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La seduta è aperta 'alle ore 9,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbalJe,della seduta antimeridiana del
giorno precedente, cke è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori : Bussi per giorni 4, Cemmi per giorni 1,
Cornaggia Medici per giorni 1, Longoni per
giorni 3, Molinari per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si
intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva dei senatori Ferretti, Barbaro, Crol]a~
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lan7)a, Franza, Marina, P!flestisimone, Ragno,
Trigona della Floresta e Tu:r:chi:

« Esercizio del diritto di voto da p'arte degli
elettori italiani' all'estero» (1193).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed a,s,s,egna,toalla Commi,ssione com~
petente.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al
30 giugno 1956 » (1165, 1165-bis e 1165-ter)
(Approvato dalla Camera dei d,eputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministe'ro
della pubblica istruzione 'pex l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne
ha facoltà.

'MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, ho chiesto la pa~
,rola per intervenire su questo bilancio della
pubblica istruzione in sostituzione del collega
Pasquali assente per una malattia per fortuna,
non grave. Per questo motivo il Senato dovrà
s,cUisarmi se il punto di vista del Gruppo so~
'ciaHsta si fermerà soltanto su akuni a1slpetti
di questo ,importantissimo problema. N on :po~
tevrumo non intervenil'lesu questo del.icato
,settore '<lella vita nazi'OInale, «la ,sclUala», I0he
resta all'COll'aai nOlstri t,empi la st:r:umento piÙ
valido iper la f'ormazione della oos>CÌenza di
un popolo e di una classe dirigente (nuova)
capace di creare istituti, strumenti adatti ad
edificare uno Stato che, pur tenendo conto delle
tradizioni culturali del nostra popolo, sia anche,
come ha affermato di recente l'illustre nostro
Presidente della RepubbHca, esp.ressione, delle
esigenze, delle' aspirazioni e delle necessità di
tutte le classi sociali italiane, cioè a dire uno
Starto non s,trumento di dominio ipolirti'co di
'Parte; ma a'perto a tutte le istanze demoC'ra~
tiiche.

Certo il bilancio che si discute non è sua,
onarevole Ministro, e neanche del Governo pre~

sieduto dall'onorevole Segni. Mi sembra, se
non erro, che questo bilancio fasse già stato
iÌmpastato netlle sue grandi linee prima che
ella fosse ,chiamato a codesto alto magistera
ed oggi siamo ch'iamati a discutere un docu~
mento ,che non eSIP,rime,,credo, il modo di ve~
dere e di ,s'entire il problema della s,cuola del
Min.istro in carka.

Non so se l'attuale formula di Governo
avrebbe dato all'onorevole Ministro la possibi~
lità di impostado div'eI'!samente e se l'OInore~
vole Gava gli aVl'ebbe conceslso maggi'ori fondi
che del resto il MiÌnistro stesso ha richiesto
con aocenti ,Qlocorati\all'altflo ramo del Parla~
mento, dichiarandosi 'COlSÌimpl,iiCirtamente d'ac~
corda con noi nel denunciare la insufficienza
degli stanziamentiÌ in questo bilancio. N on è
una cosa nuova; da tutti i banchi, ormai si va
da anni chiedendo fondi più cospicui, richiesta
che appare sempre più giusta allorchè si esa~
mini la minima i1ncidenza ,ohe la spesa .per la
'pubblica ,istruzione, in ,percentuale, ha sul to~
tale della Slpesa Istatal'e. 'Per ehi oO'mlPrende il
linguaggio delle iCÌfl'e e !pone attenzione .ai bi..
lanci fino, ad oggi presentati appare ,chiara la
direttiva IPol.irtka del nostro Governo. Essa'
tende a earatterizza.r.gi maggi1ormeD.rtenei bi~
lanci della Difesa ,e dell'Iuterno e cioè nei set~
tor,i' della \politica atlantica e dell'ol'ldine lPu~
bl100 anzkhè ver,so l'Ist:r~uzione pUibblka ,che è
l'indioe <della bontà di un indirizzo ,politico e
del grado di >Civiltàd,~ un p'OIpO~o..o lei ono~
revole Milni,stro 'riusiCÌrà ad ottenere maggiari
sta'llzi3Jmenti o altrimenti .anche ,oontr,o la \Sua
v,olontà rilTI!unceràla ri,sollVei~ela crÌisi della
scuola da tutti ,gli onlOre'voli ,oolleghi ,ri'oono~
siCÌ'uta.

