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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore, 17,30).

Si dia lettura del processo vel'bale della
sed uta dI ieri.

:C E M M I , Segretarw, dà lettura df"!
p'rocesso verbale.

,P RES I D E N T E . Non essewlOVI os~
serva:tlOlll, il processo verbale Si mtende
,approvato.

Annunzio di Ipresenta:.<ione di disegni di legge

,p RES 1 D EN T Eo. Comunico che S0110
stati presentati i seguentr diseglll dI legge
di iniziativa:

dei 3en,atori Mammudari, M olè e Don:mi:

«Proroga delle agevolazioni concernenti
la zona mdustrrale di Roma» (153);

dei se11JatOrtMoro, Tupinì, De LUClL An~
gelo, A n,gelilli, C~ngolan1, Corbellini, Cerini,
Menghi, Romano Domenico, Restagno, Bat-
tista, CencQ. Micar-a e Bona,dies:

«,ProvvedImenti speciah per la CapItale \,
( 154).

'Quest'l disegni di leg1ge saranno stampati,
dIstribuIti ed assegnati alle Commlssioni
comp0tcnti.

Annunzio di deferimento di ,disegni di legge
alla deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I n E N T E. Comunico che, va~
lendosi della facoltà conferitagli dal Reg-ob.
mento, il Presidenle del Senato ha deferito

i segu~nti disegni di legge al1'esame ed alla
delIberazione:

della 8" C01nrms:'i1:one permanente (A.gri~
coltura ealimenlazione):

« P:rovvedimenti .per incrementare la col~
tura delle nocciole nelle provincJe dI Cuneo,
Alessandria ed Asti» (142), di iniziativa del
senatore Ronza, prevlO parere della 5a Com~
missione;

«Modifica dell'articolo 12 della legge
",ProvvedImenti stnwl'dman per la Cal.a~
bria" » (145), d'miziativa del senatorI Spez~
zano ed altori, prevlO parere della Giunta con~
sultrva per il Mezzogiorno;

della 10' Cf)mmi,s,sione pBrmnnente (Lavo~

l'O, emigrazione, previdenza sociale) :

« Modilficaziom alle leggi 16 maggio 1956.
n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla Sl~
stemazlOne giuridica ed economica dei coll(\~
caton comunalI» (132), prevlpareri della l'
e del1a 5' Commissione<

Annunzio di defel1imenLo ,di ,disegni di legge

aU' esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T lE,. Comumco che, va~
lendosi della facoltà conferitrugli dal Rego~
lamento, il President,e del Senato ha def'e~
nto i seguenti disegni di légge all'esame:

della 1" CommisMone pe1"m,anente (Affan
della PresIdenza del ConsIglIo e dell'inter~
no) :

«Modi'fÌca ad alcune norme del regio de~
creto 18 giugno 1931, n. 773, che approva
il testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza» (144), di iniziativa dei senatori Spez~
zanQ ed altri;
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dolla 2' Comm~ssione p'errr~a1Mnte (Giusti~
ZIa ed autorizzazioni a procedere) :

«ModHicaziolll al CodICe penale con l'ag~
giunta del titolo: "DelIttI contro le libertà
costituzionali" » (134), d'mlziatIva del sena~
tore Picchiotti, previa parere della la Com~
mI'SSIOne ;

«Modilficazioni degli articoli 164 e 175
del Codice penale» (135), di miziativa dei
senatori Picchi atti ed altri;

«Modifica all'articolo 582 del Codice pe~
naIe (lesioni personali)>> (136), di miziativa
dei senatoriPicchiotti ed altri;

«Soppressione dell'artIcolo 16 del CodIce
di procedura penale» (137), di Illlziativa dei
senatori Picchiotti ed altri, previa parere
della l" Commissione;

« Abolizione dell'alrticolo 42, terzo comma,
e dell'articolo 44 del Codice penale e rifor~
ma degli articoli 41, 62 n. 2, 89, 90, 91, 92,
116 e 584 del Codice penale» (138), di mI~
ziativa dei senatori Picchi atti ed altri;

« N orme per la riparazione degli erron
glUdizian in attuazl'One deH' artIcolo 24, ul~
bmo comma, della Costituzione della RE'~
pubblica italiana» (1,39), d'mizlativa dei se~
natori Picchioth ed altr], preVI paren della

1" e della 5a CommissIOne;

della loa Commiss1One permanente (Lavo~
ro, emigrazIOne, previdenza socIale):

«Abrogazione della legge 9 aprile 193],
n. 358, e della legge 6 lugllO 19,39, n. 1092,
e 'provvedimentI a favore dei lavoratorI che
trasferiscono la propna residenz,a per ra~
gioni di lavoro» (143), d'inizi,ativa del se~
natori Terracini ed altn, prevIO parere del~
la 1il Commissione.

Annunzio ,di presentazione di relazione

IP,R E S I D E N T E . Comunico che, a
nome della 8" Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), il senatore
Ferrari ha presentato la relazione sul se~
guente disegno di legge:

«IStato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell' agricoltura e de 11e foreste per
l'esercizio ,finanziario dallo luglIO 1958 al
30 giugno 1959» (147).

'Questa rela,zione sarà stampata e dlstribUl~
ta ed lil relativo disegno dI ,leglge sarà iS'C'rit~
to aH' ordine del giorno di una delle pTOS~
sime sedute.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero deHa pubblica istruzione per lo
esercizio finanziario dal 1"luglio 1958
al 30 giugno 1959») (18 )

PIR ,E 'S I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge: «Stato di previsione della
&pesa del Ministero deHa pubblica 'Istruzio~
ne per l'esel1cizio finanziario dallo luglio
1958 al 30 .giugno 1959 ».

È iscriUo a p,arlare il senato're Granata,
il quale, nel corso del suo intervento, svolgc~
rà anche l'ordine del ,giorno da lui Ipresen~
tatoo

Sii dia lettura dell'ordine dI'l,giorno.

C EM M I , Segret,ario :

«Il Senato,

constatato che, per la lentezza degli
adempimenti formali connessi con la legge
n. 165 del 13 marzo 1958, il trattamento eco~
nomico del personale insegnante è pratica~
mente bloccato alla predetta data, dI modo
che non soltanto ormai da sei mesi detto per~
sonale attende invano le poche migliaIa dI

lilt'e di aumento mensile che tale legge gli as~
sicura con decorrenza dello gennaio 1958,
ma vede rinviati a tempo indeterminato gli
stessi normali scatti biennali e passaggi di
coefficiente nel frattempo maturati,

considerando le gravi rIpercussioni che
tale fatto comporta E,ul piano eC0110mlC:Oe
sul piano morale,

imp,egna il Governo:

1) a disporre affinchè sia data provvi~

sOlt'ia attuazione ,alla concessione immediata
dei benefici previsti dalla predetta legge nu~
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mero 165, senza attendere il perfezio'llamen~
to dei provvedimenti formali, come altra voI~
ta disposto in relazIOne ai miglIOramenti pre~
visti dal decreto del Presidente della Repub~
bJica dell'n gennaio 1956, n. 19;

2)a dIsporre affinchè l singoli prov~
vedI tori agli studi, per gli insegnanti di 10iro
competenza, provvedano immedIatamente al~
l'accertamento delle posizioni particolari
(serviziopreruolo, aumento periodico antI~
cipato per merito, ecc.), che, ai sensi della
legge 165, comportino specIali beneficI eco~

nomici e di carriera;

3) a disporre m p:aii:ticolare per l'ap~
plic,azione dell'articolo 7 della predetta legge
nel senso della retrodatazIOne della nomina
in ruolo alla data nella quale venne effettuata
la nomina di coloro che parteciparono a con~
corsi origmari, in favore di tuttI glI ex com~
battenti che, trovandosi nelle condIzioni di
cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio
1942, n.27, e all'artkol'O 1 del decreto legi~
slativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 141,
conseguirono la nomina in ruolo o furono
inclusi nelle graduatorie ad esaunmento nel
primo concorso ordmarlO o riservato, al qua~
le poterono partecipare appena liberi da im~
pedimenti dipendentI da cause dI guerra ».

P RES I D E N T E. Il senatore Grana~
ta ha fa,coltà di parlare.

GR A N A T A. Signor Presidente, ono.
revole Mi,nistro, onorevoli ,colleghi, questo
anno la dIscussIOne generale sul bilancio del~
la Pubblica istruzIOne acquista un partko~
lare rIlievo ed attira su dI sè, più di quan~
to non SIa accaduto 'altre v,olte, l' attenzio~
ne e l'interesse del Paese. Ciò non perehè
questo disegno di le'gge SI differenzi sostan~
zlalmente dai ,pmcedenti per larghezza di
stanziamentI o per novità di lilllpOstazlOne,
'bensì perchè esso avrebbe dovut.o costItui~
re, almeno nella ,generale aspettatIva, una
sorta eh prefazIOne al ,cosiddetto plano de~
cennale della scuola.

In realtà, invece, il bilancio che è al no~
stro esame, per esplicita e testuale dlChla~
razione del relatore, è «destinato ,a conclu~
dere un tperiodo» che egli, non so ,con quan~

ta intima convinzione, definisce «tuttavia
costruttiv'O », per «aprirne un altro molto
più promettente e vivace, da cui» ~ sono
ancora sue parole, ma forse ,più sincere ~

«è lecito attendersi la lIberazione da un
complesso di inferiorità che dura da troppo
tempo e ehe è assaI penoso e grave ».

La relazIOne del c'Ollega Russo non ha quin~
dI il sigmn.cato di un prolog'o, bensì il to~
no di un malinconico epilogo. Se vogliamo,
dunque, circoscrivere la dlS,cussione nei l'i~
miti delle cifre di questo bIlancio e nell',am~
hito della re1azione che lo accompagna ed
illustra, il dllbattito perde ogni mordente,
e SI svuota di ogni c,ontenuto 'PolItico. Infat~
tI, non è 'certo su di esso che SI appunta l'in~
teresse della pubblIca opinione, bensì sui
prohlemi ,complessI ed annOSI della scuola,
la cui soluzione, rimandata di volta m vol~
ta, dovre'bbe fmalmente vemre dai disegni
di legge inerenti al piano decennale, che sa~
rà soUotposto all'esame ed all'approvazione
del Parlamento.

I! fatto, però, che nella presente relazio~
ne non si accenni ai fondament,ali problemi
della scuola e che Il bilancio proposto rien~
tri nei limItI del tutto insuffIcle,nti della 'co~
sì detta normale amministrazione, confer~
ma da una 'parte ancora una v,alta l'atteg~
glamento dilatorio del Govelllo, che potreb~
be essere giushficat'Ocon l'attesa dI nuove
l6ggl, e nvela dall'altro ~ e ciò è molto piÙ

grave ~ l'intenzIOne palese dI non porre sul

taplpeto i ,problemi del metodo, della funzio~
ne, dei programmI, della struttura e delle
fmalità della scuola dI Stato. È propno di
questo argomento che dobbIamo dIscutere,
se vogliamo affrontare ap'pieno Il problema
della scuola e non deludere l'aspettatIva del~
la NazIOne, ed è questo Il tema su CUI ver~
terà princIpalmente Il mio intervento.

Quando, nel mese s'corso, si rmnì, sotto la
presIdenza dell' onorevole Fanfani, Il Gomi~
tato intermmlStenaIe per Il plano decenna~
le della s,cuola e venne diramato un comu~
nicatu, secondo CUI «la riumone era valsa
a puntual'lzzare i prohlemi che debbono es~
sere affrontatI con l prorvvedlmentI leglSla~
'llvi che il Governo presenterà al Parlamen~

to », da tPIÙ parti si disse, e lo ripetè per~
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fmo un giornale dI Ispiraz!1One governail~
va, «finalmente sembra che si cominci a fa~
re qualcosa ,per avviare a soluzione Il gra-
ve problema della scuola m Italia ». E qui,
senza malIzia, tra parentesI, devo nlevare
che l'a\ verbi'O dI tonoO esclamatIvo e Il ver-
bo dI sigmflcato dubItatIvo stanno ad mdl-
care, da una parte, il riconosCImento esph-
C11,0de~le gravI responsablhtà del Guvenll
passati .r,el confronti ùella cnSI che da j ell1~
po travaglIa e corrode la nostra scuola, e,

à::tll'altra, un'implIcita riserva circa le pos-
sibilità effettlve del nuovo Governo per una
l'adicale ris.oluzione dI essa, adeguata ali e
troppo a lungo deluse aspettatIve della N a-
ZIOne, Il CUI sviluppo tecmeo, mdustrlale e
sClentlfico, la 'CUI eVoOluzione sociale verso
forme /più mature dI CIVIltà e dI democra.
2,111dIpendono, in buona parte, dall'efÙcien-

z'a e dalla funzi'OnalItà della scuola.
1.0, che della scuola ho VIssutO il travaglw

dI questi ultimI trent'anm, per essere cre-
scmto da studente m cllma idealisbco, speri-
mentandone a spese della mIa formazIOne
civIle e p.ohtka le carenze e l lImIti, per ave-
re da docente msegnato nel clIma dI preca-
netà, di /provvisonetà, dI mcertezza mstau~
rata nella polItica scolastlca dai vari G'0~
verm SL,ocedutIsl neglI ulhtm dIecI anm,
10 ~ me lo consenta, onorevole Mimstro, ~~

che ho assIstito 'con ra1bbia imp.otente al dI-
sgregarsI àella fIducIa nelle funzlOm e nel
valore della scuola nella COSCIenza deglI al-
lievI, delle famIglie, degh stes,si inseg,nantl,
i quali hanno finito col perdere, cOomescnS-
se il collega BonavIa, «.ogni speranza, ogm
fede, ogm entusiasmo, ogni vooazione », io
nOon posso non mal1lfestare, ora .che me nc
viene offerta 1'occasione in 'così autorevo-
le sede, tutta la mIa amareze:a per le delu~
slOni del passato, che è pOI l'ama.rezza dI
tutti glI uomini della scuola sinceramente
affezlOnati ad essa, ma aoche il mlO disa/p-
punto per le msufficienze e le madeguatez-

Z'8del bilanclO presente, e .soprattutto le mw
p£rplessità e le mie apprensioni /per il £u~
turo. OggI tutti noi che ahblam'O chiesto dI
intervemre nella diSocussione sul presente
bilancio, ci troviamo m una ben strana si~

tuazinHe, ,che torna tutta a vantaggIO del
Governo, il Quale potrebhe avvalersi, adaL-

tandol.? ai propri fini, di una celebre for-
mula agostmiana relabiva al non essere del
tempo: « Il passato non è più, Il futuro non
è ancora ». Ed allora, per trasferircl sul
piano deHa 'polItica scolastica, non conta più
soffermarsi sulle carenze del passato, non
è :'H~cora Il momento di esaminare le solu~
ziom future anche se prossIme; d'altra par~
te non vale la pena di indugIarsi S'ul bil.an~
C1'OIpresente, ohe ha soltanto un valore tran~
sitorio: ed allora di che parJiamOo? Meglio
ta.cere ed attendere. Troppo comodo, ma as-
sai pericoloso, onorevole Ministro.

M O R O, M1nistr-o della pubblIca 1stru~
zionle. C'è IgIà il dIsegno di leg,ge!

G R A N A T A. L'ho lett.o, ed è a,ppun~
to traendo da quel disegno di leglge alcuni
elementi sostanzialI che io ho cercato di
conferIre magg10re of,ganicltà al presenLe
mtervento. ,saT'ebbe troplpo comodo, dIcevo,
aU£ndere, perchè, onorevole lVIlmstro, OggI,
aI di sopra delle scarne cifre di un modesto
bikmclO, è la scuola nel suo compless'O Oig~
getto della discussIOne. Io della scuola in~
tendo parlare, proprio della .scuola, convin~
to come sono che nessuna radkale s'Oluzio~
ne ~ e leI mI offre lo spunto con la sua
interruZIOne ~ SI può slperare, dei grossi

ed ormm lllderogabill prOiblsmi che la tra~
vaghano, se non si imposta, ,con chiarezza
dI'Idee, tutt'o u,n piano organico dI riforma
che mvesta l'organizzazione, la struttura, i
programm!, l metodi, le flllalità della S'CUO~
la italiana, dalla elementare all'umverSl-
taria.

E per far questo non bastano l buoni pro-
positi, on.orev,ole Mmistro, nè bastano sol-
tanto /più generosI stanziamentI, come li ri.
caviamo dal piano decennale di cui a1bblamo
avuto dI re,cente Il dise,gno dI legge. Ammes-
sa la sincentà delle intenziom, con questi
stanziamenti si vuò ovviare a qualche lll~
conveniente, tamponare qualche falla, cor~
reggere alcune storture, miglIorare, senza
dubbIO, l'attrezzatura didattica, ma si la~
sÒa tuttavia m piedi un'impalcatura che
scriochiola paurosamente da tutte le partI,
perichè ormai .cOlrrosa dal temp.o. Occ.orre
avere la franchezza, Il coraggIO, di ricono~
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scere che la scuola Italiana nel suo msie~
me è ormai del tutto inadeguata ai compIti
,che la nuova società le conferisce.

Qui mi torna alla mente un ammoni.
mento, a mio giudizio ancora attuale, dI Ari~
stide Gahelh, i1 quale affermava « O la liber~
tà, (ossia la libe l'a socIetà democratica), fa
i costumi neces,sariper sostenerla, o l co~
stumi disfanno la libertà ». Ed mfath nel-
la storia del costume educatIvo dI tuttI i
PaesI CIVIlI e democraticI del mondo, è fa~
cIle nscontrare Il costante rapporto di iTI'tel'~
dipendenza tm lo sviluppo dell'istruzione
pubbHca e l'affermarsi delle istituzioni de~
mocratiche, per ,cui, via via che lo Stato per~
feziona le sue strutture ed il popolo si )n~

seds,ce ,con se.mpre pIÙ estesa ed attiva pa,'~
teclpazione nella vita della società, la 3{'nù~
la, anche essa, trasforma i suoi metodi,
aggiorna l suoi programmi, si adegua alla
realtà dei tempi nuovi e prepara, soprat~
tutto, la società di domani.

Ora, io mi ,chiedo e vi chiedo: cosa SI e
fatto nel nostr,o 'Paese, dalla Liberazione mI
og1gi, 'per,chè la scuola della nuova Refputf0h~

C'a assolvesse degnamente a questi suoi com~
viti fondamentali? Cosa bisogna fare, alla
luce della esperienza, sul piano concreto del~
le re,ahzzazioni, per porre riparo al pauroso
e 'Palese declino della scuola, ,che ormaI mj~
naccia di coinvolgere l'avvenire della demo~
crazia e quindi il progresso della Nazione?
Io limiterò la mia indagine alla scuola ele~
menta re ed a quella secondana; altri coI~
leghi hanno già trattat,o ed altri tratteran~
no i problemi della scuola materna, ancora
del tutto estranea all'intervento ed all'in~
teresse dello 'Stato, come rkonosee lo stec..
so onorevole relatore a pa'gina 68, e della
scuola universitaria, ormai del tutto 111ade~
\guata, per dIfetto di impostazlOne degli stu ~

di e per mancanza di mezzi, alle sue fonda~
mentali finalità.

