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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R E .s I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si .dla lettura del ~rocesso verbale del]a
seduta antimerldiana di 1en

R U S S O L U I Gl, Segretario, dà let~
tura del processo 'verbale.

P RES I D E N T E. N on €ssendovi os~
servaziom, il processo verbale si intende .ap~
provato.

Annunzio di p.resentazione ,di disegno di legge

PR E S I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
di inizIativa:

del senatore G'iraudo :

«Proroga della durata delle forniture di
energia alle ipiccole derivazioni per forz,a mo-
trice sottese da maggiori impi,anti» (1060).

Questo disegmo di legge sarà stampato, di~
stribuito ed a.ssegnato ana Commissione com~
petente.

Discussione e approvazione con modificazioni
del ,disegno di legge: « Conversione in leg-
ge del decreto legge 28 aprile 1960, n. 342,

recante agevolazioni temporanee eccezio-
naliper Io spirito e l'acquavite di vmo,
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" nu-
mero 103 d.el 28 aprile 1960») (1040).

P R E.s I D E N T E. L'o'rdine del giorno
l'eca la discusisione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decretof--Iegge 28
aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni tem~
paranee eccezianalI per .Ja spirita e l'acqua~

vite di vina, pubblic,ato sulla Ga,zzetta Uffi~
c~ale n. 103 del 28 aprile 1960 ».

Dichi,a'ro aperta la discussione generale.

È lscntta a pal11are il senatore Roda.

Senatore Rada, ip'nma di dade ,la p,a,rala,
pensa sia appartuna, al fini di un più pro~
ncua dIbattito, dare comunicaziane dell'emen~
c1amento che è stato ~resentato dal Governo.
SI dIa lettura dI questa emendrumenta.

R U S SO, Segretario;

«Inser~re, dopo ['a,rtwolo 6 del decreto-
legge, il seguente ,articolo 6~bi'8;

"'Qualora partIcolarI >8.Siigenz.eJo ~ichle~
druno, il .M1:llistro dell'agricoltura e delle fa~
reste ~ can praprio decreto ~ può dlspor~

re che glr a.cqU'istr di cui ai pr,ecedenti rurti~
cali 3 e 6 siano eff.ettuatI per il tramite di
entr e dI aissoeiazioni agricole 'aH'uopo ind]~
cati " ».

P RES I D E N Tg. n senatore Roda
Iha facaltà dI padare.

R O D A. Grazie, signOorPresidente, ma
nOlI desideriamo ugualmente presenta,re, il
collega Mancino ed io, un emendamento che
v.edremo Se potrà essere accolto dal Gaver~
no. A nostro parere, ill Inostro emendamento
mira Ipiùdlrettamente e particolairmente allo
scopa dI non ,J,asciare alla mercè di speciU-
latorl, Icame dirò pIÙ aVlantJi,i pl'oduttori vi~
ticoltori più ,sprovveduti.

BrevissIme os.servazi.oni su questo disegno
di legge. Il presente decreto~Iegge rientra in
que1la serie di decreti~Iegge, che SI sono sus~
seguiti abbastanza numerasi da OottoQ nove
anni a questa pwrte e .che pretendona, can
prov.vedimenti che noi d~fi[liamo senz'altro di
mer.o cla:mttere pa:lliativo, di risalvere il pro~
blema di ,fondo della vitico.ltura italiana.
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È quindi un provvedimento, ultimo della
serie dei provvedImentI di questo tipo che
non hanno risolta mente. In che cosa conSl~
ste, in poche ,pa:mile, questa dIsegno di legge,
tanto per .av.ere un"idea chiara di queHo che
si sta per discutere? In una pressochè to~

'baIe esenZIone dall'Imposta di fabbncazione
sulla distUlazlOne deglI spiriti e acquavIte del
vino, per.chè concede l'esenzione, r.ispettiva~
mente del 92 e del 98 per cento, a seconda
che si tratti di 'spInto PU110ovvero di acqua~
vIte, qua.lor,a li vim siano acquishati ante~
riormente al l° giugno 1960, e dell'80 e del
9.0 per cento qU.la.lora l vini siano acqUistati
do,Po ill 10 gmgno 1960 e fino a tutto set~
tembre.

Siamo d'accordo su questa leggero scatto
nella 'Percentuale d'esenzione ma occor.re ri~
le\Care ohe ,SIamo dI fronte ad un'esenzIOne
maSSICCIa perchè, almeno. per il primo pe~
nodo, SI raggmnge una percentuale dI esen~
zione che arrlv,a al 98 per cento. 'Si tratta
pertanto di un'esenz,ione pressoc.chè integra~
le, che costerà all'era l'io quakosa come quat~
tro~cmque mIlIardi di lIre.

Il problema >aHara è questo: quali condI~
ziom SI pongono perchè l produtton ed i
distIllatori IP0'ssano gadere di queste esen~
zioni? La prima condlzwne è che ill vmo de~
stinato alla distJllazione sia acqUistato ad un
prezzo non ~nferiore a 380 lire pelrettogrado,
come 'recita ,l'articolo 3 del decr'eto~legge. La
seconda condIzione è che tanto 10 SpInto di
vino che la grappa vengano immes,si ,al con~
sumo In un penodo non mferi0're a cinque
anni, ammettendo, e soltanto dopo il pnmo
a,nno, l'immissione ,al consumo dI un quarto
del quantit>a,tivo che beneficIa dell'esenzIOne,
e 'cosÌ Via per i successivi anm.

,sI pongano pertanto, alla nostra medi.ta~
zione, due domande. La prima è la seguente :
il decreto~legge raggiunge ,effettivamente lo
scqpo di tute1are i .pieoolli produttori dI fron~

te all'esosltà degE incetta tori, sIHno eSSI i di~
stilla tori o i loro procaccia t'Ori d' aff ari? N on
a caso >l'articolo 3 del decreto~legge pone co~
me lunite minimo di ,prezzo rIa cIfra dI 381)
lire per ettagrado, da corrispondersi al pro~
duttori; ma se non si 'l1aggiungesse quei',to
obIettivo non ci sm~ebbe ragione alcuna per

cui il Paese abbia .a rinunciare .ad un'entrata
fiscale della dimenswne che ho testè denun~
clata.

La seconda domanda è relaiJiv.a al controllo
della graduale immissione al consumo dei
distillati esone,rati dall',Imposta. N on acca~
dmnno deUe fradi anche in questa oampo?
N elI'articolo 7 del decreto~legge si prevede
che :1,0spirito di vmo ,e l'a,cquavite non po~
tranlfia essere immessi 'al consumo prima di
un .anno e che negli altr,i quattro. annI l'im~
misslOnepatrà avvemre so.l.oin ragione di un
quarto del totale esoner>ata dall'Imposta. Ma
quali garanZIe vi sona?

D"altronde, secondo il nostro sommesso pa~
l'ere, que,sto decreto-1legge è arrivato troppo
tardI, malgrado la buona vo1antà del neo Mj~
mstro dene finanze e malgrado 1a rf>troatti~
vità concessa al pravvedlmento, anche se non
riuscIamo a oomprendere Il v,a,lore di una re-
troattività dI sedIcI g10.rm, dato che il de~
cr.etlO~ìleggleè stato emanatlO Il 28 apri1e 1960
e la sua decorlrenza è stata antIcipata al 12
apnle 1960.

Dicevo dunque che questo decreto~legge
purtroppo è arrivato trorppo tardi, come è
dumostrato dal fatto .che 'il delcreta~legge di
due anni 0'1' sonlO fu emanato più tempestj~
vamente, nel mese dI marzo, cwè un mese
prima dell'attuale. Un mese prima signific,a
molto, signi,fica che nel mes.e precedente aHa
emIssione di questo deereto sono avvenute
le co.ntrattazi,oni le più cospicue. N ai sappia~
ma (e lo stesso l'datare 10 dice) che una
buona parte del vmo è stat,a ceduta a slpe~
culatori fin troppo c.onsapevoli del1a ricor~
renzla di questi tipi dI deereti~leggeconte~
nenti esenzioni massicce a prò dei distÌilla~
tori. E<ssi qui1ndi hanno scontato in tempo
tale .eventualità, si slOnofatti ayanti uno, due
mesi prima den' emanazione del deweto ed
hanna pagato prezzi di vero strozzinaggio. Lo
stesso re1atol'e, senatore Va1ma,rana, nella
sua relazione candidamente ammette che di
frante alle 380 Ere per ettogmdo pl'eSicritte,
le oO[}itrattazIOni venficatesI antedormente
all'uscita de:}decreto~legge, nonostante il suo
effetto retro attivo, si aggIrano su di una, mE'~
dia di un terzo infenore alI prezzo. di de~
creta. In altre parole, i vini sono stati com~
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pr<ati ad un prezzo che ,osciLla dane 220 alle
250 lire per ettogrado prezzo che non paga
certo iJ costo del prodotto! Ne conseg1ue che
una grian parte della portata del decreto~leg~
ge, stante il suo ritardo, è andata frustrata

e tutti noi ci chiediamo ,se questi quaUro \)
cinque miliardi di minore intrOIto per il no~

stro erario non andranno ad imbottire le gIà
capaci 0ass,eforti deg1li speculatori e dei di~
stillatori, che aspettano, come le ciliege che
ma1Jurano a giug1no, la periodicncomrparsa dI
decreti~legge di questo tipo. Altro che sol1i('~

va per i vitkoltori!

Queste cose vanno deUe, se non altro pN~
chè il Gov-erno ne tragga unaconolusione per
il futuro. Ormai la stalla è stata chiusa,
quando 'una gran part,e dei buoi è già scap~
pata.

T R ABU C' C H I, Min1:stro delle fi~
na,nze. Perchè prima il gua,rdiano della stana
non c'e'l'a.

R O D A. Dov-evo aUendermi questa bat~
tuta, dall momento che lei, onorevole Mini~
stro, è in ca,riea da poco tempo. P,erò la crisi
del vino è, oserei dire, endemica nel nostrI)
P,aese e si inserislce in un trava,glio che da

anni appalrtiene purtroppo a tutto il vasto
settore agricolo. Ed in ,parti00Ia1:\e aPlpartie~
ne, in mis'ura ancO'ra maggiore, al settore vi~
tivinicola, il che ha ispirato i recenti prov~
vedimenti di legge di s,gravio del sOlIo 50 per

centO' sull'imposta di consumo de:! vino. Sia~
ma qui'ndi di fronte non ad una crisi im~
provvisa ma di fronte ad una erisi che dura
armai da anni. I diversi decreti~legge di
sgravio d'imposta si sono ,succeduti, in ordi~
ne di tempO', dal 18 ,aprile 1950 al 18 marzo
1952, al 16 marzO' 1957 e finalmente al pre~
sente quarto decreto~le'gge. Questi tipi di
pravvedimenti di legge andr-ebbero predispo~
sti qualche mese prima: non bisogna aspet~
tare mai l'ultimo mO'mento, occorre predi~
sparli prima deUa fine dell'anno, appena,
cioè, la vendemmia è ultimata e all'incirca si
può prevedere se vi saranno eccedenze, ed
in quale dimensione, sul presumibile consu~
ma di vino dell'annata, se non si è in grado

di risolvere, come noi ameremmo veder fat~
to, il prablema della viticoltura del no'stro
Paese con provvedimenti che non sappiano
di IpalliativO', come è evidentemente questo
decreto~legge.

Onorevole Minist'ro delle ,finanze, per noi
però, a parte il grosso guaio che dipende dal
fatto che siete arrivati troppo tardi, il prO'~
blema è quello di gardmtire almeno Il prezzo
min:mo di 380 lire per ettogrado previsto
dall'articolo 3 del c!ecreto~leglge. Il Governo,
attraverso l'autorevolissi.ma parola del Sot~
tosegretario senatore Piola, aveva prome.ssa
di studl,are, nelle more della presentazione in
Amla di questa Legge, qual cos,a che gHran~
bsse effettivamente e seriamente le 380 lire
al :propr'ieta:rio, al vibcultO're, ma Ipurtroppo,
'Ora, all'ultimo momento, d troviamo di fronte
ad un emendamento (quello del Governo) che,
,a nostro modesta ,avviso, non risollve niente;

motivo per cui il collega Mancmo ed iO' desi~
dereremmo presentar,e un emenda/mento ag~
gi'untlvo all'articolo 3, che suonerebbe così;
«Sono nulli e pass'ibl1i di sanzioni a norma
di legge tutti i 'con t'ratti stipulatl in viol~~

ziO'ne de:Jla pr,esent-e legge, anche se risult!ìl1o
da atti s,crit.tl, sia per quanto riguarda il
pr:ezzo previsto dall'artiooLa 3, SIa per q'Uan~
to riguarda la desbnazione ».

la non mi llludo ecce,ssivamente sulla por~
tatl3 pratica di questo emendamento, ma co~
me ,si può fare altrimenti, in un frangente
come questo, quando sa,ppiamo che purtroppo
le frodi a.lla legge avvengono attr,avers.o fat~
ture che portano un prezzo fitt'izio? Non ci
resta dunque da fare altra che tentare quello
che è possibile tenbare, vale a dire oommi~
nar-e de1Jle ,sanzIOni gravi, e le s,anziani gravi
sarebbero costituite dalla nullità assoluta
anche di un contratto scritto Il quaLe venga
stilpulato 'in violazione dellla presente ~egge.
Purtroppo il Governo ha propostO' un pal~
lltativa ancora :peggiore di questo no'stro
emendamento. Ed allora, di fronte al pallia~
tIvo peggiore pr'9sentato dall Governo, che
aveva tutto il tempo, l'autorità e tutti i pas~
sibili mezzi tecnici che indubbiamente non
abbiamo nO'i singoli parlamentari, per pre~

dispO'~r'e un emendamento più idoneo a110
scopo, ci si consenta di insistere sul nostro
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emendamento. E spe1riamo che esso venga
a0cettato. (Approvazioni dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor PresIdente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, premetto
che sono st:ato spinto a presentare questo
emendamento, ,dopo ,aver constatato che il de-
creto-legge, così come è £ormulato, non può
raggiungere il fine che si propone e, memore
anche dei precedenti, nelle scorse settimane,
mi ,sano recato nelle zone vinicole dove già
da vari'e settimane è aperto il mercato dello
acquisto del vi:no per la distillazionel, ed ho
constatato che si elude comvlet;:tmente la leg-
ge nel1a sua parte essenziale. Ho esaminato,

'Con lammini,s,tratori di 'c'antine sociali e con
assaciazioni dei produttori di vino, quaU
mezzi potessero modificare la legge per ga-
rantire ai produttori di bene,ficiare di quel-
li che sono i vanta1ggi previsti dalla l,egge
stessa, perchè credo che tra l'altro essa so~
stanzialmente si prefigge lo scopo di assi-
curare che al p1roduttore sia effettivamente
corrisposto il prezzo stabilitO' ,per evitare gli
altri gravi inconvenienti. Il disegno di legge,
quindi,per quan:tasenza dubbio non si pan-
ga ill fine di risalvere H prO'blema deLla crisi
de] vina, è 'stata dettato daUa necessità, 'Con-
sidemte le grandi giaJcenz1edi vina, di aIleg-
ge1rire il mercato di taili giacenze, e 00ntem-
poraneamente di assicurare .anche un sia pur
minimo vantaggio ecanamica al ,produttore.
Senza qu:esti due Ipresupposti io man mi spie-
gherei il decreto~legge. Possiama dire che
~'iniziativa è buona, però, ne:] mado in cui
il pJlaiVvedimento è stato farmulato, essa nan
raggiunge gli abiettivi che si pre1figge; 'ed è
su questo aspetta che io desidero richiamare
l'attenZ'ione dell'amorevole Ministro.

Se, da un lato, ,anorevole Ministra, il de-
cret~legge si !prapane i:] fine d.i raggiungere
quello ,che chiamiama ,l'aLleggerimento del
mercato, perchè si tratta di milioni di quin~
tali di giacenz'e, e daH',altra quello di aSlsicu~
raI1e al produttore un sia pur mi:nimo be-
nefido economico, per 'Contropartita ,lo Stato
rinuncia al suo diritto relativo all'imposi-

ziane fiscale sui prodotti di drisrtil:lazione per
la quasi totalità. Ora, H Iprovvedimento, così
come è formulato, raggiunge, 'sì, due obiet-
tivi, queLla dell'alleggerimento del mercato e
quello delle .a,gevolaziiOnifiscali a vantaggio
dei padroni delle distillerie, ma, per quanto
rigua:rda l"a.J,troifine, r'elativo al beneficio eco~
namico al produttore, non 10 raggiunge, ono-
revole Minist'ro, rpercrhè manca in ess,a ogni
forma di garanzia tendente ,ad asskurare
che il p'l1Oduttore riesca effettivamente ad
ottenere quel prezzo che la Ilegge stabHiscE'.

Per cui, io credo ne0essaria modificare
questa decreto ,con unemendamenta aggiun-
tivrO a:l.J'iarticolo 3, 'COInuna formula giuri-
di0a; perchè diversamente non vedo quale
altra forma si potrebbe dare. Infatti, altre
al fatto che la legge non può contenere nor-
me di natura diversa, ma soprattutta per la
deIricata materÌia ,che tratta il p'rovvediJmento
stersso, 'e vel' quello che si verifica già sul
mercata, io credo che la modifica debba co'll~
sistere ,es,senzialmente in un,a, namna di ca~
'l'atte re giuridico. EI,se i IcaHeghi della Gam~
missione a il s'ignar Ministro davessera o va~
Jessrero obiettare che questa norma potrebbe
portare ad uno sconvalgimenta nel campa
giuridico, io vorrei rassicurarli rkhiamando
la loro attenzione sul fatto ,che abbiramo dei
preceden'triin materia: nom nella materia
specifica del vino, ma nel settore agricolo;
mi riferisco, ciaè, ra queiliJe.norme legi,slati>ve
in materia di canoni0he sono state emanate
per garantire appunto alfittavola di atte-
nere dal proprietario quello rche la legge sta-
bilisce, sul 30 per centa, per esempio. Quindi
una modifica del genere non srOvve'rtirrebbe
prapria nuL1:a.Ma, anarevole Ministra, l'emen-
damento di cui el1a parrla, che ho visto pochi
minuti fa, e che lei ha pI1esentato a nome del
Governo, che cosa si ,prapane di ottenp,J's
quando dice che, «qua,lora particolari esi-
genze 10 richiredana, il Ministro dell'agrico,l~
tura e ,delle foreste con proprio decretO' può
disparre 'che gli lacquisti di cui ai 'precedenti
articoli 3 e 6 sinno effettuati per il tramite
di enti, di assaciaziani eccE!tera »? Nell'in01u-
dere questo emendamento tra glli 'articoli 3
e 6 del deoreta~leggE' man sola nan vedo al-
cun legame, ma non ved,a altm che un tenta-
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ti va dl assicurare ,a qualche ente, di cui è
inutIle fare il nome, Ja prerogativa di acqui~
sta,re i vini. Insomma questo E,nte non do~
vrebbe fare altro che quello che ,stanno fa~
eendo già gli attuali 3icqui'renti privati.

L'onorev,ole V>almal1"anafa cenni di dis~
senso, ma lei è re'lator'e, e non so se ne1JIesue
zone vinicole si Sla informato ,di quanto a('~
cade. Nella mia Lucania e nel1a vkina Pu~
glia accadono casi di questo 'g1enere: c'è una
ditta di Napoli, la ditta Manzi, che ha ac~
quistato parecchie mi,glia'ia di ettollitri di vino
a 27 lire, cioè a 270 Ere l'rettogrado, avva:len~
dosi di que,sta legge, ma non ,per portarlo
alle distillerie bensì per immetterlo aJ con~
s'limo. Questo atto costituisce violazione aI!a
legge, e, con l'emendamento presentato dal
Governo, non si elimi[llano truli vioJazioni.
Col mio emendamento invece sì, perchè noi,
dopo le discussioni che abbiamo fatto c,On
gli amministratori delle cantine sociali e
delle associazioni dei produttori di vino deHa
Lucania e ,della Puglia, abbiamo tr.oVìato una
formula f'ondata su principi giuridici la qua~
le ,tende' ad assicurare non solo ~he la legge
non sia viol,ata, ma che al 'produttore sia
garantito quanto la legge stabilisce. Richh~
mo 'perciò ancora Il'attenzione dei colleghi
sul fatto che l'emendamento del Governo non
offre alcurna garalnzila <a,iproduttori ma al
massimo consentirà di affidare ad un ente 10
acquisto del vino, ai prezzi che oggi offrono
le ditte private, per 'presentarsi poi la1lecan~
tine sociali e ottenere il prezzo stabilito da;1la
legge.

Ma a,ltri inconveni'enti bisogma chiarire.
Onorevole Ministro, desidero far presente
che le distillerie hanno ,cominciato 'ad acqui~
stare S'lii mercati vicini lalle f.abbriche e de~
traggono, dall'ammontare del vino acquistato,
il Iprezzo per le spese di trasporto. Man mano
che si 'allontanano dalle distiIrlerie ,le s,pese
di tm$porto vmmo aumentando. A tal pro~
posito, durante le discussioni, sono sta:te for~
mulate parecchie proposte: alC'uni hanno
chiesto che 10 Stato costituisca un fondo da
corrisponrdel'e ai distiUatori per le spese di
trasporto. 1'0 mi sono OPIPostQ affermando
che, ,come parlament,are, non posso ,arccettare,
perchè già 110'Stato rinuncia ai suoi diritti

:fiscHlinella quasi totalità. Altri hanno pro~
posto di stabili're una tabella chilometrka,
ma anche querSta proposta non l'accettai.
Adesso dobbiamo chiarire e concordare la so~
luzione di questo problema,

È ,Qnon è H Governo del parere che le
spese di trasporto ,debbono essere a carico
deH'acquirente, f.ermo restando ,il principio
che de,ve corrispondere 380 1ire 1'Iettogrado
al produttore e che le spes:e di trasporto ven~
gono compensate diaI1a rinuncia q'liasi tot~le
dei diritti delllo Stato? Lo !Stato rinuncia
ail 98 per cento dei suoi diritti 'suBa imposta
di fabbricazione, e credo che i ,signori acqui~
l'enti non possano pretendere altro. Se 1i au~
torizziamo a rivalersi delle Slpese di tI"iasp,or~
,tosul prezzo che 1a,legge ha :fissato a favore
dei produttori, mi sembra che U si agevoli
troppo e che si danneggi in dupUce forma
i] produttore. Pellciò credo sia n:ecess'ario ill~
tendersi adesso.

ConstatiHmo quindi che ara, praticamente,
sui mercati, accadono due ,fatti importanti.
Abbiamo anzitutto Iprezzi inferiol1"i a quelli
stabiliti da:Ua legge, che vanno dalle 340, alle
320, fino a tocea:re le 270 Hr,e l'ettogmdo.
Poi constatiamo che il vino, acquistato 'a que~
sto prezzo, si immette alImercato di conS'limo.
Lalegg:e deve dare la garanzi:a prima ,di tutto
che tali vini si,ano effettivamente pO'rtati alla
di,sti11azÌone affinchè si abbia un clerto' aHeg~
gerimento dene gi3Jcenze e immettere sul
me!1cato un certo quantitativo di vino non
v,enduto per aù1eviare in iparte la crisi che da
anni rsopportano i viticu1:tori. Poi si deve gH~
Tantire che al produttore 'sila eff'ettivamente
cOll'risposto i,l pI"ieZZQstabHito idallla legge,
e infine chiarire il probJema deUe Sipese di
tra$porto.

Io non voglio trattare a lungo delLa que~
sHone dei Imediatori, i quali acquistano tutti
a prezzo inferiore. La ditta Manzi, per esem~
pio, non è che Ipretenda dai medi,atori il tra~
sporto del vino !fino a Napoli {110'1'0spes~:
'basta che 10 raccolgano e poi provV'ede corn i
suoi automezzi a prelevarlo. QueUo che conta
è ,che l'intermediario lacquista ÌI1prodotto a
270~280 lire, fino ,ad un maSisimo di 310 lire
in certi casi, mentre l>aditta IManzi, quando
Io va a ca!ricare oon i suoi automezzi, corri~
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sponde il p'l'ezzo di 360 lire agli intermediari;
e se è vero quello che ho a,p,preso in un C'o~
mune, che la ditta corrisponde sulle 360~370
lire all'intermediario, il derubato è sempre
il produttor,e.

Questi elementi, onorevoli colleghi, sono di
grande interesse ai fini di questo decreto~
legge che ha ,trov,ato unanimi consensi in
quanto tende ad agevolare ila oritica situa~
zione in cui si dibattono i vitkmltori i,ta:1iani.
Cerchi,amo però nel ,c,O'ntempo di eHminare
queUe cause che pos'sana andare ,a,detrimen~
to dei nostri viticultori, e non cerchiamo di
spingerei ,oltre a con0edere ai distillatori p~ù
di quello che concede la leg'ge, a,ltrirmenti non
faremmo altro che aumentare i lorO' illecW
~uadagni a tutto danno dei produttori.

A questo -scopo ia e i,l collega Roda abbia~
ma presentato un emendamento che ritenia~
ma moLto più efficace e più concreto di quella
pr,ese:ntato dal Gov'erno.

