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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La s'eduta è aperta
(ore 11).

SI dIa lettur,a del processo verbale della
seduta del 3 ottobre.

R O D A, Segretario, dà lettura del prn~
cesso verb'ale.

P RES I D E N T E. N on esscndovi os~
servazIOni, il processo verbale SI intende a,p~
provato.

Discussione del disegno di legge: ccStato di
previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanzìa~
rio dal l" luglio 1958 al 30 giugno 1959»
(18)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la dIscussIOne del disegno di legg,e:
«Stato di prevIsione della spesa del IV!j,Ì1i~
stero della pubblica Istruzione per l'eserci~
zio rfinanzlano dallo luglio 1958 ,al 30giu~
gno 1959 ».

Dic1hlaro aperta la dIscussIOne generale.
È iscritto a parlare il senatore Cecchi. Ne

ha facoltà.

C E C C H I. Onorevole signor Presiden~
te, onorevoli signori senatori, onorevole si~
gnor Ministro della pubblica Istruzione, la
discussione di questo bilancio della pubblica
Istruzione coincide con la riapertura delle
scuole e con la ripresa delle lezioni in tutto
Il territorio della Repubblica. Io voglio ap~
profittare di questa fortunata coinc,idenza,
che è molto significativa, per inviare un cal~
do ed affettuoso saluto ai docenti ed agli sco~
lari di ogni ordine e grado che sono tornati
alla fatica scolastica con ~innovata lena e
con più vive speranze. Questo saluto, se voi
me lo consentite, onorevoli colleghi, onorevo~
le signor Pres,idente, io desidero inviare a

tuttI l docenti e a tutti gli scolari d'Italia,
a nome mIO personale e a nome vostro, a
nome dI quest' Alta Assemblea, della quale
ho la fortuna e l'onore di far parte. Un sa..
Iuta particoIare desidero :inviare ,agli i,nse~
gnanti e agli scolari dell:a mia scuola di Re~
Isina, anche se là l'inizio delle lezioni è stato
ritardato di qualche .giorno a caus,a della po~
liomielite che colpisce proprio in questi gior~
ni tanti bambini nella provincia di Napoli,
come in quella di Roma, e mantiene in ap~
prensione ed allarme tante famiglie.

Pensavo alla mia scuola di Resma, della
quale sono direttore didattico, mentr,e ascol~
t,avo in Commissione la relazione dell'onore~
vale collega Russo e quando poi l'ho riletta
nel fasc.icolo a stampa che è stato distribui~
to; relazione indubbiamente ampia, accurata,
e naturalmente ottimistica, rosea, che però
riserva appena 'Poche delle 76 pagine alla
istruzIOne elementare. Pensavo alla mia scuo~
la di Resina, che è un grosso Comune con
c.irca 45.000 abitantI, alla periferia di Na~
poli, da cui dista meno di dieci chilom~trj.
Resina è una città molto importante perchè
sorge sull'antica Ercolano, distrutta con
Pompei e Stabia da:ll'er1uzione del Vesuvio
del 79 d.C., ed è meta continua di turisti,
specialmente stranieri, che vengono a visi~
tare il Vesuvio e quella parte dell'antica cit~
tà che è ,stato possibile scavare e portare
alla luce, essendo Ercolano per la maggior
parte sottoposta all'abitato dell'attuale città
di Resma.

Ma la cittadina di Resina è molto interes~
sante per la sua situazione scolrastica, situa~
zione che bisogna conoseere per non essere
indotti in errore dalle ottimistiche afferma~
zioni elaborate spesso sui dati forniti dagli
uffici interessati a presentare le COSe nel
modo mighore. Nel comune di Resina vi
sono 103 classi elementari, mentre le au1e
sono 45. Nel clapoluogo le classi sono 80 e
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le aule sono 26. Ciò significa che in ogni
aula si avvicendano tre classi con un t'urna
di lezioni di due or,e e mezzo ,e con un numero
di alunni che va da 50 a 60 e più per classe.
In queste condizioni l'insegnamento diventa
una burla e Io Stato paga un personale nu~
meroso che non può, anche volendolo, CDm~
pJere il proprio dovere.

Ogni anno nascono a Resina in med,ia
1.200 bambini ed altrettanti ogni anno do~
vrebbero iscriversi alla prima classe; invece
se ne iscrivono pochi, meno della metà, e
non tutti si iscrivono alla ,scuola pubblka;
moltI vanno alle scuole private che, data la
carenza della scuola pubblica, pullulano, qua~
Il con un numero di alunni ridotto, modesto,
quali con molti ,alunni. Se si volessero obbli~
gare a venire a scuola gli altri 600 fanciulli,
com€ prescrive la leggle, non si avrebbe dove
farli sedere, perchè occorrel~ebbero 15 aule
e 15 insegnanti, calcolati sulla base di 40
alunni per classe. Calcol,ando poi 1.200 obbh~
gati all'anno e s,enza ripetenti, nelle cinque
classi delle scuole pubbliche e private di Re~
sina ci dovrebbero essere 6.000 alunni. In~
vece con tutti i ripetenti i bambini che van~
no a scuola sono meno d,i 5.000.

È una situazione insostenibile. Da aIculll
mesi è cominciata la costruzione di 'un nuo~
vo edificio scolastico di ventiquattro aule,
le quali saranno pronte, secondo una preVI~
SlOne ottJmlslhr,a, t'l"a run paio d'anni, ma non
sarà risolto il problema perchè per 6.000
alunni occorrono 150 aule e 150 insegnanti.

Anche la situazione deHa provincia di N:a~
poli non è molto soddisfacente. Da una re~
cente pubblIcazIOne a cura del Provv'edito~
rata di N apoIi si rilevano dati molto elo~
quenti relativi al periodo 1952~58. Nel 1952,
III tutta la Provmcia, su 7.000 classi elemen~
tar,I funzionanti mancavano 2.553 aule; nel
1958 su 6.884 classi in funzione mancavano
2.556 aule. Dal 1952 al 1958, nella provincia
di N apoh, per quanto riguarda la mancanza
dI,aule, non si è fatto alcun passo ,a,vanti,
anzi la situazione è ,pe~giorata pe,l'chè, men~
tre le classi funzionanti s,ano diminuite, le
auk~ mancanti sono aumentate (dal 42,5 per
cento al 42,99 per cento). Ma nel capoluogo
di Resina la mancanza di aule è del 70 per
cento; fatto 'grave questo, quando si pensi

che Resina è una cittadina alle porte di Na~
poli ed ha una grande importanza archeolo~
gioa e turistica. Si potrà dire che col plano
decennale che sta per essere presentato al
Parlamento sarà possibile eliminare questo
inconveniente, ma non si può attendere an~
cara a lungo per sanare una situazione che
ha bisogno di un intervento urgentissimo.

Ho chIesto al Provveditor,ato agli studi
di Napoli che, in attesa del nuovo .edlficio
scolastico, che non sarà pronto prima dI
due anni e non risolverà ra,dicalmente Il
grave problema, si intervenga con delle aule
prefabbricate. Mi sono rivolto 111questi glOr~
m personalmente anche alla Direzione gene~
l'aIe del suo Ministero, onorevole Moro, e mi
permetto di chiedere anche Il' suo interes~
samento perchè si attui questo Ylmedio d'ur~
genza.

Chiedo scusa di essernll occupato di una
questione molto .particolare, ma si tratta di
uno degli aspetti della scuola italiana del
Mezzo,giorno che sarebbe difficile conoscere
attraverso una relazione necessanamente
genenca e sintetica. Del resto è noto a tutti,
attrav,erso le statistiche, che la carenza di
aule scolastiche nel Sud è p1aurosa, come è gIà
stato ricordata in quest'Aula durante la di~
scussione sul bilancio dei l,avori pubblIci.
In Calabria si r,aggiungono punte del 77~80
per cento e, in corrispondenza, le cifre degli
analfabeti sono altrettanto penosamente elo-
quenti: 19,4 per cento in Abruzzo e Mohse,
23 per cento ,in Campal1la, 24per cento in
PuglIa, 29 per cento in Lucal1la, 31 per cen~
to ,in Calabria, 24per cento in Sicma, 22
per cento in Sardegna. E non mi dilungo
su questo punto.

L'onorevole relatore ha a'ccennato ai cicli
didattici, che sono 'Ull'innovazlone nei con~
fronti del vecchio, tradizionale ordinamento
delle scuole elementari che divideva le clas~
SI III un corso inferiore ,di tre anl1l e un
corso superiore di due ,anni; innovazione in~
trodotta nei programmi emanati con decreto
presidenziale del 14 giugno 1955. Il .primo
ciclo è di due anni, il secondo di tre anni.
Non mi occuperò del terzo ciclo, cioè della
scuola post~elementa:re, perchè tale scuola
non ha ancora una v,este giuridica e non pare
che si'a proprio la scuola obbligatoria e ,gra~
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tuita per tutti i ragazzi fino a 14 anni, come
stabilisce l'articolo 34 della nostra Costi~
tuzione.

Basterebbe Il fatto che non esiste un ~uoio
dI msegnanti per 'le dassi del terzo .ciclo.
Attualmente esse ,funzIOnano in esperimento.
Per farle fUllZ.l10nare, ladidove vengono isti~
tUIte, SI attua una specie di frode, cioè si
sopprime una classe del secondo cIclo e l'in~
segnante 'viene destinato in sesta, settima,
ottava, mentre la sua classe ISI disperde cr:l
classi parallele o VIene abbinatH ad un'altra
classe.

questo sistema non solo non riso'lve il
problema della scuola dell'obblIg'O dagli 1t
al 14 ,anm, ma aggrava la situazIOne della
scuola elementare, alla Iq.uale sottrae map.~
stri e delle cui classi accresce l'affollamento.
Senza dIre che il tItolo ,di s cuidio che rilascia
la scuola post~elementare, seppur lo rilascia,
non ha alcun valore glUridlco.È una scuoTa
senzaattrezz,ature e senza insegnanti.

Ma tormamo al programmi del 1955. A
base dI essi c'è la necessità di tener conto
dell'età evolutiva più ,ehe dell'età cronolo~
gka del lfanciurIo: da ciò scaturiscono ap~
puntai cicli didatticI, la globalità e l'indi~
vldualIzzazione dell'insegnamento, l'eslplol'a~
zione dell'ambIente ed il lavoro in gruppI.
Oòme sempre avviene, 'le novità non vengono
accolte da tutti con 10 sbesso entusIasmo e
con la stessa convinzIOne. Io non mi voglio
addent1~are nel motivi che hannogiustifi~
eato i nUOVI programmI. N'On è 'questa la
sede per discut,erli. Mi sono però speS1SOdù'
mandato se era proprIO neces'sano, H dlstan~
za di dI,eci anm, riformare i 'progrrammi della
scuola elementare. Già i Iprogrammi del 1923
avevano nformat'O la nostra scuola, <aggior~
nandola alle nuove esigenze delle correnti
attivistiche. Fu il ,Lombardo RadIce ad in~
tradurre nei p:mgrammI del 1923 le teorie
dell',attivlsmo pedagogico, di quell'attivismo
che vuoI essere ora la pade centrale dei
programmI del 1955. Già nell',attuazi'One dei
programmi del 1923 molbe novità caddero
o si tratSformarono in fatto meccanico per~
chè non furono comprese, perchè il terreno
non era anc'ora pronto. ,Poi vennero i pro~
grammi del 1945; resi necessari perchè

c'eramo stati il f,asCÌtsmo, la Resistenza, la
restaumzione della libertà e della democra~
zia. Essi avevano ,conservato il meglIo Idei
programmi del 1923, sVlluppandoli ed adat~
tandoli al nuovo clima storico.

l nuovi programmi sembrano voler porre
l'accento sulla lIbertà dell'insegnante, ma ne
hanno ae<cresciut,a La responsabilità, pel"chè
hanno ,accentuato il carattere indicativo del
mezzi idonei H raggi,ungere illfine assegnata
aLl'IstruzIOne 'primari,a e ne hanno limitato
la 'libertà accentuandone il carattere relJ'
gioso. N elIo stesso temp'O hanno abbando.
nato la distinzione tradizionale tra prescri.
zioni 'programmatiche per ciascuna materia
di insegnamento ed avvertenze, ,creando
quelli che sono stati detti progr,ammi aY~
verti ti.