Ma devo anzitutto fare una premessa, n~
badendo un concetto già altre volte espre'S~
S.o in quest' Aula dal collega Fortunati e n.
preso dall'onorevole relatore a palgina 65,
È tempo ormai di rIconoscere ,che le speB8
per l'IStruzione non vanno considerate co~
me pure e semplici erogazioni di danaro
pubblk.o, bensÌ come veri e propri investi~

mentI. Pare che finalmente il Governo co~
mind ad onentarsi 111questa dlrezlOne ed ;;

veramente un ,grande passo, senza dubbio.
ma quanto c'è voluto! E qui mi viene spon~
bme.a una domanda: poichè la copertura
delIr' spese previste per il nuovo piano,co..
me Il signor Mimstro ha dichIarato duran-
te una conferenza stampa rilpresa alla t€le~
vIsione, sarà attinta dalle normali entrate
dello Stato, perchè soltanto ora si rieonosce
,che è possIbIle repenre i mezzi necessan per
la scuola? N on dIcevano Il vero, dunque,

"
responsabili del GaveI'm passHT1? Ma allora
'avevano ralgione gli oppositori! N on era de~
magogica l'affermazione secondo la quale 'Call
molto meno dei 5 Hula miliardi di lire spesi
per il narmo e ,::ertamente con maggiore miÒ~
nto e vantaggio, avremmo potuto fare della
nostra scuola una delLe>più moderne e megl:o
attrezzate del mondo! Quindi l~ denaro ne~
cessano se SI fosse voluto si sarebbe potu~
to trovare anche 'prima! Io ho letto che nel~
la seuuta del 21 febbraIO 1958 Il Mmistro
MedICI, per illustrare Io sforzo complUto dal
Governo a favore deglI insegnanti, ebbe a di~

'Chiara're che, per reperire i 2 miliardi e 800
milwni per la copert.ura degli emendamen~
h accolti dal Governo, si 'erano dov:uti de~
trarre dal fmanziamento degli indennizzi
dei danlll prodotti dall'alluvione del rPoles,i~
ne (con la ,conseguenza, se non ,col delIberato
proposJto, di mettere in 'cattiva luce .gli insf'-
gnanti almeno (h fronte aHa parte interes~
sata della popolazione).

A distanza di appena quattro meSI, 111'Una
delle prime sedute della nuova legi!slatura,
esattamente Il 13 giugno, siamo stati m~
vltah a discutere t~ ad rupprovare le v<ana~
ZiOlll allo stato dI previsione dell'entrata e
della spesa del van Mimsten. A parte le
riserve, da molti espre.ss,t) sulla procedura,
ha sorpreso non poco e non soltanto il pro-
f,ano l'entItà della ,cifra di 141 miliardi e
453 milioni di dis[10nibilità attIve che evi~
dentemente il Ministero del tesoro non era
in .grado dI prevedere appena quattro me~

I SI prIma! Ora dallu relazione ap'prendiamo
che ,nel CÌJnsiglio dei ministri dell'H settem~
bre è stato definito Il Piano della scuola che
importoa una spesa di 138'6<mIliardi in diecI
anni. Un Ministro aveva minacciato di di~
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mettersi se gli si fosse [chiesto di spendere
un soldo di più di quello previsto in bilan~
cio suHa scuola. A distanza di pochi mesi
il Consiglio dei ministri Iprevede 'un'O stan~
ziamento di 1386 miliardi. Di fronte a co~
desta manovra ad oDganetto abbiamo tut~
to il diritto di restare perplessi, se non ad~
dirittura scettki a ,causa dell'amara espe~
rienza del passato e delle indicazioni !preoc~
cupanti dena Telazione presente. Comunque
di tutto ,questo parleremo al momento op~
portu.no.

A me preme ora di rilevare le gravissime
carenze della scuola per quanto riguarda i
programmi, i metodi e le finalità. L'unico
tentativo di riforma, almeno sulla ciarla, do~
po la iguerra di liiber,azione, nei programmi
e nelle finalità, riguaI1da soltanto la scuola
elementa'rle, per la quale Igià il 9 febbraio
1945 un decreto ministeriale fissava nuovi
programmi didattici e chi,are istruzioni
esplicative. Quei prolgrammi, nati nel dima
ardente della Resistenza, pur non esenti
da deficienze e dia lacune, raip[presentavano
certo u.n interessante tentativo ,inteso ,a met~
tere,come era detto nella premessa, «~a
scuola elementare in condizioni [di contri~
buire alla rinasdta della vita nazionale »,
e rivelavano il lodevole proposito di com~
battere, nella nuova società democratka,
l'analfabetismo spirituale, oltre quello stru~
mentale, di avviare gli i[nsegnanti all'eser~
cizio di una moderna te,cnica educativa, «di
preparare in un clima di ,giustizia e di li~
berlà i ciUadini del]a nuova Italia ». Furo~
no quelli i tempi in cui pareva che, dopo
l'avvilimento e la bufera, il popolo itaEa~
n'O avesse ritrovato nella lotta per il riscat~
to il ,proprio orgoglio [civile, l'entusiasmo
per l'opera di ricostruzione morale e mate~
riale del J>aese. Ein quel clima nacque ~

non dohbi[amo dimenticarlo ~ con la coope~

razioné di tutti i partiti democratki, la nuo~
va Costituzione repubblicana che sanciva,
nei suoi articoli, quei basilari principii di
libertà, di democrazil3, di socialità, ai quaIl
si era anche ispirato il legislatore nel 'Pre.
cisare le direttive di massima cui avY£lbbe~
TO dovuto informare la loro opera, nella
nuova scuola del p'opolo, i nuovi insegn:mti.

Da allora abbiamo assistito ad un pro-
cesso di involuzione che ha investito paral-
lelamente lo :Stato e la scuola, com'era ine~
vita:bile per quel costante rapporto di reci-
procità che ho g'ià prima rilevato. Infatti,

l'attuazione intelgmle delle norme costitu~
zionali ha incontrato continui impedimenti
e difficoltà di ogni genere, così come, dob~
biamo rkonoscerlo, onorevole Ministro, pres-
soehè lettera morta sono rimaste le indica~
zioni programmati che della nuova scuola
elEmentare. 'I progmmmi ,anzi, dotpo dieci
anni, hanno subìto ulteriori modifiche che,
nella sostanza (malgrado la condamata pre~
tesa di rispondere meglio a due istanze par~
ticoIarmente vi'Ve nelLa scuola contempora~
nea, quali la globalità e l'adere,nza all'am-
biente), di fatto, riportano :t'opera didatti-
ca su 'Più Icaute posizioni confessionali, su~
bordinando l'insegnamento all'indirizzo dog~
matico della dottrina cattolica.

Dall'esame di codesti programmi del 1955
si evince, ill1fatti, l'implicita abol1ziiQne della
vera libertà dell'insegnante, [che è libertà
della coscienzla, proprio mentre, per un IpO~
nita omaggio a cadesta libertà, il lelgislato~
re si astiene dal suggerire, ,come invece do~
vrebbe, una chiara, razionale, scientifica im~
postazione metodologica.

In realtà, l'iagnosticismo metodologico ri~
vela l'incalpa,cltà dello Stato di fornire alla
scuola i mezzi <per l'attuazione di un meto~
do efficace, riversando sui maestri la re~
sponsabilità dI impossi:bili iniziative indI-
viduali, ,con la conseguenza che la scuola,
malgrado le belle frasi dei programmi, re~

sta [anCoratR alle vecchIe posizionI Illtellet~
Dualistiche e subordinata alle direttive della
Chiesa cattolioa, sempre sospettosa nei con~
f)"!()nti dei progressi della scienza e delle
conquiste della ragione.

D'altra parte, un malinteso attIvIsmo di~
dattwo, III nome dell'antinozionismo enCI~
dopedico, mi1mccia dI distruggere ogni se~
netà di impegno ed ogni sforzo nella n~
cerca, favorendo 10 slittamento dell'interes~

se educativo, del quale è sempre medi[atore

'Il maestro, verso l'appa.gamento (11 banali,
frivole, mpsodiche curiosità infantilI, con
la conseguente dispersione di quell'uDltà
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della cultura che dovrebbe essere la mèta
dell'o'Pera educativ'a.

Basta dare un'occhiata aI nUOVI sussidiari
della scuola elementaTe, per convmcersi
della validità dei miei rilievi; la preoccu~
pazione eh aderire !agli interessi degli alun~
ni e di evitare il pericolo del nozionismo,
induce i redattori di codesti lIbn a mante~
nersi sulle 'generali in ogni campo, a limi~
tare ,al massimo l'informazIOne specifica,
,con la ,conseguenza di portare il s'apere su

un Ipiano di generica approssJmatezza e dI
vaga superficialità.

'Io sono da tempo, onorevole Mmlstro, un
convinto assertore dell'attivisno didattico,
ma le conseguenze dannose che si manife~
stano nella formazione dei nostn ragazzi
per l'erronea, dilettantesca, approssimati la
applicazione dei suoi princi!pi mformatmi,
minacÒano di farmi quasi nmpIémgere la
seventà <lella vecchia slcuola nozlOuistica.
Gli effetti si possono facilmente riscontrare
nello scetticismo, che ostentano l maestri,
anche i più ,giovani,che dovrelbbero essen~
i pIÙ entusiasti, i quali C'onsiderano ormaI
Ie premesse e le avvertenze al prolgrammi
solo come ,argomento di formalI quanto inu~
tili esercitazioll1 per i candidati aglI esami
di ,concorso, avendo dall'esperienza propria
e da quella altrui imparato che, tm Il dire
e il fare, c'è di mezzo il mare. C'è dI mezzo,
cioè, per uscire fuori di met,afora, l'indif~
ferEòl1Zadei superiori, la <leficienza del mezzi
sussidiari didattid, l'indolenza degli orlga~
ni amministmtivi, la sordItà degli origani
ipolitici responsabili.

Gli altri Paesi civili applicano su lar~a
scala, e con dovizia di mezzi, mteressanti
esperimenti metodoJogicl che Impegna,no ,gli
alunni alla conquista di un s,apere concreto
fondato sulla ricema personale, sull'espe~
rienza diretta, sulla collaborazIOne attiva,
sul lavoro individuale e collettIvo.

Onorevole Mlmstro, leI sa ceTtamente
molto meglIO dI me che miliom dI ragazzi
nel mondo moderno s'ono or,gamzzatI sulla
base del metodo dei problemi di Dew1ey, dei
progettI dI Kilpatrick, dei piam dI Dalton
e di Winnetka, nelle s,cuoTe a squadre dI
Oo'Usinet, nelle scuole ,cooperative dI Profit,
nelle ArbelteschuTe dI Kerschensteiner, se~

condo il metodo globale di De.croly, nelle
scuole sociali modello, tlpo la 110 di Mosca.
E nOI? Noi nas,condramo dietro al pretesto
eh garantire la libertà di scelta all'msegnanl ,;

la nostra insufficl€nza, la nostra lmprepa~
raZIOne, n1Oistlrando di i'gnorare ,che, ,se è

nE'cessa ria nell' esercIzio dell' opera educati "a
la cultura «umana, dismte,ressata del mae~
stro », è alt'resì ne>cess,arIO che il docente
abbIa un' adeguata preparaZIOne Iprofessio~
naIe, che non ,gli for111scono -certo IglI studi
magistrali, e un chiaro onentamento mei;o~
dologlCO coi mezzi adeguati per ottenerlo, e
che lo Stato gli deve formre, se non voglIa~
mo che la funzione della nostra slcuoIa pri~
maria scenda ancora pIÙ In basso nellacon~
siderazione del1a N aZlOne e nei ,confrontl
delle altre scuole di tipo corrispondente
degli !altri Paesi.

E mentre con sorprendente ottimismo le
,premesse aI programmi pongono come Qlbiet~
tivodella nostra scuola l'eliminazione dello
analfabetismo spirituale, quasi che l'altro,
quello strumEntale, fosse definitivamente
debeIlato, nel no.stro Paese c'è ancom un 10
per cento di bamlbmi ohe non varcano. le so~
glie delle scuole elementari e un 50 per
cento ,che non raggnmgono la quinta dasse.

Lo Stato deve trovare Il modo dI fare
rIspettare da tutti mdistintamente l'obib1i:go
sco1astico sancitù dalla CostItuzione, così
come fa rispettare l'obbligo di lev,a, ma de~
ve soprattutto adeguare la scu'Dla alle reali
esi'genze dmamiche della vita moderna, an~
zi deve far sì che la scuola diventi effettiva~
mente un centro di vita sulla base di un me~
todo naturale, og'lgethvo, intuitivo eapace dI
conciliare le naturalI tendenze dei fanciulli
con l'esIgenza di bye di loro uomini dotati di
conoscenze ,chiare, v,recise del mondo in Cul
viviamo e dell'opem eser,citata dagli uoml~
ni su di esso, fame .cloèu'O:mmi dotati dI
coscienza scientifica e storica, nonchè citta~
dini consapevoli dei propri diritti e del do~
veri,capacI dI inserIrsi neHa vita della co~
munitàsoclale, rE,cando ad essa Il eontri~
buto della propna personalità fattiva per il
milgli'Dramento delle sue istituzioni e per la
sua evoluzione civile.

Lo stesso discorso, onorevole Ministro,
gli ,s,tessi rilIevi valgono anche per la scuola
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media, con l'aggravante che, a'le si eocet~
tnino i tentativi limitati e non 'certo soddi~
siacenti delle cosidette scuole opzionali, es~
s'a è rimasta nella struttura e nei program~
mi come era nel passato. Mentre le recenh
conquiste della scienza e della tecnica so~
vieti che hanno indotto g~1iamencani, (che
pur sono nei nostri canfranti su posizianI
aVlmzate per quanto riguarda l'interesse ai
problemi educativi) a rivedel'e tutta la strut~
tura e l' arlganizz.azione della loro scuol,a, noi
restiamo inerti a guardare i progressI al~
trui, legati ad una tradizIOne umamstIca
della quale ci cansideriamo legittimi eredi,
e gelosi depO'sitari, o t'utt'al :PIÙ, conducia..
ma sulJa situazione della s"~lUalamedia lun~
ghe e castose inchieste ,che lasciano il tem~
po' che trovano e va1gono salo a riempiTi.'
di scartaffie gli &caffali del Ministero' della
pUibbliea istruzione.

Ora ci si propone un piano che praletta
nella durata di un decennio, la soluzIOne di
alcuni problemi di ordme materiale, ma
non pare s'intenda riformare radica~mente
la scu'Ola media, che deve ess~re unka, e
sottolinea, unica e di obbUgo, fondata sul~
l'insegnamento di alcune disdpline basilari
quali la lingua italiana, una lingua stra~
niera, la storia, la geogra:fia, la matematica,
le SCIenze, il lavora. Questa scuola deve po~
tel' inserire i fanciulli nella realtà viva del
loro tempo e del loro mondo, mtelgrando
e a;pprofondendo l'opera svo~ta dalla scuola
elementare allo SC'OlpOdi completare la for~
mazione dell'uamO' cansapevole di sè e n~
spettoso degli altri, il cittadmo socIevole e
civile.

Sono troppo ovvi ~ e li riprendereme,
in un pIÙ ampio dibattito ~ l mativi che

m una scuola slffatta im,pongono l'abolizIOne
dell'mse,gnamento del latmo. E, pen::hè non
nascano maIinte3I dico subItO che, 10 sono w~
oognante di italianO' e di latino nel liceI ed
amo queste discipline del mio magistero
eduoatlVo, ma non credo che sia solo il la~
tino. .. (Interruzione del senatm'e Bwl'~
b,M'o). Lo so, senato're Barbar.o cosa dl1ceva
H celehre matematico Enriquez. È un giu~
dizjo autorevole; si tratta di una posizione
che anche ia ho difeso in altri tempi per
una sorta di campanilismo scolastico n~i

confronti dei colleghi delle altre scuole. Ma
del resto, iO' non intendo prolporre nnte~
'gl'aIe abolizione del latino in tutte le scuole;
mi riferisca soltanto aHa scuola media uni~
ca. E se eUa avrà la bontà di seguire an~
cara per poco questo mio intervento, forse
le riuscirà più !chiaro di adesso ìl concetto
che volevo esprimere. Dicevo che, perchè
non nas,cano dei malintesi, desidero rivelare
che anche i'O sono insegnante di latino nei
lkei, ma non credo che sia salo il latino
ad affinare l'intelligenza, ad arricchire il
linguaggIO, o, almeno, non lo è per tutti.

Ogni disciiphna, onorevole collega Bar~
baro, se studIata con dìli'genza e c'Ompren~
SlOne critica ha valore fO'rmativo, specie
se Impegna l'interesse del discepolo e Io
stimola alla ricerca e aH'approfondimento.
Il che, per la verità, accade assai dI 'rado
nello ,stlud1a del latina nella scuola media.

Completata la scuola media d'obbUgo
Uluca, tutti l gIOvani dGvrebbero poter ac~
cedere, secondo le 10'11'0attitudini ad Ulla

scuola mE,dIa superiare. Questa, nella va~
rietà delle sue artiC'olaziani, richiederebbe
più ampia trattazione d.i quanto non mi
consenta il tempocancesso, ma penso che
tornerema presto sull'argomento e avremo
modò di affrontare il 'Pr~blema per una ri~
farma integrale deLla scua1a media supe~
rlOre nella sua interezza. Così come essa è
aggl, riconosciamolo, onarevole MinistrO', la
s,cuola media superiore a.ppare antiquata,
a.rretrata, avulsa dalla vita. L'onorevole
relatore accenna a pagina 69 ad un immi~
nente riordinamento d8lgIi studi superiori
magistralI, classici, siCÌentificI.

M O R O, Minist1'o della pubblica i8tru~
ziont'o È stato presentato III proposito aLla
Camera un progetto dI legge.

G R A N A T A. M.a l'onorevole relatore
si limita a qualche ,generica anticipazione,
a qualche non impegnativo rilievo; invece
anche qui, onol'evole Ministro, non si tratta
dI apportare quaIche ritocca, occorre tra~
sformare radicalmente la struttura e i pro~
grammi della scuola media superIOre. Bi~
sogna rIconO'scere 'ch€ la 'preminenza at~
tuale del liceo classico finisce Icol nuocere
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alla stessa serietà degli studi umanistiei
affrontati dalla stragrande maggioranza de~
,gli aJunni senza interesse e senza amore,
come un fastidio necessario per conseguire
un titolo di studio che consenta l'accesso a
tutte le facoltà universitarie. Occorre con~
venire che il Hceo scientifico com'è oggi
risulta una brutta copia del Uceo olassico;
che l'istituto magistrale anzichè una ,scuola
professionale per l'eser<Cizi'Odi un difficile
magIstero educativo è una specie di rifu~
gio per tutti coloro che non riescono o che
hanno dato già cattiva prova neg1li studi
classici e 0he all'abilitazione aSlpiran'O in
quanto titolo di studio, non già perchè ab~
(biano attitudine o ,vocazione all'insegna~
mento elementare (la prescindere poi dai
programmi di studio, intesi a fornire una
approssimativa cultura generale anzichè una
seria e moderna prerparazione ,professiona!!.e)

'8 dobbiamo ammettere che la scuola tec~
nica, tranne qua1che rara eccezione, per ca~
renza di mezzi è quasi del tutto ormai di~
sattrezzata ed inefficiente, talchè i giovani
periti che essa abilita devono Ipreoccupa~si
dolpo di acquistare quelle dirette cognizioni
professionali che !!.a scuola avrebbe dovuto
fornire loro. Lo Ticonosce del resto esplici~
tamente l'onorevole relatore a pagina 26
deHa sua relazione,che non riprendo per
ragioni di temp'O.

