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CARMAGNOLA, Segretario, dà lettura del
processo ve1'bale della selduta del giorw pre-
cedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: De Bosio per giorni 7 e Medici per
giorni 6.

Non essendovi os'servazioni, que.sti congedi Bl
intendono concessi.

Deferimento di disegno di legge

all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitll1.gli dal RegolamentO',
il P.reS'iidenbe del Senato. ha d.eferitO' il se~
guente disegno di leg.ge all'esame e all'a:ppro~
vazi.o,nedella 4a Commissione- Ipermanente (Di~
fe-sa):

«Applicabilità alle cancellerie militari del~

l'articolo 2 del decretO'~legislativo 9 aprile 1948,
n. 486» (11'82), d'iniziativa dei senatori Tad~
dei e Zagami, previ pareri della 2a e della

5' Commissione,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendo,si
della facoltà conferitagli dal Regolame.nto, il
Presidente del Senato ha deferito i seguentI
disegni di .legge aH'esame:

della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autarizzaziani a pracedere):

«Istituzione del registra delle imprese e
unificaziane delle dichiaraziani degli esercenti
attività ecanamiche» (1179), d'iniziativa del
senatare Trabucchi, previ pareri della 8a e
della 9' Cammissiane;

della 3" Commissione permanente (Affari
esteri e calanie):

«Ratifica ed esecuziane della Canvenzione
culturale europea firmata a Parigi il 19 di-
cembre 1954» (1176), previa parere della
6' Cammissiane.

Presentazione di relazioni. '

PRESIDENTE. Camunica che sana state I

presentate le seguenti relazioni:

a name della 3' Cammissione permanente
(Affari esteri e calonie), dal senatare Gerini
sul disegna di legge: «Ratifica ed esecuziane
dell' AccardO' cammerciale e finanziaria tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
canclusa a Rama il 25 giugno 1952» (630);

a nome della 5' Commissiane permanente
(Finanze e tesara), dal senatore Slpa:gnalli sul
disegna di legge: «Concessiane di una pen~
siane straardinaria alla signara Francesca Ra~
mani vedova dell'anarevale Alcide De Gasperi »
(1162), d'iniziativa dei deputati Calitto ed altri;

a name della lOa Cammissiane permanente
(Lavora, emigrazione, previdenza sociale), dal
senatare Zane sul disegno di legge: «Stato
di previsiane della spesa del MinisterO' del la~
vara e della previdenza saciale per l'eserciziO'

finanziaria dallo lugliO'1955 a130 giugnO' 1956 »
(1184).

Queste relaziani sarannO' stampate e distri~
buite ed i relativi di,segni di legtge sarann0
iscritti all'ardine del giornO' di una delle p'ros~
sime sedute.

Trasmissione di domanda

di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunica che il MinistrO' d;
grazia e giustizia ha trasmesso damanda di
autorizzaziane a pracedere in giudiziO' cantra
il senatare Fedeli, per il reatO' di attività anti~
nazionale di cittadina all'estero (articala 269
del Cadi ce penale) (Dac. C).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missiane permanente (Giustizia e autorizza-
zio.ni a procedere).

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOT'TI, Minis<tro delle finarnze. Da~
ma'nda di par,lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Ministro delle finarnze. H0
l'onare di ,presentare al Senato i seguenti di~
segni di legge:

«Delega al Gaverno ad emanare testi unici
di legge, riguardanti le impaste di fabbrica~
zione sulla birra, sui filati, sul glucasia ed
altre matevie zuccherine, sugli aHi minent1i,
sugli spiriti, sui surrogati del caffè, sullo zuc~
chero e l'imposta erariale sul consumo del
gas e dell'energia elettric:a,» (1191);

«Concessione deNe rafferme e dei relativi.
premi ai sattufficiali e militari di truppa alla
Guardia di finanza» (1192).

PRESIDENTE. Do atta aJU'onorevale Mini~
stJro delle finanze della pI'iesentaziane dei pre-
detti disegni di legge, che saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.
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Discussione del disegno di legge: « Stato - di
previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
dall,Q luglio 1955 al 30 giugno 1956»)

(1165, 1165-bis e 1165-ter) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della ,discussione del dise'gno dI legge:
« Stato di prevIsione della spesa del Mmistero
della pubblica istruzione per l'esercizio finan~
zial'io dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

È iscritto a parlaìre il senatore Sa~gio. N e
ha facoltà.

SAGGIO. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, non mi pare fuori
'di luogo porre in rilievo uno stato d'animo dif~
fuso fra i parlamentari, che è di pessimismo
accorato per quanto attiene alla collaborazione
che cia'Socunodi noi è chiamato a portare in
sede di discussione generale, sia di singole
leggi, che di bilanci. A questo nost!'o stato
d'animo fa riscontro uno stato di coscienza
nell'opinione pubblica. Tante, ormai, sono le
esperienze che convalIdano la quasi inutilità
degli interventi, siano essi i più autorevoli, i
più meditati, i più materiati di cultura e,
quello che più conta, anche i più radicati in
profonde esigenze avvertite dal Paese. N on
cre,do di sbagliarmi affermando che, se si do~
vesse continuare su questa via, noi finiremmo
con lo svuotare del contenuto più nobile la
vita del Parlamento, perchè recideremmo quel~
la che è la grande arteria che lo lega alla vita
del Paese. È evidente che quando speranze e
fiducia riposte nel mandato affidato a noi, per
l'attività che siamo chiamati a. svolgere, do~
vessero venir meno, verrebbe per questo stesso
fatto a scomparire il presupposto di ogni Stato
a democrazia parlamentare.

IÈ un invito che io rivolgo, per,chè non ci si
faccia soverchiare da una marea che pare salga
da tutte le parti, con ritmo crescente e minac~
cioso. Attingiamo in noi e nelle forze sane e
popolari della nostra gente che sono ancora
assistite dalla fiducia in loro e daJla speranza
in 'noi, perchè in quest' Aula ci si possa bat~
tere non soltanto per .superare ostacoli qualche
volta, anche artifi.ciosa, ma per far trionfal'e

~

tutte le istanze che provengono da cause giuste
e legittime.

Da tempo è avvertita l'esi'genza di una rego~
lamentazione nuova dell'ordine dei lavori par~
lamentari e non sono man,cate a tal fine varie
proposte da parte di autorevoli colleghi. Ma
anche Se modifiche sul piano procedurale po~
trebbero avere benefici effetti, non incidereb.-
bero tanto da eliminare quello stato d'animo
cui dianzi accennavo, che postula invece la ne~
cessità di un rinnovato spirito di fervore e di
fede.

A,nche quest'anno le discussioni di molti bi~
lanci, fra cui questo della Pubblica istruzione,
hanno dovuto subire limitazioni nella discus~
sione, ed esigono da noi perciò un più a-cuto
senso nella sceverazione degli argomenti da
trattare, una puntualizzazione maggiore. Cer~
to, se non è il caso di teorizzare una gradua~
zione in ordine di importanza dei vari bi~
lanci, indubbiamente taluni di essi, inerenti a
settori vitali della vita del nostro popolo, sol~
levano nella nostra coscienza, come in quella
della Nazione, interessi ed aspettative di par~
bcolare rilievo. Tra questi è il bilancio della
Pubblica Istruzione, ma più specificatamente
direi, la discussione dI questo bilancio, che av~
viene in un clima caratterizzato da tre avveni~
menti di particolare importanza.

Questi avvenimenti sono: l'agitazione dei
professori per i miglioramenti economici, agita~
zione seguita -con la più viva attenzione da
parte della opinion'2 pubblica; l'iniziativa del
Ministro di istituire corsi post~elementari, ini~
ziativa che ha suscitato allarme e polemiche
nel campo della scuola, e più particolarmente
tra ,gli insegnanti della scuo.la media; infine
la settimana sociale di Trento, che ha avuto
come tema di discussione la scuola.

Quanto al primo punto non sarò certo io qui
a ripetere ciò che è stato già detto sul pro~
blema particolare del trattamento economico
dei professori. La limitazione dei mezzi a di~
sposizione dello Stato, opposta insieme ad al~
tre argomentazioni di carattere giuridico per
contrastare, o comunque limitare le le'gittime
richieste, ci porterebbe ad un l'iesame della po~
litica economica del Governo sulla quale è per~
fettamente conosciuto il punto di vista del~
l'opposizione, la cui giustezza è anche condi~
visa da molti uomini della maggioranza, ma
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che non ha potuto ancora determinare l'avvio
verso quel piano di riforma, le cui ,esigenze
ormai sono chiare a tutti. Bisognerà presto o
tardi decidersi a rimuovere le cause delle stri~
denti contraddizioni in cui fatalmente ci bat~
tiamo perchè, onorevoli colleghi, non si può
andare :a,vanti per lungo tempo, ,continuando
a strappare cenci dalle già misere vesti della
parte più povera e afflitta del popolo italiano,
la quale è molto vicina al lImite massimo di
sopportazione.

Illustri economisti hanno già indicato 10
fonti alle quali av~ebbe potuto e dovuto at~
tingere il Governo per far fronte ai nuovi im~
pegni che è chiamato ad assumere quello del
capitali delle società per azioni ad esempio
ma non era certo la via del sale nè quella del
metano, nè quella del caffè che una politica
oculata e sensibile avrebbe dovuto seguire.

Contestare e limitare le richieste avanzate
dai professori significherebbe assumere respon~
sabilità insostenibili, perçhè è ormai acquisito
alla coscienza di ciascuno di noi la ,condizione
esasperata in cui si dibatte la classe degli in~
segnanti italiani. Indubbiamente sussistono mo~
tivi particolari perchè il 'Governo accolga nella
maggior misura possibile le loro aspirazioni;
investiti, come sono. del grave compito dell'edù.~
cazione del cittadino, educazione che lo Stato
loro affida, direi che è nell'interesse dello Stato
stesso creare le migliori condizioni per la di~
gnità ed il prestigio della 'categoria.

Tlcompito affidato ai professori non è certo
inferiore, come è stato già osservato, a quello
dei magistrati: alimentare gli intelletti, for~
mare le coscienze dei cittadini suscitando nuo~
ve energie sul, piano del sapere, e formula~
ziono3 di pensieri sempre più compiuti, più
umani, più aderenti ai tempi che viviamo, non
è certo missione inferiore ~a quella della giu~
stizia. Ben inteso, resta allo Stato, dopo aver
adempiuto ai suoi obblighi, la pretesa che gli
investiti abbiano i requisiti culturali e morali
che garantiscano il raggiungimento del fine
che è nei suoi propositi. Più tardi, quando agli
insegnanti sarà garantito il benessere cui han~
no diritto, ogni transazione per mancati doveri
non sarà più motivo per una indagine delle
condizioni particolari che la rendono giustifi~
cabile, ma valida ragione per giudizi severi
ed irrevocabili.

È certo un passo importante, sul piano della
normalizzazione nei quadri dei docenti il rias~
setto generale dei ruoli che, del resto e non da
ora, fa parte dei programmi ministeriali. Esso
è auspicabile non soltanto ai fini della siste~
mazione definitiva sul piano della carriera, ma
anche per la continuità dell'insegnamento, per
una più intensa partecipazione dell'insegnante
alla vita della scuola, per uno stimolo sempre
crescente ad una più approfondita prepara~
zione. E non mi pare fuori di luogo, a propo~
sito di organidtà e completezza dei ruoli, ac~
cennare al problema dei capi di istituto.

Noi conosciamo quanto è stato attuato in
questo senso da parte del Ministero della pub~
blica istruzione. È questo un problema che va
affrontato con decisione e con oculatezza. Sap~
piamo per esperienza diretta, fatta al tempo
felice della nostra frequenza .nelle scuole, che
cosa comporta la figura di un preside capace.
Oserei affermare che un buon preside fa sem~
pre una buona scuola. La sua presenza ope~
rante, attraverso i quotidiani contatti con i
professori e gli alunni crea quel clima di coe~
sione indispensabile perchè la scuola fiorisca
e dia i suoi frutti; stimola una nobile gara di
emulazione; e i suÙ'i interventi perdono il ca~
rattere esoso dell'ispezione per acquistare quel~
lo gradito ed anche desiderato dell'amico auto~
revole, di cui sono sollecitati pareri e giudizi.

Ora se è vero che la funzione del capo di
istituto è, in un certo senso, decisiva per l'an~
damento di ogni scuola, è altrettanto vero che
siamo ancora molto lontani da una soddisfa~
cente soluzione del problema. Si è a cono~
scenza di futuri concorsi per presidi, ma sono
tuttavia moltissime le sedi vacanti anche per
una certa riluttanza ~ è bene dconoscerlo

~ da parte degli interessati, di andare ad oc~
cupare sedi che, per ra.gioni diverse, non 'Sono
ambite. Si ricorre anche qui al supplente, e
non sempre adottando i mi'gliori criteri nella
scelta. Ora, nonostante ch'9 lo spirito della. co~
siddetta, legge sul decentramento scaturisca da
intenzioni e proposito tendenti ad una migliore
organizzazione di talune funzioni nella scuola,
con essa è passata alla competenza dei prov~
vedi tori la nomina dei presidi supplenti, che
prima di detta legge, era di competenza mini~
steriale.
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IÈ molto lontano da me il proposito' di discu~
tere l'opportunità o meno di una legge già ap-
provata e che, come tutte le leggi, nella sua
pratica applicazione comporta dei lati negativi.
Nè ho, signor Ministro, alcuna intenzione di.
sottolineare come essa legge talvolta rap~
presenti per attuare da parte di talun provve~
ditore una politica discriminatoria tra i cit~
tadini. Non è mai superfluo ripetere che ogni
popolo, ma più particolarmente il nostro, ha
vivissimo Il senso della giustizia e reagisce,
anche quando non appare, nell'intimo della sua
coscienza.

E consentitemi qui di fare una paromtesi per
denunciare un caso, che per la sua tipicità
merita di essere conosciuto e commentato. Ne
ho parlato personalmente al Ministro, presso il
qua,le, sentito il dovere di dichiarare, ho trovatù
piena intelligenza e senso squisito di giustizia.
Ma non è soltanto la soluzione del caso che
conta, quanto la piaga che esso mette in evi-
denza.

N el piccolo centro, in cui vivo, che è
sede di un vescovado, di un tribunale, di un
lkeo classico statale e che ha tradizioni di
studio certamente ragguardevoli, è avvenuto
che il ,preside supplente del liceo, persona de~
gnissima, durante l'anno scolastico 1954~1955,
sia stato trasferito in altra sede. Il provvedi~
tore agli studi di Messina, professor Cerreti,
membro attivo della direzione della Democrazia
cristiana, che fu anche dirigente comn'lissariale
della stessa, candIdato politico due volte, prima
quale senatore della Repubblica nel collegio di
Messina e poi nelle ultime elezioni quale de~
putato alla Regione siciliana ~ e aggiunge-
remo candidato .sfortunato, nonostante i pro~
nostici di sicuro successo ~ nO'llchè consigliere
in atto del comune di Messina" ha nominato
il preside sup,plente per il ]iceo classico di
Patti in dispregio ana legge, anzi III violazIone
aperta della stessa, facendo cad'2re la nomina
su di una insegnante della, .scuola meàia, pas-
sata nei ruoli transitori del ginnasio, anzlChè
sul vice preside in atto nel10 stesso Leeo
durante l'a,nno s'colastico 1954~1955, che è
l'unico ,professore di ruolo della scuola, tito-
lare della cattedra di storia e filosofia, vinci~
tore tra i primissimi del concorso, che affrontò
subito dopo la laurea, insegnante stimato oltre
che per Ja sua cultura anche per la sua dirit-

tura morale, ma iscritto al partito comunista
italiano. Ripeto non è la soluzione del caso che
voglio qui proporre, ma segnalare un episodio
nail certo edificante per la n0stra scuola.

So bene che nessuna legge, onorevole Mini~
.stro, inibisce ai provveditori di presentare le
loro candIdature alle elezioni politiche e ammi~
nj.,st~'ativee ~he quindi le mIe critiche, se doves~
sera poggiare sul piano dela legalità nO'llchè
della legittimità, non avrebbero senso alcuno,
rc1aesse tendono a muoversi sul piano del costu~
me della nostra vita pubblica e pertanto, io
credo, non possono essere sottovalutate. L'€spe~
rienza di tutte le candidature po~iti3he può
essere riportata sotto un comune denomina-
tore. Sono fatali le promesse e ,spesso .le tran~
sazioni con amici e talvolta con nemici.

Ora, la rete prima, sulla quale un provvedi-
:~ore agli studi, candidato ad una d:::zione, im-
bastisce fatalmente l'orditura della sua pro--
paganda, non può essere che quella della scuo~
la; ed a questo proposito mi pare signifi-
cativo il manifesto che aHa vigilia d.3Il.eele~
zioni lo stesso provveditore agli studi fece af~
figgere 'su tutti i muri delle case della sua pro-
vinda per ribadire che egll continuava ari
E's,seme il PrO'1veditore degli studi, a ",mentita
delle voci di un suo trasferimento, diffuse arta~
tam8'IJ.te forse dagli amici di lista. Quale sia il
groviglio, onorevole Ministro, in cui si dibatte
un siffatto funzionario, candidato respinto per
due volte nelle elezioni politiche, è facile im~
maginare, così come è facile immaginare le
difficoltà in CUIè costretto a muoversi, le tran-
sazioni che è fatalmente costretto ad accet-
tare, le posizioni di privilegio, che è costretto
a mantenere.

lo ho fmito su questo ;)unto con questa mia
d,enunzia, signm Mini3tro. Ho voluto serviTe
la giustizia, difendendo gli interessi di un cit-
tadino italiano colpito iniquamente. Ma soprat~
tutto ho inteso difendere la dignità della scuola
di Stato italiana, che vorremmo fosse all'altez~
za cui la pongono le sue nobili tradizioni.

L'iniziativa di dar luogo ad un esperImento
condotto su larga scala di nuovi corsi post-
elementari nei centri, in cui non siano già
istituite delle scuole di avviamento al lavoro,
ha scatenato discussioni sia da parte degli in-
teressati diretti, sia da parte di studiosi di
problemi scolastici.
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Non è mio proposito, onorevoli colleghi, in~
trodurmi nella polemica per esaminare se dal
punto di vista della legalità o legittimità del~'
l'iniziativa sia sufficiente una circolare mini~
steriale o non occorra invece una disciplina
giuridica che regoli le modalità del funziona~
mento di tale scuola; o se occorra, come da
qualche parte si sostiene, un preventivo parere
del Consiglio superiore della pubblica istruzio~
ne. Mi pare piuttosto utile in questa sede in~
dagare sui propositi del Ministero e le esigenze
da cui traggono origine gli stessi propositi,
non solo per rendersi conto dell'utilità imme~
diata dell'esperimento, ma altresì anche dE>l
valore indicativo che esso potrà assumere per
il futuro.

La nostra Costituzione sancisce l'obbligo del~
l'istruzione fino al14° anno di età. So che molte
voci autorevoli si sono levate per cancellare
quella che fu definita una ipocrita promessa
della Costituzione, considerando soprattutto
l'onere ingente da parte dello Stato per la sod~
disfazione di un siffatto impegno. N on mi sen~
tirei, per la verità, anche se assistito dal non
magro conforto di trovarmi in buona compa~
gnia, di fare eco a queste voci, e non soltanto
in considerazione di ostacoli giuridici pres~
socchè insormontabili, ma perchè sono profon~
damente convinto che uno Stato moderno ~

e vi sono Stati che protraggono ta:le' obbHgo
fino al 16° anno di età ~ :wn può nè deve
sottrarsi a taluni doveri, costinò quel che co~
stino, e tra questi al più elementare: dare ai
propri cittadini, a tutti i suoi cittadini, lo
strumento per la loro elevazione intellettuale e
morale.

I problemi della scuola sono essenziali per
ciascun popolo, ma particolarmente per quello
presso il quale, come il nostro, la piaga del~
l'analfabetismo è grave, ,sicchè risolverlo rap~
presenta forse la prima e più urgente rifor~
ma. Ora, i termini del problema, così come è
posto dalla Costituzione, hanno postulato la
formulazione di un ,piano di politica scolastica
che indubbiame.nte nella sua evoluzione ha sco~
perto i lati carenti, mostrando non soltanto
deficenze qualche volta sanabili, ma anche osta~
coli di difficile se non di impossibile supera~
mento. Infatti, le scuole di avviamento al la~
voro, chi8mat.e spe?ificatamente a soddisfare

alle esigenze dell'espletamento dell'obbligo sco~
lastico, salvo rare eccezioni che appartengono
quasi tutte all'Italia centro~settentriona:le, per
i loro programmi, per i mezzi inadeguati di
cui dispongono, per la ,conseguente sfiducia
che ispirano presso gli stessi interessati, non
rappresentano certo un'esperienza molto inco~
raggiante. Forse varrebbe la ,pena, se le con~
tingenze ce lo consentissero, di esaminare par~
ticolarmente alcuni tipi di questa scuola per
convincersi che un serio riesame di tutto il
problema si impone, se ci si vuole davvero
mettere sulla strada delle soluzioni sennate
ed utili. N on so Se 'Una indagine profonda in
questo senso potrebbe portare alla conclusione
che il persistere su questa via sia da classifi~
carsi un errore. Certo l'iniziativa del Ministro
potrebbe anche autorizzare a pensarlo. In ogni
caso a me pare che l'esperienza a cui si vuole
dar luogo lasci assolutamente impregiudicata
ogni singola soluzione.

Ma non è soltanto questo che desidero dire;
vorrei anche sottolineare all'onorevole Mini~
stro, della cui solerzia e del cui spirito d'ini~
ziativa mi sono ben reso conto, che un'espe~
rienza può e.ssere definita valida se e in quanto
essa venga ,a1ttuata nelle condizioni ideali, per~
chè il suo risultato possa più tardi essere tra~
sferito sul piano più largo delle attuazioni.

A mio sommesso avviso, l'esperimento nel
limiti in cui è stato intrapreso, quasi con
timidezza. con mezzi, direi, di fortuna, con
una formulazione certamente generica di pro~
grammi, con un fine ancora non precisamente
fissato, "lon è balle da potel" far conclu~
dere, ad iniziativa attuata, che una vera e
propria esperienza m questo senso si sia fatta.
Dunque, non allarme nè tanto meno critica so~
stanziale all'esperimento che si vuole compiere;
soltanto intense perple.ssità per la forma, che
a me pare in~deguata, con cui lo si intraprende
e per i risultati sui quali più tardi, forse, non
sarebbe nè prudente, nè sa.ggio conta l'e.

In. quest'anno, ricorrendo il 25° anniversario
dell'enciclica «Divini Illius Magistri », la set~
timana sociale dei cattolici d'Italia, celebrata
a Trento, ha fissato come tema di discussione
l'argomento: «Società e scuola », che ha dato
luogo a discute-re i rapporti tra la Famiglia l'
la Scuola, la Chiesa e lo Stato. Un documento
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pontificio, redatto da monsignor Dell'Acqua,
faceva giungere ai cattolici riuniti in congresso
le parole e le direttive della Chiesa. Lo stesso
documento pubblicato in testo dall'« Osserva~
tore Romano» ha avuto larga diffusione. In
esso sono ribaditi i principi che la Chiesa cat~
tolica osserva e desidera far rispettare in ma~
teria di educazione. « Lo Stato ~ si afferma ~

ha il dovere di rispettare in questa materia i
diritti prevalenti della famiglia e della Chiesa
e deve quindi tutelare le intraprese di queste
sue istituzioni III fatto di scuola. SostituendosI
ad esse indebitamente o peggio instaurando il
monopolio dell'educazione, lo Stato, oltre che
violare il diritta delle singole persone, della
famiglia e della Chiesa finirebbe con l'abbas~
sare il livello culturale dello Stato stesso ». La
riaffermazione di tali principi ha sollecitato
nel nostro Ministro il dovere di ribadire, non
in termini di polemica, ma, ,come egli dice, con
espressione cordiale e misurata, eppure ferma,
« in naturale necessitata contrapposizione dia~
lettica », la dottrina propria dello Stato italiano,
che non è confessionale, perchè ciò €quivar~eb~
be a signifi,care un governo secolare della Chiesa
e quindi per se stesso la fine del termine Stato
nel binomio Stato~somma dei poteri temporali
e Chiesa dei poteri spirituali. Lo Stato demo~
cratico, egli ha aggiunto, quale esso è determi~
nato dalle sue tradizioni e dalla sua legge costi~
tuzionale, prodama la più assoluta libertà re~
ligiosa, riconoscendo alla religione cattolica la
primaria che le deriva dalla realtà dello svilup~
po storico e dalla fede della immensa maggio~
ranza del popolo italiano: riconosce e protegge
il diritto e dovere della famiglia nell'indiriz~
zar e l'educazione dei figli, crea e mantiooe le
condizioni politiche di libertà, entro le quali la
Chiesa può esercitare senza limite alcuno il
suo magistero educativo: ma lo Stato si attri~
buisce il diritto~dovere di dettare le norme
generali dell'istruzione, garantire l'istituzione
delle scuole statali per tutti gli ordini e gradi,
subordina il rilascio dei titoli di studio in ogni
ordine alla scrupolosa osservanza dei program~
mi fissati dalla legge statale ».

Sono state queste parole che la stragrande
maggioranza del popolo italiano ha accolto con
legittima soddisfazione perchè costituiscono la
riaffermazione di quegli ideali che, come illu~

minarono il ,cammino dei nostri padri nelle
lotte sostenute per l'indipendenza d'Italia,
egualmente furono presenti nel secondo risor~
gimento, allorchè il popolo italiano volle dare
una nuova Costituzione allo Stato. Ma per
questo stesso fatto si sono risollevate ,polemi~
che, che ci auguravamo spente, mentre in verità
erano solo sopite, e che l'attuale condizione
della nostra vita politica investe di luce par-
ticolare.

Non salrò c-ertamente io a conside.rare la De~
mocrazia cristiana come mero strumento eccle~
siastico. Così facendo recherei torto alla staria
di un grande partito e saprattutto alle mie in~
time convinzioni a questo proposito. Non fu
uno dei meriti trascurabili del compianto De
Gasperi, avere saldato l'unità dei cattolici ad
una linea liberale conservatrice. È auspicabile
che il pensiero dello statista scomparso in que~
sta tanto delicata materia illumini le menti e
le coscienze degli uomini responsabili del par~
tltO di maggioranza. non già per timore di capo~
volgimento di posizioni ormai raggiunte ed ac~
quisite, ma perchè non si rinnovino, tra ita~
liani e italiani, dissidi insanabili.