I maestn d',altra parte non sono stati pre-
parati, nella grandissima maggi'Oranza, ,ad
affrontare la nuova f,atica sul pi.anocultu~
l'aIe, pedagogico e didattico, Iperchè non tutti
,sono al ,correntederIe pos,izioni raggiunte
da,i nuovi studi di psicologia Idell'eltà evo-
lutiva, non tutti sono <al corrente {lei prin~
CÌ<piche i'spirano le scuole nuove, le scuole
,attive.

Io non metto i'n dubbio e nessuno me:glio
di meCOrllosce la preparazione generale, la
cosCÌ<enza professionale, Il'esp-erienza e l'at~
taccament'O ,al dovere dei nostri maestrI, ma
ora si tratta Idi attuare nelle slcuole i 'prin~
cìpi della scuola ,attiva e quindi ,un nuoVI)
indirizzo e una nuova tecnica, mentre l'isti-
tuto magilstrale non è Istato mBSSOIII condi~
zioni ,di preparare i maestri ad interpretare
e ad attuare l nuovi programmi. Ecco per~
chrè i cicli didattici non s'Ono ancora chiarl
nella cQtscienz<adei maestri.

iCon i cidi didattici si è voluto anche
mirare a diminuire il fenomeno degli alunni
ripetenti di prima, di terza -edi quarta clas~
se, si è voluto quasi dare una giustilficazione
all'istituzione dei cicli, ma è una giustifica~
zione ,artificiosa, questa, con la quale i com~
pilatori s'i illudono, o, meglio, cercano di il.
ludere la Nazione, sui risultati dell'istruzio~
ne del popolo. E qui ci troviamo di fronte
a;gli ostacoli antichi e recenti che si oppon-
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gono ad una seri'a attuazione dei cicli di~
dattici e degli indirizzi dei nuovi programmi.

,La statistica dei ripetenti è da noi tre!

le 'più alte di tutti i ,Paesi civIli e denunzIa
un Igravissimo male della ll'()istra scuo'la pri~
maria, male che sarà eliminato quando si
sdoppieranno le classi, che an~ora in mI~
,glÌaia Idi località, sped-aImente dell'Italia me~
ridionale e delle isole, superrano i 50 ed
an0he i 60 alunni, come io so per dIretta
esperienza.

Il fenomeno dei ripetenti e queUo con~
nes,so dell'O scarso rendimento dell'msegna~
mento vanno eombattuti con hen altri mezzi.
BIsogna as'sicurare la funzionalità della
scuola, fornendo ed~fki suffic1enti, ben ar~
redati e decorosi e assicurando la frequenza
degli obbligati con una larga assIstenza a
tutti i non abbienti. N on è possibIle attuar~
le novità dei pr0'grammi del 1955,che con-
sistono principalmente, come ho detto, nella
glohalità e nell'indIVidualIzzazione dell'inse-

"
gnamento, nell'esplorazione dell'ambiente ('
nel lavoro per gruppi, quando queste novItà
sono poco chiar,e nella c'Oscienza dei mae'str1,
i quali d',altra parte dovrebbero svolgere
progr,ammi in classi affollatIssIme, spesso
con appena due ore e mezzo dI orario, b
turni che cominciano il tardo p'OmerigglO,
qua:ndo l r-agazzi sono stanchi e distra~ti
dopo molte ore in cui sono nmastI abban~
donati ,a se stessi.

Un altro ostacolo gravislsimo tr'Ovano l
nuovi 'programmi nello spostamento conti~
nuo .degli insegnanti, che si venfica Oglll
Hnno e che mantiene le scuole elementan lD
un continuo dIsordine. Se gli insegnantI n'On
restano nella sede alla quale sono stati as~
segnati e nella quale sono stati trasferiti,
per almeno cinque anni, cioè quanto dura
il corso elementare, e non os,servano l'ob~
bligo della residenza, è van'O sperare in una
applicazione seria e prOlficua dei programmi,
di tutti i programmi. C0'me può conoscere
hene l'ambiente in cui insegna e segUIre lo
svHuppo Ipsi,cologico dei propri alunni, l'm~
segnante che non sta in sede e che dopo un
anno cambia scu'Ola?

,È necessario, d'altra parte, tener conto

delle necessità dei maestri e fare in modo

che possano svoLgere la propria 'Opera n2l
pr0'prio paese. Ci sono in Italia migliaia dI
insegnanti che vivono lontani dalle pro'pril'
famiglie e bisogna adottare tutti i provve~
,dimenti possi,bili per soddisfare Il loro de~
siderio legittimo di riunirsi ad esse. 'sarà
eliminata ,questa 'piag,a tanto dannosa al fun~
zionamento delle scuole e sarà data al mae-
stm 'quella tranquillità ,che è tanto necessaria
per un proficu'O Lavoro.

Lo stesso di,s,corso va fatto per le ,assegna~
ziani provvisorie, che ,da alcuni anni hannlJ
contribuito ad aumentare il grave disa,gio
della scuola, senza dare una sistemazione
soddisfacente agli insegnanti.

Una cosa anc'Ora 'Voglio dire sui program~
mi del 1955. In 'essi non si fa alcun cennJ
alla Carta costituzionale, il 'cui studio do~
vr,ebbe trovare ,pasto nei programmi di edu-
cazio1,le morale e civile. Nei programmi clj

storia nessun accenno ,vi è alla Resistenza
ed alla Repubblica, anzi in tutto il testo del
programma Laparola Repubblica non appar(~
mai.

,QuaLche oss,ervazione ora sull',edilizia sco~
Lasbca, che è il problema d'ondamentale della
scuola italiana. C'è un solo modo per risol-
verla: l'O Stato ne a.ssuma l'iniziativa e
l'onere.

L'i,struzione elementar'e è servizio statale
ohbligatorio, e non iè giusto che i Comuni
debbano fomire allo Stato i mez'zi per adem~
piere .ad un obbiUgo,che è propri'O dello !Stato.
n piano dec,ennale Fanfani p,erpetua l'ingan~
no ed il danno, attribuendo ancora ai Co~
muni l'0'nere di costruire rgli edirfici s,cola.
stici, sia IPure ,col su.ssidio stat.ale. I Comuni
non hanno il dov,ere di provv,edervi, e non
ne hanno i mezzi finanziari.

L'onorevo].e ministro Tambroni ha recen~
temente affermato ,che non è vero ,che la
ma,g1gioranza dei bi1ancicomunali sia in de~
Neit; sta di fatto, però, che gli edifici sco~
lastid non ci sono e le scuole funzionano
in locali spesso inadatti ed aUe volte in
Co8Jsadell'insegnante.

L'onorevole minist:m Togni, interrompen-
do il eolleg.a senatore De Luca ,durante il
suo intervento sul bilancio dei Lavori pub~
blici, di.sse -che erano stati Ifina1).ziati moati
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edi!fici scolastici, per diversi mIliardi, ma
che i Comuni aveVHno fatto cadere i rfiu,an~
zimnenti. Ciò dimostra la grande dIfficoltà
,per i Comuni, s'e non l'ImpossibIlità, di far
fronte agli impegni che vengono a grava.re
sui loro hiland. Per rIsolvere questo fonda~
mentale problema della ,scuola elementare,
si dovr'ebbe passare il servizio dell'edIlizin
scolastIca elementare al Mmisterodella pub~
blica istruzIOne, ,che è ben pIÙ sensibile al
problema che non quello del lavori pubblIcI,
che ora ne è investito; creare presso ognI
Provv.editorato Hglistudi una sezione stac~
cata del Genio civile, alle dipendenze del
ProvvedItore, per .organizzare e dirigere 10
costruzIOni; assumere .a totale carico ,de'llo
Stato la costruzione e la manutenzIOne deglI
edi:fici scolasticI, consolidando ~ se 'proprIo

non si può o 'non si v.uol rll1unziare allo
sfruttamento dei Comuni ~ nel bilanci co

munali le somme attualmente spese .a tale
titolo ed incamerandole; predisporre un pia"
no, quinquennale o decennale che SIa, per
costruire tutte le ,aule occorrenti, a .comin-
ciare da ,quelle dei minori Comum rurali,
ma tenendo conto, nello stesso tempo, delle
situazioni insostenibili, come quella esistentp
nella provincia di Napoli.

,Il Mimstero ha tutti i datI e glI elemen:1
Iper determinare il fabbisogno e la prIorItà
Idelle costruz'ioni; esistono negli ,atti i risul-
tati di molti rilevamenti già fatti .e non
occorrono .wltre indagini. Ormai è risH'puto
che le aule mancanti in tutte Ie scuole elp~
mentari della 'Repubblica sono CIrca 70.000.
Se proprio mancano i ,Iondi per soddisfare
una così vitale e.sigenz,a, si lanci un pre~
stito cou,solid.ato per l'edilizia scolastka, il
,cui interBs'se potrebbe essere corrisposto in
gran part.e con 'le .somme ora stanziate come
contributi ai .Comuni Iper la costruzione de;;:
gli edifici scolastici ~ e sono diversi mi~

hardi ogni Hnno ~, con ,quelle da consoli ~

darsi a carico dei Comuni, come ho detto
prima, e con le somme inlfine che vengono
spese inutilmente per la scuola popolare,
quella scuoLa popolare che funziona dal
1947, da undici anni, ormai, ed ha fallito
ai suoi fini, se è vero che ogni anno .si aprono
sempre nuovi cor.si .per sempre nuovi anal~
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fabeti, costituiti da quei ragaz.zi di poco
più e a volte anche di meno, di 14 anni, che
:fino la qualche anno prima avr.ebbero dovuto
frequentare la 'scuola elementa,re. Raramen~
te vi si trovano adulti veri, che abbiano al~
meno 25 anni.

SIamo giunti aid o'ltre tre miliardI dI spesa
annua, e l'analfabetismo non pare che dimi~
nuisca, nonostante le trovate del centri di
lettura, del corsi di richIama, del maestn
Itineranti per le campagne, ,dei bibliobus, j

quali non si sa a ,che cos,a servan'o se non
posso,no mai arrivare alle fami,gHe rurali
che vi\"ono m località impervi.e, raggiunte
salada mulathere, dato che i bibl1'obus son0
destinati a correre su strade irotabil.i. Lo so
che le relazioni ufficiali sono tutte otti~
mistiche; spesso, leggendo queste relazio~
ni, io mi domando se vivo in un altro
mondo.