La T61azione fornisee ancora delle cifre,
che non ,costitUIscono certo una novità, ma
rivelano lo stato di precarietà in cui versa
tuttora la seuola media. Sui 46.538 inse~
gnanti nei van tilpi di scuol,a, 20.473 sono
non di ruolo, ossia ancora circa Il 44 per
cento. Percentuale altissima, che nuoce ,cel'~
tamente al regolare andamento della vita
della sC'liola. So bene che non tutte le catt0~

dI'e tenute attualmente da Insegnanti non ji
ruolo possono ess,elre mes.ge a 'concorso, ma
so altresì che il numero di cattedre messe a
coneorso è di gran lunga inferiore a quello
delle cattedre C'omplete dI fatto esistenti.
PeI1ciò le chiedo, onorevole Ministro, mal~
grado il suo autorevole dinie'go manIfestato
m questo momento: a quando un effettivo,
genuino, completo reperimento di tutte le
cattedre esistenti nei vari tipi di scuola '?

M O R O, Ministro della pubblica istru~
zion,e. Siamo aggiornati anno per anno.

G R A N A T A. Come spiega allora que~
sto 44 per cento di insegnanti non di ruolo?
Sono tutte cattedre inc'OIIwlete?

M O R O, Ministro della, pubblica istr~
zior/Je. Si tratta di eattedre di religione, o
di altre per le quali non è ,previsto l'inse~
gnante di ruolo.

GR A N A T A. Prendo atto della sua af~
fermazione, che non controbatto per rispe~
to, ma non posso aocetta!re integralmente
questa sua spiegazione.

Comunque Le ,chiedo ancora: quando il
Governo si deciderà ad affrontare senza ri~
serve mentali, senza stratagemmi dilatori,
senza ambigue reticenze, il problema tutto~
ra insoluto dello stato giuridico e d,e!!.trat~
tamento economico del personale insegnan~
te? E, in attelSa di una generale revisione
di tutto il problema, ,quanto tempo dovrà
tras,correre prima di vedere integralmente
applicata la Jewge n. 165? A questo protpo~
sito ho presentato un ordine del giorno, che
non illustro ampiamente 'peTchè ritengo su~
perflua ed inutile l'laggiunta di qualsiasi
altra par;ola, ed anche 'perc:hè H tempo con-
cessomi non me lo consente.

Alggiungo: sino a quando si vorrà an~
cora abusare della 'pazienza, ormai diven~
tata supina rassegnazione, di questa classe
benemerita e pur così bistrattata dall'at~
teggiamento quasi sempre malev'Olo ed ostile
delle famiglie, dall'opinione pubblica in~
fluenzata da un'indegna clampagna di stam~
Ipa, dagli stessi organi governativi ,che do-
vrebbero invece tutelarne la dignità ed il
prestigio?

Ritiene ella decoroso, onorevole Ministro,
per un laureat'O che ha dovuto su>pera,re,
d'Opo estenuanti fatiche e spesso ripetute
prove, un difficile esame di ,concorso, per~
cepire lo stipendio di lire 45.047? Non
ritiene off,ensivo ~ mi consenta il termine,

a;nche se poco riguardoso ~ per la persona-
lità del docente, attribuir'gli, quando assol~
ve le mansioni di wmmissario, la prOlpina
di lire 15 per ogni candidato esaminato 7
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Quindici miserabili lirette, onorevole Mini~
stro! Io mi auguro di tutto cuore 0he €IlIa,
signor Ministro, ,provi, a nome di tutta la
scuola italiana, tanta vergiogna nel darle,
cadeste obbrobriose p:mpine, quanta umma~
zione proevano tutti i professori nel riceve,de.
Ed è interpretando il loro legittimo sdegiIlo
'2he io le rivolgo una 'precisa richiesta: abo~
lisca ,cadeste propine se ritiene che il eom~
pita di commissario rientri nelle normali
attribuzioni del ,professore e rper le quali
percepisce un sia pur misero stipendio; ma
se, come pare, si ritiene ,che quelle mansioni
meritino un compens'O stmordinario, allora
si elimini lo sconcio delle 15 lire e si dia
al commissario una prorpina adeguata alla
dignità della funzione che esplica e all'im~
Iportanza e delicatezza del suo ,compito.

So bene, onorev'o,le Minisho, che oltre
alle propine c'è un compenso ,giornaliero;
ma, a quanto ammonta in attocodesto com~
penso? Ammonta a 120 lire giornaliere!
Dopo un'intera ,giornata di esami e quindi
di fatiche, di preoccupazioni, dI perplessi~
tà interiori, il professore rientra a casa col
guadagno straordinario complessivo di lire
270 l'Orde. Ma di quale stima credete che
possa godere in seno alla scolaresca, ,alle
famiglie, compresa la sua, alla società un
uomo ohe lo ,stato most,r:a di valutare c'osì
poco Iper i servigi che gli rende? Se non ~i
provvede a dare tranquillità eeonomica, di~
gnitoso stato giuridico, 'prestigio sociale al~
la dasse insegnante, a nulla varranno tutte
,le altre riforme. Intanto i ,giovani, i più
dotati, disertano la facoltà di lettere e si
avviano verso carriere più 'rapide, brillanti
e lucrose. Fra dieci o al più fra venti anni
la scuola italiana sarà tutta in mano aMe
donne (ed 10, che pur sostengo la parità
dei sessi, ho tuttavia delle riserve in questo
'campo, e non vedo francamente di buon
gYaido le dOiIlne sulle ,cattedre della scuola
media superiore) 'O ai preti: inquietante e
ben g-rigiaprospettiva per l'avvenire della
Nazione, la quale ci impone di !provvedere
con UI'lgenza a gettare le basi di una nuova
impostazione, intesa con larghezza non soil~
tanto di mezzi ma anche di vedute, a ri~
parare i torti egli errori del ,passato e a
fare della scuola italiana di ogni ordine '3

grado la spina dorsale della nostra demo~
crazia, lo strumento dinamico e moderno
per la formazione di uomini liberi e civili,
di cittadini autosufficienti ed attivi, di spe~
dalisti esperti, di tecniei abili, di 'profes~
sionisti competenti, tutti capaci di ass'olve~
re, secondo le prorprie attitudini, le man~
sioni loro conferite daUa comunità sociak

Signor Presidente, signor Ministro, ono~
reV'oli colleg1hi, io sono un indipendente. L,a
posizione dell'indipendente è certo assai de~
licata e difficile, Iperchè se egli ha J'appa~
l'ente vanta,g,gio di non essere strettamente
legato alla disdplina di rpartito, non ha però
il 'conforto di sentirsi in ogni caso appog~
giato da un gruppo politico delle cui istan~
ze, democraticamente discusse ed elaborate,
l'oratore di partito si fa portavoce ed in~
terprete. 'Qui,ndi, se un certo disagio pro~
duce anche negli esponenti dei più robusti
gruppi politici di opposizione il sentire, no~
nost,ante la giustezza delle proprie tesi,
spesso l'InutilItà dei proipri interventi per
l'indifferenza ostentata daUa ma,ggioranza,
a mag'gior ragione tale disagio devo avver~
tire io, che plarlo più che altro a titolo per~
sonale.

110suppongo che ella, onorevole Ministro,
in questo momento stia pensando tra sè: ed
allora, se è convinto di ciò, Iperchè ci !ha
fatto perdere tempo? L'ho fatto per due
ralgioni :prima, per obbedire all'imperativo
della mia cosdenza di uomo e di citt,adino,
ossia di uomo politico nell'accezione più
lalìga di questo termine, seriamente peil1SO~
so delle sorti delle nuove generazioni e per~
dò dell'avvenire del Paese; seconda, per
compiere, nonostante tutte le delusioni, an~
cora un atto di fiducia nella ragione, con-
vinto >C'heprima o poi essa Iprevarrà, in
virtù di que1la sua intrinseca, irresistibile
forza 'clhe ha abbattuto nel corso deUa sto~
riaumana tutte le barriere dell'autorita-
rismo e del dogmatismo che si sono sem-
pre frarpposte al libero divenire del pensiero,
ossia deHa civiltà nel mondo. (Vivi applausi
dalla sinistr-a).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Luporim. Ne ha f,acoltà.
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L U p O R I N I. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, signor Ministro, nonostante
il facile ottimismo che ,si tende a diffondelre
attraver,so il clima propagandistico creato dal
Governo intorno al piano decennale per la
scuola, i problemi della scuola italiana sono
così seri e gravi ~ direi, ormai, per univer~
sale riconoscimento ~ sono così seri e gravi
e pelrfino drammatici per ogm ordine e ,grado
di questa scuola ~ e soprattutto se li con~
sideriamo nel loro complesso, nella loro reci~
proca interdipendenza, nella loro portata ,so~
cia;le e civile ~ ed appaiono, a dieci anni del~
la promulgazione della Costituzione della Re~
pubblica ed a tredici anni dalla fine della
guerra, ancora così lontani non dico dall'es~
sere risolti, ma dall'essere avviati sulla stra~
da deUa loro giusta soluzione (e l' ann unciato
~ assai rumorosamente annunciato ~ plano
decennale, il cui disegno di legge ci è stato
comunicato in questi giorni, nonostante l'ap~
parente impotenza deLle cifre, a mio avviso
ancora una volta purtroppo è una conferma
di dò) che s,a,rebbe difficile anche per me, che
sono uomo di scuola e, se consentite, appas~
sionatamente, uomo di scuola (o forse proprio
per questo), mentre vengo a considerarli con
le mie forze modeste, per la prima volta, in
questo ramo del Parlamento, sarebbe difficile,
dico, anche per me, evitare quasi un senso di
sgomento, se non fossi sorretto dalla consa~
pevolezza di quante forze vive si agitano tut~
tavia ancolra nell'ambIto della scuola italiana,
e di quanto questi problemi siano o,gni ,giorno
più sentiti certo nell'insieme dell'opinione
pubblica (mfatti vi è stato in questi ultimi
tempI qualche pro,gresso in questo senso), ma
soprattutto daglI strati pIÙ profondi del po~
polo italIano. Questo ci ha dimostrato anche
la recente campagna elettorale; a,lmeno lo ha
dimostr.ato a noi, uomini della sinistra, ma
credo anche a voi. I problemi della scuola
sono ogni giorno più sentiti da quegli strati
più plrofondi del popolo italiano, da quelle
classi lavoratrici che per lunga e negativa
tradizione del nostro Paese ne erano stati
preclusi, ad opera delle classi dominanti, no~
nostante gli sforzi isolati nel passato di al~
cuni spiriti illuminati, (ed è qui presente, di
essi, il senatore Zanotti Bianco) e Illonostan~
te ciò che riuscì a fare e smuovere in tal sen~

so il primo socialismo. Da tali strati più plrO~
fondi del popolo, dalle classi lavoratrici, vie~
ne a noi oggi ,la maggiore spinta e lfiducia nel~
la nostra difficile battaglia per il progresso
della scuola ,e della cultura italiana, secondo
lo spirito de],la Costituzione. Consentitemi
perciò di iniziare questo mio primo discorso
al Senato con tale riconoscimento e con tal(~
richiamo.

Pelr la detta gravità e comp,lessità della si~
tuazione della scuola io non farò un excursu"c;
(per adoperare il dubbio latino del relatore:
si vede che il classicismo è proprio aglisgoc~
cioli in Italia, e... me ne duole), non farò, vo~
glio dire, un' escursione o un'incursione at~
traverso le varie parti del bilancio, una ex~
rloratio, mqu.isit'iO o inspectio di esse, ma mi
fermerò su alcune questioni riconosciute fon~
damentali (certo 110n su tuttt), di indirizzo
della scuola italiana. Mi consenta però a que~
sto proposito il relatore di rilevare che nella
sua relazione al bilancio (io debbo dissentire
da quanto diceva stamane il senatore Macag-
gi, mio illustre collega universitario), manca
assolutamente ogni considerazione di questo
tipo, ogni considerazione sui problemi di fon~
do e di indirizzo della scuola italiana. Lei,
onorevole Russo, non ha fatto il benchè mi~
nimo sforzo di elaborazione in Iquesto senso,
nonoRtante la rkchE'zza dei materiali, che si
sono venuti ,accumulando in questi anni, di
varie provenienze, politiche e scolastiche. Lei
si è accontentata di riassumelre, a commento
dei capitoli del bilancio, i dati che le sono
stati forniti dalle Direzioni genera;li del Mi-
nistero, con il condimento, per lo più in tono
sentimentale, di alcune richieste per il futu~
ro, quasi sempre anch'esse provenienti dagli
organismi ministeriali: fuori di qualsiasi
prospettiva di insieme, di sviluppo. Natural~
mente su alcune sue osservazioni e Irichieste
particolari non si può non essere d'accordo,
non si può non essere consenzienti. Ma, a
che cosa servono esse se non si suggeris,cono
le vie dene: soluzioni e manca il quadro com~
plessivo (che non si affaccia neppure nelle
considerazioni ,finali)? Insisto su queste deft ~

cienze della relazione alI bilancio non per pe~
danteria, nè tanto meno per esasperare arti~
ficialmente un'opposizione, ma perchè esse
mi sembrano particolarmente gravi in que~
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sto momento, sia per il grado acuto a cui
sono giunte le questioni della scuola, sia per
lo stesso fragoroso anmlllzio del piano decen~
naIe. E poi l'una cosa è collegata con ,l'altra,
perchè questo fra,gOlre è teso anche a masche~
rare, ad obliterare la -gravità della situazio~
ne, il marasma a cui avete condotto la scuola
italiana in dieci anni di governo. Lo so: ci
sono state anche le ricostruzioni, ma quell,)
che avete o abbiamo rIcostruito (perchè in
questo tutti noi abbiamo collaborato) non ba~
sta a nascondere 'lin bilancio tremendamente
negativo. Comunque elra questo il momento
di tentare di tirare Je somme di questi dieci
anni: di ciò che si ritiene di aver fatto e di
ciò che non si è fatto, per stabilire le pro~
spettive del futuro.

O forse volete tacitamente rinnegare (no~
nostante alcuni co1legamenti formali che ci
sono nel disegno di legge che avete presen~
tato sul piano decennale) la continuità con
questo recente passato e q'Uindi la responsa~
bilità di esso? Celrto, sappiamo che c'è del
nuovo in questo GoV'erno, e purtroppo del nuo~
va non del,la direzione della democrazia, ma
del corporativismo, dell'integra,}ismo e, cre~
diamo, del totalitarismo clericale. Ma tale
continuità in quanto concerne la scuola, lei,
onorevole MOira, la incarna fin daUa Costi~
tuente, a c'Ui collaborò assiduamente e con
fervore, secondo le sue idee, la incarna dalla
Costituente al precedente Governo e a qUe~
sto. Non potete evitare le responsabilità dI
tale passato di fronte al Paese; e del resto
le sue conseguenze gravano direttamente sul~
le linee del piano che avete presentato. A
parte l'incertezza delle basi rfinanzialrie Iu~
ture, a parte un certo S'UOsapore di improv~
visazione, o i,l fatto che in realtà si dilazio~
nano in dieci anni spese, alcune delle quaJi
sono urgentissime, a parte l'assoluta defi~
cienza ,già chiara ad una prima lettura, per
akuni settori, come quello universitario e
scientiJfico, a parte ancora il fatto che lo
stesso sforzo ,finanziario, io credo, ad una ana.
lisi obiettiva e approfondita risulterà più rap~
parente che reale e 'comunque, diciamolo pu.
re, ancora insufficiente, non dico di fronte
a,gli ideali, ma a1le necessità della scuola ed
alle possibilità del Paese, naturalmente ove si
costlringessero ad 'Un serio contributo, di ca.

rattere straordinario, le grandi forze econo-
miche del nostro Paese (che in questi dieci
anni hanno tratto così enormi profitti da,lla~
varo produttivo delle classi lavoratrici) come
sarebbe natUlrale e doveroso, nella particola~
re nostr.a situazione, perchè la riforma della
scuola è nello stesso interesse dello sviluppo
economko e produttivo della N az,ione: a par~
te tutto cia, è già evidente, dalle linee di que~
sto piano, il difetto .radicale per cui esso è in~
teso a dilatare materialmente le strutt'Ure
esistenti nella scuola italiana, senza affron~
tare le questioni fondamentali, indilazionabi~
li all'mai, deLla struttura stessa di questa scuo~
la, dei suoi ordinamenti e del contenuto del~
l'insegnamento, nei confronti delle esigenze
di una società moderna e di 'lina democrazia
in sviluppo. Difetto che, tra l'altro, a mio
avviso, porterà infallibilmente, e già ne scor~
giamo alcuni elementi, ad una dispersione e
cattiva utilizzazione degli stessi mezzi finan~
ziari messi a disposizione.

Infatti, onorevole Ministro, i pochi accen~
ni contenuti nella relazione che accompagna
il disegno di legge del piano, oltre ad essere
genelrici e sfuggenti, non forniscono nessun
elemento di quella «visione unitaria ed or~
ganica» di C'lii pretendete di parlare, ma
danno .all'opposto la sensazione che si proce~
derà, nei limiti in cui si procederà, a pezzi
e a bocconi.

Non vi sono quindi, a mio avviso, parole
più ingannevoli e demagogiche di quelle usa~
te dall'onorevole Fanfani a proposito di que~
sto piano, quando egli lo ha chiamato « la più
grande riforma di struttulra », con una para~
frasi r.etorica e sbagliata di una form'Ulazio~
ne che ha origme nel marxismo (si aggiunge
adesso anche questa retorica a quella dan~
nunziana, che si sperava sepolta ed invece è
stata di recente, a.'3sai si.ntomatkamente, rie~
'Sumata dall'onorevole Fanfani! E lo dico 'per..
chè anche questo riguarda l'istruzione e la
cult'Ura nel nostro Paese).

N onchè di una riforma di struttur.a, nel
senso proprio dell'espressione, cioè sociale ed
economico, non si tratta nel piano nemmeno
di una riforma delle stlrutture della scuola.

