolvere. Ma
non voglio abusare della vostra paziente sop.
portazione, che è già stata molto grande. Deb-
bo anzi scusarmi con coloro che sono iscritti
a Plarlare dopo di me.

La scuola, la società italiana, gli uomini
di cultura, le classi lavoratrici, ansiose di
progresso, di innalzamento, di vera vita de~
mocmtica, m rapporto anche alla vita isti~
tuzionale della scuola, aspettano molto da
noi, da questa legislatura, anche se non pos-
sono attendersi molto da questo Governo, na~
to sul peggiore equivoco polItico del dopo~
guerra. Mai come ora è stato forte ed aspro
il contrasto tra il Paese, nel suo movimento
democratico, nella sua spinta verso sinistra,
e la natura di questo Governo, che si regge ed
è condizionato dai voti della peggiGre reJa~
zione, quella che rivendica la propria conti
nuità con la più obbrobriosa tirannide della
nostra storia.

Da questo Governo ci si aspetta una cosa
sola: che se ne valda al più presto, e nOli
faremo il pos,Sibi.le perchè ciò avvenga. A
questo proposito vorrei rilevare che neHa
presente discussione, tenendo anche conto di
coloro che sono anCGra is'critti a parlare, si
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sona vedficati dei silenzi significativi. Nan
passo non rilevare che nessun senatore de~
mo'Cristiana della sesta Commis,siane ha par~
tecipata ~ e ciò creda che aClcada per la
prima volta ~ alla dis'Cussione politica sul
bilancio della Pubb}iica istruzione. Questi 'si~
lenzi val,gona più di tante parok Valgono
una condanna anche se essa nan si esprimerà
ancora, per disciplina di partito, III un voto.

Noi fa.cciamo nostro l'auspicio. finale deHa
relazione Baldini, che chiede un più grande
onere finanziario per un'azione veramente
straordinaria, prolungata, organica, pianilfi~
cata in favore della scuola italiana. Noi cre~
diamo che sia necessaria unire, almeno su
quesito punta, le forze, perchè ciò si avveri
al più presto. In un momento assai gr,avè
della vita internazionale, che vede un' alltra
valta il Governo itaTiana soli<dale con i pro~
vocatari di guerra, Icontra tutti i nostri in~
teressi nazionali, e mentre esso sembra au~
tarizzare e soUedtare atti di pravocazione
interna e di violenza, come quel'li intorno a
cui si discuterà domani" vatanda contro i
limiti del presente stato di previsione della
spesa del:la Pubblica istImziane e contro gli
indirizzi generali che esso ancora esprime,
sentiamo. di rappresentare la valontà di pace
e di progresso del pOipO'loita!liano. (Vwi arp~
plausi daUa sinisltra. Congratulaz,iorni).

,PR E IS I D E N T E. È iscntto a par~
lare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

'i' P A R R I. Onorevale PI'esidente, signor
Ministro., anorevoli colleghi, l'imbarazzo che
sento nel prendere In parola m questo dibat~
tito può essere accresciuto daH'ampiezza de~
gli intenenti di altri colleghi e da,l fatto che
i problemi di maggiar nlieVio della pubblica
istruzione sono connessi col ,Piano della scuo~
la, che è pendente davanti alla Camera dei
deputati, sono connessi con i progetti di legge
presentati al Senato sulla scuola dell'obbligo,
sugli istituti professionali, sull'oI'dinamen~
to degli istituti di Istruzione media supe~
riove, sull' ordinamento e lo stato giuridico
degli insegna1nti delle scuole medie e delle
scuole elementan. Non rimane dunque molta
materia di discussi,one ,e perciò ieri i senatori

Macaggi e Donini hanno parlato dei prable~
mi dell'università, cioè di problemi che van~
no ancora lmpostalti, con l'efficacia che am~
mi'ro ed invidio loro e che deriva dalla loro
diretta esperienza nella scuola, che io non
ho. Per conto mIO vorrei espnmer.e alcune

considerazioni dI insieme, che 'possono anche
suggerire qualche provvedimento particolare,
ma alle quali vorrei piuttosto attribuire iì
valore di un richiamo di carattere g,enerale
che, in un momento estremamente interes-
sante, importante e delicato della vita poli~
tica italiana come è queUo attuale, è rliretto
sin al Gove:rno che al partito dI maggioranza.
Ed è un richiamo che non parte da constata-
zioni liete E' neppure serene; dico questo col
desiderio di essere smentito dai fatti, con lo
augUrIO che Il mio pessimismo, il mio relati~
va pessimismo, possa verificarsi eccessivo.

C'erto, chi giudica l'attuale società ita,Jl.a~
na neIla sua ,efficienza ed efficacia educati~
va, nell'infl,uenza che essa esercIta suIle ge~

nf'fHzioni che creseono, rimane molto per'Ples~
so ed ineerto. La scuola è sempre stata disse-
stata in tutti i dopoguerra, non soltanto in
questo; lo fu anche nei precedenti dopoguer~

l'a; lo fu dopo Il 1860~61, dopo la formazione
del Regno d'Italia quando molti insegnanti
furono nominati per meriti patriottici, gari~
baldini; lo fu dopo la prima guerra mondia~
le. Ma dopo l'ultima, il dIssesto, H chi gmd]~
,chi dall'esterna, ad un osservator,e obiettivo,
profondamente interessato ai problemi del~
la scuola, non può non appa:rire ;particolar~
mente grave. Vi è stata una immisSIOne di~
sordinalta, in parte per necessità di cose, in
parte per circostanze di forza maggiore, di
insegnanti in larga misura improvvisati, non
sempre per colpa degli insegnanti stessi. Bi.
sognerebbe, quindi, cominciare, se si vuole
veramente curare la scuola, a rieducare glI
edueatori a formare gli istruttori. Credo che
questa sia la strozzatura fondamentale nel~

l'atituale problema scol,astico e anche non
scolastico italiano ,ed è una constatazione che
riguarda, per quel che iPOSSOgiudicare io,
prevalentemente la scuola secondaria, nella
quale queste immissioni di,sordinate, attra~

Ve'l'sa un sistema di concorsi che non poteva
e non può tuttora dare nessuna garanzia di
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raz'ionale selezione, hanno suscitato dei d'lib~
bi che sottopongo alla nostra meditazionp e
alla medItazione del Governo.

n Ministero della pubblIca istruzione è
(non certo per colpa sua, onorevole Medici, o
dei sUOl predecessori, ma per lunga t,radi
zione) un Mmistero tIpicamente e prevalen~
temente di adem!pimenti bur'Ocratici, II quale
quindi, SI sente estraneo e non responsabile
nei confronti degli indirizzI non aJillministra~
tivi, degli indiflzzi moralI e 'poEtici. N on deve
però ess,ere così, soprattutto in questo mo-
mento critico in cui i,]popolo ed il Paese han-
no bi~Qignodi direzione. Per quanto vi pos~
sano ,e,ssere e,lementi di dubbio, credo che loa
stess'a scuola, pur con il suo natur,ale, tipico
con:rormismo, sia, ,tuttavia, sensibile ed orien-
tabile, quando vi sia un indirizzo costante,
che non può essere evidentemente un indiriz~
zo di partito, ma un indirizzo di educazione e,
sul piano politico, di educazione democra~
tica.

E vorrei rivolgermi al partito di mag~
gioranza perchè prenda coscienza di questo
problema come di un problema di Governo:
l'insufficienza e ,}'inefficienza deUa scuola
italiana possono far cadere la nostra società
in una crisi grave, una crisi che si delinea
anche fuori d'Italia. Ma chi non avverte
nella nostra società dei sintomi di fiacchezza
morale, di lasciar andare, di disfacimento dcJ
tessuto sociHle? È certo un probIema del
mondo attuale che si trasforma e nel q'Uale
i franamenti psiwlogici di massa s'Onoestrc~
mamente fadli. Fuori d'Italia Ii abbiamo vi~
sti, in Itoalia qualche episodio non è manca-
to, anche sul 'piano sindacale, come su altri
piami. La 'gente s,i abbandona aHa passività
e alla indifferenzla.

Occorre reagil1e. Come? Chi deve reagire;
I giorna.Ii, i partiti? Tribune ve ne ,sono pa-
recchie, ma quella che de've saper dire una
parola fondamentale è l,a scuola, e non mi
sembra che lo sappia far,e.

Non posso domandare al Ministro prov~
vedimenti che riguardano un problema così
ampio se non riferendomi H qualche punto
particolare, e mi scuserete se è troppo 'par~
ticolare: ciò dipende dall'affetto che an~
cara conservo, per antica propensione, per

gli studi sto,rici ai quaIi (i colleghi filoso,fi o
cultori di a:ltre discipline non saranno d'ac~
oordo con me) attribuisco lUna particolare ef~
ficacia formativa della coscienza nazionale,
superiore a queUa delle altre discipline, che
hanno altri valori formativi. E questa for~
mazioneavviene negli anni pIÙ critici deno
svi,lu~ppo dell'intelligenza infantile, negli an.
ni ultimi dei cIcli scolasUci, sia queUo infe~
riore, sia soprattutto, quello superiore. Voi
avete frequentato, come me, in maggioranza,
le scuole superiori, e sapete cosa rappre-
senta nella vita di un gi,ovane l'ultimo anno
di scuola superiore, quello nel quale ci si apre
alla considerazione della vita sociale, dei pro-
blemi del mondo. La scuola può molto (se
non è, come appare adesso, una scuola me-
diocre per un [popolo mediocre) specialmen-
te sesvecchi,a anche .}'insegnamento della
storia che è ancora modellato 'su schemI tra-
dizionali, ,ant'ichi, cioè su un encic1opedismo
nozionisti.co eccessivo nei riguardi delle ci-
viltà antiche, delle società passate, mentre
l'interess,e nostro sta in questo mondo che
si sviluppa così velocemente, che pone pro~
bJermi nuovi ed importanti. Perciò io. vorrei
che l'ultimo anno delle scuole medi,e di grado
superiore fosse dedicato. per qlUanto riguar-
da la storia, soltanto allo studio dell'ultima
cinquantennio.

Io rinno¥o .la proposta di inserire la cono-
scenza deUa R,esi.stenz,a...

N E N C I .o N I. È la slOlita litania, lo
avevo previsto. (Interruzioni d,alla sinistra),

P A R R I. N on domandiamo, che sia
introdot,to l'msegnamento ,agiografico o en-
comiastico della Resistenza. N ai concepia~
ma la storia della Resistenza come una pa
gina fo,ndamentale deUa recente storia ita-
liana senza la quale non si intende il fasct-
sma, nè si intende il senso dello sviluppo
democratico che si è concluso con la Costi~
tuzlOne.