Detto questo, anorevOlle Ministro, vorrei
richi,ama:re la sua 'att.enzione sul f,atta che gli
Ispettorati dell'agricoltura hanno ricevuta
delle istruzioni dal Mini,stevo deUe finanze,
d'intesa con que1:lo dell'agricaltura, affinchè
cerchina di trovare i mezzi atti a grurantire
la corresponsione al prod'uttore del prezzo
che },a.Jegge stabilisce. Da ciò siriIeva che
esiste la preoccupazione anche tra i Ministri.
Ma ,come si risolve? Effettivamente tale ini~
ziativ'a è buona, è lodevOlle; però a IaTo volta
gli Ispettarati hannO' mandata alle va,rie
cantine saciaH ed alle associazioni dei pro~
duttori una lettera 0i1'00'lare per richiamare
l,a loro attenzione sul compito 1101'0'affidato

dai due Ministri, di tutelare i diritti dei pro~
duttori. Ma in che moda si .propongono di
tute:lave .i produttori gli I,spettO'rati agrari?
Le bollette ,che gli acquirenti rilas.ciano ai
rivenditO'ri debbono essere inviate a:ll'Ispet~
torato per ill cO'ntrallo da parte di una Com ~

missione 'appO'sitamente costituita, 'e saran~

no prese in considerazione soltanto quelle
valide, quelle cioè che ,riportano il prezzo che
effettivamente la legge ha stahilito. Ora, ono~
re Violi coLleghi, capirete bene che in que,sto
mO'do, :pure essendo lo.devole, ri,peto, l'inizi'a~
tiva, il fine non si l1ag'lgiunge, in quanto lo

arcquirente rilascia, è vero, ,la,bO'lletta con il
prezzo effettivamentestabi,lito dalla legge,
ma tale prezzo in effetti non è corrisposto
al ,pro.duttore, il quale pertanto, trov,ando13i
in condizioni di necessità, èco:stretto ad ac~
cettare qualsi<asi prezzo.

II nostro emendamento, appunto sulla ba~
se di queste esperienze, tende a dichia,rare
nulli questi cantratti qurundo di f'atto si ven~
ga a sapere e a dimostrare che non è strato
corrisposto effettivamente il prezzo stabilito
drulla ,legge.

Per quanto riguarda i pT,ecedenti che in~
teressano proprio il settore agricolo, vi ho
già f,atta cenno. Se av,esSrisaputo che il di~
segno di :Iegge slavebbe stato. discusso qup,sta
mattina, a,vrei preparato i dati :relativi a
quelle norme di Iegge che sono state emanate
per assÌ'Clurare ai filttavoli quella percentuale
che la legge ha stabilito e che essi debbono
percepirrE' da parte dei p'roprietari, e <il di~
ritto di chiedere ,la differenza o il tO'taIe im~
porto i.n caso di violazione della lelgge, per
dimostra,re .che esistono precedenti legi.sl,a~
tivi e rgiuridici.

Illustrati così i pri.ncipi dell'emendamento
lJDesentat,o da me e dail 00Uega Roda, racco~
mando al Senato di approv.arJ,o.

P RES I D E N T E. N onessendovi al~
tri iscritti a .pa,rlare, dkhiarochiusa la di~
scu8siO'ne generale.

Ha facoltà di pay,laire 1'0norevO'lerelatare.

V A L M A R ,A N A, re lato re. J,lrelatore
si rimett,e alla 'relazione scritta. Dichiara di
essere com.trario lall'emendamento dei sena~
tori Roda e Mancino e favorevole invece al~
l'emendamentO' del Governo.

P R E ,s I D E N T El. RIa facol>tà di par~
la~e l'onorevole SottosegDetario di Stato per
le -:finanze.

P I O L A, SottoS'egreta,riodi Sta,to per
le finanze. Signor President,e, ono,revoli col~
leghi, il relatol'e tacitamente ha richiamato
Je ampie osservazioni f.atte nella relazione
ed io mi associo a lui in que,slto richiamo. Ri~
sponderò partitamente alle ossewazioni fatte
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dai 'caHeghi Rada e Mancina. Il caUeg,a R,oda
ha anzitutta ,parlato di retraatbvità non
camprensibile; chiarisca, E' l'ho già fatta in
Ccmmissione, che la retraa,ttività, dI cui ana
legge che nai stiamo discutenda, è davuta al
f,atta che l'anorevole Milnistro si è assunta
la responsabilità di applica,re la dispasiziane,
aggi in discussiane, a mezza di un telegram~
ma fin dal 12 aprile, per cui da quella data si
è già illlziata l'avvia del vma, dai praduttori
vlticaltori, alle distillerie.

Con Qouesta spIegazIOne pensa che l'abIE'
ziane della tardività dedl'mterventa, natu~
ralmente, sila superata; e aggiunga ~ e pen~

sa che l'anarev,ole Roda ne sia già info,rmato
~ che il mercata del vino ha attenuta subIto
un beneficia che si ,calcola trra le 50 e le 60
lire di ,aumenta del :prezza.Quindi il decreta
ha indubbiamente avuta già i sua i benefkj
ed alki ne atterrà, oan il sec,ondo p.enodo
prevista dalla legge. Ma il punto essenziale
che hanno trattato sia l'anorevole Roda sia
l'onorevole Mancino è quella della presup~
pasta mancanza di ,garanzie dI'era l'effettivo
pagamento del prezzo dI 380 lire all'ettogrado
da pa'rte delle distillelrie al produttori ven-
ditori. Questo problema era ben presente a,I
Gaverno e,d ebbi l'onare io stessa di f,a.r pre~
Bente, durrant,e la discussione che si è sv,olta
in sede referente davanti alla Commissione,
che il Gaverna era IP:reaccoupatodel fatto che
determinate persane più a meno qualificate
facessera ,degli acquisti a prezzo infer'iare
~11e 380 lire stabilite dana legge.

Ed è appunto Iper questo che il Governa
ha in prima luoga, in Siede ammi1nistrativa,
data quelle dispasizioni che lo stesso anore~
vol.e Mancina ha lodata perchè le ha rite~
nutecarrispondenti alle necessità; in seconda
luoga ill Gaverna insisterà perchè questa vi~
gilanz,a da part.e degli is,pettori provinci.ali
dell'agricoltura sia eantilnua ed efficacle. Os~
servo infine che 'giava alla bisogna 1'€(.rUen~
damenta del Gaverno, di cui l' onarevole Pre~
sidente ha già dato natizi,a, emendamento il
quale ha lo scapo di eliminare dal mercato.
in quelle pravincie dave i lamentati incan~
venienti si sona verificati, quegli enti a quel-
le persane i quali abbiano fatta degli acqui~

sti inferiori al prezza di 380 lire; assi:a il
Ministera, che sarà in£ormata di volta in
valta dai suoi ispettorati che questi lamen~
tati inconvenienb si sono verilficati in ques~a
ad in quell'altra pravincia, potrà effettuare
glI acquisti attraversa enb o associazioni
agricole ,che lo stesso Ministera indicherà,
per eliminare dal 'mercato quei mediatori o
queUe persane che faccra.no degli acquisti a
prezzo mferiore. Senonchè ,}'onorevole Man~
cmo 'ritie:ne che questo 'emendamento non sia
per se stesso sufficienbe ed ha proposto in
sieme col collega Roda, un emendamento che
suona così: «Sona nulli e passihili di san~
zi,one, a norma di ,legge, tutt,i i contratti 8ti~
pUllati in violazIOne della presente legge ».
Ora l'emendamento, .oosì come è formulato,
pur comprendendone l'utile fina1ità, non può
essere accolto :per delle y,agioni giouri.Jiche
non indiff1erenti, perchè ciaè n0'i non possia~
ma, per quanto legislatori, annullare dei con~
trnrUi che sono stati stipUllati prima.

M A N C I N O. Abbiamo un precedentt'o

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. N on SI può entrare nellacO!ntrat~
tazi.one privata ,in un momento susseguente.
La contrattazIOne prrva'ta avvenuta prima
nOonpuò assolutament'e esse,re calpita da nul~
lità.

R O D A. Che cosa signifioa quel «prl~
ma? ». Prima del 12 aprile?

P I O L A, Sottosegreta.rio dz Stato pel'
le finanze. 11 12 apnle è la data di partenza
del beneficia fiscale. L'emendamento viene
presentato og'lgi ed acquista la data di oggi.
N oi non possiamo, per ragioni giuridiche
ben chia,re, inte.rferire in una conbrattazIOne
privata che era perfetta prIma che questa
disipasizione fosse nata. (Interruzione del se~
nato,re Roda).

Ma vi è anche un altro motivo e penso
che varrà a persuadere gli onorevoli presen~
tatori a ritirare l'Emendamento. Che cosa si~
gni:filcherebbe la nullità del contratto? Sign i~
!filcherebbe che Ìil vino ritorna al prod,uttol'e.
Se il wntr<atto di vendita è annullato, è eo~
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me se non esistesse. È un principio giuridico
contro il quale Inon possono esse~e mosse
obiezioni. Quindi l'emendamento non rag~
giungerebbe gli scopi che si prefigg'le.

Per cont~o, si !potrebbe ,congegnare un al~
tro emendamento che, ,senz'a venir meno a
norme giuridIche generaHche debbono es~
sere assolutamente osservate, .ottenesse il fine
che noi vogliamo perseguire. Qouesto emen~
damento, che i.o h.o annotato 'aff,rettatamen~
te, potrebbe esser.e iil seguente: «Qualora il
produttore viticoltore 'provi, anche contro lo
scritto, che il prezzo ricevuto per la vendita
del v.ino destina.to alla distiUazione è stato
inferiare a quello .stabil1to ,drull',articolo 3 e
che, ciò nonostante, il distillatore ha otte~
nut.o gli .abbuoni di cui alla presente legge,
potrà ottenere la dIffel"enza ».

In questo modo noi tutel'eremo veramente
il produttore venditore, perchè questi, senza
annullare il contratto, (nel qual ca,sa torne~
l'ebbe in possesso del suo vino), ma, avendo
il diritto di ottenere la differenz,::! ,del prezzo
non percepita anche se il documento è stato
stilato mettendovi il prezzo legale di 380 li~
re, si assicurerà il prezzo di legge.

M A N q I N O. Io avevo .pr'e,parato un
€mendamento di qouesto tenore, ma .siccome
era un pa' lungo, dubitai che venisse accet~
tatoo Ora, se il Governo è disposto ad accet~
tarlo in questa formula, non ho difficoltà a
presentarlo, perchè mi pare si raggiunga il
fine che mi ero praposto.

P I O L A, Sattosegretaria di Stato per
le finanze. Dovrebbe restar chi<aro che i pre~
senta tori, di fronte ail nuoViOemendamento
che io ho iHustrato e che 'risulta presentato
dal Governo, ritirano il IPr:oprio.

,M A N C I N O. L'imp.ortante è 'raggiun~
gere il fine, non conta che l'emendamento sia
present.ato dal Governo o meno.

P I O L A, Sattosegretaria di Stato per
le finanze. Con questo emendamento presen~
ta:to dal Governo e con l'altl1o che mi pro~
pongo di presentlare in occasione della di~
scussione degli articoli, sopra illustrato in

via di massima, il Governo pensa di ,aver
eliminato, nei limitI umani possIbili, tutti
quegli .inconv,enienti ,che possona derivare
dalla disonestà. Speriamo che questa diso~
nestà venga per lo meno contenuta, perchè
iillpelìfetto natouralmente non si può raggiun~
gere.

L'onorevole Roda ha /posta una domanda:
siamo sl<curi che questo spirito, questa ac~
quavite che si ri.cava dalla distIllazione ven~
.ga conservata per un anno e che negli anll~
successivi ne venga mtrodott.a sul mercato
soltanto queHa pa:rte che la legge prevede,
pari ad un quarto? Ailla domanda io rispon~
do che, se c'è un settore in cui il controno

, della guardia di finanz.a è .duris,simo e pre~
ciso, è proprio quello degli spiriti. Per modo
che l,a domanda, che potrebbe essere un dub
bia, av.anzata daU'onorevole Roda, penso eh"
,possa ricevere riS/posta che slUoni assicum~
zione da parte del Governo, senza bisogno
nemmeno di dover afferma,~e che si iilltensj~
ficherà <la vigi1a.nza, ,poichè essa è massima
e dà tutte le garanzie.

L'o.norevOile Roda ha. pai accennato. ad un
sacrifici.o massiccio che farebbe l'emrio. C'Ò
non è esatto. L',era,rio non fa nessun s,a.cri~
ficio, anche se è v.ero che l'abbuono corri~
sponderà a 4 miliardi e qualcosa, per il pri~
mo periodo, e a 3 miliardi e qualcosa per il
secondo, 'sulp:ponendo che .i ,produttori portino
alla distiUazione due m~lio.ni ,di ettolltri di
vino. La per:dita dell'erario, ,come l'ha chia~
mat,a l'onorevole Roda, è .soltanto. apparente.
Si crea infatti un quantitativo di spirito che
cor'risponde al vi!no disti:lllato, ossi,a si au~
menta la produzione degli spiriti e corri~
spondentemente, .sia pure scaglionata nel
tempo, .l'.imposta di fabbricaziane ...

B O SI. È provato, con i risultati degli
anni iprecedenti?

P I O L A, Sottoseg,retaria di Sbata pe1'
le fmanze. È !provato, per,chè gra,dualmente
rientra nel mercato.

Aggiungo ,che questo provvedimento non
pretende di risolvere i problemi di fondo
della viti.coltura. È però .indubitabile che, in~
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tervenendo il Governo in determmati mo~
menti ed in determinate sItuazioilll di m0r~
cato, li regolarizz.a, il che non è poco. Il
presente provvediment,o si affianca .a tant i
altri, non e,sduso i,l piano verde, il qual.:
verrà incontro in una fomna Ipiù massiccia
e più a fondo al settore dell'agricoltura.
Penso perciò ~ e del resto Il decreto~legge

non ha trovato olpposizlOni neUa sua sostan~
za ~~ che il Senato vorrà dare la sua ap.pro~
vazione.

M A R IO T T I. Come si copriranno le
mino,ri entrate per il bllancio 1960~61?

P I O L A, Sottosegretario di Stato pe1'
le finanze. Esistono ,già i decreti precedent',
che porteranno quei beneficI che il presente
a sua volta porterà i.n seguito. Ad ogni
modo si tratta dI un problema contingente.
Io penso che il senatore 'Mariotti nel suo i'n~
timo ,ritenga che qrù.'esto .provvedimento g;a
assolutwment'e necessario e che non sia 11
caso di fare questioni giuridIche come quella
delle minori entrate parilficate alle spese, In
rapporto all'artioolo 81. In rapporto aH'ar~
ticolo 81 ~ qui non espongo 'l'opimone rIel

Governo ~ i pa,l'eri poss,ono essere dlveT:-:\l,

e l'onorevole Bertone recentemente, con la
sua autorità, ha fatto presente che la let
tera di tale arti.colo non consentIrebbe una
interpretazione est'ensiva; soltantocambian~
do l'articolo 43, se non erro, della ,legge sulla
contabilità ,dello Stato, si può ottenere una
inter,pretazione dIVersa da quella che si è
data fino ad ora.

R O D A" Domando di parlare.

P RES I D E. N T E . Ne ha facoltà.

* R O D A. Anche a nome del collega
Mancino, dichiaro di ripiegare suH'emenda-
mento del Governo, il quale rappresenta una
sorta di ponte fra .il nostro emendamento,
sulla cui :portata giurid,ica io stesso dIssi
di avere dei dubbi, e r,emendamento presen-
tato in precedenza dal Governo stesso, emen~
damento che non diceva assolutamente nien~

te. A noi bastavra un mI.lllmO di garanZIa.
Sappiamo bene che in questo campo è mollo
diffic.ile che colUI il quale in un pr.imo tempo,
sia pure preso alla gola dal bisogno, scrive
una cifra nel contratto non ,cornspondenip
nemmeno ana .lontana a CIÒ che percepis'cc,
si faccia poi avanti in seguito a pretendere
quello che non ha avuto.

Comunque, è '!ma specie dI garanzia che
noi metti<amo, se non altro per 'confortare
la .nostm coscienza che si è fatto q<-:anLo
umanamente era POssIbIle fare. Però, onol'C~
vale Piola, mi consenta una .semplice ossel'~
vazione; quando lei, contestando qu.anto io
ho <affermato e confermo ancora, che cioè SI
tratti di una perdita Isecca, ha detto pochi
minutI al' sono che in sostanza questi 3 o 4
miliar,dI non s,i perderebbero affatto, avrei
desiderato precisaDle che siamo effettiva~
mente di fronte ad una perdit,a secca }.J01'
questo sempli.ce motIvo: che noiimmettel'e~
ma nel consumo uno spInto di ,alcool e una
acquavite, i quali non avranno pagato l'im~
posta di fahbrieazlOne. E, siccome il consu-
mo di questo bene non è certamente elasbco,
ma bensì r.igido o semingido, è chiaro che la
quantità di acquavite o di alcool che verrà
immessa al consumo e ,che non avrà pagaL:ì
J'imposta dI fabbricazione o .rIavrà pagata
nella tenue mi,sum del 5 o dellO per cento,
andrà a sostituire queUa acquavite che, a

nOI'ma di legge, dovrebbe pagare 1'imposta
nella sua intierezza.

Con .il che penso d,i aver finito la polemic:t.
Senonchè vorreI aggiungere un'alttra cn,mn~
derazione: gli nffidamelnti datimi dall'onore~
voJe Sottosegretario Piola ne.i riguardi del
controllo dell'alcool immesso nelle distillerie,
circa la successiva immissione al COMmmo
non risolvono niente. Se noi ci trovassimo
di f'ronte per la prima volta ad un der:reto~
legge il quale stabilisce che solo dopo un
anno quest'alcool esente dall'imposb potrà
essere immeslso ,al consumo, e nei successivi
anni nella misura di un quarto e non più,
quegli affidamenti .potrebbero anche avere un
valore; sienonchè, vorrei sapere dall'onore.
vole Piol<a come faranno gl,i agenti della 1ì~
nanza, pe'r quanto zelanti e lodevoli essi
siano, a discernere quell'alcool che viene il1~
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tradotto neUe distillerie e che dguarda l'at.
tuale legge, da quello che è stato immesso
nelle distillerie soltanto due anni fa e che
dovrebbe essere st.ato .immesso al CO'll~vmo
per un quarto entro Il 1959 e per gli altri

treq'Uarti dovrebbe esserlo entro il 1960,
il 1961 e il 1962. E così dkasi per l Jecreti~
legge che sono venuti prima, in ordine di
tempo, di quello del 1957. In altre 1)9,ro1e,
come si fa a distinguer,e queste misce'llanee
d'introduzione che ,si a,ccavallano nel tempo?

E qui mi ,consenta, onor'evOile Piola, par~
landa da uomo pratico, di sottolineare i miei
dubbi circa la poss~bi1ità di un controGo ef~
fettivo riguardo ,a queste scadenze. Io pellSO
che, dato l'acc:avallamento di questi decreti~
legge, purtroppo di controllo non L,e ne sarà

affatto e succederà invece una grande com~
mistione, ,confusione e miscellanea di questi
a>loool ,introdotti ,ne1 1955, nel 1957 e nel
1959, p'er cui il famoso articolo 7 nfJll sarà
che 'Una prova di più di come s~ possano
eludere le .leggi nel nostllo Paese. F,d ho fi~
nito.

BER T O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltn.

BER T O N E. Volevo fare una sem~
plice osse'I'Viazione€ cioè che mi sembra che
Ja proposta di emendamento quale è ,stata
proposta dall'onorevole Sottosegretario pos~
s,a essere ac,cettata, ,perchè v,a incontro al
desiderio ed al Ipensiero ,espresso dai sena~
tori Roda e Mancino. È giusto che non s!
dica che l'accertamento della frode subita dal
procluttor,e annulli il contratto, perchè la nul~
lità deI contratto farebbe to.mare il pro~
prietario in possesso ,del vino, dat,o chE' sia
possibile, ,ed egli non saprehbe che cosa fare
di q'Uesbovilna perchè ha fatt,o tutto H pos~
sibile per vendere e non sarà certo. lieto di
poterlo riprendere, mentre è giusto ,che
pOSiS,a ripetere quanto defraudatogli nel
prezzo.

Però vOI1rei fare un'osse'fv,azione all'ono~
revole Sottosegretario in questo s'enso: co~
lui il quale froda il produttore, che ,per lo

pm e un povero. agricaltore che non ha sa~
puto altrimenti .collocalle la sua merce, fro~
da insieme lo Stato, che in tanto concede la
soslpensione della tassa di fahbricazione del~
l'alcool in quanto il vino venga poagato al
prezzo fissato. Vorrei pregare il Sottosegre
tario ,ed il Ministro di indagare se la vlOla~
zi,one di questa legge importa .senz',altro 1:;.
applicazione delle penalità portate dalla leg~
ge comune sulle frodi fiscali. Se così è, sia~
ma a pasto, non c'è che da applicare la legge
esistente; se non vi rientra ,credo ,che ,sa~
l'ebbe lopportuno ,studia,re 'Una 'punizione ap.
posiba, perchè si tratta di una frode ri'Prove~
vole 'banto verso. il pro.duttore, quanto verso
10 Stato. (Applausi).

P I O L A, Sottosegretwrio di Stato pe1'
le fin(1!ì'/,ze.Domando di parlare.

P RES I D E N T EL N e ha facoltà.

P I O L A, Sotto'8egretario di Stato pPr
le finanze. L'emendamento del Gove.rno suo~
nerebbe in questi t,ermini: «Qualora il pro~
duttore viticoltare provi nei modi di legge,
anche contro lie risultanze scritte, che il
pl'ezzo ricevluto per la vendita del vino, de~
stinato alla dist,ulaz,ione secondo il presente
decreto è stato inferio,re a ,quello stabilito
dal decreto stesso e che ciò nonosbante il
distiUatore abbia ottenuto 'gli abb'Uoni di cni
a,gli ,articoli pr'ecedenti potrà ,o:ttenere i'l p.a~
gamento della differenza, ». C'hiarisco che
questo ,emendamento si aggiunge a quelh
precedente, perchè sono due 'elementi che',
congiunti insieme, hanno maggiore forza per
raggiungere quell'utilità sulla quale siamo
tutti d'oaccordo.

Per quanto ,riguarda lIe os.servazioni che
ha mosso l'onorevole Bertone, io :penso che
indubbiamente, essendoci frode, le leggi vi~
genti abbiano già 'Una sanzione per questi
casi. Dove c'è la f,rode indubbiamente re
leggi generali, p.ena]'e e spec1fica, hanno una
sanzione al rigua,rdo. P,erciò l'ipotesi ",he si
debba porre allo studio Ì'l 'problema da lui
denunciato io l'accolgo, pel caso deprecato.
se mi sono sbagliato, che non esi,sta già una
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sanzione nel Codice penale a nella legge re-
lativa agli spiriti.

P RES ,I D E N T E. OnorevolIe Sotto~
segretario, per tener conto delle osservazio~
ni del senatore Bertane, Ia pregherei ,di ,con-
siderare se non sia il caso di agg'iungere HIla
:fine del suo emendamento Ie seguenti pa~
l'aIe: «e ciò senza pregiudizio delle sanzioni
fisc8ili, in quanto .appliciabHi» perchè il suo
emendamento si potrebbe ,anche interpretare
come limitativo deU'.applicazione della san~
zione generale.

P I O L A, Sottosegretwrw di Stato per
lf fi1'/Janze.Esatto.

R O D A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O D A. Il collega Parri, nella sua ~ag-
gezza, suggerisce di sostituire alle parole:
« potrà ottenere» le altre: «,avrà il di'ritto ».
Mi sembra molto più lagico perchè è un di~
ritto, non è una possibilità.

P IO L A, Sottosegreta,riodi Stato per
l€ finanze. Che fa nascere il diritto.

R O D A. Ma rafforziamo questo c()n~
cetto.

,P RES I D E N T E. AIlocr'a,invece di

« potrà ottenere », si dirà« ha dirittodii ot-
tene,re ». E poi aggiungeremo: «e ciò senza
pregiudizio delle sanzioni fisciali, in quarnto
applicabiE ».

'QuantoaUa co1Jocaziane, 'gli emendamemt.i
diventeranno artico.li 6-bis e 6-ter del .decr,e-
to-Iegge.

Passiamo 'quindi alla loro votazione.
Si dia lettura dell'mr1vicolo 6-bis.

IR U S SO, Slegretwrio:

Art.6-bis.

«Qualora particolari esigenze lo richie-
dama, il Mi,nistro deH'agrkoltura e delle fo-
reste ~ con propcrio decreto ~ può dispor-

re che gli acquisti di cui ai precedenti arti~
coli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di
enti e di assodazioni agricole all'uopo indi~
cati ».

P ,R E S I D E N TE. Lo metto ai voti.
Chi Io appl10Va è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura -dell'articolo 6-ter.

R U S SO, IS'egroeta,1-io:

Art. 6-ter.

«Qualora H pToduttore viticoltol1e provi
nei modi di legge ~ anche contro le riisul-
tanze scritte ~ che il prezzo ricevuto per la
vendita del vino destinato aHa distillazione
secondo il pres,ente decreto è stato imferiore
a quello stabilita dal decre,to stesso, e che
ciò non osbnte il distillatare 'abbia ottenuto
gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha
diritto adottenel1e il pagamento deUa diffe-
renza, e ciò senza pre,giudiz,io ,delle sanzioni
fiscali in quanto applicabi1i ».