Comunque del piano parleremo particola~
reggiatamente quando verrà in discussione
il relativo disegno di legge, e non ci ferme~
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remo ad una critica saltanto negativa ma fa~
remo plroposte e contrapraposte, anche auta~
nome, e presenteremo em:endamenti, ad un lfi~
ne costruttiva, nell'interesse della scuola e
della società italiana, come è nel nostra co~
stume.

Mi sia consentIta perciò di cancentrare ~'at~
tenzione su akuni, pochi, p'Unti che considel'o
fandamentali. Innanzitutta quelJa della scuo~
la dell'obbligo, come è ormai invalso di chia~
marla, in relazianeal dettata costituzionale.
Si tratta appunto, per quanto concerne il suo
secondo ciclo, dagU undici ai quattordici an~
ni, di un gIl'ande impegno di carattere sociale,
di una delle ,grandi conquiste democratiche
attenute dal popolo italiano attraverso la Co~
stituzione repubblicana.

Il contenuto di tale conquista (conquista
solo ideale, putroppo, almeno fino a questo
momento), il contenuto di tale di,ritto, 'acqui-
sito attraverso la Costituzione da,l popolo ita~
liana, a mio avviso non è equivocabile. Si trat~
ta di porre tutti i figli del popolo italiano in
condizione di parità affinchè i «capaci ed i
meritevoli », come si esprime la Costituzio~
ne, a qualsiasi classe o gruppo ,sociale appar~
tengano, possano accedelre ai gradi più alti
dell'istruzione, a vantaggio non solo di se
stessi ma delFintera società nazionale.

In verità il dettato costItuzionale, su que~
sto punto, implica due aspetti concomitanti
e convergenti, ma che tuttavia, credo, con~
viene tener distinti. Il primo riguarda ap~
punto la preparazione di fondo, l'istruzione
di base per tutti i figli del popolo italiano
fino al quattordicesima anno di età, ande a
tutti si aprano, almeno. dal p'Unto di vista sco~
lastico, le medesime possibilità di fronte rulla
vita. È un'estensione dell'istruzione obblig1a~
tOll'ia fino a quell'età, per ottenere un innal~
zamento del livello culturale generale, un fon~
damenta migliare alla qualificazione profes~
sionale delle stesse classi lavaratrici. Il se~
condo aspetto, non meno importante, a mio
avviso, è quello del 'rinvia al quattordicesimo
anno di età della scelta decisiva nella vita di
un uomo (o di quella ,che dovrebbe essere la
scelta decisiva, paichè noi sappiamo che la
società divisa in classi è stata e rimane il
più grave e disumano astacolo a questa li~
bertà), cioè la scelta della propria attività

professionale, del pll'oprio lavaro. Ecco qui,
pur dentro. quei limiti imposti dalla società di
classe, daUa società borghese, la grande con~
qui sta democratica contenuta in quell'articolo
della Costituzione. Credo che si possa dire
tranquiHamente che fino a quando. quell'im~
pegno costituzionale non sarà realizzato, o
quasi completamente realizzato, non patremo
considerare la società nazionale come una so~
cietà civilmente moderna. Basti il confll'onto
con i Paesi più progrediti ed evaluti, sia nel
campo capitalistico sia in quello socialista.

Ma, anorevoli colleghi, perchè non sembri
che io mi muova tra le nuvole, ossia tra begli
ideali, però troppo lontani da quella che e
l'oscura e pesante ,realtà sodale di un Paese
in cui non solo non è vinta ,la miseria, la fa~
me e la disoccupazione, bensì, ad un secolo
dalla unificazione nazionale (siamo. appunto
aUe soglie di questa celelbrazione), non è all~
cara vinta la piaga dell'analfabetismo, come
ci ricordava starmane il senatoll'e Cecchi (ed
è questa una vergogna indelebile nella sto~
ria delle classi dominanti italiane), perchè
risulti invece che si tratta di un problema
ben concreto, consentite che io salti per un
momento a un diverso settore della pubblica
istruzione, a quello delle Univerlsità, in cm
VIVO.

Le difficoltà, i disagi gravIssimi, estremi, in
cui versa oggi l'Università italiana, da molte
parti denunziati, S'iriassumono nella sua man~
canza a insufficienza di funzionalità, sia nel~
Ladirezione del lavoro scientifico in cui ogni
giorno, onorevale Ministro, almeno fino ad
oggi, nonostante tanti uomi,ni di valore e tan~
te glariase tradizioni, noi veniamo. a perde~
re terreno, di fatto, di fronte al rapido pra~
gIl'esso mandi aIe, sia nella direzione della pre~
paraziane professionale dei giavani (e le
loro agItazioni di quest'anno, nei canfronti
dell'esame di Stato, bisogna ricanoscere che
erano obiettivamente giustificate). Ciò è da
riportarsi, innanzi tutta, alla grave,calpe~
vale carenza di mezzi e di persanale inse~
gnante, assistente e tecn'ico, in cui l'Univer~
sità è stata abbandonata in questi anni, e
anche, in seconda luaga, ,alla spropall'zione
tra la massa degli studenti e questi scarsi
mezzi e questo scarso persanale, nonchè alle
condiziani sociali e alle deficienze assisten~
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zialiche non consentono ormai alla maggio~
ranza dei giovani di frequentare e vivere nel~
l'Università come sarebbe necessario, (per
non dire degli altri elementi che li ,sCOlrag~
giano e che li respingono come, talvolta, de~
crepitezza di metodi, insegnamenti troppo
distac.cati, insufficienza di strutture unive'rsi~
tarie atte ad accogliere i ,giovani). Tutto que~
sto si è andato aggravando negli ulti1'lli anni
ogni giorno di più, ,con vostra responsabihtà,
signori del partito dominante e dei partiti al~
leati. Alla radice di quella sproporzione non
sta, come S'i è creduto, un numero troppo
grande di studenti universitari 6spetto alle
necessità di sviluppo del Paese, (abbiamo
udito minist,n vantarsi della flessione di que~
sto numero negli ultimi anni, come se ciò
fosse un merito e un loro merito) perchè è
dimostrato il contrario. Vi è piuttosto una
cattiva distribuzione di questi ,giovani per
facoltà e per regioni; e quella flessione a tal
proposito, è indicativa, perchè è sopratutto
il :Sud, un'altra volta, come mostrano le stati~
stiche, che ha dovuto arretrare. E accanto a
ciò vi è Ila g!I'ave questione riguardante la
composizione sociale della massa degli stu~
denti universitari, cioè la base ancora estre-
mamente ristretta del loro reclutamento so~
ciale. Siamo, onorevole Moro, molto lontani
da quella « leva dell'inteHigenza » di cui par~
lava alla Costituente il nostro indimentica~
bile Concetto Marchesi, con cui lei, pur nel~
l'antagonismo delle idee, allora collaborò in
quello slancio democ!I'atico che veniva dalla
guerra di liberazione. N on sarà certo la scuo~
la dell'obbligo, da sola, anche se realizzata
secondo ,lo spirito della Costituzione, a modi~
ficare integralmente questa situazione, per~
chè essa è determinata da altri e ben più
,gravi fattori sociali. Ma è certo che nell'am~
bito scolastico tale scuola è l'elemento e lo
strumento decisivo per modifka!I'la. Ma forse
proprio qne.o:to,a mio avviso, spiega il fatto
per cui voi avete camminato così lentamente
in tale settor,e, anzi, a dire il vero, non avete
camminato affatto in tutti questi anni, nono~
stante l'imtp,egno Costituzionale. Ciò spiega,
per esempio, il tentativo di ,aggirare alla che~
tichella quell'impegno, ad opera del sodal~de~
mocratico ministro onorevole Paolo Rossi, at~
traverso la famigerata cir,colare dellO settem~

bre 1955 in cui si estendeva il dubbio ed ambi~
guo esperimento delle classi post-elemerntari,
fine a se stesse, a tutte le provmce e per di
più «senza aggravio per l'Erario». (Noi sap~
piamo che l'onorevole Rossi questo aggravio
per l'Erario preferiva dirigeirlo in altre di~
rezioni: a finanziare la scuola privata con~
fessionale, eludendo l'impegno e il dettato
della Costituzione). Si peggioravano così, ol~
tretutto, le condizioni di lavoro di una parte
del maestri, pe,l" privile,giarne o promllO~
verne in apparente dignità altri, e comunque
introducendo un ulteriore elemento di confu~
sione, come da qualcuno è già stato ricordato,
nella scuola elementare.

Permetta qui, onorevole Ministro, a propo~
sito di tale confusione, una parentesi. Le
faccio presente l'abuso scandaloso, oggi più
che mal in atto, dei famos,i «distacchi»
spesso conc'E,ssi all'infuori dell'ambito gCO~
lastico, presso enti o attività che con la s.cuo~
la non hanno nulla a che vedere, che inte~
ressano il vostro partito o in qualche modo
le attività delle gerarchie ecclesiastiche.
Chiudo la parentesi e riprendo il ,filo del di~
scorso.

Sono note le vicende che seguirono a quel~
la circolare del ministro Rossi, le quali con~
dussero alla nomina di una Commissione per
lo studio dei problemi della scuola dagli un~
dici ai quattordici anni, onde ne scaturissero
proposte risolutive. Ma il concetto che ho
cercato di svolg,ere precedentemente spiega
anche, C!I'edo,le accanite resistenze che ,si ve~
rificarono in seno a questa Commissione,
contro la parte più iJluminata e se non sba~
glio anche più numerosa, sia laica che cat~
tolica, la quale interpretava il precetto costi~
tuzione all'incirca nel senso che ho detto;
resistenze ad opera dei più retrivi, che ten~
tarono ogni formula per eludere quel plreeet~
to, onde mantenere le vecchie gerarchie e par~
tiz'ioni e divisioni del tipi di scuola che se~
guano alla scuola elementare in Italia, una
paTte dei quali chiusi e lfi,ne'a s,e stessi, come
oggi l'avviamento al lavoro e Ja post~elemen~
tar:e, .cioè des,tinati ad a.ccogliere senza ulte~
riore sbocco e possibilità di avanzamento
nelns,truzione, i 'figli delle classi popolari.

O!I'a qui, al fondo, si urtano due concezioni
e mentalità inconciliabili. La concezione per
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cui la scuola deve rispecchiare passivamente
e statIcamente una sItuazione sociale deter-
minata, adoperandosi, per la parte che le
spetta, acristallizzarla, e la conceZlO'ne per
cui la scuola è essa stess,a uno strumento at-
tivo di rinnovamento sociale, volto a combat~
ter,e l'isolamento, l'arretramento di certe zo~
ne sociali, a combattere 'quelle ,che Gramsd
chiamava « le divisioni cinesi» della sodetà
Italiana (alludeva ad una Cina che per fOl'~
tuna OggI non eSIste più, tranne forse a For-
m)osa), doè quelle divisioni pressochè in ca~
ste, espreSSIOne del'rita,rdostorico dello steso
so sviluppo bmghelse 'e capitalistico del no-
stro Paese.

Due concezioni, dunque, completamente
antitetiche, Come si vede il problema della
scuola delFobbligo è il problema chiave del~
la scuola Italiana, sia per dare !respiro e svi~
luppo al grado inferiore di ,essa, l'elementa~
re, sia per quanto concerne i gradi ulteriori,
tanto nella direzione della preparazione te~
cnico~professionale, quanto in quella deJ<levie
che conducono all'Univ,ersità ed alle cartriere
da essa aperte.

Ora tutto questo disco!rso ~ e mi scuso se

è stato un po' lungo e complicato ~ mira

però ad un punto solo ed è questo. N ella pr,e~
sentazione del piano il Governo prende l'im~
pegno, a breve scadenza, finalmente, della
« defini,tiv,aelaborazione di un disegno di leg~
ge sulla scuola per Il eompletamento den'ob~
bIigo per gli alunni dagli 11 aI 14 anni » Eb~
bene noi dobbiamo sapere, il Paese deve sa~
pere, ,fin d'ora, quale indirizzo intendete pren~
dere. Ne faccio a lei precisa richiesta, signor
Ministro, onde avere una risposta non ambi~
gua. Prenderete la via del compromesso con~
servatore, ancorchè mascherato di,etro formu~
le che solo in apparenza si eonciliano col det~ I

tato costituzionale, o la via del coraggioso
rinnovamento democratko delle strutture del~
la scuoLa italiana?

Qui, a mio avviso, è il banco di prova di
quella che voi avete chiamato (ma non ee
ne date ,gli elementi) la vostra «visione uni~
taria ed organica» dei problemi della scuola
italiana.

Vorrei ricordare, anco!ra una volta, che le
esigenze che ho espresso, corrispondono alle
aspirazioni delle più larghe masse economI~

camente e socialmente attive nel Paese e
non soltanto, ag,giungo, delle masse che noi
rappresentiamo e dirigiamo, ma anche di
quelle eattoliche. Ho qui dei documenti, co-
me il periodico « La Scuola e l'uomo », men-
sile dell'U.C.I.I.M., che, alla, vigilia della cam~
pagna elettorale e come espressione del VI
Congre:"s.o NazIOnale di quella organizzazi(>~
ne, mnalzava un progl'lamma di prmcìpi e
un plano di svilupl)o e di rivendic:azioni per
la scuola, ove a un 'certo punto si parla eli
un'istruzione secondaria, impa,rtita a tutti
l pre~adolescenti fino al ,quattordicesimo an~
no, « uguale per tutti, a c.arattere inizialmefl-
te orientativo ». Un altro documento, forse
ancora più eloquente, è una mozione del Co~
mitato esecutivo de.lla C.I.S.L., del 26 marzo
1958, dove ~<l'unifieazione della scuola med~a
con tutte le scuole di avviamento profes\"lO~
naIe, realizzando v:e'ramente una scuola n~e~
dia unica, proseguimento razionale deJ1a
scuola elementare nella logka di un'unita~
ria educazione primaria del cIttadino lfino al
quattol'ldicesimo anno di età» è 'Posta come
una delle rivendioazioni 'Più importanti. Mol~

b oratori della Demoorazia C'ristIana hanuu
parlato in tal senso nella campagna eIettora~
le. Tuttavia ho ragione di dubitare fortemen~

te che questo, oggi che siete nuo:vamente al
governo, sia il vostro reale orientamento,
quello cioè destinato a tradursi nei fatti.

Sarei feliee di essere smentito dai fatti na~
turalmente oltre che, eventualmente, dalle
parole. Ma, 'guardando all'insieme della vo-

stra politica cosiddetta socIale, che è in realtà
di inquadramento. corporativo 'e di stasi nella
vita sociale del Paese, non credo che ciò av~
verrà. E vorre] dirvi: SE' prenderetl81 l'altra

strada, quella della eonservazione sociale e
de] mantenimento anehe nel c'ampo scolastico

dE'He più aspre c.onseguenze della divisione
di dasse, anZI di quelle «divisioni ,cine31 >,

de'Ha società ItalIana, abbiate il coraggio di
confes,sarlo apertamente, come facevano i

vecchi conservatori ehe vedevano nel pro~
gresso dell'istruzione popolare, almeno oltre
un certo livello, un pe,ricolo sodale, e lo di.
,chiaravano. Ma credo che voi non avrete que~
sta sin(;erità. È per questo che, anche slui pro-
blemi della scuola, noi chiameremìo sempre
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più apertamente alla lotta le grandi masse
del Paes,e.

Un'altra grande questione che vorrei toc~
care, molto dibattuta in questi anni (pe,rdò
mi intratterrò su di essa assai più blreve~
mente) € che attiene anch'essa ad un fonda~
mentale principio cos,tituzionale, è quella che
concerne l'isUtuto della parità. Si è dila~
zionata per anni la regolamentazione attra~
verso la legge di questo istituto. Così fu
insabbiato, ad esempio, il disegno di legge
presentato a suo tempo, nel 1954, qui in
Senato, da un insigne maestro, dal nostll'o
compagno Antonio BaIJJfi, in stretta appli~
cazione del dettato costituzionale. A prima
vista, credo, ad un osservatore, per esempio,
estraneo ed imparziale, questo incredibile ri~
tardo davrebbe sembrare molto strano, se
si considera che qui entll'a in giuoco il rap~
porto tra scuola di Stato e scuola privata
(ossia, in pratica, confessionale) cioè indi-
rettamente, per farla breve e senza infin-
gimenti, entra in giuoco il rapporto stesso,
sotto un riguardo .certo non secondario, tra
Chiesa e Stato. Basta questa rapida consi~
dell'azione per ,comprendere il significato, ed
è secondo me un significato ormai storico,
di que.l ritardo voluta dai vostri successivi
Governi in questi anni, che ha consentito
un'avanzata senza precedenti, incantrollata,
o solo farmalmente controllata ma di fatto
C'ampiacentemente aiutata, della s.cuola con~
fessionale ai danni della scuola di Stato, e
senza la dovuta tutela dei diritti dello Stato
stesso.

Questo è un fatta storica ormai acquisito.
Esiste su di esso una imponente letteratura,
sia documentaria, sia anche reJativa ai suoi
aspetti teoll'ici, tanto da parte di cattolici
che d'a parte di laid. Del resto, sano ben
note le dottrine della Chiesa cattolica in fat-
ta di insegnamento pubblico, ed è indubbio
che fra queste e i princìpi della nostra C'o~
stituzione vi è una profonda discrepanza.
EccO' la ragione di fondo della particolare
urgenza (ull'urgenza però che dura da died
anni) della messa in opera, attll'averso la
1elgge, del precettO' costituzionale. N ella sfon~
do c'è la stessa questione della pace religiosa
nel nostra Paese, che noi, di questa parte,
più di tutti gli altri desideriamo che sia

salvaguardata ~ e la abbIamo dimastrato
coi fatti ~ e che anche nel futura cerche~
remo di salva,guardare. (Commenti dal cen-
tro). Ma ciò non va interpretato nel sensO'
di un equivoco il cui pll'ezza, in questo ed
in altri campi, sarebbe la progressiva cle-
ricaJizzazione della vita civile, della società
civile e dello Stato. Qui è il punto critico.
(Com,me1f/Jtie interrruzioni dial centro). Cosa
volete fare: la Stato Vaticano esteso a tut-
ta l'Italia?

T U IP I N I . Lo Stato libera! Vogliamo
,tutelare la libertà, soltanto quello! (ProDe-
ste dalla sinistra).

L U p.o R I N I . Già diceva Concetto
Marchesi aHa Costituente che propll'io da]
canfessionalisma viene ~ e la staria la di-
mostra ~ il maggiar pericala alla libertà
delle cascienze. Da questo ci vagliamo difen-
dere, pur con ,tutta la libertà per la religione,
ed anche per il pensierO' rfilosofica e peda-
gagica che si riferisce aUa vita religiosa.
Questo è il punto cll'itica, perchè sappiamo
che casa significhi la spinta alla clericaliz.
zaziane, ormai per malte parti così avanzata
nella vita italiana, come sa chi vive a can-
ta,tto delle masse pO'polari. (P'f'oteste dal cen~
tra). Quando si vede, per es€mpio, che gti
aperai per travare un posta di lavoro non
hannO' liberi uffici di coHocamento, ma deb~
hona, in molte regiani d' ItaJia, rivolgersi al
parroco... questa è clericalizz'azione del10 Sta~
to italiano, signariche IDjiavete interrotto!
La chiamate UbelDtàdella Chiesa? Ed è casì
per tanti altri aspetti. DietrO' q'uesta s.pinta
alla dericalizzazione nan c'è sola il Vaticano,
ma insieme .con esso c'è tutto il hlocca degli
inbelressi più reazionari e canservatori, mo-
nopalistici e agrari, e il peso che ha lo stesso
imperialisma stra.nielro nel nostro Paese.