Perciò se nell'educazione dei giovam si
omette questa pagina, manca un elemento
fond,amentale per la formazione della coscien~
za nazionale. Conosco bene le difficoltà, che
sono difficoltà psicologiche; co,nosciamo la
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mentalità di molti capi~istituto, di molti
insegnanti casì indaffarati che niOn deside~
rana occuparsi di cose che possono sembrare
polemiche e pericolose e che nell'insegnamen-
to deIla stari'a arrivano a stento, se ci arri-
vano, a Vittorio Veneto.

Questo è pericoloso; vi sono, infatti, poche
cose, ma serie, da insegnare; se esse sono tra-
,srurate, a nostro avviso, viene a mancare un
'elemento fondamentale neIla formazione dei
giovani. Nonostante le difficoLtà, delle q~Jali
mi rendo conto, un'azione ferma e cost:mte
dal centro può riuscire a superare questa re~
sistenza passiva che ,esiste ne~li ambienti di~
rettivi italiani, compres'o quella scolastico che
è passato attraverso il fascismo e da. esso €
stato formato.

Bisogna supera,re, a mio avviso, questo
analfabetismo palitico, non tanta per recu-
perare chi può essere recuperato, ma per vin.-
cere ta;le analfabetismo soprattut,to nei gic~
vani. Certo, bisognerebbe adottare l'inizia~
tiva presa recentemente a Firenze diO'Vesi
sona fatti dei corsi di o,rientamento per gli
insegnanti. Infa,tti, bisagna insegnare ai do~
centi queIlo che essi non sanno, bisogna co~
minciare da 101'0; ma !per far questo occor-
re che vi siano delle direttive centrali mini-
steriali.

Questa è una delle proposte che desidero
sottoporle, onorlevole Ministro, nella manierCl
più formale e più precisa. Un progetto del ge~
nere è alla Camera; spero che possa esser
presto posta in discussione e mi auguro che
il Minis.tro vorrà oonsiderarlo attentamente
e benevolmente e inserirlo nel1a riforma dei
programmi scolastici.

Forse si tratta di materia amministrativa,
ma, per la sua importanza e per la sua solen-
nità, questa iniziativa può meritare di esser
presa dal legislatore se vogliamo che, tU
questo momento così grave, la slcuola i,ta;lia~
na possa rappres,entare un solida punto fer-
mo. N OJ tutti ricordiamo quale formaziane
ci ha dato ,la scuola antica dalla quale siamo
uscitI, attraverso l'insegnamento. della sto-
.ria, deIle cose patrie, delle vicende del Ri-
sorgimento, e quali idee camuni fondamen-
tali ha inculcato a numerose generazioni ita~
lliane. Da taIe esperienza scaturisce una in~
dicaziane di sviluppo, un indirizzo che biso-
gna ripristinare nella scuola pubblica e nel-
la scuola Ipriv,ata.

A questo punta ilO sona abbligato a rifar-
mi in parte all'accenno del senatore Lupo-
rini, che mi pare giustissimo. Mentre egli par-
lava, sentivo che il SUiOrichiamo alla neces-
sItà della dIscussione deUa legge sulla parità
ha grande importanza per le circostanze po-
miche nelle quali ci troviamo.. Onorevoli col~
leghi di paTte democristiana, mentr,e il vo~
stro PartitiO ~ nOon vi riS'entirete, spero, di
questiO accenna ~ è giunto ad 'Una crisi di

indirizzo di fondo è necess,a,rio che si esa~
mini questo problema importantis,simo. Lo
obbligo della !parità scaturislce dana Casti.
tuzione, voi lo sa.pete: è stato accettato e ri-
conasciuto dai banchi del Governo e dal
banco dell,a, C'ammissione ripetutament?
Perciò dobbiamo dire, da quest.a parte, che
nan fa onore .al Partito democristiano il
fatto che, dopo aver riconosciuto questa
sua obbligaziane, l'abbin poi elusa, respin-
ta e rinviata, temendone la discussione.

Presidenza deJ Vice Presidente TIBALDI

(Segue P A R R I ). Ora la legge c'è e
i colleghi sanno che porta il mio nome
semplIcemente per da,r,e una fiOrma dI ass]~
cUl'>!'1zione,ciaè per dI'mostrare che essa ha 11
carattere meno accentuato possIbile di leg~

ge di partItiO. È 'Una Iproposta presentatD
nel,l'interesse esclusivo della scuola demo~
cratica. So bene che essa non soddisfa, non
accontenta alcuni dei coHeghi dI parte de~
mocristiana i quali vi travano de.lle indica~
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zioni che non considerano accettabIIi dal
loro punto di vIsta; ma io domando sempli
cemente che se ne discuta, perehè un con~
fronta su questo punto, che è un punto cri~
tico dena società itaUana, de.l sno divenire
politico, è necessario, è essenzIale e ad esso

non si può sfuggire.

Abbiamo già detto altra volta, e ripetia-
mo, che la convivenza del mondo laico con
il mondo cattolico è problema >antico che ha
trovato già neHe vicende passate delle ,solu~
zioni, nonostante le prese di Ipos'izione con~
trarie da parte dell'autorità ecclesiastica. Su]
terreno dei fatti recenti ~ lasCÌ>amo anòa-

re il pa,ssato che può anche non incidere sui
fatti attuali ~ tale problema si è posto di
nuovo nena ,lott,a di Liberazione e nella Co~
stituzione la quale è una, },egge anche demo-
cristiana ~ lascia,te che mi esprima in que-
sto modo ~ e non è stata fatta in nome e
per conto di nessun partito; è stata un com~
promesso, Se voi volete, ma accettato e rico~
nosciuto da tutti.

E perchè siamoohbligati ad insi.st,ere su
questa cOinstatazione? Perchè è evidente da
parte vostra ~ e mi riferisco a una part!"

della gerarchia ecc.Iesias,tica ~ una volontà
precisa di rottur,a, malgrado le consegJuen~
ze che tale l10ttura può determinare e che
sono l'inasprimento della lotta e della cam~
pagna clericale; questi ambienti de].]a ge-
rarchia cattolica ritengono che sia neces-
sario, per la soluzione dei problemi di Go-
verno, dei problemi di potere, la cons,erva-
zione di uno stato d'urto, di un blocco COll-
tra un altro. E voi sapete che noi, che io
almeno, non desideriamo soluzioni di questo
genere, non fosse aJtro che per una ragia
ne di cla,rattere patriottico, nel senso che sap-
piamo che abbiamo molte cos,e da fare, ('h8

vi sono molti e gravi problemi da ris,olvere,
che la fase storica che ci attende non è di
ordinaria ,amminist'razione, è grave e ci
troviamo di fronte ad es:sa in una situazio-
ne difficile. Credo si debba procedere ce~
lermente e se vi è qua,lcosa che io apprez
zo nel ministro Medici, se egli mi permette,
è che mi par che anch'egli senta quest'ansia
deIJa lotta contro l'impigrimento nazionale,
senta che sOono di fronte a noi cOlse serie,
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problemi importanti, giganteschi dei qua-
li si richiedono soluzioni n*uove ,anche p,erchè
vi è, nel mondo eattoHco il riconoscimento
che le sOoluzionidell'avvenire devono essere
fondate ,su una base ,as,s,ai più ampia e che
debbano essere impostate su delle intese chia~
re, non sui p,asticci, sui compromessi deterio~
ri. Certe questioni, semmai, po.ssono. essere
,abbandonate,' ma non possono essere eluse.
Affro.ntiamo. il problema deHa legge deIla pa~
rità ,con piena serenità, come ha fatto or ora
anche Luporini, e facciamo ionmodo che siano
riconosciuti alcuni \ princìpi ispimti a quei

criteri di mediazio.ne di cui ho padato po~
c"anzi

Il mio discorso non è una divagazione,
ma tende a collocare il problema della scuo~
la nel centro vivo della vita italian.a, della
vita mondiale.

Quando si chiede il riconoscimento, la
pa,rità, si chiede di uscir,e dall'attuale si-
tuazione artificiosa. È neeesis-ario che ,la leg~
ge suHa scuola, dal punto di vista poHti~
co demo.cratico e non da, unpuIlJto di vista
di partito, 'r,isponda al richiamo, foatto po~
e'an:zJi, a queste n,eee)sslità ,dli)media~~OIne.
Ono.revole Ministro, a me sembra che i pro~
blemi maggiori la cui mancata so.luzione può
rendere diffieile lo sviluppo detUa scuola
siano due, uno dei quali come ho detto prima,
è la formazione degli insegnanti. A tale pro-
'Posito vorrei perme.ttermi di richiamare la
'attenzione del IMinistro e di tutti i co.lleghi
s*Ull'ordinamento delle F1aeoltà, soprattutto
quelle di lettere e scienze, che formano gli in~
segnanti delle scuole s.ewndaTie, ed anchp de~
gli istituti magistrali che danno gli inse-
gnanti element.ari.

Un tempo nei programmi di queste Fa-
coltà erano inserite delle ,esercitazioni di ti~
rocinio; ritengo che sarebbe opportuno di
rito.rnal}'e a questa pra1tica pokhè gli inse~
gnanti che escono oggi dalle Università ita~
Eane qualche volta sono adatti per la ricpr~
ca scientifica erudita, ma :l'impronta di edu~
catol'Ì non la rkevono quasi mai. Io sono per~
fettamente convinta che 'l'insegIlJamento na~
turalistico e scientifico ha le stesse virtù del~
]'insegnamento delle lingue classiche e direi
che Pasteur era un gmnde educatol1ecome
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lo era Voltaire, che è ricordato opportuna~
mente dal colle,g>a Corbellini. Infa,tti essi da-
vano quella dimostrazione di capacità scien~
tifica, che per prima può formare gli a.l1ievi.

Io mi domando, :poi, se le nuove cattedr"
che si intendono creare troveranno gli 'Uomi~
ni ,adatti. C'è quel progetto di ampliamento.
degli istituti professionali che anch'i,o, come
il collega Luporini, ri,conos,co di estremo in~
teresse e di cui non intendo occupa,rmi a fon~
do dato che verrà in discussione prossima~
mente. Si può comunque di~e che trecento
nuovi istituti industriali possono esser pochi
di fronte al fabbisogno di una società mo~
derna, ma io mI chiedo se il Paese sHrà in
grado di trovare gli istruttori per questi tre~
cento nuov,i i,stituti. Io non vorr'ei che si do~
ves'sero improvvisa,re gli insegnanti che oc~
correr'anno anche per loa scuol,a dell'obbligo,
improvvisarli dal punto di vista deU'orienta~

mento educativo, non dal .punto di vista del
possesso delle nozioni necessarie.