'È inutile parlare di rinnovamento della s~
cietà italiana di elevazione morale e materiale
del nostro popolo quando il Governo preferisce
utiliz'zare 'gran 'pa'rte, delle dils:panibilità statali
per settori, che non hanno l'importanza di
quello su cui stiamo discutendo. .La raccoman~
dazione che noi facciamo all'onorevole Mini~
stI'o è che egli si imponga al Mindstro del te~
soro. È vero che ieri sera l'onorevole Bertone
ha denunoiato l'espansione della Sipesa gi'unta
a [>unte impreSlsionanti e che di <conseguenza
le dils[ponibilità di tesoreria non reggono più
a que,Slte rkhi'este. Ma, anche .s'e a voi 'sem~
brerà un luogo comune, è meglio che ,g,itolga
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quakhe miliardo. alla Polizia a £11Ministero.
della difesa e Isi trasferisca sul ,ca1pitalo della
pubbhca J'struziane.

Onarevale Ministro., le sue dichiaraziani in
rispasta alle affermazioni della Chiesa durante
la settimana saciale di Trenta hanno. il nastro
cansensa ed il nastro. campiacimenta. Ella ha
fatta bene a l'iaffermare la laicità della Stata
che ha una sua dattrina ben precisa ed alla
quale tde'~V'eis'pirarsi il nost'ra ardinamento giu~
ridica ed agni atta della vita nazianale; tutto
questa nel rispetta della libertà religiasa pur
dando. come ella giustamente ha dichiarata
alla religiane cattalica la prevalenza per le an~
tiche tradiziani profandamente radicate nella
cascienza del nastro. papalo.

A questa prapasita varrei dire agli amici
democristiani che nel nostra cansensa alle af~
fermaziani dell'anor,evale Ministro. nan debba~
no vede.re una manifestazione preludente a
creare un'alternativa laka al 10.1'0.Partito, il
che v'e'l'l'ebbe a qualifkarla ,come un Partito
,confeSlsionale. Se mai questo nastI~a consenso.
e 'campialCimento sono. un 'segna della na,stra
dedsione di lotta cantro tutti 00.101'0.che vo.r~
rt~bbel'o, una Stata integralista a confe3sionale
c'Ome elemento di ,conservazione sociale. N ai
,siamo ,solo ,per 'una alternativa demo'cratka
che raggr,wppi tutte le forze democratkhe e
quindi anche quelle leattalkhe, il cuil natevole
ap'parto IPUÒ,contrihui:re a 'Partalre a oam;pi~
mento l"Bdificio del1a ,stato Idemacratico casì

,oome è indic,ata nella nastm Costituziane.
la mi augura ,che le dichiaraziani dell'ano~

revole Ministro. sui l'apparti fra Stato e Chiesa
sul terrena della pubblica istruziane non riman~
gano parale, ma che tutta la sua aziane sia
valta a laiciz'zare la scuola, il che significa con~
solidare la laicità dello Stato. Per passare dalle
paral'e ai fatti, la prima cosa da fare è di
esercitare un rigaroso contrallo dei programmi
delle scuole private. Esse sona dirette per il 90
per cento. da organizzaziani ecclesiastiche. Que~
sto fatta nan può non impressionare chi deve
dare ai propri ragazzi un'educaziane sgambra
da limita:ziani ,che nan siano. quelle dettate dal~
la marale ,came frena e reg,ola degli ilstituti
umani per il bene del vivere soc'iale. Dica que~
IStO, onorevoli ,colleghi, Iper esperienza Jperso~
naIe e di tutti calora che debbono. mandare i
prapri ragazzi che nan hanno. raggiunta il S'e~