M.a torniamO' alla scuola. N ai vogliamo che
essa sia .libera; il che comparta vari aspetti.
compresa il diri.tto di enti e privati di isti~
tuire scuole ed istituti di educazione senza
oneri per la :Stato, come dke la Costituzione
(quest'ultimla parte del ld1ettaltOtcostituzio~

naIe sappiamo come sia già stata variamen~
te aggirata, in questi anni). Ma il nocciolo
della questione è tutta qui: riconosciamO' alla
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scuola italiana la libertà, ma non queLla di
diventare la scuola di un altro Stato. .Perciò
noi insistiamo sulla richiesta di una regola.
mentazione della parità. Faremo proposte.
(Comment£ dal c-entro). Sono passati dieci
anni e non l'avete attuata: questa è la prova
dei fattI, signori. Ma forse è venuto il mo~
mento politico (c'è una promessa, in questo
senso, se non sbag-lio, nella introduzione al
disegno di leg~ge che avete presentato sul
piano decennale) in cui anche voi, finalmen~
te, accederete a queste insistenze trovando
ormai in ciò la vostra stessa convenienza.
N ai sappiamo che con questo non è sventato
il pericolo della clericalizzazione per il sem~
plice fatto, sempre per tenersi al campo del~
la scuola, che, a-l di là della questione della
scuola non statale, oggi sempre più evidente
si profila il tentativo da parte delle forze
clerIcali e anche delle gerarchie ecclesiasti~
che di piegare e di conquistare la stessa scuo~
la dI rStato dal di dentro, stabilendo all'inter~
no di 'essa sempre più un'atmosfera di regi~
me. Questa è la situazione concreta, ogni
giorno di più è questo il clima che si respira
di fatto nella scuola italiana. Vi sono una
infinità di segni particolari indicativi di esso:
certi soprusi, certe ingiustizie, .gli atti di
culto introdotti ogni giorno di più nelle scuo~
le, il contenuto e il tono di certi libri di testo
(anche su questo si può portare una larga
documentazione), particolarmente appoggiati
e propagandati. N ai sappiamo che vi è una
grande forza di resistenza anche da parte
di molti onesti democratici cattolici nella
scuola e noi chiamiamo qui a resistell'e uni-te
tutte le forze che vogliono impedire questo
ulteriore processo di degradazione della scuo~
la pubblica italiana.

N on sto a dire, ques-ta volta, per economia
di tempo, quello che sarebbe giusto dire (al~
tn mi ha preceduto) intoll'no agli uomini di
questa scuola, specialmente ai maestri delle
scuole elementari e agli insegnanti medi. Non
intendo fare della facile demagogia. Am~
mettiamo pure che si possano rilevare anche
fatti di costume non lodevoli. Però quale ne
è l'origine? Accennavo prima alla questione
dei « distacchi» che sono un aS1petto di cor~
ruzione della s.cuola elementare. Quale è la
fonte di questa corruzione? La fonte è in voi,

perchè le aSisegnazioni provvisorie sono fatte
dal Mmiscero. Ed aHara vi siete domandati
qu~le è lo stato d'ani,mo che si crea nello
spirito di un maestro sorupolOlso, ligio ai suoi
dovleri, quando vede altri facilmete evadere
dalle difficoltà, dalle fatiche di questi doveri.
ed abbandonare la scuola, aib:bandonare l'in~
segnamento per pIÙ facilI e qualche volta
forse lucrative, o per lo meno indirettamente
lucrative, mansioni?

La fonte principale del disagio che si ri~
flette su tutta la vita della scuola è, come è
stato tante volte rilevato, nell'enorme squi~
Jibrio esistente fra i posti di ruolo e i posti
per incarico, e qui ndi nel marasma scolastico
che ne consegue nonchè nel disagio econo~
mica Igravissimo di tutte le categoll'ie di uo~
mini della scuola. Il relatore traccia una fi~
gura idillica, 'seblbene ,un tantino p'at8lrna~
listica, di quella che do'Vrebbe rito'rnare ad
essere la figura dell'insegnante nella scuola
italiana: sereno, integro e senza che possa
mai sorgere alcun'ombra di sospetto a suo
rigual~do nelle famiglie. :Ma .cr'eate finalmcn~
te le condizioni economiche perchè questù
possa avvenire, perchè possa esserci un con~
tinuo progresso culturale degli insegnanti
delle scuole elemen1tari e delle scuole medie,
che oggli non può verificarsi 'quando essi so~
no costretti a passare la 101'0'giornata dando
lezioni priv.ate. una dopo l'altra, o addirittu-
ra qualche volta impiegandosi (e con sotto~
retrIbuzioni, naturalmente) in altre attivi~
tà; e non po\S!sono leg,gere un lihro perchè
non hanno tempo, nè biblIOteche aggiornate
a disposizione, e non lo comperano 'perché
non hanno sufficiente dena'l"o. Come possono
gli insegnanti, in questa situaz,ione, invo~
gliare i giovani alla cultura '!

Del resto questo è uno dei più tragici ri~
sultati della scuola ,italiana di oggi. Anche
la famosa scuola c.Jassica, tanto vantata, non
insegna pIÙ a l~ggere (parlo in .generale; ci
sono le eccezioni), non crea il desiderio e l'in~
,teresse della lettura, crea purtroppo, molto
spesso, solo la boria del titolo che si è ac~
quistato.

Un ultimo, ma non meno grave punto al
quale desidero accennare, è quello che ri~
guarda il contenuto ,ideale dell'insegnamento.



Senato della Repubblica III Legislatura

36a SEDUTA (pomeridiana)

~ 1600 ~

8 OTTOBRE 1958ASSE..MBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

D'altlra parte su di esso sarà necessario ri~
,tornare.

Mi limiterò ora alla questione del pro~
grammi, a toccare rapidamente la questione
dei programmi nelle scuole. E voglio comin~
dare da qualcosa che si è prodotto di re~
cente e che ha perfino, a mio avviso, del
comico, del farsesco, se dietro questa appa~
renza non si nascondesse un signirficato molto
pll'eoccupante. Mi riferisco ai programmi
pubblicati sulla Gazzet"ba Uffie:iale del 17
giugno 1958, per la educazione civica nelle
scuole medie infer'iori e superiori. N on stare,
a ricordare la ragione per cui è stato isti~
tuito questo mse,gnamento, inteso finalmente
ad introdurre un elemento di concreta com~
prensione della società civile e politica, della
Isua organizzazione, un elemento di concll'eta
educaz,ione democratica nella scuola. Ciò è
avvenuto solo ora, a ,tanti anni dalla fine del~
la guerra antifascista, a tanti anni dalla pro~
mulgazione della Costituzione repubblicana,
ma ad ogni modo sembrava che qualcosa si
fosse riusciti a ,strappare e ad ottenere in
Ital senso. Oltre le ragioni suggerite diret~
tamente dalle vicende dell'ultimo periodo sto~
Il'ico vi sono forse, per giustificare nella scuo~
,la media italiana un insegnamento sotto il
titolo di educazione civica, anche ragioni più
profonde e più remote relative ad un tipico
difetto tradizionale della scuola italiana, che
insegna m01tecose, anche inutili qualche vol~
ta, ,ma non insegna a conos,cere e a guardare
concretamente, ad occhi 'aperti, la realtà na~
turale che ci cir,conda e la realtà sociale ~n cui
noi viviamo.

Comunque gli intenti de1 provvedimento,
che, se non sbaglio, fu sollecitato da un or~
dine del giorno del Senato, erano chialri:
centro e fondamento di tale insegnamento
doveva, e non poteva non essere, la Cos,titu~
zione della Repubblica, da approfondirsi a
grado a grado nei successivi passi della vIta
scolastica, dalla Costituzione muovendo e ad
essa ritornando per comprendere la realtà
della vita socIale e civile del nostro Paese
anche nei suoi arspetti ,storid, ~)olchè la Co~
stituzione la possiamo e dobbiamo spiegare
ad ogni grado della vita scolastica, dalla
scuola elementare in su, rendendo via via più
complessa la problematica che si svolge in~
tOll'no ad essa.

Questo ce lo suggerisce non solo lo spirito
democratico, ma semplicemente il buon senso.
Ed invece noi ci troviamo di fronte a dispo~
sizioni che nella 'parte spedficatan,ente pro~
grammatica sono estremamente l'apprese,
prima di tutto, e sibilline ed oscure, ma dalle
quali appare ,chi,aramente un solo intento,
quello di ritardare e limitare II più possibile
lo studio delJa Costituzione repubblicana, ,e
dà t"ui trasuda in qualche modo, nei limitI
-"tf~f:siche sono posti a questo insegnamento,
lù ;-pirito del corpO'r'fltivismo faseJsta ed an~
che lo spirito di un vieto IDO'ralismo. Si par~
la ripetutamente di diritti e di doveri in
queste squallide linee pro grammatiche €id è
giusto se ne parli. Ma poi si ,finislce con il
far prevalere il dovere sui diritti e que1stn è
un errore perchè la ,società mnderna, la so~
cietà democratica non è sorta cnn il mo~
mlismo del dovip1re,ma con l'alffermazione
dei diritti dell'uomo di fronte alla società
e allo Stato..

R U ,8 SO, rel,a,to1161.Ogni diritto esige un
dovere.

L U IPO R I N I . Questa è una 'filosofia
molto facile ed apprnssimativa. Storicamente
esiste una Dirhi,uraz£one del:diritt1: dell'uomo
e del ritta.dino, ,che è i,l fondaII1lento della .c~-
viltà moderna fino alla rivoluzione socialisica.

In que1sti programmi si p,arla, per esempio,
dell'« organizzazione» del lavoro, si parla
della «tute.la» del lavoro (ho un certo ri~
cOll'donegli orecchi dei ,testi scolastici di eco~
nomia cnrporativa), non si parla della fun~
zione del lavoro nella società. All'estensore
nOn è pass,ato nemmeno per ,la mente che II
lavoro abbia prima di tutto una funzione ba~
silare nel,la vita sociale.

M O R O, Ministro dello) pubblie,a istii"u~
zvone. Abbiamo dato financo un tema su que~
sto argomento.

L U P O R I N I. In questi proglrammi non
v'è nulla in tal senso e questi programmi
debbono indirizzare l'insegnante.

M O R O, Ministro della pubbli.ea istii"u~
zione. Lei questI programmi non li vuoI leg~
gere nello spirito.
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L U P O R I N I. C'è qualcosa di peggio.
Se noi leggiamo la premessa, allora tro'Via~
ma la ehia:ve. L'essenziale della premessa ..:he
precede il programma è nelleprecis,8 pa~
role che «questo insegnamento nOn è giu~
stificato da esigenze scolastiche» e quindi
bisogna in qualche modo, catti'Varsi il gio~

'Vane.
E, naturalmente, a buon intenditor poche

parole, si manda questo decreto agli inse~
gnanti, e tale premessa...

M O R O, Ministro dezz,a pubblie,a istru~
zione. Legga tutto il periodo.

L U P O R I N I. «Non è da temere che
gli alunni considerino lonta,no dal loro inte~
resse un insegnamento che non è gius>ti:fi~
(',ato da esi'genze ,scolastiche. Essi potranno

d'fiutare il consenso intenore a detto inse~
gnamento solo quando 'Vi sentano 'Vera od
immaginaria cadenza di politica ». Questo è
qualnruquismo; nella scuola italiana i giovani
devono appassionarsi alla vita politica, im~
parare a comprendell'la, perchè ,la vita po~
litica esprime il più alto impegno sociale ed
etico dell'uomo nella società. (Apiplaus'Ì; dalla
sinistrra).

E questo viene a conclusione di due co~
lonne e mezza fitte fitte di incredibilI ba~
lordaggini espresse in modo barocco e 1e~
21OS0. Si dice, ad 8s,empio, che «Ja stona
ha il dialogo più naturale e più diretto con
l'educazione civica essendo a questa concen~
trica...» A questa immagine estr'emamente
peregrma fa seguito poi questo brillante in~
di rizzo didattico: «Si potrà cominciare (è
un mvito agli insegnanti) col muovere la fan~
tasia degli alunni medIante immagini rove~
sdate (Ilarità dalla s'tntstm), tali da mostra~
re la loro vita e quella dEeI loro cari scarrli~
nata dal1a tutela invis'ibile della legge o pro~
rettata in un passato schiavista. E poi il ri~
ferimento storico potrà man mano 'rendersi
più dir,e,tto e puntuale ».

Questo è i,l rispetto del senso stanco della
realtà acm dobbiamo edu,care i giovani!
L'unica indicazione concreta data in queste
istruzioni didaHiche a chi le deve applicare
è quella di far leggere ai giovani l'ottavo li~
bra della Repubblica di Platone. Ora, lungi

da me che sono pll'oressore di storia della 'fi~
losofia e che ho estremamente caro il pensie~
ro di ,Platone dir m3l1e della sua filosofia;
però è molto strano che si dia questa indi~
caZlOne, e la si dia, si noti, per «far conl~
prendere l'evoluzione di certe democrazie at~
tuali »1... Sa,pete quale è il contenuto di que~
sto ottavo lIbro della Repubblica di Platone?
Permettetermi diriassumerlo brevissima~
IEente, non tuttI sono tenuti a conoscerlo.
Eibbene nell'ottavo lihro della Republblica di
Platone si s,piega ,come la democrazia via 'Via
{'he si fa semprel pIÙ popolare diventi fatal-
mente la base di una suocessiva tirannide e
si invItano qumdi le classi lavoratrici della
epo'ca (naturalmente tutto CIÒandrebbe spie-
gato nell'ambIto storko della sode,tà atenie-
,se), piuttosto che ad abbandonarsi aUo s,vi~
luppo dI questa demoC'razla, a rImettersi nel~
le mani degli uomini «liberi» della dasse
superiore i quali impediranno tale sviluppo
verso la tirannide.

Questo lo spirito dell'ottavo libro della Re-
pubblica di P,latone che vIene indicato ai gio~
v,ani italia:m del XX secolo 'Come indirizzo
per la loro edu'Cazione civica. Invece, neppure
una parola, in questi programmi, sui padri
della democrazia borlghese moderna, su Rous~
seau, per esempio, o un Beccaria... È stato
scntto in Fll'ancia dal Revel un libra, Pour
l'Italie, di cui si è parlato molto in questi ul~
timil mesi, in cui c'è molta malevolenza induh~
hiamente verso il nostro Paese e molte cose
sbagliate, però vi sono anche alcune cose pur~
troppo giuste e intelligenti su quelli che sono
certi caratteri della nostra società civile. Per
fortuna questi programmi sono apparsi po~
stell'iormente perchè altrimenti, credo, avreb~
bero costituito un boccone assai ghiotto per
l'autore di quel libro, se li avesse conosciuti.
Ques,to, a mio avviso, è 'Un documento di cial~
troneria inteUettuale in cui credo si possa
dire {'he si esprime un'Italia ben vecchia,
un'Italia dura a morire, la quale si manifesta
oggi in una parte almeno, nella parte diri~
gente del vostro movimento. Un'Italia tall'tu~
fesca, quella che è stata bollata dai grandi
spiriti del nostro secolo passato, da un Leo~
pardi, per esempio, quamdo scriveva quel
meraviglioso sag'gio, ignorato daUe scuole
italiane, intorno al costume morale e civile
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degli italiani, o da un De Santis, quell'ItalIa
tartufesca dietro la quale però si è sempr8
nascosta l'Italia dei 'pe'r:secutori.

Mi duole, onorevole Ministro, sinceramen~
te mi duole .che questo provvedimento rechi
la sua firma. Sinceramente mi duole, dopo
aver riletto in questi giorni le idee che lei so-
steneva lalla Costituente dalla maggior par~
te delle quali dissento, ma in cui comunque
pelrcepivo il suo fervore di spirito democrati~
co, a quell'epoca. Sincer'amente mi duole che
questo provv'edimento rechi la sua firma e
rechi il parere del Consiglio superiore. Per
carità di Patria, siccome è sltato approvato
d'estate, voglio sperare che il Consiglio su~
periolre l'abbia approvato distrattamente, an-
gustiato dal caldo dei mesi passa'ti.

Ma questo episodio, questo incidente ~ vo-
glio considerarlo solo un incidente, benchè
indicativo ~ ci porta ad una questione molto
seria, ana questione del contenuto ideale del-
l'insegnamento nelle scuole. Per mantenere
l'impegno di tempo che ho preso mi limiterò
solo ad accennare alla questione dei program-
mi. Io credo che sia giunto il momento in
cui si deve riconoscere che la questione del
plI'ogrammi e quindi dell'indirizzo di ciò che
si insegna nella scuola italiana è un proble-
ma politico, nel senso ,più eleva'to della pa-
rola, il quale quindi richiede l'attenzione e
la competenza del Parlamento. Una questio-
ne cioè che deve essere sottratta all'es.clusi-
vismo della burocrazia ministeri aIe, con ,tut-
to il rispetto per i valori, per le competenze
che, per diretta esperienza, so .che esistono
in questa buro.craz,ia ministeriale, accanto
sia pure ad altre cose meno buone.

Del resto di tale esigenza ci fu a suo tem-
po un autoYlelvole ri,c'onoscimento ad opera
dell'onQ["evole Segni, il quale neHa sua p're-
messa, che è del 1952, ai programmi proposti
dalla Consulta didattica ,come parte del pro~
getto di riforma Gonella,scriveva che «su
tali programjmi in ogni caso il Parlamento
avrà modo di pronuncia'I1si prima della loro
applicazione ». Naturalmente l'onorevole ,Se-
gni parlava per sè e prendeva un impegmo
per sè. Però io credo che ciò dovrehbe costi-
tuire un impiegno d'onore, nella situazione at~
tuale, per ogni Ministro demoC'r:aticlo.

Avemmo invece pOI l programmi Ermini
del 1955, con ,l'isti<tuzione dei cicli nelle ele-
menta!!"i, varati senza che si .consultasse non
solo il Parlamento, ma nemmeno gli uomini
della scuola. Ed anzi si dette lo scandalo ~

perchè a mio avviso fu uno scandalo ~ di
alti funzionari del Ministero che fornirono
interviste alla s'tampa periodica, ai periodici
a rotocalco, vantandosi in proprio di questa
riforma. Naturalmente essi aVlI'anno dei me-
riti, se III questa riforma ci sono dei meriti,
però non .spetta a loro dare interviste al
pubblico, dinanzi al quale, ,come dinanzi al
Parlamento, deve rimanere piena ed unic,a la
responsabilità del Ministro. Anche su queste
tendenze che mi sembrano di 'cattivo costuml€
vorrei richiamare l'aUenziO'ne dell'onorrevoie
Ministro.