Il Ministro ha riconosciuta che il problema
dei rapportI ira scuola di Stato e non di Stato
si è venuto 8gJravando per la mancanza di
norme che traducano in atto quelle costltu~
zionali. Ma è del giugno 1954 un progetto di
legge in questo senso del senatore Banfi cui
fa rIscontro altro analogo del senatore Lam~
terti. E sin dal 1948 l'allora Ministro della
pubblica Istruzione Gonella disse che era indi~
spensabile predisporre disposizioni legislative
che eliminassero l'istituto dellaparificazione,
per dare vita a quello della parità. Tuttavia
nulla ancora si è fatto e durante questo periodo
la situazione si è resa più caotica, accentuando
disarmonie e contrasti.

Io vi auguro, signor Ministro, che possiate
essere voi a condurre in porto, come è nei
vostri programmi, le norme che finalmeillte
risolvano il problema dell'ordinamento scala~
stico, e ciò soprattutto nell'interesse del Paese
e della sua cultura. (Vivi GJprpZausidalla 8in'i~
stm; molte cong?'atulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Banfi, il quale, nel corso del suo iillter~
vento, svolgerà anche i due ordini del giorno
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da lui presentati insieme con i senatori Donini,
Roffi, Russo Salvatore e Pucci. Si dia lettura
deg1i ordini del giorno.

CARMAGNOLA, s,eg'r'eta((*io:

«11 Senato, apprezzando l'alto senso di di~
gnità, di misura e di interesse civile che anima
l'azione dei professori de11e scuole secondaria,
rivendicanti una situazione giuridica ed eco~
nomica che, corrispondendo a11a loro funzione,
ne garantisca la sicurezza e l'indipendenza;

invita il Governo ad accog1iere le loro giu..
ste richieste, assicurando a11a scuola italiana,
quiete, serenità e proficuo lavoro per l'educa~
zione dvile ed inte11ettuale de11a gioventù»;

«Il Senato, considerato che la disposizione
emanata dal Mmistero della pubblica lstruzio~
ne, estendente a tutte le Province l'istituzione
de11e classi VI, VII e VIII elementari, pur co..
stituendo una radicale innovazione nel1'ordina~
mento scolastico, non fu sottoposta, secondo il
progetto di legge, a precedente esame del Con~
siglio superiore;

considerato che essa non risolve il proble~
ma della scuola del1'obbligo, anzi lo elude e lo
pregiudiea, contrastando a110 spirito democra~
tico del precetto costituzionale, e che d'altra
parte danneggia l'insegnamento elementare
imponendo ad esso nuovi concentramenti di
classi e nuovi turni;

invita il Ministro della pubb1ica istruzio~
ne a sospendere l'applieazione di tale provve~
dimento e ad approntare, perchè sia sottoposta
al giudizio del Parlamento, una legge che ri..
salva, secondo lo spirito democratico della Co~
stituzione, sulla base di una scuola media
unica, il problema de11a scuola de11'obbligo ».

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà
di parlare.

BANFI. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, voi mi concederete che, essendo questa
la settima volta che mi ripresento a voi per
discutere il bilancio della Pubblica istruzione,
io non mi indugi ancora nel1'esame del1e cifre
del bilancio stesso e non constati ancora una
volta la loro insufficienza, la loro immobilità
rispetto alle esigenze sempre crescenti e non

indichi ancora come difetto fondamentale di
questi bilanci la mancanza di una organica
linea di sviluppo.

Mi sembra piuttosto conveniente, poichè in
questi ultimi tempi per molte ragioni l'opinione
pubblica si è risvegliata con senso di respon~
sabilità nei confronti del1e questioni della scuo~
la, cercare di fissare i principi fondamenta1i
de11a politica scolastica in Italia e precisare

~

come alla loro luce si dispongano e chiariscano
alcuni fra i problemi fondamentali. Da ,citare
sono specialmente il problema de11'ordinamento
degli studi pubblici e ,privati della scuola ita~
liana, le condizioni della scuola d'obbligo e la
attuazione del precetto costituzionale che la
riguarda e la situazione degli studi universi~
tari e del1a ricerca scientifica. Io penso che
questi tre problemi sono strettamente legati
fra loro, perchè costituiscono la catena di una
politica unitaria democratica, che, flsalendo
da11a necessità di riproporre quei principi di
umanesimo razionale e costruttivo che costi..
tuiscono la tradizione della, cultura italiana,
tenda a garantire largamente al popolo gli
strumenti necessari per il suo sviluppo cultu~
rale e arrivi alla rea,uzzazione di un ampio e
libero organismo della ricerca scientifica.

L'onorevole Ministro ci ha facilitato questa
opera e io gliene devo essere grato. N el mes~
saggio che egli ha rivolto ag1i uomini della
scuola, fissò nfatti alcuni punti fondamenta}i,
e, prima di tutti, questo, che mi pare parti~
colarmente atto ad indicare quali sono le di~
rettive che egli intende dare a11a sua opera
politica e amministrativa: «l'impegno cioè to~
tale de110 Stato nell'adempimento dei suoi ob~
blighi di educazione e di istruzione, dettati non
soltanto dalla Costituzione, ma da esigenze eti~
che, intrinseche all'idea stessa dello Stato ».

Onorevole Ministro, è stata tanto più oppor~
tuna questa sua indicazione agli uomini de11a
scuola perchè, poco tempo dopo, da Trenta,
sede storicamente indicativa, è venuta una pa..
rola che sembra nettamente contrastare con la
posizione che ella ha assunto COIfitanta fran~
chezza. Voglio anch'io accennare in breve a11a
38a Settimana sociale cattolicia'. Essa merita
qui la nostra attenzione, nOn solo perchè no~
vi abbiamo veduto affiorare una serie di espe~
rienze, di problemi, di dottrine, sorte dalla diu~
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turna opera dei cattolici nel campo scolastico,
ma perchè queste esperienze, questi problemI,
queste dottrine appaiono nella settimana di
Trento organizzate e, quasi direi, costrette
sotto una curvatura Ideologica fondamentale
che le limita e le impronta. Se seguite la
relazione dell'Osservatore Romano, noterete
che le acute parole del cardinale Siri segnano
di seduta III seduta, per così dire, il raggio di
questa curvatuI1a" intesa a ricondurre sotto la
stretta ideologia tradIzionale del Magistero ec~
clesiastI;:;o i tentativi, talvolta innovatori, dei
giovani educatori cattolici.

Una lettera di monsignor Dell'Acqua portò
l'augurio e l'ammonimento papale ai lavori
della Settimana sociale. Permettetemi, per ne~
ce.ssità di dimostrazione. di citarne alcune
frasi: « Si riaffermi sol.ennemente il diritto del~
la Chiesa ad una missione che è stata sempre
cOl1siderata come uno dei suoi massimi doveri,
la missione di maestra ed educatrice delle ani~
me, che a lei spetta non per concessione umana,
ma per diritto divino ». E, postulato questo
principio d'assoluto magistero, con immediato
passaggio dall'educazione delle anime all'istru~
zione scolastica: «Lo Stato ha perciò il pre~
ciso dovere di rispettare in materia di educa~
zione 'il diritto prevalente della famiglia» ~

evidentemente la famiglia è qui considerata
semplicemente come l'espressione di un diritto
naturale che trae la sua certezza e il suo con~
trollo dalla legge divina e dall'insegnamento
ecclesiastico ~ « e della Chiesa, e deve quindi
tutelare le intraprese delle due istituzioni in
fatto di scuole. Sostituendosi ad esse indebita~
mente, o, peggio, instaurando il monopolio del~
l'educazione, lo Stato, oltre che violare i di~
ritti delle singole persone, della fami'glia e della
Chiesa, finirebbe per abbassare il livello della
scuola stessa ».

Ora è chiaro che in questa formulazione il
compito e la responsabilità educativa spettano
essenzialmente alla Chiesa; lo Stato ha qui una
opera semplicemente amministrativa, di pre~
parare e mantenere cioè gli strumenti dell'edu~
cazione scolastica. Ma quale è questa scuola?
« Una scuola limitata ai soli problemi .che l'uo~
mo vede agitarsi nelle contingenze storiche del
suo tempo non può non essere insufficiente ».
Ne siamo pers'uasi anche noi; ma le .contin~
genze storiche di questo tempo derivano dalle

contingenze storiche del passato e aprono l'oriz~
zonte aUe contingenze storiche de1l'avvenire.
Esse sono il momento della storia, costruttrice
della sorte umana, in cui la viva coscienza e
l'azione degli uomini può innestarsi a dirigere
il corso stesso storico, nella prospettiva del
paE!sato, nella spel"anZia'dell'avvenire. « Solo al~
lora» ~ continua invece il messaggio ~ «è
degna dell'uomo, quando lo prepara alla realtà
trascendente ed eterna della fede ». È chiaro
dunque allora quali possono essere i maestri,
i soli maestri di questa scuola. « Chi allora », si
dice infatti, «meglio dell'insegnante cattolico
potrà assolvere a questa nobile missione? Illu~
minato dalla fede, egli solamente sarà in grado
di compr~ndere appieno tutta la dignità per~
sonale del suo allievo ».

IÈ evidente così che la scuola non solo' deve
esser,? control1ata dal magistero ecelesiastico e
diretta non a un fine di 'educazione terrena
bensì di salvazion'9 celeste, m~, .che solamente
gli insegnanti cattolici in quanto tali possono
costituire il corpo docente di questa seuola.

Gli interventi che si sono succeduti nella
Settimana sociale sono stati alcuni generali,
altri particolari, spesso notevoli. Su due di

,essi però vorrei trattenere per un momento
la vostra attenzione, poichè essi prospettano
questo punto di vista ideologico generale in
funzione deHa valutazione storica della nostra
società. Sono gli interventi di due illustri col~
leghi: del professo,r Pa1ssarin d'Entrèves e del
professor Allorio. Il primo dei due giudica che
la società moderna abbia come carattere fon~
damentale, da cui deriva:la .sua crisi 'P'ermanen~
te, lo sci.Iuppo iUlbnorme deHa organizzazione
economica e 'politica. E realmente questo esten~
dersi e articolarsi dei rapporti economici e
questo vasto problematizzarsi della vita in
senso politico caratterizzano proprio la società
borghese nel suo sviluppo. Si connettono col

,processo scientifico, tecnico, democratico della
civiltà moderna. Ma secondo il professor D'En~
trèves questi .caratteri sono il principio della
crisi insanabile in cui la società moderna si
dibatte, sono la .fonte del gioco conhastante
di interessi particolari che in essa si muovono.

'Quale deve essere dunque la funzione della
scuola, v9duta alla luce del precetto cattolico?
Essa non è quella di dar purezza teoretica e
consistenza etica a tale processo; piuttosto di
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opporvicisi, di risalire, il corso della storia, e
più, di abbandonare questo per rifugiarsi nei
valori ideali, nei principi trascendenti.

L'intervento del professor Allorio, dopo aver
considerata la supremazia che la Chiesa ebbe
per lunghi secoli nell'organizzazione scolastica,
rileva, forse trascurando l'opera di alcuni Stati
protestanti e del Principi riformatori, che la
funzione educativa dello Stato, per la prima
volta compar.e come un 'p.rincipio dello Stato
liberale e dello Stato democratico. Ciò che sem~
bra celare un'intima contraddizione, poichè la
funzione educativa contrasta con il carattere
di agnosticismo .che l'illustre collega attribuisce
allo Stato Iibera,le. Tale contrasto sembra avere
la sua soluzione solo se l'agnosticismo statale
divenga il piano della libertà, in cui s'afferma
il magistero ecclesiastico.. Si raggiunge in tal
mo.do quella collaborazione tra Stato e Chiesa
che la Settimana so.ciale propugna, dove la
Chiesa costituisce l'ess€nza e lo Stato la mera
indifferente formalità. Il professor Allorio di~
mentica .che lo Stato liberale non è l'astratto
liberalismo, ma una .concreta realtà storica,
con una tipica funzionalità etica e quindi con
una propria responsabilità educativa di cui ve~
dremo in seguito il .carattere originale.

Ho citato questi interventi perchè mi pare
che commentino con molta chiarezza il va""
lore della posizione ufficiale assunta dalla
38a Settimana sociale di T'Y'ento,dove l'Autorità
ecclesiastica, facendo valere i suoi diritti di~
vini di magistero, ha voluto insistere su una
posizione tradizionale anti~'storica, attribuendo
alla scuola, sotto la sua direzione, il compito
di reagire al corso stesso della storia, travol~
gendone il significato. Questo è ancor più evi~
dente nella mozione conclusiva: «La Chiesa
ha immediato e sovraeminente diritto nel cam~
po educativo, sia di giudicare nella sua fun~
zione di magistero quanto possa essere ri'Spon~
dente o meno all'educazione eristiana in qual~
siasi istituzione pubblica o privata, sia di svol~
gere liberame.nte una propria attività scola~
stica. Perciò la 'Scuola deve avere un punto di
riferimento immutabile in Dio, nella vita eter-
na. Essa deve contribuire nei suoi diversi gradi
e tipi alla educazione integrale dell'uomo e
prepararlo alle realtà trascendenti ed eterne
della fede ». Pare .che tutto il resto del pro~

'gl'ama scolastico seompaia o sia secondario di
fronte a tal fine. Anche l'università, alla cui
indipendooza e alla cui energia di difesa e di
sviluppo della tradizione umanistica pensiamo
con fierezza, « nel promuovere il progresso del~
la scienza e della tecnica (che sono qui un
semplke mezzo), deve tendere a ricongiungersi
alla sua tradizione storica ispirata ai valori
cristiani ».

Che più? Si afferma la necessità di una re~
vi.sione totale della cultura, la necessità di « una
graduale ri'costruzione di un patrimonio comu~
ne di idee e di costume, cosicchè la scuola pos~
sa svolgere la propria opera educatriee in ri~
spondenza ad una visione della vita sostanzial~
mente cristiana ». La funzione direttiva del
magistero ecclesiastico ~ chè il nome di cri~
stiano non ci deve ingannare ~ va dunque
oltre il campo deUa scuola elementare e secon~
daria, raggiunge la scuola universitaria, e al
di là di questo s'impone a tutta la cultura, ne
definisce le essenziali coordinate.

Questi concetti non sono nuovi. Qualunque
storico li può rintraceiare nella storia della
Chiesa. Possiamo dir,e tuttavia che la Chiesa a
volte ha ~,ffermato esplicitamente a volte ha
sottaciuto queste sue posizioni di principio. Oggi
le afferma in un modo netto e intransige,nte.
Che cosa vuoI dire questo? Può darsi che essa
ritenga .che la crisi della ,società borghese sia
arrivata a tal punto da poterne raccogliere gli
aspetti negativi e tras.portare l'interesse del-
l'uomo da una attualità inquieta e turbolenta
verso un mondo ideale in cui essa impera. Ma
può darsi anche che la Chiesa senta come una
interna minaccia il premere delle forze vive che
anche nei giovani cattolici scorrono e oerchi di
fissarle in questa ideologia tradizionale. O for~
se l'una e l'altra ragione si fondono in una
missione conservatrice che la Chiesa si assume.
Uomo di parte, come pur sono e mi vanto di
essere, credo di considerare le cose da un pun~
to di vista oggettivo affermando che una ideo~
logia di questo genere si richiama al concetto
di uno Stato confessionale e di una scuola con~
fessionale. Essa pereiò si oppone al corso reale
della storia la quale ei mostra nello sviluppo
dello Stato moderno e della scuola il processo
di una continua lotta cO'11troil confessionali-
sma. Lotta che non si esaurisce tuttavia in un
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senso negativo, mia>sostituisce a,d un ideale sta~
tico ed astratto e perciò già macchiato dal suo
compromesso ,con l'attualità della Chiesa, il
senso della realtà storica, dei suoi concreti
problemi, dei valori che l'attività realizza al~
l'interno della concreta esistenza.

Ora mi consenta, onorevole Ministro, di con~
gratularmi con lei per aver risposto alle pro~ ,
posizioni della Settimana sociale non opponen~
do ideologia a ideologia, una ideologia metafi~
sica ad una teologica, ma opponendo la realtà
storica a un'astratta ideologia. La realtà è
l'esistenza dello Stato italiano nato attraverso
una così lenta e dolorosa gestazione, la cui
validità etica riposa ,nella nostra cosdenza sul
ricordo del sacrificio, del martirio con cui sono
state riconquistate J'indipendenza e la libertà.
Le parole pacate e ferme del Ministro, il suo
richiamo ad una realtà che non è semplice
dato di fatto, ma umanità vissuta, storia com~
battuta e sofferta, volontà <comune di un po~
polo, suonano come un chiaro monito per ogni
italiano che 'Senta la re.sponsabi1ità di essere
cittadino dell'Italia risorta a dignità di nazione.
Non ripeto tutte le parole dell'onorevole Mi~
nistro, perchè i CoUeghi le conoscono. Ricordo
solo che egli afferma: «Lo Stato italiano non
è uno Stato confessionale, ma si attribuisce il
diritto~dovere di dettare le norme generali del~
l'istruzione.

Se dov,essimo domandare donde attinge 10
Stato questo diritto~dovere, donde nascono
le forze etiche che costituiscono la' base della
vita dello Stato, noi non' potremmo ricer~
carle al di fuori della nostra vita, del processo
della storia. È nella storia che tali forze si svi~
luppano in realtà dal momento i,n cui la società
moderna scioglie le antiche strutture e svolge
,con sempre maggior libertà la civiltà che chia~

miamo borghese. Lo Stato moderno appare
come l'istituzione di diritto che garantisce lo
sviluppo libero di queste forze ormai sciolte
dalla tradizionale statica organicità. Ed è pro~
prio per ciò che lo Stato assicura in termini
di diritto il dinamismo fecondo della società
moderna che esso a.ssume la responsabilità
della formazione deUe nUOVe generazioni,. in
quanto partecipi, g!a'ranti e p'romovitrici della
rjnnovantesi società civile.

In ciò consiste il .suo diritto~dovere di una
funzione educatrice scolastica. La scuola, in~
fatti in confronto ad altre forme educative,
ha ;uesto di caratteristico: che pone in rpri~
ma piano 1:a formazione intellettuale. Questa
corrisponde ad una posizione di universalità
teorica e pratica dei ceti a cui essa è des/;Ìnata.
Istruire una 'Persona vuoI dire metterla in
condizioni di poter universa,Iment~ giudicare
ed agire secondo princìpi, massime e forme
di carattere generale secondo un giudizio di
ragione che trascende il co&tume. Ora, questa
universalità, sia nell'antichità come nel medio
evo, è stata pronria soltanto di alcuni ceti pri~
vi1egiati e dominlanti. La ,società moderna, di
mano in mano che si avvia verso la sua forma
democratka riconosc.e che univer:sale è nella
sua essenza ogni cittadino, che ogni cittadino
è un soggetto e non un oggetto di azione sociale
e di vita civile: che in lui sono in boccio le
forze che debbono es'sere portate aHa luce, af~
finchè universalmente collabori allo sviluppo di
tutta quanta la civHtà. L'educazione intellet-
tuale diviene così un aspetto essenziale deu'a
formazione di ogni uomo. La scuola estende la
sua funzione aHa totalità del popolo, e di tale
funzione è garante lo Stato. a ciò derivano al~
cune conseguenze su cui vorrei richiamare par~
ticolarmente 1'attenzione ,dei Colle.ghi.

Anzitutto la scuola non aspira a un mono~
polio 'educativo. Ogni organismo collettivo ha
una sua funzione educativa o di formazione
della personalità. Ha una funzione educativ.a
la famig,lia, e noi vorremmo che la famiglia fosse
in 'grado di esercitarla con più energica sicuJ
rezza di quanto non anvvenga ora, per ragioni
spesso economiche e di struttura sociale. Ha
una funzione educativa come organismo so~
ciale la Chiesa; hanno una funzione educativa
tutte le forme di associazione umana e vorrem~
ma che 1'avesse anche la società nel 'Suo com~
plesso. Ma la scuola ha un suo particolare ca~
rattere educativo, ed è que110cbe la fa respon~
sabile di fronte ano Stato. Essa deve anzitutto
tendere ad una educazione di carattere sociale
e civile, promuovere una istruzione basata sul~
lo sviluppo delle coordinate fondamentali della
coscienza moderna: la cos<CÌenzastorica e, la
coscienza scientifica. Essa deve essere il fattore
più forte alla creazionI;' e allo sviluppo di quel~
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l'umanismo costruttivo in 'cui sta il senso di
tutto il processo della civiltà moderna.

Da ciò nascono alcuni caratteri della scuola.
'Il primo carattere è quello di una sua demo~
crazia fondamentale. La scu6la è fatta per tutti
i cittadini; essa deve sentire in se stessa questa
sua democraticità essenziale. Nella scuola ;non
vale e non deve valere nessuna distinzione, fuo~
ri di quella che nasce dal suo interno lavoro, e
le varie capacità degli alunni devono trovare'
nei vari metodi e nei vari indirizzi il loro com~
pimento così che tutti ~ ciascuno a suo modo
~ si preparino a collaborare alla 'creazione del

mondo civile. Questa democraticità della s,cuola
non soltanto S'i deve rispecchiare nella univer~
2alità della sua funzione 'educativa, ma anche
nel fatto che essa partecipa e deve p.artecipare
il 'più possibile alla vita socia:le. Chè se 'c'è un
difetto, onorevole Ministro, nella nostrla' scuola,
è che essa solo neU~ celebrazioni retoriche si
ricorda d'esser scuola italiana, ma, di fatto,
non vive a contatto con la reale società ita~
liana, 'con i problemi del La'voro, i problemi
Economici e politici quotidiani. Tra l'in.selgna~
mento ,della scuoh, ~ la dolorosa fatica del pa~
dre o della madre degli alunni, il loro lavoro,
i loro interessi, le loro lotte sembra ci si,a,un
a,bi-sso. Così facendo la scuola non contribuisC'e
a un concr'eto sviluppo deUa democrazia. La
democraticità della scuola, deve inoltre realiz~
zarsi anche all'interno d~na' stessa organizza~
zione scolastica, come coscienza comune e re~
ciproca collaborazione. Ma ancora un altro
aspetto e caratteri.stico della scuoila moderna, ed
è la libertà. Se in realtà funzione della scuola
è la creazionE' dI una cOSocienza intellettuale,
non vi è 'coscienza inteUetuale ch'9 non sia
fondata essenzialmente sull~ ,libertà de[ pen~
siero e suUa' libertà della discussione. Educa~
zione intellettuale è fondamentalmente con~
creta educazione dial,ettica.

Qui" scendendo al 'concreto, due problemi
particolari si preSrentano laHa nostra osserva~
zione. Il p'Timo è il problema della scuola pri~
vata. e della parità; i~ .secondo è il problema
dell'esame di Stato. Sono problemi pratici, i,
quali tuttavia nEIlia,1001'0essenza ~is'algono ai
principi fondamentali della funzione scola~
stica.

Per quel che rigua!'da il problema della pa~
rità dirò brevemente che se la funzione sco~

lastica dello Stato è e deve essere autonoma,
assoluta, preminente e direttiv,a, essa non esclu~
de niente affatto la libertà del cittadino di
creare istituzioni e prendere iniziative di ca~
rattere scolastico. C'è però un limite, come
bene dice il Ministro, a talle Jibertà, e questo
limite, a parte le condizioni istituzionali, i.gÌ'e~
niche e didattiche in generale, è imposto dal
fatto che se gli studi delle scuole priv,ate ab~
biano ad essere riconosciuti ufficialmente va~
lidi essi devono corrispondere ai principi e
alle norme, ai pro/grammi generali sanciti dal~
lo Stato, secondo un riconoscimento ehe è atto
dello Stato stesso. La scuola privata può avere
alte funzioni non soltanto perchè può corri~
spondere a certe esigenze partkolari e pur
tuttavia rispettabili, ma anche perchè la .scuola
privata può 'essere il terreno di prova di espe~
rienze nuove, di metodi nuovi, di indirizzi nuo~
vi del sapere. Vi è un largo campo di attività
in cui vorremmo invitare la scuola privata ad
e.sercitarsi mostrando così la propria reale
efficacia. Ma questo non significa che la scuola
privata possa sostituirsi alla scuola di Stato
nè che la sua esistenza possa sciogliere lo Stato
dall'obbligo non soltanto statutario, ma, come
ha ben detto il Ministro, etico di curare lo
sviluppo completo dell'organismo scolastico del
nostro Paese. Lo Stato non può di principio
rinunciare o ridurre la sua funzione scola~
stica, nè considerare la ,scuola privata come
un sostituto della scuola di Stato, fornendola
di sussidi contro il precetto esplicito della Co~
stituzione. L'appello alla libertà per giustifi~
care tale sus.sidio che dovrebbe produrre una
~emi~gratuita deHa scuola privata, è assurdo
e ridicolo, giacchè se ogni libertà impliea la
possibilità di una .scelta, implica anche l'accet~
tazione di condizioni di fatto e di diritto, l'as~

.sunzione di impegni e di responsabi1ità, ;nè può
pretendere che una scelta privilegiata le sia
consentita dal sacrifizio di altri.

Ora, voi tutti sapete ,che le particolari con~
dizioni di guerra, i danni arrecati alle scuole
di Stato e più ancora l'abbandono in cui il fa~
scismo lasciò la scuola hanno reso possibile il
fiorire rapido, anzi il fiorire abnorme della
scuola privata, e sapete che, approfittando di
una .situazione politica di privilegio essa ha
ottenuto concessioni via via più larghe, tali da
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snaturarne e spessa avvilirne la funziane. La
scuala privata, se nan sempre, in malti casi,
è diventata," così, il rifugia dei respinti dalla
scuòla pubblica, l'aspedale miracalosa, in cui
l'ignoranza si tramuta, con pochi mesi di pre~
senza, in sapienza. La scuola pri-yata ha ser~
vita alla diffusione di quella titalamania, che
tante volte nai lamentiamo. come incentivo ana
disoccupazione intellettuale. Essa, in questa
senso ha contribuito ad abbassare il livello
dell'insegnamento nelle scuole italiane (nono~
stante che esistono attime scuole private e atti~
mi insegnanti privati). Ora lla'ri'percussione dei
dann.i della scuola privata nella scuola pub~
blica sono stati ancara più gravi suscitando
u,na concorrenza di carattere deteriare. La pa~
rificazione, senza suflkiente garanzia e cantrol~
10., ha sostituito l'istituto della parità che la
Costituziane praponeva; senza che una le,gge
abbia sancito quali .siano i 'casi in ,cui gli studi
del,la scua]I!!,privata possano essere conside~
rati come validi alla parI di quelli campiuti
nella scuola pubblica. Io e il collega Lamberti
abbiamo. presentata, 'pur in senso. differente
]'una dell'altro, due progetti di legg,e in propa~
sito.. È .stato annunzila'ta che il Mini'stro intende
presentare un prapria pragetto legislativa. Nan
ho ,che da ra'Hegrarmi di questo e chi€dere che
ciò avvenga senza ritardo.