Allora i.l punto su cui vorrei richiamare
l'attenzione del Governo è quello non soIa
della necessità di educare gli educa,tori, ma
di formare prima di tutto gli istruttori. P()i~
chè si pa,da di istruzione professionale, de~
di,chiamo le prime preoccupazioni alla forma~
zione degli ,istruttori. È una questione deolla
quale si è .largamente parlato in Italia, in
pubblicazioni e in convegni, nei quali Il Ml~
nistero della pubblica istruzione non è stato
secondo a nessuno. È un problema veramente
grave, che merita in questa sede considera~
zioni di largo raggio. Io non so se la sensi~
bilità nazionale .sia apeJ:1ta ,a questo proble~
ma. Il Ministro, che è un e00nomista agira~
ria, sa meglio di me come funziona la cosid~
detta .legge del minimo, cioè sa che i.l ferti~

Jizz>ante non opera se non in pres,enza di ele~
menti vitali e in una quantità che risponda

al minimo richie,sto. È possibi.le pensare che

-l'avvenire del Pa'es,e possa presdndere daPa
nobilitazione ~ è un termine che uso nel

suo senso tecnico proprio ~ dalla nobilita~

zione pr.ofes,siona:le degli italiani, in un mo~
mento in cui restano paurosamente indietro
i Paesi che non ,riescono ad accrescere il ren~
dimernta del lavoro, l'efficienza produttiva ed

a diminuir,e i costi di produzione? E nai
siamo a questo punto critica sia nella pro~
duzione industriale, sia in quellaagmria.
Ecco. un'altra delle grandi strozzature. Noi
abbIamo. ancara con una massa ingente di
zappaton e dI fattorini, in parte, purtroppo,
non recuperabili, ma in parte sì. Io domando
al Mini,stro: occorre risolvere questo grande
proble!ma? Egli mi può ris,pondere: è pro.
blema che non concerne il mio Ministero., t>
problema, in parte almeno, del ,Ministero del
lavoro. H Mmist,ero del l,avoro e quello del~
la ,pubblica istruzi'one hanno, infatti, molto
lJtigato negli anni passati a proposi,to di que~
sta questione della preparazione professiona-
le. SI tratta di uno di quei conf1itti di compc
tenz,ache sono l peggiori della burocrazia
ed è stato risolto con Il progetto che preve~
de 'Un c:amitato di caordinamento. Ma, ono~
revole Ministro, io mi rivolgo a lei, non tanto
come Mmistro della pubblica istruzione, ma
come uomo dI'Governo e del Governo, per far-
le rilevare che il problema va affrantato su
un piano molto più ampIO. I piani in discus~
sione e le a,Itre iniziative, se non sono cond i~
zionab da questoprogres,so nella pr,eparazio~
ne professionale dell'uamo italiano, nOon c1~~

l'anno il rendimento che possono. dare. Su
questo punto le cose non vanno bene. Le ste~-
se aziende industrraIi, almeno nel primo do~
paguerra, hanno smabilItato le scuo,le lllter~
ne che av,ev.ano dai ,tempi passati. Le aziende
pubbliche, come m.R.I., per prima cosa ri~
dussero e quasi smobilitarono una scuola di
antica e bellissima tradizione pratico~tecnjca
quale quella ,dell' Ansaldo. Lo Stato ha sem~
preconsiderato con indifferenza, non dico
con ostilItà, le scuole professionali de11'Uma~
nitaria di Milano, anch'essa di belle ed anti~
che tradizioni. Si sono fatti numerosi espe~

l'imenti lilla tutti >aventi caratte~e camp~o~
nario. Vi è un Fondo per 'l'incrementa de.lh
preparazione professionale. A che cosa serve?
Ad istitmre corsi, che 'poss'ano 'essere 'utili
perchè una verifica fatta direttamente di~
mostra ,che la oorrezione del.l'analfabetismo
ha crea,to .già una condizione di maggiore oc~
cupabilità. Tutto ciò, però, allo stato delle co~
se è insufficiente. Adesso ci vorrebbe un pia-
no impostato veramente su scala nazionale e
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che considerassle le eSlg,enze del Paese m ma~
niera organica. Esso non può essere rappre~
sentato dal ,cantlen dI lavoro, dai eorSI vo~
lanti, fatti 10ca.1mente secondo le convenien~
ze spesso deglI inslegnanti e non secondo
programmI di incremento delle industrie nuo~
ve, che negli altri PaesI dell'OccIdente, come
m Gran Bretagna, si svilup;pano impetuos~-
mente 'e creano tutto un corteggio dI isti~
tuzIOni scientlflche, educatlve, pratiche e pro~
fessionali.

In HaIia siamo sempre all'mlzio! Io mi ri~
volgo all'onor,evole MedicI InvItandO'lo a ri~
flettere se non vi sia qualche cosa dI nuovo
da fare. ElglI conosce meglIo di me glI isti~
tuti professIOnali e sa che l,a loro creazione
è dIfflCi1e, ,complessa e costosa. Spesso si
cristallizzano e CiÒ 'può essere ,penco.loso ;n
un momento in cui Ia tecnica e 'la scienza evol~
vano molto rapidamente. 'fall istitutl mi sem~
brano ndatti a soddIsfare Il fabbisogno. cl,
prepa,razionee dI qualifIcazIOne professiona-
le dI una larga massa ancora tecnicamente
recu;p'er,ablle e per Ia quale non credo che 3'a
necessario il passaggio attraverso corSI pro-
fessionali. D'a'ltra parte (e questo. lo dico ai
coHeghi universitari) neglI studi superior~
vi è una deficienza che mi sembra sin statJ
chiaramente indivIduata soprattutto per quel
che riguarda gli istituti ,di ingegnena. 11
diploma di perito che danno gli IstltUtl che
vuoI fondare l'onorevole MedIci, non basta d]
fronte ,alle esigenze deUe industrie nuove, dl
fronte ad esempio all'elettronica. Ci vuole
qualche cosa di pIÙ: Il diploma dI perito non
è fondato su una base di conoscenze scien~
tifi che suffi.clenti, mentre le lauree scientifi-
che, almeno m queste discipline tecniche, so-
no fondate su cono.scenze di molto su:perIOrl.
e quindi eccessive rispetto ai reali bisogni.
In altri Paesi, come per esempio negli Stati
Uniti d'America, i.1problema è stato pratica~
mente riso'lto con la ae,azione di istituti a li~
vello intermedio. Da noi non credo che ClÒ
possa essere attuato nella facoltà di medi-

cina (a:lmeno mi pare che l'onorevole Macag
gi già altra volt.a mi abbia dato risposta nega~
tiva), o in altre facoltà o c,orsi di studi, ma
per glI st/udi di ingegneria mi pa,re che tale
sistema sia pos,sibHe e necessario. Mi si po~

trebbe obIettare che quello ,che sto dIcendO'
è forse in contraddizione con l',affermazione,
fatta pnma, della necessità di un indirizzo
polItIco in senso. generale, 111ogm ordme dI
scuole, dalla più modesta scua,letta professia~
naIe sinO' alla scuola di livella pIÙ alto. Oc-
corre, però, tener presente che l'msegnamen-
to morale, c,erta, non SI impartlscecon le pre-
dIche, non è mal un inseg,namento retorico,
ma è quello che derIva dall'esempIO, quella
che deriva daUa superiontà dell'insegnamen-
to, quello che derIva da un certo indIrIzzo
che deve essere presente neUe forme adegua-
te e nei gradi più diversi, dal più basso livello
fino al mass,imo hveno.

Ed è quiche SI ,pone in evidenza la funzio~
ne de.na scuo.la anche neglI altI gradI. So
benissImo .come voi, e lo posso lamentare in-
sieme a voi, quali sono i difettI dell'insegn8.-
mento tecnica, poichè constatiamo nei nostri
mgegneri e spesso nei medicI quale amputa~
ZIOne deJ.l',inteJ.lig,enza possa rappresentare
una pura. e semplice :preparazione tecnica.
VI sono dei tecnici delle mdustrie, delle aZlen~
de che non vedono HI dI là del problema tec-
nico o del probIema commerciale od aZIenda-
le. E perchè? I partItI, i giarnali, i libn pos-
sono fare qualche cosa, ma un insegnamento
comune per tutti ,lo può dare soltanto la
scuoLa In ,tutti i gradI. la mI richIamo sem~
pre e soltanto ,alla storia della formazIOne
della N azione italiana e del popolo italiano
per affermare che in un regIme democratico
il professore, anche se msegna geometria
analItlca, dev,e sapere che è un professore de
mocratico dI una scuola democratica e che
pertanto l'.a,llievo, anche se è un semplice tec-
mco, deve essere m condiziani di vedere più
III là delle sole canoscenze tecniche, deve ave~
re penSIerl ,più elevati.

Ques,to è un problema dI fonda deHa socie~

tà italiana, che va risalto in senso democrati-
co in tutti i settori, fmo a quelli della ricer~
ca sCIentifi,ca.

N on ripeta cose che sono st'ate già deUe,
che Il Ministro conosce bene e che mi pare vn~
da anche giustamente. Vorrei solo aggiunge~
re un'ultima considerazione su un'altro pun~
to particolare e pratico relativamente al Con
si'glio nazIOnale delle ricerche ed a quella che
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è la slUa funzione ,attua,Je. Il Ministro pensa
che la ricerca sCIentifIca si ,debba attuare so~
lo al Iivello universi,taria.

M E D I C I, Ministro della pnbblwa
istnzione. Non «solo », ma prevalentemente
nelle Università.

P A R R I. Sul« pl'evalentemente », data
la situazione italiana, che nan è quella de~
gli Stati Uniti d'America, posso essere d'.ac~
cordo anch'Io, ma ad una condizIOne, sul1a
quale è d',a,ccardo anche lei, onorevole Mini~
stro, e che ciaè anche in questo 1'J,taha segua
un crIterio, che ormaI è seguita m tutto il
mando, queUo della concentrazione, della spe~
cializzazione, le quali non possono es,sere Im~
poste ,per legge (il lavoro di équipe non puÒ
evidentemente essere Imposto per legge) ma
possono trovare un ,organo. propulsore nel
Consiglio nazionale delle ricerche, ove esso
non sia un semplice organo hu,racrlatico di
coordmamento amministrativo ma un orga~
no dI pragrammazione del lavoro e ,che prov-
veda >alla distribuzione dei compiti, alla 10,1'0
specializzazione. ,Perchè CIÒ SI realizzI è ne-
cessario che Il Gons1g1io nazianale delle ri-
cerche possa essere d'accordo con 11 MIl11steu

l'O, ammInistrare i propri fondi. Questo è un
problema estremamente impartante.

N oi viviamo in una fase mondiale di evo~
luzi,one, che esige adeguata preparazione e at-
trezzaturla. MI sano peI1me,sso, onarevole Ml~
nistro, dI rivolgerle, ,prIma, non un compli~
mento, ma un elogio, non certo per accapar~

l'armI la sua benevolenza, ma semplicEmente
per riconoscere che in lei nai avevamo tro~

v'ato, al di là delle posizIOni dI parti to, pe-c
quanto riguardava la scuola italiana e la
sua funziane, l'ansia di svecchiarla, di ,am~
modernarl,a, e rapIdamente. Purtrappo per
lei, in quest,o periado si pangona proble~
mi la cui portata va certamente al di là della
competenzaamministr,ativa del sua Ministe~

l'O ma che, per questo, non possono non es~
sere rl'solti, anche a,ttraverso la discussione
pubblica, sipecie queUi che riguardano la r; ~

cerca scientifica e la preparazione professio~
naIe. Sarei lieto se il Mmistero deHa pubbli~
ca istruziane mettesse a dispasizione del Par~

1amento materiale di discussione e di giudi~
zio che ,accom;pagni il progetto sull'istruzio~
ne professionale che, così come è, non offre i
necessarI elementi di giudIzio e di orienta~
mento. La prego, onorevole Ministro, di far
compiere quest'opera al Mmistero e con
que.sto le mie osservazioni partic01ari sono fi~
ni te.