Poi avemmo, decretati con lo stesso me~
todo, i programmi per las,cuo]a materna, del
1958, e questi ultimi per l'educazione eivica
Qui vorrei ricorda,re che, a 'S'UOtempo, nella
sintesi lfinale, ,condusiv,a. della inchiesta na~
zionale per la riforma della scuola, a firma
dell'onorevole Gonella, già si indicava la ne-
cessità che « la disciplina delle materie e dei
programmi di studio venga attribuita ad un
organi'smo. nel quale siano rappresentati Par~
lamento, Amministrazione ed uomini di
scuola ».

ClI'edo veramente sia giunto il momento di
decidere che il contenuto ideale dell'insegna-
mento che ,si impartisce nella scuola i<taliana
e le linee fondamentali di questo insegnamen~
to non siano più sottratti al controllo del Par-
lamento e chiedo quindi che si s,tudino i prov~
vedimenti per la creazione di questo organi~
sma permanente (faremo anche noi proposte
in questo senso) il quale deve essere U meno
burocratico e il ,più rappresentativo possi-
bile.

Onolrevole Presidente, onorevoli colleghi,
molte e iÌroPiPo sene questioni della scuola
italiana sono rimaste .fuori da questo mic
esame, prima di tutto quelle dell'Università,
l'ambiente che mi è direttamente più caro ed
in cui vivo. ,su di esse parlerà ancora, per la
nostra parte, un collega e compagno di alta
competenza, il :senatore Fortunati. Poi s'u
tali problemi awemo occasione di riltornare
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in sede di discussione del disegno di legge
per il piano decennale.

Spero, da quello che ho detto, che SIano
risultate chiare almeno alcune delle ragioni
di fondo per cui noi voteremo contro questo
vostro bilancio della pubblica istruzione. N on
solo per le sue insufficienze intrinseche, che
sos,tanzialmente ripetono quelle degli anni

passati (tante volte dalla nostra parte criti~
cate),con pochi cambiamenti ,e sia pure
qualche .lieve miglioramento; ma ancora di
più per il quadro e l'indirizzo di politica sco~
lastica e dI politica generale in cui questo bl~
lancio si inserisce. Abbiamo del resto il pia~
cere di constatare che, attraverso la presen~
tazione del disegno di legge sul piano decen~
naIe, la battaglia intor~no alla scuola resta
aperta, e noi la comba,tteremo COn fedeltà ai
nositri ideali€! agli interess,i del popolo, non
soltanto criticando e denunziando, ma, come
dicevo al principio, intervenendo a corTeg~
gere e a C'ontropropO'rre, poÌehè abbiamo la
cosdenza di ,rappresentare, pur all'oplposizio~
ne, come espressione di milioni e milioni di
cittadini lavoratori, deHa parte più ava11za~
ta del pop.olo it,aliano, la ma:ggiore forza di
progresso del nostro Paese. (ViV1' app'lausl
dalla sin1stra. Molte congratuta,zioni).

P RES I D E N T E.È iscritto a pa r~
lare il senatore Zannini. Ne ha facoltà.

Z A iN N I N II . Onor'evo~e Presidente,
onorevole ,Ministro, onorevoli coileghi, la di~
slcus,sione sul bilancio ,deHa pubfblica istru~
zione avviene mentre in tutta Italia si ria~
prono le s{'uole e milioni di dis,centi Ir.i~
comindano o cominciano la loro nobile fati~
ca, seguiti dalle giustificate apprensioni dei
genitori, e diecine di migliaia di docenti
continuano la loro alta missione. Credo di
interpretare i sentimenti di ogni <settore del~
1'As.semblea, inviando un ,caldo saluto augu~
l'aIe ,a tutti quanti esplicano la loro attivi~
tà nella scuola del nostro \Paese: a tutti gli
alunni, a tutti i genitori. Che il'anno scola~
stico che sta per iniziare ,sia pr,ofkuo sotto
ogni aspetto; ,che i discooti facciano molti
prOlgressi nella loro formazione ;cihe i do~
centi vedano tangibili frutti della l'Ora ope~
l'a faticosa ed impegnativa quanto altre mai,

che i genitori provino la ,consO'lazione di
v.edere i 10m filgli sviluplparsi non solo fi~
,sircamente, ma moralmente e 'Civilmente, per
il bene dell'intera ,coLlettività .nazianale.

<Questa nostra discussione verte su di una
attività bella, viva, un'attività che si ma~
nifesta, sì, con aspetti materiali, ma ,anohe
e soprattutto, anorevoli colleghi, con oopetti
spirituali. La scuola non è solo edifi'Cio, m;a~
teriale didattica, p'ersana fisica della s.cola~
1"0e del maestra, ma Ispirito, educaziane in~
tesa nel senso Ipiù campleta della parola,
gialc1chè~a scuola, più ,che dispensatrice di
aride nazioni, di pagelle adi attestati, è, de~
ve essere, palestra dI vita, di farmazione
di 'Cittadini che si inseri,scano nella vita so~
ciaIe can l'entusiasmo necessario, con il sen~
so di responsla'bilità do'Vuto: entusiasma e
senso di responsabilità che sano aLla <base
di ogni bel vivere dei cittadini.

« Il bilanclO che è al nosltro ers'ame (e che
.ci aUlguriamo venga f,atto ,canascere, came
conviensl, al nost:rO' pO'polO') è destinata
a cancludere un Iperiodo ,certamentecostrut~
tivo, per aprirne un <altro più promettente
e vivace, da cui è lecito attendere ~a libera~
ziane da un complessa di inferiarità ohe du~
l'a da troppo tempo ed è as,sai Ipenosa e gra~
ve ». Così si esprime l'anarevale relatare, col
quale concordo in piena ed al quale esprima
sentiti ringraziamenti per l'ampia, esau~
riente relazione, ohe offre H ,quadra abiet~
tivo della ,situaziane sealastica italiana. Per
tro~ppi anni ,la nostra s,cuola è stata in con~
dizioni di estremO' disagiO': aule inS'ufficien~
ticame numero e nan corrispondenti agli
elementari dettami di igiene; edifici man~
cantI del materiale didattica, dei servizi
necessari. Un vivo elogio vada da questa
Assemblea ai capi di Istituto, <agli insegnan~
ti di Qgni ordine e gradO' tche, in mezz,O' ad
enarmi difficaltà, in condiziani ecanamiche
tutt'altro che liete, hannO' .campiuto il loro
dovere, non ,si sono stancati, anche in mezzo
a parecchie incamprensiani, di richiamare
l'attenzione del IParilamento, del Gaverno,
della papalaziane, sui vasti e complessi 'Pro~
blemi d€lla slcuala, ,che dovevanaeslsere ri~
solticon ampie prospettive e con grande
decisione, ed ihanno continuato a dare la
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parte mi,gliore di loro stessi nella forma~
zione dei nostri giovani.

Sappiamo tutti che l'eredità raccolta dai
Governi precedenti era pes.antissima, e rper~
ciò obiettivamente dobbiamo ric,onoscere ed
apprezzare Iquanto di buono è stato compiu~
to negli anni trascorsi, IClheha permes1sol'at~
tuale punto di p,artenza verso un avvenire
del:la s,cuola ,che si preannunZla degno della
vita dinami.ca, democratica, che stiamo vi~
vendo.

Non credo di esagerar1e se affermo che la
dat'a dell'l1 settembre 1958 resterà a lungo
nella mente di tutti coloro che operano nel~
la scu01a italiana, e se dico che eon ansia
il P,arlamento ed il Paese attendono che dò
che è stato deciso dal Consiglio dei ministr;
In quel giorno, venga al più presto discusso
ed aplprovato, perchè al più presto la no~
stra scuoila intraprenda quel cammino ra~
diosoche tutti le auspichiamo. 1386 mi1iar~
di (la somma ehe prevede il piano per la
slcuola decIso dal Consi,glio del ministri 1'11
settembre del corrente anno), sia pure di~
luiti in dieci anni, raptpresentano una spe~
sacihe, mentre fa onore ail Governo ed alla
nostra IPatria, d'arà senza dubbio l'impul~
so di cui la s,cuola abbisognava per adeguar~
si alle .esigenze moderne.

Se è vero, come è vero, che lo Stato può
e deve interv,enire dove e quando è neces~
sari'O per imprimere vigorosi colpi di timo~
ne alle attività nazionali, iil piano 'Per la
scuola del Governo presieduto daU'onorevo~
le Fanfani, anzichè a:bibas,sare un alto pro~
blema di formazione spirituale e cuiltura~
le, quale' è quello deUa scuola, ad una pura
questione e,conomica, è il tipk'O esempio di
intervento statale che ,giunge dove è neccf,~
sario, TIellmomento più giusto, che non vuo~
je a2.so1utamente soffocare l'iniziativa 'P1:'j~
',,".ta, ma che intende avviare la scuola it'),~
liana 'e tutti color,oche ad essa dedical10 la
parte mIgliore della loro pemonalità sulla
,stmda voluta dalla vita moderna e di quel~
la di domani. N on si può soffocare l'inizia~
tiva privata, specialmente nel settore deUa
s'cuola, poichè è sancito ed è stato v'Oluto d.a]
popolo che i Igenitori hanno il sacrosanto
diritto di ,sce'gliere gli insegnanti tper i pr0~
pri figli e .pemhè l'inizi,ativa privata ha con~

triibuito e ,contribuisce tuttOl'a (,come eerta~
mente C'ontribuirà domani), in maniera de~
'gna, a!lla forma:zione degli alunni, come di~
mostrano le statisti.che riportate neUa rela~
zione, soprattutto in queUe zone dove la
guerm mag1giormente aveva infierito o lo
Stato non aveva potuto provvedere in ma~
niera adeguata. III ,piano del Governo anzi
sarà di ,stimolo e di orientamento tper l'ini~
ziativa privata, la quale non starà di certo
Icon le mani in mano, ma si aggiornerà do~
ve è necessario; ed il beneficio in definitiva
è dei nostri giovani. N essunopuò lamentar~
si di ciò, a meno che la sua mente non SIa
offuscata da nebbie ormai fuori di moda.

Genitori e uomini di scuola hanno appre~
8<0con profonda soddisfazione la decisione
del citato piano poiehè gue,sto permetterà
queHa qualificazione e 'Preparazione te,cnica
oggi necessarie e domani indispensabili. La
automazione si appresta a rivoluzionare il
mondo, la razionalizzazione e la me,ccailliz~
z,azione della coltura e dell'allevamento stan~
no dando un nuovo volto all'éligricoltura, il
turismo ed il ,commercio non rlChied'ono più
i sistemi casaliilllghi, ma !l'adozione di altri,
frutto di studi e di esperienze. Il Mercato
Comune E'u.ropeo metterà in concorrenza Il
nostro ambiente con Paesi <ches'ano all'avan~
guardi'a nella ,specializzazione e nella tec~
nica. Socialmente è meritorio ed atltamente
produttivo l'impiego 'previ,sto di somme oo~
spieue per risolvere il problema della scuo~
la, tanto pIÙ se si ha fiducia, ,come noi ab~
biamo fiducia, che i miliardi del piano ver~
l'anno spesi con inteLligenza, .per<chè il 'Pi,a~
no porterà senza dubbio ad uniformare lo
o~dinamento scolastico alle esigenze della
società ,contemporanea, cihe in ogni campo
richiede oggi di rendere la scuola viva, co~
me un'attività in cui uomini della scuola c
Igenitori si tr,ovino ,concordi, >affratellati e
non in campi opposti, :gli uni contro gli al~
tri armati, con tristi conseguenze sulla for~
mazione degli alunni, che vedono lIe massi~
me autorità, con ,cui 'vengono a cont~atto al~
l'inizio del1a vita e nel tperiodo della forma-
zione, in urto tra di loro. E per forza di co~
se, quindi, lin dalla più tene1r'a età SI arraIl~
giano, quando non si rovina~o; e arranlgja:r~
si nel campo scolastico signifka imparare
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fin da pitccoli a cercare di farla in barba
a rgenitori e a maestri, a n'On credere nè agli
uni nè algli altri, a cres,cere con una menta~
lità eccessivamente individualistka che, non
dobbiamo dimenticarlo, è forse il lato più
negativo del nostro po/polo.

Il pirano per la ,s,cuola servirà senza dub~
bl'O a rendere più matura, starei per dire a
creare, la cosdenza scolastica nel nostro
Paese, specialmente se si ,giungerà, come mi
auguro e come mi permetto di !proporre, al~
l'istitJUzione dI ComItatI o Associazioni scuo~
la~flami,glia in 'Ogni scuola, in ogni classe.
Genitori e docenti esplicano la loro nobile
mi,ssione dI educatori sulla stessa persona
ed è Icerto indispens,abile rche siano speSSJ
a contatto, eliminando quella frattura Otg~
rgi esistente fra l'Oro, e che molto spesso è

stat'a ed è 'causa di 1'Ovina per gli alunni. Si
deye arrivare alla loro unione, 'perchè mol~
te cose debbono imparaTe l genitorI che han~
no figli a scuola, dagli msegnanti, e 'P'arec~
chie cose pO'ssono apprendere gli insegnMl~
ti dai genitori degli alunni. Quanti epl~
sodi sareI tentato di riferIre capitatimi
in quasi 20 alnni di insegnamento, per
dimostrare l'urgenza, la nelcessità di un
ma:glgiore affiatamento fra scuola e fami~
glia! Dirò soltanto che sono fermamente
convinto che gran parte dei mali che trava~
gliano la scuola saranno eliminati, se inse~
gnanti e genitori collaboreranno nell'eduCia~
zione del giovani. :E,Slste in Italia un'asso~
clazione, l'A.N.S.I. (Ass'Ociazione nazionale
scuola italIana), che da molti anni lagisce al~
lo 'Slcopo suddetto e in molti ,luoghi ha dato
confortevoli risultati. È auguralbileche in
tutta Italia si ,giunga a realizZiare quella lea~
le collaborazione.

On'Orevoli collelghi, onorevole Ministro, è
fadle comprendere che i suddetti 'contatti
porteranno a far sì che i genitori si com~
p6l1etrino delle esirgenze della s,cuola e degh
msegnantI, per cui presto si avrà anche in
Italia quella ,cosdenza scola,sticache avrà

'come frutto lo snelli mento dei ,programmi,
la sistemazione econ'Omica degna di tutto il
perlsonale, la convinzione dei cittadini che
dò che si spende per la seuola si spende per
il progresso e per il benecomune.

La scuola itaU,ana allora sarà viva, gli
alunni vi troveranno il mezzo ,più idoneo

per inserirsi valIdamente nella società, gii
insE1gnanti vi svolgerann'O la loro lalta mis~
sione con serenità di ,spirito, e perciò eon
efficacia; i genitori, cioè il popolo, sentiran~
no verso il Governo ed il personale delLa
scuola quel sentimento di gratitudine ehe si
deve...

FOR T'U N A T I . Pe'rch:è il Governo?

Z A N N I N I . Semplicemente ,percthè il
Governo è l'espressione del !popolo.

Sentimento, dl'cevo, che si deve a ,coloro
che insegnano a vivere ed a ,sviluppare la
propri,a pe'l'sonalità. (Apvplausi dal centro).

P R EJiS 'I D E N T E. È Iscritto a Iparla~
re il senatore Barbaro, U qurule, nel eorso
del suo intervent,o, svoLgerà anche l'ordi~
ne del giorno da lui presentato, insieme ai
senatori Ferretti e Molti<santi.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C A IRE L L 11, Segretario:

«IIl Senato,

preso atto dello stato di disagio econo~
mica e morale del personale di ruolo e non
di ruolo, educativo ed amministrativo (fun~
zionari della carriera direttiva, ins'egnanti,
,assistenti, impiegati e subalterni) dei Con~
vitti nazionali e degli Educandati femminili
dello Stato;

considerato che una soluzione soddisfa~
cente del problema SI potrà ottenere solo
con una riforma che comporti la tr,asfO'r~
mazione degli attuali Convitti ed Educan~
dati in Convitti~Scuola ovvero in Collegi
completamente a caricoaello .St,ato, tali da
assolvere adeguatamente alla funzione for~
matrice deEe nuove generazioni e ape~ti a
tutti i giovani meritevoli e bisognosi;

invita il Governo a disporre, nel qua~
dI'o del 'piano dec12nnale per lo sviluppI() della
scuola, il funzionamento di una Commissio~
ne di studio, formata con criterio paritetico
da funzionari del Ministero della pubblica
istruzione e da r.appresentanti delle varie
categorie dipendenti dai Convitti nazionali
e dagli gducandati femminili dello Stato,
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per Io studio dei proMemi inerenti la tra~
sformazione di cui sopra;

e mccomanda una sollecita realizzazio~
ne, a lavoro ultimato della Commissione d.
studio, del piano di trasformazione da que~
sta predisposto ».

P R E :S I D E N T E. Il senatore Barba~
ro !ha facoltà di parlare.

BARB A R O . OnoJCeV'Olesignor Presi~
dente, onorevole Ministro, onorev.oli seil1a~
tori, ho letto con la doverosla attenzione J,a
ampia, lungimirante ed anche coraggiosa
relazione dell'amico .onorevole Russo, il qua-
le è un'anima di artista oltre che luna men~
te di studioso profondo.

'Prima di addentrarmi in alcune osserva~
zioni di camttere specrfico, (e sarò come
al solito piuttosto breve), mi sia consenti~
ta Iqualche osservazione veramente gene~
l'aIe.

Come dicevo altra volta, io non c:redo nella
crisi della /Sc'uola, mia credo nella crisi al di
fuori della scuola, ,credo nella crisi dell'uma~
nità, che si riflette naturalmente, anche :,;0
non principalmente, sulJa s,cuola.

AUa 'prima si provvede bcilmente: ha~
sta che 'Ci siano i mezzi e gli uomini. Il pia~
no decennale proposto dall'onorevole Mini~
stro, ,che è un uomo di alta mente e di cuo~
re aperto al sentimento ed alla tComprensio~
ne, 'Oltre che di profonda cultura, potrà ren~
dere possibili molte cose, 'Potrà affrontare
i problemi massimi della scuola, (per quanto
non si ,giunga mai alla perfezione), a patto
che però 'Ci sia sapiente studio prelparlato~
rio e soprattutto ci siano, i finanzi,amenti ,
che sono rilevantissimi. Si ,p.arla di 1380 mi~
liardi in dieci anni, 'Cifra veramente cospi~
eua, ,che bisogna reperire, e che mi auguro
si reperisc,a. .Ma ho ascoltato con un>l1certa
'Perplessità la situazione di bilancio genera~
le, che purtroppo affligge l'Italia, e rep'eri~
re questi fondi notevolissimi non sa:rà ope~
l'a facile.