sta a:nno di età alle l&cua1eprivate. OI1bene, io.
nan voglia entrare nel campa della teolagia e
di ciò che significa Dia per agnuna di nai, ma
già il mia bambina nel parla con immagini che
ai fini educativi cantribuiscana a limitare il
suo sellisa 'cl1itico. Penso 'pai Iche sia un err.ore
parlare ai ragazzti di tenera ,età di peccata
ariginale sopratutta a quelli che hanno. de~
baIe 'costituziane nef1vosa, che :pos1sano cadere
nel '00.11'\810.della lara vita in Ipreda a 'oomlPleSlsidi
calpa ,con tutt,e le sofferenze ,che ne conseguan.o.
Pensiamo. che la farmaziane educa:tiva dei gia~
vani nelle scuale private dirette da ecclesiastici
non sia quella più adatta a 's'Vilupp,aro nella
giaventù il senso della critica che'deve mani~
festarsi su'i pragrammi e su quanta viene loro.
insegnato. Insamma i pragrammi d'insegna~
menta nan sono dagmi; essi rappresentano.
cultura bella e buana e per 'essere assimilata
deve 'eSlsere 3Ifi,chedilSlcus'sa.Tutti sanno che le
geraI1chie eocle:siastilche hanno ,sempre :aJSlp,i,rato
ad eSlsere autarità da non p.orre in discussione,
e propria in base a tale principia mi sembra
appartuno un vigarasa cantralla su tutta la
attività delle scuole private per realiz'zare una
classe dirigente capace di aggiornarsi alle va~
riazioni dei tempi e nan aSlsiiSasu hasi 'stati~
che che ritardano il progre.ssa le la sviluppa
civile dei papali.

Se le affermaziani dell'onorevole Ministro.
hanno un fondamento, anche se un autorevale
callega mi abbia fatta asservare la impossibi~
lità da parte della Stata di cr'eare un numera
sufficiente di scuale statali atta ad eliminare
quelle private (dirò per incisa che non sana
di questa parere; tutta dipende dalle disponi~
bilità finanziarie del Ministero della Pubblica
istruziane e dalla valantà di realizzare detta
stata di fatto) occarrerà anche nelle scuole sta~
tali esercitare un contralla sugli insegnanti d'i
religione che durante le lara lezioni parlano.
agli alunni di comunismo. o sacialismo, della
Unione Savietica a di altre cose del genere,
tutte materie che non hanno. niente a che fare
con la religione ma sona espedienti per far..:!
propaganda contro forze politiche che hanno
diritta di cittadinanza nel nastro. Paese.

la non sa in quale misura la democrazia sia
. 'mpenetrata 'nel oalrtpo d'e"Y1i. insegnanti ita~

liani, ma di frequente si avverano. casi in cui
certi professarli, malati evidentemente di vec~
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chie reminiscenze parlanO' ai nostri ragazzi del
regime fascista e delle sue glarie. Nan è talle~
.l'abile l'esaltaziane del fascismO' nelle scuale del
nostra Stato democratko (che ha semmai l'in~
teresse di esaltare, insegnare alla gioventù ita~
l,i'ana i v,alori della ResÌlstenza) in modo da
non ricondurre il nostro Paese sulla via degli
e~rori del Ipa,gSato che Isona oostati a'ssai eari
al nOlstra Ipopola.

L'onorevole Ministro ha preannunziato una
legge per la rifarma degli esami di Stato. Bene,
benone. Onorevole Ministro, la invita cartese--
mente a nome del mio gruppo, a presentare al
più 1>resrta questa le'gge. Gli esami, di Stato
Oibbiettiva:mente non 'SolO'eludOlIl,ogli effetti
della 'ca~U'zione llocale-,ma 3!ssalv.on.oal com~
pito d' Ulna 'Più ,severa 'selezione degli eiSa~
minandrr. La legge .se ben articolata eluderà
anche l'inconveniente, assai strano, che le com~
missioni statali esterne debbanO' trasferirsi
nelle sedi di certe scuale pareggiate anche di
quelle che hannO' un numero di alunni minare
a quella previsto dalle 'leggi. Perchè, per quali
ragioni? IO' nan le ISO'nè voglio tentare di in~
dovinarle. L'essenzilale è che le Commi'S,siani
di Stata debbano esaminare gli studenti nei
lo,cali, dellol Stata, al di fuari di tutte le in~
fluenze pO'ssibili ,ed immaginabili e fuori da
.ogni e qualsiasi ipress1ane da qualunque 'Pa,rte
venga.