A Resina, venne una volta un bibliobus,
annunciato con manifesti da parte del Sin~
daco. Intervento di invitati, dI msegnanti,
di impiegati comunali, di alouni .curiosi. Di~
scorSI del Sindaco, del rappres'entante odella
.scuola e di un oratore uffidaleche pa.rlò dI
Resma archeologica .e turistica. Poi le spie~
gazioni deJP.insegnante addetto al b~bliobus,
alle qualI seguì il prestito dei hbri con re~
Jative fotogrrufie dell'auto~libreria, delle .au~
tOrItà e di ,qualcuno nell'atto di ricevere i1
hbro in prestito.

Ma del popolo nessuna traccia, di quel
popolo operaio, contaJdino, alla cultura del
quale era destmato il ,centro mobile di let~
tum. Chi SI rechi in un centro di lettura
avrà la sorpresa di trovare in bella v,ista
}i,bri di grande valore culturale e tipogra~
,:fi.coche desidererebbe avere nella pro'pria
blhlIoteca, m.a ,che non hanno nulla a ,che
fare con le possibilità modeste dei conta~
dini, degli arti.g,iani, degli operai, comun..
que dei lettori che ,sono in 'possesso della
,cultura elementar'e o al massimo della scuola
rdiavvi,amento.

.sono hbri inviati direttamente dal IMlni~
stero e non s,i sa con 'quale criterio. Vene
cito qualcuno: Wochting, « La questione me~
ridionale» (il volume 'costa clllquemila lire);
Merton, «Il se~no di Giona », che è un libro
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di alta cultura; Corbino, « La battaglia dello
Jutland»; Hogben, «La conqUIsta dell'ener~
gi:a »; Mennella, « L'energia ,atomIca al .ser~
vIzio dell'umanità» in tre volumi; e tanti
altri libri ehe 10 .stesso dirigente del ,centro
di lettum riceve con grande .~pprensione.

iNai pensiamo modestamente che la s,euola
popolare, nata ,come scuola di emergenza
nell'immediato dopoguerra, come ,giusta~
mente ricorda l'onorevole relatore, per C'om~
battere l'analfabetismo che si era aggravat,o
durante il periodo della guerra e del dopo~
guerra, non ha più ragione di essere. Dopo
undici anni di scuola popolare l'ana1fabe~
tismo in .Italia è stazionario, nonostante le
affermazioni delle statistiche della scuola
popolare, e non può essere diversamente se
gli analfabeti reclUperati ruttravNso la scuola,
popolare, vengono puntualmente rimpiazza~
tI dagli evasori all'obblIgo scolastko ap~
partenenti alle nuove .generaziom. Si attri~
buiscano gli stanziamenti destinati alla
scuola popolare all'edilizia ,s.colastica, alla
assistenza e al completamento dei corsi di
obbligo e SI debelli l'analfabetis.mo nei fan~
ciulli che non vanno, ,che non possono an~
dare a scuola.

Se non si elimina la .causa, non si elimi~
nerà l'effetto; è un circolo vizioso dal quale
bisogna uscire: l'inadempienza dello Stato
nel campo dell'istruzione obbligatoria è la
causa princip,ale del perpetuarsi del feno~
meno ,dell'analfabetismo. Il fenomeno però
è diventato così allarmante che le critiche
provementi da ogni settore sensibile ai pro~
blemi della scuola hanno indotto finalmente
il Governo a presentare un piano per J.a
s.cuola.

Nessuno più di noi :è convinto della ne~
cessità di questo piano, ma noi non pos~
siamo aver ,fiducia in coloro che intendono
attuarlo, perchè eSSI sono l'espressione del~
la stessa dasse diri,gente che ha ridotto la
scuola nelle condizioni attualI. I problemi
dell'istruzione riguard.ano tutto il popolo
italiano, che neUa maggioranza è composto
di operai, di conta,dini, di artigiani, di im~
piegati; conseguentemente, essi non posso~
no essere risolti senza la partecipaZlOne dei
rappresentanti della classe lavoratrice. Solo

attraverso tale partecipazione si potrà ave~
re una s,cuola efficiente, libera, democra~
tica, ,quale è prevista dalla .costituzione
della nostra Repubblica. (Applausi dalla Sl~
nistra. Congmtulazioni).

IP RES I n E N T E. È is.critto a ,par~
lare il Sénatore ,Macaggi. Ne ha facoltà.

M A GAG G I. Onorevole Presiden te, ono~
revole Ministro, onorevoli senatori, i pro~
blemi della sic'uola sono oggi in primo piano
nella vita politica del nostro Paese, forse
per una reaZlOne aHe non poche negligenze
dI tempI lontani e di tempI recenti, di certo
per la risveglIata e riacquistata coscienza
dell'essenziale Importanza della scuola di
ogni ordine e di ogni grado nella. f'Orma~-
zione dell'uomo e del cittadino, ciò che nes~
suno può pretendere di scoprire oggi, quan~
do la storia dell'umanità ricorda a noi tutti
che la scuoLa è sempre stata vera fucina dI
virtù e di progresso.

A raglOne pertanto ~ e di ciò siamo nOI

prImi a ,compiacerci ~ l'onorevole Fanfam
ha posto i problemi della scuola a base del
proprIO programma di Governo, affrontan~
do in una 10U<a decisa, che noi auguriamo
vIttoriosa, problemi annosi, ,gravi e spinosi,
quali sono quello dell'analf,abetismo, quello
dell'adeguamento dei mezzi didattici alle
nuove esigenze della popolazione scolastica
e quello della stessa evoluzione della scuola.
speCIe dI quella media e tecnico~professio~
naIe, per delineare mfine una visione a lar~
ga prospettiva di quei .problemi dell'istru~

'zione superiore, che in passato sono stati
affrontati troppo fmmmentariamente, e di~
rei anche troppo timidamente, per poter es~
sere risolti in modo soddisfacente.

Il bilancio del 1958~59, che prelude all'ini.-
zio delLa realizzazione di quel piano decen~
naIe per la scuola al ,quale tutti guardiamo
con l'animo aperto alla speranza, è stato
IllustJ:1ato con amore, .c'On eleganza, con com~
p,etenza e con completezza, di cui desidero
dare atto e compiacermi, dal relatore se~
natore Russo, in un commento per forza di
cose complesso, ma nel con tempI() chiarifi~
catore,che non manca di mettere in evi~
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denzoa le attuali, notevoli e gravi lacune,
guardando peraltro all'avvenire con fede
nella capacità dmnostri uomini e partico~
larmente nell'opera e nella .coscienza dei
maestri. ,In ciò il senatore Russo ravvisa il
segreto di ogni progresso e di Oglll rllla~
scita per l nostn studi e per un avvel1lrc
migliore del nostri .figli, con un nobile n-
chiamo all't~ccelsa funzione .dei maestri nel~
la formazJOne morale e nella preparazione
professionale dCI giovani, che non può es~
sere letto senza profonda emozione da chi
della scuola ha fatto ragion.e essenziale di
vita e vede con tristezza il diradarsi di
quelle grandI lfigure di educ,atori, giusta~
mente ricordate dal senatore Russo, di CUl
l'.Italia fu .un tempo veramente ricca.

La dec.a,denza' della scuola e quindi de.g]i
educatori è intimamente collegata, per al~
tro, alla non adeguata considerazione delle
sue esigenze così come alla mancata sua
evoluzione tecnica, in flap,porto ai progress:
che continuamente 'Si realizzano nelle aUi~
vità umane, particolarmente in campo scien~
ti/fico. È d'altra parte ineluttabile che vi~
cende storiche, quali quelle che di recente
hanno pesato sul nostr'O Paese, costituis,ca~
no causa di regresso. se non di arresto, nel
campo degli studi, quando ogni energia è
rivolta alla rIcostruzione materiale ed i va~
lori spirituali non hanno riacquistato an..
cora ,quel livell'O al quale si valutano nel1a
dovuta prevalenza i problemi dell'educazio~
ne e della cultura.

IPossiamocosì darci ragione del lungo ri~
stagno, dal 1945, del problemi che oggi ci
occupano nella discussIOne di questo bilan~
cio e che sono stati ordinati e considerati
dall' onorevole relatore, anche se qualche
cosa di meglio e soprattuto di più sollecito
riteniamo che avrebbe potuto foarsl nel vol~
gere di tredici anni, così da non lasciar de~
cadere le istituzioni scolastiche al liv'ello
attua1e, da combattere con maggiorefficoa~
cia ed in tempo debito certe primitive ed
incancrenite piaghe, eome quella dell'anaI~
fabetismo, da p'Orre un certo graduale rl~
medIO alle deficienze edilizie, impressionanti
in particolare per le scu01e primarie, in
modod,a adeguare i mezzi didatti.ci alle

eSIgenze deHa scuol.a e della .popolazione, ov~
viando così alla lar,ga disoccupazione de.gli
ll1segnanti, 'per non difle del declassamento
cui SIamo giuntI inciampo universitario in
realtà più per defi'Cienza di mezzi e di siste~

mi che non dI uomini, per lo meno per qual1~
to concerne la qualità dei giovani docenti,
l quali, in v'erità, 'per quanto posso dedurre
.dalla mIa esperienza, non sono venuti e non
vengono meno, grazie aH'entusiasm'O e alla
dedIzione alla scuola che li carattenzzano e
all'alta qualilficazIOne del1a loro funzione.

.Quali e quanti sacri,fiCl SIano statI richie~
sti e si nchiedano tuttora ai giovani .che
hanno cercato e cercano nei nostri istituti
un perfezionamento alla fine dei loro corsi
ul1lversitan, a maggior ragione se mir,ano
a mete più alte nella carriera scientifica e
nell'insegnamento univ~rsitario, può dire
soltanto chi tali sacriifi:ci ha affrontato o chi,
come noi lllsegnanti, ,è quotidianamente a
contatto con ,gli allievi e alle prese con le
difficoltà, a.ttualmente Isuperabili spesse volte
soltanto con mezzi di fortuna, derivantI dalle
deficienze dI ogl1l genere dellla nostra orga~
nizzazione scolastica sUlperiore.

;Si afferma oggi ~ ,e noi ce lo auguriamo

sInceramente ~che il piano decennale di
prossima realizzazione potrà portare rime~
dio a molte delle attuali gravi deficienze
d.elle nostre Università, finalmente avvertite
in tutta la loro entità e pericolosità.

Ma tè tale l'urgenza di provvedimenti effi~
ca'ci, 'Onorevoli senatori, che vi è dachie~
dersi se il frazionamento dei soccorsi ~

'poichè ormai di ciò si tratta ~ con gli stan~

ziamenti annuali che verranno deliberati,
possa essere sufficiente, pur nell'alpparente
peso degli stanziamenti complessivi, ad ar~
rest'are tempestiv3Jmente quella decadenza
essenzl.almente strumentale dei nostri isti~
tuti che SI rIflette inesorabilmente nella pre~
paraZlOne dei nostri studenti e nelle possi~
bllità dI 'perfezionamento dei nostri laureab.

Se, fermandoci al capitolo dell'istruzione
sUlperiore, e quindi in primo luogo sulle no~
stre Università, delle quali esclusivamente
mtendo occuparmi in questo mio intervento,
consideriamo infattI alcuni tra i problemi
che maggio~mente ci assillano, vediamo c:o~
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me tra essi ve ne siano di assoluta urgenza
in quanto interessanti lIe stesse attuali pas~
sibilità di vita delle nostre scuale ed altri
di minore ur,genza, ma nan per questa di
troppa dilazionabili. Se consideriamO' tra I
primi quello inerente ai Locali delle nostre
Università e quindi il ca'pitalo dell'edilizia
universitaria, vediamO' rkordata dal relata~
re came dal 1946 sianO' s.tati stanziati, per
il riassetto ediHzia delle Università e dei re~
lativi istituti, 27 miliardi e 150 miliani. La
steS51{)senatare Russo avverte però ,che il
Iprahlema, nanastante le suddette pravv'iden~
ze, Iè ben ;lungi dall'essere risalta e le Uni~
versità recLamanO' insistentemente l'inter~
ventO' che cansenta di dare adeguata solu~
ziane ai lara singali prablemiedilizi per as~
salvere i prapri ,campiti istituzionali, didat~
tici e s>CÌentifici.