IQuello, ,che io noto, è run profondo diso~
rientamento, starei per dire un profondo in~
cenerimento di carattere s'Pirituale nel1"uma~
nità moderna, anche nei giovani, un po', per
COllseguema. L'umanità non crede in se

stessa, non crede nel ISUOavvenire, non cre~
de in niente: questa è la cosa che a me fa
la più profonda impressione! L'umanità non
crede nei valori eterni deUo spirito, ed a
questo bisogna reagire, ri,a,ccendendo i va~
lori eterni dello spirito, riaccendendo il mi~
to, che purtroppo è anch'esso scomparso!...

MiDove i miti sono piuttosto in auge.
Ho avuto il piaceJCe di visitare di recen~

te l'E,sposizione universale di Bruxelle.s: ci
sarebbero molte osservazioni da fare, e io
ne ho fatte parecchie come un qualsiasi vi~
sitatore. Ora per il p'adiglione del Giappo~
ne. (non parlo del nostro: c'è una mia inter~
pellanza a questo proposito al Capo del Go~
verno e MinistrO' degli affari esteri, che
attende rispos,ta), attraverso una modestÌ;a
di mezzi traspare una nobiltà di sentimen~
ti ed una forza di volontà, che veramente
commuove. Si vede tra l'altro una casa giap-
pones,e>nella sua bellezza e completezza E'd
anche nella s,ua semplicità, ed intor,no si ve~
dono mani di lavoratori, e poi centinaia di
ma,ni di bambini e ci sono didascalie, che di~
cono « le mani dei giapponesi lavorano ed il
loro cerveVlo pure, le mani dei bambini gio~
cano ma si pDeparano a la,vorare per la s.a~
Iute della P,atria»!...

.n mito, ,come vedete, esiste, esiste in una
mamera impressionante e commovente; esi~
ste il mito in Germania, LO's,appiamo tutti,
esiste in ISlpagna, in Il1ighilterrra, in Ame~
rica, esi,ste ora in Francia, esiste presso i
paesi Arabi, esiste quasi dovunque, tmnne
,che da noi!...

N ella Cma sovietica, un e!l'oico miss!iona~
l'io, mio cO'ncittadino, il reverendo Aurelio
Cannizzaro, che è stato 9 a.nni in Cina, dov.~
ha sofferto pene, e a stento si è salvata la vi~
ta, diceva in una maniera speciale e si au~
gu~ava nella sua obiettività, veramente am-
mirevole' ,che anche nel1'Occidente si facesse
altrettanto; fortunatamente per noi, malau~
guratamente per voi dell'altro opposto schie~
ramento, dic'eva lo stes,so eroico missionario,
questi ragazzi, quando arnvano all'età della
'ragione, diventano tutti antibolscevichi; tan~
to ,che circola questa frase di pretto stile
cinese: ,« È male nas'c'ere, ma ,se si nas,oe non
c'è ohe da desiderare ed affrettare la mor~
te »1... Terribile s.entenza, come vedete L..
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Bisogna quindi, onorevoH senatori, riac~
cendere la fiaccola dei valori spirituali,
riaccendere e portare in onore il mito, che
purtroppo og1gi è quasi 'S,comparso in \Specie
presso di noi.

Ho sotto mano un volume prezioso, che
ho letto con grande interesse e vivH com~
mozione, un volume su «Adelaide Gairoli
e i suoi Figli », nel quale si racco1gono let~
tere inedite dal 1847 al 1871, da parte del~
la professoress,a 'Eirminia Chiglione GlUliet~
tI; è tutta una lunga serie di lettere nobili\S~
sime, infiammate, incnndescenti di questa
eroica fami,glia, che con il sacrificio di tut~
ti i suoi fi,g1liha ,collaborato al Risorgimen~
to italiano; moriva un figlio, ne andavano
due, finchè si estinse questa quasi leggen~
daria fami,glia L..

,Chi vi parla è un mutilato di guerra, ohe
40 anni fa ha avuto l'onore di una gravis~
sima fprirba: è indi'spensabile, per:chè si po,,~
sa veramente servi're la Patria. non un sen~
ti mento all'acqua ,di rose, perchè quando si
tratta di sc~gliere tra la vita e la morte per
pO'ter morire, occ:orre credere forti,S,8imamerl
te nell'avvenire della Patria, altrimenti non
si muore per essa! Mirabile, ,profondo, il .g,Pll
timento di quei patrioti, che cento anni fa
hanno compiuto il miracolo dell'unificazio~
ne dell'Italia; ma è un insegnamento, che
dobbiamo tener presente, perchè è sempre
prezi oso e di attualità. La storia è mono~
tona, onorevoli signori, diceva uno dei mieJ
pJÙ grandi maestri. Rastignac e cioè Vin~
cenzo ,Morelli. ,Si ripete quasi sempre alla
stessa guisa!

È strano per contro, inconcepibile e può
essere dannosissimo, se non addirittura fa~
tale, che, mentre tutti i popoU del mondo e
particolarmente quelli ohe ci circondano, sono
,pervasi da profondi sentimenti na7.ionali. se
non imperiali, l'Italia debba ,cullarsi in una
specie più che nirv;ana. di annientamento spi~
rituale uniformato al concetto suicida del
cllpio di8isolvi!

E la Scuola rli qualunque ordine e grado
deve continuare ad essere come fu sempre
in passato, la fucina dJ quelle nobili e feconde
forme di spiritualità.

Passando da questeconsidemzioni vera~
mfente generali,0he pe'rò hanno una pro~
fonda attinenza con la scuola, perchè l,a

scuola di tuth ,gli ordini e gradi p'Ùssa
contin uare questa nO'bilissima, gloriosa, l'U~
mino sa tradJzione, di fiaccola deHa cJVHtà
8 delì'itahanità, oc,corre che per prima cosa
SJ l'i accenda la fiaccola del mito dell'Italia.
Mi è sembrato dI sentire qualcuno dei col~
leghJ interromperml. Lo preghereI di ri~
pE'tere, perchè avyei 'piacere di replicare ::Jl~
la mterruzlOne.Quello che dico è ,b'asJla re,
perchè qualunque ,scuola, con CJ'i..lalunque pia~
no decennale,che non SJa assIstita da una
anima comunale dei dlscenh e dei docenti,
cioè l'anima degli Jtaliam, è 'una scuola infé'~
conda, steri'le, che ,porta alla rovina, non
alla grandezza della Nazione, che SJ ha lo
cnore eh rappresentare o di r;ervire !Qumdl
è una pregiudiziale ass,oluta questa, senz,a
della quale è vano tutto quello che dklamo.
in questo e in tutti gli altri bilanci, sui
quaIl siamo chiamati a dIscutere.

Pasi8ando dunque, cOlme dicevo, dal ,gcne~

l'aIe al particoìlare, seguo gli indici della
relazione anche !per essere più logico nello
svo 19imento e arrivare subito alle modeste
conclusioni, a cui devo arrIvare. Per quanto
riguarda :la lotta contro l'analfabetismo, rC'~
centemente ho presentato una mterrog;azio~
ne, alla quaJe moHo gentilmente l'onorevole
Di Rooco ha dato una simpatIca risposta, che
però mi ha soddisfa.ttofino ad 'un certo punto.
Vi è da rimanere un po' sl;oraggiati a consl~
derare questo triste fenomeno dell'analfabe~
tJSilliO. ~he non ,si reprime e non si dist!'ugge.
Anche qualche collega, che ha parlato questa
mattina, ha confermato questo fenomeno per~
manente. To pr,opol1evo una gran quantit8
di soluzioni che rig.uardano il Ministero del~
l'istnuzione ed ,altri Ministeri: la riduzione
della ferma militar'e, la concessione della
liberazione condizionale pe'r' i reati minor l
a favore di quelli ,che avessero Jmparato ra~
pidamente a .Je,ggere e scrivere, i premi al
discenti e al docenti, eocetera. BIsogna £a1'2
del tutto ver impedire, ,che permanga que-
sto tri'ste, avvilente fenomeno dell' analf.a~
betismo, che tra l'altro riguarda le nostri"
zone più antiche e anche le più nobili! Bi~
sogna stroncarlo con una lotta ad oltr9nZ(1

C' su tutto il fronte, pe~chè è un fenomeno
che avvIlisce (' che 110n deve più essere co~
stante, deve avere un andamento discendente
fino all'esaurimento.
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R U S SO, relatore. Va discendendo.

BAR BAR O. Ma lentamente, onore~
vale relatore, troppo lentamente, non pro~
porzionalmente a queUoche ,si spende ! Noi,
onorevoli signori, ,per il billancio dell'Istru~
ZlOne investiamo quanto per nessun altro
bilancio oltre quello della Difesa, ma ap~
punto per que'sto arbbiamo il dovere di ren~
cler fecondi questi sacrifici del popolo ita~
liano,altrimenti è vana olpera e vano sa~
crlfieio il nostro e soprattutto queUo del
contri~,JUente! . . .

Indubbiamente a questo rIguardo non
posso non ricordar'e la missione eroica dE'~
gli in,segnanti e soprattutto delle insegnanti.
Recentemente mi SOll'O trovato a Paola ed
ho conosciuto delle inseglnanti, alle quali
avevo raccomandato di farmi avere una rela~
zione, che avrei voluto sintetizzare m questa
breve esposizione, e dalle quali ho appreso

''llcune cose veramente incredibIli sul loro sa~
cnficio. Si tratta di povere ragazze, di 18, 20
anni, che sono costrette a r,aggiungere plC~
Icolissime frazioni sperdute, dove non c'è
luce elettrica, riscaldamento, ,posiSlbilità di
aoquistare viveri, eccete'Yla. La loro vita è
veramente eroka, come quella dI un sold~~
to dI vedetta in una zona di montagna ab~
bandonata da tutti, ma il s'oldato è spesso
attrezzato, mentre una ragazza non può Sl()p~
portare tutte queste privaziom!

Mi dicevano !poi queste signorme, che
tutta ~a pO'polazione, di 150, 200 abitanti,
fa capo alla maestra per tutto, financo per
le preci ai morti, perchè non <C'èIl Iparroeo,
financo :per dare le ultime me,dicine ai mOf]~
bandI, perchè non c'è il medieo! È tale 1,1
cosa, che mi ha profondamente impressio~
nato. To pens-avo che .si !sare!bbe potuto e.sa~
minare la possibilità di spostare l ralgazzl,
p'Ortaflli nei centri salvo poi a riportElrli L
,clasa. N on si può ammettere un erOlsn;.c
spinto a t:'11punto e per ta71to tempo!

Ra,c,comando quindi all'onorevole Mini~
,stro di 00nSlde'fare queste particolari erm~
che situazioni, che per fortuna cred'O SIano
lImItate a non molte scuole, poche centinai,::,
fOl1se in tutta l'Italia.

Istruzione media, classica, sCIentifica e
m~gIstrale. Ho gIà detto altre volte, aven~

do avuto l'onore di par1are in questa al~
tIssima Aula e ho ripetuto nell'mterruzlOne
aH'onorevole collega che parIava 'prima, che
per me la s>cuola s'Uperiore cleve essere fatta
di latino e di ma.tematica, non dI latmo o
di matematica. Gh S,tudI superiori non pos~
sono non avere questa preparazione i,n tutto
il mondo, ma partIColarmEnte nelle scuole
Italiane. Sarebbe avvIlente .che questa rll(an~
casse in >Italia, mentre ci sono altri Paesi,
come la Gerrmania, che impongono sapien~
temente 10 studio del latino. Sarebbe un'l
cosa quasi delittuo-sa, onorevOlli .colleghi! . . .
rQuesto soprattutto, pel,chè ricordl1amo, es~
send-one stati dlseepoli modesti, ma attenti,
ehe i più .grandi matematici it,aliani non
ammettevano, ohe 'SI ipotessellO fare gli stu~
di su.periori dI matematIca, se non si aV€ls'se
la forma rnenUs, che solo la cultura c1as~
sica può dare. Erssi (guardavano con diffi~
denza a quei gIOvani ingegneri o studenti di
matematka e fisica, che non pervenissero
dal liceo cJalSsico. (IntelTuzione del senatore
Fortunati). In sostanza, quel che io dico, lo
riprendo dal grande matematico Enriquez,
il quale, non ,che non apprezzasse la prep,a~
,razione di coloro che v1enivano da.gli isti~
tuti scientifi>Ci, ma riteneva che queWinfa~
riiJ1latura di matematic.a superiore non 'com~
pensas,se la mancanza della forma mentis,
che solamente gli studi umanistki poslsono
dare.. .

VOCe malla -smistTa. Anche al liceo sden~
tifi,co si studIa il latino.

BAR BAR O. Ma SI studia male! Ecco
perchè io consentirei e faciliterei i passag~
gi. quando si è in gIOvane età non SI può
scergliere, ma dopo bisognerebbe consentire
i passaggL Lo studente che si s-entisse in
grado di f:arlo, con un'mtegrazione di ipl'e~
parazione, dovrehbepote,Y' paslsare al heeo
classico e di qui all'umv.ersltà. I passaggi
consentono la ,correzione di errori, che si .sia~
no. 'Potuti fare 111una scelta un po' affret~
taLa.

DistingUIamo, comunque, i tItoli tecnicI
profes,slOnali di primo impiego, che sono
importantissimI. Una grande massa di gio~
vam chE' studiano, vuoI eollocarsi subito e
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perbanto deve potere raggiungere subito
questi titoli medi. Ma coJoro che vogliono
anrlare all'università, devono avere 'una pre~
parazione adeguata, perchè l'ul1lversità de~
ve essere l'e,spressionepiù ,alta non soltanto
della cultura individuale, ma anche gene~

l'aIe di una iNazione come la nostra, che è
sempre stata III testa nell'ambito degli
studI. Valmizzare i titoli medi è cosa uti~
llssima: è s~rano d18 in moltI concol'.sl si
ridlIcda la 'laurea, mentre si potrebbero
richiedere i titoli medi, visto che della lau~
rea non c'è necessità !per ,svolgere determ]~
nate mansioni. D'altra parte la richiesta
della laurea sv,a:luta i titoli medI, che de.
vano avere il l'Oro notevole valore.

Ottime le scuole di avviamento indu~
striale. N ella città, di cui mi onoro dI rap~
presentare maggiormente i bisolgni, esiste
un tale interesse per l'istituto industriale,
che esso è uno dei miglwrl che aibbla l'Ib~

lia 'ed il Mezzogiorno, e di ciò va fatto lode
al:l'onorevole Mini,stero ed alla direzione
dell'istituto, Il quale prepara magnifid t2C~
mc]. Si 'PUÒ dire, che gran parte del iper~
sonale dell'elettrificazione del:la rete ferro~
VIana meridionale è fornita dall'istituto in~
dustriale della mia città. TeJ1e scuola dI av-
vhlmento industriale, ha tale numero di ri~
chieste, che bisognerebbe raddoppiarla, tan~
ta è la ressa per andare a specializzarsi 1:1
quell'ottima scuola.

Cl sono anche le scuole marinare, che
\ anno i,ncoraggiate, anche se Iforst' e'è nuno-

re tendenza a frequentarle. La valonzzazio..
ne andrà consegmta SIa aggiungendo alle
:<cuole marmare l,corSI superion dell'i.sti~
tnto 11i3/uhro, ,sia aggmngendo, ~~~~~ è una prf)

p'Jsta mia pe'I"Sonale che n1l permetto di fare,
~ ~ alle ~.cuole marmare akum sezioni aero~

nautIche. NavIgaz"one è l'una, navIgazIOne
è l'altra. N aVl,~azione a tutb gli effettI: gli
studi astronautici, del p1unto nave o del p'lln-
to aereo sono glI stessi. 02Tchlamo quindI
d] aggiungere alle sezIOni nautiche queste

sezioni aviatorie, che potrebbero dare un no~
t~vole ,rontingEnte di ,studenti. È eVIdente che

lo SVIJ.L1Ppodella navigazione aerea è talc
che fra POChI anni non ci sarà personale suf~

fIdente de1le società di navlgazione aerea. La
proposta qumdl m] p8,r'e degna di attento esa~

me. Volare. come navigare, è veramente ne~
cessario per tutti, ma specialmente per un
popolo come l'ita.}iano così abituato e por~
tato dalla sua indoh a girare per le vie del
mondo.

M A R IOT T I. Non plagi,amo Modugno!

BAR BAR.o. Certe interruzIOni mI
pare che non siano riguardose per l'Aula,
in ,cui ci onori,amo dI parlare.

MARIOTTI. Mi scusi, ma di quandn
in quando, fra le cose serie posson'O anche
trovar posto deUe facezie.

BAR BAR .o. Potrei aHara dIre che
io l'altro giorno in Olanda ho sentito can~
tare quella canzone da ol,andesi; il che mI
ha commos,so. La genialità italiana, anchE'
in queste !piccole cose, è tale che tutto il
mondo apprende i portati della nostra ge~
ni,alità, e li ripete.

E vado rapidamente alla wndusione. Ln
copià e l'importanza del musei e dei monu~
menti in ItaHa è qualche cos,a di impressio~
nante, di commove'1te sul serio, ,perchè non

c'è Nazione al mondo, che abbIa tanto nn~
mero di monumenti quanto questa, che è la
terra della genialità umana; su questo n0n
c'è dubbio! È inutile esemplificare: quanto
più si scava in Italia. tanto più si trovano
ricordi del passato, che ci commuovono! N on
posso non ricorflare 111questo momento, che
i musei e le gallerie vanno sempre più cu~
rati, perchè effettivamente l'a,ppresentano
un patrimonio superiore a qualunque vaIn ~

tazione materi,ale: qui siamo più che mai
nel campo delllo spirito! E ChI 'PUÒ valu~
tiare un quadr'o di Raffaello, una statua dl
Michelangelo, un quadro di Leonardo? N on
c'è valutazione che val@a, tale è la grandiC'~
sitA di ta[i opere! Chi vi parla è un mode~
sto pittore da strapazzo; ma devo dire ,che
nel Louvre, dove c'è purtroppo, t~a una se~
rie infinita dI altre opere italiane, c'Ome
ben sapete, ,anche la Gioconda, nella IsaIa
della Gioconda entrando sembra di entrare
111un tempio; tuttr tacciono, tutti sono emo~
zionati, anche quelli, che sono meno VIClllI
al godimento artistic'O; è una zona sacra,
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perchè c'è lo spirito immortale e italIano di I
Leonardo da Vmci!

Onorevole Ministro, io non posso che rin~
graziarla dI quanto ha f~tto 'Per il Mus~o
nazi'onale delila Magna Grecia, che final~
mClnte, dopo molti anni di attesa vana, è
stata maugurato, con grande soddisfazione
lie-stra, di noi che ci eravamo tanto bat~
tuti per questo, ed an':he di alto l!l tp~
resse per :gli studiosi. L'unica preghiera che.
nel rl,ngra:ziarla, mi ,permetto di rivolgerle,
è che esso sia completato al più presto:
ciaè che sia uti:1izzato tutto il magnifi,co
edIficio costruita dal 'grande architetto Pia~
centini, e che tra l'altro è ubicato in una
delle più belle strade del mondo ed III uno
dei più bei punti di quella hellis,sima stra~
da eh\" è il lungomare dI Reggl~. Ci SI n~
porta a 2.fiOO anni fa; non VI è n'lìHa chI?
[31:1meno antico di 2.500 annI; LC)('rI Crotol1!",
Caulonia, SIbari, Medma, Metauro, Scilla,
eccete ra !