Ma è necessaria fissare qui i caratteri fan~
mentali di unla, parità scolastica. Se infatti
ammettima una parità nel trattamento. degli
studenti usciti da queste scuale con quelli usciti
dalle scuole statali, dabbiamo esigere anche
una parità nel funzionamento di tali scuole.
dobbiamo., cioè, esigere, in linea gene.rale, che
l'educazione civile, sociale, quale è prescritta
dallo spirito. costituzionale e dalla stessa realtà
etica staricamente concreta dello Stato e dal suo
indirizzo democratico, sia la stessa nelle scuole
private e neUe scuole pubbliche. Dabbiama an~
cara esigere che i programmi di studia siano
come nelle scuole pubbliche ispirate alla for~
mazione di una libera coscienza storica e scien~
tifica, fond,amento di un umanismo veramente
costruttivo. Bisogna che la situaziane culturale,
giuridica, economica degli insegnanti sia tale
da corrispandere a queIJa degli inset?:nanti sta~
tali e da garantire così la loro indipendenza
e le loro libertà. OccaYr9 finalmente un con~

trollo severo sulla assunzione del personale in~
segnante e sulla esecuzione dei programmi. Ma
un.a cosa mi pare assolutalTIente essenziale: Se
è vera che il fondamento dell'educazione scala~
stica è l'istruzione intellettuale, se è vero che
l'istruzione intellettuale ha il suo centro nella
libertà del pensare e del discutere, questa 1i~
bertà deve essere garantita nelle scuale private.
Con questo noi domandiamo, non per nai, ma
per tutta ,la gioventù il diritta di essere educata
ad una forma moderna di istruzione e di
pensiero.

Per quel che rigual'lda l'esame di Stata, credo
che l'onorevale Ministro conosca quali sono le
sue fonti originarie: da un lato la preoccll'pa~
ziane della scuala privata, soprattutto. confes~
sionale, di mettere in condiziani di eguaglianza,
al termine degli studi, i propri studenti e gli
studenti delle .scuale pubbliche; dall'altra l'illu~
sione delli'dea1ismo craciano e gentili ano che
la cultura sia attualità dello spirito e l'esame
di Stato una sua autocoscienza che elevi il gio~
vane ad autonomia spiritua~e o, in termini più
poveri, lo renda, df'gna di salire aJJ1aprofessio~
ne a o una scuola di ordine superiore. la creda
che questo secondo punto- di vista sia defini~
tivamente sepolta dalla realtà delle cose. Ma,
purtroppo, è stato travolta sotto la frana an~
che l'esame di Stato il quale, sia per le vicende
belli che e le facilitazioni concesse, sia per la
pressione esercitata su di esso dall'unica forza
rimasta a soste'l1erlo, ciaè dalla scuola confes~
sionale privata, ha finita via via per degene~
rare in un esercizio di acrobazia assurdo e
perciò truccata. Si aumentò il numera delle
sedi e delle Commissioni, peggiorando. natu~
ralmente la composizione di queste ultime. Vi
si introdusse un elemento rappresentante della
scuola privata, quasi un avvocato. difensare o
un cantrollore, come cioè se i giudici della
scuala pubblica ne avessero bisogno. Per di
più si modificarono via via i programmi ridu~
cendoli e semp1ificandoli senz'ordine.

Per non fare tutta la storia, nonostante i ri~
tocchi successivi al 1945, la situazione ;non è
mutata e l'esame di Stato è rimasta una fatica
enorme e abl10rme per insegnanti e scalari,
che non riesce ad aV9re una funziane positiva.
Sono rimaste infatti le Cl)mmi.ssioni tmppo
numerose e le troppo numerose sedi d'esame,
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la presenza del cammi.ssaria rappresentante
della scuO'la privata. PeggiO' ancara, nell'esame
di Stato, s'è ridatto il programma a quello
dell'ultima annO', se<.:anda un assurdo e mec~
canica sistema, ,carne se la canascenza dei ra~
manzi di Fagazzara fasse più impartante di
quella della « Divina Cammedia ». È vera che
si parla di notizie generali sul resta del pro~
gramma, ma tali natizie a diventanO' partica~
Iari, a sana assalutamente nulle, come è nulla
agni ge;neralità. Ora, ,se la funziane dell'esame
di Stata è essenzialmente quella di pravare la
istruziane ricevuta, se essa ciaè, cansalidan-
dasi in chiare noziani ess,enziali, abbia data
luogO' alla capacità di una applicàzione profes~
sionale o di uno sviluppo successivo in scuole
superiari, mi sembra che la prima co.sa da fare,
sia quella di rivedere i programmi dell'esame
di Stato, e rivederli non nel senso di appesan~
tirli a di alleggerirli meccanicamente, ma nel
senso di renderli ragionevoli.

Noi non vogliamo nè la pletora discorde e
incoerente di cogniziani che un povera ra:gazza
sia tenuto a mantenere a memoria, nè la sin~
tesi retorica a pseuda~filosofica di farmule
astratte incuranti della realtà. Noi abbiamo bi~
sO'gna,che il ragazzO' dimastri di possedere real-
mente le nozioni fondamentali che c.ostituiscono
la base concreta di un sapere positiva e che
sul fon::lamento di quelle nazioni egli si sia
esercitato, e possa dimO'strare questo suo eser~
cizi,o a riflettere, ragiona,re, ad esporre. Se~
condO' tali criteri definiamO' in termini pre~
cisi i limiti della preparaziane e dell'interrO'~
gazian9. Ciò renderà l'esame insieme serio ed
umana, e la riparterà, fuari degli interessi delle
.scuole private e dei fantasmi delli'dealismo
filasofica, lad essere un sens.ata strumenta dì
direziane e di contrallo degli studi.

Torniamo ad un sensO' di modestia nell'istru~
zione scalastica, modestia che importa una re~
sponsabilità diretta e concreta. la non sano mai
stata e nan sona amico deg.li esami ,come giu~
dizi assoluti di va1are; l'unica esam~ vaHda è
quello che si inserisce nel proces.sa deI1'inse~
gnarnento carne sua mO'mento essenzial~. Sala
così inteso carne criterio di studio e cantrollo
della validità dei risultati, l'eslame di Stato
può essere vaTiida. La vera soluzione del suo
problema sta quindi neUa saluzione del prable~

ma della scuola. Un esame di Stato sarà buo~
no, quanda sla,rà veramente buona la scuola.

Per questo deva accennare ad un elemento
ehe disturba prafondamente la vita scolastica.
Esso è rappresentato dalla praclamata pene~
trazione del confessionalismo nella .scuala di
Stato, che cagiana nell'atmasf.era scal,astica un
senso di incertezza, un oscuro timore, una ten~
denza al conformismo che l'appesta. Ai do~
centi è talta sicurezza e libertà, alle famiglie
il rispetto, agli alun.ni la fiducia, a tutto l'or~
ganismo sCOilastica il senso di reS'ponsabHità
per l'operla comune.

Ciascuno di noi, iapenso, ha nella mente il
ricordo di cari ed indimenticabili maestri. Ep-
pure le nastre idee non furono e non sono af~
fatto identiche alle loro. Ma essi una cosa ci
hanna insegnato ~ e per questo siama lara
grati ~: la libertà di pensiera, il ,coraggiO' e
il dovere di affermare quello che si pensa. (Ap~
pÙ"JJusidalla sinistra). Con questa hanna risve~
gliata in noi le forze morali e intellettuali.

Pa.ssiama ora al s.econdo a:r1gomento, aJla
seuo,la d'abbligo. Nan ha biso,gno ,di dire ehe
quella della scuola d'obbliga è il prob1ema fan~
dameniale di una slcuola democratica. La scuola
d'obbligo è infatti la 'garanzia d,i una scuola
de1 popola, di tutto il popolo. La Costituziane
parla, dell'istruziane gratuib eri obbUgatoria
per otto anni. Ma l'is.truzione gratuita e ob~
bligatorda impUca alcune 'condizioni essenziali.
La prima è quel'la. che 'g.li Istituti scolastici a
disposizione siano sufficienti ed adatti; la se~
conda è che i giovani siano messi in condizion?
di pater realmente frequentar0 la scuola e di
usufruirne COn vantaggio. Si pongorno così i
due problemi già più volte aècennati deH'edi~
lizia. e dell'as'slistenza sca1astica. In terzo luago
noi dobbi'amo tendere, se vogliama che dav~
vera il precetto costituzionale sia adempiuta, a
una scuola di tipo unica, che castituisca la base
universale da cui tutti i cittadini devana par~
tire per Io svHuppo della lora attività; chè se
noi cominciamo fin d.alla giovane età a im~
parre nella scuaIa una ,di'S,criminazione, questa
scuala nan sarà più demacratica, sarà di nuavo
scuola di privilegio.

E finalmente, permettetemi di insdstere su
una questione che può sembrare Duramente
pedagogiC/a" ma non la è. Il perioda dèl1a
s'cuola di obbliga ha nel suo interna due mo~
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menti fondamentali. Il primo, che corrisponde
alle scuole element~ri, si ,svoJge nell tempo in
cui si determina la struttura mentale del ra~
gazzo, prima del1'età della pubertà. Qui l'inse~
gnamento deve bas,a,rsi essenzialmente su al-
cune nozioni fondamentali, chiaramente ap~
pr,e:se, che costituiscono ,le coordinate ordina~
trici del mondo di esperienza nel quale il
giovane vive, accompagnate 'dallo sviluppo di
quegli strumenti di produzion,e della cultura
che i nostri antichi riassumev,ano nel legg;ere,
scrivere, far di conto ed ai quali noi vorrem~
mo aggiungere il saper pa:rlare, nozioni e stru~
menti che costituiscono la base sicura della
educazione intellettuale.

Il secondo momento corris'ponde' ,ametà di
più vivace svi,luppo del fanciullo, a quella età
in cui l'a, pubertà sveglia non solo le funzioni
fisiologiche ma anche quelle intellettuali, d,e~
sta la fantasia, muove i primi contrr'!asti e in
cui l',educazio:!lE'della ragione ha funzione di
norma e di equilibrio. È questo il momento che
corrisponde aUe scuole secondarie di obbli.go;
il momento in cui si incomincia ad organizzare
il mondo dell'esperi<:mza infanti,le per un suo
più va,sto, armonioso sviluppo, che tenderà a
ordinarsi Isul piano della cos'CÌenza storica e
scientifica. Non si tratta ,certo di fare deHa
storia o della scienza, ma di preparare l' espe~
rienza a una concr€"tezza maggiore, pr,atica~
mente effica'ce," in modo che gli schemi razio~
nali, scientifici e storici, possano trovarvi
luogo ad essere successivamente sviluppati. Con
Questo insegnamento portiamo il giovane nnn
all'età in cui egli si darà al ,lavoro o ad uno
studio successivo, già formato ad osservare e
ragionare,. È ovvio che la prepar:azione degli
insegnanti dei due gra,di sia diversa e che
quella degli inse,gnanti del secondo richieda
gli studi umanistici universita,ri.

Dopo la liberazione, le condizioni della
scuola d'obbligo eran? gravissime. La percen~
tuale degli analfabeti era alta, la seuola ele~
mentare mancava di aule ~ si pa.r'lava di
60.000 aule mancanti ~; mancavano inoltre
6.000 quarte classi ed 11.000 quinte, al comple~
tamento dei cor'si. La mortalità scolastica era
particolarmente alta" tanto che ~ benchè sia
difficile fare statistiche in proposito ~ si po~
teva calcolare che circa Il'80 per cento dei ra.-
gazzi che entravano nella Plrima elementare,

sarebbero scomparsi nelle scuOoledi obbligo
superiori.

Tra queste, da .un .lato, la s.cuola, media, era.
guasta daJl'insipienza e dall'incuria den'ammi~
nistrazione fascista, e disorganizzata dalla
guerra, appE>santita dall'insegnamento del la~
tino, che, di fatto, nessuno sa più insegnalre e
nessuno vuoI 'più studiare, e ridotto la,un arido
troncone, non serve più alla formazione, ma
piuttosto aHa deformazione mentale. Dall'altro
lato, era 1a Scuola di avviamento al lavoro che
soffriva ancOora della non riuscita 'connessioni:'
tra l'insegnamento pratico e quello teorico.
T,uttavia è da riconose~re il favore che questa
scuola è venuta acqui'stando ~ anche per il va~
lore Ipratico asse'gnato al suo diploma ~ tra le
mas~ popolari. In esse tutba:via notiamo il di~
segnarsi di due correnti opposte. Da un lato,
una ,corrente che tende a spilfigiere a frequen~
taJ1:'!6que.ste scuole per il vantaggio che ne d2~
riva; e dalPaltro una corrente che tende a SE;~
gnare la voce del bisogno e della miseria e <t
evadere dall'obbligo .sco'lastico; perchè mamte~
nere un giovane fino a 14 anni nelJa ,scuola può
essere per molte famiglie un peso asslQluta~
mente insostenibile. In questo contrasto si ri~
specchia il dramma di tutta la democrazh
italiana, in cui le ma'sse popolari hanno potere
e volontà di ricostruzione del Paese, ma sono
continuamente trattenute e limitate daUe con~
dizioni socia:li ed economiche a cui sono co~
.strette. Fino a che queste condizioni non sa~
l'anno super,ate, fino a che le ma s,se popolari
non potranno partecipare ,realmente alla co~
struzione del Paese, la democrazia itaEana
sarà una 'grande parola ma salo una parola
smza una realtà di f.atto e di sostanza. (Ap~
plausi dalla sinÙ:;tra).

Per ques,to una politica della scuola d'obbligo
non 'PUÒessere una politica di ordinaria am~
ministrazione, ma .di radicale impostazione di
principio e di coraggiosa realizzazione. E.ssa
implica dei mezzi nuovi e un ordinamento
nuovo. Onorevole Ministro, io vorrei ,sperare
che lei avesse tale ardimento, perchè aH'ardi~
mento seguono i mezzi. Le condizioni che noi
oggi troviamo sono infatti altrettanto gravi di
quelle sopra descritte. Rimane l'analfabetismo,
perchè i cosiddetti 00rsi popolari che dO~l1'eb~
bel'o eliminare l'analfabetismo di ritorno ~ e

nOn ripeto qui le critiche già altra volta
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espresse ~ lasciano la strada aperta ad un
nuovo analfabetismo, quello che si plI"oduc€'
col cattivo insegnamento nelle scuole dell'ob~
hUgo. La legge sull'edilizia scolastica, il primo
importante provvedimento a favore ,della scuo~
la, è lenta a muoverSI e piena di inceppi. Gli
stessi provvedimenti con cui si tende ad indi~
viduare in alcune provincie i problemi della
riforma e della tr~,gformazione deJla scuol "l
elementare mina'Cciano di esaurirsi in una sel"ie
di inchieste farraginose. Nel fnttempo il
Sind-a:cato della scuolla media denunciava nel
1954 che, per le scuole di obbligo, mancavano
ancora 74 mila 139 aule, che le scuole pluri~
classi aumentano, che i tUl'ni a orario ridotto
continuano, che mancano ancora in molte mi~
gliai,a di centri la quarta e ,la quinta elemen~
tare.

Quanto alle scuole di avviamento voglio qui
citare la parola ,di alcuni esperti. n dottor To~
ma so Salvemini scriveva che «nel 1945~1946
i due rami, scuola media e avviamento, ave~
vano pressappoco la .ste'ssa consistenza. N e~
1951~1952 il numero delle scuole 'medie statali
e non statali Slupera invece di 100 unità le
scuole di avviamento al l'avol'O. Questa è au~
mentata dell'8 per cento; la scuola media del
18 pelr' cento, mentre gli alunni della scuola di
avviamento sono aumentati del 20 pE'r cento di
più di quelli delle ,scuole medie ».

L'i'llgegner MicheLi, in una relazione a,l Con~
gl'esso sull'istruzione professiona,Ie indetto dal~
l'Assolombarda a Milano nel 1955, indicava
come, «su 7.800 comuni le scuole di avvia~
mento erano nel 1951 appena 1.779. Quindi
più del 78 per cento dei Comuni non avevano
scuola di 'avviamento ». Ma la cosa peggiore è
1'abbandono in cui la s'cuoIa d'avviamento è la~
sciata, onorevole Ministro. Su 27 mila inse~
ganti, salo 3.200 sono di ruolo. Una media
veramente p,aurosa. E nell'ultimo concorso le
cattedre della scuola di avviamento sono un de~
cimo di quel'le delle scuole medie che pure han~
no una popolazione di scolari malto inferiore.
Non voglio poi fermarmi su un altro argo~
mento, che dovrò trattare in seguito, ma soi;~
tolineo che gli ultimi programmi delle s'cuole
di avviamento tfmdono, con la s,cusa di una
modernizzazione pedalg'ogica, a vuotarle d'ogni
concreto impulso intellettuale, estraniarle an~
COI'più dalIe scuale medie. I nostri giovani la~

voratori non sanno che farsene di questo inse~
gnamento evanes,cente che riprende e rime--
scola un insegnamento elementare malfatto,
senza dare a laro nozioni precise, conoscenze
es,a:tte, cap,acità precise di ragionamento. È qUe~
sto che i giovani lavoratori vogliono, non la sa~
pienza ridotta in pino.le do1cificate per le
scuole destinate ~i bambini dei ceti privilp-
giati.

Le conseguenze quali sono? Richi,a:mo le pa.
rO'le del professore Cristina: « Le grandi masse
dei lavoratori non solo si sottraggono al.
l'istruzione secondaria obbligatoria, ma elu~
dono le stesse leggi suBa frequenza delle scuo~
le elementari. La conseguenzaJ è che in Mcune
zone si !l'aggiungono medie ,de'l 50 per cento cE
analfabeti, mentre otto italiani su, dieci abban~
donano la scuola prima del quattordicesimo
anno ». E l'ingegner Miche!i afferma,: «Dei
18 milioni che costituiSlcono le forze del lavoro
italiano, il 60 per cento ha un grado di istru~
zione che non va oltre la terza elementare eel
al massimo la quinta ». Siamo tuttavi'a in una
Repubblica fondata sul lavoro! «12 milioni
dei nostri ,lavorato,ri sorno destinati ad essere,
come si suoI dire, analfabeti di ritorno ». E
]e Circolari del 14 e 16settembre, che pon~
gono il b'locco alla istituzione di nuove scuole
secondarie inferiori sugge1lano la situazione
disastrosa.

ROSSI, Ministro d,ella pubblica istruzione.
Mi scusi, nO'n è la circolar,e, ma bilanciO'. (In~
terruzione del senator'e Pastore Ottavio).

BANFI. Onorevole Ministro, occorre del co~
ra,ggio, occorre fare non deN'amminis.trazionc
ma della politica democratica ed in questo le
daremo tutto l'appoggio. che può desiderare. La
cosa è tanto più grave perchè mentre si chiu~
,dono, ,SiparaIizz.ano le scuole di avviamento al
lavoro si creano i corsi post elementari. Io
considero questo un delitto 'premeditato e da
lungo preparato, ,sia col blocco e l'abbandono
delle scuole d'avviamento, sia 'con la, plrep,a,ra~
ziO'nedei programmi per le clas,si 6", 7a, 8". Nè
ci si ,dica che con l'istituzione di queste uJtimp
si rimedia in a1cuni piccoli centri a una eva~
sione obbiettivamente giustificata dalla scuola
d'obbligo, giacchè proprio in quei centri man~
cano le 4e e le 5 e le scuole elementari subiS'Co~
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no concentramenti e turni. Non voglio qui toc~
care la questione di diritto: se la circolare del
10 s9ttembre sia legittima o illegittima in quan~
to estendendo una disposizione €cceziona~e del
T.D. de,l '26, in opposizione alla legge d21
22 apiri1e '32, e stabilizzamdo un limitato e.srp'9~
rimento, senza il parere del Consiglio Supe~
riore, trasforma radicalmente la struttura sco~
lastica. Dirò piuttosl:o che l'istituzione dei cor~
pi postelementa:ri devia da queHo che è il ca~
rattere democratico della scuola d'obbligo e
che impone la gratuità e l'obbligatorietà di
una scuola che metta in condizioni di parità
tutti i cittadini. Noi eludiamo, tradendolo, ta1p
ca:rattere, giacchè creiamo una scuola dedas~
sata di secondo rango come scuoola di lavora~
tori. Nè si dica che si tratta di un provvedi~
mento p,rovvisorio. Credo che non ci sia nes,Slun
pericolo peggiore del provvisorio che diventa.
stabi1e perchè se è cattivo si mantiene cattivo e
vi aggiunge anche il carattere della provviso~
rietà e del,la irra3ponsaibilità del provvisorio.
Non ha responsabilità l'amminis.trazione perchè
è provvisorio; non ha responsabilità l'insegnan~
te perchè è p,rovvisorio, nOD il Paes.e perchè è
provvisorio. Questo abuso di provvisorietà e di
espelrimento nel campo dell'istruzione mi pare
veramente una cosa pericoloSia, atta a originare
gli abusi 'più gravi. E neppur si dica che 12
scuole: 6", 7fi e 80avengono istituite là dove non

è possibile fondal'e deHe scuole di avviamento
al lavoro. Come si stabilisca questa impossibi~
lità non è detto; però 1e posso dire, onorevo~e
Ministro che quando la circolare fu resa pub~
blica il provveditolf~e di Millano in una sua in~
tervista, ebbe a dire che finalmente queUi che
erano s,tati corsi « clandestini », potevano con~
tinuare pubblicamenl:e. E si tratta di Milano,
OVe non credo ci sia la impossibilità di isti~
tuire delle scuole di avviamento. Nessuna ga~
ranzia v'è dunque per :la provvisorietà e l'ecce~
zionalità deN'istituzione delle tre o}assi po.ste~
lementari, che minaccia così di costituire un
alibi alla non effe!:tiva T>ea:lizzazionc d,el pr('~
cetto costituziona1e per 1'8..scuola d'obbligo.

A questo punto vorrei dare una ris.posta ;;,

quegli insegnanti elementari che hanno diffuso
una circolare in favore deH'istituzione d,ei corsi
postelementari. Non credo che essa sia i'sipirata
dalla piecola vanità assurda di un insegnamento
in classi superiori. Noondall'età degli alunni, ma

daH'impegno morale e daU'€fficacia didattica di~
pende la dignità di un maestro. E neppure dopo
il già detto s.i vorrà prendere sul serio l'attB~
nuante della provvisorietà o lo zeJo fuori .luogo
per l"adempimento ,deH'obbligO'. Rimane il pre~
gio che questi corSI avrebberO' di riso1vere quel
problema «senza aggravio per Io Stato ». M.'t
ciò signiiìca non solo il concentramento delle
tre classi, ma il concentramento anche d-elle pre~
cedenti classi elementari, con quale risu[tato
ognuno sa. La cr~azione dunque dei corsi po~
stelementari risulterà a danno delle scuole ele~
mentari, le quaIi avranno accresciuti i corsi
pluricIassi e aumentati i turni.

Ma la cosla' più grave viene alla luce quando
consideriamo i programmi dI qnes.te .scu0.1e, e R.
questo proposito perdonatemi se io devo esten~
dermi su una questione che mi pafle fonda~
mentaile. La revisione di tutti i' programmi della
scuola elementare è stata fatta, se non erro, da
una Commissione ispirant€si aUe proposte del
Centri didattici. Questi Centri, i cui membri
sono di :nomina ministeriale, hanno dato origine
a taU ,sospetti di parzialità e di incapacità Chè
il Ministro Martino decise una inchiesta per
procedere a una riforma. So che 1'0nO'revole
Ministro ha assicur'ato che questa riforma è
allo studio ~ de1 resto, che cosa non è allo
studio in que.,sto nostro Paese? ~ ma mi parte'

che il P1r1esidente della Commissione di studio
silai ,Io stesso Presidente dei Centri didattici.
Onorevole Ministro, a che gioco giochiamo?

Ancora, l'onorevole Ermini, prima od.iandar~
sene, ha voluto lasciare una disposizione, che
io spero abbia ad es,s,ere soppressa. Egli volle
cioè attribuire ai Centri didattici :nè più nè
meno che la direzione di corsi di aggiorna~
mento della cultura per gli insegnanti, funzione
delicata e preziosa, ma che de'Ve essere eserci~
tata con Ja massima autorità morale, compe~
tenza ,ed imparzialità, perchè non diventi lo
strumento di un pericoloso conformismo.

Se noi ora esaminiamo da vicino questi pro~
grammi, rileviamo anzitutto la divisione dell'in~
segl1armento elementare in tre cicli: prima e se~
conda cIasse in un primo ciclo.; terza, quarta e
quinta in un secondo; sesta, settima ed ottava
in un terzo. Ciascun cicIo costituisce un'unità
e solo al suo termine si sostiene II'es,atme.Que~
sto vuoI dire, se si lasciano da parte le ubbie
pedagogiche, che il giovane il quale non hit
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,sufficientemente a/ppreso nel primo anno non
lo ripeterà, ma proseguirà oltre fino al s,econdo
o al terzo anno, pur mancando dei fondamenti
necessari. Egli finirà così peJ" danneggiare la
classe e i compagni più capaci, e per aggravare
nello stesso tempo la sua arretratezza, sino 'ì
renderla insanabile fonte per lui di avvilimento
e di mortificazione.