Le damanda, anorevale Ministro. se, dI con~
cedere alle scuale parificate a pareggiate la
pOIs'sibilità di rilaesci3!re diplomi sia 'calffipati~
bile col fatta ,che le med'elSime attuinO' un
trattamentO' economica nei ,canfronti dei lara
insegnanti ,che mi risult'a esseoo ilnferiore a
quella già ma'gl'o di quelli statali. Se gli Isti~
tuti Ipriv,ati voglionO' .gaidere di tutti i diritti
spettanti agli Istituti :statali debbono Isentire
anch'essi il dovere di trnttare alla .steSlsa:stre~
gua il lorO' CDrpO insegnante.

Vengo w"ar a parlare dei Centri didattici
che mi risulta, se non sbaglio, essere una sa~
pravvivenza di una istituzione del Ministro
bsdsta Bottai.

È natorio, onorevoli colleghi, che il fasCiÌsma
aveva creato a suo tempo per ragioni di so~
pravvivenza in tutta il Paese una serie no~
tevole di organi di cantrollo al fine di dami~
nare i settori più delicati della vita nazionale.
Oggi questi centri didattici servono per gli
stessi scopi ai Partiti di maggiaranza. Vai lo

sapete onareval'i calleghi che detti organi sona
camposti da elementi indicati dai provveditori
agli studi, ciaè nan sano argani elettivi. L'in~
vadenza de'i Centri didattici è tale che l'ano~
rev,ole Martino, quando era già Mini,stro della
Ipubblka i1struziane, fu ,castrettO' a 'rkhi3!ffi'ttrli
all'.os;&erv8Jllzadei compiti e delle runzioni ad
essi conferiti. L'onorev.ole E'l'mini, che sUoC:ce~
dette all'onorevole Martino al Ministero della
.pubblica. i'Struzi,one, allentò nuovarmente le re~
dini e questi organi ,SOlIlO1)€r:finogiunti ad o.r~
ganiz'Zare carsi di preparazione oodattica; mi
risulta che lei, onorevole Ministro, in questi
ultimi tempi ha sentita il bisogno di modificare
la composizione della consulta dei Centri di~
dattici chiamando a farne parte uomini dd dif~
ferenti ideologie e di diverse correnti pedago~
giche. Ma non è così, secondo il mio mO'desto
p.arere, ,che lei ha 'ris.ollto il (p:fioblema; in so~
stanza o si rendono elettivi detti Centri o
nella pratica 'sono €iSisiche ,comandano. Le in~
terferenze di questi 'centri, DnOlrlevoleMini~

, stro, ,SQIIlOtali da .giungere \p'erfino a da,re giu~
dizi di merito .su Icampi ,che Isono di competenza
del Ministero della iPubblka ilstruzione e del

,Consiglio sruperioOredell'is.truzione 1puhblka.

Vengo ora a parl'afie~evemelIlte della i,st,rlU~
zione obbligatoria è della /Scuola ipolSt~elemen~
tare. Fino dal 1876, e qui ilntendo riferirmi
alla legge Coppino, fu instaurata nel nostro
Paese l'istruz'ione obbligatoria per cui istruir~
si non era solo un diritto ma anche un dovere.
È vero che la legge Casati limitava a due anni
l'obbligatorietà dell'istruzione ma dopo la ap~
provazione della nostra Costituzione sono otto
le das,s:i ,che i nostri fia.gazzi, senza discrimina~
ziolne, debbo'll:otil"equentwfe dal .s~st,o al quat~
tOfidkesimo anno di età. Ora, nonostante che
questO' sia sandto, 'consoorato nella nOlstra Co~
stituzione, è rimaesto lett.era morta. N e'S'suna
meraviglia: è 'un IpO' l'abitudine di tutti i g:o~

~v'€'rnil!borghesi ,che fannO', è vero, numerOlSe
formulazioni gi1uridkhe. ma all'atto plI'iaUCO

'noOncreano mai le ,c,ondizioni iperchè la gente
pOSiSai,struÌ'rsi. È anche spiegabile, onorevoli
colleg~i, per,chè è proprio sull'ignoranza del
'POIpoloche ,questi s1gn9ri hanno .patuto sOlp'rav~
vive.re.