,Le considemzlOni generali l colleghi le

hanno mtuite. Sono p'reac,cupazioni di carat~
te re generale che evidentemente non debbono
generar,e valutazioni pessimiste ma debbono
condurre al cantrario a coraggiose deci~
sioni. E vorrei far pre.sente a tuth i colleghi
che i problemI della scuola italiana sono di
tale import.anza ed entItà che richiederebbe~

l'O davvero la collaborazione di tutte le forze
parlamentari, 'purchè ta,le collaborazione si
fondi su una comune base democratioa.

Gon questo auguno, onorevoli colleghi, con~
eludo il mio intervento. (Vivissimi applà,uS7,
clalla sinistra. MoUe IcongriatuZazioni).

P RES I D E N T E . È i'scritto a par~
lare il senatore Ponti. N e ha fa.caltà.

P O N T I . Onorevole Presidente, onore-
vOlli ,colleghi, onorevole Ministro, data l'ora
tarda mi limiterò a brevi dichiar,azioni, la
prima delle quali è una risposta al senatore
Luporini,che ha lamentato i silenzi ,del,la
parte democristiana della Commis.sione della
pubblioa istruzione. La mia iscrizione a par~
lare è anteriore a'lIl'osservazione f'atta dal
senatore Luporini, e Ipertanto egli non può
pensare che intervengo adesso perchè ha ri~
levato questa nostra carenza. ,Per noi ha
parlato H relatore, e noi siamo pienamente
concordi ,con il suo pensiero che ha ottenuto,
d'altra parte, così larga messe di consensi
da tutti i settori.

Mi sembra, inoltre, che tutto ill dibattito
si sia mantenuto ad un aJlto livello cosicchè,
se molti colleghi ,delle altre parti hanno po~
tuto aderire alla relazione del nostra callega,
,1101possiamo ben volentieri aderire a parte
di quello che i colleghi di tutti i settori
hanno detto.

Io ho ascoltato stamane il discorso del
senatore Donini con malta saddisfazlione, per~
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chè in gran parte le cose che ha detto ~

non tutte certamente ~ trovano il nostro

consenso; dirò pU,re a,I senatore Parri che
anche noi desideriamo sollecitare la drscus~
sione della legge sulla parità, quantunque
possiamo fin d'ora immaginare che, al mo~
mento in cui tale discussione avverrà, do~
vendo ciascuno esporre i propri punti di
vista, dovremO' superare delle difficoltà per
arrivare ad un accordo, ,perchè i nostri punti
di vi'sta non coincidono completamente. Co~
munque, se Cl metteremo di buona volontà e
soprattuttO' se ascolteremo le nostre ragioni,
può darsi che si giunga ad una soddisfa!cente
soluzione di questa delicata e scottante que~
stione.

Devo dire inoltre che le osservazioni fatte
sul1a staticismo del bilancio della Pubblica
istruzione, per quanto concerne le spese or~
dmane, e cioè in ordme ,al normale sviluppo
della scuola, mdIpendentemente dagli mcre~
mentI che derivemnno ,dalla le'gge spelCiale,
non hannO' akuna fondata ragione. Infatti,
la dilatazione della spesa c'è stata, come si
nleva dall'aumento di 47 milIardi CIrca nelh
spesa, tanto che, a prescindere dagli aumenti
che conseguiranno all'approvazione della leg~
ge sulla scuola, all'che la proporzione della
spesa è rimasta inalterata, anzi ha aViuto un
lieve aumento.

,L U p O R I N I . Ma la tendenza SI è
abbassata.

p O N T l. il ritmo di accrescimento non
ha subita remore, e se la cifra proporzIOnale
non ha avuto gli aumenti degli anni decorsi,
ciò è dovuto al fatto che il balzo maggiore
era dovuto nel passati esercizi all',aumento
de'gli stipendi.

Io sono pienamente d' accoI1do ~ e credo
che lo siamo tutti ~ suNa ne'cessità di comg~
giase riforme nelle Università; devo però
avvertire che tali riforme sarannO' guardate
dalle Università stesse con una certa diffi~
denza, perchè provenienti dall'alta. Bisogna,
pertanto, che tali riforme venganO' richieste
dalle stesse Università. Debbo ricordare che
io stesso ho av,uto l'onore di presentare alla
Commissione deUa pubblica i'struzione una
relazione de]lla Commissione finanze e tesoro

in CUIsi 'poneva, a propasito dei professori
universItari, Il prablema della distinzione
tra dacente e professionista. Ma anche lei
certamente pensa, senatore Donini, che que~
sta meta 'si può raggiungere ,soltanto se c'è
un aCicordo da parte delle Università. Si
tratta di un punto di arrivo al quale noi
dobbiamo mirare e che dobbiamo ra;ggiun~
gere il più presto possibile; bisogna, però,
che questa meta ,sia raggiunta appunto at~
traverso un'opera dì persuasione e di auto~
noma tra,sformazione degli stessi organismi
universitari.

Sono anche d'accardo sulla questione dei
professori aggiunti. Anzi, debbo dire che io
stesso, nella mia relazione al bilancio di tre
anni fa, feci cenno proprio alla necessità
di sdoppiare 'certe cattedre. È inutile i'sti~
tuire in una Università, per esempio, la cat~
tedra di sanscrito alla quale accederanno sì
e no due o tre studenti, per cui molte vollte
il professore non avrebbe nemmeno la pos~
sibilità di insegnare per mancanza di allievi,
quando ci sono degli insegnamenti, come ad
esempio la clinica medica" o la letteratura
itaJliana o latina, con migliaia di i'scritti i
quali non frequentano le lezioni perchè sanno
di non trovare posto nell'aula. Sarebbe quin~
di necessario che il Mini,stero provvedesse a
creare delle cattedre aggiunte, con dei pro~
fesso l'i che 'dovrebbero avere una posizione
più eminente di quella degli assi,stenti.

In merito, poi, alla questione degli wssi~
stenti, 10 ritenga che abbiamo i'l dovere di
risolvere una buona volta la condizione di
questi giovani studiosi che sono dei veri
martiri della scuola, degli eroi i quali si sa~
crificano, sia pure sotto l,a spinta den'ambi~
zione o con la speranza di una 'carriera, in
modo iniquo, trwscinando -gli anni milgliori
deHa loro vita in -condizioni estremamente
penose. Si potrà obiettare che talIuni arppar~
tengono a f'amiglie benestantI. Ma noi vo~
gliamo che vadano avanti quelli che hanno
veramente la vocazione e le qualità per riu~
scire, a qualunque classe appartengano: bi-
sogna dunque provvedere perchè lo studiaso
possa dedicarsi wgli studi ed alle ricerche in
una situazione di dignitosa tranqUllllità.

Sono perfettamente d'wccol1do, anche, sul~
lo sforzo che si deve fare nel campo s.cien~
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tinco. La lunga tradizione umanistica in Ita~
lia ha fatto eccellere gli 'stUdI umanisbci ed
ha dato ad essi una certa preminenza; non
dico ora che debbano cessare o e'ssere limi ~

tati ma devono lasciare il debito posto alIe,
ncerche sCIentifiche, perchè la socIetà ma
derna su queste specialmente pone le basi
del suo progresso civile ed economico. E, noi
nOonpossiamo essere secondi agli altri po~
pali, ma dobbIamo metterci alla pari con
quelli che sono più evoluti.

Mi permetta di suggerire all'onorevole Mi~
nistro che sarebbe opportuno si ,studiasse,
anche in sede europea, un coordinamento de-
gli studi scientifici.

M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. È già in cOflSa. L'O.E.C.E. ha già
promasso un incontro dei Ministri della pub~
blIca istruzione.

,P O N T I . Molto bene. E si'ccome tali
incontri avvengano generalmente tra i MI~
nistri degli esteri, è appotrtuno che i Mimstri
della pubblIca istruzione si incontrino più
spesso, anche per provvedere ad una suddi-
visione dei vari settori degli studi, evitando
mutili ripetizioni, e creando di nuovo strut~
tu re or'ganiche e coardinate.

Per la diffusione della cultufia uno degli
strumenti fondamentali è rappres,entato dalle
biblioteche. Purtroppo, le biblioteche, onore~
vale Ministro, lei lo sa meglio di noi, sono
in condizioni di estrema povertà. Io vorrei
che l'onorevole Ministro ~ il quale, come

hanno riconosciuto pure gli avversan, ha un
dinamismo che merita lode e riconosdmento
da parte del Senato e che anche quando non
era Ministro della pubblica istruziane si oc-
cupò di questioni culturali con larghezza di
vedute, come quando favorì la legge per le
ville venete ~ rivolgesse una particalare at~
tenzione al problema delle biblioteche. Esse
presentano due es~genze essenziali: mezzi
sufficientI per l'acquisto di libri e personale
proparzionato ai servizi. Guardi ad esempio
la biblioteca di storia delI'arte ed archeo~
logia di palazzo y,enezia: per un certa tempo
essa è stata una delle più importanti del
mondo, ad e'ssa accedevano studiosi di ogni
Paese.

Però ad un certo punto i cantributi per gli
acquisti sona rimastì troppo al disotto delle
minime necessItà; basti due che quella bi~
blioteca dispone per gli acquisti di un fondo
di due milioni annUl, mentre le biblioteche
delle Ambasciate di alcuni Paesi stranieri,
a Roma, spendono" sola per la storia del~
l'arte e l'archeologia, trenta e anche qua~
ranta o cinquanta milioni all'anno.

C'è poi la questione del personale, che è
insufficiente, specialmente in vista di una ri-
forma che io vorrei praporre al Ministra e
che davrebbe consistere nel tenere aperte le
biblioteche oltre gli orari narmaI i. Ci sono
infatti molte persone che durante il giorno
nOonpossono recarsi nelle biblioteche, ma che
vi andrebbero la sera se queste non chiudes~
sera alle 17. Occarrerebbe, perciò, raddap~
piare il personale, almeno in quei luoghi dove
l'esperienza indica che ci sono degli studioSI
che frequenterebbero le biblioteche nelle are
serali. A Yenezia ad esempio, accanto alla
Marciana, c'è la bIblioteca Querini Stampa-
lia, che è aperta dalle 17 a mezzanotte, ed
è sempre affollata.