Ma la cOlsapiù grave è quella che riguanla
il contenuto dei programmi ispir,ati, almeno i n
a'pi}}arenza,ai pr,indpi di slpontaneità e attività.
SpO'ntaneità, attività, sonO'belle parO'le, e gran~
di idee, quando io le ascolto. in Rousseau, giac~
chè in lui significavano l'infrangersi di un co~
stume di privilegia e di rinuncia sotto l'urto
delle nuove forze, che, esprimendosi attraverso
la viva esperienza individuaile, eranO' sospinte
innanzi daJlgr,ande movimento sociale destinato
a rinnovare la civiltà. Ma qui per spontaneità
si intende il mantenere il rag,azzo nell'ambito
circoscritto e socialmente condiziona,to in cui
la sua esperienza infantile si è svolta; e per
libertà l'evitar:e l'intervento di qualsiasi energia
sper,imentale o razianale atta a slpezzaiI"equesto
cerchio chiuso. I prÙ'grammi in:£a,tti affermano
«,la necessità di muovere dal1m.ondo concreto
del fanciullo, tutto intuizione, fantasia, sen(;i~
mento », come fosse un soave mondo ,da paradiso
terrestre. È da chiedersi a quali fanciulJi model~
lo questi pedagogisti improvvisati si riferis'co~
no, 'e Se mai ,abbiano avvertito quali rat/;ure,
quali contras,ti, quaE urti interni, quale ricerca
inquieta e sforzo di rif;lessiol1e si avvertano
n€llla gran massa dei fanciulli, specie dei fan~
ciulli dei lavoratori assil.1ia;tidalla durezza deUa
vita. La scuola deve portare a loro chiarezza,
,fiducia, conforto nella ,loro visiane e neHa loro
volO'ntà, indirizzarli a un interno equilibrio che
la vita nOn offre spontanerumente. Vi è qual.
cosa nell:a formulazione di questa pseudo~peda~
gogia che non è semplicemente stolto, ma im~
morale ed anti sociale ». (Approvazioni dalla si~
nistra). Bisogna, continuanO' 'Ì programmi, ave~
re « la 'soHecitudine di far scaturi'r~ ,daH'alunno
stessO' l'interesse aH'apprendere senza inter~
venti che ne soffochino e ne forzinO' [a spO'nta~
nea fiO'rituria: e maturaziane. Scopo essenziale
della scuola non è tanto di impartire un com~
plesso determinato di nO'zioni » ~ come s,e sa~
pere e ra'giO'na:re nOn significhi J'avere nozioni
chiare nella mente e nella memo,ria e svoJ~

gerne i rapporti ~ « quanto di comunicare al
fanciul:lo la gioia di imparare e fare da sè »,
dave tutto è falsa dolciastra retO'rica. E qui ,an~
cora si riaffermano i iprincipi di globalità e di
libertà. Essi significano che l'esperienza del
bambino si presenta spantaneame!1te come un
tutto armonico, che nÙ'n deve essere rotto, ma
confermata e svolto, perchè spezzandolo o in~
troducendo elementi estranei si viola la libe.rtà.
Ed io devo insistere isulla falsità d.i questa psi~
cologia del fanciuHO', sui suoi contrasti intel~
lettuali e mO'l'ali, s'Ugili urti dO'vuti al1e circo~
stanze esteriO'1r'Ì,per confermare che la, sO'cia~
lità e la disciplina scolastica sono strumen~i.
essenziali di equilibrio e di libe.rtà.

Ebbene, sopra il marasma melmoso nO'n di
nozioni chiare, ma di lalspirazioni, intuizioni,
suggestioni vaghe e confuse che dovrebbe co~
stituire il contenuto dell'istruzione scolastica,
deve inserirsi come prinipio di unità l' ed'Uca~
zione re'1igiosa. «Fondamento e coronamento
dell'istruzione deve essere l'insegnamento della
dottrina cristiana, secondo l,a forma ricevuta
dalla tradizione cattolica ». Per mio conto sono
persuasO' che .1'istruzione scolastica sia una cOlsa
molta seria, e nel tempo stesso 'che l'educazione
religiosa sia una cosa molto selria. In questo
modo tuttavia non rendiamo seria nè l'una nè
l'altra, per1chè non vi è nella prima, tutta spon~
taneità e fantasia nessuna preparazione a una
umana comprensione della religione, nè vi è in
questo insegnamento reUgioso, che risulta tutto
catechistico e nazionail'e, niente che si possa av~
vicina re alla vita reale del fanciullo e che le
possa assicurare armonica unità. Rima/ngono le
due cose sovrapposte ed 'estranee. Nell'aprile
scorso vi fu a Parigi un congresso molto inte~
re.s'Sante per l'insegnamento religioso. Vorrei
che i col,leghi vedessero quali problemi pone
l'insegnamento religioso e quali difficoltà su~
scita. Non basta sovrapparre un'istruzione reli~
giosa p'8r risolvere il problema dell'unità edu~
cativa; si intrO'duce piuttosto un nuavo pero.
blema che incide all'interno dene coscienze dei
giovani. Quan:to alle preghiere che i programmi
voglionO' I1e'Citate e commentate, perchè «ele~
vano l'anima a Dio », vorrei richiamare che la
preghiera, come gli spiriti profondamente re~
ligiosi sanno, è un atto grande sì, ma com~
plesso per sua natura e pei" i suoi riflessi, na~
turalmente se essa è veramente preghiera e
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non formula vana che minacci di decadere a 
scongiuro. 

Giacché se la preghiera^ mette l'animo di 
fronte a Dio, o in cerca di Dio, trovato e per
duto, riflette nell'animo il senso complesso del 
divino, e lo pone in uno stato di tremore, di 
travaglio e di inquietudine di gioia abbando
nata e di disperata solitudine. Amici miei, la 
preghiera diventa dolce sicurezza quando, at
torno a chi prega, altre persone pregano. Que
sta comunità di anime scorta l'anima verso una 
sicurezza interiore. E ancor più dolce certezza 
è quando la mamma appoggia alla spalla del 
bambino la sua mano e gli insegna a pregare 
pronunciando le grandi parole del Pater noster; 
« Dacci oggi o Signore il nostro pane quoti
diano ». Il bambino sente allora in quelle pa
role consacrati il lavoro e le fatiche dei suoi 
genitori come vivo centro della famiglia, ed 
egli pure vi partecipa con rinnovato slancio 
morale. Ma, pronunciate e recitate come una 
qualunque lezione appresa a memoria quelle 
parole decadono alla risibile formula di « ma
donna Bisodia » di Sacchettiana memoria. Scri
ve uno scrittore di « Etudes », rivista dei ge
suiti francesi, che « un fanciullo che recita 
una lezione di catechismo come un'altra le
zione e pronuncia delle formule di preghiera 
senza poterle comprendere, non ha formazione 
religiosa. Il verbalismo lo conduce al formali
smo, e il formalismo è l'ultima tappa prima 
dell'incredulità, un'incredulità di fredda super
stizione ». Badate che questa non sia veramente 
la strada verso cui voi, seguendo il falso indi
rizzo dei programmi, non finite per condurre i 
vostri bambini. 

Ma, lasciando queste osservazioni generali, 
quando noi ci riferiamo ai programmi della 6\ 
della 7a e dell'8a elementare, le cose diventano 
più gravi. « La scuola, essi dicono, in questo 
delicato periodo, deve più che mai diventare 
un desiderato luogo di incontro e di affiata
mento per gli alunni, in un clima di volontaria 
laboriosità che li affranchi dal pericolo di 
dover studiare cose estranee ai loro interessi .̂ 
Non è più dunque una scuola che apra l'oriz
zonte del sapere, ma una scuola che lo chiude 
nella cerchia dei loro immediati interessi. Io 
vi domando se questa può essere la scuola ch° 
debbiamo volere per il nostro popolo lavoratore. 
Se cioè ad esso convenga la vuota educazione 

al perbenismo, estrinseca, senza riferimento 
alla vita sociale e all'impulso democratico cui 
i programmi accennano, e l'istruzione fram
mentaria, ridotta per la storia a mere « let
ture » e per la scienza a « semplici cognizioni 
elementari ». Non si avviano per tal modo i 
ragazzi neppure sulla soglia della coscienza 
storica e scientifica; si tengono anzi lontani 
dalla realtà da cui può sorgere un loro im
pegno etico. Non è dunque per tal via che 
l'istruzione popolare può essere avviata. Vor
rei concludere questa parte dicendo a lei, ono
revole Ministro, che il problema della scuola 
d'obbligo è un problema ormai vivo dinanzi 
agli occhi di tutti, un problema che urge nel 
profondo delle masse popolari, è tempo di 
metterci mano sul serio, con senso di re
sponsabilità sociale e politica e, lasciando da 
parte le improvvisazioni amministrative e pe
dagogiche, di proporre una riforma radicale 
della scuola d'obbligo sulla base di una scuola 
media unica che, pur articolandosi secondo le 
esigenze, garantisca venalmente la democrati
cità dell'insegnamento di carattere obbligatorio. 

Lascio da parte quanto avrei da dire a pro
posito dell'istruzione professionale. Voglio solo 
accentuare l'importanza del problema che è 
lungi non solo dall'esser risolto, ma dall'essere 
impostato, data anche l'inesistenza dell'Ente Re
gione a cui la Costituzione ne affida il compito. 
Il Ministero dell'I.P. controlla attraverso il 
Consorzio per l'istruzione tecnica numerose ini
ziative private per il lavoro artigianale, povera 
di attrezzatura, frammentarie e disorganiche 
e istituisce come esperimenti di lusso, per ceti 
relativamente privilegiati, gli Istituti professio
nali. Per i giovani operai non si possono consi
derare scuole professionali né i corsi per disoc
cupati, né i cantieri scuola. La crisi indu
striale ha ucciso le scuole aziendali delle me
die aziende; la reazione capitalistica fa delle 
scuole delle aziende maggiori centri d'istruzione 
non politecnica, ma specializzata e organi dì 
selezione politica. La legge recente sull'appren
distato, a cui manca il Regolamento, tende a 
non essere applicata o a esserlo solo per un 
numero ristretto di giovani operai, secondo le 
dichiarazioni fatte in un recente Congresso del-
l'Asso-Lombarda. In essa l'ing. Micheli chiu
deva la sua relazione, osservando che su 700.000 
giovani sotto i 21 anni in cerca di occupazione, 
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441.000 circa non sono qualificati, e pIÙ di
83.000 sono braccianti. H 78 per cento quindi
dei giovani opelrai non è qualificato. In questo
modo affrontiamo i problemi della ricostruzione
'economica de1 Paese. Si direbbe che la .società
italilana è oggi incapace ,di difend8re e svilup~
pare ,le sue forze migliori: le forze del lavoro.

Per la scuola secondaria due parole solamente,
giacchè questa:, ha in parte resis.titO', ed ha resi~
stito perchè alla sua ba.s,e ha unJal viva tradi~
zione umanistica, che feconda i[ co~aggio, la
volontà, l'energia degli insegnanti. Rimane solo
iJ problema dell'Istituto magistrale dal quale
dobbilamo togliere ogni fronzolo di vana fol'~
male cultura riconducendolo al suo scopo pre-
cipuo e rafforzando di nuova il tirocinio che
veramente pre<para i giavani aH'insegnamenta
elementalre. Onarevale MinistrO', nan faceb
espedenz'2 nel campa della scua[a ,secanda;rh,
non faccia tentativi, nan badi soprattutto a prO'~
poste di scuole leggiadre dove gli scolari non
ha:p.no un programma definito, dave ognunO'
sceglie il praprio lavara, dove si prepam una I

educazione formale e non concreta. Que1ste
sona mailinconie di reduci dall'al di là dei
mari, estas"Ìati davanti alle divise dei ra~
gazzettù. di Eton e ai grembiulini delle ragazze
dei colleges ame.ricani. Ma queste sono le peg~
giori 's:cuole esistenti al mondo, sono ~e scuole
che una società p,rivilegiata si è data per
avere un alibi in l'iguaro alla cultura. Noi ab~
biamo bisogno di altre scuole, perchè la vita
italiana è dura e va coraggiosamente e seria~
mente affrontata e le scuole devonO' inseg:nal'e
,ai giO'vani a passedere le armi per lattare e
per vincere.

Non insisterò sull'argomento dell'agitazio~
ne dei professori d-elle scuole secondarie, an~
ch2 perchè trattative sono in corsa. Tenga
presente però il MinistrO',l.a serietà, la dignità
e la misura dell'azione della classe insegnante,
tenga presente il consenso che 'l'accom.pagna di
tutto il Paese. Dalla soluzione che questo Go~
verno darà alla questione dipenderà la fidu~
ciache Ig1i insegnanti e le famiglie in gene~
rale patranno avere nell'azione dello Stata per
l'educazione deri.giO'vani.

Un'ultima parola poi a favore deUa situa~
zione penosa degli insegnanti fuori ruolo. Il
60 per cento degli insegnanti dene scuole ita~
liane sona in condiziani di semiavventiziato,

assiUnti di anno in annO', senza sicurezza nè
gar.anzia nè difesa. In che condizioni ~ ripe~

tiamo ancora una voJta ~ pensiamo ch' essi
passano dedi.carsi alla scuala? Quale preten~
diamo possa essere il lorO' impegno e la loro
mdip,ende11~a? C'è la pOSlsibilità di sistemare
coloro che sano stati dichiarati idonei in un
concorso. C'è la pO'ssibilità di sistemare colora
che sono stati abilitati, regolarmente, in se~
guito a concarso e nell'insegnamentO' Sicalasti~
co, abbiano dato prova de'Ha loro capacità. Ma
è necessaria per tutti gli insegnanti fuori ruo~
lo una stabiJizzazione che assicuri tranquil1ità
e dignità.

Certamente le cifre lette ,qui da[ callega
Spallicci sui respinti 'ai concorsi sano moUo
gravi. Però, quando si esaminino da vicino,
oi si ac,corge, ad esempio, che vi sO'na inse~
gnanti abilitati per l'insegnamentO' dell'italia~
no nei licei e ,respinti per l'insegnamentO' d'el~
l'italiana nella scuola media. C'è costantemente
qualcosa che non va nel metodo degli esami,
nella camposizione delle .commLssioni. Anche
questo è un prO'blema che dobbiamo cercare
di risolvere.

Ed ora per ultimo una parola sulle scuale
universitarie e sui problemi relativi alla ri~
ce.rca scientifica. L'Università, come sapete,
è, da un ,lato, scuola di preparaziane prafessio~
naIe e, dall'altro, scuala di ricerca scientifica.
Si possono, ,si devono individuare le due dire~
ziani, nO'n si possono separarle se non con
grave danno reciproco.

DobbiamO' dire che nella trasfO'rmazJione so~
ciale cui abbiamo assistita, tanto la vita pro~
fessiO'nale quanto la ricer:ca scientifica sono
andate così prof~ndamente e radicalmente
complicandosi, che le vecchie formule e j.stJitu~
zioni scolastiche si sono dimostrate insufficienti.
Credo di poter dire, a nome di tutti i mie,i
colJeghi unive.rsita.ri, ~he noi abbiamo la ca~
scienza di aver fatto in queste difficoJtà il no~
stro davere. L'UniverSlità italiana si è compor~
tata con caraggio ed abnegazione in questa
lotta contra la scarsità dei mezzi e la indiffe~
renza dei Governi e della pubblica opinione.
Essa ha mantenuta fede al grande principia
del carattere umanis1Jico della isÒenza della
scuala e della ,cultura italiana; ha creato dene
scuole specializzate e Istituti particola,ri di
ricerche, senza venir mena, nella speC'ializza~
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zione tecnica, agli ideali di una ricerca univer~
sale e disinteressata. P,e'rò la situazione si va
facendo di anno in anno sempre più grave e
la voiontà, l'abnegazione dei singo'}i non è più
s ufficienrte.

Per 'quanto riguarda- l'edilizia, l'anorevole
Romita ie'ri mattina ci annunciò che €lgU sta
apprestandO' una legge per la sistemazione ge~
nera1e dell'ediiJizia universitaria. Onorevole
Ministro, vorr9i pregarla di sollecitare il sua
caHega affinchè qud progetto non rimanga
pragetta ma diventi realtà. PeI1chè, se è vero
che alcuni prablemi particolari al riguardo
sono stati risalIti, è vero che ciò è avvenuto,
dir30rdinatamente sotto pressiani particolari.
Ciò ha creata una grande disparità nella 'Vita
universitaria del nastrO' Paese. S'aggiunge ad
essa la scarsità di mezzi, per i gaibinetti, per
le bibliateche di istituti e di facoltà a cui
occorre rimediare can un piana arganico di
cantributi. Questa s'ituazione è ancora aggra~
vata dall'aumenta cantinua de}le Facoltà e del~
le Università, che disperde i mezzi e le fO'rze.
È questa un l,amenta che ripetiamO' da anni,
anzi da decenni. IO' non sona t~a gli illusi che
credonO' alla possi:bilità di diminuire le uni~
versità e le facoltà €Isistenti, ma creda che si
dehba porre cOlme principia essenziale quello
di non aumentare il ,lara numera, se nan in
quei casi in ,cui gli 'istituti unive.rsitari in una
d.eterminata Regione corrispondanO' a e.sigen~
ze e possibirlità di tipica specializzaziane, car~
rispandente a,g~i interressi regionali.

Un artro Igrave prO:blema è quella che ri~
gua,rda :l'aumenta degli studenti universitari.
Permettete che vi citi aLcuni pochi dati: net
] 926~27 sono 52.170 gli studenti univel'lsitari,
lo 0,13 per centO' de1l'intiera papalaziane ita~
liana; nel ,1948~49 sono passati a 254.000, 10
0,53 per cento della popolazione; poi as,sistia~
mo ad una lenta diminuzione. Ma la cosa gra~
ve è che mentre diminmscono, sia pur di poco,
gli studenti non diminuisconO' anzi aumen~
hmo gli studenti fuori corso. Nel 1926 e.rano
~)_315,nel 1948 erano 63.742, nell 1952, 86.073.

Ora, quali sono le ragioni per cui le Univer~
srtà sona sovraffallate di una popolazione che
in grado 'sempre mmore riesce a cOIT1/Pieregl:
studi? L9 caUS2 sono state indicate in p,rimo
luogo neBe facilitazioni concesse durante il

periodO' di guerra che hannO' spinto molti ad
iscriversi; in secondo luogo n~lla svalutazione
deH'imparto delle tasse che ha permesso una
maggiore concorrenza. L'una e l'altra causa
è certamente efficente. Ma }a ve,l'a causa su
cui dobbiamO' riflettere, è una spinta deHa pic~
cola e media barrghesia versa gli studi univerrsi~
tari, verso la conquista di una vita prafes~
sionale, verso la passibilità di partecipazione
più intensa alla vita civile della Nazione. Que~
sta spinta di ceti che hanno un peso nan indif~
ferente nella vita democratica del Paese, come
ha un se.rio fandramento sociale, può avere im~
portanti riflessi palitici e culturali, nè va leg~
germente considerata. Tanta più che eSlsa è
continuaJmente frenata dal rapido s,cascendere
delle candiziani ecanomiche di tali ceti. Ciò
che a valte determina una vera tra:ge~ia. Poi~
chè il piccolo e media bo:rrghese si sente real~
mente colpito nel centra della sua fede, della
sua certezza, della sua' speranza. È una trage~
dia grave che frustra spesso anni di sacrifici
e che ci fa pensare che la democrazia italiana
oggi non salo non è in 'grado di rispondere alle
esigenze delle mas.se lavoratrici, ma non è in
gradO' neppure, così come è di soddisfare le esi~
genze della piccola e media borghesia. L'affol~
larsi ,all'univ,e1sità di tanti studenti, l-e 10m
diffi.coltà economiche, il loro arresta ne.Jlo stL1~
dia, la loro successiva, disoccupazione rappre~
sentano un dramma non solo scalastico ma so~
ciaIe. Proprio a questo proposito recentemente
il «Carriere della Sera» scriveva che «la
sproparziane aggi 'esistente fra popolazione e
opportunità di lavoro, investe non sola la daBS?
operai'a ma anche la bor~hesia ».

Quali possonO' essere i rimedi al supe.raffo'l~
lamento universitario? Un draJstico ostacolo
a1la spinta deHa piccola e media borghesia di
cui sapm s'è parlato, appare antisociale e pe~
ricoloso. Va perciò escluso il sistema del nu~
merO' chiuso, giacchè anche se si pretenda che
in tal mO'do si consente la studio ai milglio,l'l,
«i migliori» in questo caso 'sono cOllora che
avranno i voti più alti in determinati esami.
VOg1lia:modiventare noi i cinesi del tempO' an~
tico, mentre i cinesi stanno diventando un
popolo d'avanguardia? Vogliamo credere sul
serio che un esame fatto nelle condizioni in
cni vengono fatti narmalmente gJi esami val~
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ga a dIstinguere i pIÙ socialmente capaci dai
meno capaci? Io credo che il nume,ro chiuso
sarehbe una ingiustizia 'gravissima per quanti
non hanno il privilegio di un'agevole vita sco.-
lastica. Quale è allora la 'strada da s€'guire?

Di solito la più semplice e sicura è anche
la più Iunga. Prima di tutto adeguiamo, sia
pure lentamente, i mezzi e gli organismi uni~
versitari alle nuove necessità. La presenza di
tanti giovani può indicare, come vedemmo,
un fenomeno positivo che non va trascurato.

In secondo luogo riduciamo l'esigenza e la
valutazione dei dip[omi di laurea ai casi in cui
è strettamente ed effettivamente indispensa~
bile.

In terzo luogo, introduciamo una giusta se~
verità de'gli studi. Badate, 0he non parlo di
severità degli insegnanti negli esami, parlo di
una organizzazione seria e disÒpIinata de[1o
studio che imponga ai giovani un organico si~
stema di lavoro, un'effettiva responsabilità e
un controllo costante. Vi sono vari provvedi~
menti da adottare in proposito: obbligo di su~
perare ,determinati esami, sbarramenti, coUo~
qui, esercitazioni che pe-rmettano migliori con~
trolli -dena capacità e del lavoro del.lo stu~
dente.

Tuttavia, il miglior provved~mento per sov~
venire a questa situazione è essenziailmente
lo svilup,po delle provvidenze assistenziali per
gli studenti non. abbienti e capaci, costretti
spesso ad alte.rnare studio e lavoro rEunera~
tivo. ISi ilstituiscano collegi universitari, e bor~
se di studio, si provveda aH'assistenza univer~
sitaria in tutte le sue forme, così da facilita-re
la regolarità degli studi e 'garantire ai gio'Vani
meritervoli il frutto sicuro del loro lavoro.

Ma alla sovrapopolazione studentesca cor.
risponde ag.gravandola la scarsità degli inse~
gnanti. Poche cifre: ne'l 137~1938 su 100 stu~
denti vi erano 4,18 professori; nel 1951~1952
la percentuale degli insegnanti è scesa a11'1,92.
E si tratta di professori senza distinzione, per~
chè si deve far riferimento agli ordinari e
strordinari di ruolo scendiamo dall'1,92 per
cento allo 0,8. tn Francia, la nazione dov.~,
dopo l'Italia, i1 numero dei professori è più
basso, si ha il 2,3 per cento di scolari; in Sviz~
zera 1'11 per cento.

Che cosa si deve fare? Aumentare gli orga~
nici. Noi siamo grati all'onorevole Martino che

ha dotato l'Università italiana, se non erro, di
circa 90 nuove cattedre di ruolo. Però è avve~
nuto che la poca acqua versata su un terreno
arido è stata troppo rapidlamente assorbita.
Non si può pretendere che -l'affamato -si com~
porti con maniere misurate, una volta che gli
si offre un po' di cibo. Su queste cattedre
si sono lanciati tutti gli appetiti detlle facoltà
e l'esito nOlI è stato dei più felici. Aumento
dell'organico quindi, ma nello stesso tempo

, controllo a che realmente i nuovi posti di

ruolo abbiano una funzione precisa all'inter~
no delle facoltà e che non servano solo al van~
taggio personale di pochi. Da questo punto di
vista mi pare assurda la condizione fatta ai
professori universitari fuori ruolo, cui è im~
posta per ,cinque anni l'inattività. Un impiego
della loro esperienza scientifica, senza danno
dei -più giovani credo sarebbe possibile.

Ma la categoria di insegnanti universitari
che merita maggiore considerazione è quella
degli assistenti. Oggi -che il lavoro scientifico
è più complesso; oggi che istituti specializzat~
funzionano in tutte le Università, gli assistentI
hanno una .parte attiva ed effica,ce non solo dal
punto di vista didattico ma da quello scienti~
fico. Quali sono le loro condizioni? Gli assi~
,stenti si dividono in tre gruppi: assistenti vo~
lontari e perciò non stipendiati, assistenti stra-
ordinari che nominati dall'Università stessa
ricevono uno stipendio che va dalle cinque alle
diecimila lire come minimo ad un massimo
di 24 mila lir'e mensili; assistenti di ruolo con
stipendi dalle 40 alle 65 mila lire. Ricordo
queste cifre perchè sono spaven.tose. A ciò si
aggiunge la mancanza di una garanzia di sta~
bilità, di una certezza di carriera: questa è la
situazione dei giovani quadri della ricerca
scientifica. Vi sono a loro favore proposte par~
lamentari e di categoria. Vorrei pregare l'ono~
revole Ministro di prenderle in attenta consi~
derazione. In esse si domanda prima di tutto
che sia riconosciuto agli assistenti il carattere
di personale insegnante perchè sinora l'assi~
stente manca di tale riconoscimento; si dorman~
da ancora che essi entrino in carriera non al
decimo grado, ma al nono e raggiungano non
l'ottavo, ma il sesto. Se i professori secondari
raggiungono questo grado non v'è ragione che
non lo possano ra:ggiungere gli assistenti uni~
versitari. Si chiede inoltre un miglioramento
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delle condiziani dell'assistenza straordinaria.
Vo.rrei, ancora, consigliare di mette,re allo studio
il problema dei cosiddetti insegnanti aggr1egati,
sistema che è ,già in atto. in molte Università
straniere. Essi costituiscono. un elemento di
connessiane tra l'insegnante di cattedra e gli
assistenti. Questa rete di insegnanti costitui~
sce nelle Università un organismo vivente e
fa sì che non si verifkhi la lontananza e l'estra~
neità che spesso isola reciprocamente profes~
sori e scolari.

Veramente l'Università deve essere un or~
ganismo vivente di collaborazione e di lavoro
CQmune.Anche perciò bisogna di 'prestare orec~
chio alle richieste dei nostri studenti, i quali
fanno già prova di sè nelle casiddette Opere
universitarie, ed hanno costituito delle orga~
nizzaziolll lacali che si sono federate nel-
l'U.N.U.R.!. Essi chiedono il riconoscimento le~
gale per le lmo attivItà di carattere assisten~
ziale, sportivo, culturale e di incremento della
scienza. So che alcuni rettori si sona inalbe~
rati di fronte a queste richiest-e. Amici rettori,
bisogna imparare a trattare con i giavani per~
chè essi hanno ragione di aspirare a u.na col~
l,aborazione, anche se sba~liana neW:attuarla per
il fatto che ne sono inesperti. Abbiamo. torto nai
se di fronte ai loro errori ci scandalizziamo.

. Spessa i giavani si lamentano ~ e a ragione ~

che ,gli anziani vedono. le case m un arizzonte
ormai chiuso, mentre per essi l'orizzante della
vita è apertQ verso l'avvenire. Per questo la
presenza attiva dei giovani nelle Univ1ersità è
un elemento fondamentale della vita universi~
taria.

Ultima argomento ~ ed avrò finito, onare-
voli colleghi ~: la ricerca scientifica. Voi tutti
sapete dell'allarme che si € destato dOipa la
Conferenza di Ginevra, quando è stata chiara
la situazione deficitaria in cui la scienza e la
ricerca italiane si trovano. di fronte alle ricer~
che straniere nel campo della ricerca atomica.
E tanta più amara è stata questa esperienza,
questa disillusione, per i:l fatta che tutto il puh~
blico italiano conoSCe quanta di genialità ita~
liana si sia espressa nell'aprire le nuove strade
che la scienza oggi batte. Ma dabbiamo dire di
più: non si tratta saltanto delle rieerche ata~
miche, che sona in ritarda tra noi, è tutta la
ricerca sdentifica che minaccia di essere par:a>-
lizJ\ata, se non si provvede in tempo.