Per quanto riguarda l'ediliz,ia scolastica, ono~
revole Ministro, sono andato l'altro giarno al
Ministero per cercare di far approvare la co~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXXVII SEDUTA

~ 13425 ~

22 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

struzione di alcune aule in Comuni montani
della mia Prov,incia (Marradi, Palazzolo sul
Seni,o), ,che 'so.nopae,si ISlperduti nelle montagne
dell'Appennino toscano. Non so se ella vi sia
ma,i ,stata, O'norevo,le Ministro, 's.on'Ù'zone im~
pervie ,che ,costrirngano ,gli inse~namti a re,cD-rsi
aHa 'siCuolaa dorso di mulo e d'inverno sulla
neve attraverso in.nrumerevoli iperkoli. Questa
gente è costretta a f'aJrlescuola in stanze che
M'solmi'gl,iamoa stalle; O'ra questa famosa edi~
lizia ,scola'sti,ca s'ul terremo 'coneret'Ù'do'Ve la si
ritl'o'Va? Il !peggio ap'pare negli uffi,ci: vi sO'no
pratiche che lan:guaI1o sui banchi degli ,im'P'i'e~
gati. Pratiche ,che rimbalzano tra il Ministero
della Ipubbli,ca ilstruzione e quello dei lavori
pubbEd. Vi rendete 'conta, onorevoli ,colleghi,
della neceslsità di ,snelli:1'e l'esame di queste
praUche ,che arp'paiona qui a Roma dei fasci~
coli di ,carta ma Iche in loco, sonia dei veri e
p'IIorpridil"ammi sociali.

JERVOLINO, Sottosegretario dJi Stato per
la pubblica istru.zione. EJla sa che la legge' sul~
l'edilizia scolastica prevede dei termini peren~
tori? Le domande devono, ciaè, essere tra~
smeSiSe entro il 30 settembre .di ogni, 'anno e
non ogni tre me1si. (Commenti).

MARIOTTI. Onorevole Sottosegretario, non
è ,che io le raocornti delle storie; 'S,eella ,si 'com~
piacerà di andare al suo MinÌstero 'in piazza
Benedetto CairoHr, ,si accorgerà che, non so se
peil"mancanza di personal€, o Iper altre ragio~
ni, eerte prat,irche inviate nei toelrmini a di,stan~
za di tre mesi dall'invio da parte dei provve~
ditori agl,j studi il suo Ministero non è stato
ancora in condizioni di renderle esecutive. Vi
mancheranno i fondi, .onorevoli Mirnilstri, od in..
fluiranno altre ragioni io non so, ma resta il
fatto che le aule mancano e i ragazzi non hanno
possibnità di istruirsi. (Commenti dal centro).
Onorevole relatore, io posso anche giustificare
la sua rea'zione, ma abbia la compiacenza dI
verificare se ciò che affermo è vero e poi potrà
protestare. Noi abbiamo nell'attuale ordina~
mento scolastica cinque anni di istruzione ele~
mentare, tre anni di scuola media o artistica
a professionale, a seconda delle capacità contri~
butive dei geuitar,i o anche del luogo di di~
mora. Infatti in alcune località del nostro Pae~
se, onorevole relatore, non si spaventi, l'istru~

zione obbligatoria arriva fino alla quarta o ad~
dirittura alla terza elementare. Mi sp'iace che
non sia in aula l'onorevole Ferretti, avrei de~
siderato avere la conferma se al tempo del
regime fascista si faceva ripetere agli alunni
la quinta elementare per non gettar l'i sul la~
strka Ipe1rchètroppo, bambini.

CIASCA. È una legge anteriore al fascismo.

MARIOTTI. Mi spiace che questa sia una
legge della vecchia democrazia parlamentare
borghese, perchè l'avrei attribuita con più gioia
al fasC'Ìsma, tanto è ridicola e drammatica
nello stessa tempo.

Sono stati fatti degli esperimenti dal prece~
dente Ministro della pubblica istruzione in cit~
tà come Trento, Sondrio, per la sesta e la set~
tima classe. Questi esperimenti in seguito sono
stati generalizzati in quasi tutto il Paese e fi~
nalmente sembra che l'onorevole Rossi si ac~
cinga a dare attuazione, s'u 'seala nazionale, a
questa esperienza con una legge che istituisce
formalmente la scuola post~elementaré.