N an tratto qui, perchè davrei dilungarmi
troppo, il problema degli archivi. Bisogna
riconoscere ,che essi, anohe sotto il Ministero
dell'interno, funzIOnano, non ostante la scar-
sità dei mezzi, e che gli ar,chivisti sono vera~
mente degnI dilade per l!a loro apera di
conservazione e di ricerca. È per,sonale che
dipende dal Ministero dell'interno, ma che
appartiene spiritualmente a queHo della pub-
blica istruzione. Bi'sognerebbe peil'ò che ci
fosse un collegamento, una intesa tra i due
Ministeri. È inutile, credo, parlare del pas~
saggio degli archivi dall'Interno 'alla Pub~
blica istruzione, perchè ci si trova sempre
di fronte all'obiezione che gli 'archivi hanno
anche una funzione amministrativa e non
esclusivamente culturale. N ai vorremmo che
gli archivi passassero alla Pubblicla istru-
zione come fonte di natizie per le rkerche,
ma il Ministero dell'interno oppone che l'ar~
chivio è una fonte di documentazione giu~
ridica. È evidente che in questa situaziane
la migliore delle cose è di trovare una cal-
laborazione e un collegamento tra i due Di~
casteri.
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L U P O R I N I . C'è un'altra ragi'Ùne
pSI' cui gli archivi rimangono al Ministero
dell'interno, quella del segreto. Nei Paesi
socialisti gli al"chivi sano aperti fino agli
ultimi anni e tutti possono andare a con~
suItare i documenti, anche gli studiosi dei
Paesi capitalistici.

P O N T I. Questa è questiane che ri~
guarda la legge. Il segreta dell'archivio fino
a 50 anni è determinato dalla attuale legi~
s1azione, che può d'altronde essere mutata;
e comunque si p'Ùtrebbe richiedere che dopo
i 50 anni i dacumenti entrassero a far parte
degli archIvi destinati alle indagini ed alle
ricerche storiche.

Un breve accenna farò al problema delle
Belle arti, ritornando su un argomento che
i'Ù ha avuto l'O'nore di trattare altre valte
nella ài'scussiane sul bilancio della Pubblica
Istruzione, quello degli acquistI. La somma.
a dispasizione, benchè aumentata, è insuffi~
ciente per acquisti di apere moderne, come
di opere antiche, che sana necessarie a com~
pletare il panorama del nostri musei.

Ho fatto rilevare più v'Ùlte che noi abbia~
mo delle magnifi'che collezioni, ma che esse
sono quasi tutte mcomplete. Il Ministera del~
la 'pubblica istruzione dovrebbe pravvedere,
con un piano regalatore, suggerito dalle stes~
se Sovraintendenze, a campletare i nostri mu~
sei e a dare lara quella arganicitàche a
malti di essi manca. E<ssi, infatti, spesso so~
no sorti casualmente, raccoglienda opere di
chiese ed istituzioni religiase soppresse, .pal'~
ticolari danazioni e qualche raro acquisto;
basterebbe provvedere con qualche acquisto,
quando se ne presenti l'occasione, anche sul
mercata libera, per raggiungere un maggio~
re equilibri'Ù ed ol1ganicità e a tale risultato si
potrebbe addivenire anche, per quanto la casa
appaia molto difficile e delicata, a mezza di
scambi tm museo e museo.

Un altra dei Iproblemiche a me pare estre~
mamente urgente è quella del restaura delle
opere di pittura conservate nelle nostre chie~
se. Ci sono molte chiese, infatti, ehe s'ador~
nana di opere di pittura di 'grande valore ma
in grave deperimento: bisognerebbe salvare
questo patrimonio prezioso, con un piano or~

dinato di lavoro, camincianda dalle apere che
corrono più grave rischia di rovina.

Mi permetterei anche di segnalare al Gover~
no l'opportunità di favorire lacastituziane di
musei diocesani. È noto che a10uni vescovi
hanno 'costituita tali musei, anche perchè la
Santa Sede ha dato disposizioni in questo sen~
so, ma in genere essi manclano in Italia. Si
verifica, 'perciò il fenomena di molte e pre~
ziose opere ,d'arte conservate dalle chiese, ma
non visibilI al pubblica. Queste opere d'arte
la Chiesa non le cede allo Stato. Bisognerebbe
aHara consentire, con qualche facilitazione, la
costituzi'Ùne del museo diocesano, la'S'CÌando Ja
proprietà dell'apera d'arte all'ordinario dio~
cesano, ma fornendo i locali adatti.

D .o N I N I. Lonero sarebbe l'uamo idea~
le per dirigere questa iniziativa.

P O N T I. Lonero è esperto di cinema~
togra;fia, non di storia dell'arte.

Un'altra osservazione varrei fare a pro~
posito della insufficIenza numerica del per~
sonale delle Sovramtendenze, ricordando che
alcuni an111 fa noi abbiamo approvato una
legge sulla difesa del paesaggio, affidan~
do alle Savraintendenze compiti ai quali nan
sona in grado di attendere per la scarsezza
del personale e dei mezzi di cui dispongano.

Ed ora €0comi a parlare della Biennale,
trattando delle due questioni che mi sembra~
no essenziali, il nuovo statuta ed il rinnovo
della legge che prevede i finanziamenti delle
varie mostre.

La Biennale, oggetto di aspre critiche e di
frecciate lanciate lanche in questa sede, ha
le sue carte in regola.

Siccome si è accennato, da 'parte di un
collega, anche al casa Lanero, permettetemi
di cominciare da questa argamento, sebbene
mi sembri il meno importante. Che cosa è av~
venuto? Io ho proceduto durante lla mia at~
tività di presidente e di commissario a molte
nomine: quella ad esempia del direttare del~
l'archivia storico della Biennale, ,che ha fun~
zioni di vice segretaria generale, ed ho scelto
una persona che :lippartiene alla sinistra. AI~
lora nessuna dei colleghi della mia parte ha
detto che io volevo sacialistizzare la Bienna~
le. Ho nominato direttore per il Festival del
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teatro universitario un'altra persona pure di
sinistra e neanche guel'la volta i miei amici
mi hanno aecusato di voler comunistizzare la
Biennale; Ho avuto nel settore dellacinema~
tografia la collaborazione di altre persone
pure di sinistra e nessuno mI ha detto che ave~
vo voluto comunistizzare la Biennale. Appe~
na ho nominato ana direzione della Mostra
del cinema una persona esperta e qualificata,
ma di ori,gine cattolka, si è gridato allo scan~
dalo, come se avessi clericalizzato la Bien~
naIe, sacrificando la lIbertà della ,cultura e
dell'arte! Da qual iparte è dunque il rispetto
per la libertà della cultura? Quando il mi~
nistro Tupini mi fece conoscere in via riser~
vata la sua intenzione di chiamare Amman~
nati alla 'presidenza del centro sperimentale
di cinematografia, io IglI feci intendere che
la Biennale si doleva di perdere il direttore
della Mostra già convalidato da una lodata
esperienza, ma appunto su 'quella egli fonda~
va le ra1gioni della sua scelta :convenni d'al~
tronde che l'Ammannati non potesse conser~
va re anche il suo posto aHa Biennale. Debbo
dire che la Mostra del cinema, come è appar~
so su taluni giornali, non è e non fu lappan~
naggio dell' Azione CattoH,ca o di ambienti
cattolici o democristiani. La Mostra del cinc~
ma è stata sempre al dI sopra dei partiti, le~
gata soltanto agli interessi della cultura. Di~
rettore della Mostra d'arte cinematografica
di Venezia è stato per lungo tempo Elio Zorzi.
Taluni giornali scrissero che 10 lo avevo man~
dato via. N on è assolutamente vero: Elio
Zorzi, dopo aver diretto per tre anni la Mo~
stra del cinema, stanco ed ammalato, si clle.
mise e non volle recedere dalle dImissioni.
Il success'ore fu cerc1ato 'a Venezia; e si cr-=t
dapprima pensato a PasinettI, come alla pel'~
sona più esperta di cmematogra,fia, ma nOTI
lo si ritenne formto delle capacità organizz;;~
ti ve indispensabili ad un direttore della im~
portante manifestazione; fu fatto allora il
nome di Sacchi del «CorrIere della sera »,
ma il Sacchi, da me interpellato, non volle
accettare l'incarico. Così fu chiamato Anto~
nio Petrucci, che diresse la Mostra con indi~
scussa capacità e cessò poi dall'incarico per
l'opposizione delle autorità veneziane.

D O N I N I. Sembra un capItolo della sto~
ria di Fra' Salimbene da Parma.

p O N T I. Si è tanto scritto su questa
Mostra del cinema, e con tante inesattezze,
che vale la pena di ristabilire la verità. Quan~
do al Petrucci successe l'Ammannati, si dis~
se: ecco il cappello da prete sulla Biennale.
Poi quando è andato via, si è detto: l'hanno
mandato via perchè ha presentato alla Mo~
stra il film «Les amants ». Come se dipen~
desse dal direttore della Mostra la presen~
tazione di films che vengono scelti da una
apposita çommissione, detta appunto di seIe~
zione. Tra i nomi che vennero proposti per
la successione c'era un veneziano che non
accettava, e allora la scelta cadde sul Lonero,
che io conoscevo perfettamente, non solo co~
me segretario del Centro cinematografico cat
tolIco, ma anche come membro di giurie e di
commIssioni in Italia e all'estero. Si è scritto
che ha fatto parte della censura, e non è vero.
E se anche avesse classificato ifilms per ri~
spandere all'interrogativo morale dei cattoli..
ci, che signilficato avrebbe? I problemi del~
l'estetica e quelli della morale stanno su due
piani distinti, rispondono a domande ed a
criteri diversi. Ma al Centro cattolico il Lo~
nero non ebbe mai nulla a che fare, neanche
in questo settore.

L U p O R I N I. Lui presenziava, poi...

P O N T I. Sono tutte voci messe in gIro
senza alcun fondamento di verità.

T O L.L O Y. Rimane però sempre Il fat~
to che adesso in ognuno di questi posti c'è
un democl'lstiano.

P O N T:I. Onorevole collega, il segreta~
l'io generale è Dell'Acqua e non è un demo~
cristiano; il direttore della mostra del teatr~
è Zaiotti e non è un democristiano; poi c'è
Labroca e vada a vedere se è democristiano
o cattolIco. Dunque un solo settore della Bien~
naIe su cinque è occupato da un cattolico,
mentre gli altri sono occupati da persone di
tutti i partiti, compresi quelli di sinistra; non
so dunque dove sia codesta clericalizzazione.'

D O N I N I. Ammannati era cattolico e
nessuno ha mal protestato, e quelli che si
sono dimessi dalla Commissione non erano
nè comunisti nè socialisti.
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P O N T I. Quando fu nominato Amman~
nab se ne scrissero di tutti l colori, ma alla
prova tutti dissero che andava benissimo, ora
quando Lonero sarà messo alla prova si vedrà
che tutti diranno altrettanto. Conosco benissi~
ma Lonero, so che è persona colta, inteHigente,
onestissIma e nspettos1a del mandato che ri~
ceve, consapevole dI quel che deve fare, e
ne ha già dato }'a prova. Anche nella sua
q'UaJità dI membro dell'O.C.I.C. ha iCoragigio~
<:amente ,sostenuto e fatto premiare film~ di
JIto valore artistico come «Dio ha bisolgno
degli uomIni », « Ordet », e perfino «Le not~
ti dI Gabiria ».