Il prafessor Colonnetti, ricardando l'emigra~
zione degli studiosi italiani all'estera seriveva:
« È un fatto mcontestabile che oggi in Italia
i giovani meglio. dotati e più valenterasi nQn
hanno più sufficiente incentiva a dedicarsi alla
rIcerca. Quegli stessi che, mossi da vera vaca~
zione, animati da spirito. s,cientifica ci sana ar-
rivati, finiscano. per trovarsi privi dei mezzi
indispensabili di studio, condannati a condi~
zialll intallerabili di vita ». ,È il Presidente del
Consiglia nazianale delle ricerche che parla.

Ora, quali sono le ragiani di tanto abban~
dona? Uno scrittare americano, Alan Barth,
scrive che, alla fine dell'800, il neo~ramanti~
CIsma antIscientifico e sacialmente evasivo ha
relegata la scienza ai margini della cultura in
una funzione utIle ma secandaria, isalando la
scienziato in una ricerca personale, meritevale
sola quando il caso o la 'genialità le aprisse
le vie ,dena 'Scaplera o dell'invenzione. E par~
landa delle sue condiziani aggiunge: «... sot~
topagato egli era guardata dall'alto come un
transfuga dalle campetiziani del mando ».

Più tardi è stata chiaro che la sviluppo del-
l'mdustria rendeva necessaria la cantribuzione
dI una tecni,ca più alta e di una scienza più
camplessa; ma allora è subentrata il secondo
pericolo. per il ricercatore: non la solitudine,
ma la schiavitù; non .10scienziatoabbando!llato
a se stessa, ma divenuto la strumento di de~
terminati interessi particolari. La situazione,
quindi, dello studioso universitrurio è una delle
pjù delicate situazioni. Che COisasi può fare?
Diciamolo in bre~e.

Prima di tutto si pensi ad un finanziamento
straordinario per la ricerca scientifica che la
ponga su un piano di narmalità. SI renda pai
possibile la vita e illavaro dei ricercatori, che
sano saprattutta 1 prafessori universitari e gli
assistenti. In terza luago SI org,anizzi la ri~
cerca. Quale è l'arganisma migliore per la svi~
luppa della ricerca? Oggi le ricerche seientifi~
che avvengano in Italia attraverso quattro. vie:
la prima è quella degli Istituti universitari cbn
i propri mezzi; la secanda è quella dei ricer~
catori stipendiati dal ConsigliQ nazionale delle
ricerche presso gli Istituti universitari; la
terza € quella di particolari Istituti specializ-
zati per particolari ricerche tecnico~sdentifiche ;
la quarta è infine quella degli Istituti fondati
da camplei-1si industriali particalarmente po~
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tenti, destinati a ricerche specializzate in fun~
zione della produziane specifica, cansiderata
dal punta tecnica ed ecanamica.

Pensa che nessuna di queste strade debba
essere da nai trascurata, dacchè agnuna di
esse ha un sua valare positiva.

iÈ necessaria però castituire per queste di~
verse vie di ricerca, un'arganizzaziane che ren~
da passibile la lara -callabaraziane recipraca.
QuandO' si parla di pianificaziane nan varrei
che si pensasse a una schema rigido. Nelle na~
stre candizioni la pianificazione deve essere
indicativa ed elastica, fandata sull'iniziativa
riflessa, sulla callabaraziane, sui cantatti reci-
proci. Certamente soltantO' il Consiglia nazia~
naIe delle ricerche, -che tante benemerenze si è
acquistata per la scienza italiana, può essere
indicato came la strumenta effettiva per calle~
gare, unificare, pianificare le ricerche che si
svolgonO' attraversa tutte queste varie dire~
ziani. Dabbiama però stare attenti, perchè vi
sana in esse anche dei pericoli. Gli istituti di
ricerca scientifica particalari, specializzati han~
nO'il pericolO' della lorO' stessa spe-cializzaziane,
il pericala ciaè di isolarsi dal pracessa univer~
sale, feco.ndatare della scienza. È chiara armai
per quanti che hannO' seguìto la staria del sa~
pere scientifica che la più alta disinteressata
speculaziane è il terrena da ,cui germaglia e in
cui si fecanda la ricerca particalare tecnica-
mente valida e che nulla è più pericalasa del
lara distacca. D'altra lata, gli Istituti deg1li ar~
ganismi aziendali presentano un altra grave
pericalo ed è quella che essi ubbidiscano nan
tanto e nan sala alle esigenze della ricerca scien~
tifica a tecnica in generale, ma anche e so~
prattutto alle esigenze econamiche particalari
di un'industria spessa manapolizzata, sattrat~
ta quindi anche alla stimala della concarrenza.
Le denunzie che sana state fatte a questa ri~
,guarda in malti campi sana assai ,gravi. Cita a
vai un caso dei più nati, il casa della casid~
detta dinsinfestaziane delle 'calture e dei pro~
datti vegetali. Nan sa se sia giunta alle va~
stre orecchie la palemica asprissima suscitata
nei cangressi delle sooietà per la difesa della
natura. Giacchè i grandi manapali chimici han~
nO' appasta tutti gli ostacali alla sviluppa di
una ricerca genetica che permettesse dicrea~
re le specie atte a resistere in certi determi~

nati ambienti, preferendo l'usa della disinfe~
staziane chimica, che spessa pravoca l'uccisiane
di elementi utili all' agricaltura e, minaccia la
stessa salute dell'uamo. Ciò nan deve candurci
a negare il valare dI tall Istituti privati di
ricerca, ma sala a cautelarci da una lara de~
viaziane,creando un arganisma scientifica di
superiare contralla e caardinaziane. C'è una
prapasta del prafessar Calannetti, che deve es~
sere tenuta in alta cansiderazione; la prapasta
ciaè di creare un MinisterO' della ricerca con
prapri riceroatari. Mi spiave questa valta di
nan essere della stessa parere dell'illustre Pre~
sidente del Cansiglia delle ricerche, prima di
tutta perchè la creaziane di un Ministera im~
plica già una spesa di miliani che sarebbera
distalti dalle eff'ettive ricerche; in .secanda lua~
gO',perchè buracratizza questa'rganisma di ri~
cerca, e i veri rieercatori scientifici nan sap-
partana il pesa di una buracrazia. In terza
luaga è da pensare che invece di sentirsi la
vace della scienza nella palitica carne dice il
prafessor Calannetti, -ci sarà il pericala che si
senta la vace della palitica nella scienza, e at~
traversa la palitica, di predaminanti interessi
privati. Fina,lmente si svuater:anna le università
di agni reale funziane scientifica. la pensa in~
vece che il centro della ricerca scientifica deb~
bana rimanere gli Istituti universitari, che han~
na una lunga e nabile tradiziane e dave la stu~
dia specializzata si ac,campagna ad una vasta,
disinteressata canceziane umanistica della
scienza. Gli universitari nan sana sala ricerca~
tari, ma studiosi nel più alta sensO' della pa-
l'ala, e per di più a cantatta can la giaventù
che damani entrerà nelle professioni, casì che
la ricerca scientifica, nei suai risultati e nei
suai metadi, penetra in sempre più larghi strati.
PertantO' mi dichiara favarevale all'incrementa
degli istituti scientifici di ricerca pressa le na~
stre Università, sempre che la ricerca scientifi~
casia pianificata, organizzata, cantrallata,
caordinata nella forma più elastica da un ar~
ganisma quale davrebbe essere il Cansiglia na~
zianale delle ricerche.

E qui terminerei, se anca l'a nan davessi ag~
giungere una parala sulle scienze casì dette ma~
l'ali. È vera, una demacrazia ha la esigenza
della sviluppa delle scienze naturali che casti-
tu~s'cano le basi per la sviluppo te'Cnica~ecana~
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mieo e ,civile del Paese. Ma una democrazia
non ha mena bisogna di una cascienza starica
illuminata e di un apprezzamentO' scientifica~
mente sicura della situazione ecanamica, sa~
ciale e strutturale su cui vive il Paese. Que~
ste ricerche sona aggi abbandanate tra noi a
singole iniziative prive di cantinuità e s'carse
di mezzi. Di tanto in tanta giunge alle Cam~
missiani parlamentari la richiesta affanna sa
di un piccola istitutO' che, dimastranda le sue
benemerenze, chiede il necess,ario per sa~
pravvivere. Non patrebbe una seziane del Can~
siglia nazianale delle ricerche pravvedere al
finanziamentO' e al caordinamento anche di que~
sta ricerca sdentifica? Una sodetà può essere
veramente pragressiva sala quandO' ha cascienza
della sua staria e dei problemi ecanamica~sa~
ciali che stannO' alla base della sua vita. Ab~
biama certa un 'grande tesa l'a di tradiziani ma
essa deve essere rivalutato e riinterpretata. La
storia della cultura italiana deve essere fatta
per un pO'polo che nan guarda sala alle sue
spalle, ma innanzi a sè, all'avvenire, e innesta
la cascienza starica all'illuminata ,conascenza
delle candizioni strutturali attuali del Paese.

RicordiamO'ci tuttavia che ~a cultura maderna
è, per sua natura, universlale e pragressiva. Ciò
implica che essa sempre più si sviLuppi median~
te rapporti culturali internazianali. Parlo dei
rapporti can quei papali che hanno una tradi~
ziane e un ardinamenta sadale simili ai nastri,
casicchè tra di essi i risultati culturali pO'ssana
f,a'Cilmente sommarsi, ma ancOoradi più di can~
tatti e rapporti can quei papali che, avendO'
trasfarmata profandamente la lorO' struttura
saciale, hanno impostato prablemi nuavi, salu~
zioni nuave,aprenda nuovi orizzanti di cul~
tura. La caltura nan pracede sala su Unee uni~ I
tarie, ma spessa su lineè dialettiche ed i que~

l
,

sta dialettica, dimastra effettivamente la pra~

I

pria farza. E ancara ricarda i l'apparti cOon
quei papali che sargana aggi dall'abbrabria di

I
una vita calaniale e che aspiranO' a diventare
pari, e la diventerannO' rapidamente, agli altri
popali civili. Essi hannO' da trasmetter ci una
antica sapienza, e una critica acuta esercitata
nell'ultima secala sui nastri princìpi e sui na~
stri istituti. Essi castituiscana le farze vive di
entusiasma che renderannO' passibile in un da-
mani nan lontana il sorgere della vera univer~

Isale umanità dove tutti i papali sianO' saggetti
attivi della vita civile.

Onarevali calleghi, damanda perdono dellun~
gO'discorso. Ha voluto toccare alcuni dei punti
essenziali, per la sviluppo di una palitica sca~
lastica e culturale demacratica. CerchiamO', in
un'aziane camune di amare per la nastra cultu~
ra e per il nastrO' Paese, di spingerei can de~
cisa valontà su questa strada. Lo esigonO', ana~
revale MinistrO', quelle farze etiche che lei ha
evocato carne fandamenti sicuri del nuava
Stata italiana: la grande tradiziOone starica e
culturale d'Italia, il lavaro intelligente, dura
e caraggiasa del sua popala, la disinteressata,
indefessa apera dei suai studiasi, il sacrificio,
il martiriO' di coloro che qui carne sempre ri~
cordiama, di calara che hannO' ridato al Paese
dignità di N aziane e l'iconsacrata al sua pO'palo
i diritti di libertà, d'indipendenza, di cultura e
di pragressa civile. (Vivissimi aPP'~(JfUSidalla
srinis,t'f'la. MoUJÌssim,e cO'Y/;[J"f'atularioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tare Elia, il quale, nel corsa del sua interventO',
svalgerà anche l'ardine del giorno da lui pre~
sentato insieme al s'enatare Angelilli. Si dia
lettura dell'ordine del -giornO'.

RUSSO LUIGI, SeU'1ieto,rio:

« Il SenatO', invita il Gaverno:

1) a potenziare e diffondere il più larga~
mente passibile le scuale e gli istitut~ d'arte,
aventi la scapa di avviare i giavani versa for~
me di artigianato artistico e di qualificaziane
e specializzaziane di mestiere che si ravvisano
quanta mai utili nel momentO' presente per di-
minuire la disaccupaziane dei troppi diplamati
in cerca di impiega e dei molti lavoratori nan
qualificati;

2) ad aggiornare l'ardinamenta ed i pro~
grammi della scuala secondaria di avviamentO'
prafessianale, sulla base dei voti espressi dal
Cansiglio superiare della pubblica istruziane,
in mO'da che diventi la scuala past~elementare
d'abbliga e la salda base di quel settare del~
l'istruziane tecnica e prafessianale versa cui,
came è auspicabile, davrà sempre più arien~
tarsi una larga schiera dei nastri scolari ».
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PRESIDENTE. Il senatare Elia ha facaltà
di parlare.

ELlA. Onor,e'Vole SI~nar Presidente, onare~
vole signor Ministro., onorevali 'calleghi. Ha
p>re1s'entatoun ardine del ~iarna ,che intenda
Illustral'le con questo mia breve interrventa.
Con la IPrima .parte del mia al'ldine del giorno.
hO' va~uto ,rÌichiamare l'attenzione del SenatO'
su un gruppo di s,cuale ,che, nel vasta ,com~
;plesso di I,stituti !scalastki di cui ,si .occupa il
bilancia della Pubblica istruzione, hanno. un
iPo~ta ,che 'PUÒsembrare molto modesto e nan
tale da attirare l' attenzi.one dei legislatarI.
V,aglio. pa'flare delle seuale e .degli a.s:tituti
d'a,rte, ,che dipendono. dalla Direzione generale
dell' kntichità e Belle Arti. Varrei dire che la
steSBa nome « scuole d'arti» pUÒsuscitare dif~
fidenza, perehè pUÒ sembrare ,che ,esse siano
'seuole fatte per un'élite, .per una ristretta ,cer~
chia di lelementi i quali vagliano. assurgere alle
vette dell'arte. Ma in realtà queste s,cuale ed
iatit'uti d'arte a'Vviwno gli sco~ari all'esercizio
di quell'artigianatO' artisti'co ,che ha lUna tra~
diziane ,cosÌ gloriosa nel nostra Paese ,ed alll,che
una notevole impartanza econOlIIlÌea e 'saciale.
Inaltre queste scuale avviano alla specializza..
ziane nel campo del mestiere e delle varie at~
tività dei lav,aratori. Io penso di nOIIl essere
esagerato nel mia amore per quest!i istituti
scalastid, se dico ,che essi mi sembram.o le
scuoLe Ipiù veramente :pO'palari, le scuale che
sano Iper il 'PO!polae Iper i figli del popala. Ed
anche vorrei dire le scuole dell' avvenire, alle
quali noi do.bbiamo. far di 'tutta 'per indirizzare
i rfigli dei nastri operai e quei giavani che, nan
aJVendoattitudini per 'gli !studi dassici e scien~
tifi'ci, pOBsona ,conseguire in queste scuole una
capwcità tale da lI'enderli adatti ad .un lavora
utHe a 10.1'0.ed alla società.

Che ,sia ,cosÌ lo. leggiamo an,che iIlel volume
«L'ardinamenta del Ministero. della pubblica
istruzi'ane », il quale aff'e:Mla ,che queste scuo~e
«'0alstituiseana il grUlppo di l'stituti di istru~
ziane arti'stica in cui l'arte è Q'pplicata all'in~
dustria e l'insegnamento. viene integrata oalIl
ese1'citaziani .pratkhe in laboratariO' ,ed offi~
cina. La s,c'uala d'arte a IcarsO' i:nf,m-iare per
istituti d'arte forlllis,ce la preparazione tecnka

'e la cultura nece'ssaria :per un mestiere ».

Quante sana queste scuale nel nastro Paese?
Dovrebbero. essere <Circa una sessantma ed
hanno 11.'765 allievi che pensa siano. cresciutl
l'll questi ultimi tempI, perchè ha l'esperienza
della s,cuola d'arte di Pesara, la quale conta
altre 400 alunnI ,che la fr,equentano con gran~
de mteresse. Ora mI' Isembra 'che queste 8C'uole,
che, farse oon ,esagerazione, uno scrittO're in
Uill artkala ha ,chiamato Le Cenerentale delle
scuale, non ,siano. tenute nella considerazione
che sarebbe appm:tuna.

BisQg1nerebbe mcrementare e sviluppare que~
ste scuoLe, ma la stanzw.menta !in bilancio, che
SI riferisce ad esse, è una stanziamento malta
mod'esto anche se nell'attuale esercizio ,c'è un
incrementa dI stanziamenta, incremento ;però
che SI riferisce in gran Iparte a ,spese neces~
sarie per glI IInsegnantl, per la manutenziane
e quindi' non soddisfa a quel desiderio. di in~
cremento e di sviluppo. ,che si varrebbe dare
ad es'se. Si sente il hisogna di aumentare le
spese di fUllZlionwmento e dI investimento., :per~
chè queste scuo~e hanno. bisagno nan sala di
quell'attrezzatura ehe è no.rmalee camune a
tutt,e ma hanno. anche bisagna di un materiale
didattico speciale e so.prattutto. di materie pri~
me Iper la i'struziane pratIca di laboratorio,
legname, metaUi, anche preziasi per le seziani
areficeria e eesella, smalti, colori, vernici, eoc.,
tutti materiali il cui .costO'va aumentando. ed
è aumentato note'Valmente e per i quali Igli
stanziamenti attuali sano 'Veramente insuffi~
oienti.

I

Ma saprattutta quello che si chiede .per que~
ste scuale ,gona stanziame'lltì maggiori !per la
sda,ppiame.nta delle dassi, sdOlPpiame'llta reso
necessaria appunta dall'affluenza degli scolari,
e saJrebhe hen d.alaI"aso respingere questi ra~
gazzi p,el'chè nai li Icostl"ingeremma ad andare
a quella scuala media da'Ve nan troverebbero.
,sviluppa per le Laro. attitudini :partkolari e
pe.rde1'ebbero ,cosÌ degli anni. Quindi ,gdO'ppia~
menta di classi e saprattutto. ,aumento' dli que~
sti istituti.

C'è, 'per esempio., la 'Città dì Reggio Calabria
,che attende da lunghi anni l'istituzione di una
di questi istituti d'wrte; 'c'è MeiSJsina,.ci sano
altIle città, Bari, Catania, Chieti, iSa'Prattutto
città di quelle regi ani 'più depre:sse, dove, io.
'penso, che incrementare queste 'scuale d'arti,
]e ,quali a'V'viana i gio'Vwlliiad un artigianato.
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arUstko, che anche i'n quelle terre ha tradi~
zioni notevolissime, sarehbe molto o~portun0'.
Epe.nso in questo momento alle maioliche di
Castelli di cui ,c'è 'proprio in questi giorni una
esposizione che vuole glorificare l'0'pera, 'alle
volte di umili e modesti artefici, ,che hanno sa~
puto. dare un'imp:flonta di bellezza alla, loro
attività.

Queste scuole avviano ad una 'spercializza~
zione e aid una qual,ificazione i nostri giovani
i quali dovranno aff:flontare domani le neces~
'sità della vita e pr0'pri0' 'Per questa sp'ecializ~
zazione e qualificazione \potranno a:ff.I1ontarle
serenamente pe:flohè operai qualificati e 8pe~
cializzati sono largamente l'1ichiersti anche nel
nostro Paese dall'industrria ed in altre attività
similari. Di qui la necessità di ven.ire inlcon~
tra ai bilsogni di queste 'scu0'le ,che non chie~
dono ,già miliardi, ma Is0'l,oqualche centinaia
di milioni. Se si aggiungessero 150 o 200 mi~
lioni sul bilancio per queste 'Scuole, ~nan sii
s'Penderebbe male il 'Pubblica denarO'. ill plro~
prio doloroso invece che tale richiesta, che Ù'r~
mai, è di più anni, della Direzi0'ne delle Belle
Arti sia ,s,empre caduta nel vuÙ'to, con la con~
seguenza che l'opera bene:fka di queste slcuole
è rimasta in gran parte paralizzata.

Sa, purtrappo, che in questo momento non
passano p:mtircamente apportarsi variaziÙ'ni al
bilancio :per l'impossibilità di 'un secondo 'esa~
me da parte dell'altro ramo del Parlamento,
ma almena nel prassima bilanclio s,i tenga cooto
di que,sta mO'desta richiesta. Aumentare lo
stanziamento a favore degli istituti e delle
s,cuole d'arti è una necessità ed è un. interesse
della 'Scuola italiana.

Paiehè 'sto parlando di scuole d'arte vorl"ei
esporre un'altra questione. Molte volte, 'Sep~
pure la cosa di'penda dal Mi.nistera del lavaro
e non da quello deU'Istru~ione, si creano scuO'~
18di riqrualifkaziane e per disÙ'ccupati ehe ven~
gono affidate ad enti ~ mi si lasrCi dire ~ più

C' meno improvVlisati, se non addirittura di
specula~iane. VediamO' cO's'tsorgere scuole can
attrezzature moJto insuffl,cienti, can un corpO'
Insegnante' IraccogliticC'io, che nOln offre ga~
ranzie di ,caparcità e di ,serietà. Mi domando:
perchè questi corsi non vengono affidati, dove ci
sono, alle scuole e :agli istituti d'arte? Queste
.seuale offrono una attrez'zatura eompleta, va~
sta e complessa, hanno insegnanti qualifkati

che istI"ui,seono bene, giacehè 'CO!IlascÙ'no'Perfet~
tamente la tecnica del lara mestiere e della
loro 'arte. Allora, un acco~do fra il Mini'stero
della 'pubblirca istruziÙ'ne e qu~llo del larvoro
Iper:chè questi 'col1si ,siano affidati a quelli. Ù'r~
ganismi statali che sono le sreuole e gli istituti
d'arte, Icostituirebbe davvero una :garanzia se~
ria per l"insegnamento e per ottenere una ade~
guata qualifi,cazione.

La seconda parte del mio or:dine del giorno
rigna:r.da le scuole di avviamento professiO"-
nale, a oui altri ha già largamente a'ccennato.
La ,scuola di avvi'amento dovr€bbe divenire or~
mwi la slcuola obbligatoria post~elementare, ri~
spandendO' maggiormente ai bisogni dei nostri
scolarri. Non entrÙ' in quella ,che potrebbe es~
sere la 'polemica sulle rclas'si post~lementari;
del resto, la stesso Minist:r.o, n,ella sua cil"Co~
lare istitutiva di queste scuo.le, ha affermato
ehe 'si tratta di un esperimento. pIlovvisorio, il
quale Icome tale va 'CÙ'nsiderato ed arCcettata.
È ,certo iperò che 0'ra mlsognerà affrontare i
problemi della scuola post~elementare nella
lara organicità. Ebbene, la scuÙ'la d'aV1Viamen~
t,o 'Profe.ssionale deve essere :g"uardata 'e sen~
tita 'come il rulcro dell'insegnamento post~ele~
mentare, mezzo e ba1se 'per l'avviamento alla
scuola profes,siÙ'nale e tecnÌrca, la quaie rispon~
de in modo srpercialeai bi,sogni del nostro tempo.

A questopr:Ù'pos'ito Iconeordo Icon quanto è
sedtto nella rrelazione, e ,che l'onorevole rela~
tore affermò ,già, sempre 'con tale qualifiJca, due
anni fa. « S,embra di giorno Ii'll giorno più ne~
cessario avviare a ,cancreta attività lavorativ,E',
tecniche e IpI1Ù'fessio.nal'imolti fanciulli che
sono invece Icostretti dalle famiglri'e a frequen~
tare, senza alcuna attitudine a trarne profitto,
slcuole a werponderante indirizzo ,culturale. E
la scuola media attuale, ,con la sua impÙ'sta~
zione pro:grammatka s'chiettamente umani~
,stka, 'con l'insegnamento del la'tiÌno cOInl"esdu~
sio:ne di 0'gni attività 'Prati'ca 0' manuale che
ne temperi il Ipreponderante indirizzo .jntellet~
tualistico, non può evidentemente es'sere la
slcuÙ'ladei pdù ».

Ora 'purtroppo in Italia la scuola media è
quella ehe ancora ha notevÙ'le preponderanza
sulla scuola d'avvia.mento 'professionale. È or~
mai maturo invece il momento .per uno stud'lo
organi,co e Icompleto volto alla sistemaziane
della sC'uola 'pos:t~elementar.e, 'che dev'e limitare
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al maSSImo la scuola media strettamente cul~
turale. SiQ che alle volte deputati e Isenatori
sono stati ,colpevoli di aver arppoggiato richie~
ste di istituzioni di sezioni di s'Duole medi'3,
magIstralli, liceali e gmnasiali; ma è ora di
avere' il coraggio di dire la 'parola: basta. Anzi,
se fosse pos3ihile, bisognerebbe resbr'ingere
l'ampiezza di queste scuiQle e incrementare in
ma1slsimo grado quelle di avviamento profes~
sionale, di i'struzione, di m6sti,eri, insomma le
scuol'e di indirizzo pratico. ,

L'onore'vole Ministro ~V'Orràac,cettar,e quest.o
invito e venIre incontro a questi desideri ,che
investO'no tanta parte della nostra vita s'cola~
sti.ca. Incrementi'amo le ,scuol'e di avviamento
professionale coordmandole in tutta il quadro
della siC:<uolamedia per far sì ,che i nOistri glù~
vani 'scolari pO'S6ano trovare le scuole 'PIÙ
adatte ad un indirizzo pratIco che li allontalli
da quel ,desiderIO, orauIai diventato morboso
Ed 6C'c,essiviQ,di conquistarsi dei d ilplami che

pO'i non servono ad altro che a s:r>ingere i g~o~
vani a ,chiedere l'ingr,esso negli imp'ieghI sta~
tali 'Più o meno r,etl'ibuiti. Con questo mio Gr~
dine del giorno ,che spero vorrà essere aoeet~
tato dalla CommissiO'ne, dal l'datare e dal~

l'onO'revol-e Mini:stro penso dI a'Ver prO'spettato
due problemi che forse sono marginali e ma~
de'sti nel vasto :campo dell'istruzione del no~
stro Paese, ma che hanno una grande impor~
tanza per risolv-ere in 'parte quella cl'isI della
scuola che in questo momento affatÌ<ca le menti
e le intelligenze dei migliari' uamini della
sc'uola italiana. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. È} lis'critto a parlare il sena~
tO're MastrO'simone, il quale, nelcarso del suo
intervento, svolgerà anche l'ord,ine del giornO'
da lui ipr'e'sentato. Si dia lettura dell'ordine del
gIorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato invita il Governo al potenzia-
mento ed alla'rivalorizzazione dell'istituto della
libera dacenza che, conservando tradiziani il10~
bilissime e dI alfitico prestigiO', è tuttora indi~
spensabile elemento nella preparazione cultu~
l'aIe della Nazione ».