ID'altra parte è facile camprendere, ana~
l'evoli ,calleghi, come, di fronte aHe insuffi~
cienze già esistenti 'prima dell'ultima guerra
e di fronte alle vaste distruziani causate dai
bambardamenti indis.criminati cui [uranO'
soggetti le nastre ,città e i nastri centri uni~
versitarI, un'O stanziamenta tatale di paca
più di27 miliardi, tra l'altra nan distribuiti
can criter~a Iprapar'zianato aUe esigenze delle
singale sedi, si sia dimastrata insufficiente
a pO'l're ripara alle malte e gravi situaziani
deficitarie.

Giustamente, mi,atti, il reLatare afferma
che tali pravvedimenti risalvona in maGa
frammentariO' il problema ,generale d,ell'as~
setta ediilizia di tutte indistintamente le Uni~
versità, che lascianO' insalute situaziani nan
mena gravi nè mena urgenti di queUe cui si
è valuta pO'l're rimedia, a parte le naturali
l'eeriminazi'ani degli esclusi da tali parziali
be;.lefici.

Ci si può casì dare ragione delle precarie
e ,dp,etmtamente depree,rute ,situaziani di al~
cune Univers'ità, tr,a l'altra nan di ultimo
Tango, carne per esempio l'Università di Ge~
nava, della quale 'parla per diretta cano-
scenza, in cui sia la Facaltà di ingegneria
sia ~ anche più ~ la Facaltà di medicina
c chirurgia vivanO' in ristrettezze e Iper al~
cuni istituti senza nemmenO' una eerta sicu~
l'ezza nel doma11l 'Per mancanza di sedi pra~

prie e per necessità, ,quindi, di ripieghi can~
venzianaiJi, carne .è degli istituti di patalagia
speciale e chirurgica, della clinica astetrica
e ,ginecalogica, della stessa clinica chirur~
gica generale, della clinica artapedi.ca, delJa
clinica atorinalaringaiatrica e odontoia:tri~
ca; tutti ,as:piti di ripiega degli as,pedal1
civili ~ i qualI mal tolleranO', fr,a l'altra,

questa ospitalItà ~ allogati in padiglia11l

insufficienti, can quali sv,antaggi per i gia~
vani studenti e per i ricercatari è fa'cilé
camprendere.

La stessa subardmamenta del cantribub
s.tatale p,er le ricastruziani edilizie universi~
tarie .al proparzianata cancorsa ,degili enti
lacali ha d'altra ,parte ,costituita sempre un
astacala per la più ins'uperabile, date le ri~
strettezze ben nate dei bilanci universitari
impegnati nella saluziane di altri problem]
finanziari anche più impellenti (tra l'aLtra
le anticipaziani per 'conta del ,MinisterO' del~
la pubblica istruziane, le quali :hannO'tr,avata
assurde quanto tenaci resistenze per il rim~
barsa) e date le altrettanto note candizioni
dei bilanci camunali e ,pravinciali, aHa cUI
miserIa nan passanO' offrire effica:ci rimedi
Iquei tentatrvi dI cansarzi delle U11lversi~à
che pure sano stati fatti e testè cancretatI
anche a Genava.

Tristi e penose situazioni, onorevali sena~
tori, ,armai pressocchè generalizzate; talchè
re,centi vòti farmulati dai Rettari delle no~
stre UniversItà e degli istItuti di istruziane
superiore hannO' sollecitato ,la saluziane ,deil~
l'impartante problema dell'edilizia univer~
sitaria mediante lapredispasiziane, ad ape~
l'a del MinisterO' della pubblica istruzione.
di cancerto con 1 ra'ppresentanti deHe auta~
rità ,accademiche,~ di un piana aliganica cam-
prendente tutte le apere edilizie necessarie
per le divcrse Università, determinandann
la graduale esecuzione nel tempO', tenuta pre~
sente il decreta del 17 maggiO' 19311,n. 5054,
che ha ,cancentrata -nel Minister,a dei lavan
pubblici tuttI I servizi relativi alla realliz~
zaziane delle apere edilizie da eseguirsi per
conta deHa Stata, ivi campresi gli edifici
universitari.

È stato chiesta inoltre, a canclusiane della
canferenza dei Rettari, tenutasi nei lugliO'
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scorso a Firenze, che, stabilito il 'Program~
ma di massima del1e opere da stabilirsi per
tutte le Università italiane, fosse stanziata
nel bilancio del Ministero dei lavori pub~
blici, con decorrenia dall'esercizio prossimo,
la somma necessaria, da ripartirsi in un
certo numero di esercizi finanziarI, così d2
arrivare in un decennio al1a soluzione del
problema, assicurando a tutte le Università
uguaglIanza di trattamento, proporzionata
naturalmente alle necessità di ognuna e pre~
VIa 00nsultazione dei rappresentanti di cia~
scuna delle Università stesse. Linee di mas.
sima, come si vede, che hanno precorso, di~
rei, il piano decennwle e idonee ad una equa
soluzione di un pr,oblema essenziale per la
vIta universitari,a. Il relatore senatore Russo
ci ricorda oggi che dI fatto lo Stato è in~
tervenuto, oltre che con ,gli stanziamenti dei
smgoli Provveditorati regionali alle opere
pubbliche per la ,manutenzione degli edifici
o per la ricostruzione di quelli distruttI
o danneggiati dalla guerra, con leggi spe~
clali emanate 'per la costruzione di nuovi
edi:ficI, :;;Iad'inizIatIva governativa, come per
la ricostruzione di edifici in Roma, N apoIi,
Trieste, nonchiè del ,Politecnico di Torino, sia
d'InlZiativa parlamentare, come per la, ri~
costruzione dei Politecnici di Bari, .Modena.
Bologna, Firenze.

Con queste leggI speciali sono stati impe~
gnati dal 1946, come ho già ricordato, 27
mIlIardI e l'50 mIlIoni e rottI, ma molto resta
ancora da fare, e l'esempio delle c1iniohe d.
Genova 10 dimostra in modo incomfuta:bile

L'onorevole ministr,o Togni ci ha detto ieri
che per l'edilizia universitaria s:aranno stan.
zhvti nel piano decennale dl"Ca 70 miliardi
per nuove costruzioni, il che concovda sostan-
zialmente con quanto riferito dal senatore
Russo, con l'indÌ'cazione dello stanzlamento
globale di 100 miliardi, ivi compresi per al~
tra 30 miliardi per le attrezzature immo~
bili per destinazione.

Vorrei raccomandare all'onorevole Mini~
stro di tener particolare conto, nella distri~
buzione dei fondi stanziati nei vari esercizi
finanziari, delle più urgenti necessità di al~
cune sedi e F'acoltà universitarie, il cui re.
golare funzionamento è di fatto subordinato

alle possibIlità di una sollecita sIstemazione
edIlizia.

,Altro problema di prImana importanza
per la vita delle nostre Umversità tè IgueIk
del finanziamento per la ricerC'a scienbfica
e per l'attrezzatura didattica, al quale l'i..
guardo non so se potranno ritenersi sum.
clcnh le rIchieste del Minis,tro della pub~
bli'ca istruzione, sia per l'aumento di 2 mj~
liardI suglI stamziamenti per contrIbuti dI
mantenimento, sia per Il mIlIardo destinato
alla parte straordinaria, sia in particolare'
per il fondo di soli ,500 milioni richies,to pe,'
Il contributo di manutenzione degli edific;
umversI tari e per le spese di assistenza tcc~
llJca degli impiantI scientirflci...

M O R O, Mmistro .della pubblica '/,stru~
2?One. N on sono esatti questi dati. Il dise~
gno di legge già di:stribuito reca altre cifre.

M A C A G G I. MI riferisca ai dati rac~
coltI dalla relazione del 'senatore Russo. Con
tali fondi dovr'ebbe provvedersi alle esigenze
di ben 170 facoltà, 120 deUe quali tecniche e
scienUfiche e quindi, come opportunamente
ha rilevato il re1atore, con maggiari neces~
sità di più castose attrezzature.

"'Certo è che nell'attrezzatura scientifica
dei singoli istituti, se anC!he potrà averSI
qualche sollievo nei confronti delle attuali
rnortl:ficanti condizioni ~ non si dimentichi
che ancora oggi le .dotazioni ardinarie dei

nosh-i istitu,ti scientifid raramente 8Upe.r'a:110
il mezzo milione all'anno ~, occorrerà an~
dare ancora prudenti, per non sbilanciare
i magri proventi destinati ,alle spese di rnan~

temmento, parte dei quali ~ è vero, sena~
tore Russo? ~ debbono ess,ere stornati dai
piOchi contrIbuti straordinari, concessi per
le attrezzature e la ricerca scientilfica, non
essendo lecito n:è umana calcare la mano
sulle tasse pagate daglI studenti, già troppo
aberati dalla malteplkità dei contributi do~
vutI ai ,singolI istituti, di fatto non sempre
corrispondenti, ,tra l'altro, a spese reali e
sostanzialmente istituiti per far fronte in
qualche modo alle spese di mantenimento
degli istituti stessi.
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,È quesito un problema, onarevole Minj~

stro, del ,quale dovrà trovarsi una soluzione,
sia pure con il concorso di ragionevali eco~
namie che si possono fare nei singoli isti~
tuti. ,Purtroppo un certo ,sperpero, nelle
modeste misure concepibih per gli istituti
universitari, esiste e io ha già lamentato
in sede amminis,trativa, a Genova, la spesa
eccessiva che tuth 'gli igtituti sostengono
per 1',aoquisto di riviste ,che ISlOonapoi sem~
pre le stesse. Ogni lshtuto ha la sua rac~
colta di determinate riviste. Io penso Chè
in ogni Faeoltà debba costituirsi una bi~
bliote'ca centrale. È un 'fatto che determi~
nati libri e riviste entrano nella specializ~
zazione di ogni materia e potranno, quindi,
essere forni,ti dagli istituti con spes~ pro~
prie, ma è altrettanto chiaro che è un di~
spendio inutile quello di avel'e a decine, ad
esempio, riviste straniere, le stesse in ,ogni
istituto.

Così io direi che una buona fonte di eco~
nomia potrebbe essere quella ottenibile con
1'accentramenta dei grandI e costosi appa~
recchi. Noi genovesi siamo notoriamente
piuttosto economi. Ebbene, quan'do si è trat~
tato di av,ere un mieroscopio elettronko,
abbiamo decisa di sistemarlo in un locale
Idoneo per plater essere accessibile a tutti
coloro che vogliono studiare con questo pre~
zioso strument,o, e così si Iè fatto.

IAi smgoli istituti, peraltro, d'ovranno for~
nirsi i mezzi necessari e sufficienti, sommi~
nistra1ti naturalmente con il dovuto control~
lo sul loro impiego, in rarp,porto alle~ reali
necessità di inda'gine, onde non vengano :1
mancare gli strumenti indispensabili per
l'insegnamento e la ricerca scientitfica. An~
che a questo riguarda vorrei raccomandare
un ade~uato controllo.