Onorevole relatore, gradirei che ella nella
replica mi illustrasse cosa è questa scuola post~
elementare. Nella sua relazione mi sembra non
vi siano. elementi per dare su di essa un g1Ìu~
dizio di merito. Quali sono i programmi, quali
sona gli sbocchi di questa scuola, apre delle
prospett,ive agli alunni? Io sono molto sospet~
tosa sull'e ottime qualità di questa post~elemen~
tare sopratutto dopo certe autorevoli dichia~
razioni d'i padre Gemelli ai centri didattici.
C'è un legame di interdipendenza piuttosto
chiara ed eloquente. Dice infatti padre Ge~
mem « che la post~elementare non deve essere
una anticipazione di scuola super'iore nè deve
confondersi con altri tipi di scuola a carattere
s'peci:fko'». Allora è forse l'elementare 'allun~
gata? In tal caso essa non da'l'ebbe akuna fa'r"-
maziO'llreai giovani, rpeI1chènon ne vagl,ia le at~
titudini e non ap-re nessuna Iprospettiva. L'ono~
revale Ministro dice che in fando la post~elc~
mentare costa poco. Ma perchè le scuole a cui
dehbona affluire i figli dei <contadini o degli
operai debbono costare poco? Direi anzi che
dovrebbe ess-ere stanziata una S'Offima mag~
giore 'P,eI1chèmentre Ipres'so gH istituti Isupe~

l'iori accedono coloro ,che hanno.' ea1pacità con~
tri1)utiva, dobbiamo 'creaI'>e le cOrldizioni iper~
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chè la p'a!St~elemenbare tO altri carni di studio
similari ,siano a ,carioa della' Stata, 'pe~chè
tutti abbianO' Ipossibilità di, i,struirsi.

Perchè siamO' contro la post~elementare? An~
zitutto perchè non attenua la disaccupazione
ma1gi.s1J:rale',pelf il fatto che non e'ss<endocifon~
di 'sufficienti: lo Sta1a Isi ,serve di ilfiis.eg:n:a!Ilti
già in seNizio. Ilnaltl'e. questO' sistema ag~
grava la ,situazione della scuola elementare
pelI1chè dovendO'si destmare aHa nuova dass.e
insegnanti. in 'servizio nelJ-e 'scuO'le inferiori,
occorrerà ra1c'coglieve in una gli alunni di
,più dassi, aumentando ICrO'SÌil numero delle
pluriclassri che nan dànna la passibilità di pa~
tere esercitare nella scuala elementare qu~lla
attività .educativa ,che \Sii.aus:prÌJca.

Contemporaneamente alla istituziane della
scuola past~elementare, il Minristera della pub~
blica ilstruziO'ne 'sembra abbia dÌJ~pos:toil blooca
'per nuave /Scuale medie a di' avv,i!aIDenbaiP'ro~
fes,sionale, per cui :pare ,che non !Si ,intenda
svilupipare questa tilpa di lS.c'Uole,mentre ci si
dà da fa/re 'per organizzare la s,cuola iP'OIst~
elementare di cult-ura inferiore e ,senza sboc~
ca. Voi, ,salpete ,che l'Italia ha tra[>lpi avvocati,
troippi 'p:mfessori, :mentr'e nel nastro Paese oc~
,carrono iindUlstriali, periti ag1r'arri,,gente che si
dia ana tecnirca ,che è l'elemento più impor~
tante della Isad,età ,cantemporanea e del mando
moderno. Badate, noi nO'n ,siamo 'ool'lPQlratwisti,
non intendiamO' wppoggiare nè l'insegnamentO'
della ,scuola el'ementare nè quello della 8cuola
medi'a, ma riteniamo Iche i raga'zzi dal 'sesto
al quattoI1dicesimo anno di: età debbono avere
una educazione C'omune, e ,poi, :secondo le Loro
attiimdini, da're 10lro la possibilità di avviarsi
aglisrtl!di che sentonO' di affrO'ntare. Non è
aSlsolutamente passihile che Isi ,contravvenga
non Isoltanto ad una nO'rma 'co.stituzionale, ma
che si B!ocetti il 'C'ritelI'i,oimmarale di una &CUo~
la hilpartita, mentre tutti i r:a'gazzi in fa.se di
-crescenz,a hannO' il diritto. ad avere una 'Piat~
tafO'I1ma ,comune, Isalvo lPo'i a .scegHeve la lara
strada.