PRESIDENTE. IIs<matore Mastrosimone
ha facO'ltà di parlare.

~

MASTROSIMONE. OniQrevole Presidente.
an.orevole Ministr.o, onorevO'li colleghi, se si P.o~
tesse parafrasar<e senzn irriverenza per la
Storia, della quale 'sono un modesto dilettante
e molti tra cui l'onorevole Mini'stro, sono qui
profondi cultori, Ise si potesse parafrasare, ri~
'Peto, quanto in sintesi fu detto dal famos;)
'conte di Mirabeau ,s'ulle condizioni del Terzo
Stato ngH albori della RivO'luzione di Francia,
si do'Vrebbe, intervenendo al dibattito di que~
sto bilancio e nei 'riguardi sia dell'esercizi0
che della funz'ione della libera docenza univer~
sitaria, affermare in due s,aIe domande e ,in due
rispO'ste siQle il suo alti,ssima ,signifi,cato: Che
cosa è oggi la libera docenza? Nulla. Che cosa
potrebbe eSlsere doOmani? Tutto. P.erchè pur~
troppo, .onorevole Mi'ni'stro, questo è doloros~~
mente allo stato presente il valore della libera
do-eenza all'Univers'ità, :p'ur v,ivendo .in massima
parte i doc'enti privati nel rinnovato >Climadi
demO'cràzia universitaria e nella conseguente
necessità di Ipartecipar-e a tutti quei problemi
che sono patrimonio naturale ed inalienabile di
ogni insegnante d' Italial. Questa clima di «de"-
mocrazia universitaria» è .oggi una concreta
realtà, rioca ed operante come è di e.soperienze
vi,cine 'e lontane, non sempre 'pO'sitive e mat'3~
riate di successo, ma pur sempr'e ,create 'w~l
ris'pettoso attaccamento a tradiziolni nobihs~
sim2 ed a valori non 'per,ituri di scienza e di
libertà. Ed è quindi nella denominazione Rtessa
di questi «docenti liberi» che si trovano i
concetti del metodo democratico den'insegna~
mento che se pur raramente e indirettamente
da un lato 1'i08'7emeritati rkonos.cimenti gl'l1~
ridici, dall'altro necessita 'urgentemente di
una stabile, uniforme e contr.ollata struttura
che ne assicuri s.empre più la T:egolar,ità della
funzione per la quale tale libera docenza fu'
istituita. Ma come e quando fu istituita con
leggi e decreti non può es'sere a conoscenza
(, perfetta» di ognunO' anche 'Soe SI Vianno ri~

chiamand.o aHa memoria usanze e metodi e
leggi delle scuole e1.leniche e latine, alcune' h~
bere finanche nel « cammino '» dove il doC/ente,
passeggiando S.otto i P.ortici del Tempio o del
Foro a girando con l'ombra, ir~c"'119 aHa

quercia di Coo, impartiva ammae;.~tr,lm(~nti ai
giovani che accorrevano fiducioSI nan alla

,scuola che non fa il «ma'estro », P:2 la verità
allora inesistente, ma alla person:>. del cono~
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sciuto esperto, circondata dalla pubblica esti~
mazione.

Io mi rifiuto di credere, per la idealità e la
mora:1ità stessa de11'insegnamento, che l'isti~
tuzione de11a Scuola Libera sia nata sotto una
forma antagonisti:ca o di concorrenza ai IPro'-
felssori ordinari titolari, 'carne si è ripetuta
anche ,in un ree-ente Cangresso di liberi docenti,
ma piuttostO' e più verosimilmente ritenga sia
nata OO'ffie collabarazia,ne, came aiuta fattiva
ai titalari degli Atenei, ,collabarazione saned~
tata maSis,i'mamente dagli studenti che :per nu~

merO' ,stragrande e per diflkoltà della materia
da apprendere, nan !patevano ,seguire can p'ra~
fitta le lezioni e l,e eserdtaziani uffie-iali.

Presso di nai i celebri stwdium medioevali
avevanO' sehiere di, privati docenti in Balogna
in Padava in Roma in Napoli -e fin anche in
SalernO' specie in questa città :per la studio
della medidna. Dai primardi' del secala XIII a
tutto il secolO' XV è un fiorire in Italia ed al~
l'este:m di 'scuole liber,e che SOlD nei secali se~
guenti sono regalate da pa'rtkalari ,cand.izioni
per tutelare quelle aiuta rizzate e Ipratette da
reggitori, da re e da pa'pi.

Ma una vera regolamentazione, più che legi~
slazione in « senso puro» interviene salamente
nel secolO' scorsa allarchè per le 'leggi innova~
trki del nuovo regno. d'Italia che portano j]

nome di Casati, di Imbriani e dil Bonghi il pri~
vato inse.gnamento trova finalm.ente un pro'prio
assestamento. La Stato finalmente si preo.('~
cupa della' privata docenza e mentre pane freni
e limiti ad essa le concede p-erò r,egolari ga~
ranzie a ,campl-etamenta e parallelamente al~
l'insegnamentO' ufficiale quasi cornke indis'pen~
sahile ~l quadra meraviglioso della dottrina
de11a Scuola. Ma sul terreno pratico ben
presto ci si avvide chE' per ragioni .ovvie
e «uti1itaristiche» gli studenti accorrevano
quasi al completo aHe sale lezioni dei p,ra~
f'essori ufficiali che eranO' unici e soli esten~
sari dei programmi e sap,rattutto uniCÌi e
soli giudici agli esami per cui come dissp
Gianturco in una oelebre prote'sta elevata nel
1885: «Per tale si'stema si ha 'contraddizione
tra il fine cui miravano i legislator,i ,ed i mezzi
per ,conseguirE, sistema ehe inoltre ha creata
una latta disuguale che, salva rare 'eccezioni
di sincera e fecanda ,cancordia tra il profe's~
sore uffidal-e e i 'privati dOCoenti, ha fatto al~

,cuni di necessità pazientÌissimi, altri. ribelli e
da ultimo ha ta.gliata i nervi a tutta la 'privata
doc'enza ».

EccO' perchè uomini della fama di Antonio
Carda'relli avvertirono qUE"stastata di di,sagio
che si protr:aeva fin da aHora, e si preaccuparo~
no di sanarla almeno in parte proponendO' leg-
gi, emendamenti ed ardini del giarno d€i quali
uno che parta appunta la firma di questo sam~
mo medko allara deputato, è ,cosÌ concepito:
« La Camera fa vati perchè sia data rmaggio.re
importanza al libero insegnamento il qual-e

'Però sia regalata in moda da 'carri'spandere
megUa ai bisogni della sdenza ». La Camera
appravò tale ordine del giornO' che è una vera
pietra miliare nel cammino lungo e faticoso
del 'privato insegnamento 'universitario.

Senonchè, pur con queste pietre miliari ,di
arilentamenta la vi'a è rimasta irta di diffi'coltà
e tuttara, a malti anni di di'Stanza, l'esercizio
e la funzione d-ella docenza 'privata ehe 'PO'stu~
lano radica[i rinnovamenti sono stagnanti e
tras,curati.

Nan passo qui per ragioni dil tempO' e di
opportunità 'perchè in sede di bilancia e disiCu~
tenda un 'semplke ardine del giorno, el-encare
tutte le «starture» ,che esistono. nella l'egala~
mentazione della libera docenza ma aku'l1e
istanze .dei docenti liberi devono essere alscalta~
te dall'onarevale MinistrO' della pubblica istru~
ziane 'Perchè sono istanze quanto mai lo.gi'che,
giuste, di,scusse e dibatt'xte in numerasi Con~
gl'essi ai quali hannO' partedpata numerosi e
stimati esponenti dello_ categoria ch~ come
tutte ].e altre ,chi'edp oggi il ,riconoscimento dei
suai sacrosanti diritti.

Tra queste ,ilstanz€, tra queste dchieste Ipiù
urgenti ,iO' ne Sicelga solo akune che penso
sÌ'ana indi,s.pens,wbili 'ed inderag-a,bili, e. DE'l'i('a~
minciare, l'inclusiane di un libero docente della
materia neUe Cammilssio'l1i esaminatrici per
J'abilitazion~ aHa docenza stessa. Ciò nan P(~)'
la tutela dei diritti dei candid'ati, ottimamen~
te affidata ai commissari f)rafessori titolari,
ma f])er il prestigiO' della Categaria che dovrà
a:ccagliere nel sua senO' il nuova docente e ne
£!vrebbe quindi un naturale logica diritta, S}W~
de Se si cansidera ,che s'pess,a si includonO' nelle
Comms,sioni Ordinari di materie affini con
grave 'pregiudiziO' del libero, qualifi'cata docente
(I~Jla materia. 2° ~ Nel testo unico del regio
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deiCreto dell'iagosto del 1933, n. 1592, all'arti~
colo 15 'si stabilisce che il «G'onsi'glio deUa
Facoltà o della Scuola si compòne del preside
che lo pr,esiede e di tutti i professori di ruolo
appartenenti alla Facoltà o Scuola. Alile adu~
nanze ,c,oncel'nern;til determinati oggetti poos~
sono esser,e ()hiamati tra ,gli altri due rappre~
sentanti dei lihe,rj docenti' », Ora nOonvi è chi
non veda 'che in quel possono è imdta tantI!
« di,S'pani1bilità» di, azion~ e pel'ciò è necessario
al più Ipresto sOostituire il verbo, potere, signOor
Ministro., co,l verbo. dovere, perchè alle adu~
nanze cOoncernenti determinati oggetti devono
(dica devono) 'essere ,chiamati anche due ra\p~
'Presentanti dei liheri docenti. Ciò anche :perchè
i 1iberi docenti non hanno aHa stato presente
akuna partedrpaziane nel gaverna del1a f8'caltà,
ave purtro'ppo si dibattono e si decidono tanti
interessi che li riguardano direttamente. 30 ~

Ora ,pur se può semorare alquanto azzardato,
onol'evale Ministro, un'altra i.stanza ancora
hanno i liberi docenti da Isottoparre alla sua
attenziane e riguarda prapria l'elezione del
Magnifico Rettore deill'Univernità. L'eleziane
del Rettore nelle Università italiane (nan
in altri Paesi) è fatta dai soli professori
ufficiali e l'eletto è per necesslità di eJezia~
ne esclusivamente il Rettore della parte uf~
:ficial'e verbi gratia della Ufficialità, laddave
dovrebbe rappresentare (cO'n immagine fi'gu~
rata) l'apice perfettissima, sens1bÌlÌissima e se~
renissima di una Ipiramide ,che alla base ha tra
gli altri uni'versitari, anche i liberi docenti.
:illquesta una 'considerazione che prima di es~
sere ardi,ta, pensa 'sia daverosa da flare, d:irs,cu~
tendo una eleziO'ne di altÌissimo rilievo. e di se~
rena giudizio che caratterizza apllunto quella
del Magnifica Rettore.

Ultima istanza, anarevale Mini'stIla, è ilflrfine
un grido di dalore che nel tenebrore dei tempi
difficili che attraversiamo. praviene da tutta
una categori'a per :l'ortuna non n'umerosa, ma
quanto ma,i meritevole di :dlguarda p,er,chè mai
nulla ,chiese, mai nulla nel tempo nego'ziò per
salvaguardare insospettabilmente la prop'ria
dign,ità. Oggi i tempi e ,gli eventi stessil incal~
zana e bi,';ogna 'creare un fando ad'eguata, p,er
la retribuzio.ne e l'assi'stenza ('Pensione, ,cassa
malattia ecc.) ai privati dacenti. Parlo per
quelli ,che veramente hanno 'esercirtato ed eser~
citano. il loro alta manda t,o, parla :per molti che

ne hanno veramente bi'sagno. Se è vera che i
liberi doeenti1e,s'ercitano da privati il serv.izia
« pubblico» dell'insegnamento., s'e è vero che il
trasferimento. dell'ins,egnrumento ha funziane
di interes8'e ~ubblico, 'eslsi devono. essere, come
è dO'vere in un Paese ,civile, remunerati e as~
sistiti.

Oggi che si parla di pensione finanche alle
danne di casa, alle domestiche, ,alle categarie più
disparate, nan si passano nè si debbono igno~
rare e tra s,curare i bisogni dei privati docentI
che veramente dànno ed hanno. data all'inse~
gnamenta universitario, anche se li'bero, la
parbe migliore della lara e.si'stenza.

Non mi na'Bconda ,che vi sona gravi difficoltà
da rilsolvere, specie nel numero e nelle attri~
buzioni dei docenti ma se il Parlamenta è con~
vintO' che l'Istituto della libera docenza è utile,
se è necessaria a'gli Studi ed all'Educaziane
delle presenti e future generaziani, è ahbliga
pravvedervi ,anche 'ecanamicamente per un'ape~
l'a di giustizia e di dignità umana.

Malti altri problemi sempI1e gravi ed urgenti
dovIlei anco.ra ,sottaparre a le'il, ono.revole Mi~
nilstro, ma già per quelli ,che ho es~osta, ha
bisogno di chiedere venia per le la,cune e i di~
fetti della mia breve espasizione. Voglia au~
gUI18Jrm~'che a questi e a quelle venga autol'e~
~olmente rimediata dalla ,camprensione e dal~
l'eSlperienza del Mini'stro ,che, ,pre'siedendo così
alto Dicastero. saprà trovare la migliore salu~
zio.ne al problema generale che assilla presen~
temente una intera categoria ,che è quella dei
liberi dacenti in talia. (ApplaU3i dalla destra).

PRESIDENTE. ill is,critto a parlare il se~
natore Artiaca. Ne ha falcoltà.

ARTIACO. Nan vi sembrerà Istrana, anore~
voli ,colleghi, se ho ohiesto la parala !Su un
bilancia per il quale non ha alcuna lSpedfiea
campetenza, ma, trattandos,i della scuola, qlue~
sta grande malata, forse nan è male .che inter~
venga anche un medica in questo dibattito., per
dettare una cura nan alla scuala in sè, non
essendo io uno speciaUsta in rrnateria, ma per
calora ,che la ,s,cuoIa fr'equentano, daè per ,gli
studenti. A questo prO'posito. ri,cordo una le~
zione .che nei beati temp~ della mia lontana
gioviiI1eZZad fece l'anorevale ,professare Le.o~
naIlda Bianchi, adi:naria di tplskhiatria nella
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università di Napoli che allora f~equ€ntava.
Si era dibattuta alla Oamera la questione del
latino nelle ,scuole normali, oggi: magistrali,
ed il còmpiantO' professore .ci portò nell'aula
l'eca di quel dibattito nel qual,e egli ,con tutte
le sue forze si~:ra opposto a che si face;:;se la
novità di introdu~re il latino in quel tipo di:
scu'Olra.Egli allora fu a;eousata di non essere
Italiana pel'chè si schierava .contro quella ri~
forma, che po,i iu fatta, Ipe~chè gli si dkev,a
chi si op:poneva all':introiduzione della lingua
madre dell'i'taliana nelle allora s'cuole normali,
dimostrava scar,so 'senso. di italianità! Di
fronte a tale ac,cusa jl professore Bianchi l'ea~
giva asserendo ohe quella riforma non avrebhe
fatto altra che aumentare il numera semp,re
cresoente dei llevrasteni:ci, senza ottenere lo
scopo di fare impar,al'e il latino. agli studenti.
Be-co pel1chè vi dicevo al/principio del mio di're
che mi intere.~savo degli studenti dal punto
di vista della salute ,che verda Iseriamente mi~
naceiata da tante disposizioni: ministeriali che,
con l'intendimento d.Idare agli ,studi una ma'g~
giare severità, fini,scona inv:ece, come d.iceva
l'onarevole Bianchi, col produrre l'unico effetto
di aumentare i'l numero dei nevrastellld, dei
tamti pskhki, dei oolitilCi, che formeranno do~
mani una sodetà malata con tutte le tristi
conse'guenze che ne derivano~ Intendo parlare
degli esami, di quella 'specie di prova del fu'Oco
che nel Medioevo serviva a dare un giu~
dizio di innocenza o di ,colpa. Ma vi sembra
serio tutto queUo che si legHe l'a e sancisce in
proposi'to? Ma, 'più che Iserio, vi sembra in~
nocua assoggetta,re un giavane, llfel momento
cruciale del sua sviluppo fisico e mentale, ad
un ,traumatismo di ,quella 'portata, ,che mentre
non dà 'alounagaranzia nella valutazione del~
l'alunno e delle, sue possibilità e Icapacità intel~
lettive, mentre assolutamente non garantisee
una elBatta valutaz,ione del profitto che quello
ha faUo, lo mette vkeversa in uno ,stato di
orgasmo e di 'agitazione gravi'ssima altre che as~
'saggettarlo ad un ~avoro estenuante, del quale
spesso porta le conseguenze per tutta lal vita?
Vorrei ,cominciare dal tragual1do, dallo scoglio
più grave ,che Is,if:rlappone innanzi alla gioventù
studiosa, da quella famosa lkenza lireale, oggi
maturità classka o sdentifica, dalla quale la
maggi\or piarte dei ,giO'vani, inve,ce di usdre

maturi, escono rovinati :fj;sicamente e spesso
mtellettualmente, quasi sempre ipsilchlCamen~
te. Ho ,,scelto la maturità, peI1chè, come dicevo,
è il ponte dell'asmo della vita, ma 'potrei iden~
ucameme ~,arlarvi dI altr~ esami di Hcenza che,
rapportruti all"età degli alunm, iproducono su
pelr' 'gIÙ le stesse ,conseguenze per quanto in
tono mlnO're. Carne medico /Sento tutta la grave
responsabilità, che cade sulle nostre spaUe. di
legislatori, quando con le nostre leggi non va,.
lutiamo es'attamente le conseguenze che sulla
salute, che è la base prrma ,della vita, le leggi
stesse determinano o pass,ono determmare. Mi
si potrehbe obbiettare che non c'è, nè vi po~
trebbe essere, nessun altro modo per poter
giudi,care della ,capadtà dell'alunno, del suo
grado. di cultura, del 'suo ,protitto. Ma a questa
osservazione IO' mi <op'pongo, a questo modo
semplidstko di valutazione ~o nego la poslsi~
J::nlità di un sereno giudizio ,e sottopongo al~
l'onorevole Mini,stro osservazioni che non stlmo
di minima portata. E pr.ima di tutto desidero
rassic'urare i colleghi ehe io 'con questo inter~
vento non sono venuto a perorar~ una aalusa che
potrebbe riguardarml o. nel senso personale
o tanto meno nel sem;o 'eletto:rale, perchè ca~
piJ.'leteche si tratta di giovani ehe nan essendo
,elettori, almeno del Senato, non potrebbero
avere, per chi li difende, neppure la possibilità
di mostrarglisI' rioonoseentì. (Ilarità). Vi parlo
invece come un osservatore, come un semplice
spettato.re ,cosciente di un male ,che vorrebbe
eliminare, 'convinto ,che si tratta chiaramente
di un male.

Nella nostra Italia la severità degli studi è
come una slpecie di ,fisarmonica che si gonfia
e si 'sgonfia a seconda del 'Clima in cui viviamo.
E ,così dai ,s:everi studi di una volta si pa'ssò
durante la passata guerra del 1918 a quella
spede di indulgenza plenaria del periodo bel~
lico, quando non hcenze liceaE, ma lauxe,e SI
davano con quella larghezz,a e facilità 'che tutti
ricordiamo, poi la fisarmonica si sgonfiò e venne
l'esame di Stato, ma la fisarmonica nell'ultima
guerra si rigonfiò e l'esame di Stato si andò
a far benedir,e, p,er sganfiarsi di nuovo quando
con una }egg,e, ,costituzionale addi'rittura, se
ne fÌ!s'sava l'assoluta necessità. E ,così, se noi
segmassimo matemati1camente S'u di 'una linea
questi alti e bassi, quest'alternativa. di ipa,cchia
e di rigore, avremmo una irregolare Hne1a on.,
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dulc,ta 'per la quale si avranno nei secoli delle
ripercussioni ,che è fa'Cile intuire, e che oggi
'Cl hanno di già Iportato a,d un abbassamentv
medio della cultura rispetto al passato. Ed
infatti, ,come in tutti i f'enomeni statistici, se
noi seguissimo statisticamente ,le conseguenze
che si verificano sulla Unea che segna il li~
vello massimo della cultura media rprotratta
negli anni noi vedremmo inesorabiLmente ri~
pe'l'cuotersi per decenni' la conseguenz,a di un
rwpido lloba'ssars1! dell'apice di questa curva
che ev,enti straordinari, per ,ragioni tContin~
g'enti, hanno d'eterminato. 'È,infatti intuitivo
che, se improvvisamente si fa un'infornata di
professionisti di modestissime ,capacità, i di~
scepoli di questi, ,a meno che non abbiano na~
tun,lmente deUe doti ec,cezlona!.i',non potranno
assolutamente essere un gran che, e se questo
fenomeno per un'altra pubblica disgr,azia su~
bisce ancora un'altr'H d'!~pressiOlTheavremo di
conseguenza un total~ abbassamento del limite
massimo del livello eulturale e così via vIa
per onde slicoessive nno allo 'stato attual'€ che
non è dei più invidiabili. Ora 'si grida: Basta!
E ,come si vorrebbe mettere in 'pratica un ri~
mEdio a quest'angosdoso stato di cose? Si è
detto: rendiamo gli 'esami quant'o I>iù è I>0S~
sibile difficili: così sbarriamo le porte a coloro
Ch'2no,n sono in condizioni di Ipro'se:g'Ui:redi'gni~
tosamente una ,carriera professionale. Ma ve'-
diamo in I>ratica se i rimedi escogitati siano

'Omeno efficaci e :se siano o meno. dannosi alla
'salute.

,si è al riguardo escogitato il metodo di fare
delle commissioni di esami redutando i com~
mi'ssari da istituti lontani dal luogo dove risie~
dono gli esaminandi. E ,così abbiamo visto a
Napoli ,commissari venuti, o meglio nominat.i,
da 110ei di Roma, Firenze, Bari, ecc. e così in
tutte ,le dttà spede del Mezzogiorno, in modo
da ,avere diverse lingue e orribili favelle. A
parte il fatto che un ,commissario di un lkeo
di Genova, per esempi,o, sbattuto magari a
Messina (o vicev,ers,a) o finisce col rinunziar0
all'incadco o se ci va, 'Civa tanto di malavoglia
che gli studenti scanteranno di poi il sua ma~
l'Umore, ,che cosa si è ,creduto di fare con tale
'pl1ovv2dimento? Si sono soltanto imbrogliate
Ie case III un modo ,caohco 'p'el'chè tutti sap~
piamo che vi sono differenze profo.nde nel
]iw'llo '0urturale da una regione ad un'altra,

metodi e sistemi di ,gmdizio di'spaniti'ssimi e _

'<.:01'01'0,che ne hanno subìto le conseg,uenze sono
stati gli ,studenti. In prat.tca poi si è verificato
qUB3tO,che l miglwri alunni dI un istituto sono
stati respinti e i più scadenti ,sono stati dichia~
rati maturi. Perchè tutto questo? Si risponde:
gli ,esami ,sono fatti così: periculum, dicevano i
romani. Ma mi domando io: come può un ,com~
missarlO gNldica,re un alunno che non conosce
affatto, ,come ~uò 'giudicarlo con gifustiz,ia ed
equità? E così si verifica quello. che si è v'erifi~
cato, che i mdgliari cado.no e i più impreparatl
vanno innanzi. Io dico che uno salo è in gra,do di
giudicare un alunno e questi è il suo profes~
sore, quello che un anno intero lo ha tenuta
so.tto il sua controUo, ne ha potuto serenamente
valutare la caI>acità ed il profitto. Un profeiS~
s'Ore per valente che sia,. 11:eiventi o trenta mi~
nuti durante i qua~i ha 'contatto cOonquesto stu~
dente, non è alssoJutamente in cOondizionedi dare
un giusto e 'sereno giudizio. Eeeo per,chè dicI)
che gli esami sono solamente una agonistica
iatletica nella quale giocano o.ltre che il valore
un'altra quantità di elementi come il carattere
più o meno s,p,igliata dell'esaminando, la sua
prestanza fisica e quello non indifferente di una
certa dose di fortuna. Mi si potrebbe o.biet~
iare che si è fatta sempre ,oosì' e appunto per
quelsto io p,enso e spero ,che \S] 'possa fare di~
versamente, quando I>oiSsiamoagevolmente no~
tare quali tristi ,conseguenze ,si verificano nel
fisica e nella mente di questa gioventù che
viene assoggettata a tale ,agoni,stica Qhe ipo~
trehbe non essere proporzionata alle 'sue pos~
sibilità di Tels,istenza, con la canseguenza di
determinare il costante aumento del numero
dei nevI1astenki e ta:rati p.:uchiiCÌ.L'aumento
dei suicidi inse'gni! Sarebbe strano che come
medico, fatta una Idiagnosi, nOonpr'Oponessi una
tel apia. Come allora io penso che si potrebbe
fare? Anzitutto bisogna aver maggior ,fiducia
nel COI1pOinsegnante, non offendendolo con
certi ,strami rimescol,amenh e affidare ad esso
il compito di valutare .il pmgresso del suo
alunno e il suo stato di matu:rità e po.i, po.ichè
lo Stato >deve anche garenti'rsi contro po:s,si~
bili iUedii" moltiplieare le ispezioni nelle s'cuo~
le. Ora hltti sappiamo quanto e'siguo sia il nu~
m~ro di ql16'sti i1slpetto.ri e quanto r,are siano
queste ispezioni! o,ra, se in continuazione si
far:anno ispezioni, se i presidi, che hanno. il
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compito di vi1gilare iS'll tut,to l'andamento della
scuola, apris:sero gli oc-chi in modo che tutto an~
d.asse meglio, allor:a le cose SI modificherebbero.
In o,gm modo se assolutamente si v,olesse as~
soggettare l'alunno ad un esame, gu,asto do~
vrebbe fiarsI sempre m presenza del suo inse~
gnanLe, che avrebbe il compito di mcorag~
g)'are l'alunno e di difenderlo, se occorre, qLIan~
do semplidsticamente SI fosse dato un giudizio
non rispolndente al 'gIUstO. Ma io sono as,so~

lutamente' ,contrario a qUPSt'2 'prove anche per
un altro ord'ine di idee. Le sc'uole sono come
una seala interrotta ogni ':anto da un ~iane~
rottolo. L'alunno può 'percorrerla tutb fino al~

l'apice e arrestarsi a questo o a quel pianerot~
tala. Così abbiamo le scuole elementa,ri ,che',
obbligatorie per tutti, mettono al !primo pia~
nerottolo, dall quale se una voglia proseguire
bisogna che proceda agli esami di ammissione
alla scuola media. E0CO la riforma che io mI
lJermetto di a1ssoiggettare alle v,alutazioni del~
l'onorevole Ministro. Chi è che grudica questo
ragazzo? Un ,collegIO diprofes:sorI ,che ap:par~
~iene a queHa ,s,cuola alla quale l'alJmno aspira,
assistito da un uni,co ,rappresentante della
s.cuola elementare da cui proviene. È infatti
H COJ'1pOinsegnante della scuola al quale si di~
rige il 'Candidato, che dovrebbe giudi,care della
ma,turità o ca:pacità dell'alunno a prosegUlr~
negli studi. IdentÌ<Camente si dovrebbe fare p'el'

tutte le scuole dI ognì ordine e grado. Cioè 12
diverse e suceessrve tap'pe po,slsono essere fint>
a s,e steslse, ma non dovrebbero dare la pos~
siihilità dI anda're innanzi se non dopo il va~
glio di quel ,cor:po insegnante ,che lo piglia come
in ,consegna. Quale è il vantaggio di questa
modi,fi,ca? Semplidssimo: ) ,pr,o£e.ssori degli
esami di ammissione debbono aver cura che

l'alunno esamilnato sia in condizioni di prose~
guire, perchè Se eg,1i ,giudica male, ha la re~
sponsabilità di aver Iportato alla s'cuola del
gra:do di cui fa ,parte un alunno che poi g,ra~

verà ,come una 'palla di piombo al piede di
q uella scuola stes'sa, della quale egli è espo~

nente, danneggiando Ise stesso e i ,suoi colleghi.
Inoltre se il giov,ane vuole arrestami in un
punto qualsiasi, potrà servirsi del titolo ,acqui~
sito nella sua ,s,cuola senza passare per l',ago~
nistica di un esame di licenza, che non gli dà
nessuna garanzia di giusta valutazione, tant'O

più ehe ,per ocC'upare un posto di 'gru:plpo B o C
do~rà fare un con'Corso.