,Problema ,del pari di primo piano è que]~
lo del personale, compresi i titolari di cae-
tedra e gli assistentI tecnici e custodi, oggi
ridottI a una palese sprOoporzione rispettn
alle esigenze connesse con il numero degli
studenti, ed insufficienti altresì, per quanto
concerne i titolari, ad una ra'zionale e tran~
IquiHante sisltemazione delle Facoltà.

I recenti miglioramenti di carriera dei
professori, disposti dalla legge ,18 marzo

1958, con cm si è accelerato il raggiungi~
mento dei coefficienti 6,70 e 900, e si è per~
mess.o il raggiungimento del coeffi.ciE:nte 970
dopo quattro anni di effettiva appartenen~
za al coefficieJ1tte 900, hanno offerto una
certa tranquillità economica al proTessar-
universitari. Questa è stata una vittoria
dell' As,sociazione dei professori universita,ri,
l'A.N.P.U.R., che ha 'dovuto suo malgrado
occuparsi m un primo tempo delle propne
necessità materiali e di vita, per pOI passa~
re ,alla consIderazione dI ar'goméntI molto
più elevati. La sistemazione dei professar,
peraltro tè talvolta res,E'. ancora problema~
tica, nel gIUOCO delle vacanze dei ,posti di
ruolo dI una data Facaltà, da particolari
situazioni che possonO' inddere negativa~
mente anche sulla normalità didattica, data
la non corrispandenza pressOocchè costante
tra il numero delle materie fondamentali ~
quello dei posti di rualo, Italchè può acca~
dere, e avviene non raramente, che un pr()~
fessore di disciplina fondamentale si veda
preclusa la chIamata della Facoltà, man~
cando il posto di ruolo da altri occupato. A

,qu€lste anomalie potrà ovvi a;r,sl quando, te~
nuto conto dell'ordinamento dIdattico, sarà
r,ag,guagliato il numero dei posti di ruolo a
quello delle materie fondamentali; ciò che

non, potrà ancora ottener si, tè ovvio, aumen~
tando il numero dei concorsi a erattedre
universitarie, deliberato. reeentemente dal
decreti ministeriali 29 marzo e 26 aprile
1958, anche se ,questI provve1dimenti per~
metteranno una migliore sistemazione di al~
cune Facoltà. E dI questo ringraziamo lo
onorevole Ministro.

Per quanto riguarda le Facoltà medico~
chirurgiche, il problema del personale è tut~
tora larg,amente aperto in senso de'ficitario,
data l'assoluta insufficienza, spedalmente
nelle sedI a popolazione studentesca nume~

rosa, di aluti e di assistenti di ruolo, in
numero sempre esiguo, malgrado le repli~
cate richIeste. Insufficienza praticamente'
non rimedia:bi]e eon il ripiego dei cosld~
detti assistenti strao~dinari, tra 1'altroin
posiz'ione giuridica alquanto originale e pre~
cada, nè tanto meno con gli assu3t,enti vo~
lontari, ai quali nulla viene ,corrisposto e
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pertanto poco SI può anche chiedere. Ciò
non toghe che giovani di buona volontà e
di forte abnegazione, portatI ,alla rlcerca
sClentiJfica o spinti dall'amore della scuola
é dalla passione dell' insegnamento, non
manchino nelle nostre cliniche e nel nostri
wbtutI, spinti e sostenuti quanto meno dal..
la vaga spemnza ,di una possibile qualsiasi
sJStemazione e, con l'andare degli anm, dei
ragglUl1gimento di una lIibera docenza.

Altro problema grave e delicato, questo,
signor Ministro, che meriterebbe uno .studIO
approfondIto SIa per la doverosa tutela del~
l'Istituzione, SIa per un pIÙ razionale inse~
nmento dI questI dQocenti liberi nell'attività
didattica e SCIentifica degli istituti UIriver~
sItan. Possono offrire interesse al rigua,rdo
le conclusIOni, che certamente il Ministro
conosce, CUI è giunt'o il recentissimo 15° Con~
gl'esso dell'Umone nazIOnale assis,tenti uni~
versitari, di POChI giorni addietro, il quale
non solo ha CO'nfermato, sulla base di dati
sta'tistici comparativi della situa'zione unl~
versitaria italiana con quella di altri Paeai,
l'mdicazione di un adeguamento dei nostri
organicI del 'peI~sonale inse.gnante, per il
quale occorrerehbero, seconda ques,ti dati,
1.720 nuovecatted'Te e l'istituzione di 3.5'50
nUOVI posti dI assistenti di ruolo, per p0'l"~
tare il rapporto medi,o studenti~assistenti ad
un limite tallerabile, come dice la relazio~
ne; ma ha pure prQoposto l'istituzione di
una nuova figur.a di insegnante, il casiddet~
to «professore aggregato », al quale do~
vrehbe,ro affidarsI c'Orsi sdoppiati o parLi
autonome di corsi biennali od anche an~
nuali. Nuova figura didatti.ca la cui utilità
è stata pr,ospetta,ta, in verità, anche da qual~
che eattedratico (ad esempio il Ferrari,
neurQo~psichiatra dell'Università di Siena),
ma sull'apportunità della cui istituzione per~
sonalmente ritengQo dover avanzare riserve,
non tanto per la proposta loro funzione di~
dattica" che vedrei volentie.ri affidata ai li~
beri docenti ,anche per un passibile contrallo,
in tal modo, della 1001'0attività, quanto per
l'istituzione di nuovi quadri, di cui non ri~
tengo davvero si senta la necessità.

E poichè siamo in tema di libere docenz€,
voglia l'onorevole Ministro accogliere l'in~

vita ad una sollecita sistemazione della ma~
teria sul plano legIslativo, non appena sa~

l'anno concretate le propQoste a,ttualmente
allo studio in sede di Commissione. L'isti~
tuta della libera docenza ha bisogno di es~
sere morahzzato ed anche dI essere libem~
lIz'zato nello stesso tempo, aumentando la
serietà delle prove, hmitando, a mio parNe,
le abilitazioni alle discipline deHe qualI sia
previsto l'insegnamento dall'ordinamento di~
dattIco deglI Ishtutr di istruzione superiore
(,salv,o ec,ceZIOlll da prendersi III considera~

zione dal Conslghosuperiore o dal Ministro,
e giustitficate da un reale inte'resse del pro~
gresso SClenbfico o da necessità didattiche
concrete) e assicurando ogni altra g:a,ranzi,a
a tutela dell'eqUItà dei giudizi. Dovrebbe es~
sere peraltro rubolito Il «numero ,chiuso »,
che contrasta clan la stessa natura dell'esa~
me per l'abilitazione, che non può ess,eir'e tJn
COll'corso, oltre che con gli stessi interessi
deJl'isti.tuzione.

Un più adeguato impiego dei liberi do~
centi, pertanto, potrebbe esser'e predisposto
con norme da studiarsi, onde ovviare all'at~
tuale patente sproporzione tra Il numero
degli studentI universi,t,ari e quello del per~
sonale docent,e, con gr.ave insuffidenz,a di
quest'ultimo, sprQoporzione alla qiuale, non è
possibile, evidentemente, porre rimedio con
la riduzione del numero degli studenti, Sia
perchè qualsias.I tentativo del genere sareb~
be troppo antidemocratico, si,a perchè, in
realtà, recenti indagini, condotte con suffi~
clente rIgore da orgal1lzza'zioni Iqualirficate,
comparativamente con altr:i Paesi, hanno di~

mostrato che il numero degli studenti Ul1l~
versitan non è, in Jt.aHa, eccessivo. Dal che
consegue l'attuale necessità di potenziare,
adegua,ta.mente, gli organici del personale
insegnante, del 'personale te,cnico, nonchè le
attrezzature scientilfiche dei nostri istitut~,
per offrire migliori possibilità dI studio e
dI addestramento ai giovani universita,ri, ol~
tre che migliori possibilItà di indagini scien~
ti.fi'che.

. Mi si permett.a infine, onorevoli colleghi,
di invocare, nel quadro delle considerazioni
meno essenzi,ali ed urgenti, ma del pari uti~
li, provvedimenti a tutela della serietà e
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della libertà degli studi superiori e di ri~
Icord,are la necessità di ,incrementare per

quanto possibile le agevolazioni sul piano di
I

una effidente assistenza economiea, scolasti ~

ca e sociale, destinata ,ai ,giov,ani bisognosi e~ I
particolarmente meritevoli. Sarà inoltre op~
portuno sviluppar,e rapid,amente l'assisten~
za ai giovani universitar,i, specie di quelli
provenienti d,alle ProvincIe, con la costru~
zione di « case dello studente» sufficienti in
numero ed attrezz.atu:m, senza dimenticare,
come troppo sovente si fa, le particolari esi~
genze assistenziali, s'ullo stesso piano, delle
studentesse, per le quali dovrebbero esiste~
re possibilità di alloggio, vitto, rICreaZIOne
alla stessa stregua degli studenti, anche a
tutela delle loro. es,igenze morali, senzaec~
cessivo s,acrificia delle loro libertà.

Altri prablemi sul tapp,eta, che l'orologlO
mI impedisce di trattar,e, ma che ritengo
debbano pure accennarsi in questa scoma
alle più attuali e urgenti es,igenze universI~
tarie, riguardano l'assistenza sanitaria ,agli
studenti, oggi laseiata forse troppo al1e ini~
zi,ative locali delle opere univ,ersitarie, e bi~
sognevale di adeguati aiuti per la sua mi~
glime o.rganizzazione; l'incremento dei con~
tributi ,finanzi.ari per la partec.ipazione dei
giovani a convegni o per le spese inerenti a
ricerche di pa rtioolare interess'e sdentifico;
lo sviluppo degli scambi di giovani laure.ati
can Università straniere, aggi già in fun~
zione ma ancara limitati nel numera; l'in~
crementa delle visite callettiv,e a stabHimen~
ti a istituti d'interesse nazionale e ogniini~
zi,ativa che passa aprire ai giovani nuavi
orizzonti.

Vi è infine il 'grave e camplesso prablema
del rammodernamenta degli ordinamenti di~
dattici nelle nostr,e Università, tuttora an~
coratialle vecchie tI1adiziani e c,ertamente
degni di oculata revisione, prablema che me~
riter,ebbe ampia trattazione casì came la di~
bakbuta ques.tione dell'esame di ,stato per la
abilitazione all'esercizio professionale. Pro~
blemi tutti che non mi è passibile prendere
in consider,azione in questo momento e ehe
riguardano. una materia delicata ed opina~
bile, che è ,già stata delibata d',altra parte
in sede campetente.

Io stesso ho ,avuto occasione di accennare
Dachi sriarni addietro. in sede di discussione

del bilancio di Grazia e giustizia, a qualche
particolare ,problema inerente, ,ad esempio,
all'ordinamento. delle Facoltà giuridiche e
alla preparazione dei magistrati. Potrei ri~
p,etere aggi, confortata dal consenso. dell'ano~
revole ministro. Gonella e degli onarevoli se~
nato l'i che in quella accasione hanno. avuta
La cortesi'a di ascoltarmi, le argomentazioni
che svalsi a dimostraziane dell'opportunità
di r,endere nuovamente abbligatorio nell'or~
dinamento didattico delle Facoltà giuridiche
(in tal caso ritornando al vecchio), l'inseg,na~
mento della medicina leg.ale ,a completamen~
to della cultura dei futuri giudici ed 'av~
vociati. Ma l'anorevole ministro Moro ricar~
da .eertamente che la questione ha formata
aggetta di un recente disegno di legge che
ebbe ,alterna vicenda alla Camera e ,al Se~
nato per cui rimase lettera morta, malgrado
il larga consenso ,che la praposta racco.lse
negli ambienti campetenti. Ebbene, potrà
riparlarsene quando., come è auspicabile, l'ar~
dinamento didattica delle varie Facoltà uni~
versitarie sarà ripreso in esame nellena~
stre Commissioni, a nelle nostre Aule par~
lamentari.