P RES I ID lE N T ,E. Lo metto ai VOlti.
Chi ,l'approva è pregato di iallzarlsi.

(È approvato).

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. !Doma,ndo di parlare.

P ,R E S I n E N 'T ,E. Ne ha facaltà.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Ricevo in questo momento una
richiesta di modifiea degli articoli le 2 del
decreto~l'egge. Si chiede che la data de,l 30
giugno 19'60 sia sostituita earn que,ua del ,15
,]uglio 1960. Si tratterebbe di prolungare di
quindici giorni il termine p,revisto per que~
gli arvIcoli. Il Governo, se qualcuno dei col~
leghi si fa promotore di questo emendamen~
to., non ,avrebbe nes,suna diffkoltà ad a0ce,t~

; tar:lo con le dovute 1nterpretazio.ni.

P 'R ,E SliD E N TE. Credo che il pro~
lungamento del termine rientri neUe finalità
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del provvedimento. Quindi la Commissione
potrebbe far sua questa 'emendamento" che
consisterebbe nel sostituire, negli articoli 1
e2 del deoreto~,leg1ge,la data del ,30 'g,iugno
19,60 con 'l'altra del ,15 luglio, 19'60.

R O D A. Domanda di parlare.

P RES I D E, N T E . Ne ha facaltà.

R O D A. Signor Presidente, in armonia
con la spirito, di questa emendamento" che
pralunga il termine 'Prescritto da,l,pflma Cq~
poverso dell'articola 1, pensa che per logica
connessione si dovrebbe anche prorogare i
termini previsti dagli articali succ€'ssivi, e
partarli rispettivamente dallo al 16 luglio
1960 e daI 30 s'ett,embre al 15 attabre 1960.
Questo dica per venire incantra ad una ri~
chiesta contenuta in un ordine del giorno fir~
mato da diversi sindaci della Puglia e can
il quale si chiedeva che il Governa, per ovvi
motivi, prolungasse Il,a,durata di questo de~
creto per qualche tempo,.

Ritengo che si tratti di un compromesso
accettabile.

P ,R E S I D 'E N T' E. Invi,to l'onorevole
relatare la prese1l'ta,re le modUicazioll1 ,che ,la
Cammiss'i,one ritiene di apportare al decreto~
legge.

V A ,L M A R A N A, relatore. La Com~
missione, aocettando la proposta del Gover~
no, propone le seguenti modrficazioni:

all',ar;tkolo 1, primo 'comma, le p'arole:
« a130 giugno» sono sostituite dalle parole:
«al 15 luglio»;

aH'articolo 2, primocomma, le parole:
« ,al 30 giugno» sono sostituite dane parol,e:
« al 15 .luglio»;

all'artioolo 3, le parale: «al to giugno»
sono sostituite dalle <parole: « al :15 giugno» ;

all'articolo 4, le parole: «dallo luglio»
sono sostituite daIIe p.a:mle: « dal 16 lug.lio » ;

amar:ticolo 5, le parole: «dallo luglio»
sono sOlsti,tuite daMe parole: « dal 16 luglio» ;

aIl',arti0olo '6, le parole: «dallo luglio»
sono sostitui:tedalle parole: « dal 16 lug.lio ».

R O D A. Domando di parlare.

IP IR E .s loDE N T ,E. Ne ha fa.coltà.

'R O iD lA. Signor Presidente, vorrei far
presente che l'ordine de,l giorno cui acc'en~
navo prima, tl~a le ,altre oose, dice: «p.er
r1endere efficace il decreto bisognerà proro-
gar,e la durata p'er ,jJ maggior :tempo possi~

bile ». Ora io penso che, dal momento che
quindioi giorni di p~oroga hanno chi'esto 'al~
tri calleghi per il primo scatto e sono stati
ottenuti, non cas,cherà il mondo se diamo al~
tri quindici giorni.

P RES I D ,E N T E. Senatore Roda, ,io
direi di non toccar,e U dies ad quem, perchè
dò poh~ebbe interfer.irecon il nuovo rac~
colto e .la nuova produzione di vino. IEivi~
dentementec'è una 'fagi'one se la Commis~
sione, nel formulare gli emendamenti, ha ri~
toccato .soltanto il dies a qua.

R,o D A. Mi arrendo aIle sue ra,gioni, si~
gnor Pre,siodente.

IP IR,E S I D E N T E. Il Governo accet~
ta gli emendamenh della Commissione?

P I O L A, Sottosegretario di Stato pel"
le finanze. Sono d'accordo.

P ,R E S I D E N T E. Metto allora ai
vati le modificaziani presentate dal relatore
a nome della Commissione. Chi Je approva
è pregato .d~alzarsi.

(Sono approvate).

,Metto ora ai voti l'.a;rticolo unicO' del lii-
segno di legge, che, con le modifi,caz,i,onitp~

s<tè approvate, risulta così formulato:

Articolo umco.

« È ,convertito in legg1e il decreto~legge 28
aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni
temporanee eccezionali per lo spiritO' e l'ac~
quavit'e di vino, con le seguernti modi'ficazioni :

all"a'rticolo 1, primo camma, le parole:
« al 30 giugnO'» sO'nosos,tituite dalle parole:
« al 15 luglio,» i
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all'articolo 2, primo comma, Ie parole:
« al 30 giugno» sono sostituite dalle parole:
« al 15 luglio»;

all'articolo 3, le parole: «al 10 giugno»
sono sostituite dalle parole: « al 15 giugno» ;

all'articolo 4, le parole: «dal 10 luglio»
,sono sostituite dalle parole: «dal 16 luglio» ;

all'articolo 5, le parole: «dallo luglio»
,sono sostituite dalle parole: «dal 16 luglio» ;

all'articolo 6, le parole: «dallo luglio»
sono sostituite dalle parole: « dal 16 luglio ».

Dopo l'articolo 6 \'Sono aggiunti i seguent,i
articoli :

Art. 6~bis.

« Qualora particolari eSIgenze lo nchieda~
no il Ministro dell'agricoltura e deUe fore~
ste ~ con prO/prio decreto ~ può dIsporre

che gli acquisti di cui ai precedenti a.rti~
colI 3 e 6 siaJw effettuati per Il tramite di
enti e di associazioni ,agricole all'uopo indi~
cati ».

Art. 6~ter.

«Qualora il produttore viticoltore prOVI
nei modi dI legge ~ anche contro le nsul~

tanze scritte ~ che Il pl1ezzo rIcevuto per
la vendita del vino destinato alla distilb~
zione secondo il p,resente deereto è stato in~
feriore a quello stabIlito da,l decreto 'st'esso.
e che ciò non ostante il distiIlatore abbia
otte.nuto glI abbuoni di cui agli articoli pre~
cedentl, ha diritto ad ottenere il pagamento
della differenza, e ciò s,enza pre.giudlzio del~
Ie s,anzioni fiscaU in quanto a.pplicabili ».

Chi lo approva è pregato di ia:lzarsi.

(È approvato).

Seguito deIla discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione deHa
spesa del Ministero della pubblica istruzione
pe,r l'esercizio finanziario dallo luglio 1960

al 30 giugno 1961» (934)

P rR E S I D ,E N T E. L'ordi,ne del giomo
reca il seguito della discussione del disegno

di le,gge: «Stato ,di previ.sione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'eserC'izio finanziario dallo luglio 19,60 al
30 giugno 19,61».

Rkordo che la discussione ,generale è sta,ta
chiusa. IDebbono ancora essere svolti taluni
ordini del ,giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei se~
llatori March1isio, ,Gfianata, Cecchi e Lupo~
rini.

R U S SO, ,segretario:

« Il Senato,

ritenendo ormai indihlzionabile il rico~
noscimento del diritto di acce8SO alle Facol~
tà universitarie per i diplomati degli Istituti
tecnici;

rilevato che (a prescindere dalla legitti~
ma attesa degli studenti interessati) ogni anno
la Nazione perde la possibilità di attingere, su
di un fronte più largo, energie e capacità ne~
cessarie al suo sviluppo;

constatato che sulla questione esiste oggi
un qua,si unanime consenso e una viva attesa
sia negli ambienti culturali, sia in ,quelli pro~
duttivi;

considerato che già nelle passate legisla~
ture erano stati presentati relativi progetti
di legge su iniziativa di diversi gruppi poIi~
tici;

rilevato che anche in questa legislatura
sono stati present,ati nuovi progetti di legge
in tal senso da oltre un ,anno,

invita il Governo a voler riconosoere la
urgenza e l'indilazionabilità di una giusta
soluzione del problema ed a promuovere la
azione necessaria a far sì che il problema
stesso abbia soluzione prima dell'inizio del
prossimo anno scolastico ».

P R E .s I D E N T E. Poichè i presen~
tatori sono arssenti, si intende che abbiano
rinunciato a svolgerlo.

Si dia rlettura delI'ordi,ne del g,iomo .de,i
senatmi ,Milillo, BeHisarIo, Chiola, Cerulli
Irelh, Ponti, 'Tirabassi, Zaccari, Magl1ano,
Baldini, IMonetl. Caleffi, Macaggi, Zanoni e
Leone.
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H U S SO, Segretario:

«n Senato,

conside,rato che la istItuzione di centri
universitari nelle Regioni che tuttora ne so~
no prive costituisce un el,emento essenziale
per una seria politioa meridionali sta, sia dal
punto di vista della formazione di una mo~
dema dasse dirigente capace di dare impul~
so allo sviluppo economico delle zone depres~
se, sia come contributo decisivo all'elevazione
della vita cultu:mle delle provincie più sog~
gette al >fenomeno della fuga dei ceti intel~
lettuali verso le città maggiori;

che ~ come il Ministro della pubblica

istruzione ha più volte dichiar,ato in Parla~
mento e fuori ~ l'esistenza in Italia di un
elevato numero di istituti superiori non solo
non ,esclude ma, data la }oro irrazionale di~
stribuzione Igeografica, richiede la creazione
di nuove universi,tà nel Mezzogiorno conti~
nentale, ,a se~vizio delle popolazioni calabrf'~
si, ,lucane ed abruzzesi;

ritenuto che per l'Abruzzo il problema,
da anni dihattuto in tutti i suoi aspetti, si
pone ormai in termini di assoluta concretez~
za e di particolare urgenza;

impegna il ,Governo e per esso il Mini~
stro deUa pubblic1a istruzione a ,prendere le
mi,sur,e neces1sarie per assicu:mre fin dall'an~
no accademico 1960~61, la istituzione e i,l fun~
zionamento deU'Università abruzzese, sia pu~
re limitatamente ,ad alcune facoltà più ri~
spOlndenti 'alle esigenze regionali, quali quel~
la di agraria e queUa di veterinaria ».

P RES I D E N T E. Il senatore Mi~
mIo ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

M I L I L L O. Signor Presidente, io non
ho bisogno di illustrare i termini del proble~
ma che forma oggetto di questo ordine del
giorno, che reca la firma non ,solo mia, m3.
di numerosi altri colleghi di ogni parte po~
litica. Non ho bisogno di farlo perchè ripe~
terei cose già dette in molte altre occasioni
e cose soprattutto ben note all'onorevole Mini~
stro. Quel che mi preme ribadire è che l'aspi~
razione delle popolazioni abruzzesi ad avere

un loro centro di studi universitari non ha
il carattere di una piccola velleità regiona~
listica e particolaristica; è un problema che
si inserisce nella situazione generale del no~
stro Paese dal punto di vista dello sviluppo
dell'istruzione di ordine superiore ed è un
aspetto della politica che si dovrebbe perse~
guire nei confronti delle zone arretrate, delle
zone depresse del Mezzogiorno continentale,
di quelle zone il cui sviluppo economico è
strettamente legato anche all'estensione della
istruzione di grado universitario. N on si
tratta quindi soltanto del disagio, del dispen~
dio e, tutti gli inconvenienti a cui vengono
sottoposte quelle popolazIOni, a cui devono
assoggettarsi gli studenti abruzzesi costretti
a recarsi nelle Università di altre città, ma
si tratta di una condizione, di un presuppo~
sto per promuovere lo sviluppo economico e
sociale dell'Abruzzo.

E tutto questo ha già avuto l'ambito rico~
noscimento personale dello stesso onorevole
Mmistro il quale non ha mancato, e in Parla~
mento e fuori del Parlamento, di ammettere
che la distribuzione geografica delle Univer~
sità in Italia va riveduta, va corretta e che
le regioni meridionali, Lucania, Calabria e
Abruzzo, che sono tuttora prive di sedi uni~
versitarie, hanno ben diritto nell'interesse ge~
nerale del Paese a che si ripari <:\questa in~
giustizia, a questo errore.

Per quanto riguarda 1'Abruzzo io credo che
il problema sia più che maturo: è maturo
nella coscienza pubblica delle popolazioni in~
teressate, è maturo nell'opinione generale del
Paese. E non è senza significato il fatto
che l'ordine del giorno, che io ho l'onore ades~
so di illustrare a nome di tutti i proponenti,
rechi la firma non solo mia, non solo di tutti
i senatori abruzzesi senza distinzione di par~
te politica, ma anche di numerosi autorevoli
componenti della Commissione dell'istruzione.
II che vuole appunto sottolineare il signifi~
cato e l'importanza non locale, ma generale
del problema.

Quel che resta da chiarire è che al punto
in cui siamo, secondo il mio giudizio, non si
tratta più di discutere se convenga, se si pos~
sa o non si possa dare all' Abruzzo la sua
Università, dovendosi ritenere che la discus~
sione su tutto questo ormai sia chiusa, OS'Si,3
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che il problerna, almeno come decisione dl
massima, sia ril'3olto.

È risolto dal momento 1ll cui l'onorevole
Ministro ha riconoscmto la leglttimltà e il
fondamento della esigenzla che esso poneva.
Si tratta dunque solo dl dare eseCUZlOne a
una decisione glà presa, di vemre finalmente
incontro nel fatti a questa leglttima aspi~
razione delle popolazioni della terra cl'Abruz~
zoo Ed allora 11mIO ordine del giorno non fa
che invitare il Governo a prendere le misu~
re esecutive necessane perchè questa deci~
slOne, questa soluzione glà concordemente ac~
cettata ,abbia attuazione nel più breve ter~
mine, possibilmente con decorrenza dal pros~
Slmo anno accademlco; e parlo del prossimo
anno accademico giacchè ho motivo di rite~
nere che, se prenderà gh opportuni contatti
con le autorità locali delle provincie interes~
sate, l'onorevole Ministro si convmcerà che
esistono già oggi le premesse per l'lmmedi,a~
ta realizzazione della nuova Umversità.

Possonoessercl problemi minori, qualI
quello della sede e quello delle facoltà da pre~
ferire, ma anche queste questioni di carat~
re accessorio potranno essere, attr,averso tali
contatti, risolte senza ecceSSlve difflcoltà, in
armonia con le esigenze della Regione.

L'essenziale è che si agisca e si agisca or~
mai senza ulteriore indugio. Lo ,esige l'mte~
resse non solo ,della regione, ma di tutto il
Mezzogiorno.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Zaccari, Mo~
neti, Tirabassi e Bel1isario.

R U S SO, Segretario:

«Il Senato,

considerata la opportunità di aprire lo
accesso alle facoltà universitarie anche al
giovani provenienti dagli Istituti tecnici;

preso atto che la soluzione del problema
è richiesta da tutti i gruppi politici, come
dimostrano i vari progetti di legge presen~
tati nei due rami del Parlamento it.alIano;

invita il Governo a svolgere l'azione che
riterrà opportuna, affinchè il problema trovi
una soddisfacente soluzione prima dell'inizio
del ,nuovo anno scolastico ».

P RES I D E N T E. Il senatore Zac~
cari ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

Z A C C A R I Rinuncio ad lllustrarlo,
in quanto si riferisce ad un problema la cui
,soluzione è attesa da tutti i gruppl politlci,
come è dimostr,ato dall'ordine del giorno ]\lIar~
chisio. Prego solo il Governo di volerIo ac~
cettare.

P RES I D E N T E. Si dIa lettura del~
l'ordine de] giorno dei senatori Moneb, Do~
nati, Tirabassi e Bel1isario.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

preso atto che ,10,spopolamento dellaC!am~
pagna e in special modo della montagna por~

ta ad un sempre maggiore sviluppo della
scuola sussidiaria o sussidiata;

considera,to che la spesa per essa ,affron~
tata è compensata ,dalla soppreSSlOllle dl scuo~
le con msufficiente numero di alunni;

visto 10 stanziamento per le .scuole sus~
sJùiarie che consente ad ogni i,nsegnante un
compenso medio annuo di circa hre 80 mila;

inv1ta ,il Governo la modificar,e il sistema
di pagamento di questi inseignanti, basan~
dolo non più sul concetto del premiocom~
misurato al numero dl alunni promOSSJ dl

.alcune classi della scuola elementare, ma sLa~
bllendo uno stipendio mensi.}e posslbIllmente
pari a quello corrisposto agli mseg,nanti ùel~
ìa scuola Ipopolare ».

P RES I D E N T E Il senatore Mo-
neti ha facoltà dl svolgere questo ordine de]
giorno.

M O N E T I Come gli onorevoli colle~
ghi sanno, la scuola sussidiata è una scuola
privata istituita dal10 stesso insegnante, che
paga le spese per l'affitto dell'aula e per lo
arredamento del1a medesima. L'insegnante,
che è un diplomato dello Istituto magistrale,
è però sotto la sorveghanza didattica e di~
sciplinare del direttore didattico. Quale com~
penso, egli riceve a fine anno un premio per
ogni alunno promosso dalla prima in se~
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conda e dalla terza III quarta, premio diverso
nella misura a seconda che l'alunno sia di
prima o di terza.

Questo non è giusto, perchè Il successo dello
allievo non dipende esclusivamente c1all'impe~
gno !den'msegnante, ed inoltre Il sistema di
pagamento può indurre in tentazione il mae~
stro, sia per quanto riguarda l'assegnazione
deglI alunni alle varie classi, sia per qu,anto
riguarda la serietà degli esami, a regolarsi in
modo da trarre il maggior utile possibile.

Dal bIlancIO della pubblica Istruzione SI
apprende che nell'anno scolastico in corso le
scuole sussidiate sono state 4.209, con una spe~
sa di circa 361 milioni; Il che sIgnifica che
in media ogni insegnante ha ricevuto 80 mila
lire annue, p,ari a circa 7 mila lire al mese.

Obiezioni all'accettazione del mio ordine
del giorno patrebbera venire dal Ministero.
del tesoro., perchè, portando il campenso men~
sile di questi insegnanti ad una cifra pari a
quella carrisposta agli insegnanti delle scuo~

le papolari, si avrebbe un aumento di spesa;
però mi permetto di fare osservare che in
concreto si ,potrebbe ottenel1e una diminuzio~
ne della spesa in quanto che, se le scuale sus~
sidiate venissero aperte avunque il numera
degli alunni nan raggiunga il minima can~
sentita dalla legge per mantenere una scuala
di Stato, si avrebbe una spesa minore. Inal~
tre, l'istituzione di una s,cuala sussidiata do~
ve il numera degli alunni non è sufficiente
per mantenervi la scuoIa statale permette~
rebbe di non abbandonal1e all'analfabetismo.
certe piccale Zane montane ed eviterebbe di
ricorrere pai alla spesa per .recuperare questi
anaMabeti can i corsi ,s,erali delle sCUialepapa~
lari, che sono malto più co,stosi e, a mio pa~
rere, meno praflcui.

Per tutte queste consideraziani, tenuta can~
to del preziasa servizio. sociale che questi in~
segnanti rendono, io prega il signar Ministro.
ed il Senato di accagliere il mio ardine del
gIOrno..

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giorno del senatare Iorio.

R US SO, Segretario:

« Il Senato,

considerato che il ricco patrimonio ar~
cheologico umbra è sottaposta alla tutela di
ben tre Soprint,endenze: Ancana, Roma e
Firenze;

considerato che detto patrimonio risul~
tante dalla fusione di tre civiltà diverse,
umbra, etrusca e romana, castituisce per~
tanto una unità i.nscindib:ile e inconfondibile;

consider:ata pertanto la necessità di una
visione unital1ia e non parziale e Hmitata
alle ,rispettive zone di competenza deNe tre
Soprintendenz,e suddett.e;

co.nsiderata la grande import'anza del pa~
trimonia archeologico umbra, che si estende

a zone già in parte alla luce e ad altre che
vanno sistematicamente ed urgentemente
esplorate;

considerato che detto patrimonio, già
per quanto emerge, riv,este un'importanza
'rilevantissima ai inni dello studio e del movi~
mento turistico;

considerato che tutte le Regioni itaLiane
hanno. la propria Soprintendenza alle anti-
chità;

invita il Governo a di:sporl1e con appo~
sito pro.vv'ediment,o legisIativo J'i,stitu7Jio.nein
Perugia di una Soprintendenza aUe anti~
chità dell'Umbria ».

P RES I D E N T E. Il senatore Iorio
ha facoltà di svolgere questa ardine deI giorno..

~. lOR I O. Mi cansenta signor Presi.
dente di dire, sia pur brevemente, qualche
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parolla sull'ordme del ,giorno che 10 ho pr('~

sentato, in qua>nto ntengo che merIti vera~
mente l'attenzione del Senato.

Tutte le regioni d'Ita'l1a hanno una prCi~
pri,a Sovrintendenza alle antichità, a cui è

affidata l'amministn1zione del patrimomo al'~
cheologico: la r,egione umbra ne è invece
sprovvista. L'Umbna, che senza alcun dL1b~
bio possiede uno del ,patrimom archeologlcl
più ricchi ed interessanti d'Italia, soprat~
tutto per quanto nguarda l',arte etrusca e
romana, non è anCO'Tlasede dI una Sovrlllt~n~
denza aHe antichità; il territorio della Ee~
gione è per questa matena, si p'uò dire,
smembrato tra Alncona, Roma e Firenze.
Sono infatti ben tre le Sovrintendenze che
hanno o dovrebbero ,avere cura del suo ~),'t~
trimonio archeologico, cosi,cchè, per OVVIera~
giom, ciascuna di essa non ne ha che una
visione parziale e limitata. Nè può es~crt'
altr,imenti, i'n quanto Ancona, Firenze e
Roma devono comprendere nelle zone sog~
gette ,alle rIspettIve competenze una :parte
dei monumenti umbri, che presentano spesso
caratteristiche 'e probleuu completamente di~
versi.

Onorevole Ministro, il patrimonio archeo~
lOgICO di questa regione che ella ben ,co~
nosce, nsultante dalla fusione di tre civi!tà
diverse, non può continuare ad essere tute~
lato da ,più Sovrintendenze: occorre provve~
dere alla sua cum con criteri unitari. D'al~
tra ,pmte i lImitati mezzi finanziari che dettI
uind posseggono fimscono ogThi anno per es~
sere ImpIegati nella 'conservazione e nel re~
stauro del patnmonio dei capoluoghi ove talI
uffici hanno sede o nei centri laziali, marchi~
giani e toscani più vicini alle attività delle
rispettive Sovrintendenze. Per salvare dal~
l'immancabile rovma o per restituire alLa lu~
ce le innumerevoli e preziose testimonianze
dell'antichità, di cui l'Umbria è ricchissima,
è necesisario far luogo ad una Sovrintenden~
za specifica.

Con l'occasione voglio inf'Omna.r1a come lo
attuale stato di cose dIa luogo ad una situa~
zione veramente paradoss,ale. L'>arco etrus,co
di Perugia dovr{jbbe r,ientrare nelle compe~
tenze deBa Sovrintendenza ,per l'Etruria per
la parte etrusca, della Sovrintendenza alle

antIchità per l<a parte romana e della So~
vrintendenza ai monumenti per la parte ri~
nascimentaJe. Lascio immaginare la sorte dI
questo monumento, ogm qualvolta occorra
provvedere d'urgenza a qualche J.avoro per
la sua 'conservaz,ione. QuaLche anno fa VI
sono ,stat,i dei lavorI dI restauro ,ed 'Lln gran~
de ,pannello, postovi con 1a dicitura: « lavori
di restauro m corso », sta:va ad informare ~
pas,santi del pericolo che correvano quando
vi transitavano sotto. Tale pannello è st,a,to
rimosso do,po circa due anni dalla ,ti,ne dei
lavori, perchè Inon s.i sapevla bene a quale
Sovrintendenza spettasse il compIto della ri~
mozione. Infatti l tre uffici di Ancona, ,Roma
e Firenze procedono, come è naturale, senza
,coordinamento. SI eseguono ,lavori di secon~
dar,ia Importanzia in una località, mentre in
altra SI attendono da decenni Ilavori di im~
portanza assoluta e primaria.

Il Te,atro romano di ISpoleto si può dire
che SI'a stato praticamente costruito in ce~
mento in questi giorm, su labili tracce d!
rovine.

C'osì quello in Gubbio, uno dei meglIO con~
sel'vat] 111Italia e fra i più importanti, ro~
VIlla ogm giorno dI,più. Al rig"uarc1n voglio
mformarla, onorevole Mmistro, che dopo (lt~
versi anni dalla richiesta è anivata m quI'.
stJ giorni la comunicazIOne dello stanzia
mento dI un milione. Orla un mIlIOne, ono~
revole Mmistro, sarà a,ppena suffieiente ,~
rimuovere le erbacce e quakhe carro di de~
tnti.