E arriveremo così via via fino alla maturità
classlf:a o scientitfica dalla quale se lo studente
volesse proseguire dovrebbe fare un esame dI
ammlSSIone all'Universltà, esame ehe andrerb~
be fatto se1'l1Iprenello ,stesso modo, cioè dft 'p'ro~
fesso'rÌ universitari l quali soli sarebbero in
grado di giudicare se il futuro univer'sitario
3ia o no In condizione dI seg1ui1re un ,corso di
studi per il quale vuol.e incamminarsi, ndu~
l:endo ,così al minimo iI numero di quelli che
prendono una carriera scolasti,ca madatta !:tne
proprie possibIlItà e capacità come si p'uò con~
5tatare OggI con l continUI cambIamentI di fa~
coltà chemolb sono costretti a fare. Del resto
UOIl si fa lo 'stesso con le lauree? L'individuo
che si è addottorato non potrà eserdta're la
sua professione se non quando sarà giudIcato
capace dI farlo o mediante 'un esame di con~
corso o un esame dI Stato testè rimesso in
onor-e. :ill ,chi.aro ehe tra questI esami e quelli
che attualmente si fanno vi è una enorme di£~
[erenza determinandosi 'un traumatis<ÌIlo p:si~
chIco dI gran lunga mmore. Certo si è che
OggI l nostri giov,am SI avviano in gran parte
a diventare non dieo dei veri e proprI malatI,
ma certamente 'Psi'chkamente subiseono dei
gravi ,colpi ,che spesso dànno lo.ro ripereussiom
per tutta la vita. E così trovIamo spesso, trop~
po Ispesso anche n€I cor1pi insegnanti, dei tipi
di carattere sehizoide o Òcloide ,che certamen~
te hanno avuto manifeste note di o,ggrava~
mento del loro carattere costituzionale, fino .l
diventare dei veri schizofrenki o dcHci aIliche
ooculpando :postI eminentissimi come delle cat~
tedre universitarie. E a questo proposito vor~'
rei pregare l'onorevole Ministro che si guar~
dasse anche questo aspetto del problema. In~
fa,tti nelle nostre Uni'versitàslp8lsso cioapita
di imbatterci in sog,getti ,che st.arebbero me~

g'lio in una clinica per nervo'si anzichè in una,
cattedra universitaria. Dolorosamente anche
'qui si tratta di conseguenze di tutta una vita,
che ha finito non per logorare dei cervelli intel~
lettualmente a posto, ma col modificare il calrat~
te re deWindividuo al punto da fargli rasentare
la pazzia. Domandate ai nostri univemitari ed
eS'si vi diranno di avere, e questo, in tutte le
Facoltà, qualche ti'po assai strano diprofe:s~
sore che, come ,dic,evo prima, avrebbe adatto
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collocamento in una dinica anzkhè in una 'cat~
tedI'a. Ed a questo punto è utile ,che ,i'0rislpon~
da ad una obiezione ,che mi si potrebbe fare e
cioè ,che se quanto ho detto potrebbe eventual~
mente valere ,per la scuola di Stato non po~
trebbe valere per le pareggiate e rparificate.
Ma anche per queste io penso che le condizioni
sono le stes,se. Tutto sta a sorvegliare continua~
mente, opportunamente CO'llispezioni che po~
trebbero porta,re queste scuole allo stesso li~
vello di queUe statali, con identici diritti una
volta che hanno identici doveri. E a prGIpO~
sito delle scuole parifi:cate vOf-rei dire che mi
sembra molto strana questa rprevenzione oon~
tro le scuole pariifkate, non riconoscendo ad
ess~ il gran merito di alleggerire il numero
degli studenti delle s,cuole pubbliche. Ed in~
fatti, onorevole Ministro, se un giorno le scuo~
le ,pariificate facessero una serrata in massa,
come si farebbe ad as'sorbire il numero niente
affatto indifferente degli alunni di queste? E
poi se 'li sonO' scnole parifi'cate che lasciano a
desiderar,e, ve ne son'0 tante altre che sono per
lo meno alla pari se non al di so'pra di seuole
statali di pari grado.

o.ra io mi domando: quando noi abbia~
mo as'soggettati questi giovani a tutt'a que~
sta atleti'ca di esami e siamo riusciti ct

condurli ad una bella laurea che ne falcciamo
di questi dottori,? E qui si a~)re un nuovo qua~
dro che mi :permetto di illustrare assai brevt~~
mente. Non parlo e non discuto di quei gio~
vani ehe si 'sonO'avviati ad una libe'ra profes~
sione, per non uscire fuori del campo della
i'struzione della quale mi sto interessando e
soprathutto in riflesso delle conseguenze che
gli attuali ordinamenti producono. Parlerò
cioè di coloro ,che hanno scelto Fa'coltà che li
avviano all"insegnamento. Quando un dottore
in lettere o in 'scienze o .in matematiea, ecc. ha
la sua brava laurea deve apparecchiarsi ad
un 'concorso che lo metta in condizioni di in~
tra:prendere la sua 'carriera. Inizialmente egli
husserà a diversi P:wvveditorati, pi,cehierà all!1
porta di nUlIllerose Presidenze in cer:ea di uno
spezzone, di qualche orario di risulta daJ.I'as~
segnazione delle cattedre, e quando ha la for~
tuna di ri1useirci racimolerà quelle poche 0'1'10'
che lo mettono nella condizio.ne di .entrare
nella graduatoria provincIale, nella quale sarà
possibile di avere per il prossimo anno con

maggiore faciHtà un certo numero di ore. E
,così egli piglIerà le sue 15.000 o 20.00.0 lire al
me.ss, meno di quanto un giovane apprendista
prende in una qual's'iasi fabbrka. E tutto que~
sto do.po di aver sudato, dopo ,aver superato
la £M1lOlSapf:ova d.el fuoco della maturità, dopo
aver frequentato per anm l'Università ed €lS~
sersi addottorato.. Ma las,cIamo stare questo
periodo di transizione, perchè la speranza di
un prOSSImo. iImglioramento Isostiene ancora
abbastanza sal,d,amente questi giovani e pen~
siamo al pO'i. Poi finalmente viene bandIto un
,concorso ed allora nuovi sforzi" nuove vigilie
di lunghi 'studi e poi gli esami di 'concorso.
E qui, onorevole Ministro, è bene soffermarsi.

,Si tratta di un gravissimo scoglio da s'uperare
ed è bene ,che SI abbi'a una esatta valutazionp
delle ,capaiCità del n'uovo insegnante, perchè ad
es'so bisogna affidare la nuova generazione per
cm ogni scrupolo non è mai soverchio. Ma,
onorevole Ministro, le :pare po,i ,ohe .sia giusto
che un giovane ,sia poi soggetto a ,quella cabala
di frazioni di 7 decimi, 70 seUantesimi, dei
quarantacinquesimi, dei trentesimi e di qui'lldi~
'cesimi? Oltre che alla maniera 'sempre varia
con la quale 'si valutano i titoli? Ho vi'sto una
quantità di giovani che sono. stati fermati
sulle 'pO'l'tedella loro carriera 'per qualche cen~
tesimo di un 75" i'n meno. Ma neppure 1'0'ro
o l'uranio si possono ,provare con bilance di
predsione di questa t'ipo. Siamo logici e dicia~
mo: questo giovane viale o non vale? è capace
e non è capace? e basta! Si faccia cioè una
graduatoria di tutti gli approvati ,che Isi di~
cono abIli.tati e se nel conco'rso bandito ci so.no
posti di,sponibili si immettano in O'rdine di
graduatori.a tutti quelli ehe in quel conco'r'so
sono stati abilitati. Perchè se :posti di'sponibiJi
non ce ne sono, e allora pazienza, il nostro
,candidato proverà an'cora una vo.lta. No.n che
si conti'nui a f.are l'ingiustizia di das,si:ficare
al Iseguito dei vincitori dei giovani anche va~
lenti abilitando.li solamente quando c'è dispo~
nibilità d'impiego per la mancanza di qualche
de,cimo di 75° di punto. Tutto questo è estrema-
mente rIdk'Ùlo anche p'er q u.anto vado adesso
a dir,e. Questi abilitati 'oome tali avranno con
una certa facilità la possihilità di avere un
corso d'insegnamento in quella ,categoria di
s.cuole per la quale hanno. concors'o e n'Ùn han~
no avuta fortuna. E allora che cosa 'conta es~
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ser,e avventizioOo di, ,carriera -gllando a'gli stessI
vengono affidati degli alunni e anZI essI ven~
gono S'pe'ssoOIperfino nominati commissan dI
e's,ami? Ma msomma è o no capace questo ~ro~
fessare d'insegnan~? Se non è Icapa.ce mette~
telo fuori, ma se 100gmdIocate 'ca.pace, se date
degli s:peZZOlll'p,erfino al laureati che non han~
no ancora datoO al<cuna :prova della loro c,apa~
cità e della loro possibilità, perchè pOI s'mìe~
rOClsce verso di un ,concorrente che, magan
sarà in coda di una gradua toria, ma che po~
irebbe far parte del vinelton p.er dIsponibIlità
di posti? Cipe'l1seranno i PresIdi poOi e gh
Ispettori &calasbcl m segmto ad accelerare a
a ritardare la loro carriera ,secondO'i meriti e
le capacità d'imostrlate. Tutto questo mi sem~
bra ,così logico, così ,coOmune,a tutti gli altri
concor,si che trova a'ssai strano questo di:vel'isoO
modo di agire di questo Dicastero.

Lei, anarevoOle Mini,stro, forse non si rende
conto dello. stata d'animo dl questi gioOvalll

-professori che si vedono bloccati da quelle
frazioni di 's~ttantacinquesimi ,che finiscono col
maledire la ragioOneria, la matematka, la 'ca~
baIa di un silstema che forse :per una esage~
raziane di scrUlpoli rovina tutta una vIta. Ma
poi è vero ,che :si 'lisa tuttoO questa s,crupolo?
Mai Ipiù! E noi VedlllitllOche 'Sl ,a'prono poi delle
maglie a questa rete, ,si fanno dei ruolI tran~
siltoOri,e si arriva a prospettare p.e'ffino l,a pos~
sibilità di un piazzllmento in f'llOlo senza al'cun
eancoOrsodopo alcillm a.nm d'insegnamento Icon
determinate qualifiche. È tutta una burla, un
cumulo di mgiustizie Iper Il quale prego l'ono~
revole Minilstra di dar,e 'un calpo di spugna
con adatti provvedimenti legislativi, che fac~
dano Il ,punto una volta per sempre. Ma noOn
basta, onorevole Ministro; una volta che parlo
di riforme la prego vivamente di considerare
que:st'aJ.t~a grande incongruenza ,che 'si v,erifica
nelle nastre scuole. Oltre la via maestr,a dei
hcel vi sono in It9Jia una quantità dl istituti
tecnici che sano diventati delle 'porte stagno,
alla soglia delle quali molti giovani soOno'co~
stretti ad arrestarsi. Parlo degli istituti in~
dustriali, degli istituti tecnici per geometri,
per agrari, ecc. Or,a, se si addivenisse nell'O'r~
dine di idee di mettere gli esami di ammis~
sione alle Univer,sità, io non vedo la ragione
per ,cui bisognerebbe precluder'e la via a que~
sti giovani forniti di un titalo tecnko .che

logkamente li a:vvierebbe a quella carnera ,che
l'ordine degli sbudl seguiti potr,ebbe ad eSSI
aprire. Tanto più che Il numeroO dI anni dl
StudI e la seventà deglL stessi noOnè per nulla
111102rio'real hcei. Invece che SI fa 't Si :pi.glia
un geoOmetra e gli SI 'permecte dI lsenverSl alla
Facoltà dI economi,a e -commercio! Ma ehe lcosa
(;'entra questa Fa,coltà ,con glI studi fatti da
quel giovane? Che cosa SI vuoJ.e che fa,ccia un
pento mdustriale dI frOonte a StudI che non
11a mal fatto? Eppure gh Ul1l e gli altri !poO~
trebbero es,sere avvIati, ove lo valessero, a quei
rami d'ingegnena che so.no pIÙ vicini alle di~
sCl1pline da lara pel'icorse e eosì da un perito
mdustriale ,potrebbe venir fuon un mgegnere
elettroteonwo e da un geoOmetra un ottimo in~
gegnere edIle; b111ari obblIgati sì, ma senza
posti di blacco. Invece ne faremo. un dottore
in economia, farse per,chè un geometra sappia
c.ome deve economizz,are la sabbia o Il -cemento
nelle costruziOoni Iche ,egli ,per il titolo che ha,
è autonzz,ato a fare! Si è tanto discusso al
riguardo, ISlnominò 'una Cammissiane dI stud,
che doOrmeda lunghi anni su qillelstoip,roblema.
Mi si può obiettare: ma questi giovani avreb~
bel'o potuto seguire la via dei licei Iscientifici,
ma, onorevoli colleghi, quanti di questi per
necessltà familiari hanno dovuto 'seguire una
Vla IPIÙbreve 'per poter tirare innanzi la vita?
E se un domani per le migliorate condizioni
economIche a per un atto dI ,l"esipi:s.cenzaeSSI
volesser,o 'ProsegUl re, no,devOonOodeviare a'sso~
luta:mente da quanto è nelle loro attiturdil1l e
mettersi in un ,campo ,completamente dive,rso
per potersi freglare di un titolo di dottore,
,che poi, in parentesi, nOonIserve a nulla. Cer~
chiamo dI fare delle 'cose serIe, onorevole Mi~
ni'stro, la scuola è fondamento della società
dI domani, aggiorniamo tutta il nostro modo
di :pensare e regoliamoci 111,prapoOslto. Ahbia~
ma presente tutto queUo che ,si fa neUe altre
N azioni per creare l.l1questo ritmo vertiginoso
dell'oggi maggion pos,sib111tà di vita alla gio~
ventù, che viene 111tutti l modi ostacolata nel
suo cammino. A me, eome medico, :preoccupa
sopratttltto quello che si verilfi,ca sui nerVI dI
tanti giovani., ,che perdano la ,calma e la fì~
ducia nell'avvenire per dilspoOsizioniche in nes~
sun conto tengono la salute. Del restoOin que~
sta nostra Italia si verifi,cano tante strane cose
e la salute è tenuta in tanto poco conto che
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non esilste ancora un Ministero della sanità
pubblica, ,che a mio avviso dovrebbe esser,e il
primo di tutti i Ministeri, se è vero quello ehe
era scritto nel tempio di Delo: supremo bene
è la salute! Certo che se esistesse questo Mi~
nistero anche alcune disposizioni del Ministro
della ,pubblka istruzione dovrebbero Ipassare
per il vaglio di un organo tecni,co, ,che ne do~ .
vrebbe studiare le conseguenze sulla salute
che da quelle potrebbero derivare. Vedete, ono~
Tevoli ,colleghi, oome Isia oggi diff'usa una ma~
lattia ,che ,colpiseegranparte della nostra .po~
polazione? Parlo della eolite iper la quale una
grande quantità di gente tanto ,soffre. Ora
que:sta è una malattia di origine essenzialmen~
te nervosa, quando noOnè d'i origine batterica.
È il colon il pa,rafurmine delle impreslsioni
nervose, dei tr,aumi psichici a cui il nostro
organismo è continuamente soggetto. Oggi che
percamm}nare nelle strade siamo così espost;
a pericoli' ilmprovvils,i e ilnopÌnati, non aggra~
viamo le !cosecon dilsposizioni di ordine legi~
slativo. che continuamente assoggettano ad
unaginnastka atletica il sils'tema nervoso
della nost.m giolVentù già tanto travalgli,ata
da ,indimenhcabih traumatilsmi Iper la più
feroce delle guerre, nella sua più te,ne'l'a età.
Siamo 'un po' lpiù ragionevoli un po' più equi,
diamo ai giovani una maggiore possibilità di
raggiungere quelle mèteche si sono pre'fissi
di :raggiungere. Ed avremo fatto un'opera sag~
giache renderà più radioso il nostro avvenire.
E per condudere dirò che non voglio es'sere
frainteso, non vor'rei che il mio intervento
fosse preso nel senso che io desiderassi di me~
nare innanzi i meno ,capaci; no, io vomei una
maggiore severità .çtistudi, una maggiore se~
le'zione de'gli studenti in modo ,che alndassero
avanti i migliori, ma vorrei dare a tutti la
possibilità di andare avanti se lo vogliono, e
ne sono degni, macon metodo ,che non ne ro~
vini il fisico, non ne comprometta il sistema
nervoso, non faccia di questa popolazione una
vastissima raccolta di esaltati, perchè or!mai i
manicomi rigurgitano di gente, e di fronte a
questi mali della 'povera umanità vorrei che
i legislatori italiani riflettessero,chenonpor~
tassero lo scrupolo di avere aumentato il nu~
mero di quegli infelici con dilsposizioni legi~
slativeche assoggettano la gioventù a 'sforzi
che esaurils,cono o addirittura sconvolgono.

Onorevole Ministro, il compito che vi è da~
vanti è enorme, la reSiPO'llsabilità che grava
sulle vostre8'palle, sulle slpalle del Governo e
sulle nostre è d,el pari enorme, ma co.n animo
sCe'vro di preconcetti, con spirito sereno, voi
ben potete provvedere, e san si,curo che prov~
vedelrete. (Applausi dal ()entro. Congratula~
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore N egroni. N e ha facoltà.

NEGRON!. Signor Presidente, signor Mi~
nistro,onorevoli calleghi, il senatore Alberti
ha scritto un libro che ha avuto l'amabilità di
dare in omaggio ad alcuni colleghi: «Parca
mensa e salute ». Stamattina, mentre facevo
le congratulazioni al senatore .Alberti per que~
sto libro molto interessante, il collega Zoli,
can la sua abituale arguzia, siccome la sedute
si prolungava oltre i limiti, ha commentato :
«Far,ca mensa, sì, ma non tarda mensa ». An~
che per questo motivo sarò brevissimo.

Limiterò il mio intervento ai problemi tanto
dibattuti della scuola post~elementare e d'ob~
bliga. N on posso tuttavia non rilevare alcune
critiche mosse ai nuovi programmi didattici per
la scuola elementare, critiche che, a mio pa~
l'ere, sono assolutamente infondate. Chi infatti
legga senza preconcetti i detti programmi an~
nessi al decreto del Presidente della Repub~
blica del 14 giugno scorso, nota subita la chia~

l'a distinzione che viene fatta sin dalla pre~
messa tra le indicazioni di precetto e le indi~
cazioni di consiglio, o, come si esprime il testo
ministeriale, tra le indicazioni a carattere ;nor~
mativo e quelle che tale carattere non hanno.
Appartengono ana prima categoria le indica~

zioni riguardanti il fine assegnato all'istruzione
primaria, ossia le prescrizioni circa il grado
di preparazione che nella scuola elementare
debbono raggiungere tutti' i fanciulli italiani.

Rientralllo invece nell'altra categoria le in~
dicazioni riguardanti il metodo da seguire per
il raggiungimento del fine e in modo partico~
lare il complesso di suggerimenti desunti dalla
migliore esperienza didattica e scolastica. Cir~
cail metodo, il testo ministeriale è quanto mai
chiaro ed esplicito: «lo Stato ~ sono lepa~

l'aIe precise contenute nella premessa ai pro~
g~ammi ~ se ha il di:ritto e il dovere di
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6chiede're l',istruzione obb1i:gatoria, nOln ha
una propria metodologia educativa ». Altret-
tanto chiara ed esplicita è quest'altra afferma~
zione contenuta nella stessa premessa: «An~
che il terzo aspetto dei pro.grammi (suggeri.
menti desunti dalla migliore esperienza scola~
stica e didattica) va considerato nello spirito
della libertà e nel rispetto della funzione au~
tonoma della scuola ».

Di fronte a premesse e dichiarazioni ,cosÌ
esplicite e inequivocabili, mi pare che cadano
tutte le critiche che vogliano essere obiettive,
a meno che oggetto vero ed esclusivo di queste
critiche non siano le seguenti parole riportate
nei programmi: la scuola ha «come suo fon~
damento e coronamento, l'insegnamento della
dottrina cristiana secondo la forma ricevuta
dalla tradizione cattolica ». Ma sono parole l'i"
pm:'tate alla lettera dal Concordato inserito nel~
l'articolo 7 della Costituzione! (Comm,enti daUa
sinist11a).

Si deve poi riconoscere la saggezza dei cen~
nati programmi, i quali non potevano non tener
conto delle nuove esigenze imposte alla scuola
elementare, e per l' estensione costituzionale del~
l'obbligo fino al quattordicesimo anno, e per
le mutate e mutevoli situazioni ambientali che
reclamano una sempre più adeguata corri~
spondenza della scuola alla vita, e infine per le
mutate e mutevoli condizioni psicologiche dei
fanciulli. È questo un aspetto importantissimo.
È buona norma pedagogica rievocare nella me~
moria la propria personale esperienza per me~
gliocomprenderè gli stati d'animo, le reazioni
psicologiche dei ragazzi; ma quando io mi sfor-
zo di far questo, pur non potendomi dire (Ine
lo consentirete) veochissimo, mi trovo in un
grande imbarazzo :ai «miei tempi» si udiva

parIare dei primi tentativi di volo, come di
cosa lontana e quasi di fantascienza, mentre i
ragazzi d'oggi hanno sott'occhi, e si può dire
sottomano, <gli aerei a reazione; non si parlava
affatto delle radio~audizioni che oggi ci affiig~
gono dappertutto; si andava al cinema (muto)
sÌe nOUina o due volte all'anno, 'e oggi
sapete come sono frequentati i cinematografi
dai ragazzi; e c'è la televisione. Ora, come
farò io, frugando nei miei ricordi personali,
a rendermi conto delle reazioni psicologiche
che tutto questo complesso di sensazioni e di

conoscenze nuOve produce nell'animo dei ra~.
gazzi d'oggi? Potrò solo farmi un'idea obiet-
tiva della profonda trasformazione, mettendo
a confronto, per esempio, un pastorello della
montagna con un ragazzino di un centro in~
dustriale. . . Chiedo scusa della digressione, ma
il richiamo a certe verità, peraltro lapalissiane,
dà maggior risalto alla opportunità e saggezza
dei nuovi programmi per la scuola elementare,
ispirati ai progressi, sia pure lenti, della psico~
logia.

E passiamo alla scuolapost~elementare d'ob~
bligo.

L'onorevole relatore ha centrato il proble~
ma, a mio parere, e in poche righe (cosa molto
apprezzabile: non stiamo trattando dei metodi
didattici ?). Si legge nella relazio,ne del collega
Lamberti: « A conclusione delle considerazio-
ni sulla scuola d'obbligo, la vostra Commis~
sione ritiene di dover formulare il voto che,
mentre si procede al rinnovamento della scuola
elementare, si preparino tutti gli strumenti
necessari per definire legislativamente il com~
plesso ed impegnativo problema della scuola
dell'obbligo dall'11° anno al 14° anno di età,
orientandosi verso la soluzione di creare una
scuola post~elementare triennale fondamental~
mente unitaria, ma articolata in due o tre tipi,
dall'uno all'altro dei quali siano facili i pas-
saggi, quando essi siano richiesti dal chiari-
ficarsi delle capacità e delle attitudini degli
allievi; scuola di popolo veramente, ma al
tempo stesso palestra non inadeguata a prepa-
rare e selezionare i giovinetti più idonei agli
studi superiori, iniziandoli a quella cultura
ulTIani:shca che è ,caratteris:t.j,ca deHa nostra
tradizione o a quella più moderna cultura che
meglio può preparare agli studi tecnici supe~
non».

La Commissione fa voti... Dunque siamo
tuttora in alto mare! Il grosso problema della
scuola post~elemen:tare d'obbligo è tutt'altro che
risolto. Il relatore accenna alle « articolazioni »
in due o tre tipi; siamo d'accordo, purchè non
,si tratti di «articolazioilli» . .. troppo rigide.