Mi :basta averne ora accennato nell'am~
bita dei pravvedimenti, e non sono pochi,
came si è visto, tendenti a dare 'alle no.stre
scuale sup,eriori e alle nastre Università in
part'icol,are, la dignità cui hanno diritta e
quella più completa e sicura funziane edu~
catrice che sempre le ha rese gloriose fu~
cine di uamini liberi e dotti.

Onor,evale Presidente, onorevo.le Ministro
e onarevoli colleghi: la più gran parte di
vai ha trascorsa nell'Università italiana, ca~
me io vi ha trascorsi, gli anni migli ari, for~
se i più felici, traendo. in essa, nel culto del~
le sue tradizioni, dalla viva voce e dagli in~
segnamenti di grandi, indimenticabili mae~
stri, sapere e amore per il nastro Paese, che
nei ,giovani universitari ha sempre trovato,
in gravi mamenti della sua storia, i più va~
larosi e puri difensori.

:8acciama sì che alle nastr,e Uni!Jersità sia
ridata nuav,a spinta e possibilità di vita ve~
ramente degna del loro lontano passato. Com~
piremo opera altamente meritoria per l"a,v~
venire del nastro Paese, per il benessere del~
l'umanità ed a'nche per il ritarna dei nastri
Iriovani studiosi a Quell'alto livello nella con~



A tti Parlamentari ~ 1571 ~~ III Legislatura

35a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 8 OTTOBRE 1958

side~aziane internazionale cui giunsero sc.ien~
ziati illustri, da Marconi a Fermi, i CUI no~
mi sono nella mente e nel cuore di noi tutti
in un devoto ricordo, ma ,anche in un qual~
che intima rimorso p.er aver lasciato che i
frutti migliori del lara genia non fassera da
essi raccolti entro i canfini <della Patria. Fac~
ciamo sì, onorevoli senatori, che di tali rI~
marSI non dabbiama avere più mativo in
avvenire nè nOI, nè coloro che ci succederan~
no. (\h:m applausi dalla sinistra. Congr'at'/l~
lazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Maneti. N e ha facaltà.

M O N E T I. Onorevale Presidente, ona~
revale Ministra, anorevali senatori, nan è
senz,a emaziane che prenda per la prima vol~
ta la parola in quest'Aula salenne per por~
tare .il mia modesta contributo alla discus~
sione sul bilancia della Pubblica istruziane.
Cr,eda di assolvere però in tal moda al mia
davere di parlamentare e di testimaniare
ancam una volta il mia affettuasa attacca~
menta ana scualaitaliana, ai suai valarasi
insegnanti che mi hanna avuta come cam~
pagna di lavara per quasi venti anni. Creda
pertanta che mi si permetterà di inviare da
quest' Aul,a, che nan ci distacca dal Paese di
cui anzi ci fa interpreti qualificati, un sa~
Iuta affettuosa a tutta la Scuala italiana, a
tutti gli insegnanti di agni o~dine e grado
che can competenza e con « intelletta d'ama~
re» lavorano silenzia'samente al progl'essa
sacialee civile del nostra papolo nella manie~
r,a più prafonda e duratura.

Mi si permetta di dire che tra noi uomini
palitici e gli .educatori ci sono molte case in
comune. Tutti e due siamO' impegnati in una
latta titanica, in una latta che iO' reputa la
più nabile, 1a più degna di essere combat~
tuta: quella diretta a trasformare la realtà,
in modo che essa traduca e nan tradisc,a gli
Ideali di pace e di giustizia e spinga il più
decisamente possibile l'ess,ere verso il dover
essere. E, come il politica, così anche l'inse~
gnante non può ,essere confarmista; come il
politica, così l'insegnante sarà sempre in po~
lemica con la realtà effettuaI e che, per quan;
to si facda, è sempre tanta lontana da quel~

la realtà ideale, che, a dispetto di ogni ma~
tenalIsmo, è 1a vera realtà, perchè è la mol~
la, l'elemento dinamico e propulsore di agni
progresso individuale e sociale. Ognuno dI
noi è qui perchè ha pramesso a Se stesso ed
al .popola di sospingere il Paese in avanti,
sulle vie della giustizIa e del progresso:
quanda la politica e la scuala si fanno con~
formiste, ,piatte },audahici del presente, a
non c'è pIÙ lIbertà, e l'uomO' ha ceduto di
frante ,alla tirannia a, peggio ancora, la sua
coscienza marale e civile è diventata corrot~
ta ed attusa.

Tutto que,sto è vera; però il politico (mi
si passi il 'paragone evangelica) in quest'ope~
l'a di restaum,zione svolge le funziani di Mar~
ta,e l'uoma di scuola, quelle di Maria. ,L'uo~
mo politico è tutto impegnato negli affari
immediatI; l'uomo di scuola lavora per Il fu~
tura e campie riforme vaste e durature. Se
nai allarghiama il concetta di educ,azione al
di là deUeaule scolastiche ed in questa fun~
ziane facciama rientrare tutta ciò che in~
cide nella formaziane della giaventù, creda
che paSSIamo facilmente ammettere che la
educazione è la fucina di agni pragressÙ' e
di ogni evoluzione sociale.

N on si fa della retÙ'rica quando si af~
ferma che il problema dell'educaziane è il
problema basilare di un popola civile, per~
chè è attraversa l'educaziane, nel suo signi~
lficato più ampio, che un popolo si assicura
sia il mantenimentO' delle posizioni di ci~
viltà ra'ggiunte attraverso la comunicazia~
ne deUa cultura, si,a il proprio sviluppa sta~
rico attraverso la rielaborazione e l'adatta~
mento attivo della cultura stessa alle sem~
pre nuave esigenz'e della vita.

Questa processo, 'attraverso il quale le
nuove generaziani sono messe in grada di
assimilare prima e di svolgere poi il p,atri~
mania di esperienze religiose, morali, civilI
e pohti.c'he di un popolo, è tanto 'PIÙ impor~

tante 'ed ha bisagno di tanta maggiore dif~
fusione nelLa prafondità e neUa latitudine,
quanto più diretta e diffuso è Fimpegno del
papalo aUa partecipaziane alla vita pubbli~
ca. Una demacrazia è tanta più vitale e sa~
na, quanto più pracede a renàere comune il
bene della cultura, dalla quale ogni altro be~
ne deriva. Una demacrazi,a che nan cura la
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educazione del popolo lavora alla propria
dissoluzione. Osservava a questo 'Proposito
il Cuoco, cui molte cose insegnò la parteci~
pazioneagli ,avvenimenti storici della sua
città, che «chiamare un popolo al Governo
senz,a istruirlo è lo stesso che renderlo peri..
coloso facendogli fare quello che non sa fa~
re ». Ed altrettanto acutamente John Dewey,
che gli americani chi.amarono il «loro am~
basciatore ideale », osservava che i! metodo
democmtico di vita 'associata è il più intelli~
,gente, ma anche il più pericoloso, perchè fa
affidamento sullo spirito di iniziativa, sulla
coscienz,a della socialità, sullo spirito di con~
cretezza e sulla responsabilità degli indivi~
dui, mancando i quali la democmzia ha ba~
si quanto mai instabili ed insicure.

Pur non condividendo l'ispirazione illu~
ministica del pensiero del Cuoco e del pen~
siero del Dewey, in quanto una istruzione
che non abbia 'un'ansia di 'formazione mora~
le e religiosa è destinata f.atalmente a di~
ventare vacuo nozionismo, 'pur, dico, non
condivid.endo questo indirizzo illuministico,
biso'gna riconoscere che in genemle tutto
ciò è vero; e si può concludere, senza ti~
more di essere accusati di retorica, che il
modo più intelligente e sicuro con cui una
democrazia, che cr,ede nella validità del suo
metodo e dèi suoi principi, difende se stessa,
è quello di prepar,are cittadini oapaci di giu~
dizio personale, convinti che il loro proble~
ma individuale si risolve più intelligente~
mente nella discorde ,armonia della società
nella quale vivono, per quella legge di soli~
darietà che, volenti o nolenti, ci lega indis~
solubilmente gli uni agli altri, nel bene e nel
male.

N on intendo con questo affermare che la
collettività sociale sia preminente nei con~
fronti della persona singola; ma, senza en~
trare in disquisizioni dottrinarie, dico, nello
spirito e nella lettera della Costituzione e,
meglio ancora, fedele alla natur.a stess'a del~
le cose che la collettività sociale tanto più
è vital~, prospera e progressiva, quanto più
le forze vive ed operanti di essa, le ,singole
persone, opeDano socialmente, armonizzando
la loro attività ed inserendo le loro inizi:a~
tive nella società cui appartengono.

Questa importanza preminente dell',educa~
?iione su tutti gli altri prohlemi è stata gi'u~

stamente ed opportunamente :sottolineata da
questo Governo che intende ascrivere a suo
titolo d'onore lo sviluppo dell'educ,azione ,po~
polare.

L'intervento massiccio dello Stato, quale
è previsto dal piano decennale della scuolla,
sta a dimostrare che l'attuale Governo !in~
tende sfatare con i fatti il Luogo comune se~
condo il quale le spese per la scuola sono im~
produttive. Se si pensa al futuro, se si guar~
da lontano, si clapisce agevolmente che non
esistono spese più produttive di quelle che
si fanno per la scuola da Qui la Patria trae
cittadini maturi nel ,giudizio, capaci di con-
crete inizi,ative, onesti moralmente, orie.nta~
ti professionalmente; tutte doti e virtù, que.
ste, che creano la prosperità delle f,amiglie
e degli St:ati, mentre la storia dimostra ad
usura che la pigrizia e l'incoltura della men~
te, la coscienza morale ottusa e la volontà
fiacca determinano l,a rapida decadenza e ro~
vina delle nazioni.

Il relatore, nella parte finale del suo pre~
gevole lavoro, mette in evidenza questi con~
cetti con l'efficacia e la competenza che gli
vengono dall'esperienza e dal lungo studio.
Io pertanto non aggiungo altro e passo ad
altri argomenti.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, gfi argomenti che tratte~
rò si riferiscono ad alcune questioni parti~
col,ari che hanno però un'importanza gene~
rale, perchè ogni strumento funziona male
quando congegni ,anche piccoli presentano
gravi difetti. Facendo anzitutto una valu~
tazione generale dell'esauriente chiara re~
lazione del senatore R,usso, dirò che sono
d'accordo con lui (perchè la realtà non si
può smentire) nel constatare con soddisfa~
zione il crescente impegno con cui .i Governi
democratici che hanno diretto le sorti del
Paese dall~ fine della guerra ad oggi, si so~
no preoccupati delle sorti della nostra sc'uo~
la. Le cifre dei bilanci documentano questo
continuo sforzo della democmzia italiana.
I bilanci delLa Pubblica istruzione, dal 1946
a'd oggi, segnano un ,continuo aumentò, an~
dando dal 5,36 per cento all'11 per cento
della spes,a totale dello Stato, senza contare
il piano decennale <deUa scuola che, con i
1.386 miliardi di spesa prevista, testimonia
in maniera inoppugnabile un impegno dello
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Stato, quale mai si era veduto dall'unilfica~
ZlOne nazionale ad oggi.