Nè posso infine ignorare come l'attuale
situazIOne provochI Il depauperamento de!
materiale di scavo. Lunghissimo sarebbe lo
elenco del preziosI oggetti che hanno lasci[1~
to ,la regione dell'Umbri<a, citerò solo l bran
zi umbri di Trestina ~ che sono oggi a Fi~
renze ~ le armature di Scheggia, che sono
ad Ancona, i,l casco d'oro sacerdotale de110
Sperandio, anche questo a Firenze, e 11gran~
dissimo mosaico di Hurbinum Hortense di
Canuara, trasferito anche questo fuori, e
precisamente qUI a Roma.

Nel 1948 un ordine del giorno del Con~
gresso di storia demarchitettura invitava il
Governo ad istituire m Perugia la Sovril1~
tendenZ2 aLle antichità. Nel 1954 il Consl-
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glio comunale, sollecitato dalla Brig,ata pe~
rugina amici dell'arte, con voto unanime ne
chiedeva ancora l'istituzi,one, Il 2 maggio
1956 il suo 'Ministero, rispondendo ad un in~
tervento deH'Ente provinciale del turismo di
Per-ngiu, scriveva testualment,e che j,} Mini~
ster'O avrebbe preso in attento esame },apro~
posta dell'istituzione della Sovrintendenza
alle antichità dell'Umbria, «ehe, peraltro,
non potrà effettuarsi che con apposito prov~
vedimento legislativo ».

Onorevole Ministro, ,siamo d'accordo: prov~
vedimento legislativo. E non mi sembra di
chiederle molto. Pensi lei, at,traverso Il suo
Ministero, ad elaborare questo pr'ovvedimen~
to legislativo. Ella qualche anno fa, pa'rlanda
a Spo.leto, ebbe a dIre che glli umbri chIe~
dono poco, ma queHo che ehiedono lo vo~
gliono subito; io ero ,presente. In verità le
cose non stlanno proprio eosì,perchè, .se avei:'~
simo avuto la metà di quel 'pochi,ssimo che
avevamo richiesto, la nostra s,ituazione sa~
rehbe v'eramente migliorata. Comunque, ne
nost,ante i 10rO' preoccupanti problemi, gli
umbri hanno pazienza, ono~evole Ministro,
molta pazienza. L'i,stituzione della Sovrmten~
denza alle antichità fa parte di queste che
l,ei ha de,finito piccaHssime richieste, di quel

'PocO'cui lei ,accennava nel ,suo discorso e ,che
gli umbri ora attendono da 'lei, onorevole
Ministro, se non subito, almeno con CO'ftesc
e ,premurosa so.llecitudine.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Masciale, Pa~
palia e Parri.

R U S SO, Segretario:

« H Senato,

consIderato il ricco patrimonio di ritro~
vati archeologi ci già venuti alla luce in ter~
ra di Ba,ri che danno indizio di maggiO'ri pos~
sibili ritmvamenti;

considerate le tradizioni storiche che n~
salgono a civIltà remotissime di quella pro~
vincia;

considerata la Idoneità dell'attuale Mu~
seo archeologico provinciale a trasfO'rmarsi
in Mus,eo statale nei nuovi locali che posso~

nO' ,essere fo.rniti diaal'Amministrazione pro~
vincia.le,

mvita Il Ministero della pUlbblica istru~
ZlOnea .stabilire in Bari la sede deHa nuova
Sovrintendenza alle antichità per le PugHe ».

P RES I D E N T E. Il senatare Ma~
sciale ha facaltà di svalgere quest'ordine del
giarna.

M A S C I A L E. Desidero non far per~
dere tempo al Senato, anche perchè il Pre~
sidente della Commissione ha anticipato il
suo voto favorevole su questo ordine del gior~
no. Se l'onorevole Ministro è di parere uguale
a quello del Presidente della Commissione,
rinuncio a svolgerlo.

P R .E S I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Zannini.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

constatato il deplorevole abbandono in
cui trovasl il settecentesco palazzo denomi~
nato "La torre", sito in territorio di San
Mauro (Forlì) ed immortalato da Giovanni
PascoE;

ritenuto che l'edificio e per le sue linee
architettoniche e per doveroso omaggio alla
memoria del Poeta di " Myrica.e" debba consi~
derarsl monumento degno di essere co.nser~
vato ai posteri,

.invita il Governo .ad impartire le oppor~
tune disposizioni affinchè l'ambiente che ispi~
rò tanta poesia italiana sia restaurato. ed
utilizzato per opera deg1na della memoria del
Poeta romagnolo ».

P RES I D E N T E. Il senatore Zanni~
ni ha facoltà di svolgere quest'ordine del
gIOrno.

Z A N N I N I Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, poche
parole mi siano consentite per illustrare lo
ordine del giorno che ho l'onore di presen~
tare a questa alta Assemblea.

« La Torre », col Rio Salto e i suoi pioppi,
da vari decenni è nella mente e nel cuore
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degli italiani ed è patrImonio culturale dei
popoli civih. In quel palazzo settecentesco si
aprì la vIsione di GlOvanl11 Pascoli alla va~
sta ed operosa campagna romagnola; là il
nostro poeta cominciò a porgere l'orecchio e
l'animo attenti allo stormIre di fronde, al
cinquettio degli uccelli, allo strepito del ma~
re, aI cantI sqUlUantie lunghi dellestoril1ena~
trici. « La Torre» e il suo ambIente ricorro~
no spesso neIla poesia pascoliana. Chi non ri~
corda: « Nella Torre Il silenzio era già alto ~

sussurravano i pioppi di Rio Salto»? N ella
prefazione ai «CantI di Castelvecchio », par~
landa della madre, il P,ascoli scrive tra l'al~
tro: «N on posso dImenticare certe sue silen ~

ziose meditazioni m qualche serata dopo un
giorno lungo di faccende avanti i prati della
Torre; e1Ja stava seduta sul greppo ed io ap~
poggiavo la testa sulle sue ginocchia e così
stavamo a sentire cantare i grilli e a veder
soffiare l lampi di caldo ,all'orizzonte ». E
potrei continuare a lungo in simili citazioni.
Quell'edificio, che per oltre 200 anni fu sede
dell'amministrazione della tenuta dei principi
Torlonia, ora in parte sta crollando. La parte
non pericolante è in deplorevole abbandono ed
adibita agli USI più vari. Se non verranno pre~
si gli opportuni provvedimenti, in breve la
Torre diverrà una g,r,a,nde stia ,per alleva~
mento di POllI olandesi. Scomparirà, in tale
depr,ecabJ le ,evenienza, un 'COSpICUOpatrimo~
nio artistico, storico e culturale, caro non sol~
tanto alla Romagna, ma a tutta Italia. I cit~
tadini di San Mauro vorrebbero ,che l'edifici.o
d1Venisse un collegio per orfani, perchè or~
fano era stato il grande poeta, o una sede di
scuola. Sembra ottima l'idea giacchè «La
TOH€ » è vicina al mare (quattro chilometri).
a San Mauro (unchilornetro e mezzo), a San~
t'Arcangelo di Roma;sna (quattro chilometri),
a Rimini (chilometri ,dieci), in una zona di
verde campagna tra i tmrenti Uso e Rio Salto.
Altri suggeriscono che il palazzo venga re~
staurato convenientemente e conservato come
era ai tempi del Pascoli per le generazioni
future. Sarebbe davvero triste se i cultori
della poesia, e di quella pascoliana in partico~
1are, i turisti italiani e stranieri, diretti ver~
so i luoghi del poeta romagnolo, aeguendo un
itinerario sulla traccia stessa delle «M1Jyi~
cae» e dei « Canti di Castelvecchio» giunti

sulla soglia de «La Torre », si trovassero, di
fronte a rovine e stie di polli olandesi. Sono
certo ,che gli onorevoli colleghi vorranno unir~
si all'invito che rivolgo, vivo, al Governo e
all'onorev.ole Ministro Medici affinchè «La
Torre» sia restaurata e conservata. V.oglio
sperare che l'onorevole Ministro, così sensi~
bile ai problemi del nostro patrimonio arti~
stico, stonco e culturale, aceoglierà di buon
grado tale invito.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
1'ordine del giorno del senatore Terracini.

R US SO, Segretario:

« Il Senato,

richiamando i voti ininterrottamente
,espreSSI a partire dal 1948 ad OIgni discus-
sione dei bilanci del Mini,ster,o della pubbHca
istruzione e le assicurazioni sempre date da
tUlttI i t.itolari del Dicastero,

.segnala ancora una volta la improroga-
bi:le necessità di un provvedimento di legge
il quale, dando al pemonale tutto dei Con-
vitti e degli E,ducandati Naz,ionali la sistl:~
mazi.one orga,nica cui hanno diritt.o, ne ga~
rantÌsoa con un'equa remunerazione e col di~
gmtoso trattamento morrule ri1 ser:en.o assol~
vimento degli importanti .compiti 101'.0s'Pet~
tanh nel quadro della formazione civica e
culturale deJ1a gioventù italiana ».

P RES I D E N T E. Il senatore Terra~
cini è assente.

M A R C H I S I O. In assenza del se~
natore Terl'acini, faccio mio l'ordine del gior~
no e, pur mantenendolo, rinunzio a svol~
gerlo.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Granata e
Donini.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

rilevata la ingiusba disparità di traUa~
mento economico usato ai danni degli inse~
Ignanti elementan non di ruolo press.o le
scuo,le carcerarie nominati nei posti 'ecceden~
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ti, in confronto agli altri insegnanti nan di
ruolo incaricati neHo stesso tipo di scuol.a;

considerata che ai predetti insegnanti il
servizio. viene valutata ad ogni effetto giùri~
dico come il servizio. di incarico e suppllenr,a
prestata ,in scuole statali,

invita il Governo la predisporre gli op~
portuni provvedimenti legislativi perchè a
tutti gli insegnanti element'an nan di ruolI)
presso .le scuolecarcerarie venga corrisposta
10 stipendio. anche nei mesi estivi ».

G R A N A T A. Domando dI parlare
per svalgere l'ardine del giarno..

P RES I D E N T E. Senatare Granata,
lei ha già parlata in sede di discussione ge~
nerale e così pure il senatare Donini. L'ar~
dine del giarna si deve perciò intendere già
svolta.

G R tA N A T A. F,accio os,selrvare che
l'ordine de,l giorno è stato pres,entato succes~
siva:J:nent'e,al mia intervento. Comunque non
insisto !per svol,gerlo.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giarna del senatare Gatto.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato..

considerata che, dapa altre un decennio
dalil'ac:quisto da parte dello Stato del pal,azza
Barberini per aS1pItarvi la GaUeri,a nazianale
d'arte, quest'ultima dispone solo di poche
sale 'e deve limitarsi pereiò ad ,e,sparre sol~
tanto una piccal:aparte del sua patrimonio
artistico,

invita il Governo a portare a termine
:eon decisione e sol1ecitudine le p,rocediure ne~
cess,arie ad acquisire tatalmente ana sua
alta funziane l'insigne edificio, ri,solvendo
finalmente Una situazione che incide grave~
mente sul prestigio cultm~ru1edella città di
Rama».

P RES I D E N T E. Il senatare Gatto
ha facaltà di svolgere questa ardine del
giorno..

G A T T O Onorevoli calleghi, patrei
anche fare a meno di svalgere l'ordine del
giarno. da me presentato in quanta gIà nella
discussione del bIlancio del 1958 ha avuto
modo di intl'attenermi su questo problema,
che non fa certo onore all'arganizzaziane del~
la cultura in ItalIa. Canfido che, con la sen~
sibi1ità che l'anorevole Ministro. più valte ha
dimostrato verso prablemi del genere, la si~
tuazione passa essere affrontata e risolta nel
più breve tempo. possibile. Rinunzio a met~
tere in luce aspetti che per carità di Patria
sarebbe meglio tacere, in quanto prapria a
Roma la Galleria Nazionale è costretta a li~
mitarsi ad esparre una piccala parte del suo
patrimonio artistico; ed un altra palazzo., co~
me quello Carsini, è ancara occupata quasi
in forma di magazzino, di depasita, mentre
ne è prevista ,la destinazione a sede deH'Ac~
cademia dei LinceL

P R E .s I D E N T E. Comunica che i
senatari Samek Ludavici ed altri hanno. pre~
sentato due ardini del giorno. che debbono.
cansiderarsi già svalti dal senatare Samek
Ludovici nel carsa del sua intervento. in sede
di discussiane generale. Si dia lettura dei due
ordini del giarna.

R U S SO, SegretariQ:

«Il Senato.,

considerata che ,la vigente legislazione
per il riscantra diagnastico sui cadaveri è
causa di durevoli incanvenienti e di gravis~
sima scandala ed astacola:

al soddi,sfacimenta delle necessità didat~
tiche 'imprescindibili di una disci'plinaasso~
lutamente fondamentale per i medici, qual è
l'anatomia p.atologica;

alla ricer,ca e al progresso scienti,fica in
questo impor1tante ramo del sapere, per gli
studiosi italiani;

alle possibilità di -controlla e quindi di
pe:dezionamento delle diagnosi mediche p

degli interventi chirurgici. come :3;1vaglio
delle terapie;

ad una verifica sufficientemente es,tesa
dene cause di morte agli effetti di ,statisti~
che sanitarie più sicuramente utilizzabili,

invita ill Governa ed in pa.rtkal'are il
Ministro. della pubblica istruzione e il Mj~
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nistro della samtà, a dare la loro adesione
per una sollecita approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Bonadies ed
altri: " N orme per H riscontro diagnostico sui
cadaveri" (1284), approvato ne] maggio 1959
dalla 11a Commissione permanente del Se~
nato;

esprime il convincimento che comunque
qualsiasi regolamentazione in merito e la
sua applicazione pratica debbano abrogare
le insostenibili discriminazioni della legge
vigente, legate al privileg10 di censo. e di
casta, e .ispirarsi al principio generale del~
l'opportunità, 'per il bene comune, di dare
la massima estensione possibile al riscontro
diagnostico 'sul cadavere;

fa voti perchè combattendosi i pregiu~
dizi e le superstizioni e la confusione tra
culto dei morti e culto delle salme si deter~
mini una evoluzione della coscienza pubblica
per la quale, ,secondo l'esempio insi'gne di
S. Francesco di Sales e di Don Gnocchi, da
tutti si consideri, con rinnovata mentalità,
altamente onorevole e meritorio lasciare allo
studio dei medici le spoglie mortali, per la
salvezza dei viventi.

SAMEK LODOVICI, CONTI, DE BOSIO,

BALDINI, ZELIOLI LANZINI, COR~

NAGGIA M.EDICI, MOTT, LORENZf,

Russo» ;

« IJ Senato,

cons,iderata l'importanza preminente e
l,a inderog'abilepregiudizi,ale necessità di una

adeguata prepaY'azione professionale dei bi~
bliotecari agli effetti dell'auspic,ato port,eil1~
ziamento generale delle biblioteche e della
loro insostituibiIe funzione,

invIta il Ministero deUa plubblica i's,tn]-
zione a valorizzare con opportuni provve~
dimenti legisIativi ed a potenziare con ade~
guati stanziamenti di bilancio, ,la Scuola spe-
dale per archivisti e bibliotecari den'Uni~
V'ersità di Roma onde farne un seminario
nazionale per tecnici 'e specialisti.

SAMEK LODOVICI, CONTI, BALDIKI,
DE BOSIO, C'ORNAGGIA MEDICI,
Russo »,

P RES I D E N T E Gli ordini del
giorno sono esauriti. Ha facoltà di parlare
l'onorevole relatore.

B A L D I N I, relatore. Signor Presiden~
te, signor Ministro, onorevoli senatori, du~
rante la discussione sul bilancio del Ministe~
l'O della pubblIca istruzione gli interventi, le
idee e le critIche esposte mi hanno portato
ad una riflessione piÙ viva, ad una fidU!cia
più serena; ho colto la più ferm;], convin~
zione che la riforma della scuola italiana è 111
atto, perchè in ognuno di noi c'è questa fer~
ma volontà, e perchè per il popolo italiano la
scuola è divenuta un fattore di coscienza, de~
termin:a.nte 10 svolgerSI della vita sociale c
morale nel mondo contemporaneo.

Si è detto che la relazione puntualizza par~
ticolari concetti. È vero che ho cercato di in~
quadrare il bilancio nelle forme e nei principi
dell'istruzione e dell'educazione, ma è anche
vero che le riforme si possono fare solo quan-
do sono prima divenute conquiste dello spiri~
to, per essere tradQtte in fatto sociale e po~
litico.

N on si può concepire una riforma della
scuola fatta per decreto legge. Le leggi val~
gono quando sono vissute e sentite dall'in~
telligenza e dal cuore degli uomini e il legi~
slatore traduce in legge quanto la gente de~
sidera, pensa, riconosce necessario allo svol~
gersi della vita. Nei tempi in cui la politica
la facevano i re, i popoli non si chiedevano il
perchè delle cose pubbliche, della guerra e
deHa pace, ed era logico che fosse sentito mc~
no il bisogno della cultura e dell'attività cul~
turale. Ma quando i popoli ,sono divenuti go~
vernanti di se stessi e la scienza, la tecnica, la
cultura hanno dato vita al progresso con rit~
mo più forte e più audace, allora l'uomo ha
sentito il valore di una presenza attiva nella
vita sociale.

Il senatore Granata ha affermato che c'è
troppa lentezza per le conquiste del sapere.
È vero, però la lentezza è dovuta al fatto che
il sapere non è erudizione, ma è sempre fat~
tore educativo e l'educazione dura per tutta
la vita, è una lotta continua con noi stessi,
con l'ambiente, nel contrasto tra quello che
noi siamo e quello che vorremmo essere. Le
difficoltà nascono prima dal contrasto tra
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tecnica e valore umano, tra la vita dell'uomo
e la ricerca della felicità. Il processo di av~
vicinamento alla cultura, per una trasfor~
mazione degli individui e dei popoli, è quindi
~ento: la cultura ric:hiede ripensamento e as~
similazione; spesso è diletto, ma più spesso
è un vero tormento, proprio perchè processo
interiore nella conquista della verità.

Come avviene per gli uomini, così avviene
per i popoli. Chi raggiunge un alto grado di
cultura, non è perchè abbia conoscenze di
aspetti particolari delle .scienze, ma perchè
ha saputo cogliere il significato più profondo
delle scienze, inteso come patrimonio di vita.
Ed anche nei rapporti tra i popoli, negli in~
contri, negli scontn, non vince mai :chi ri~
mane padrone del campo, ma chi ha portato
nello scontro un maggiore grado di civiltà
e di progresso.

,Il problema è quindi di grande importanza
e ci fa riflettere seriamente. Non si nasce
dottori, non si nasce santi, come non si na,sce
democratici: lo si diventa di giorno in giorno,
se la cultura è nell'uomo attiva e se pensiero e
volontà divengono fattori primi per lo svi~
luppo della persona umana.

Il senatore Granata ha ribadito un concetto
della mia relazione: si deve attuare la scuola
della Costituzione, e per questo si deve fare
una scelta politica. Io direi che non si tratta
più di una scelta, si tratta piuttosto di un
atto di volontà che è nostro, che è del ;Par~
lamento, che è della nostra gente. N on cre~
dIamo ai prodigi delle leggi, quando non sono
accompagnati dalle convinziolll. Vi sono con~
dizioni economiche, soCÌ:ali e morali che ci
permettono dI guardare a questa grande rea~
lizzazione e che ci fanno sperare che le aule
scolastiche non rimangano vuote. N on riesco
mai a separare l'istruzione dall'educazione e
c'è in me un aspetto dell'intel1ettualismo so~
cratico al quale aggiungo sempre l'atto di vo~
lontà perchè il sapere sia operante.

Si è parlato dI libertà della scuola e a que-
sto proposito vorrei .sottolineare che la libertà
di insegnamento e la libertà della scuola ri~
guardano la formazione morale e lo sviluppo
culturale della persona umana. Esse sono pre~
supposti indefettibili di ogni ordinamento li~
bero, poichè la pienezza della libertà della
persona umana, nelle sue proiezioni ed attua~

zioni individuali e sociali, è condizionata dalla
sua educazione. E>sseriguardano non la scien~
za e l'arte come fini a se stesse, ma tutta
intera la concezione del mondo e della vIta.

La coscienza del1a lIbertà ci porta quindi
a vasti orizzonti. Occorre superare l'intolle~
ranza. È chiaro che il problema vale per
tutti.

Centrasti nella storia ve ne sono stati, vi
sono state espressioni di mtolleranza. Se pen~
SIamo alle guerre di religione, se pensiamo ai
contmsti tra i popoli, al1e lotte tra protestanti
e cattolicI, se pensiamo al mondo mussulma-
no e al mondo europeo, vediamo che vi sono
stati dei contrasti, che ,sono stati però supe~
l'ati dal ripensamento e dallo svolgersi della
coscienza dei popoli. Del resto, quando ci si
irrigidi.sce e ci si chiude entro determinate
barriere, si cade sempre in particolari aspet~
ti delicati della vita. Mi riferisco all'episodio
ultimo di Chessmann, che per noi è stata la
espressione di un mondo ormai superato, tra~
piantato ìn un altro continente, dove la fred~
dezza del rigldismo morale non coglie il, ca~
lore umano che superla sempre ogni formali~
sma, e allora viene a mancare la giustizia. La
morale è un qualcosa che ,SI vive, non è un
sillogismo e nemmeno pura logica. 'Occorre
stare attenti per non cadere in un dogmati~
sma sCIentifIco 'e culturale che non ha niente
in comune con il dogma della fede.

Si diceva un tempo che l'atomo era indivi~
slbile, si dava tanta importanza alle scienze
puramente positive, si dava importanza alla
esperienza, alla sola esperienza, così come nel
mondo politico si credeva all'assolutismo po~
litico che sembrava una forma insuperabile,
Fendi, Comuni, Principati, Stati, N azioni so~
no stati super.ati e siamo giunti così alle li~
bere repubbliche dei popoli.

Anche la scuola ha camminato con la vita,
con lo svolgersi della vita, e la scuola nostra
cggi richiede cOSenuove, nuovi programmi, l.a
conoscenza di una nuova didattica, di una
metodologia più 0onforme alle esigenze della
vita.

In un breve capitolo ho trau,ato de11'o:rienta~
tamento professiorlale; problema di capitale
importanza perchè è necessario, nello spirito
della pedagogia contemporanea, studiare il
ragazzo nel suo processo psicofi,sico. Tare, am~
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biente sociale, famihare, istinti, cattiva nu~
trizione, sofferenze, leggerezze, sono aspetti
che debbono essere studIati e conosclUtI dagli
educatori per portare a termme l'azione edu~
cabva. Si è anche parlato di un colloquio tra
Jl cattolicesimo ed illaicismo. E ia questo pro~
posito mi rifaccio al pensiero di Alclde De
Gasperi, quando dIsse che si dovevano toglie~
re le barricate tra i guelfi e l ghibellini. Siamo
grati a quell'Illustre uomo che 10 dimostrò
con i fatti. Ed è nostro desiderio e volontà
camminare su quella strada nella piena co~
scienza dei doveri e dei diritti di credenti.
L',attivismo di questi ultimi tempi ha dimo~
strato la SUa vitalità, come è stato affermato
dal senatore Cerulli Irel1i, quando ha fissato
l'attenzione su quanto è stato fatto ,a Tera~
mo, zona depressa, ma che con l'aiuto della
scuola potrà ,sentire i benefici e gli effetti di
una cultura data a tutti gli italiani, indice di
reale rinnovamento della società.

Quante verItà sulla situazione degli inse~
gnanti! Io non sto a ripetere quanto è stato
detto, ma non SI deve dimenticare come ci ha
lasciati la guerra, come la cultura e la scuola
Ylmasero afflitte. Nei momenti tanto delicati
della vita sociale i valori intellettua1i e mo~

l'ali sono i primi a subire l più forti e più
duri colpi e non sempre resistono ad essi.

Ringrazio il senatore Macaggi per le espres~
si ani che ha usato nei miei confronti, ma
pIÙ ancora 10 ringr.azlO perchè ha affermato
che l'esame del bilancio è un atto di pace.
V l è tanta sete di pace, è vero, una pilce che
part.a dal cuore attravGl'3o l'inteJligenza e
giunga, agli altri uomini e agli altri popoli.
Per fare questo, occorre, come dice il sena~
tore Macaggi, una scucIa pronta a coglIere i
fattori di una moderna, serena ed aperta
educazione.

Sono stati sottolineati da molti oratori il
problema dell' autogoverno, dell' aggiornamen~
to professionale, dei centri didattici, la posi~
zione culturale, giuridIca ed economica dei
professori ed innne le speranze rivolte al
Piano decennale della scuola per combattere
l'analfabetismo.

I rapporti tra scuola e famiglia. È doloroso
sentir d€lfinire la nost.ra gioveintù «hrucia~
ta »: la definizione non mi piace. Ma il pro~
blema, come dice il senatore Macaggi, ri~

mane m tutta la sua gravità: cmema, tele~
visIOne, teatn, rIVIste, giornali, ambientr
socIali, non sempre miserIa materiale, sono
queste le cause che vanno studiate. E, a mio
parere, occorre presentare ai giovani tutte le
vIrtù, ma soprattutto quello che è l'atto di fI~
ducla nella vita.