L'ex Ministro fascista Bottai ~ e qui si
rivela come la scuola fosse considerata un ele~
mento di .eoulservazio'l1e <sociale ~ affermava,
nei riguardi deUa s,cuola di aiVviamento al la~
vora, «Iche <e\Ssanon aveva nessUlna velleità di
scuola media e non lI'a'Ppresentava nessuna
pericolosa evasion'e dalla loro cla,sse sociale ».

Cioè a di're il contadino doveva rimanere con~
tadino, l'artigialll'O arrtiogiana e l'o[)erario ope~
raio, nè ,si ammetteva ,che ,chi aveva attitudine
a :studiare ,cer,casse di 'Uscire dalla !propria
condizione.

Ognuno di noi, soprattutto s~ di origine mo~
desta, sa quanto i genitori aspirino a creare
una situazione diversa ai propri figli e come
madre e padre perdano il sonno a profondere
le loro energ1Ìe affinchè Ì' ragazzÌ possano
istruirsi. La passata generazione, specialmente
il proletariato, si rese conto che in realtà i
propri disagi dipendevano 'in gran parte da una
non .s'uffilCÌentecultur,a 'e dal permanere della
ignoranza. Ognuno di noi aspira a che i nostri
figli siano migl'iori, siano dotati di cultura su~
periore, perchè rin loro noi rimettiamo tutte le
nOlstre sp'eranze, le nostre ambizi,O'ni, i lIlostri
desi:deri che non ahbialmo p,otutaco'tlse,guire,
perchè ci troviamo ancora di fronte ad UIIlO
stato di conservazione sociale, e ad una scuola
che non ha dato al povero ancne se capace la
ipossibilità di istruirsi, mentre il ricco, anche
Ise 'cretino, ha 'alVUtole 'possibilità di, .canseguire
la laurea.

La risoluzione del problema sta nel trasfor~
mare la nostra az'ione politica nel campo della
,scuola. O ,si darà inizio in questo delicata set~
tOlre'ad 'una ,Pol,iitiica:scolastica sociale e dema~
cratica, o, mantenendo i termini attuali da~
vemo ai fÌrochi, (lo ripeto), anche Ise idioti, la
possibilità di istruirsi e a quelli di umile con~
dizione, anbhe se intellirgenti e ,quindi utili' 'alla
sooi'età, l'umiliazione dirima:nere i'gnoranti.

Tratterò l'ultimo punto: la vertemza degli
i:filsegnanti. Le canfessa, onolI'evole Ministro,
,che, quando nel me/se di! giugno, 'scoppiò il
,canflitto tra illisegnainti e Garv>eI'llo,molti di
noi furO'no Ip'vesi da una ,certa alpprensÌJone
quella doè di rendere impossihile ai nostri
Imlgazzi, dopo aver studri1abo tuttO' }'.amlO, di
sostene:ro gli esami 'o di otteneI1e il 'p,a;ssa'g~
gi,a alla dasse IS\1Jpe'riore. Fortunatamente la
.serietà, il senso di res'Pollisa/bilità del ,cor:po
insegnante italiano seppe sup~rare quel mo~
mento critico, e nei mesi di giugno~Iuglio fu
possibile superare lo scoglio. Però quello che
mi meraviglia è che ancora questo problema
nan sia stato risolto e che proprio voi, compo~
nenti del Governo, abbiate avuto una sonora
lezione da .parte dei professori, che hanno im-
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pO'stata la casa nan sola dal punta dì vista eca~
nomitea (assai immi'serita da parte del Gorverno
del titra e molla di qualche miHaro.o), ma sulla
base di una visione unitaria delle questioni
relative alla s<c'Ual,a.

Infatti, badate, nan è saltanta l'aspetto eca~
namica la natura vera della vertenza tra in~
segnanti e Governo, ma vi sono altri prablemi
quali quelli della sistemaz'ione degli insegnan~
ti, la mancanza di cancorsi, la disoccupaziane
mag.istrale, e soprattuttO' il fatto che nan si dà
la d.ovuta impartanza alla Iscuola ed ai suDi 'cO'm~
piti nel nostro Paese. Io ricorda la battaglia
che qui in Senato abbiamo combattuta per la
legge delega: allora il senatore Tupini annun~
ciò che in breve tempO' egl.i avrebbe inquadrata
giuridicamente ed ecanamicam~mte gli impi~
gati della Stato; parole, parole, parole, ma
aggi, quando veniamO' a stringere, dobbiamo
constatare che a dieci mesi di poteri delegati
al Governo esso non ha ancara fissata i criteri
can i quali davranno essere inquadrati gli in~
segnanti nel mondo della buracrazia statale.