R U ISSO. relato1'e. Sono cose stupende!

BAR BAR O. Sono cose veramente stu~
pende! Basti dire, che VI sono centinaIa elI
plnaches dI Locri, ch~ sono quanto di più
[JeHo SI rpossa immague dal punto di vista
artistico; VI parla un mod0sto studIOSO di
qu€,ste cose ed anche un modesto artefke.
Da nOI vi sono centinaia di queste pinaches,
rkordl fune rari in terracotta, ma fabbri~
oah con uno stile e Cain una eleganza dI
figure veramente insupenbile. A New York
ne hanno forse qualche esemplare, e lo ten~
gono proprio come una reliqUIa; ed hanno
ragione. iNai ne abbiamo a centinaia per~
chè Il Museo nazIOnale della Magna GrecJ,u
è soprattutto il Museo delle terrecotte, ol~
trechè dI tutte lIe altre msigni sUlppeJlettJ lI.

Tutela archeologlca e siCavi. Debbo rac~
comandare all'onorevole Ministro la tutela
archeologica della zona e gli scavi relativI,
ehe vanno proseguiti con una certa acce1e~
raZI{me proporzionata naturalmente aImez~

L'l. I ritrovamenb f(1[':uitl, a cm accenna lc'
on,orevole relatore I!1211asua relazione, ,son)
anche una C0sa mnlto interessan te, ma Vail-
no ,seguiti, l}s,rch€ ll1una zona archeolo>gi~

C'a importantp, ,~ome III nostra, Ibisogna sta~

re attentI, perchè talI ritrovamenti possono
da'T luo@,'oa sottraZIOl1J ,che sarebbe parb~
colarmente gravI. Dunque sorvegliare atten~
tamente è un dovere.

Ed ora un accenno ana zona archeologica
dI Locri. Si stanno facendo alcuni scavi
molt'O notevoli in quella meravigliosa zona
dI Locri. E.plzef1ri, che è un canto anche
nel nome, e sono ,scavi quanto mai fecondi,
perchè sta per venire alla luce un teatro;
(hce un gwrnale (ma Il giornalista forse
esagera un po'), che l'unico teatro greco da
Pompei a Siracusa si trova a Locri, ed è
un teatro, che sta venendo alla luce pro~
prio 111questi giorni in una maniera quasi
mIracolosa! Va fatto l'elogio di tutti i
grandi archeolagI che hanno compiuto que~
sti studi, da Paolo Orsi in p'oi, ma va fat,to
un doveroso elogio anche a1!l'illustre So~
vrintendente, 'profes,sor Di Franciscis, che
sta seguendo questi s,cavi con una passione
ed una competenza degne della massima
;:cmmirazione. Naturalmente bisolgna aiuta~
refinanziariamente gli s,cavi, perahè essi
richIedono molte spese. Mi permetto di pre~
gada, onorevole Ministro, anche a questo
nguardo di tener presente che que'sti s;cavi
di Locri vanno incoraggiati finanziaria~
mente, ma anche accelerati affincihè presto
si passano dare deHe rappresentazioni clas~
siehe in quella zona, che è quanto di più
bello eSIsta nena nostra Italia!

Un accenno al piano decennale. Sono un
uomo di fede e non posso non rkonoscere
la magnj,fka volontà, che ha avuto neJl'af~
frontare questo grande C'ompito. La sola
cifra di 1.380 miliardi fa tremare le vene e
l pOlSI! Comunque bis,ogna sempre essere
audaci per poter affrontare questi gravi
problemi e se, come mi auguro, i fondi si
trovano, e se gli studi di indirizzo si sono
{<lIthcon tutta la sapienza, come n'On ho il
dintto dI dubItare che così sia, dobbiamo
dire che il piano V>a'r,ràa risolvere molti
tra l maggiori problemi della scuola e cioè
sarà fecondo ed utile per la popolazione
scolastica di oggi e specialmente di domani.
Q'uindi è un atto di fede € di volontà, che
v,a incoraggiato e va portato alla conclu~
SlOne con tutti gli .sforzI che esso menta.
Riserve ne faccio sul repenmento dei fondi,
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perchè mi paiono un P'O' 8oce-SSlVl, ma non
SI dIca che io intralcI una grande inizia~
tiva come questa, che va aiutata, perchè al~
tnmenti non si cammina e non SI fa cam~
mmare L..

E adesso, onorevole MinIstro, dopo aver
augurato tutto il bene possIbile al suo planù
decennale, di cui p,arlan'O tuttl l gIOrnali,
(e per cui è m utile che 10 aggi ung,a al tre
consIderazioni), debbo fare un'osservazione
condensata anche m un ordme del giorno: Il
suo plano non ha accennato affatto aI Con~
VItti nazIOnalI. Oggi effettivamente questI
convitti nazi'Onal1, come dIce un articolo del
« Secolo» che ho davantI, sono un po' l de~
relIttI delila scuola moderna. Ques,to non
deve essere, pel\3hè effl2lttivamente hanno
una tradizione nobile, hanno assolto ma~
gmficamente Il loro compIto. UominI Illustri
sono p,assati attraverso i ,convIttI nazioaah.
basti per questo e per tuttI ,citare Gabl'lelc
D'AnnunzIo. Ci sono CI'r1ca 45 convIttI, che
vanno al'utati, finanzIati, che non vanno ah~
bandonah lentamente, perchè altrImentI si
potrebbe pensare a cose, a cui non voglIO as~
solutamente pensiare.

Secondo me, l Convitti nazionalI dovreb~
bero avere una tinta più militare in modo
da preparare spiritualmente l giovam al
10Fo compito dI soldati di domani, di citta~
dml di domani, capaci di dIfendere la Pa~
tna, altrimenti ci si potrà trovare vera~
mente male! Quindi nulla ,si deve dire o
fare 'Per cercare dI,sopprimere o di m0tte~
re in stato di asfissia questI convitti nd~
zionah, ma tutto bisogna fare per cercare
di riaminarli, come è dovere nostro di le~
gislatori, nell'interesse della popolaziollf:
scolastica, ,che li frequenta con profitt'o e
con grande vantaggio.

E vengo a qualche proposta che potrebbe
essere accolta. Ho letto recentemente l'ar~
ticolo dI un illustre scnttore, che ,sta Jll
AmerIca, il professar Giuse'Ppe Prezzolmi,
il quale .parla, (mi pare che l'articolo SIa
sul «Tempo» di OggI), dei prestIti agE
studenti, una cosa interessante, meno uml~
liante delle borse di studio, ma che natu~
ralmente non le esclude. In AmerIca ed m
altn Paesi, come la NorvegIa, questo ISISte~
ma del prestiti ha avuto un grande succes~

so: da moltI anni SI pratic.ano prestIti agh
studenti, a modico mteresse, e glI studenti
!pOI, avviatI ad una carrIera o ad una pr'O~
f€8'sione, adaglO, adagIO li estmguono. l
pr~shtJ sono meno UInIlIanh delle borse di
studIO e forse molto più fecondi e incorng~
giantI, pemhè si può largheggiare maggi'Ol'~
mente, m quanto non sono fondi perdutI
per lo Stato, ma almeno m parte recupera~
bili. QUIndi mI permetto dI far mIa questa
prop0sta condensata m un articolo diretL.}
a leI, onorev'Ole Ministro, e la prego dI vo~
lerla esaminare con tutta l'attenzione.

Lo stesso professar Gmseppe Prezzol1l1l,
giorm fa, par lava della scuola televisiva,
cosa molto mteressante anche questa, che
m America ha dato magnifici risultati, per~
chè anche amblentl,che dI lettere ,o di
SCIenze non avevall'O la minima possibilità
dI mteres,sarsl, aUraverso la s,cuola televl~
siva dIVentavano elUdeSI dI notizie letterari"
o sClentIfiché, onde questo tipo dI scuola sia
affermato rapIdamente. Come si è fatto in
America penso si possa per lo meno ripe~

te re anche in l t,alla.

B1S\)gna prendere tutto queHo, che c'è di
buono nel mondo, alla maniere dei miei
ami';l gIappOneSI che,seconclo me, dorpo gli
Italiani, sono Il popolo più grande del mon~
de. Prencln'l1O eESl tutto ~uello ,che SI fa cll
buono presso glI laltri popoli, lo riproducono

e fanno hemSSlnlO. Un mIO amico, l'onore~
V'aIe Gorio, che conosceva Il Giappone molto
bene, tornando In quel P.aese dopo 30 anni.
non lo nconosceva 'Più, perchè era diven~
tato il pIÙ moderno deglI Stati del mondo,
perchè non c.era nulla dI moderno che n'On
avesse appreso, 'copiato magarI violente~
Irle.nte, tornando però, mentre era progre~
clltIsslmo nella matena, all'antico nello Spl~
rIto, rperchè SI voleva difendere dalle forme
dI degenerazIOne moderna, ,che sono vera~
mente pencolose! Era dIventato quel Giap~
pone, che ha saputo ,scrivere 'Una pagma
msuperwbile nella stona contemporanea!.. .

FaccIamo allora aHa maniera del giap'Po~
nesl, [a,cclamolo nel campo della scuola, e
renderemo un grande serVIZIO alla NazlO~
ne ed alla gIOventù studiosa, ,che ne potrà
trovare grande vantaggio!
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E ,concludo. Sursum corda, ono~evoli ,col~
leghI del Senato; «Itali,ani, vi esorto alla
st'orla », esclamava il grande Foscolo. Abra~
moLmcoln, più di 100 anni or sono, scri~
vendo al fisko Mellolll una miTalblle lettera,
che è l'e,saltazione della romanità, sosteneva,

~~ e lo vorreI ricordare a quantI ora pal'~

lana della ca'pitalp del Mercato 'Com'une, En~
ropeo, ~che solo Roma poteva essere 1:1
Carpitale degli Stati UnitI d'Europa, e quel
che dice di Roma, forse non fu mal detto
da alcuno!

Ed allora solamente guardando allo sto~
na, onorevoli amki del Senato, possiamo
crEdere fermamente nell'avvenire della ll'0~
straItaha, che deve essere in tutto degno
del suo grande, indimenticabile, inclIstrut-
tIblle passato L.. (Appla1tsl dalla des.t, a e c:aì
centro. C0nrrratula,zioni).

P RES I D B N T E. RinvlO il seguIto
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES J D E N T E. SI dia lethma delle
mterrogazioni pervenute alla Presidenza.

e A R E,L.L I, Segretario:

Al Presidente del 'Consiglio dei ministri,
,per !sapere se il Governo intenda, in ossequio

alla legge n. 4-47 del 21 marzo 1958, e nei Ler~
mini rfissati dalla legge ,stes,sa, provvedel'è
alla emanazione del testo «delle norme oc~
correnti per .dis,clplinare l'obbligo, a nchie~
sta, del1a cessione in ,praprietà degli alloggi
di tipo pOlpolare ed economico costruiti o da
costruire a totale eari'co dello Stata ovvero
con il suo concorso o contnbuto e per i quali
le vigent,i disposizioni non pre'vedano l'acqui~
sto della pr'Olprietàda iparte degli assegnata~

l'i e la subordinino al consensI() del Mlmstero
dei lavori pubblici e degli entI ,finanziatori ~),

norme ,che potranno anche eSlsere estese
agli alloggi dell'I.N.C.I.S. e dovranno essere
mformate ai ,criteri indicatI nella leg:g'e de-
lega sopra richiamata.

Se non ritenga, a tal ,fine, urgente ~ poi.

chè Il tormine per la emanazione di tali nor~

ma scade il 21 novembre 1958 ~ provvede~

re alla convocazione della Commissio.ne par~
lamentare prevista dalla legge stessa, per
sottoporre il testo delle norme che ha in ani.
mo di emanare (166).

MAMMUCARI

Al Ministro. del lavoro e della previden~
za sociale, per oonoscere quali provvedimen~
ti voglia assumere in ordine al lIcenziamento
di 156 operai qualificati testè avvenutI() nelle
officine Ceretti e Tanfani di Milano e se non
ritenga .opportuno intervenire immediata~
mente presso detta industria .per1chè i li{;en~
ziamenti vengano revocati.

L'intervento del Ministro appare necessa~
rio in quanto il già pesante mercato del
lavoro a Milano viene ulteriormente ad ag~
gravarsi in mocro tale da giustificare l'azio~
ne diretta dello. Stato in tale settore (167).

HODA, BANFI, CALEFFI

I nterrogazio11Ji

c'on richiesta di risposta scritta.

Al Minis,tero. dei lavori pubblkI, iper co~
noscere se, nel quadro del preannunciato ul~
teriore riordinamento. della viabilità nazio~
naIe, è previsto il miglioramento del trac~
ciato della strada statale n. 31 del Monfer~
rata, che collega tra loro le città di Vercelli,
di Casale Monferrato e di Alessandria, e la
risagomatura della strada stat,ale 31~bis nel
tratto Casale~Marano Po.

L'interrogante ritiene della massima im~
portanz,a il provvedere con sollecitudine alle
opere di miglioramento dei tratti di strada
menzionati, non soltanto per evitare ingor~
ghi, rallentamenti e continui pericoli per l'in~
columità delle persone dovuti al notevole traf~
fico che si svolge attualmente su tali vie di
comunicazione, ma lanche per contribuire in
modo decisivo alla difesa delle attività eco~
nomiche delle zone interessat'e, in partico~
lare quelle agricole della pIanura risicola
vercellese, della zona ortI cola casa1ese, della
regione collinare monferrina e della pianu~
ra cerealicola e ad indirizzo zootecnico del~
1',a,1essandrino, e per potenziare le attività
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artigiane, commerciali e industrialI delle tre
città nommate. In quest'ultimo settore l'in~
terrogante ritiene di dover ncordare all'ono~
revole Ministro che l'ormal avvenuta tra~
sformazione deglI impianti delle cementerie
della zona casalese per Il passaggio di pro~
duzIOne dal cemento naturale al cemento ar~
tificiale, ha costret,to gli ImprendItori a ri~
cercare gli indispensabIlI quantItativi dI car~
bonato di c,alcio in zone molto lontane dalle
cementeri'e esistentI; ciò sI,gmfica che gior~
nalmente numerosisslmI autocarn con ri~
marchio percorrono npetutamente le strade
mOl]ferrine ed m partIcolare le strade stata~
li 31 e 31~bis in evidentI condizIOni dI no~
tevole difficoltà, specie durante le stagioni
autunnale e invernaIe.

L'interrogante quindi indica all'onorevole
Ministro le ragioni sopra descritte, affinchè
esse possano valere quali motivi di urgenza
nell'attuazione delle opere cui si fa cenno
nella prima parte della presente interroga~
zione (306).

DESANA

Al Ministro del lavoro e della prevIdenza
sociale, per sapere se sia n conoscenza delle
anormalicondizIOm di lavoro esistentI nella
mdustria chimica dottor Saromo dI Mele~
gnano, particoln,rmente in relazIOne alla tu~
tela fisica del lavoratorI.

In detta industna chImIca, anche dopo
mtervenb del Sindacato chImICI dI Milano
presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro
dI Milano, non sono state adottate le misure
ll1dispensahih per proteggere glI operm dalle
sostanze nOCIVe, tra le qualI alcune certa~
mente cancerogene, come mdlcato da alcUlll
casi mortalI già venfica tisl.

<L'interrogante ch'iede pertanto al Mim~
stro del lavoro e della previdenza sociale
quali misure intenda prendere per porre fine
all'insostembile sItuazIOne eSIstente 111 pro~
posito nell'industria chimica dottor Saronio
di Melegnano.

L'interrogante chiede, infine, di sapell'e se
il Ministro del lavoro ritiene normale il fatto
ohe l'Uffi,cio regionale del lavoro di Milano,
interessato per la mediazione nello sciopero
in corso da due settimane nella suddetta
fabbrica, non abbia ancora provveduto a

convocare le parti, e in quale modo il Mnll~
stro intenda porre rimedio alla situazIOne
anormale creatasI (307).

SCOTTI

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere se sono stati stanzIatI al~
l'Ispettorato dell'agricoltura di Mantova 1
fondi per i danni causati dalle alluvioni del~
le acque del fiume Po nell'anno 1957, previ~
sti d~dla legge 25 luglio 1957.

Per sapere, qualora il suddetto stanzia~
mento non sia avvenuto, se il Ministro non
intenda provvedere con urgenza poichè da
tempo gli alluvionati aspettano questo aiuto
del quale hanno veramente bIsogno (308).

AIMONI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se e
quando intendll provvedere a]la costruzione
delle pensiline eall'aUungamento dei mar~
clapiedi fra i bman di corsa delle maggiori
stazIoni della linea feroviaria Parma~La
Spezia.

Tali opere, inslstentemente e da tempo r('~
C'lama te, si relndano non ,solo mdispensabili,
ma mdifferihili, ne11e stazioni di Fornovo,
Borgotaro, Pontremoli, Aulla, Santo Stefano
JVragra, per Il rispetto che si deve alla salute
del sempre più numerosi viaggiatori, espo~
sh ai dIsagi e al rischI delle attese dei treni
111località di montagna particolarmente sog~
gette aI rigon della lunga, ,cattiva s'targione.

Il provvedere con adeguatezza e ImmedIa~
tezza è quindI dorveroso da parte del Go~
verno, anche p~r favonre quel movimento
t'Urist100 che, fra le poche SIBarse risorse eco ~

nomiche della zona, è forse la prmcipale e

C'erta la meno aleatoria (309).

MARCHINI CAMIA

Al Ministro dei lavon puhblici, affinchè,
in base alla affermazione fatta dal Ministro
stesso in sede di risposta all'ordine del gior~
no presentato dall'interrogante, concernente
la richiesta di provvedImenti a favore del~
1'Amministlfazione provIncIale di Roma per
la costruzIOne di edificI scolastici, risposta
del seguente tenore: «bisogna ad un certo
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momento dare a Cesare quel che è di Cesare.
A Roma la maggior parte delle scuole non
le ha fatte la Provincia, ma le ha fatte lo
Stato, benchè que-ste fossero di competenza
della Provincia», chiarisca quali sono le
scuole dipendenti dalla Amministrazione pro~
vinciale costruite direttamente dallo Stato e
non dalla Amministrazione in patrola (310). I

MAI\i[MUCARI

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 9 ottobre 1958

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà ,a
riunirsi in seduta pubblica domani, gi'Ovedì

9 ottobre, alle ore 17,30 con il seguente or~
dine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di preVlSlOne della spesa del Mi~
nistero della puibbhca istruzione per lo
esercizio finanziario dallo luglio 1958 al
30 giugno 1959 (18).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