Ancora è st.ata sottolmeata 1'importanza di
favonre l'accesso aHe UniversItà anche a
coloro che non hanno conseguito la maturità
classica o scientifica. Mi permetto dI fare
alcune consIderazioni: m effetti, il nostro si~
stema di >ilccesso .aJle Università è troppo r;~
gido e legato ad uno stretto cnterio di sele~
ZIOne sulla base della cultura umanistica. Il
problema del superamento delle barriere tra~
dizionali fu posto fin dalla Rivoluzione fr.an~
ce se quando sorse il Conservatorio delle arti
e mestieri. In tutto il Paese si ha in linea
di maSSIma una seconda via dell'educazione
che consente, ai ritardatari per ragioni di
sviluppo menhde o di impossibilità economica
o di mancato orientamento, di mirare all'al~
h qu~hficazione tecnica e scientrfica, ,sia do~
po aver abhandonato gli studi per dedicarsi
ad un'attività professionale di rIpiego, o di
primo impegno, sia dopo aver percorso un
iter scolastico di natura professionale e tec~
nica. Con le dovute condizioni, non dovrebbe
essere impedito ai migliori allievi degli isti~
tub tecnici e .professionalI di a0cedere alle
facoltà scientifiche, come all1che si dovrebbe
aver considerlaZlOJle degli lautodidatti. Una
condizione dovrebbe essere il prolungamen~
to gener.ale degli st~udi di cultura generale,

un' altra condizione l'istituzIOne dI co,rsi pre~
pa.r:ato:ri pres,so le UnhTersità, come aVVIene
nel colleges americani.

Infine l'accesso dovrebbe essere sempre
condizionato ad un accertamento dI idoneità
a frequentare i corsi superiori.

Il senatore Massimo .Lancel1otti ha parlato
della necessità di un aumento di spesa per
quanto nguarda le Belle arti. Mi !permetto
solo di dir questo: è necessario salvare il
patrimonio monumentale ed artistico e nello
stesso tempo è necessario procedere con un
certo ordine anche per quanto riguarda la
natura e il valore degli scavi.

Il senatore Donini si è intrattenuto a lungo
sul problema dell'Università. È vero che la
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struttura degli istituti universitari è ancora
a campanile e non a piramide e che gli in~
segnanti sono troppo lontani dagli studenti.
Sarebbe necessario che, come negli altri Pae~
si, si facesse luogo ad una formazione univer~
sitaria scalare, mediante una serie di diplo~
mi a seconda del grado di specializzazione
dello studio.

In America si hanno tre gradI, il diploma
di bachelor, il diploma dI master e il diplo~
ma di dottore, così che per uno stesso corso si
possono raggiungere diversi stadi di svilup~
po, i primi utili per la professione, l'ultimo
per la ricerca scientifica o le carriere più
specializzate e gli studi più avanzati.

Il nostro sistema appiattito è un.a delle
cause della svalutazione dei titoli accademici
e dello scarso sviluppo dello studio scientifico.
L'altra causa è la scarsa efficienza dell'inse~
gnamento.È vero che i professori molte volte
non sono dei maestri, non vivono a contatto
con gli studenti. Manca l'istituzione dei cam~
pus, dove alloggiano, studiano e vivono la
stessa vita maestri e studenti. Con un sistema
di campus si potrebbe dar vita ad un rinno~
vamento dell'istruzione universitaria, riunen~
dovi le altre specializzazioni.

Per quanto riguarda il problema dell'istru~
zione professionale femminile, trattato dal~
l'onorevole senatrice Palumbo, posso dire che
è vero che occorre consigliare le giovani nella
scelta professionale. La relazione ha messo in
evidenza la necessità dell'orientamento: non è
esatto però che sia dannoso l'indirizzo artigia~
no~fernminHe che nelle scuole tecniche (Is.ti~
tuti professionali e IstItuti femminili) trova
un largo e spesso validi,ssimo sviluppo. In un
Paese dove è enorme la disoccupazione e dove
l'artigianato ha una antica e ancor solida
tradizione e apre buone vie di occupazione,
sarebbe dannoso precludeTe la VIa dI un sano
sviluppo della formazione artigiana, per ac~
centuare la concorrenza nel campo delle pro~
fessioni industrali. I nostri ordinamenti non
chiudono l'accesso alla formazione agrarIa e
industriale delle donne a parità dei maschi;
la scarsa frequenza delle femmine nelle scuole
rivolte a tale formazione è indice proprio del~
la scarsità di impiego. Peraltro, tutte le ml~
sure utili a favorire l'istruzione professionale
dei maschi servono incondizionatamente an~

che per le femmine. L'essenziale è stabilire
per tutti un buon sistema di orientamento e
idonei COI1sidi formazione t'eorica e pratica.

Infine va detto che, se non è rilevante l'af~
flusso delle femmine nelle scuole industriali
e agrarie, è considerevole l'accesso delle don~
ne ai mezzi di formazione per i settori di at~
tività terziarie, quelle che in definitiva sono
aperte al maggiore e futuro sviluppo e che più
si ,addicono alle donne per salvaguardare le
insopprimibIli esigenze del carattere femmi~
nile.

Gli istitutI tecnici commerciali, gli istituti
magistrali, le facoltà che avviano all'insegna~
mento e ai lavori di laboratorio, le scuole tec~
niche commerciali, gli Istituti professionali
per il commercio e il turismo sono frequen~
tati in gran misura dalle donne. Ciò che co ~

stituisce un vero pericolo per la formazione
femminile sono però i mezzi di preparazione
rapida o di addestramento, sui quali bisogne~
rà molto riflettere in occasione dell' esame
della proposta di leggen. 740.

La gioia di essere superatI dai propri sc~
lari? È la vita, lo sviluppo dell'intelligenza,
la conquista del sapere! Guai se non fosse
così! Che cosa si direbbe se fossimo rimasti
all'invenzione della prima macchina? Sarem~
mo ancora alle macchine della velocità di
10 chilometri orari con grande meraviglia di
tutti. Al contrario non ci si meraviglia più
della velocità, delle macchine lanciate nello
spazio e nel tempo!

Perchè diminuiscono i giovani negli studi?
Utilitarismo, edonismo, massima conquista e
m1nimo sforzo? Sono domande che mi pon~
go, ma temo che il giovane perda la fede nei
valori della vita e nel sacrificio. Il senatore
Di Grazia ci ha fatto un esame eloquente di
tutto il processo educativo, sottolineando la
necessità di potenziare la scuola per una vera
ist:ruzione per tutti. Ma gli sono grato parti~
colarmente perchè ha affermato: la scuola
deve formare i giovani! Io aggiungo: in una
profonda coscienza di amore sociale.

A scuola ho spesso ripetuto ai giovani:
mentre ,siete qui a studiare, fuori altri vo~
stri coetanei non hanno questa possibilità e
questa gioia; mentre voi studiate, fuori il
mondo del lavoro lavora per tutti voi; ulti~
mati gli studi universitari. non fate della lau~
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rea un mezzo di guadagno o dI potenza; ma
dovrete solo restituire alla società quanto la
società vi ha donato negli anni felici della
vita scolastica.

Il senatore Lupormi ha fatto un ampio esa~
me dei problemI scolastIci. Lo assicuro che la
second,a edizione della mia relazione non ha
mutato lo spirito e l'entusiasmo della prima.
Bisognava pure curare la forma, togliere ri~
petizioni, senza modificare l'am"mus.

Ringrazio il senatore Pani, per quel senso
richiano educativo della storia al quale ci ha
richiamati con la sua felice riflessione. Sia~
ma perfettamente sullo stesso piano quando
egli afferma l'esigenza dei corsi di aggiorna~
mento e il problema della scuola paritaria:
mi risulta che le scuole private OggI chie~
dono soltanto questo.

Al senatorI Ponti e Samek Lodovici, umb
ne1l'arte e neH'amore per l'educazione, va 12.
mi,a gratitudine di uomo di scuola, pe;rchè
hanno rafforzato in me la fede nei valori e
nel processo educativo.

Se la relazione ha trovato consensi, non è
mio merito: tutto è dovuto alla volontà di
ognuno di voi, onorevoli senatori, di dare al~
l'Italia una scuola di istruzione e di educazio~
ne per tutti gli Italiani. Il Selllato della Repub~
blica è sempre un'alta scuola, perchè ogni le~
gislatore è un maestro. Io sono pervenuto a
questi miei affetti e a questi ripensamenti
dalle pagine della vita. Avete mai fissato lo
sguardo sul volto stanco dell'operaio che ri~
torna a1l',alba daHa ferriera; della mamma,
che già nelle prime ore, quando i ,figli ancora
dormono, corre al lavoro; dello studioso che
ha trascorso la notte nel laboratori o in uf~
ficio o presso l'ammalato? Ebbene, dal volto
di questo mio prossimo ho imparato ad ama.
re la cultura come patrimonio di vita per
tutti.

Nel mio pensiero c'è ora una certezza: è
la vostra volontà! Volontà che viene colta dal
Ministro della pubblica istruzIOne perchè pos~
sa essere trlado.tta in atto concI'eto e vivo.

A lei, signor Ministro, questo compito, ma
anche questa gioia, di dare agli italiani una
scuola di cultura e di vita. (Vivi applausi da}
centro. Molte congratulazioni).

P IR E S II D E N T E. Ha facoltà di pa;r~
1are l'onorevole Ministro deHa pubblica lstru~
zione.

M E D I C I , Ministro deUa pubblica
istruzione. Signor ,PreStidente, onorevoli col~
leghi, ,le mie prime parole vogliono essere

dI affettuoso ringraziamento per Il -relatore,
Il quale, con la sua densa ,ed ol'gafllca rela--

Z'ione e con :la sua replica eo.sì piena ,di con~
cetti e di S'ignitficato, ha saputo alleviare il
Governo dalcompi,to di fornire ampie noti~
zie su una quantità di problemi particolar..
mente trattati drui colleghi. Il Governo vor~

l'ebbe poi essere esonerato dal ri:sponderc a
tutte 1e quesbioni spec,ifiiChe qui sollevate, in
quanto ,siano ,già t,ra.tta<te in ordini del glOr~
nlOop'pure in interrogazioni.

La sostanza deUa discussione che ci ha te".
nuti avvinti durante gli ul,timi tl1e giorni ri~
guarda essenzialmente alcuni aspetti del bi~
lancio. In verità, il bi'lancio p'r€:senrtatoque..
st',anno dal Governo non può essere ,giudi,cato
Se non vi,ene integrato con gE stanziamelllti
già prevdsti dal p'iano della scuola, .onde i
giudizi su di esso £o.rmulati Benz,a tener pre~
senti tali stanz'iamenti, nonchè la plur,alità
de,i .disegni di legge, presentat'i da tempo a,l

Parlamento ,e nOon ancora discussi, ,sono ine~
vitabilmente parziali, e non poss.on.o rappa:'e~
sentare la rea:ltà di sviluppo deHa nostra
scuola che ,il bilancios.olo in parte testrimonia.

Deside:l'O ri,cordare, 'infatti, che vi sono al~
cuni disegni di legge pI1esentati fin da:IJo seor~
so anno, che attendono le determinazioni d('~
glI organi pwrlamentari; mi riferd/sco ,al di~
segno di leggie per lal"iforma degli istituti
tecnici, presentato il 24 gennaio 1959, a queJ~
lo per .Ja riforma deli Ikei e de,gli istituti ma~
gistrali, pre,sentato aneh'es,so il 24 gennaio
1959; al £onda111'entale disegno di Iegge sul1a
scuola media unitaria, in corso di discussio~
ne; al non meno fondamental.e di,segm.o di
legge sull'istruZiione professionale; ,al di,se~
gno di legge suH'i,stJ,tuzione dicruttedl'le di
Hngue straniel'le; ,ai tre ,disegmi di leg1ge sug.Ji
stati giuridici deg,Jj insegnanti e al disegno
di legge sull'Oil'dinamento del Ministero deJla
pubblica istruzione. Credo che que.sti nov,e d:i~
segni di legg>e di indZii.ativa 'governativa si;ano
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sufficiertti a dimostrare la volontà del ,Go.
verno di affrontare e :Y'isolv<eYei problemi ,che
da tempo erano stati discussi e che soltanto
recentemente sono venuti a maturazione. lA
questi diseg,ni di legge si aggiunga quello
fondamentale sulla parità, che il Ministera
della pubblica istruzione ha già approntato
e nel quale ha t'enuto conto di una proposta
di legge p~esentata dal senatore IParlri.

Manca, ,come è stato rilevato da tutti i set~
tori ,del Senato, un organico disegno di le'g.
ge sull'Università. È questo indubbiamente
(come in particolare ha dimostrato il senatore
Dnnini) il problema fondamenta'Ie non am~
cara affrontato i,n via organica, '8 non ho
nessuna diffico}tà .a Tli,wnos,cerlo. Nell'O stels~
so tempo però ricordo che bisogna portare
avanti il Iavoro iniziato prima di omninciar.
in!8altri, ,altrimenti si :ri,schia di non 'poYtar~
ne :31compimento a'lcuno. L'ansia diconere~
tezza ,che tutti nDi sent<iamo p,er la scuola ita-
liana mi sp,inge a chiedervi, onlOrevo.ldsena~
t'Ù:ri,,di fare ogni sf,orz,o ,con il Governo, che
è sempre Ist,atoe sempre sarà a vostm di~
sposizione, affilllichèi 'rÌtCordati dis,egni :di .J.eg~
ge ,siano discussi, mig1im,ati ed ,approv,ati.
aon questo n'On disconosco affatto, onorevole
Bonini, la ,ne,c'8ssi,tà,di affrontare il prob'le~
ma deIl'Università. lE, per quanto le pa;rti~
co,lari Icamrbte,ri,stiche di questo Governo ,con~
sigliel'ebbe1r'Ùdi non affrontare nuove que~
S'tioni, ,accetto l'invito 'che mi è .stato DivoItD
anche da altri !settori e ,sono qui pronto a di~
scnte!'€' de'll'Università.

Prima però cOlllsentitemi 'che con voi fa,ceia
ad alta voce qualche riflessione sulla scuola
e sui suoi problemi, poichè in verità troppo
speslso si è portati a credere che la scuola,
che ha certamente bisogno di locali e di at~
trezz,ature, possa risolvere tutti i suoi proble~
mi con gli stanziamenti necessari a tradurre
queste esigenze in realtà; troppo spesso si
dimentica che l,a scuola è anzitutto una real~
tà umana, un incontro tra maestri e disce~
poli, ed è necessario, affinchè possa recare
un messaggio di solidarietà, un contributo
alla concordia civile, che intorno ad essa si
crei un'atmosfera di sereniteà, di sicurezza,
cioè le premesse della concordia. Tutte le
volte che un piccolo fatto accade nella scuo~

la (un fatterello che sarebbe meglio lascia~
re spegnere nel silenzio come una delle tan~
te manifestazioni di ciò che invidia, gelosia
e altri non nobili sentimenti fanno sempre
nascere nelle comunità) e noi lo portiamo
alla ribalta del Parlamento per fame og~
getto di discussione e per mettere in evi ~

denza quel poco, i.o spero, di non beUoche 'c'è
nella scuola italiana,certamente non contlri~
buiamo alIa sua serenità. Il Mini,stro è sem~
pre stato a disposizione di tutti i parlamen-
tari, ed ha compiuto ,con tempestività le in~
da.gini, lIe inchieste, le ricerche atte la rist,a~
biIire la~iuls'tizia, co,ndi:oi'Onefondamentale
per una buona ammÌnistl1azione; ma vorrei
p1regarvi di ,aiutamni a :rasserenare lascuo,la.
Il primo che deve farIo è certamente il Go--
verno.

La relazione del senatore Baldini ha su~
scitato larghi consensi, e me ne compiaccio,
consensi anche e soprattutto, direi, da parte
dei ,colleghi ,dell'estrema sinistra. Gadl1ebbe
qui opportuna una piccola parentesi a pro~
posi,to di quanto diceva pl1oprio un maes,tl1o
del 'comunismo. Questi, nel P<ar:lamento rtede~
sc'ù, dichial1ava ,che, quando un borghese 'gli
faceva un elogio, egli si grattava la testa.
(Interruzione .del senatore Luporini). Il serna..
tore :Baldini ,av.rebbe dovuto ~rattars!i anche
lui h tlesta e <dire, come diceva queI fonda~
tore: ma ,cosa ho detto io di cosÌ grave...

B O. La relazione non è stata lodata iso1D
dall'npposizione, per verità, onoI1evole Mi~
nistro.

M ,E n II c I , Ministro delllL pubblica
istruzione. Comunque costui si domandava
COSaavess,e detto di tanto gl1ave e di ,cosÌ
PQCOin accordo ,con gH i.nt8'l'essi del ,suo p.a,r~
tito per sUiscitare H consenso dei borghesi.
Ho fatto ianch'io qua1cosa di simile, ma l,a
lettura attenta della relazione non mi ha ri~
velato ,nulla di particolare, per cuianc,ora
oggi me 10 domando. (Commenti dalla 'sini~
stra).L'ho domandatD ,anche all'onorevole
relatore, e, se ho ben capito, non vi sareb~
bero posizioni divel1se da quella igoverna~
tiva.

In ogni modo, onorevoJi ,colleghi, volevo €JS~
senzialmente dirvi (e l'inciso mi ha portato
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un pochino lontano) che la felice attu.azione
del piano della scuola, di una scuola moder~
na e democratica, rIchiede un minimo di con~
cordIa; lIon ,giova oertamente al consolida~
mem.to della democrazia 'Una critica che tal.
volta mi è ,sembmta ingenerosa. InfattI, men~
tre si mettevano in evidenza le manchevnlez~
ze che certamente esistono nella scuola ]ta~
liana e che il Ministro, ahimè!, ha dovuto ri~
conosce:re frla ] ,primi, pochissimI, spec:]a,lmen~
te da parte della opposizione, hanno voluto
ricordare anche le V'irtù deUascuola italiana
ed i 'progr<essi inneg'abilmente compiuti in
quest'ultimo periodo di tempo; anche se ,del
tutta insufficienti. Nessuno, per ,esempio, ha
ci,tato i dati confortanti dI svi,luppa deUa
scuola media dell'abbligo. Il fatto che, per
es'empio., 1'onor,evole relatare abbia 'citata iÌl
numero dei Comunichemallcano.ancor.adi
scuole dell'obbligo non deve, ,come è stato no~
tato nella mia introduziane al piano di sV'i~
luppa deDa scuo.la, trarci in ing,anniO, perchè
i Comuni hanno una diversa densità di po~
polazione, per cui non basta affermare che un
derberuninata numero di ess'i manca di tale ti~
po .di scuo,la, per giudicare delle earenze ,che
ancora og1gi si manifest3ino in questo fonda~
mentale settore, ma bisogna fare il confronto
fra co,lo1'o ,che frequentano tale scuola (a ehe
la potrebbero frequentare) 'e ,oolaroche non la
f1'equelntano.

Dico questo perchè, in un IP:3iese came il
nostl1o, ,dove le 'Lazioni sano così pl'ofonda~
mente radicate, dove ,lo spirito della ,tolleran~
za, della comprensione, della buona volontà
nan si manif.esta sempre in formeconfortan~
ti, :se vogliamo ,arrestalre il feconda svilup~
po della scuala italiana niOn dobbiamo f,a,r,e
altro che les,acerba re questa ,10tta, ,che ,talvo.l~
ta diventa Ulna latta :su prinCÌ>pi ,che hanno
certamente il loro valore come temi di poli~
tica pura, ma bisogna vedere come si attu.a~
no nella realtà dell'azione quotidiana.

Ecco quindi perchè, oggi, l'invito ,del Mi~
nistr,o della pubbHca ,istruz'iane è soprattutto.
un invito ,al lavoro, ,a ,quel ,lavoro ,cui ci ha
chiamato con alta parola, ispirata e direi
quasi commassa, anche il presidente Parri
ricardando 'ieri alcuni problemi parlicol,ari,
sui quali cercherò di essere esauriente, ma

ricor,dando soprattutto il dovere ,eomune V1er~
so la callettività ita,lianache nell'anno 19'75
si pr'esume pres.enterà una struttur'a 'econo-
mica e socIale profondamente diversa da quel~
la del 19160. E siccome nel 1975 avramno
15 a'nni 'coIora ,che nascano nel ,19,60 e rue
a~~anno '215,0010110,che so:no nati nel 19:5,0, è
evidente che l'e previsioni fatte fJ.10nsono fon~
date soltanto su delle ipotesi, ma anche su
una realtà demografica in atto.

Per questa ragione rnel lugHo SCOYiS'Oho
preso !'iniziativa dIcosti,tuire, .call l1:a,cona~
borazione della S.V.I.M.E.Z., una Gommis~
siane presieduta dall'ingegner Martinoli,
noto studiosa di prablemi tecnic,i '8 di orga--
nizzazione industriale, affinchè s,i potesse plre~
v:edere, 00n ,l',approssimaz'ione p1ropri:a di
queste indagini, :1a struttu~a deUa .popolla~
zio,ne 'attiva del nostl1o P3i€se neU',anno 1'9,75
in ba,s'2 allo s~iluppo economico pl18'V,i:sto
dallo schema Vanoni e dagli aggiornamenti
che allo .schema VanonI .sono Btati apportati
daUa Cammissione aH'uopocostitui:ta daUo
onorevole Presidente del Cons1i:gLia.

Il ,risultati ,che do'po mesi di JavoI'lO mi s,o,no
st,ati ,c,omunicati, sia pure in vi,a provvisol11a,
l1ibengo doverIi, ,a mia volta, comunkare al
Senato, 'anche perchè saniO 'estremamente
utili per valurbare il llavor,o da ,compi,ere in
rapporto al compito al quale ieri ha allusa,
con tanta precisiane e fermezza, il presiden~
te Parri nel richiama,re al camune dovere
VeTisa le generaziani ,che nel 1975 avran~
no gran pa,rtedeUa responsabilità deLla vita
eco.nomica e Bod-ale litlaliana.

Oggi, .sulla base di .statistiche :abbast3iiIlza
attendibHi, SI può affe.rmar'e che n'eI ill'ostro
P.aese il3,5 per cento. della popol,aziiOn,e at-.
tiva occupata ~ esclusi quind'i li di,saccup,ruti
~ è impiegato neH'i,ndusrtria, il 35 per ,cento

(,c'è ,chi stima IiI 33 per cento) nlell'agrilco[~
tura, il30 per cento nei s'ervizL iSi tratta di
18 miliani e 300 mi,la unità di popoLazione
attiva ,che 'si 'rÌpartisce ,nel modo, che vi ho
detto.

Nel 197,5, suUa base di una ipote.si di svi~
luppae00nomi00 che prevede un incremento
media annuo del reddi,to del 4,5 per ,cento,
la popolazione occupata sarebbe di 211.,300.,0,00
unità, ,così ripartita: l'industria dal 3,5 per
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cent,o passerebbe al 40 per ,cento; l',agricol~
tura da,l 35 per cento al 20 per ,cento; i ser~
vizi dal 30 al 40 per cento. Ora, questa
struttura della popolazione attiva merita un
momento di medi,taziane.

Non sorprenda per<CÌò che Il Mimstr.o della
pubbltica istruzione si soff,ermi su qU2Sto
aspetto del problema che costituisce la p're~
messa fondamentale per la 'scelta di quel tipo
o di quei Upi dI scuola ,che possana soddi~
sfar'e all'attesa. T.anto più ,che ,non <Citro~
viamo più di fronte ad una scuola per mi~
noranze ,al'istocratlcheche mppr'ese.ntavano
sì e no il 5 per cento della popolazione in
età s00lastica: ,ci troviamo di f,ronte ,ad una
scuola che ,deve ,intere,ssare tutto il popolo
i,t:aliano. E perchè dò avvenga non ba&ta
che la &cuola esista, bisogna che esista :nelle
forme capaci di servire al partioolar,e tipa
di svilup'po ,economico in corso ,di ,8Jttuaz,i,one;
altrimenti, onorevoli ,colleghi, noi veramente
costruiremmo sulla sabbia, andremmo cioè a
preparare dei .giovan'i, ,investir'emmo deHe
imponenti somme in ,capitalli personali, che
non potranno ave.re un'utile destinazione
produttiv,a, perchè ,non 'cO;ngrui oon Ire ,at~
tività alle quali sar8Jnno chi:amat,i. Il pra~
blema appal'le t'anta più importante qua,ndo
si p'ensi aUe responsabilità che ha lo Stato
moderno per .}'occup:azione dei citta.cJjni. il]
problema deHa disoccupazione è 'il dramma
fondamentale deUe democmz1e; perchè '&e
non fossero ,capaci di risolverlo, avrebbero
fa11ito di f,ronte ,al lorogr,ande banco ,di
prova: quello di garantire, sì, la libertà, ma
anche di garantire a tutti i c'ittadin,i ,l,a pos~
sibilità di partecipare 001 proprio lavora al
miglioramento delle condizioni di 'V'ita e al
benessere generale. na ciò la nec1essità ,che
la scuola, che prepara la popo.l'3:zione attiva
di domani, si.a organizzata in maniera 'ade.
guata.