È vero che l'Italia non ha completamente
sanato ancora la piaga dell'analfabetismo e
che la realtà della nostra educ,azione è molto
lontana dalle mete additate dalla Co.stit,u~
zione. Si può e si dev,e anche riconoscere che,
se non si poteva far di pIÙ, SI poteva però
condurre con maggiore orgamcltà la nostra
politica scolastica. Si può ,addebitare ,ai Go~
verni precedenti, come con encomiabile sin~
cerità rÌtConoscono il relatore e uomi,ni p'o-
litici della Democrazia cristiana, di aver
condotto una politica scolastica mirante ,ad
eliminare i mali più palesi senza affrontare
il problema nel suo insIeme; nè si può negare
che ci sono stab errati atteggiamentI nei
confronti del personale. È stato un grave
errore spingere gli insegnanti adazlOni di
sciopero da essi sentite come una mortifica~
zione, un atto di estr'ema glìavità che si com-
pie doverosamente e dolorosamente in casi
di patente, ingiustificata incomprensione; è
stato un grave errore, dicevo, spingerli ,ad
un'azione di forz,a, concedendo poi quello, o
buona parte di quello, che prima si rifiutava.
Ma tra il riconoscere tutto ciò e il dire che
il Governo ha trascurato la scuola c'è molta
differenza.

Anche il fenomeno dell'analf,abetIsmo v,a
riportato nelle sue giuste proporzioni. Con
la guerra moltissime delle nostre aule an~
darono distrutte e bruciate ed io ricordo
che nella mia ,Provincia noOnIpochi erano gll
insegnanti che ricevevano lo stipendio e non
facevano scuola, perchè tutto nella loro sede
era distrutto. E se l'Italira potè riprendersi,
molto si deve all'impegno dei Governi di
allor'a che con molteplici iniziative combat~
terono la battaglia contro l'ignoranza con
corsi serali, scuole popolari, centri di let~
tura e con la sollecita ricostruzione delle

scuole. E in quest'opera <diripresa il Governo
ebbe anche l'entusi,astica collaborazione de~
gli insegnanti che ,improvvisarono scuole in
scantinati e in stanze di fortuna, pur di far
riprendere ral Paese la marcia interrotta.

'È IllutIle che io annoi ,i colleghi citando
cifre a testimonianza di quest'impegno. Tutti
ne sono a conoscenza. P.arlerò piuttosto bre~
vemente di alcuni problemi della scuola ele~
mentar'e ed ancor più succintamente della
scuola media. N on parlerò della scuola ma~
tema di cui il relatore scrive nella parte
conclusiva del suo pregevole lavoro. Concor~
do con lUI nel ritene.re .che 10 Stato dovrà
intervenire più energic,amente in questo set~
tore. La famiglia di oggi è molto diversa da
quella III cui noi siamo vissuti; purtroppo
l'impegno nel lavoro <delpadre e della madre
toglie ai bambini moderni gran parte del
raccoglimento affettuoso, dell'espansione
gioiosa proprIe della f.amigU,a, istituto natu~
rale 'educativo che nessuna scuola potrà mai,
non dico superare, ma eguagliare. Ma le re~
criminazioni sono inutili, tutto fa preved,ere
che questo processo continuerà e si ac,centue~
rà, dato il livello basso dei salar,i operai ed
impiegiatizi. È necessario raccogliere in asili
confortevoli, modernamente attrezzati, spar~
si nelle frazioni più popolose, i figli dei no~
stri lavoratori. Ma di questo problema si
potrà discutere più ampiamente in occasione
dell'esame parlamentare del piano decennale
della scuola, che preve<de finalmenteconsi~
derevoli stanziamenti per la scuola materna.
Certo, uno dei motivi per cui questra scuo~
la non è molto sviluppat.a tra noi, è la man~
canza' dI personale insegnante specira1izzato:
le maestre 'giardiniere. Forse uno dei mo~
tivi determinanti per cui mancano maestre
gi,ardiniere, è il poco ,allettante trattamento
economico.
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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue M O N E T I ). Mi permettano, a
questo ,p'Unto, l'onorevole Presidente, l'Qlj10re~
vale Ministro e gli onorevoli senatori di ge~
nelralizzare il problema e di esprimere, d'ac~
cordo col relatore, J'augurio che il Governo
venga incontro agli insegnanti della scuola
italiana d'ogni ordine e grado.

Onorevole Ministro, io so, o perlomeno mi
sforzo di rendermi conto delle difficoltà del
bilancio. Sarei anche disonesto se non rico~
nascessi gli sforzi compiuti, se non dessi atto
al passati Govelrni che proprio nella restau~
rata democrazia gli insegnanti hanno conse~
guito un trattamento economico e giuridico
che ne aumenta il prestigio e dà loro 'Una re~
lativa tranquillità. Dirò di più: se si conside~
l'a lo stipendio dal punto di vista puramente
« alimentare» l'insegnante italiano, con qual~
che acrobazia, può arrivare a cucire un ven~
tisettecon l'altro. Ma ,non gli resta nulla per
alimentare la sua cultura, che è il segreto
della sua riuscita. Il libro oggi ha prezzi
proibitivi; l'insegnante, che è solo a mante~
nere la fiamiglia, può molto difficilmente te~
nel' aggiornata la sua cultura: ciò lo morti~
,fica, perchè non c'è pegglOr martIrio di chi,
di fronte ad una scolaresca avida di spaziare
con la mente, si sente impotente, perchè pri~
gioniero egli stesso in una prigione più ,am~
pi,a, ma sempre una prigione. Si parla, ono~
revole ,Ministro, di una decadenza della cul~
tura nei docenti e nei discenti. È naturale
che, se è vero il primo fenomeno (decaderllza
dei docenti), sia vero anche il secondo. È st,a~
to scritto anche un libro, intitolato, mi pare,
« Somari incattedlra ». Ebbene, io credo di
poter affe~mare che non ci sono somari in
caUedra: anzi,tutto, se ci sono stati profes~
sari che le hanno sparate così grosse in sede
d'esame di concorso, è da augurarsi che non
siano stati promossi e che quindi non siano
in cattedra; in secondo luogo, è da affermare
che gli insegnanti Italiani sono all'altezza del

IOlro compito per preparazione e senso del
'dovere. Se q'Ualcosa di vero c'è, in questa ac~
cusa di decadenza, si deve attribuirne la colpa
aJl'impossibilità economica in cui si trova~
no gli insegnanti di coltivare a fondo la loro
cultura. Non si dica che ci sono le ripeti~
zioni: l'insegnante ha in antipatia le ripe~
tizioni. Lo Stato ha interesse, onorevole MI~
nistro, a ,proibire le ripetizioni dopo esserSI
messo in g'lrado ,però di poterle proibire. L'm~
segnante, osserva gmstamente il rela,tore, po~
trebbe per qualche ora della sera stare in bi~
bUoteca a dirigere,col1sigliare, assIstere 1
giovani nella lettura, nella presa di contaNo
diretto con i grandi poeti, con i grandi pen~
satori. E, come osserv,a giustamente 'Ìl rela~
tore stesso, non mancano insegnanti volente~
ros'i che dirigono dei cenacoli studenteschi
di studio. È certamente un ideale lont,ano,
ma non irraggiungibile se, come osserva giu~
stamente il relatore stesso, si darà al docente
la possibilità di dedicarsi esclusivamente
alla scuola. Quando invece egli è costretto ad
,arrotondare lo stipendio con lezioni private,
ha poco da dare e da dire agli ,allievi della
scuoIa pubblica: è stanco, non ha potuto
darsI quella preparazione prossima ,e remota
che lo mettev,a in 'grado di f,arsi maestro
dI vita e non, per dirla con Carlyle, masti~
catore di gerundi.

Mi permettano adesso l' onorevole Presi~
dente, l'onorevole Ministro e gli ,onorevoli col~
leghi qualche cenno sulla scuola elementare.
Che essa, in molte frazioni, si tronchi ancora
alla terza elementare, è noto, ma io do ampJO
credito al piano decennale della scuola. Il Go~
verno d'altra parte, c,ome ho già detto, SI è
tlrovato di fronte ad una situazione gravissi~
ma e non poteva risolvere in breve tempo
problemi così onerosi. Vorrei invece fare al~
cune riflessioni e permettermi .di dare alcuni
suggerimenti circa la scuola pl'Uriclasse, il
numero degli alunni per ogni classe, le scuole
sussidiate.
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La scuola pluriclasse: tutti sanno, onore~
volI colleghi, che questo sistema d'insegna~
menlto, per mezzo del q'Uale un insegnante
regge più classi, o gruppi di mentalità, ad
orario unico, è stato largamente sperimenta-
to con buoni risultati.

Anche da noi è stata introdatlto questo me~
todo e si è potuto così risalvere anche un
problema economICO. In campagna e sloprat~
tutto In montagna, la popolazione scolastica
è pO'co numerosa; non si può, secondo le vi~
g<l;nh di,s,poi'iizioni, mettere più di un inse~
gnante per così .scarsa popolazione scolasti~
ca ed io riconosco che ciò sarebbe ,sperpero
dI denara. Però, a parte il fatto' che tutti
coloro che hanna sperimentato questo me~
todo sostengono che gli alunni complessiva~'
mente non dovrebbero essere più di venti
(da noi spesso superano la trentina), l,a plu~
riclasse ha bisogno di certe attrezzature, tra
cui, 'indIspensabile, una bibliotechina per
alunni, con testi di studio per le va,rie ma~
terie adatti alla loro mentalità, contenenti
esercizi vari che Impegnino l' alunno profi~
cuamente.

Io non ignoro, sIgnor Mimstro, che glI in~
segnanti, i qual,i hanno tanta buona volontà,
hanno anche costituito biblioteche di fortuna
per mezzo di libri raccolti dalle famiglie o
portati dagli alunm; ma non sono quelli i
libri che servono ad una bibLioteca che debba
essere veramente strumento affiancatore del~
la fatica dell'insegnante. Tutte le classi do~
vrebbero avere queste bibliotechine, ma peli'
la p'Uric,lasse sono indispensabili. Ho visto
maestri condurre classi abbinate, o addirit~
tura la prima, la seconda, la terza, la quarta
e la quinta insieme. Ora, mentre i più gran~
di possono svolgere dei lavoretti utili senza
l'aiuto del mae.sbro, i più piccoli vanno conti-
nuamente assistiti: lasciati soli, non sanno
ancora far nulla.

La pluriclasse ha bisagno di procedere ad
un insegnamento anche individualizzato, ma
ciò può essere fatto soltanto se il maestro
ha a disposizione il sussidio di una biblioteca.
Il relatore parla del problema e ne mette in
rilievo l'importanza: ma io vorrei sottolinea-o
re che la funzione della biblioteca, nella scuo~
la moderna, è molto più impoll'tante di quan-
to comunemente si creda. Essa offre la pos-

sibilità dI ricerche, di compiti individuali o
per Igruppi in relazione ad 'Un determinato
programma di massima da svolgere. Dev'es~
sere perdò studiata ad hoc, per il contenuto
e per la forma.

Io non sono d'accolrdo con tanti pedagogl~
sti della cosiddetta « Scuola attivla » che vor~
l'ebbero sostituire l'insegnamernto verbale tra~
dizionale del maestro con le letture e le ri-
cerche dirette dell' allievo. N on esiste inse~
gnamento più efficace della parola con la qua~
le due spiriti entrano in contatto tra loro;
dico che occorrono ambedue: la paro!,a del
maestro e la biblioteca. So che c'è la tiran~
nia del bilancio; non chiedo mIracoli: si
possono fare tentativi gradualI, ';Ienza Im~
provvisazione.