Vorrei rett'i1icare aleune H1t~sattezz'e,scnt~
te non dirò m mala fede, ma certo senza co~
noscenza delle cose, anche su giornali odierni.

SuB' « A v,antI !» di oggi, iper esempio, in
un corsivo, a commento di quella riunione m~
deUa da:l partito socialista, neHa quale il
Venturi e l'Arlgan hanno esposlto obi,et.tiva~
mente eome sono andate le cose della Bien~
naIe, che cosa è stato detto facendo la storia
del Commissar'iato ,deu'a BIennale? Leg1go Il
testo dell'ar'ticolo: «N cl 1951~55 fu nomma~
to un consiglio di alll1mrmistmzione con presi~
dente l'onoreVìole Ponti che si di'll1lilsenel 19,55
per assumere Un Sottose1gretariato ». Si al~

lude al Ministero senza portafoglio per il tu ~

Ilfrno, lo spettacolo e lo sport. « Ru sostituito
da un altro conSlgHo di amministrazione, mJ,

SIccome nel frattempo l'onorevole Ponti aV2~
Wl perso il suo sottosegretario, nel 1957 fu

sCIOlto questo consigHo e lo stesso Ponti fu
nommato GommlSs,ario ».

Dunque Il consiglio di amnlll1ist,razJOne f,u
sc1ollto perchè 10 avevo perduto il Ministero

o 'JIIsotltosegretanato 'e rivolevo la carj,chet~
ta. Ora, amici miei, la realtà è questa: sono
stati i vostri colleg1hi ,socialIsti del Gonsig:l'io
comunale e del ConsigEo provmcia,le di V,e~
nezia i quali, con un ordine del giorno, die~
dero mandato al SindaiCo, al P1residente del~

la Gumta ,provincJla,le, al Pre,sIdente dell' Ac~
cademda delle belle arti di ,dIsertare le se~

clute del ConsiglIO d'alll1lll1ini,strazione della
BIennale costrmgendo cosÌ ,~lGoverno ,a SCIO~
gliere un'ammmlstrazione che non pote'va più
funzionare.

Dopo questo scioglImento de'l consiglIo di
amministrazione fm pregato da UOmilnl dI
ogni parte di assumere ancora ,la gestlOne
commIssariale dell'Ente. Dico sinceramente
che, siocome ne avevo a,vluto ,abba,s,tanza d'el~
la Biennale negli anni precedenti, ho resi~
sbto a lungo, ed alla fme mi sono decIso ad
\J,ccettare, dietro le pressioni congiunte del
Governo e del:la città, e mi sono ass'unto un
onere che credo di aver portato con dignità,
eon 'assoluto rIspet,to della hbertà della eul~
tura, s,acriflicando i ml!:"i gIOrnI e le 11ue not~
ti al servizio ,dell'arte e della Clultura, mten~

siflca'll'do i rapportI e 'gili scambI cultural!
tra tuttI i popol'i, p qupsto lo dlco con org()~

glio dinanzi 'a tutti. (Applausi da,[ centro).

'T O 'L L O Y. Non pUOI dire dI non aver
aVlllto la fIducIa del partito soewhsta.

P O N T I. Ed eeco che cosa saive lll'
mento alla stessa riunione 1'« Unità» di oggi:
« SIamo giuntI al 'punto che alculll del mem~
bri dimIssionari del comi'tato di consulenza
deilla Bi,ennale sono cos,trebtI a prendere po~
sizione contro Ventun ed Argan: vuoI dire
che sotterra:nelament,e le pressioni clericali e
le manovre di Ponti debbono es'ser'si fatte
lllsistenti ,e mjinacmosc ». Ora, 'immaginate
voi ,che 10, 'Con la pistola alla mano, Intenda
costrinlgere i dlmisSlOnal'i arecederie di'tUe

dimissioni? Amici mieI, ho troppa stima di
voi tluttI 'ed anche di tuttI gli uomim dI c'UI~

tUl"a per non riconc:scere che 111tutta questa
faccenda Cl sono degli erron scaturiti da no~
tizIe false, da ,pres'lippostl sba'gil1iatI. Purtrop~
po, In Italia, vlge Il sistema f,aclle di crede~

re sem1pre alla carta stampata. R,JCOI1doche
un vecclÙo zio, quando ]Q dimostravo qualche

mcreduhtà, mi dIceva: «Mas'ta saitta sul
gIOrnale! »

Ebbene, io VI dico che, quando si intrapren~
dono delle battaglie m difesa della cultura,
SI ha Il dovere, innanzltutto, di adot,tare i
s.jstemi ,del1a 'CIu,ltura, cIoè di fare 'i,ndagmi

obiettive e dI arrivare allaconosoenZJa della
verità. In questo caso la verità è là, pronta

ad 'e's.s.eI1escoperta: ba:s,ta aver'2 la volontà
dI cercarIa.
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D O N I N I. Ci sOl1ointerrogazlOni ed
interpellanze al Ministro.

P O N T I. ViOITei ora però r,r,cordare
che con il 30 giugno cessano i contributi :per
la Biennale, per la Triennale e per la Qua~
driennale: spero che il Senato vor,rà appro~
v,are la legge che sarà p~esentata quant'O pri~
ma per la 'proroga di un anno, mentre per
quanto riguarda lo statuto della Biennale
cercherete 'voi di mertrtervi <d'ac,cordo, per1chè
è il Parlamento che .deve appl'ovarJo.

Quello che posso dirvli,è ,che io non tho man~
cat'O di fare Qigni:sforoo p,er ottener'e un n\lO~
vo statuto. Ho cominciato a f'arne uno nel
1945,che poi è rimasto f,ermo per cinque
anni sul tavolo del collega Gianquinto, che
allora era ,sindaco di V,enezia. Poisi'amo pa.s~
sati a successive stesure. Ultimamente il co~
mitato di consulenzla p,ropose uno statuto ,che
fu porta,to all'eS'ame di quella famosa com~
missione richiesta <dal voto di lenti e sinda~
cati. ,E la cOITl/ITliissioneritenne qiueHa bozza
di statuto peggiore di quella in vigore, e ne
fece un al,tro. 'Quando questo fu pronto, io
stesso lo :sottoposi al ,comitato di consulen~
za, il 'qiUla;le,a sua volta dichiarò che è peg~
gi'or'e di 'queUo 'esi,stente. ;p.er:tanw 'in una so-
la cosa, sembrano d'accordo le due eommi,s
sioni: nel ritenere che Igli statuti proposti
sono pe,ggiori <dello ,statuto attuale. Stando
così .le COlSe~ credete a me ~ si potrà arri~
var,e alla approvazione di uno starbuto per
la Biennale solt,anto in .sede parlamentare
con la collaborazione di uomini di tutti .i par~
titi, in una specie di incontro al v,ertice. (Ap~
plausi dal centro. Congratulaz~oni).

P R. E SliD E N 'T E. È iscritto a par~
lare il senatore Samek Lodovici. Ne ha fa~
c'Oltà.

ISA M E K L O D O V I C I. Signor P,re~
sidente, onorevoI.i colleghi, si,gnor IMini'stro,
data 1'00ra tarda e il lungo lavo:m compiuto,
le cui conseguenze, come medico, sono in
grado e ho il dovere di valuta~e, sarò bre~
vissimo. iMi limiterò a due semplici racco-
mandazioni.

La prima è in realtà, signor Ministro, una
preghiera che ho l'onore di rivo'Ig,erle 'pub~
bIrcamente per la s'Ua comprernsione e corte~
sia, a nome di tutti i patologi italiani uni~
versitari ed ,ospedalieri, il cui pre,sidente,
professor Galavotti, anche ieri è venuto ap~
positamente a trovarmi. Lie si chiede, 'signor
Ministro, pressati da una situazione ben nota
certamente anche ,al suo Mini'stero ma che
perdura, che ella, nei limiti delle sue possi~
biIità, con l'autorità e il tatto che tutti le ri~
conoscono, eventualmente prendendo accordi
anche 00n il collega 'Ministro della sanità,
voglia avere la compiacenza di sollecitare la
discuss,ione del disegno di leg,ge n. 1'284 del
s<enatore iBonadies ed aJtri, approvato dal
Senato Inel maggio del 1959 e che tanto in~
teressa, vonei dire preminentemente, l'istru~
zione superiore, disegno di legge che sembra
fermo alla Camera dei deputati. Si tratta
di nuove norme sul riscontro diagnostico che
mirano a porre fine ad inconvenienti penosi
e a danni molteplici per la scienza, per l'istru~
zione fondamentale degli studenti di medici~
na, per la società, più volte lamentati, o de~
rivanti dalla legislazione attuale. Non entro
nel merito della questione ampiamente di~
scussa sulla stampa scientifica, oggetto di vo~
ti delle Facoltà di Medicina ed egregiamente
dibattuta anche nella 11a Commissione, ma

~ vi prego di credermi, onorevoli colleghi
~

la nostra legislazione in merito è senz'altro
la peggiore del mondo. Con l'articolo 35 in~
trodotto nel 1942 alla chetichella, per regio
decreto, nel Regolamento di polizia mortua~
ria, si è portato un grave vulnus al principio
generale che aveva primitivamente informa~
to le disposizioni di legge. l'opportunità di
estendere l'obbligo del riscontro diagnostico
nella pIÙ vasta misura possibile, e si è in~
trodotta una discriminazione per censo e per
ca<st,a! Cioè l'esenzione dalla necroscopia
dei cadaveri dei militari e dei cadaveri delle
persone ricoverate nei reparti a pagamento
degli ospedali e delle cliniche, quando la fa~
miglia faccia opposizione, cioè praticamente
non dia il preventivo consenso.

È rimasto così sanzionato dalla Legge il
pregiudizio di un carattere degradante del~
l'intervento sul cadavere, pur fatto a soopi
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così nobIli, legandolo ad un priv,iIegio insop~
portabile ed inconcIliabile con lo spinto deUa
nostra Costituzione. Inoltre, 'per l'inc'ertezza
interpretativa della legge a dguardo della fi~
gur,a del pagante per mezzo di assistenza

mutualistica, si sono avute denunce e con~
danne di medIci; praticamente, poi, si è pro~
ctotta una rarefazione progressiva, che confi~
na con Ia manca:nza, di riscontri di,agnosticl
sul cadavere, con tutte le gravissime conse~
guenz.e ad essa inerenti.