Ora, che cosa c,i r,ivela J'analisi dei 21 mI~
lioni e 300 mila unità che costituiranno la
popolazione attiva nel 1975? Rivela questo:
il 5,'6 per ce,nto sarà rapprresent'aJto dia diri~
genti e quadrI superiori, ma ,il 20 pe.r ,cento
sarà rapPflesentato da tecni.ci ,superiori e in..
termedi e da addetti ,alcool1dinamento eco~
nomico e produttivo, che ,sono dei tecnici di

organizzazione. ,Quindi il 20 per cento deHa
popolazione attiva del 1975 potrà lavorare
utilmente, in p:vevisione ,dello ,sv,iluppo eco~
nomic'o, isolo se sa,rà rapPl1esentato ,da tecni~
ci. VentI per cento vuoI dire 4 milioni e 400
miIa unità, dei quali 1 milione e 500 mila
tecnici superior'i e 2 mi.Iioni ,e 9'60 lITliIa,te,cni~
ci Ì,ntermedi e 'addetti al coordinamento irn~
f,eriere. 'Questo già VI dice che sarebbe in..
teressan:te analizzare i settori dell'industria,
dell'agr,i.ooltura e dei ,servizi, specie deWagri~
coltura, la quale vedrà una sua pJ'\ofonda
caduta nel numero delle unità ùav,orative im~
piegate, ma 'a,nche una sua profonda tra.-
sformazione.

SaI"ebbe, ripeto, di notevole interesse sV'i~
luppare ulteriormente questo aspetto della
questione, ma lo f'ar'emo in altra occasione.

Quindi nei p:vossimi quindi,ci anni 'l}(yiodo~
vremo adeguare i nostri ordinamentisc()~a..
stid aHe ,nece,ssità di sviluppo economico,
sviluppo che abbiamo già sagg;i,ato dumnte
Ful,timod:ecennio e soprattu.tto durante gli

ultimi d'nque 'anni, in coincidenz,a di circo~
stanze 'i,nternaz,ion,ali favorevoli alla .oongiurn~

tura, ma anche in ,coincidenza ,c'Ùn un anelito
general'e dii tutto 'iI popolo itali:ano, il quale,
valendosi del progr'esso scientifico e tecni,co,
cerca di liberarsi dall'antica schIavitù della
miseria, della fame, del freddo, deHa ma.
lattia.

Ora, vorrei dir~e ,agli onorevoli colleghi che
questo cammino, ,che insieme ci proponiamo
di compiere, dovrebbe e,ssere facilitato da tut~
ti noi, poichè non credo vi siano profonde ra~
gIoni politiche di principio che ci possano

ostacolare,~lmeno in molte questioni. Vi sarà
la questione della legge della parità, vi sarà
la questione della scuola privata e della ,scuola
pubblica, che purtroppo non è sempre oggetto

di esame con sufficiente penetrazione e con~
vinzione ,e, diciamo pure, con generosità, ma
in tutte le altre questioni non possiamo non
essere sostanzialmente d'accordo.

Allora io credo sia lecito ,essere un P'O' me~
no pessimisti, di quanto non si sia stati da
parte del'l'estrema sinistra e anche di altri
settori, nel giudicare la scuola italiana. (In~
terruZ<ione del senatore Luporini).
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V onei, infine, ringraziare cordialmente co~
lara che hanno voluto incora,gglare l'opera
del Ministro; vorrei dire che sarei veramen~
te felice se potessi meritare il riconoscimento
che mi è stato rivolto qui da numerosi colle~
ghi ed aggiungere che il Governo, se potrà
contare sulla collaborazione del Parlamento,
potrà intensIficare ulteriormente le nuove
istituzioni, quelle nuove istituzioni che ri~
guardano la scuola media e dI avvJamento,
in attesa dell'approvazione del disegno di
legge sulla scuola media unitaria o unica.

È necessario compiere questo atto di umil~
tà e di speranza, occarre capire che non si
può creare subito una scuola di alta efficien~
za, ma che c'è ,sempre un periodo di avvia~
mento, come avviene in tutte le cose.

gcco perchè il fondare scuole, anche là
dove non vi sono tutte le garanzie che esse
SIano ,subito efficientissime, è atto che cre~
do debba essere assecandato ,ed aiutato, af~
finchè dopo tre, quattro o cinque anni si ab~
biano avunque scuole che funzionano bene.

Questo si dica anche per quan,to ,riguarda

l'edilizia scolastica. C:ome 10110'sanno, in ,ool~
laborazionecon il collega dei lavori pubblici,
abbiamo potuto finanzi'are per cifre rilevanti,
seppure 'ancora lontane dall'eSisere sufficienti,
un gran numero di nuove scuole. Oc,corI1e pe~
rò del tempo perchè queste scuol'e passino
dai decreti alla realtà ediliz,ia. N el .fy,attem~
po molte di taN scuole pos,sono cominciar,e a

svol~ere la propria attività in lacali di for~

tuna. Del resto, si pensi che ,l'Inghilterra,
cioè un P,aese ,che ha una dei più cospicui
capitaU del mondo, ha casuruito moltissime
sClUole nel dopoguerra con economici mate~
riali prE>fabbricatl... (Interruzioni dalla si~
nistr:a).

Va bene: nO'i ,sbagliamo sempl1e; mentre
gli altri sono sempre bravi. (Commenti dalla
sinistm, np'provazioni dal centro). Dico que~
sto perchè è di,sarmante sentirsi ripetere che
tutto e sempre va male e che non si trovi
mai ,il mO'do di ,cons'tatar,e che, per esempio,
a Milano, ,a Taranto, a ,Modena, a Cagliari,
a Gos,enza, e via ,dicendo abbiamo fatta anche
noi delle cose degne di essere cO'nosciute.
(Vivi applnusi dal centro, interruzioni dalla
sinistra). Credete voi che noi s'iamo qui a

dl,scuter,e per far sì che il ,nostro Paese con..
tinui nella miseria e nell'ignoranza? Ricono~
scete, unn foss',a:lho per la volontà di studio
che ci ha aiutati durante una vita ormai.
lunga, che anche noi abbiamo .fede nei va~
lorl fondamentali della :ricerea ,scIentifica,
della lIbertà ,e ,del progresso,... (lnterru
zirJni e comment'ì dalla sinistrn. Vivaci 1'e~
pliche dnl centro e dalln destm). La rea:ltà
è questa: 'se ,ci slarà una posiziane spintuale

di reciprocacompI1ensiane e di aiuto, la dI'
mocraz,ia italiana farà del grandi passi ne,l~
l"interesse deUa 0011etJtività; se,invece, l~
cl1iti0a mil1erà a rendere ,difficIle il cammino
comune, si ,renderà soltanto più p.esante la
fatica di chi lavora. Questo non d'ipende
esclusivamente da no,i, ma da tutta .la realtà
e le ,aJttitudini di un popolo che, ripeta, nan
ha ,grandi tradizioni di taHeranza. [Poca fa
l'anorevole relata~e rioardava che 'il oorn
pianto Akide ,De Gaspen 'parlò di gue1fi E
di ,ghibellini. Sii potrebbero aggi ungere tantE:'
altre 'coll'side~azioni . . .

Il nastro sforzo neUa scuO'la e nell'educa-
ziane sta, quindi, prOlpria ,nel far sì che noi
insIeme si possa costruire la città dell'ocra.
tica e che quest-a città democratioa dia a tut.
ti .le garanzie necessarie. I,n claso contrario
non varrebbe la pena di durare tanta fatJCI<t.

Ciò detto, vOl1rei rispondere ai prohlemi
sallevati nel settore dell'università. I sena~
tari Danini, Macaggi, Di Grazia, in parti~
colare, rhanna toccato questa fandamen'tall
questione, anche in rapporta ai probl:em.
della 'ri0erca scientiJfi0a. Sarà bene riflette n
attentamente insieme sulla natUl~a e la ,COI'
sistenza di questi pl1ablemi.

In 'pl1imo luogo" un errore che si andav::.
00mpiendo, (e che veda 0an piacere oggi su
per,ata 'anche nelle preoccupazioni dell'opI-
nione pubbHca) stava 11el ritenere che nE'l
nostro Paese vi fossero troPPI studenti neUe
università. ,Lo stesso ono,revoLe Donini Lo ha
riconosciuto, ed anzi hadichiara,tache an~
ch'egli pensa che nel nostro ,Paese vi si'ano
pochi stude,nti nelle unive,I1sità.

L U IP O IR I N I. ,Lo abbiamo sempre
detto, anche quando l'anorevole Gonella ave..
va un',altra posizione!
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M E D I C I, Minist'ro della pubblica
istruzione. Allora, avetre riba,dito questo con~
cetto. Secondo quella tale previsione r,elativa
all'anno 1975, lo sVIluppo ,economko richie~
der,ebbe 'un numero ,di lamreati, non di circa
20.000 unità all'anno, come quello odierno,
ma di almeno 40.000 unità, quindi Il doppio;
però, accanto a questI 4.0.000 laureaJti, vi do~
vvehbero essere aLtrI 50.000 diplomati di
tipo superiore, cioè giovani in possesso di
quel nuovo tipo :di diploma tecnico supe~
riore che noi abbiamo indIcato all'attenzione
delle fami'ghe Italiane proprio due 'slettima~
ne fa, inaugurando a Milano i corsi supe~

riO'ri dell'Istltuto :becmilco industriale Felltri~
nelli. N on si tratta di una lalU:vea dI carat~
tere scientlfico superiore, ma sremplicemente
della :specializzrazione e dell'approfo,ndimen~
to di alcuni c,or:si rglà compiwti nell'irsrtituto
tecmco. IÈ un tipo diVlerso di Ipro[elssioni~
sta, quello che si indirca ral1aattrenz,ione del~
le famirgl1e Italiane: ,cioè 'non Il laureato di
alta preparazione scientifIca, ma Il diplo~
marta superiore di profonda specia1izza.z.ione
tecniCla. ,C'è bisogno anche dI questo.

Noi abbiamo rit,enurto di ,poter tenta've un
esperilIuento in ta'! :senso,e ,s!e avremo il
conforto del Parrlamento, lo faremo 111misu~

l'a 'senwre più vasta. Conforto del Parla~
mento non vuoI dirfe dIsegni di 1eiglge: vuoI
dir,e semplicemente ,conosoere 'Se il Paililamen~
to è d'accordo su queste linee fondamentali
di po.Iiticascolastica, laffinchè poi il Gover~
no possa tradurle nell'opera quotidiana. Ed
allora, noi moltiplicheremo negE istituti tec~
nici industriali, negli istitutI tecnici per geo~
metri, per chimici, tessili, conciari e via di~
cendo, questo hiennio di speda1izzaziolne, di
approfondimento tecmco .che non richiede, ri~
peto, alta preparazione scientifica. Con que-

sto credo di aver rfugato :le preocoupazioni
sorte in rdiwmsi settori circa una concorrern~

za indebita fra la corporazione >Ocomunque
l'associazione ,di laur1eati, metltiamio degli in~

g'e~neri o dei dOÌ'trOri in a.~raria, rispetto a
queste nuove ,categorie di profrerssioni'stl.

E qui sia detto 'una volta per sempre che
non dobbiamo poi spaventarci troppo per
detevminate prese dI posizione del1e cate,go'~

ri,e. Le rcategorie fanno, come è giuslto e }.e~

gittimo, la difesa dei loro interessi, ma com~
,pita del Gov,erno e derl Parlamento è di .i~1.
terp:ret,are glI interessi della collettività, che
talvolta, anzi spesso, non coincidono, se non
parzialmente, con gli interessi delle cate~
g,OrIe.

I problemi dell'univerità, come sono sta~
ti qui indicati, sono essenzIalmente i seguen
ti: 1) ,edi,lizia universitarila; 2!) attrezzature
didattiche e scientifiche; 3) dotazioni di ba~
s,e; 4) assistenza. agli studenti; r5) piani dI

studio; 6) rapporto tra numero degli inse~
guanti re numero degli allievi; 7) ammini~
strazione dell'università; 8) partecipazione
dei giovani alla vit.a dell'università; 9) ac~
cesso alle università; 10) concorsi universi~
tari; 11) ncerche sCÌientIfiche di base. Molti
di questi problemi .sono 'già s,tati 'trattati, am~
piamente trat.ta.ti, discutendosi il piano del~
la scuola, per 'cui penso non ,sia necelssario
che io ne parli aneorla perchè a quest'ora non
avr,ei ,certo il coraggio di riperter.e COrsiegià
dette. !Quindi penso ehe nessuno di voi abbia
voglia di ascolba:re ancora una mda illustra~
zio,11e slUll'edi,lizia universitana, suHe at:trez~

zatuI1e didattico~scierlltiifilChe, sulle dotazioni.
sulle borse dI 'studio ,e ,sui collegi universi~
ta.ri.

B .Ei R T O L I Fors,e,se ipa!rlasse del
nuovo Polit,ecnico di Napoli, lo ascolteremmo
volentieri.

M E: D I C l, Minist:ro della pubblica
istruzione. Risponderò ISlUbirtoalla crOrtese
interrlwzione dell'onoI1evole Bertoli diCrendo~
gli che il Ministro deLla. pubblica i,struz,ione
un anno fa rstanziò...

BER T O L I. Parlo del Governo, non
del Mimstro della ,pubblica istruzIOne.

M Er D l C I, Minist:ro della pubblica
istruzione. Parlo del Governo. Il Governo
stanziò la somma che mancava, cioè 500 mi~
lioni, da a:grglunger,ealgli a1tri 600 'g'ià con~
ees,si affinchè Il po,liltecuico di Napoli,che

come uno spettro sta là con le slue occhiaie
vuote in attesa del eompletmmento, potelsse
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ra.pidament,e ess,ere finito. E'Ha sa, onore~
vale Bertoli, perchè vive nella nabi,Ie città
partenopea, che erano deI.le ragioni 'cofiltrat~
tuali ad ostacolare la pros,ecuzione dei lavo~
l'i, cioè un conflitto tra l'impresa e la sta~
zione appaltante, come si dIce in termini tec~
l1lci. I danari il Mmistero deHa !pubblica
Istruzione li ha dati fm da aHara ed il Ma~
gnifico Rettore dell'UnIversità di Napoli mi
ha detto r,eoenten1<enteche sono sitate ormai
superate le remare di icaratteJ:1e amminisrtra~
tivo e che in questi giorni si sono ripresi i
JavorI per il compJetamento. ComrJnque, sia
ben sicuro, senator'e Bel1toli, e stiano sicuri
tutti i colleghi ,che rappresentano la città
di Napoli. che il Mini,stro della pubblica
istruzione, non dico quotldianamente perchè
direi una bugia, ma almeno settimanalmente,
si occupa del Politecnico di Napoli, come si
occupa di queHo di Bari, di Palermo e di Ca~
ghari, perchè ritiene che lo sviluppo econo~
mica del Mezzogiorno d]penda anche in par~
te notevole dall'esistenza di grandi centri
di cultura t,ecnica e prof,essiona:le. E spero
che questa dichiarazione la possa. almeno
in parte, ,soddisfare, senatore Bentoli.

Altri 'punti non furono invece trattati du
rante la discussione sul piano deLla slcuol,a.
Esaminiamo ora per 'Un <]1}Iomentola que~
stione dei piani di studio. Le associazioni
degli studenti, degli ins,egnanti, i singoli ti~
tolari, il Consiglio superiore da a:1meno cin~
que anni in maniera sistematica e da circa
dieci anni in manie,ra meno sistematica, di~
scutono la riform,a deLl'ordinamento deigli
studi universitari, inteso come curriculum
che i Igiovani debbono percorrere per conse~
g1uire una determinata laurea. Le cose sono
sempre rimaslte, salvo ,che per 'la facoltà di
ing1egneria, allo s,tato di speranza; in primo
luogo perchè, evidentemente, un Minis<tro,
per quanto generoso sia, non può impedirsi
di mgionare anche così: perchè debbo fare
tutte queste cose se, qualunqueco<sa si f,ac~
cia, certamente utile anche se non proprio
risolutiva, sa:rà criticata, iPoichè lede dati
interessi? N aturalment<e la collettività che
ne ha vantaggio 'sta z,itta perchè è g,r€lgge
indefinito, mentre colo'ro che ne hanno un

creduto danno, armati dI aggl'essivItà soste~
nuta, si fanno pkwla legione. Questa è una
delle ragioni :prinÒpali dell'arenamento di
molte iniziative. Tanto è vero che, special~
mente per alcune facoltà, come queHa di me~
dicina, è stato detto: non si farà mai la ri~
forma della facoltà, non c'è speranza! Il Con~
siglio superiore, in merito, non è riuscito
neanche ad esprimere il parere; ed anche
quando, come per le facoltà di agraria, un
parere è stato espresso e il Ministro, dopo
aver sentito tutti, compresi gli studenti, ha
preparato un progetto, i docenti, l'un contro
l'altro armati, hanno sostenuto, per nazio~
nalismo di materia, che, ad esempio, l'ento~
mologia agraria è la materia più importante
di tutte, e così dicasi per l'ecologia agraria
e per la mangimologia. E di Igrazia, io che
un pochino dovrei intendermene, perchè ho
passato tutta la mia vita nella facoltà di agra~
ria, posso dire che a un certo punto, in questa
babele di memoriali, in questa confusione tre~
menda che si crea anche nell'animo di un
competente, si è portati a rinunciare, special~
mente quando poi si afferma, come è stato
affermato qui, che il Governo usurpa i diritti
del Parlamento.

Ora, se vogliamo aspettar'e ancora, aspet~
tiamo, ma sia hen chiaro che, facendo così,
si rinviano problemi <obietltivamente urgenti.

FOR T U N A T I. Onorevole Minisltro,
il problema non è dientomologia o altro.
,pPfchè nella fa'wltà di ingegneria lei ha sta~
bilito un principio che secondo me non è re~
golamentare ma generale; il prmcipio cioè
che le facoltà hanno la possibilità di stabilire
certi esami.

l\tI E D 1 C I , Min1stro delta pubblu;a,
istruzIone. Ma vedete, il c,aso della facoltà di
ingegneria.. .

C A R E L L I . Occorre la sp'ecialJzza~
ZIOne.

D O N 1 N I. Mi sembra, onorevole MI~
nistro,che lei dimostri gi,usta la nost.ra ri~
chiesta di dis<cutere il p'roblema.
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M E D I 'C I , Ministro della pubblica
istrnzione. Si tratta solo di sapere cosa vuoI
dire discuterne. Il Ministro è semprie a di~
sposizione del PaTlamento, anche ,la da:rne~
nica, nonostante sia una festa comandata che
noi però dediohiiamo se111lpl1eal nostro 1avoro
politico. L'irmportanteè anda'r,e a'vanti, non
star quia marcire in discussioni completa~
111Ientei,lliwtili,mentre i giovani chiedono che
si ri,solva:no questi problemd, che non :::~mo
solo di specializzazione, onorevole Carelli,
anche se riguardano la spedalizzazione.

QuindI sui princìpi sono d'accordo. Ditemi
quando volete discuter,e. Io ho anche chiesto
(e lo ricorda all'onorev01e Donini) in Com~
mi s,siO'ne, ancora 'al tempo deUa Prpsidel1za
Zoli, di poter discutere, ed ho espolsto, sia al~
la Camera ,cheal Senato, i princìpi del riordi~
namento dei piani di studio. Ma' credete pra~
prioche il Par.lamento debba intervenire neJ~
la discussione per la scelta degli insegna~
menti?

FOR T U N A T I. No.

M E n I C I , Ministro della p?:bblica
istruzione. Il Parlamento può, anzi penso che
debba, con m'azioni, con interpeUanry;,e, ccn
ordini del giorno, nel1e forme che ;1 R.egola~
mento stabilisce, indÌiCare i criteri fOrlchmen~
tali da 'seguire. Vada ,sè che poi verrà la leg~
ge per le università, anche se ritengo diffi~
cile ,che possa venir'e con questo Governo,

D O N I N I. Scusi, silgnar Ministro, ma
lei formula dei IpiallI di studio slulla base di
UUia,1egg1enon votata, di una legge formubb
sotto il fascismo, quando cioè non si di~
scuteva e non si votava nulla.

FER R E' T' T I. Ma la scienza è sem~
pI'e quella! N on si tratta di materia politica!
È materia di formazione di tecnici, di 'pro~
fessori, di inge:gneri, di medici.

M E D I C I , Ministro de,zza pubblica
istruzione. L'oss,er'vazione del slena,tore Do~
nini è tecnicamente pertinente, nel senso che
la ,legge che dà facoltà al Ministro della pub~
blica istrlUzione di compiere l'atto legittimo,

regi,stmto alla C'arte dei conti, da me 111via
preventiva lungamente discusso con le auio~
ntà ,compet'enti, è una legge del 1935, mI
sembra.

FOR T U N A T 'I. 1;: del 1925.

M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. Comunque è pur sempre una leg~
ge in vigore, che dà la facoltà al .Ministro
della pubblica istruzione di cOiJ:n,pieredeter~
minati atti.

Lei, senatore Donini, dice che l'ho fatto
senza sentire nessuno? Ma, di grazia, in qUle~
8'ti ultimi cinque a,nni, che coStahanno chiesto
per eStempio Le facoHà di ingegneri,a? Un
giorno ho dovuto r10evere itutti i presIdi del~
le facoltà d'ingegneria, con a capo l'illustre
rettor,e professar Cassinis, uno dei luminari
della scienza italiana, i quali mi hanno dato
un ultimatlUm, per Qtttene~e ,che si H<;cisse
finalmente fuori da questa tragedia. E tr'a
gedia bi,s,ogna chiamarla, onorevoli colleghi,
perchè ,quando uno st,udente d'ingegneria di
narma in cinque anni non riesce a lwurearsI
ma ne impi,ega6 o 7, quando il numero dei
colpirt.i dagli esauriII1lenti nervosi in tale fa.
coltàè così elevato e quando si ,pretendP C'he
collui che si laur,ea in idraulicasrtlUdi l'elet~
troniCia, si C's,cedal ralgionevo1e.

Elcoo qui,ndi il motivo per cui abbiamo at~
tuato queHa riforma salutata con molta sim~
patia, anche s'e ha avuto del1e critiche, che
sono le critiche inevitabili degJli interes~;i col~
ipirti.

Dov,rei adesso fermarmi, ,ad es,empio, lle,l~
la riforma delle facoltà di agra'fia solo per~
chè vi saranno immancabilmente degli inte~
ressi colpiti? lo domando al >Senato di pro~
nùnciarsi su questo punto ne1Ie forme che si
Ipotranno stabilire, perchè è eSJtJ:lemamente
impartantesa,per,e Steil Ministro deve conti~
nuare nella riforma dei piallI di studio {,p~
pure .dev:e fel1l11arsi, affinchè ,ciascuno si as~
SlUmale propri,e responsabiHtà ed affinchè si
conoscano con esattezza le reciproche iposi~
zioni in merito la tale questione.

'Concordo con quanto è stato affermato qui.
e Òoè che nel nos'tro Paese vi sono pachi stu~
denti univ,ersitari. Bisogna però riconos:eere
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che sano molti rispetto al,1e attrezzature esi~
ste,nti: questo è il problema. E.cca perchè si
è pensato anche aod un aumento del numero
delle universItà. Vorrei però consiglia.re i
coJ1eghi di non esagerare ne11,amolt~plicazio-
ne del numero delle univeJ:1sità.

Il Ministro della .pubblica istruzione ha so~
stenuto, di sua iniziativa, che determinate
nuove università si debbono fare, ma là dave
esist,a.na delle chiare esigenze, dove vi siano
delle sicure utilità, dove la nuova univer~
sità rappresenti .un comune elemento di
progres,so civile, dove cO'ntribalsca a dllmi~
nuire il numero degli studenti in altre uni
versità già supemffollate. ISi contribuisce, in~
fatti, a risolv~re il probltema del superaffol.
lamento. ad esempiO', delle Università di N a~
,poli e dI Ban facendo sì che Igli st,udenti della
Calabria, in parlte notevole, Testino nella Ca.
labriae non Viadano ad affollare ulterim'mCì:I'
te tali università. Il Mezzogiorno nel 1220,
auspice Federico II di Svevia, ebbe quella
che fu la prima università di Stato in Ita.
lia (perchè tutte le altre università erano
cOorporazioni libere e autonome): l'Università
di NapOoli.Da allOora,per s,ette secoli il Mez~
zogiorno continentale ebbe solo quell'univer~
sità. Nacque pOI l'Istituto di commercio di
Ban, e solo nel 1924 sorse a IBan la seconda
università. Oggi le universItà d'Italia più
affollate dopo Roma sono Napoh e Bari.
Quest'ultima, COn i .suoi 14 mila studenti, è
la terza università d'Italia e non è nelle con.
dizIOni di educare adeguatamente i giovani
che ad essa affluiscono, perchè il complesso
delle strutture, delle att,rez~a,ture, degli edI~
fici, è insuffidente. Da ciò la necessItà di una
palitica a favore di queste università: la ne~
cessità che Il Parlamenta sostenga il Gover.
no nel non se@uire Il crIterio automatico, ba~
sato sul numero degli studenti, nel dare i con~
tributi, ,perchè, a parità di numero vi sono
università mancanti di attrezzature e uni~
versltà che hanno. una attrezzatura soddisfa.
cente. Perqu€'sta io chieda in primo luago
all'onorevole Presidente della Commissione
:1'1a-anche ,ai coUeghi del Senato di sos,tenere
l'ingrato compito di chi si trova ad ammini~
strare oltre trecentomila cerv:elli pensanti,
fortunatamente, dotati di forte individuaJi~

.smo e di acuto spinto critico. Il compito non
è faci,le, e sarebbe bene nOon,attizzare i fa.
cherelli che spontaneamente vanno alimen.
tandosi ,nei contrasti e nei canflitti.