Ho letto con vivo interesse, nell'ultimo nu~
mero degli «Annali della P. L », una nota di
Roberto Mazzetti sulla Scuola di Avviamento.
L'autore parte da u'll'osservazioneovvia: «or~
ganizzare ~ egli dice ~ una scuola professiQ~
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naIe di tipo agrario in un paese A, e una scuola
di tipo commerciale in un paese B; e preten~
dere che tutti i ragazzi del luogo A diventino
agricoltori e quelli del luogo B diventino con~
tabili, significa pretendere che la società si
adatti alla scuola anzichè la scuola alla so~
cietà »; e arriva a questa conclusione: che è
necessario articolare la scuola d'avviamento in
almeno ,3 centri di lavoro~studio corrispondenti
ai tre ,principali tipi (agricolo, commerciale,
indIUlstriale), in modO' da offI'lire ai ,ra1gazzi la
possibilità di sa'ggiare le loro attitudini e di
svilupparsi non in una direzione chiusa, ma
in una direzione aperta, plurilaterale e poliva~
lente, armonizzando in tal modo, per quanto
meglio è possibile, i diritti della loro persona~
Jità con le necessità, i mezzi e i valori della
società e dell'ambiente ». «Evidentemente ~
aggiunge ~ il tempo della qualificazione pro~

fessionale vera e propria non potrà essere che
posteriore a quest'opera effettiva di matura~
zione uma.na e di non pentito avviamento pro~
fessionale ». E qui è implicitamente chiamato
in causa il grosso problema dell'orientamento
professionale, tutt'altro che risolto malgrado
molte ottime iniziative: ma non entro in ar~
,g-omento (non la finirei più), mi basta l'aver
sottolineato la neces,sità, a mio parere, di una
ampia articolazione della scuola post~elemen~
tare d'obblig-o. In questo quadro, di ampio re~
spiro, io vedo inserirsi, quale elemento di ne~
cessaria integrazione, la scuola elementare, o
meglio il suo prolungamento.

So di toccare un tasto molto sensibile. ma si
lasci che io esprima con franchezza 11mio pen~
siero.

Ho sott'occhio un caso concreto, quello del
mio Comune, che ha fortuna di avere tre tipi
di scuole dell'obb1igo post~elementare: la scuo--
la d'arte (statale), la media e l'avviamento. Una
forte per,centuale dei licenziati dalla 5" e]emen~
tare (maschi, dell'elemento femminile non è
purtroppo così) si iscrivono a una di queste
«cuole. Ebbene, quest'anno la scuola d'arte h:J
respinto il 40 per cento degli iscritti alI °eorso.
~ ~iustamente, poichè non si può e non si devp
consentire la promozione a chi non ha un mini~
mo di buona volontà e di inclinazione. non dico
all'arte pura, ma almeno all'artigianato de~o
di questo nome; bisogna pensare che dopo il

triennio si consegue la maturità artistica infe.-
riore per cui si accede senza esami al liceo ar~
tistico, mentre chi non può o non vuole pro~
seguire gli studi ha la possibilità di frequen~
tare, nella stessa scuola, un biennio eminenteJ
mente pratico (che corrisponde grosso modo
ag-li Istituti professionali) conseguendo il ti~
tolo di «artiere qualificato» in una di queste
sezioni: legno, -pietra, metalli. decot'azione pit~
torica . . . Chiedo scusa di essermi soffermato
su questi particolari. ma valga .come. . . ripa~
razione. visto che l'onorevole relatore, nella
fretta, ha del tutto dimenticato le Scuole di
Arte, queste sconosciute!

Lo stesso discorso vale per la scuola media,
sulla quale l'onorevole relatore si è soffermato,
constatando lo scadimento « della sua funzione
di scuola che prepari seriamente ai più serii
studi superiori e all'esercizio di quelle modeste
ma preziose funzioni della vita sociale che nel
campo della burocrazia, per ,esempio, sogliono
desil!narsi come funzioni d'ordine ».

Ebbene. anche la scuola media del mio Co~
mune ha avuto, naturalmene, un'alta percen~
tuale di respinti allo anno; una percentuale
inferiore, come è ovvio, si è avuta nella ,scuola
di avviamento. Ora, di questo elevato numero
di respinti solo alcuni ripetoil1o la r classe,
,pochissimi .cambiano. . . facoltà. passando dal.
la IBcuol'ad"ame 0' daUa media 'aH'avviamento :
i più rimangono per la strada! Questa è la
penosa realtà.

Qui dovrebbe divenire operante la norma
costituzionale dell'obbligo, Ma in che modo?
Si obbligheranno tutti i respinti della Scuola
di avviamento (per le altre scuole può dirsi:
non riuscite, dunque passate di autorità an'av~
viamento, se non volete ripetere), si obblighe~
l'anno, dico, a frequentare ancora la prima
classe, magari per due anni consecutivi? Pure
(mesta è una soluzione: quanto consona però,
no'll dico ai .criteri pedagogici, ma alla stessa
serietà della scuola d'avviamento, è facile in~
tuire.

Ma c'è di più. Vi sono rag-azzi. non pochi
purtroppo (tra questi, i ritardati psichici 'Del'
i quali nOil1si raccomanderà mai abbastanza la
istituzione di classi differenziate: e non parlo
dei minorati che meritano trattamento a parte
e cure speciali). non pochi escono dalla 5a ele~



Senato della Repubblica — 13415 — / / Legislatura 

CCCXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 21 OTTOBRE 1955 

mentare a 12-13 anni. Ebbene, quale tipo di 
scuola dovranno frequentare, se non intendono 
proseguire oltre il 14° anno, per un solo o per 
clue, fino al compimento delle età dell'obbligo? 

A questi e ad altri interrogativi del genere 
si dovrà pur rispondere, se si vorrà che la 
norma costituzionale dell'obbligo sia realmente 
e totalmente operante, in modo speciale nei 
riguardi dei ragazzi mezzo provveduti e per
ciò più meritevoli delle nostre appassionate 
cure. Si può osservare che molti degli incon
venienti che oggi lamentiamo sono il triste 
prodotto della guerra e della~ miseria; e si 
ravvila, dunque, l'i npegno, in tutti noi, di fare 
ogni sforzo per eliminare i penosi effetti elimi
nando le cause; d'accordo. Tuttavia rimarrà 
sempre, io penso, un'aliquota sia pure ridotta 
di ragazzi per i quali — all'infuori di ogni 
considerazione di ordine economico e sociale — 
si renderanno necessari, o quanto meno oppor
tuni, corsi post-elementari ancora, io penso del 
tipo elementare, con programmi appositi e in
segnante unico. Ma tutto questo riguarda lo 
avvenire, un avvenire a cui tendiamo con tutte 
le nostre forze, che tuttavia non possiamo il
luderci di vedere realizzato a breve scadenza : 
è tutto un mondo da ricostruire dalle fonda
menta ! 

Guardiamo realisticamente all'oggi. La realtà 
è che l'età psichica e mentale dei ragazzi dagli 
11 ai 14 anni varia in misura rilevante e oltre 
ogni schema precostituito. Non intendo fare 
qui una dissertazione scientifica, ma solo sotto
lineare la evidente opportunità di una « arti
colazione » della post-elementare d'obbligo, del 
tipo della elementare con una propria metodo
logia e con insegnamento ad indirizzo unitario. 
L'anagrafe scolastica, opportunamente estesa 
con la recente disposizione ministeriale a tutte 
le Provincie d'Italia (vedi circolare del Mini
stero della pubblica istruzione, direzione gene
rale della istruzione elementare n. 5104/75 in 
data 23 settembre corrente anno) ci rivelerà 
molte cose che, senza fare del pessimismo, non 
esito a prevedere molto dolorose. Conosciamo 
qualche cosa delle Provincie « pilota » (che 
sono, è vero, tra le più depresse) nelle quali 
siamo lieti di constatare che verrà iniziata 
in questo anno scolastico una serie di provvi
denze tendenti ad eliminare totalmente le la
mentate deficienze, 

Ma possiamo già avere un indice della si
tuazione generale consultando l'annuario del
l'istruzione italiana per gli anni 1951-1952 e 
1952-1953. Nel 1951-1952 i ragazzi usciti dalla 
quinta elementare furono 600 mila 734; nel 
1952-1953 passarono alla prima classe della 
scuola media unica 176.100 e alla prima classe 
della scuola di avviamento 194.035, per nn to
tale di 370.135 (mancano, lanche qui, gli iscritti 
al primo anno delle scuole d'arte, ma lo spo
stamento è solo di poche migliaia). Pertanto 
i ragazzi che, da un anno all'altro, non vanno 
più a scuola sono più di 230 mila. Moltipli
chiamo per i tre anni della scuola secondaria 
inferiore (o pressapoco, non ci soffermiamo ora 
a fare indagini troppo minute) e concludiamo 
constatando dolorosamente che più di 600 mila 
ragazzi, in cifra tonda, fra l'undicesimo e il 
quattordicesimo anno di età, non frequentano 
nessuna scuola. Alcuni di questi si avviano pre
cocemente al mestiere paterno (ed è il minor 
male) o ad una occupazione pur che sia ( e mol
to ci sarebbe da indagare e da condannare a 
questo riguardo) ; molti infine diventano « ra
gazzi della strada » con le intuibili tristissime 
conseguenze di ordine morale e sociale. 

Onorevoli colleghi, non ditemi pessimista: 
sono invece altamente ottimista nei riguardi 
dei ragazzi, conoscendo per lunga esperienza 
la loro generosità e le infinite possibilità di 
recupero; non sono altrettanto ottimista nei 
riguardi dei « grandi » che dovrebbero prov
vedere! Orbene, in questa situazione di fatto, 
esce una circolare — timida timida — del Mi
nistero della pubblica istruzione, la famosa 
circolare. Apriti cielo! Io qui sarei tentato di 
dire, come lo scolaretto dinnanzi alla signora 
maestra : « non sono stato io ». 

È proprio così, non sono stato io; perchè se 
fossi stato io, avrei dato alla circolare una por
tata più ampia e un tono più deciso. Mi rendo 
conto, signor Ministro, delle sue difficoltà. Ebbi 
la ventura di ascoltare un suo discorso, più 
di un anno fa, quando probabilmente non pen
sava di diventare Ministro della pubblica istru
zione; e ricordo vivamente la sua commo
zione, signor Ministro, nel citare l'esempio 
dei « maestri delle zattere » istituiti in Olanda 
per adeguarsi al peregrinare delle famiglie dei 
pescatori. Se, iniziando dalle provincie « pi
lota »? potessimo avere dei maestri di tal gè-
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RUSSO LUIGI, s'egretoff'io:nere, realizzeremmo anche nelle pk,cole cose,
come nelle grandi, il foOndamentale principio
che la scuola è per gli alunni e le famiglie e
non viceversa!

CIASCA. Si sta facendo propno questo.
(Oommenti).

NEGRON!. Avrei dato alla circolare una
portata più ampia. Comprendo infatti la limi~
tazione inerente al numero degli alunni (pun~
to A della dI'Colare); comprendo anche, fino ad
un certo punto, la limitazione dovuta ad esi~
genze finanziarie (punto C); noOncapisco, o
capisco assaI meno, il punto B, ossia l'ecces~
siva preoccupazione di eventualmente «inter~
ferire» con le scuole o 1 corsi di avviamento
professionale: e ciò per le buone ragioni che
ritengo di avere illustrato sufficientemente. Si
è fatta persino questione se la circoOlare fosse
legale o meno. Non sono un giurista, sono un
tecnico e miro al pratico. Basta del resto osser~
vareche l'eventuale istituzione della 6", 7" e
8a ha ragione di esperimento. Ma, ripeto, mi~

l'iamo alla sostanza. Se vi è moOtivo di ram~
marico, è che la circolare sarà praticamente
operante solo in pochissimi 'casi, date le limi~
tazioni a mio parere ecceSSlVeche la circolare
stessa 'impone. Mia {;omunque SI 'consideri, è
cosa buona in sè, è una buona azione, onorevoli
colleghi, anche se piccola ne sarà la portata
pratica. È un lodevole tentativo, pur timido ed
inadeguato, inteso a sanare una penosa piaga
che ci assilla e ci fa profondamente soffrire: la
piaga de.i l'iagazzi della strnida. Senti,amo, dun~
que, il dO'Vere. al di là di ogni valutazione di
carattere particolare, di rivolgere al Ministro
ed ai suoi più diretti collaboratori, il nostro
vivo grazie per le opportune iniziative nel set~
tore della scuola elementare, per ciò che esse
già realizzano, e più per quello che fanno spe~
rare a vantaggio dei carissimi ragazzi d'Italia.
(Vivi ,apprlausi dal centrlo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Bertone, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno pre~
se.ntato dalla Commissione finanze e tesoro. Si
dia lettura delJ'ordine del giorno.

«Il Senato raccomanda la doverosa osser~
vanza dell'articolo 81 della Costituzione, che
vieta stabilirsi nuove spese con la legge di ap~
provazione del bilancio, e la maggior cautela

'nella riduzione di capitoli di spese fisse ob~
bligatorie ».

PRESIDENTE. Il senatore Bertone ha fa~
coltà di parlare.

BERTONE, Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, rwn h~ da fare alcuna discussione su
aleun proOblema, mi limito, come è mio dovere,
in qualità di Presidente della Commissione di
finanze e tesoro, a fare alcune considerazioni
circa 1'impostazione di alcune partite del bi~
lancio. 'senza chiedere che 'siano modificate, :per~
chè ciò importerebbe il ritorno del bilancio ana
Camera dei deputati. E dò non può avvenire
perchè siamo allo scadere dei termini. In que~
sto bi1ancio la Camera dei deputati ha trovato
il modo di ridurre la spesa di diversi ,capitoli
per circa '671 milioni in complesso; ma tali
riduzioni, anzichè andare in eCO'l1omia,come
per Ja legge di contabilità, sono state trasfuse
in altri capitoli esistenti e in parte in capitoli
di nuova istituzione. SonoOstati introdotti nel
bilancio cinque capitoli nuovi. Ora l'articolo 81
della Costituzione vieta rigorosamente che si
possano stabilire nuove spese con la legge di
approvazione del bilancio. Ed il Regolamento
di contabilità del novembre del 1923 stabilisce
che sono nuove spese quelle che vengono isti~
tuite in nuovi capitoli; quindi si è riconosciuto,
neN'atto di attuare queste modifiche, che si
trattava di spese nUOve dal momento che fu~
rono inserite in parte in nuovi capitoli; in ben
5 capitoli per una somma superiore a 100 mi~
lionL Non è la somma in sè, che ,importa, ma
l'osservanza del principio che mi pare debba
essere richiamato perchè ciò che si fa oggi per
10 milioni o 15 milioni, domani può essere
fatto per somme di gran lunga maggiori e ne
può venire un vero e proprio sconvolgimento
del bilancio. Sia le leggi di contabilità, sia il
regolamento di attuazione recano in prop~
sito disposizioni assolutamente rigorose, affer~
mando che nuovi ,capitoli non si possono isti~
tuire con la legge di approvazione del bilancio.
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Io farei quindi una viva rac-comandazione al~
l'onorevole Ministro perchè voglia prendere
atto di questo mvito che io faccio e che egli
potrà trasmettere agli UffiCI competenti, che
cioè sia le Commissioni sia coloro che dovran~
no preparare e discutere il bilancio siano sem~
pre rispettosI ed oss:equienti, nei, limiti del .pos~
sibile, aUe norme deUa Costituzione e della
legge sulla contabilità.

Una seconda osservazione mi permetto di
fare che scaturisce dal mio ordine del giorno.
È la raccomandazione che si vada cauti nel
fare delle riduzioni sui capitoli delle spese fisse
obbligatorie, perchè tali spese sono stanziate
previa un aecertamento che SI deve ritenere
diligente e rigoroso sulle necessità del bilancio.

'È evidente che non vi è nessun motivo di
abbondare nell'iscrizione di spese se esse non
sono necessarie, in un momento in cui ogni
giorno siamo assillati daJla necessità di con~
tenere le spese del bilancio. Ora, vi è un capiw
tala, il n. 32, riguardante le pensioni, le inden~
nità e tutto quanto s.i deve dare per legge agli
impiegatI, ai salariati, ai dipendentI in genere
dello Stato, sul quale viene fatta una falcidia
di 225 milioni che vengono destinati a tutt'altri
scopi. ln materia di pensioni io non credo che
si possa dire che siamo in un campo di arbi~
trarietà. Le pensioni sono quelle che sono; così
gli impegni derivanti da legge verso il perso~
naIe; e la Ragioneria generale dello Stato sui,
dati che vengono trasmessi dai singoli Mini~
steri, tiene conto delle pensioni e degli impe~
gni che sono in corso, di quelli che si effettue~
ranno durante l'esercizio e su questa base fissa
la 'cifra .da stanziare. Ritengo, quindi, ,che que~
sta cifra dovrebbe essere lasciata intatta in
quanto, se viene diminuita, si corre il peri~olo
che non si possa più adempiere all'obbligo che
lo Stato ha verso i suoi funzionari, cioè di pa~
gare puntualmente le pensioni e le somme do~
vute per altri titoli.

Davanti alla Camera dei deputati il relatore
onorevole Vischia, nella sua pregevole rela~
zione, ha dIchiarato che negli esercizi prece~
denti su questo capitolo si sono realizzate delle
notevoli economie: 700 milioni un anno 1 mi~
liardo un altr'anno, ecc. Ora io ho ragione di
dire, dopo aver fatto una opportuna indagine,
che non è che sia stata realizzata un'economia,

In ~uanto non tutte le pensionI erano state li~
guidate. Le Ragionerie, specialmente per cOw
loro che vanno in pensione durante l'esercizio,
spesso non possono arrivare a chmdere la con~
tabilità durante l'esercizio. Ma la pensione da
pagare e non pagata è un debito, non un'eco~
nomi a, della quale si possa disporre: è una
somma vmcolata della quale nessuno può di~
sporre se non per lo scopo per la quale essa è
stata stanziata.

Anche in questa materIa, quindI, mi permetto
dI raccomandare all'onorevole Ministro di por~
re attenzione affinchè non vengano decurtate
le spese fisse obblIgatorie, a meno di supporre
che la Ragioneria centrale del Ministero del~
l'istruzione ~ ma io escludo questa ipotesi ~

abbia consegnato alla Ragioneria generale del~
lo Stato dati non esatti per ottenere una imw
postazione maggiore di quella dovuta. Io penso
invece che la Ragioneria abbia consegnato dei
dati rispondenti alle necessità effettive' e se,
così è, le somme stanzIate non debbono essere
decurtate, potendo ciò provocare dei gravi in~
convenienti nel momento in cui occorre adem~
piere all'obbligo di legge.

Queste sono le due raccomandazionI che io
mi permetto di fare e alle quali ho accennato
nell'ordine del giorno. Avrei potuto, anzi forse
avrei dovuto, per quanto riguarda la prima
raccomandazione, cioè quella inerente 1 nuovi
5 capitoli di spesa, sostenere .che questi capi~
tali non possono essere approvatI; ma ciò por~,
terebbe alle conseguenze che ripeto non desi~
deroche si avverino, di rimandare il bilancio
alla Camera; però la raccomandazione che ho
fatto perchè sia osservata la legge era neces~
saria e spero che il Senato vi vorrà consentire.
(Applausi ,dal cenfJr,o).

ROSSI, Ministr,o d.eUa pubblioa is,t'f"uzwne.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, Ministro dJ.ella pubblica istruzione.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori ho
chiesto dI parlare per esprimere il mio ri~graw
ziamento per l'alta ammonizione del senatore
Bertone. Esso appartiene alla stessa terra di
Quintina Sella ed ha ragione quando ci invita
ad una rigorosa osservanza della legge in ma~
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teria di spesa pubblica. Io desidero, onorevoli
senatori, se mi sarà fatto l'onore di restare a
questo posto, domandare un largo aumento del
bilancio della pubblica istruzione, ma ricono~
s,co ,che non sonO'ledt'e im'egolm-:ità formali, an~
che se fatte a fine di bene. N ai obbediamo rigo~
rosamente e sempre al precetto costituzionale
e mi farò dovere di trasmettere alla mia amw
ministrazione le osservazioni fatte con tanta
nobiltà di 'Spirito dall'onorevole senatore Ber~
tone. (A ppl'f1o.v,azriom).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla 'prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura .delle inter~
rogazioni pervenute aHa Presidenza.

CARELLI, s,egr.et.arr'Ìio :

Al Ministro dell'interno ed all' Alto Commis~
sario per l'igiene e la sanità pubblica, per
conoscere: 1) quali provvedimenti sono stati
adottati in merito al ricorso gerarchico pro~
dotto dan'amministrazione provinciale di Bari,
avverso il decreto prefettizio n. 37462 del 29
luglio 1954, col quale venivano anI1lullate
le deliberazioni di quella Giunta provinciale
tendenti a trattenere a semplice titolo caute~
lativO', la somma di lir~ 3.437.700, per vitto
corrisposto in meno ai degenti da parte del~
l'Ospedale psichiatrico di Bisce~lie « Gasa della
Divina Provvidenza»; 2) perchè il Prefetto di
Bari non ha denunciato all' Autorità giudi~
ziaria, ai sensi dell'articolo 342 del Codice
penale i dirigenti di quel mankomio, che an~
zichè giustificare le manchevoIezz€ riscontrate
in tre successive ispezioni, con atto del 19 lu~
glio offendevano il Presidente di quella pro~
vinci a ; 3) perchè il medico provinciale non ha
denunciato all'Autorità giudiziaria i dirigenti
del mani.comio, dopo che il laboratorio chimico
provinciale analizzando i campioni di pane ivi
distribuito agli ammalati, ha rilevato che quel
pane era nocivo all'alimentazione dell'uomo e
degU animali (728).

PASTORE Raffaele.
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Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per
conosc.ere se e quali provvedimenti intenda
il Governo proporre al Parlamento per ripia~
nare i bilanci tuttora deficitarii dei Comun:
sia in relazione a},l'esercizio in corso sia aventi
carattere definitivo, sembrando irragionevole
depo che i disavanzi siano stati accertati dalle
Giunte provinciali amministrative e dalla Com~
missione centrale per la finanza locale, che .10
Stato se ne disinteressi o ritenga cihe debbano
affrontarsi col sistema di mutui a ~etto con~
tinuo che ~ a parte l'impossibilità in cui ver-
sano molti comuni di garantirli e quindi la ne~
cessità di dover ricorrere per altro verso ana
garanzia dello stesso Stato ~~ hanno l'effetto
di 'Condurre i Comuni al precipizio economico
e finanziario (1603).

.IANNUZZI.

Al Ministro dell'agricoltura e deUe foreste,
per conoscere se non ritenga di pr8lslentare,
com-e negli anni scorsi, e con indilazionabile
urgenza, un disegno di legge relativo 3IH'am.
masso volontario d€H'olio di oliva per la pro~
duzione 1955~56, tenuto conto s'Pecialment~
che l'annata in ,corso è particolarmente sfavo~
revole ai produttori e che per la gravità della
infestazione della mosca oIe.aria il raccolto, già
iniziato, ha luogo con anticipazione rispetto
ai tempi normali e se non ritenga che il dise~
gno di legge debba determinare l'anticipazione
da versare ai conferenti in misura non infe~
riore a lire 50.000 a quintale per O'lio ad un
grado di acidità e proporzionale a tale cifra
per alii con acidità superio.re (16'04).

JANNUZZI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giu~
stizia, per conoscere se sana a conoscenza della
deplarevale disfunziane d'el Commissariato per
gli usi civici di Catanzaro., dove le pratiche
da anni non sono trattate, can grave danno dei
Comuni interessati, ed a tutto vantaggio degli
usurpatori delle terre comunali.
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Questo negligente abbandono ,dà luogo ai
più svariati sospetti.

L'interrogante nell',interesse di molti Comu~
ni calabresi interessati invoca un pronto ed
efficace intervento (1605).

VACCARO.

Ai Ministri del tesoro e delle ,finanze, per
sapere la ragione per cui, alla fine di ottobre,
ancora non si è provveduto a corris,pondere
ai Comuni della provincia di Roma e special~
mente a quelli montani, tutti con bilanci defi~
citarii, quanto ad essi compete per comparte~
cipazione sul gettito della imposta generale
sulla entrata, in virtù della legge 2 luglio 1952,
n.703.

Ciò anche allo scopo di permettere a questi
stessi Comuni di far fronte alle ingenti spese
per spedalità accumulate dal 1945 ad oggi
(1606).

MASSINI.

Al Ministro dei trasporti, per conosc'ere i
motivi che lo inducono a non applicare la legge
concernente i benefici economid e di ,caI"r,iera a
favo~e dei ferrovieri ex 'combattenti ed a:ssimi~
lati .che hanlllo 'pa~tedpa,to al 'conflitto 1940~45.

Tale ritardo causa grave perturbamento
nella categoria interessata, che non vede at~
tuati nella precisa ,dizione della legge i bene~
fici specificati in maniera chiara ed indiscu~
tibile dell'articolo 6 della legge.

L'interrogante, sicuro della comprensione
dell'onorevole Ministro, ha certezza del suo
personale interessamento affinchè venga stron~
cato ogni ostruzionismo nella doverosa e fe~
dele applicazione deJla legge, che, promulgata
con tanto ritardo, venne accolta dai ferrovieri
ex combattenti con entusiasmo e gratitudine
verso il Governo (1607).

VACCARO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, sahato 22 ottobI1'2,
alle ore 9,30, ,con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della dis.cussione del disegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della pubblica istruzione per l'esercizio

'finanziario dal 1
()

luglio 1955 al 30 giugno
1956 (1165, 1165~bis e 1165~ter) (Appr:ovato
i£alZa Cam,era dei deput,ati).-

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario
dal 1

()

luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1168)
(Approvato dana Cwmle1md,ei deputati).

2. Ordinamento finanziario della Regione
Valle d'Aosta (1104).

3. Determinazione delle misure dei contri~
buti per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociali obbli~
gatorie (895).

4. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato 'I1a~
zionale per le ricerche nucleari (464).

5. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

6. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altri
prodotti essenziali (52).

7. Modificazioni alla legge 30 maggio 1932,
n. 720, contenente provvidenze per la co-
struzione ed il riattamento di sili e magaz~
zini da cereali (941) (Approvato dalla Ca~
mem d,ei deput,ati).

8. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

9. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale mater~
nità e infanzia (322).

10. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori comunali e pro~
vi'l1ciali e rimborso di spese agli amministra~
tori provinciali (100).

11. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti-
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).
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12. Proroga e ampliamento dei provvedi~
menti per incrementare, l'occupazione operaia
agevolando la costruzione di caSe per i lavo~
ratori (1111) (Appvrovato dalla XI Commis~
sione pf,Yrmanervtede,zzaCamera dei deputati).

13. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
santi la finanza statale (319).

14. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~'chirurgici (324).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

16. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genz,a).

17. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvlato dalla
VI Commissione permanRxntedella Camera
dei deputati).

18. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

19. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~U11genza).

20. SALARI. ~ Modifi,ca dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

21. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

22. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

23. STURZO. ~ Modifica agli artico1i 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

24. LONGONI.~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

25. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).

26. Deputato ALESSANDRINI.~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perrna~
nente dlella Gamem de,i deputati).

27. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

28. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

29. Deputati VIYIANI Luciana ed altri. ~

Concessione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione
permanente della Camera d,ei deput,ati).

30. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 deila legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (App'1"lovato dalla
I Commissione permanervt,e d,ella Camera dei
df3!putati).

tn. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta ,ane m'le 20,35.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore delI'UfficlO Resoconti