Mi basti elencare: l'impossibilità di 'soddi~
sfare alle esigenze dIdattiche imprescindibili
di una dlsciplma fond,amentale pei medici
quale: l'anatomia patologIca; l'ostacolo n~
levante frapposto a1la ricerca e al progresso
scientificI, di cui tanto si è parlato e con tan~
ta sollecitudine anche 111quest'Aula, onde i
nostri patologi, nella patria dI Morgagni, si
trovano in una situazione di vero disagio nei
confronti dei colleghi strameri; la grande
difficoltà di un controllo e quindi di perfe~
zionamento delle diagnosi mediche e degli
interventi chirurgici, del vaglIO, che pur do~
vrebbe tutti interessare, dell'efficacia di tan~
te terapIe; l'impossibilità di una verifica suf~
ficientemente estesa delle cause di morte che
pure è tanto desiderabile avvenga per avere
statistiche sanitarie pIÙ utilizzabih, anche so~
cialmente.

Potrei contmuare, ma mantengo la pro~
messa, non mi dilungo. II problema è cer-
to delieato e ciò spiega la ponderazi'Ù'ne df'i
colleghi della Camera, poichè, oltre ai pre~
giudizI e alle sopl1avviventi superstizioni
di tipo pagano acherontico, vi sono anche
dei sentimenti affettivi degni, di cui il le~
gislatore deve tener conto. La soluzione per~
fetta potrà aversi solo con un'evoluzione del~
le coscienze per la quale, cessata la confu-
sione tra il culto, pietoso, civile, dei defunti,
che merita rispetto, ed il culto delle spoglie,
Cl si renda conto tutti dell'indispensabilità
per il bene comune, degli studi anatomici.
Quegli studi anatomici raccomandati dal
gl ande Lambertini poco prima di salire al
sagEo pontificio come «tanto necessari per
imparare », quegli studi anatomici favoriti
dai Papi, onde la pontificia Università di Bo~
logna ebbe tra le prime una cattedra di ana~
tomia. San Francesco di Sales lasciò affidata
la propria salma ai medici «per l'utilità di

qualche vivente o per qualsiasi ragione di
pubblico giovamento ». Su questo esempio
notissimo e su quello, nello stesso spirito, dI
Don Gnocchi, ,si senta la necessità di non op-
porsi a che le spoglie nostre mortali ser~
vano per la salvezza dei vivi: in ,tal modo si
oontinua a fare del bene, ,a dare prova di
solidarietà rumana,ancne dopo la morte. Il
disegno di legge Bonadies, pur non essendo
naturalmente immune da qualche r.ilievo, !Ilel~
la ,situa,zione presente, a giudizio di ,tutti Igli
interessati, e questo intenclosottolineare, è
largamente soddisfacente ed è urgente che
venga approvato per tutte le ,ragioni g.inte~
ticamente ricordate. ,Perciò i colleghi della
Camera mi perdoneranno questo intervento.

,Ed .ora un'aItra raccomandazione: ,anche

'io, come già il ,senatore Ponti, vorrei spezz,ar~
una lancia in favore delle biblioteche, ma
sottolineando, soprattutto, la necessità di
un'adeguata pI1eparazione di 00101'0 che de~
vono dirigerle, vivificade, render le strumento
per lo sviluppo della l1icerca scientilfi,ca 'Oltre
che 'per -l'espletamento dei compiti g,enel1aJi
infor.mativi, educativi e .sociali.

Il collega IBaldini nel capitolo « AiCcademie
e biblioteche» della relazione. accennando
alla crisi del libro e 'alle difficoltà che i nostri
ragazzi incontrano nella lettura, rileva la ne~
c'€ssità di sost,enere ed ampliare le bibliote-
ohe ~ senza le quali a che gioverebbe m01ti~
plica:re le scu'Ùle? ~ ed ,auspica che v,enga ap~
provato il disegno di legge n. 1990 clell'ono~
l'evole Giuseppe E,rmini riguardante l'Ìisti~
tuzione di nUOVebiblioteche ed :anche l.a po~
sizione dei bibli:otecari, «se vogliamo ~

scrive -significrutivamente l'onorevo}.e iBaldini
~ che le nostre biblioteche possano trovare
una nuova possibilità ,di vita ». E,gli adombra
così, con queste 'parole, la situazione vera-
mente piOeo soddisfacente di questo settore.
Dobbiamo senza ,esitazione conoentrarvi mag-
giori ,sforz,i, onor.evole Mini,stro, anche per
rispett,o alle nostre grandi tr.adizioni na~
zionali, non dimenticando che ,nostre ,sono
state le ,prime biblioteche aperte al pubblico
nel mondo; ad esempio, la biblioteea 'ambro~
siana di ,Milano aperta ,per prima al pub-
blico in Europa nel '600.
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Ma, onorevole Ministro, è mia convinzione
~ e mi l'iallaccio al concetto ,che per 'gli inse~
gnanti ha espresso il ,senatore [Parri ~ che
sarebbe, tuttavia, .opera v,ana patenzi.are le
bibliateche, carne è indispensabile, se per pri-
ma cosa o a.lmena contemparaneamente, non
patenziassima la classe dei bibliat'ecari. Ed
a questa scopo, lascianda a lei,signor Mini~
stTa, e 'ad altri campetentI, dI a,pprafondIre
il prablema generale dei mezzi opportuni mi,
permetta intanta di segnalare una scuala che
è la sala aggi esistente e funzianante in IItalia
cOonlo scopo istituzionaIe di farnire un per-
sonale qualificata per le bibhateche e gli 'ar~
chi vi: la :ScuaIa speciale per archivisti e bi~
bliatecari istituita nel 1952 presso l'Univer~
sità di ,Rama. ,Essa ha ,già attimta la compe~
tente attenziane del ,senatare Ciasca nella
passata legIslatura, cui si deve, can altri col~
leghI della Commiss1ane dell'istruzione, un
pJ"ogetta di legge per la ,revisiane dei carsi,
dei programmI, per la valarizzaziane nazia~
naIe della Scuola ,stessa. Mi augUI1aVlVamen~
te che questa disegna di l,egge venga ripresa
ed anche perfezionata sallecitamente da un dI~
segna di legge gavernativo, se per casa già noOn
esiste negli uffici del ,Mmistero. Ma, intan~
to, occarre che a questa scuala, già funzio~
nante egI~egiamente, nOonsi lesinin.o i mezzi.
Quattra milianiall'anna per dotare dI aule,
di stvumenti, di libri una scualache è vera~
mente augumbile passa div,entare il grande
seminaria nazionale per specialisti e rbecnici
delle bibliateche e degli archivi, s.onoevi~
dentemente trappa pachi. Interventi e Istan~
ziamentipiù adeguati da parte del iMiniste~
l'a della pubblica istruziane sano necessari ed
appaiana anche ben giustificati, se si considera
la rilevanza delle funziani che questa scuola
già ha assalto ed ancora ,e melglia patrà a:s~
salvere, nel quadra di attività tecniche che
s'ona tra le più elevate della pubblica Ammi~
nistrazione. Basti riflettere, per esempia, ag~
gi che la pravvida legge Medici assicura per
il restauro del materiale rara e di pregio la
dispanibilità di :Dondicansiderevali, all'impor
tanza che assume la preparazione del biblio~
tecario per l'usa di quei fondi, che davrà im~
pIegare a sua criteria. Occarrerà, inoltre, che

si dia effettiva validità e ricanascimenta giu~
ridica, nella valutazIOne dei titali per acce~
dere ai cancorsi per biblIatecaria, al diploma
di specializzazlOne canseguita nella scuola
stessa.

Fmisca, .onarevali calleghi.Mi sia tutta~
viaconsentrta una parala daverasa, ,anche a
me che sona saIa un medica e quindi, .s.ena'll
prafallla,certo meno vers,ata in questa s'et~
tare, una parala doverasa di c1ampiacimento
per la relazione bella e sentita del collega
Baldmi. Essa ~ per quanta per la scuala Vi

i'!i.aancom un immensa lavora da fare ~ mi
ha canfartata, perchè è in atta una sfnrza
farmidabile nel setta re, destinata a mtensi-
ficarsi coOlpiana decennale; mi ha fatta ap~
prezzare l'esistenza dI una chiara visiane uni~
tana dei prablemi dell'istruzione e soprattut~
toOmi ha fatto sentire la presenza di una va~
lantà dI risalverli, sincera e sarretta, noOnsalo
dal dettata costituzian.ale, ma da una ca~
scienza prafanda e VIva dell'impartanza pre-
minente, umana e vitale nel nastra ,Paese,
di questi prablemi. Mi auguro che questa co~
scienza diventi operante in tutti gli italiani.
(Applausi dal centro).

P IR E :S I IDiE .N IT E. N an essendovi 'al ~

tri iscritti a parlare, dIchiara chiusa Ia di~
8cussi.one ge'nerale. iRinvia il se,guita della
discussiane alla prassima seduta.

Annunzio di interpellanze

,p H E :ST'D E N T E. Si di,a Iettura delle
interp,eHanze pervenute alla ,Presidenza.

IR U oSSO, Segretario:

Al Mini,stro dei lavari pubblici, sulla grave
denuncia riguardante la condatta ammini~
strativa dell',l'stituta autanama case p.opolari
di Reggia Emilia.

Tale denuncia, che ha travata e trava tut~
tora larga spazia sui giarnali quotidiani, è
dacumentata da un grande numera di inqui~
lini, i quali sano i cantribuenti di,retti della
Istituta.

L'interpellante desidera inoltre c.onascere
iJ camportamenta assunta dal Ministera dei
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lavori pubblici, il quale è a conoscenza, da
circa un anno, della situaziane ara denun~
data pubblicamente;

in relazione a ciò si chi'ede di sapere a
quali Òsultati è giunta l'inchiesta, svalta di~
rettamente da funzionari del Ministero, trat~
tandosi di una amministrazione pubblica, il
cui Presidente è nominata dal Ministro dei
lavori pubblid.

L'inh~rpellante chiede, in:fi,ne, che sia data
agli inquilini una ri'sposta esauriente circa
la situazione dell"Istituta e la pasizione del
suo Presidente (285).

SACCHETTI

AI Presidente del Consiglia dei ministri,
per conascere se ritenga condotta conforme

aHa Castituzione l'operata di alcunI prefetti
e questori della Repubblica, i quali hanno

minacciato i re,spansabili di partiti politici

di vietare loro ogni at,tività di propaganda,
qualora fassero state disturbate ma'nifesta~

zioni del MoV'imento sodale italiano, nell,le
quali peraltra si fa castante a,palogi,a del f'a~

scismo ;

per conoscere se tale intimazione è con~

seguenza di direttive impartit,e dal Governo,

come lascerebbe pensare il ritorno a sistemi

di aspra violenza da par,te de'},ja Palizia, o 'se
viceversa prefetti e questori abbiano agito

di propria iniziativa;

per conoscere altl'esì se la prateziane di

un'attività che ha per scapo l'esaltazione de,l
fascisma ed è perciò vietata dalla Gostitu~
zione, corrisponda ad un predso disegna po~

litico del Gaverno e per conoscere infine se

di fronte a tali ripetute violaziani dene 1i~

bertà castituzianali nan si ritenga appartu~

n'O intervenire per punire i respansabi,li,

onde evitarp che dette vialaziani si l'iipeta~

no (286).