La distribuzione delle università nel no~
stro Paese ra:ppresenta dunque un aspetto
deliea,to e debole. Debole in quanto per cap~
t,are i voti, del clui misterO' però nes.suno ha
approfondito ancora l'orilgine, tutti vOig,]iono
le università, con gravi incanvenienti per la
serietà degli 's,tudi.

C A R E L L l. Integvare, nOondistrug~
gE'l'e!

lVI E D l C I . Ministro della pubblica
Ist1'uzione. Le università non si impravvisa.
no, abbIamo visto che non SI Improvvisano
neanche le .scuOoleprofessionali. E: qui vorrei
dare una parz,i,ale rÌ'spasta al Presidente
Pani dÌlcendo che sono d'accor.do con l,ui nel~
l'aff,ermareche glI insegnanti non s'impI'ov~
visano, ma per fortuna neUe scuole p:rofessio~
nali nan si chiedono soltanto diplomi ed altri
,titoli. I titoli non hanno maI dato ].a scien~
za. Vi .sono ,dei Htalatissiil11,iche sono deglI
ignaranti sublimi e vi sono degli operai che
sono insegnanti insuper.abili. Bcco perchè
chiediamo che negli i,stitulti prOofessionali vi
siano molti operai, magari anziani, che s,ap~
pi,ano insegnar bene un determInato mestie~
re. Abbiamo in Italia aLcune decine di isti,tuti
professionali che sono esemplari.

Io ho il ,piacere di dire che ormai ci avvia~
ma verso i 200 istituti professionali, il che
.silgnifica in media 2 per provincia; e sicco~
me ogni istituto può avere lfino a 10 scuole,
possiamO' <arrivarle a circa 2.000 slcuole p'ro~
fessianali. Pertanto si tr,atta di una rete di
base già consistente, anche se del tutto in~
sufficiente a prepara,re quei quatiro o cinque
milioni di maestranz'2 s,pecializzate di cui ab~
bi,amo parlato poc'anzi.

C A R Ei L L I . Università del lavoro!

M E D I C I, Ministro della puòb7fÌcaistru~
zione.È una bella e nobile parola, ma tutte
sano università del lavoro, perchè la nOostra
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è la civiltà del lavara: siamo. una Repubblica
fandata sul lavar'O.

Mi avvia rapidamente alla c'Onclusiane, nan
senza aver prima detta che sana canvinta
che l'amminilstraziane delle università deve
essere attuata c'On criteri più maderni e che
i Cansigli di amministraziane debbano. anche
av,ere la respansabile partecipazi'One degli
studenti.

Casì pure il Ministro. è pienamente can~
vinta che l'accesso alle università debba es~
sere il più larga passibile.

Nessun giavane deve esserne esclusa senza
fondata mativa e ciò anche perchè l'accessa
a certe facaltà, carne quelle di ingegneria,
di agraria, di medicina, eccetera, non affre
la facile «canqUIsta di un titala », data che
quelle facaltà richiedano. una frequenza as~
sidua e grandi sacrifici. Pertanto. i giavani
che desiderano. accedervi anche sastenenda
esami di cultura generale debbano. essere
aiutati.

Quanta alla questiane del casiddetta nume~
ra chiusa, il Ministro n'On desidera canside~
rarl'O carne numera chiusa in sè, il che, in
ventà, sarebbe contro. le nostre leggi, ma
carne migliare distribuziane degli studenti
affinchè questi siano. messi in candiziane di
abbandanare quélle Università dave nan è
possibile studiare, le passa:na trasferirsi ad
altre, can l'ausilio di barse di studia e callegi.

Debba infine rendere esplicita il parere del
Ministro. sul prablema della ricerca scienti~
fica, anche perchè gli esponenti del Partita
sacialista se ne sana interessati can un im~
pegno. che certamente fa lara anare; ma quel~
l'impegna hanno manifestata in una farma
così canservatrice, per cui io., che appar~
tengo ad un partita di centra, sana rimasta
un po' sarpreso.

L'anarevale Danini, nella sua arazione, ha
sostenut'O un principia che io.nan posso lasciar
passare campletamente satta silenzi'O, perchè
attinge alle radici stesse del nastro pensiero
palitica. Egli ha affermato che in sa stanza
il Partito al Gav;erno manfiene verso la ri~
cerca scientilnca un atteggiamento. ascuranti~
sta, un atteggiamento. che ripete le sue ari~
gini da una interpvetazione mediaevaIistica
della vita veligiasa, tant'O che San Tammaso

d'Aquin'O sarebbe addirittura un avanguar~
dista rispetta alle nastre posiziani.

D O N I N I . Esatta.

M E D I C I, Ministro della pubblica istru~
zio,ne. Ora, io. varrei dire in prima luogo. ~

e spera che mi assista nella impravvisazione
l'esattezza dellingua'ggia ~ che nan vi è stata
nè vi può essere contraddizione tr,a l'alfa spe~
ranza alimentata dal messaggi'O evangelica e
quel pragresso scientilficache libera gli uamini
dalla fatica, dalla fame, dalle malattie, dalla
miseria. (Applausi dal centro). Nan vi può
essere ,e nan vi sarà, perchè in quel messag~
gia si legge: «la verità vi farà liberi », e la
verità è il prima risultata del pragresso sCÌten~
tifico; quel progresso. che ha fatta, ad esempio.,
nascere pr'Ofande speranze in miliardi di ua~
mi,ni che papalana l'Asia, quando., attraversa
l'avanzarsi della chimica agraria, della gene~
tica, della 'chimica industriale, l'incrementa
della praduzi9ne del riso, alimenta fandamen~
tale di quelle popalaziani, ha raggiunta una
misura tale per cui si può dire che oggi nel
mondo nan si muare più di fame, carne acca~
deva fi,na a pachi decenni fa. Chi vi parla ha
avuta la sconfarta di assistere in certe can~
trade interne dell'India alla vera e prapria
marte per inedia...

GRANATA Quandac'eraCÌta:ng
Kai Shek in Cina si mariva di fame. :Adesso
nan più.

M E D I C I Ministro della pubblica
istruzione. È merita sua?

G R A N A T A. Anche.

M E D I C I, Ministro della pubblica
istruzione. Camunque, io sta affermando che
i pragressi della scienza, che nan sano sal~
tanta quelli delil'astronautka, ma anche 'altri
che hanno. cansentito ,all'uama di faticare di
mena e di pradurre di più, ci trovano. tutti
sastanzialmente cancardi. Deva quindi respin~
gere, can fermezza, .Ie affermaziani fatte dal
senatare Donini. Il Gaverna, a cui apparten~
go., ritiene indispensabile pramuovere il pra~
gresso della ricerca scientifiC1a,ed è per que~
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sto che il Ministro deUa pubblica istruziane
ha considerato un paca timide le proposte del
Partito socialista italiano. Io ritengo che
mantenere l'attuale sistema di .lavoro all'in~
terno degli istituti universitari non sia can~
gruo con le esigenze della ricerca scientifica
che spesso si attua in una pluralità di istituti
attraverso il ,coordinamento della ricerca me~
desima. Alcuni mesi or sana, recandami a
Ginevra in occasiane deHa inaugurazÌan,e del
sincratane del CERN, ha fatta le dichiara~
ziani che qui ripeta, e cioè: 1) la ricel'ca
sdentifioa di base (e qui mi sembra che sia~
ma ,d'accarda can tutti i settari del SenatO'
e certamente can il presidente Parri, nan sa
se anchecan i suai calleghi di partito) deve
essere fatta nelle università, perchè è nelle
univ,ersità dove, ricercandO', si insegna

M A C A G G I. Lei sta ripetendO' quella
che ha detto ia!

M E D I IC I Ministro della pubblica
istruzione. Mi perdani: sana lieta di essere
d'accarda con l'anarevale Macaggi, ma mi ri~
ferisca anche a quanta è stata pubblicato
dall' « Avanti! », alla replica dell'anarevale
Angelini 'ad una mia risposta, in sede diin~
terragaziane, alI CongressO' tenuta in Via del~
la Lungara dave sona stata rappresentato dal~
rispettare generale della ricerca scientifica,
dattar Rassi, e a tutti gli altri dacumenti che
canfigurana un atteggiamento. Ma sona ben
cantenta che lei sia d'accorda; e che i sena~
tari sacialisti cancardina sulla necessità che
la ricerca scientifica di base sicampia ne11c
Università.

M A C A G G I la ha detta: cOlIcan~
tralla del Cansiglia superiare delle ricerche!

M E D I C I, Ministro della pubblica
ishuzione. Ma è questa il punta: quandO' ,nai
affermiamO' la necessità di un caardinamen~

tO' tra le attività scientifiche degli istituti,
chiediamO' che ci sia qualcunO' che caardini le
attività di ricerca e, se necessaria, abblighi
a campiere un determinata davere, perchè,
nell'anarchia rama'ntica della ricerca, agni
tanta esce fuari anche un Leanarda da ~Vinci,

ma talvalt'a può darsi che si appradi sempli~
cemente alla pigrizia dolce di pameriggi nan
cantrallati...

M I L I L L O. Lei parla di noi sociaE~
sti; e mi lasci dire che il presidente Parri ..,

M E D I C I, Ministro della pubblica
istruzione. Il presidente Parri non ha bisagna
che lei la interpreti.

M I L I L L O . Il presidente Parri par~
lava di una funziane di caardinamenta ap~
punto del Cansiglia nazianale delle ricerche.

M E D I C I, Ministro della pubblica
1struzwne. Ma è il modacan cui si fa il coar~
dinamentosu cui l'ritenga di nan ,essere ,d'ac~
cardracon il senatore iMacaggi. OccorI1e 'ap.
prafondir'e.

M I L 'I IL L O .Quale sarebbe la nastra
te,si re,azianaria?

M E D I C I Min1'stro della pubblica
istruz~one. L,a te,si re,azionaria è di nonac~
cettal1e gli istitut'i nazianaH per setrtore. Ciaè,
come noi abbiamo Ii'll:Italia l'Istituto nazia~
naIe difisj,c,a nuelea,r,e, come forse prlesta
avremo .}'Istituto (o Comitato a Callergia)
nazionlal,e di ma,tematica, chiesto ,al C'On~
gr'e,sso 'nazionale di Balagna dai matematici,
così 'si potl"ebbero canfilgurare Istituti ('O
Comitati a CoHegi) nazionali per ,la fi'siolo~
gia, per la batanica, e vi'a dicendo: Istituti
sulla ,cui struttura e funzianament'O sarà bene
discutere i,n altra occasione. Sin ,d',am ,affer~
ma però che questi istituti a callegi nazif)~
na.Ii nan devano ,avere compiti di ri0ema di~
retta ma saltanta dI programmazione 'e ,fi..
nanziamento drena ricerca.

N Olidabbi,ama gratitudine al .cansiglia ,na~
zionale dene ,ricerche ,anche perchè dapa la
guerra ha salvata la rioerca in ItaHa, ,e, 'spe~
ci.almente nel periada 'nel quale il pI1ofessor
Calannetti è stata presidente, il Cansiglia
nazionale delle ricerche ha permessa a mal~
tissimi istituti universitari di nan mO'l'ire di
inedia p'er manca'l1zadi quello che chiamano
il metabolismO' di base della ricerca.M.a una
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casa è il Consig1:ia nazianale delle rieel1che,
che assegna danari in mpparta a determinati
fini da conseguire, una cosa sona :gli Istituti
a Comitati nazionali per la batall'iCia, la chi-
mica, la fisica, e via dicendO', che avrebbero
il compita di farmulare i programmi di
ricerca esclusivamente nell'ambito degli,
istituti.

M A e A G G 1. Sona d'accardo!

M E D II e I, Ministro della pubblica
Istruzione. La ringrazia, ma questa è il punta
che bisogna apprafondire. In partico],are sarà
bene .st'abiHl1e con ,chiarezza i ~apparti fra
il Consiglia nazianaIe delle ricerche e le
Università.

F .o R T U N A T I . IBisagna vedere carne
funz'iona l'IstitutO' :naz'io,nale,onarevale Mi~
ni,stra !

M E D le I, Ministro della p~tbb/:ica
istn/'zZ:one. V,a bene.

F .o R T U N A T T . NO',ma da chi è ,ca-
stituito l'Istituto nazianale?

M E n II e I, Ministro della pubbMca
istruzione. Saltanta dai Utalari di cattedre.
seconda l'e 'idee prevalenti. IMa qll'(~stae altri
aspetti davranm.a BSSel1eapprofonditi. Al~
cune poi sono questioni di dettaglio.

F.o R T U N A T I. No, ma.

M E .D II e ,I, Ministro della pubb[l/~ca
istruzione. Va bene, s.e lei vuole, Se il Se-
natO' vuale, iO'sono pronta a ,stare qui altre
tpe ore perchè il problema mi interessa ap~
passianatamente. (Commenti dalla sinistra).
La battuta era slcherzosa ed av.eva saprat-
tutta la scopo di br mascere il sorriso. Nan
si preoccupi, senatore Bonafim . . .

M A R e H Il S J O. È una questi,on,e di
praspettiv:e. Ora il pl1agresso è di là. (lndi:ca
l' settori del centro e della destra).

N lE N e 1.0 N .1. Guardati in faccia pri-
ma di parlare così.

M A R e H I S 1.0. ,Gua.r,da,che ti aspet-
tanO' alla zoa! (Richiami del Presidente).

M E D J e I, M1:nistro della pubb[,ica
istruzione. Vedo che la civiltà fa dei gmndi
pr'0gressi (Ila~tà). Il progl1essa, ,anorevole
Danini ed onarevole Marchisi,a, n'0n è :sol-
tanto un pragressa ,di macchine e di -mezzi
strumentali, perchè aglgi vi sona delle popo-
laziani ehe hannO' il maggiar numero di ma~
lattie (le a tal'pr'0pos'ito pO'tT'ebbe confermar-
0ela ilchiari'Ssima prafessar Banadi,€:s) del-
l'apparatO' dig,erente perchè si alimentano
male 'etrappo. È vera?

B O N. A D I ,E S. È vero.

M E il) I e I, M?'nistrodella pubblica
1'struzione. Quindi evidentemente il progres~
s'0, che è pO'i una parola che ha sapare 'gia-
robino (io preferisca esprimermi can « il d-
vile avanzamentO' »), davrebbe esseJ:1esapr.a,t~
tutto un avanzamentO' nene forme di canvi-
ve.nza. fIn praposita il re latore è stata estre-
mamente effic,alee.

L U p O R I N I. Adapera La plarola p'l'a~
gressa più dI una vol:ta.

M E D ,I C I, Ministro della pubblica
istruzione. ,lVIal'adopera anche iO'. Però è ,ce'r-

to' che non basta, onor'ev01e Marchisia, can-
seguire il pragressa tecnico e ritormar,eaUe
tearie dell'evoluziane. Quel1a cheoonta ~

così almeno iO'pensa ~ al fine ,della cr,eazione
di una civiltà democratka è che n pragresso
serva l'uomO' e lo liberi daHe condizioni di
schiavitù che lo tengonO' ancara legata. In
questa s'snsa noi pensiamO' ,di non essere
secandi la n'essuna. Perciò debbo ancora una
volta rihadire il nos'tra punto di vista; 'll/OIn
c'è apposiziane tr:asensa religiosa :della vita
e 'pIlogre8'sa :scientifica.

Slilgnor [Presidente, onorevali calleghi, i,o
vorrei ancora una volta ringraziare il rela~
tor,e, .la GammisS'ione tuttla e il suo illustr,e
Presidente per la colla'hal1aziane ,che mi han-
nO' data. Vorrei ringraziare tutti i colleghi
che, 'intervenendO' in questo dibattitO', ham.no
saputo aff'rontare can tanta profandità ma1ti
prablemi. Varrei assicurare che cala110i quali
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hanno voluto parDe determinati pI10blemi e
non hanna, ahimè, patuta ottenere risposta,
l'avranno in sede di ordini del :gi'Orno 'in sede,
di inter:rogazioni e comunque nel corso delle
diséUssioni che mi auguro presta il <Senat'O
riprenderà per esaminare s'opmttutto la fon~
damentale legge della scuola ,dell'abbligo. Se
riusÒremo :a discutere rapidamente lIe nove
leggi che ho citato, pot-rema ,esseI1e soddi~
sfattl rperchè avremo compiut'O H Inostro dro~
vere. (Vivi wppZausi dal ,centra e daUa de~
stra. M alte cangratulaziarni).

P RES I D E N 'T E. Invito la Com~
missione ed il Governa ad esprimere il pra~
prio avviso sui vari ordini del giorno.

Il prima è quello del senatore Ceru:lli Irelli.

T I R A BAS SI. La Commiss'ione lo
raccomanda al Governo.

M E D I C I, MinistrO' delba pubblica
istruziane. Il Gavernoaccetta l'oI1dine del
giorno del senatare Cerulli Irelli e la ringra~
zia per la soDecitazione ri<guardo ad un set~
t'Ore poco conosciuto quale quello delle cera~
miche antiche abruzzesi che hanno nel centro
di Castelli, ai piedi del Gran Sassa uno dei
luaghi più importanti di praduzian~.

P R E .s I D E N T E. Segue l'ardine
del giorno dei senatori Marchi,si'O, Granata ed
altri.

T I R A BAS SI. La ICommissione è
favorevole.

M E D I C I MiniSltr;a deUa pubblica
istruziane. Il Governo è favorevole ma ripe~
te che, se si vuole arrivare in tempo utile per
Il prossimo 'Ottobre, è necessario che le pra~
poste parlamentan vengano messe in dlSCUS-
sione.

P RES I D E N T E. Senatare Marchi~
sia, insiste per la votazione?

M A R C H I S I O. Sano soddisfatto, ma
debbo osservare che noi chiediamo l'interven~
to del Governo appunto perchè vi Sla una
sallecitadefinizione deHa questiane.

M E D I C I, Min~S'tra de~la pubbUca
istruzione. Ma in Par.lamenta ci sona già delle
praposte di legge che il ,Gaverno ha detta di
esser,e pranta a discutere, e il Gaverna nan
può essere troppo petulante verso il Par~
lamenta.

M A R C H I S IO. In questi C8!sanai
ohiediama al Go.ve:mo di essere petulante.
C'è arm8!i una prassi per cui nessun praget~
to di legge di iniziativa parlamentare viene
discusso se nan c'è un carrispandente praget~
to di legge del Gov,erno. la chieda alI Ministra
della pubblica istruziane se ritiene che si
debba discutere 11progetto. già presentato, a
aspett-are quello del Governo.

M E D I C I, MinistrO' .della pubblica
istruziane. Ho detto che il Covlerno è pronto
a discutere le proposte di legge che sono in
Pal'llamento.

M A R C H I S I O. A:llora ne prenda
atto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine
del giorno dei senatori Milillo, Bellisario ed
altri.

T I R A BAS SI. La Commissione è
favorevole.

M E D I C I, MinistrO' della pubblic,a
istruziane. Il Governa ha già illust:rato po~
c'anzi il suo punto di vista. Come raccoman~
dazione di studio non ho niente in contr,ario.

P RES I D E N T E. Slegue l'ordine
del giarno dei senatori Zaccari, Maneti ed
altri.

M E D I C I, MinistrO' della pubblica
istruziane. Ho già rispasto nel corsa deHa di~
scussiane generale.

P RES I D E N T E,. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Moneti, Donati ed altri.

M E D I C I, MinistrO' deZ"lapubblica
istruziane. lil Gaverno accetta la proposta del
senatare Maneti, e fa presente che le diffi~



Senato della Repubblica ~ 11840 ~

25 MAGGIO 1960

III Legislatura

247a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

coltà nascono. da ragiani di bilancio e di te~
soreria.

P RES I D E NT E. Segue l'ardine del
giorno. del .senatare Iario.

M E D I C I, Ministro deUa pubbMca,
istruzione. n Gaverna la accetta.

P,R E S I D E N T E. Segue l'ardine ael
giarna dei senatari Masciale, Papalia e Parri.

M E D I C I, Min~stro della pubblic,(t
-ist1'uzione. Il Gaverno 10 accetta carne racco~
mandazione di studio.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine del
giorno del senatore Zannini.

M E D I C I, Min~stro della pu,bblicrt
istruzione. n Gaverno ricarda al senatore
Zannini che il nostro amore per il Pascoli
è grande. Ma qui si tratta di un immobile
di praprietà priva,t'a, a earattere rustica, con
destinaziane agricala. I lIestauri di cui l'edi~
ficio ha bisogno sano di manutenzione. N an
vorrei che anche il Senato. cOonsiderasse la
celebrità di cui alcune cose hanno gaduta per
determinati motivi OoccasiOonalicome una ra~
giane di intervento, altrimenti nai aumen~
teremmo enarmemente gli impegni, mentre i
mezzi a dispO'sizione sono pochi.

Comunque ringrazio il senatare Zannini ea
accetta il suo ardine del giorno. come rac~
camandazione.

P RES I D E N T E . Segue l'ordine del
giorno del senatare T,erracini.

T I R A BAS SI. La Commissione 10
raccomanda 'al GOov'erna.

D O N I N I . .sono dieci anni che la rac~
comandate al Governo!

M E D I C I, Ministro della pubblica
istruzione. Senatore Donini, non sa se siano.
dieci anni, ma certo è che il disegna di legge
per i Canvitti nazianali è pranta e quindi
avrò, spera, il privilegia di presentarla al
Senato..

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giarna dei senatari Granata e Danini.

T I R A BAS SI. L,a Cammissiane si
rimette al Gaverno.

M E n I C I, Ministro della pubbli,ca
istruzione. 'Que.sta prablema del tI1at:tamento
econamica dei maestri nan di ruo,la nominati
in po,sti e,ccedenti in applicazione delIà legge
3 aprile 19'5'8 nasce -dal1a differenza di trat-
tamento. in atta, perchè una parte dei maestri
s,ano. t,rattati secando, una leg,ge mentre Igli
altri sOonatrattati seconda 'i criteri deUa .scua~
la 'Papolare. 8i tratta 'quindi, 'insieme can il
Ministro. di grazi,a e ,giustizia, di ,caordinare
tale trattamento, per 'cui passa senz'altra ac-
cettar,e l'ardine del ,giorno. carne raccamanda~
zione.

IG R A N A T A. Almeno. per la p,arte
di ,sua .campetenza non può ,ac,cetta:rlOo?

M E :D I C I, Min1'stro della pubblica
is.truzione. .Ripeta che la accetta come racco~
mandaziane di studia.

GR A N ,A T A. Abbi.amata,le esperien~
za circa questa tipo. di raccamandazioni, ana.~
revale <Md'ni.stra,che non possiamo. essere sod~
disf,atti ,della sua risposta.

IP 'R E S I D E N T E. Segue l' ardine del
giarna del senator'e Gatta.

T il ,R A IB ASS ,I. La COommi,ssiane ,10
l'accamanda al Gaverna.

Q\iIlE D II C I, Ministro della pubbliJca
l~struzione.Il problema in¥este anche l'Am~
mi'ni,s,traziane mi.1itare in quanto nel 'p,alazzo
Barberin:i ha sede anche i:l Circala degli Uf~
ficiali del nastro ,Paes,e ,al quale (fino ,ad ora
nan .siamo riusciti a troViare un col1ocamento
degna.

Quindi la nostra 'apera attivi.s.sima è dir,etta
a tr,avare un caMocamenta adeguata al Cir~
cala deHe Farze Annate; appena la ,aV'I1emo
trov,ato, pO'tremo far sì che la GaUeria ,d'arte
antica poss,a ,avere tutti i locali che merita.
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PR E S il iO g N T E. Segue l'ordine de'l
giorno del senatore Samek ILodovici.

'T I R A 'B >AS SI. iLa Commis,sione si ri~
mette al rGove'rno.

M E iO [ C I, Ministro della pubbl;ica
istruzione. Il problema del dscontro diag:no..
sti co su] cadaveri è stato ieri sera illustmto
con .gra:ndedett,ag1io e s,enso di responsa~
bihtà verso la scienza dal collega Samek Lo.,
dovici, che ringrazi'O, tanto più che l'insegna~
mento univers,itario neUe f,acoJtà mediche
sembra :trovare diffi,coltà proprio per la ca~
rema di questi fondamernta~'i mezzi di Istudio.
Quindi sarà mia cura queUa di adopera,rmi,
per quanto è neHa mi,a competenza, affinchè
il disegno di legge a'pprovato dal Senato ed
oggi di fronte all'altro ramo del Parlamento
compia ceIermente il suo corso.

S A .ME K r.. :On O v I C II. L:a ringra~
zio e non dubito del suo interess,amento, data
l'estrema importanza di que,sio disegno di
legge ag~i effetti della ricerca scientifica e
per soddi,sfare aJle esigenz,e didattiche di
una disciplina di camttere assolutamente
fondamentale per i mediiCi quale è l'anato~
mia patologÌtca.

.p RES I D E N T E. Segue un s,econdo
ordine del giorno del senatore Samek Lodo~
vici.

T IIR A BAS S II. ILa Commissione lo
accetta COiJTIE'r:accomandazione.