L'innovazione pedagogica didattka 'por-
tata da lei, onorevole Mirnisb'o, con l'intro-
duzione dei ciclI mette certamente la scuola
italiana all'avanguardia nel .campo elementa~
re, perchè la pone in linea con le più recent!
esperienze sug<gerrite dalla psicologia dell'età
evolutiva, ma rende ancor più necessaria l'in-
troduzione della biblioteca. Il ragazzo infatti
dà gli esami soltanto al termine dei due ci~
eli, con l'eliminazIOne, per quanto è possibile,
della ripetenza: ma è intuitivo che, nell'am~
bito d'ogni ciclo, si creano differenze note~
voli di maturità mentale, per c'Uiè necessario
procedere a differenziall'e gli esercizi e il pro-
gramma stesso per gruppi. Ma, senza ale'un
sussidio, ciò si risolve o con la cos,tituzione
del vecchio e malfamato banco de.i somari, o
con una flatica estenuante, come più spesso
avviene, da parte dell'insegnante.

A questo punto mi permetto di fare una
proposta, o meglio <didare un Isuggerimento
che lascio alla considerazione del Ministro.
Ella ha diviso la scuola elementare in dcli:
pnmo e secondo 'ciclo, ed ha dato sug,gelri~
menti tendenti a flar credito al ragazzo fino
alle tappeconcl'Usive dei due cicli. Sono d'ac-
cordo. Perchè non si introduce qualcosa di
simiQe nella s,euola media? Tanto per fare
un esempio: prima, seconda e terza media,
un ciclo (parlo della scuola medIa allo stato
attuale delle cose); quarta e quinta ginnasio,
altro ciclo; 'prima, seconda e terza liceo, altro
dclo. N on mi nalscondo che la call'attere della
scuola media, con insegnamenti di discip1ipe
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speci'alizzate, complica notevolmente le cose.
Penso però che mi si conceda che vi sono
dei fatti che hanno del paradossale.

Esempio: 'Un giovane, bocciato in una sola
materia p ehe ha magari ottimI voti in altre,
deve ripetere l'anno, come se fosse stato
insufficiente in tutto il programma. Questo
mi pare ingiusto e per il giovane, che vede
non premiati i suoi sforzi e rItardato il suo
cammino, e per i genitOlri per rrugioni ovvie.

A Winnetka, C. Washburne ha es'cogitato
un Slistema che forse può essere preso in con~
sidera,zione. Il giovane che non ha supemto
qualche prov,a nmane, al nuovo anno, con
i suoi 'compagni; ha però un programma più
pesante, perchè deve ,studiare in più le ma~
terie in ,cui è bocciato: egli lavora, e quando
r!1Puta d'esseire pronto, chiede all'insegnante
di essere esaminato. Se è promosso, si è le~
',lato un peso, altrimenti ritenterà un'altra
volta. Q'Uesto esame può avvenire dopo uno,
due, tre mesi, quando <Cioèl'alunno reputa
d'essere preparato. Q'uesto ,sistema mi pare
più ragi0nevole del nostro. Mi si dirà che ciò
potlrebbe incorawgiare la pi'grizia e la neg[i~
genza dell'a:lunno: rispondo che tutte le cose
buone [possono essere distorte a 'cattivo uso.
NuUa vieta, d'altra !parte, di prendere q'Uel~
le misure e di adottare quegli accorgimenti
che la prudenza consiglia. Il metodo di Win~
netka ha una strutturazione più comples,sa
che impedisce faciai evasioni. Non è il caso
qui di dliscuterne: lascio aU'onorevole Mini~
stro di studi'are il plt'oblema, se crede che ne
valga la pena, come io personalmente credo.

Chi'Udo la parentesi. per la quale chiedo
scusa agli onorevoli senatori, e ritorno al~
l'argomento cercando di stringere rapida~
mente per non abusare del tempo concessomi.

Numelt'o degli alunni: penso che non do~
vrebbe essere s'lliperiore a 30. In città si han~
no classi troppo numerose: talvolta si arriva
alla cinquantina. Io stesso ho insegnato in
prime classi elementari di ben 49 alunni.

IScuole sussidiate: il relatore ci fa sapere
che sono d'Uemila in Italia. Esse SOl1gono
specialmente in montagna ed 'anche in ,cam~
pagna, dove, per effetto derlo spopolamento
dovuto alla complessa crisi agricola, non si
hanno !più i quindici alunni necessalt'i al man~
tenimento della seuola. Vorrei di scorcio far

notare che lo ,spopolamento derle caITlipagne.
speciaQmente montane, è dovuto in parte an~
che aHa mancanza della scuola. Vi sono loca~
lità, anche nella mia ProvincIa, senz,a stI'a~
de, ,senza luce, senza parroco, senza scuola.
In questa sit'Uazione dolorosa, la gente non
trova di meg'lio da falt'e che abbandonare tri~
stemente luoghi cari per il lavoro di gene~
razioni di '£ami~ie.Pe'llSo che si potrebbe,
per zone montane, modi£icare la legge e man~
tenere scuole statalI, anche ,se la popolazione
scolastica è mfenore a 15 'alunm.

Ma si mantenga pure, se si crede, la scuola
sussldiata,eliminando però un trattamento
economico che non esito a definire « sflrutta~
mento ». È noto a,gli onorevoli colleghi che
l':ins,egnante di seuora s'l1ssidiata (quasi sem~
pre una maestra dipllomata) :percepisce il se~
guente compenso: lire 5.050 per ogm alun~
no ,promosso dalla 'I in <II; lire zero per ognI
a1unno promosso dalla II III III; lire 12.520
per ogni alunno promosso ,dalla III in IV.
Inoltre essa deve pirovvedere a trovare l'au~
la, ad arredarla ed a pagarne il ,fitto.

In queste condiziom ila maelstra (è deplo~
revole, ma comprensibile) cerca anzitutto di
eliminare le seconde: Il commissario, poi, che
va ad esaminare i ragazzi, non si sente il co~
raggio di re~pingerne alcuno, peir non toglle~
re a:ll'inse,gnante n'Ulla del gIà troppo misero
compenso. A parte il fatto che qlletsto siste~
ma di pagamento, con l'introduzione de'i cicli,
dovrebbe C'adere automabicamente, io non rie~
.sco a capire ,perchè si ,SIa pensato dI dare
5.000 lire per ogni plt'omosso di prima e
12.000 Qlre per ogni promosso di terza: sa~
l'ebbe privo di ogni fondamento sostenere che
costa più f'atica ed impegno la preparazione
di un rag,azzo di terz,a" mentre tutti sanno
quantb delicato, difficile 'e faticoso sia inse~
gnaread un mgazzo di sei anni. ìÈ poi mgi u~
sto compensa,re Isolo in funzione del successo,
anzichè in virtù del dovere e del saerimeio
compiuto e prescindendo dai risultati, che,
se negativi, non .sono che lìa,ramente 'impu~
tabili all'Iinsegnante. Propongo all' onorevole
Ministro di ,riparare a questo ingiusto tl'iat~
tamento, 'dando un compenso rfi,ssodi almeno
20.000 lire mensili a queste maestre, che af~
front,ano sacrifici indiC'ibili per l'iaeimolare
talvolta neppure 40.000 lir,e in tutto l'anno:
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il che significa che p1aganoesse ste.sse il ser~
vizio che prestano.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, un altro piccolo !problema
e.d ho ,flnito: avrei tante altre questioni im-
portanti da affl!:'ontare, ma non voglio annoia~
re troppo e voglio inoltre lasdaread altri,
più competenti di me, il compito di trattarle.
Mantenendomi nell'ambito della scuola ele~
mentare, dirò che esiste, di fatto e non di di~
ritto, una claslse mantenuta dai genitori: la
preparatoria agli esami d'ammi,ssione alla
scuola media. Essa non ha Mcun motivo di
esistere: Il'appresenta una spesa non indiffe~
l'ente -per i genitori, una fatica veramente
troppo ,gravosa per i bambini ehe, da,l Na,tale
in poi, hanno una duplice scuola: quell!a pub~
blica, con i compiti immancabili ,per casa, e
quella privata, con ,gli altrettanto immanca~
bili compiti. Credo ,che non si potesse stou~
diare di meglio per mil1'are la salute dei bam~
bini e per ingenel!:'are inelssi aa nausea per lo
studio. Naturalmente non ne faccio un ap~
punto al Governo, che non ha di ciò akuna
reStPonsabilità.

I programmi d'ammissione sono quelli di
q'ì.1arta, più qualche brano di prosa e di poe~
sia e lo studio di dieci ,figure di benefat!tori
dell'umanità e artefici del nostro Risorgi~
mento. Forse Isono basitate queste piccole va~
danti per genera'!'e neUe mamme, così trepi ~

de ,dei primi pa'ssi pubblici dei loro inesperti
figlioli, il pensiero che fosse necessaria una
nuova scuola. Inoltre c'è un difetto di strut~
bura: manca una continuità fra scuola ele~
mentare e media, non è pos,sibile fare inno-
vazioni nella prima, lasciando poi inalterata
la seconda. Io mi permetto di ,suggerire al
Ministl!:'o di togliere il programma partico~
Iare per chi vuoI essere ammesso alla s,cuola
media. II programma di quarta o di quinta
è più che sufficiente. Gli esami di coloro che
intendono passa,re alla scuola media dovreb~
bero aver luogo nella scuola elementare stes~

sa, che aduna in sezioni ,spedali, qouando ci
sono gli esami ordinari, quelli che intendono
frequentare la scuola media. Il ragazzo, alla
pl!:'esenza di uno o due rappresentanti della
scuola media stessa, commissari di esami in-
siemeai 'commissari dellal scuola elemen--
tare, viene interrogaito sul proglr'amma di
quarta o di quinta,a seconda che si p:re~
senti dopo la quaI1ta o la quinta, e viene ac~
cettato o respinto, sulla scorta anche degli
~lahorati fatti durante l'anno s,colastico. Ne
scaturirà un giudizio più s'ÌCuro e !sparirà,
io spero, 1ascuola di preplarazione agli esami
d'ammissione ,alla scuola media.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, mi propongo di trattare
altri argomeruti in sede di discuslsione del
piano decennale della scuola, che tante spe~
ranze ha acceso nel popolo e negli uomini
della scuola. Oggi concludo questo forse tll'Op~
'po lungo intervento, formulando l'augurio,
al Governo in generale ed al ministro Moro
in particolare, di passare nella storia di qUe~
sta dsorta dem()crazia italiana come il « Mi~
nistero della scuola ».

Ella, onorevole MinistlI'o, ha responsabilità
gravose ,e delicate, ma ha la for'Duna (e giIiel0
auguro di cuore) di darie il suo contributo
intelligente e decisivo al rinnovamento della
scuola nello spirito e nelle strutture, perchè
sia, a sua volta, str'1.1mento agile e sicuro del
rinnovamento e del progresso mOl!:'alee d~
vile degli italiani. (Ap'plausi dal centro. Corn~
yraJt'ula,ziO,l}1ji).

P R E ISI D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione alla sed uta pomeridiana,
che avrà inizio ralle Ol~e17,30.

La seduta è tolita (ore 12,.4-5).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'UfficiO' dei resO'cO'nti parlamentari