BARBARESCHI, CIANCA, MARIOTTI,

CALEFFI, MILILLO, DI PRISCO,

RONZA, GIACOMETTI, FENOALTEA,

ALBERTI, SANSONE

Annunzio di interrogazioni

P 'R E S il IDlE N 'T E. Si dia leUuradelle
interragazioni pervenute aHa Presidpl1za.

R IVIS S ,o, Segretario:

Al Pre'Sldente deI Consigli.o dei ministt-i
eal Ministro dell'interno, perchè dlana rag~
gualgli, secando le informazial1l 111 possesso

del Gaverno, sui fatti relativi alla nata di~
chiaY'azlOne dell' Ar.civescovo dI Bari dell'8
maggio 1960, al fine dI stabilIre e carne non
siano, stati vialati nè l'articolo 7 deUa C'osti~
tuzione italiana, nè i PattI Latemnensi, in
detto articolo richiamati, e come nessuna me.
namazione del prestigio, dei poteri di organ i
de.lla Stato debba ravvu;arsi neHa ,anzidetta
dichiarazione dell' Arcivescavadi Bari il qua~
le, neHa cir'costanza, ha es,ercit,ato luna legiHi~
ma facoltà rIservata nello ,Stato italIano al.
la Chiesa cattolica eai suai Mi~istri (803).

JANNUZZJ, ANGELINI Nicala, Rus~
SO, GENCO

Al Ministro dell'interna, pe,r sapere quali
disposizioni siano state date a Prefetti e
Questari perchè si renda passibile uncom~
portamento de'n'autarità di pubbliea sicurezza
come quello che a Balogna ha causata l'in~
cancepibile violenta intervento della forza
pubblica per sciogliere irregolarmente un
pubblico comizio regalarmente ,autorizzato,
provocando, disordini, colpendo a sangue pa~

CÌ'fiCI cittadini e pel1fina parlamentari; men~
tre pure in altre località, come Barga Pani--
gaIe e Imola, altri pubblici comizi sona stati
osLacolati o interrotti daEe stesse autorità
rllpubblica SJcurezza (804).

BUSONI, SANSONE, NENNI Giulia~
na, MARAZZITA

Al Ministro, della sanità, per sapere se non
ritenga opportuno dispone perchè da],]'elen~
co dei presidil medico~chirurgici venga rervo~
eata la registrazione del prodotta deHa « Mon~
tecatini» Aspor che, come tuW gli antirrit~
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togamici a base di ditiocarbammato, esige
cautele praticamente inattuabili e risulta per~
tanto nocivo non solo per la salute dei con.
tadini, ma anche dei consumatori dei pro~
dotti agricoli tr,attati con tale preparab
(805).

GIRAUDO

Al Ministro dell'interno, per conoscere qua~
li provvedimenti intenda prendere nei con~
fronti dell'autorità di polizia di Bologna, la
quale, il 21 maggio 1960, ha impedito aWin~
terrogante di parlare in un pubbli.co comizio
a Castel Guelfo, nonostante che l,a Questura
fosse stata informata nei termini r,egol>amen~
tari della pubblica manifestazione e avesse
concessa l'autorizzazione.

Per sapere inoltre se intenda prender prov~
vedimenti contro il Commissario di lmola,
il quale, la sera del 23 maggio, ingiungeva al~
l'onorevole Degli Esposti di sospendere il suo
dire, intimando colla violenza a'i due mlla
ascoltatori di sciogliersi (80.6).

MARABINI

Interrogaz1:on1:

con r1;cMe'sta d1: risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenz'a
sociale, per conoscere se non riteng.a oppor~
tuna intervenire presso gli I,spettorab del
lavoro perchè sia promossa una più assidua
e fruttuosa vigilanza per l'appUeazione del~
la legge 13 marzo 1958, n. 3,08, contenente
« Norme per l"assunzione obbligatoria al
lavoro dei sordomuti ».

<Risulterebbe infatti all'interrogante un
quasi totale disinteresse degli Ispettorati del
lavoro nei dguardi deUa legge in questione.
Mentre solo in alcuni casi si sarebbe prov~
veduto a «diffidare» ai sensi dell',articolo 9
del decreto del Presidente della RepubbHca
19 marzo 19'55, n. 5t20, le aziende inadem~
pienti, mai si sarebbe proceduto alla com~
minazione dell'ammenda, prevista dall'arti~
colo 11 del decreto sopra citato, nei con~
fronti dei datori di lavoro inosservanti l'or~
dine contenuto nella diffida stessa.

L'interrogante chiede quindi se non si'a
opportuno un espresso richiamo ad una in~
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tegrale esecuzione del combinato disposto
degli articoli 9 e 11 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 19 marzo 1955, nu~
mero 512,0,nei confronti delle aziende ina~
dempienti agli obblighi sanciti dalla legge
13 marzo 19'50, n. 30.8 (116,90).

IORIO

Al Ministro del turismo e deNo spettacolo,
per conoscere per quali motivi, contraria~
mente a quanto dispone l'articolo l della
legge 28 dicembre 1950, n. 10.5'5,dove è pre~
scritto che « la tutela sanitaria delle attività
sportiive è ,affi,data aHa Federazione medico~
sportiva italiana affiliata al C.O.N.I. e sot~
toposta alle direttive ed alle vigilanze del~
l'Alto Commissariato per l'igiene e la &a~
nità pubblica », Il servizio sanitario per le
prossime Olimpiadi di Roma è stato affi-
dato ad un Comitato d'onore, compren~
dente i nomi di alcuni luminari della scien~
za medica, la cui opera sarebbe stata, in
ogni caso, opportuno affiancare a quella dei
medici sportivi p,iù specificamente competen~
ti in materia.

Si chiede ancora di conoscere a quale pun~
to sia oggi l'organizzazione di tale limpor~
tante e responsabile servizio e se non si sia
ancora in tempo, per la perfetta riuscit,a del~
le Olimpiadi anche in tale settore, di ab~
binare all'opera del Comitato d'onore
quella della Federazione medici sportivi sotto
il controllo del Mlinistero deN'igiene e sani1tà,
come prescrive la legge (1,691).

>D'ALBORA

Ordine del giorno

'Per le sedute di mercoledì 25 maggio 1960

IP IR E .s I ID E N 'TE. Il Senato tornerà
a riunirsi domani merco1edì 25 maggio, in
dUte<s>edutepubbliche, la 'prima aUe o~e 10
e la seconda alle ore 116,30con il seguente Ù'r~
dine del giorno :

I. Dis,cus,slone del dis<egno di legge:

Convelisione in legge del decr<eto~leg1ge
28 aprile 19,60, n. 342, recante a'gevola~
zionl temporanee eccezionali per lo spirito
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di stabili.r,e e come non si,ano stati ,violati
nè l'articolo 7 della Costituzione ital,i,ana,
nè i ,Patti Lateranensi, in detto 'EIil'!tkolori ~

chiamati, e come nessun,a menomazione del
,pr'estigio dei poteDi di organi. deHo Stato
debba ravvisarsi nel1aanzidetta di0hi<ara~
zione dell'Arcivescovo di Bari il qua,le nel~
,la cir.costanZla ha esercitlart;o luna l>egittima
facoltà riservata nello Stato !taHano alla
Chiesa 'cattolica 'e ai Isuoi .Ministri (803).

IV. Svolgimento della inte1rpeu,anza:

TERRACINI (:FORTUNATI, PESENTI, BOSI,

'GALLO'!'TI BALBONI Luisa, CERVELLATI,
GELMINI, SACCHETTI, MARABINI, GRAME>

GNA, MAMMUCARI, SPEZZANO). ~ Al Mini.
stro dèll'interno. ~ IPer conoseere quali
provvedimenti ,int'enda adottal'e a carico
dell'<Autorirtà di polizia di Bolo1gTIlala qua~
l,e, in .occasione di un .comiz,io tenuto in
quella città daU'onor'evole Giancarlo Pajert~
ta il 'giorno 21 ma'gg'lio 1960, mentre l'ora~
tore concludeva il suo di'l'e, non ,solo gli
ingiungeva di smet:tere di padare, ma in~
timava ad un pubblico di oltre 10.000
iasco1tatori, di isgomberar1e e, senza atten~
dere che gli astanti p>otessero eseguire la
intimazione, ordi,nava agli .agenti di cari~
care Ia folla medesima colpendo indiseTi~
mi,natamente cittadini e :parlamentlarii che
erano int'ervenuti al comizio.

Per sapere inoltre se rirten@a conforme
a leg'lge .l'operato dellaste:s,sla Autorità di
.polizia, la quale, il successivo giorno 22
magg'lio, ha impedito ,allo stelssoonoTevoJe
Pajetta di parlare in lun pubblico comizio
a (Bongo Pani,gale nonostante la Questura
di Bologna fos.sestata informata nei te.r-
mini regolamentari della pubbliea mani.
festazione (284).

e deUe interrogazioni:

BUSONI (SANSONE, NENNI 'Giuliana, MA~

RAZZITA). ~ Al Ministlro dell'interrno. ~

Per srupere quali dilsposizioni siano ,g,tate
date ,a .Prefetti e 'Questori perchè si r'enda
possibile un compo.rtamento demautorità
di piubblica sicurezza come quello che a
,Bologna ha causato ,1'inconeepibile violen~
to intervento della for7Ja pubblica per scio~
gUere irre1golarment,e un Ipubblieo comizio
l'e'gola:rmente ,autoI1izz,ato, provocando di~
sordini,colpendo iasangue pacifici citta~
dini e pe.rfino paDlamentari; mentre pure
in altre località, come Bongo Pianigale e
Imola, ,altri pubblici comizi ,sona stati osta~
'colati o interrotti daUe istessieam.torità di
'pubbica IsÌCurezzla (804).

.MARABINI. ~ Al Ministro dell'imterno.
~ Per conoscere quali proVViedimenti in~
tende 'prende l'e nei confronti dell"autorità
di polizia di Bolog'lna,la quale il 21 mag~
gia 1:96.0,ha impedito all'interrogante d~
parlare in unpubbhcocomizio a Castel
IGuelfo, nonastanteche la Questura fosse
stata infarmata nei termini regolame.ntari
della pubblica manifestazione e avess,e con~
cessa l"autorizzazione.

,per sapere ,inoltre :se intende prender
provvedimenti contro. il Commissario di
Imol:a, il quale,la sera del 23 maggio, in~
giung'leva all'onorevole Degli Eisposti .di
sospender,e il ,suo dire, inltimando colla
violenza ai duemila ascolt,atori di scio-
iglierisi (806).

La seduta Iè tolta (ore 20,,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei re$Qconti parlamentati