M E n I c T, Mim'stro della pubbli1ca
istruzione. II Governo coglie questa opportu~
nità p'er ringraziare, non soltanto 'i,lsenatore
Samek Lodovici, ma ,anche i senatori ,Pianti,
CerulH Irelli e tutti gli altri che si sono oc~
cupati del fondamenta'le problema delle bti~
blioteche, ed assicuIia che, in occasione della
approvazione del dis,egno di ,legge che rifor~
ma la struttura organica del Ministero della
pubblica 'istruzione e in ocea,gione degli svi~
luppi inevitabilmente favorevoli che avrà la

parte di bi,la:ncio riguardant,e le biblioteche,
sarà dato nuovo impulso ,S'i,aalla preparazio~
ne profe.ssiona~e, sia all',espansione dene fun~

ZIom del:le biblioteche, per 10 sviluppo della
cultura nel nostro Paese,

S A M E K L O n O v l C l Signor
Presidente mi permetto di Isottolin'eareche,
in questo ordine delgiorno, che è sottoscritto
anche dal relatore, si fa esplidto riferimento
alla scuola speci,a~e per ,archivisti ,e bibliot'e~
cari press,o l'Universitàd:i Roma.

M E D I C ,I, Min1'stro della pubblica
istruzione. Io conosco bene la scuola per bi~
bliotecarr ed archivi:sti, che è una F,acolrtà
più che una scuola dell'Università di Roma.
Quest,a scuola ha ,eertament'e dei maestri ce~
lebri, però i,l numero degli studenti non cI1edo
SIa così numeroso come sarebbe desiderato
dal Ministro della pubblica i,struzione.

,P RES I D E N T E. Gli ordini delgior~
no sono esauriti. Passiamo ora all'esame dei
capitoli del bi1a,ncio del Ministero della pub~
bIica iSltruzione, con Il"intesa che la semplice
Iettura equivarrà ad approvazione qualorra
nessuno chi'eda di parJ.aI1e,enon ,si,an'OpI1esen~
tati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i capi~
toli dello stato d,i previsione con i relat1:vi
1"iassunti per titoli e per cabegorie).

'Passiamo infine amelsame degli artIcoli del
disegno d'i legge. Se ne di'a lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. l.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
di,narie e straordinarie del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961, in con~
formità deJlo stato di previsione annesso alla
presente legge.

(È aplprovato).
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Art.2.

Sana autarizzate per l'esercizio finanziaria
1960~61 le seguenti assegnaziani:

lire 1.100.000.000, per la cancessiane di
un cOintributa straol'dinaria per il funzia~
namento dei Patranati scalastici;

lire 2.000.000.000 per la cancessiane di
cantributi straardinari alIe Università, agli
Istituti di istruziane superiare, agIi Osser~
vatari ,astranamici, alIe ScuOile di 'Ostetricia
e 'agli altri Istituti scientÌ1fici speciali per la
ricastituzione ed il riassetta del materi.ale
didattica e scientifica;

lire 20.000.000, quale cancarsa stmardi~
nario per l'ammadernamenta delI'arganizz,a~
ziane bibliagrafic.a nazianale di diffusiane
delIa lettur:a (bibliateche popolari), per l'at~
trezzatura dei pasti di prestita e per l'acqui~
sta di bibliabus;

lire 150.000.000, quale spesa straardi~
naria per il restaura e la ripamziane di danni
in dipendenza di 'OffesebeUiche ,a case mabili
ed immabi1i di interesse artistico, archeala~
gica e bibliagrafica di praprietà delIa Stata
a degli Enti di cui alI'articala 27 del1a legge
26 attobre 1940, n. 1543, a uffici e lac'ali deI1e
saprintendenze, musei, ~al1erie, bib1ioteche e
lara arredamenta, a scuale e istituti d'arte
e di musica gavernativi e lara suppel1ettili;

lire 4.000.000, per il recupera, il tra~
sparta dai ricaveri, i,l riassetta e il ricalIaca~
menta in sede di apere d'arte e di materiale
bibliagra.fica e didattica nel1'interesse del1a
Stata a di Enti e privati che svalgana in
Italia la l'Ora funziane culturale;

lire 3.341.500.000, di cui ,ai capitali dal
n. 284 a 294, quaH spese per l'arganizza~
ziane, il funzianamenta e la vigilanza dei
carsi delIa scuola papalare cantra l'analfa~
betismo, istituita can il decreta legislativa
del Capo. pravvisaria delIa Stata 17 dicem~
bre 1947, n. 1599, nonchè per 100studia dei
prablemi relativi alIa latta cantra l'analfabe~
tismo stessa e per diffandere l'istruziane nel
papa la;

lire 135.000.000. di cui ai capitali dal
n. 279 a 282, quali spese per i servizi già

in gestiane al sappressa Ministera del1'assi~
stenza past~be11ica, demandatial Ministero.
del1a pubblica istruziane per effetta del1'ar~
ticala 8 del decreta legislativa 14 febbraia
1947, n. 27.

(È approvato).

P RES J D E N T E. Ha chIesto dI par~
lafle per d:ichiaraziane di vota il senatore
Barbar,a. N e ha facoltà.

,B ARB A R ,Q. OnarevoLe signor IPre~
sl'dente, onorevole ,Ministro., onor,evoli sena~
tori, il Gruppa del M.S.I., al quale ha l'anore
di appartenere, è avviamente favorevaIe aHa
appl'ovazion,e deHa ,stata di previsione delIl3,
spesa delrMini,stera deJ.la pubblica ,istruzione.
L'esame di questo bilancia e perciò anche il
palrlare, sia pure brevemente, di eSlsa, SIa
pure per dichiar,azione di voto, è sempre un
pa' preoccupa1nte, sia perchè, 'in ordine d"im~
partanza, esso èilsecondo f,m i bilanci della
Stato itali,ano, ,sia perchè si riferisce soprat~
tutta ai giovani, che sana e s,ar,a:nno sempl1e,
a ma,Igr,ada di tutta ,e direi quasi anche di
tutti, la Iprimavera prorampente e prametten~
te delIa vita del1a Naziane. E ciò spedalmen~
te vale ,e div'enta ancor più difficile in un
tempo. e in periodi.. piuttosto. calamitosi di
rifarme '0anUnue, came, pUl1tl'appo, quelIi at~
tnali.. .

,L,a rel,aziane del cal1ega 'Onarevale Baldini,
la cui lunga e fluente barba, carne la sua cul~
tura, si impane al rispetta di tutti (ilarit'à), è
interessante, camplessa, belIa, ma piuttasta
prudente. Le premesse del1a relaziane stessa
sembrano piuttosto. caute e incerte e lasciano
perplessi Si parLa delIa scua/la e saprattutta
della farmazione dei ,giovani; ma per la far~
maz,ione dei ,giovani occarl'e avel1e grandi
ideali da coltivare. Le mète senza i miti nOon
si raggiungono! Can tenacia romana io ri~
peta, e fermissimamente sastenga, che per
raggiungere le mète è necessaria ripristinare
i miti deUaP,at,ria ne]l]'umanità ,e del1'Um,a~
nità nella (Patria! La eri,s'i deU'umanità ma~
derna attuale, e quindi anche del1'Italia, è
davut,a all':i'ncenerimento, se non f,atale, gra~
duale deHa spirita! Bisogna clons'egue.ntemen~
te riacc,endere e tenere 'alta la fiamma S3JC'l1a
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della ,spirituaJità, se vogli,amo veramente pro~
oedere alla formazIone dei giavami ed educ,are
veramente i giovani ad un avvenire mi~liore
e più degno per la Patria nast~a e per tutta
la collettività nazionale. Altrimenti è quasi
impossibi1e, o almeno molto difficile, mg~
glUng<8l1e quesb gra:ndi obi,ettivi, ed è vano
parlare di educazione dei giovani! È stmno
infatti che, mentre tutti glI Stati del mondo,
anche quellI di ,nuov.a costituzi'One,sono ac-
cesi da ,es3Jsperati slentimenti di nazianalità,
(le ciò p.er non dIre dell'U.R.S.s., dove 11più
acceso e violento nazionalismo sfocia, fon~
dendovi,si, ,C'OlidI più minaccioso e travolgen~
te... imperialismo), da noi non si parli che di
Paese, e si abbia grande difficoltà e la costante
preoccupaz,ione di pronundar:e f:i:nanco i nomi
sacri della Patria e dell'Italia! Di riforme
purtroppo alnche noi, ripeto, ne abbiamo,
moltissime e a getto continuo, come il piano
della scuola, che è pI1eg.iudiziale, e di preva~
lente ,ca'mttere finanzdaria, e che è stata ,già
IU1ngamente Bs,aminato, discusso e infine a'p~
provato, e come altre proposte di legge, che
l,n v.eri,tà C'Ì lasciano molto pe'rpl>essi e che.
comunque, ,sono da esaminare ed eventual~
mente da approvare. Si tratta di una serie di
proposte di legge di fronte aUe quali è note~
vale e 'quant,o mai legittima la ,nostr,a per~
pleslsità, perchè nOli ,amiamo troppa 1'>Italia, i
giovani e le loro scuole per non temere danno
da tante riforme, che si .susseguono, con rit~
mocrescente. Chiama, teme!...

,ui,S'truzione dassica ~ si dice a torto nella

relazione ~ SI contrappone quasi ,all'istru~
zione scientifica, e all'istruzione magistrale:

'io non sano per il latino o la matemat'ica, ma
per il latiino e la matematica. Bisogna man~
tenere queH'unità, quella fusiane, quella sin~
tesi, che s,ano il portato più aIto deUa nostra
più grande, luminosa e perenne civiltà. Lo
umanesÌlmo è insieme una funziom.e di cl3Jssi~
cismo e di scienza, ,e i maggiori risultati drella
nostra affermaz'ione scientifica ed arUstka li
abbiamo avuti precisamente nel periado dav~
vero aureo della Rinascenza!

'Questo è il punctum saliensdella mia ra~
pidissima es>posiz,ione, peI'chè si tende, come
dice la rela:zione,a cantrapporre umanesimo
e scienz,a, ma co,sÌ si compIe un profondo e

gravissima errare. È tutto un insieme inscin~
dibile : non VI può essere SCIenza, che non sia
a base di umanesima, non vi può essere uma~
nesima, che non faccia continua e sempre
maggiare ricorso ana scienza. Cito aIcune
proposizioni dell'anorevole relatare, .che ia
evidentemente non condivida affatto: «Nè \Si
può concepire che il latino, benchè ricco di
tradizioni e indubbiamente farmativa, diventi
la disciplina" capestra " ». E più olt:r~e: «La
nuova scuola medIa dovrà dare al ragazzo
questa formazione umana, can o senza l'inse~
gnamenta del l,atino: e qui sta il punta diffi~
cile di questa scuola ».

E altrove: «La nuova civiltà umanisbca
e sC1e,nhnca eoglie di sorpresa l>anost~ra scno~
la, che vive un momento di duro trav.aglio
nan so,~tanto di organizzazione, ma spirituale
e intenore. La rifa'l'ma della scuOila ,coillli'll~
cia veramente da questo .aspetta interiore,
e ancora una volta la C!Ì'viltàitaIiana deve
compiere uno sforzo per conciliare l'uma~
nesima con la tecnica ». E infine ancora: « gli
Italiani de\"ono sceglier'e: o la pav,ertà e la
ignoranza sia pure 'con una cultura lettera-
ria e con sentimenti, non sempre nel cuore
di tutti, o l'attivi,smo e,coll'omico e il l:avoro.
con una prepm~azione tecnico~pI1ofessionale,
tale che tutto un popolo possa partecipare,
,con la:b'Orios>3 intelligenza, .al progr'esso mo~

l'aIe, soci,ale e tecnic,o del mondo ».

Ricordando il va,Joroso >collega e caris,simo
amico senatore N encioni, che ebbe giusta~
mente a parlare della «scuola della tuta »,
non posso non accennare a quanto, purtroppo,
fu detto, che « ora ogni tentativo di far rivi~
vere il latino, altrimenti che nella sw) auten~
tica dimensione culturale, è fittizia e antisto~
nca ».

Logicamente, per quella che ha sempre
detto, io sono nettamemte contrario a queste
dannose opiniani e concezioni sul latino.

Non passo, per contro e in proposita, non
ricardare in quest'Aula, sia pure brevemente,
un vibrante e direi solenne monito fatto da Po
Istituto di Studi romani per la difesa del
latino, anche come Iingua di cultura e di ilnn
tesa tra i p'OpoLi. QueU'Istitut,o, che è davv9ro
benemerita, in un'assemblea straordinaria
tenuta per la difesa del l,atino, che dovrebbe



III Legislatu1aSenato della Repubblica ~ 11844 ~

25 MAGGIO 1960247a SEDUTA (antimeriJdiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

accendere l',animo di tutti i latini e partico~
larmente di tutti gli italiani, esprimeva il
seguente e importante voto:

« I Membri ordinari e Go,rrispondenti del~
l'I,stituto di Studi Romani, riuniti in ASlsem~
blea straordinruria per discutere i problemi
relativi allo studia e all'uso del Latino:

di fronte a ricorrenti insIdie che da varie
parti sorgano per inflirma~e un valido inse~
gnamento di esso,

consa,pevoli delle difficoltà che l'.apprendi~
mento di questa lingua comparta,

non ig,nari dello scarso pr,ofitto che si la
menta, e con ~ag;ione, in scuole di agni o:rdi
ne e grado,

salleciti non sOllodella dignità della Scuo~
la e della ,serietà degli studi, ma anche e in
particolare del decoro di quanto è Roma.no,

'rammentando come titolo d'onore per 10
Istituto quanta esso ha giàcoffilpiuto in :pas~
sato, ,attraverso iniziative varie ~ delle qua~

lisi ,auspica: passibHe la ~ipresa ~ per ]'in~

eremento dello studio e dell'uso in sede scien~
ti,fica deHa lingua la,tina;

ritengono preciso dov,ere esprimer,e pub~
blicamente la lara opinione su un p,roblema
che, se interessa tutti gli uomini di cultura,
peculiare importanzla ha iper gli studiosi di
Roma, ,che nella lingua latina ravvislano una
delle più originali manifestazioni del g;enio
romaino, strumento di penetrazione padficla c
di unificazione di tutte le genti, esprpssione
del più univ,ersrule umanesimo, forz9, di coe~
sione e fondamento deNa Giviltà occidentale
europea:;

riaffermano:

a) l'imporbanza delJo studio della
lingua latina come unica mezzo per sta~
bilire il ,diretto contatto deHe nuoveg;enel'a~
zioni con i valo:r:i fondamentali, perenni e in..
sostituibiH del mando classico e della ci~
viltà romana;

b) il valare dell'insegnamentO' del la~
tilno, come ottimo 'e'sercizio per attivare e pc~
te:nzia:l'e le capacità logiche e intellettive dei
discenti fin clane prime età, nonchè ('orne
strumento per una più skura conoscenza del~

le basi dei nostri schemi concettuali e dei
nostri mezzi espl'ess,ivi;

c) la opportunità delLa disinteressata
formazione UIlTIanistica, quale mezzo di pdu~
cazione ,e sollecitazione della pe~sonalità uma~
na, necessario 'Più chemaiinuntempo.co~
me i,l nostro, teso alla spedalizzazlione tec~
nica 'e all'opera w},lettiv,a deHa sacietà in~
tenta a perseguires:copi di mate:riale benes~
s,ere;

ausplCano :

a) la diffusione deHa lingua latina qua~

Ie mezzo di sc:ambio culturale d'intesa fra i
pOlpoli;

b) l'mtroduzione di nuovi metodi d'in~
segnamento che, riattingendo alla fonte viva
della gloriosa tradiziane umanistica, da un
lato non trascurino gl'indispensabili fonda~
menti grammaticali, dall'altro mirino a sta~
brillire un più rapido contatto dei discenti con
una lingua sempre viva negli scritti immor~
tali dei suoi poeti 'e dei suoi prosatori ».

Si parla, tornando ancora alla relazione,
di facoltà sCJentifiche ,e umanistiche, ma esse
debbono aver tutte un fondamento comune,
altnmenti noi compromettiamo la parte più
allta deI1a nostra cultura, che deve essere pf'Y

noi veramente s.acr,a. All'umanesimo deJIa
cultiUra si aggiunge, come diceva Giovanni
GentIle. l'umanesimo del lavoro, ma bisogna
che questi termini siano unitI, non scis,si e
di visi!

D'albra parte i più grandi matematici.
come l'Enriquez e il Severi, presidente a vita
quest'ultimo d.elil'Istituto di alta matematica,
ritengono che non si può essere preparati
nell'inda,gine sdentilfica, s,e non si pervenglé1

daglI ,studi umanistici, dalla base cioè g;r:eco~
latinlH nella cultura, che è la ba,s,e non sol~
tanto della nostra civiltà ma anche della ci~
viltà tutta! Non contra,sto quindi, ma piena

armonia fra queste parti essenziHli deUa cn]~
tura umana!...

PeT qnanto ,concerne le moderne ricerche
scientifiche, che sona di costo elevatissimo, e

che sono estremament'e difficili, mi parve oP~
partuno e doveroso proporre ~ la qual cosa
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è stata accennata ieri in parte dal senatore
onO'revale PontI e sottolineata da,ll'o,norevole
mimstro MedIcI ~ che ISI cerchI dI mobI1J~

tare al riguardo anche l grandi ,organismi in~
ternazlOna:lIcome l'O.N.U. a l'O.E.C.E., per~
chè si rlUlllsca,no glI ,sforzI dI carattere fi~
nanZlarlO al fine di eVItare dappioni le al fine
soprattutto di rendere possibili ancor pIÙ
agevolmente le pIÙ grandI affermazlOlll e le
plùrulte conquIste deUa sc~enza,che è, e deve.
essere una e una sola nel mondo, e che è, e
dev;e ,essere uble a tutta l'umrumtà! Io pro.
posi altra. volta che si facesse una forma di
;1S,SIcuraZlOne a base mondllale cantro le pub~
bhche calamItà, chIamando l.n 'Clausa e cer~
cando di f,are intervemre questi s,tessi o,rga~

nismI dlcamttere internaz,lonale, per'chè sol~
tanto così ci SI p'llÒ dIfendere dal flagellI, che,
purtl1Oppo, Oglll giorno mmaCClano e aff:lig~
gona l'umanItà! Su questa ,proposta io in~
Sllsterò fino al ,ra,ggIungimento, se possIbIle,
deHo ISCOPO;su dI essa è stato chIamato allo

studio anche un consesso mternazlOnale. Ciò
da un lato gIOva per dIfenderSI cuntro le cala~
mità, ma dall'altro la prima proposta riguar~
dante l'unione degli sforzi per la ncerca
scientifica pIÙ difficIle e costosa, giova per
l'affermazione sempre maggiore della scienza

e della civiltà umana e per l'avvemre e il di~
venire dei popoli del mondo!... «Vis umta
fortior ». «Concordia parvae res crescunt, dl~
,scordia maumae dilabuntur L. ».

I titoli dI stUdIO devonoesser,e riv<a'lutati.
valorizzatI secr:npre maggIOrmente, sopratt'ut~
to con lo studio seno, vasto e severo. Vana

alt,rlmentI ,sla'l'ebbe cr,eare nuaVI e complessI
orgamsmi, che non portassero la necessaria

serietà tra i giavani. Occarre anche far rico~
noscere all'estero i titoli dI studio rivalutatl,

e su questo è stata <anche nchiamata da te:m~
po l'attenzIone del ConsilgllO d'Europa. Al ri~

guardo è opportuno e doveroso ricordare che
le universItà cattohche, che hanno un'attrez~

zatura veramente saggIa, feconda e ammi,re~
vale, sono già da anni in grado di ,ottenere

il nconos<Ciment,o del loro tItoli da parte degli
Stati esteri. Perchè non si fa lo stesso per i

titoli, che conferiscono tutte le altre univer~
sità italÌame?

È questa un problema fondamentale ~ an~

che per combattere .la dlsoccupazlOne degh ilJ~
tellettualI ~ che deve essere affrontato e ri~
salto urgentemente e wtegralment,e.

L'arte deve essere rlco:nsacrata dovunque
e speclalment,e in ItrulIa, centro UnICO,a'! mon~
do, o1trechè di leggI, di genialità scientifiche
ed artlstIche, e va nportata ad un lIvello mol~
to maggIOre e mIgliore dell'attuale: così l'ar~
chItettura, come la pittura, la scultura, la
mUSIca, eccetera.

Occorre III questo momento, e a questO' pro~
pOSlto, sia pUl'ie dI sfuggIta, rmgraziare lo
onorevole Milllstro, perchè ha voluto vIsIta-
re recentemente, dIetro, mw invito, Il <Museo
nazIonale della Mag:lla. Grecia, ,che è uno dei
mighoriMusei ItaEani ,e q'Uindi del mondo,
e altresì p,erchè ha voluto dlchi,aral'e m Ca~
labri,a che le facoltà universitarie saranno
senz'altro e al più presto aperte in quei centri
dI altIs.slma ed ,anbchlsSlma cIVIltà, che me~
ntano questo trattamento per la loro g,mnde
storia; e ciò nell'assoluta certezza che quel~
la forte, nobIle terra sarà cap,ace di costrui~
re un grande avvelll're, ,come fu cla.pace di co~
strUlre un grande, lummoso, me,stingUlbile
passato! lo prego VIvlssimamente <l'onorevole
Ministro di voler completare con urgenza il
Museo nazIOnale della ,Magna Grecia e dI vo~

leI' realizzare al più presto la promessa so~
lenne che ha fatto sulle facoltà universltane
da IstItuIre III Galahna.

N atu:mlmente il patrimonio archeologIco ed
arti.stIco va dIfeso in tutte le malllere, cosl
come quello paesIstico, Il quale va difeso da
tutte le offese e qumdI da tutte quelle strut~

tur'e e costruzlOlll, che sf'rontatamente e direi
spudO'ratamente so,rgono dovunque, iin maJl,ie~

l'a ImprevedIbIle, dIlagant1e e quanto mai
preocoupante! . . . Un giornale di Roma, «Il

Tempo », parÌav1a l'altro giorno dei mille cJi
Gari.baldi e del mIlle di Oariba in un intere,~
sante articolo, in ra,pporto ai lavoratori dl
oggi: questI del 1960, quellI del 1860. ErOI
gU UUl ed eroi glI altri per la patria e pel Il
Lavoro; glI uni e glI altri protagoUlsti, chE:
appartengono all<a stona della pat'ria e vanno
onorati! I secondi però presuppongono i pri
mi, presuppongono una Patria forte, grande e
saldamente unita per il raggiungimento dei
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suai nobilissimi scopi. Senza la Patria non
è possibile f,are quei prodigi, che hanno fat~

tO'i nostri eroi di ieri e i nostri lavoratori di
oggi.

La scuola è, e deve essere la vera fucina di
questi prodigi. E,levi,amola sempre maggior~
mente, 'cementandO' anche sempre maggior~
mente !l'unità della Patria, di cui in questa
anno si celebra il primo centenaria. Cerchia..
ma di essere veramente degni dell'eroismO'
leggendario di quanti resero possibile l'unità
dell'Italia L.

«Ohi fu l'uomO' il cui grande name è fi~
dato alle memorie di tutta un pO'pOlla?Che
fece egli per la Nazione che dopo cinquese~
ooli e mezzo continua ad ammirarlo e a tra~
mandarne il ricordo aUe generazioni che ver~
ranna? Alcuni hannO' udito che fu patente
poeta. Nessuno fOvse sa ch'ei fu gl'lande sovra
tutti i grandi italiani, perchè amò sovra tuw
la Patria. Morì confortato nella credenza Cn8
l'Italia ,sarebbe un giornO' per l,a berza volta
direttrice dell'incivilimentO' europea ».

« Dante fu grande come poeta, grande ca~
me pensatore, grande come politica... ».

« Irremovibile nella fede, patì miseria, esi~
ho, persecuziani, nè mai tradì la reverenza
ana P,atria, la dignità dell'anima, la creden.
z,a nei S'Uoiprincìpi! . . . Spegnete fra voi tut~

ti quelle me,schinissime divisiani contro le
quaE Dante predicò tanto. . . e quando sare..
te degni. '. quando l':anima di Dante potrà
guard,are a vai senza dolore. .. noi innalze~
rema La statua del Poeta sulla maggiO're al~
tezzadi Roma, e ,seriveremosulla base: " Al
Profeta deHa Nazione italiana gli italiani de~

gni di lui" ». Questa fu ,scritto il 15 settem~
bre 1844 da Giuseppe Mazzini in un discoJ:'so
agli operai it,aliani di Londra.

La Engua, si è giustamente detto, è l'anima
che unisce un popala!

« E tutto ~ esclama Giosuè Carducci ~

che al mondo è dvile, grande, augusto, egli
è rom,ana ancara ». « Rom/a a Mosca », onore~
voli senatari :alternativa drammatica, per
nan dire tragica, sempre di grande attualità
e di grand'erilevlanza, oltre che politica,sto~
rica! RicordandO' anohe il ,pensierO' di T'ertul~
liana, nOli italiani ,specialmente abbiamo il
preciso,categarica,a,ssÒluta dovere di difen~
dere strenuamente e sempre la ramanità e il
cattolicesimo, che sono i f,ari luminosi, fe~
condi, inestinguibili della !stessa -civiltà uma~
na! (Vivi applausi dal centro e dalla destra.
M alte congratulazioni).

P R, E S I D E N T E Metta ai voti il
disegno di leggle nel suo complesso. Chi rap~
prova è preg1ato di alzarsi.

(È a,ppirOvato).

Il Senato tornerà a riunirlsi in seduta pub~
blica oggi, >alle ore 17, anzichè aUe ore 16.30,
con l'ordine del giorno già stampata e distri~
buita.

La seduta è talta (ore 1.8.,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