Quel che in realtà vi ,paralizza è la formula
del quadri'pa;rtitO'; la iCO'sainfatti non è spie-
gabil'e altrimenti. IO'nom IpOSSOipens.a:r:ead ip.o-
c.ondria 'O'pigri'zia dei Ministri che stanTha al
Minister['O ,e che lavO'rana; ed a11a,ra vi SOIIl.o
deUe aUre ra1giorni? Ditecelee lIloi vi aiute-
remo a lrÌ<solverle se possibile. Decidetevi una
buona v,91ta acoruC\I'letizzare le tante IPr<omeS'se
fatte, la gente è stanca di attendere, e tutti
gli istituti! democratid da questo immO'bilismo
vengonO' ad e1s,sereesautorati. Il mad.o di Ipen~
sare qualurnquilsta, che le destre' econami,che e
p.oEtitehe italiane hanno interesse d~ elstendere
nel 'P(~palo, /può 'piorta:ro la democrazia al pre-
ci:p<izlio.

Per li patranati di assistenza scalastica, a
parte l"insufficiell'za degli stanziamenti, le
,chieda, onO'rev.oileMinilstro, ,a nOlIlledel GruppO'
sacialista che anche questi sianO' demacraticiz~
zati. Nan è assalutamente pasffibile che questi
patronati che sapperiscana ad esigenze assi~
stenziali, came l'acquisto di lLbri, l'acquisto di
scarpe per gli alunni ed altra ancora, sianO'
camposti sempre dal sacerdote o da altri che
non ci dànna garanzia per un'assistenza indi~
scriminata. Varrei dire all'onorevole MinistrO'
alcune cose marginali. I libri di testo. SiamO'
arrivati al punta che alla scuola media tutti

gli anni accarrana libri nuavi e che quelli del
figlia maggiore non servono al minare che fa
la stessa carso di studi. È veramente' una casa
scandalasa.

I genitori debbanO' per questa <statO'di 00'8'8
sosrtenere sa1cl1ificinatevali. Ce'r:chi, anorevale
Ministl1a, di f,are a!pe'ra a che questa immora~
li ti\; ceISS~.

Ha visto che nel discorsa di replica l'anare~
vale MinistrO' alla Camera dei deputati ha
parlato dell'educazione fisica e ~dell'apporta del
C.O.N.I. Al C.O.N.I. c'è il Segretaria dattor
Zauli ,che, è poi il factotum, quell'O doè ehe
detta legge in 'Cert~ attività slpnrtive, ad '€lsem~
piO', l'atlet,i,ca leggera. Ammetta che l'atletÌiCa
leggera per urn giovane di 14 anni in poi
,passa '€lssere un"attività 'ch~ ,giova ana ,sua
muscolabura e che oanbribui,sc€' ,certamente al
sua ,svilUlppofisica, ma non so it,s<salutamente
,cwpireper,chè nanostante l'atl~tÌ<Ca ,s,1a,iplr'alti~
eata int,eI1lsamente nelle iscuale nan vi si,ana,
durante le rassegne delle farze studentesche,
elementi ,calpa'CÌdi fare tempi di vaLare in~
ternazi,onale. Eppu:r:e ,gli studenti davrebbera
essere un vivit,i.o di forze atleti,che. O nelle
scuole l',educazione fisi,ca veramern:te ,si svolge
nell',ambito della 'pÌ<Cealapalestr,a quandO' c'è
a que1sta atletica viene ,f,atta a, scartameill'tO'
ridotto per cui i risulta:ti O'ttenuti si giustifi~
cana. Nan comprendO' pO'i le ragioni pe,r cui
nelle scuole nan si fannO' altre attività spar~
ti'Ve' che 'contribui'Sicana ma1ggiOirmen'te, a ,svi~
Iu,Plpare il Ica,rattere dell'atleta ,in s'enso lS.oli~
dal1ilstitea, quali la palla1canest'ro, la, !palla 'a
volo, ,e la Isteslsa ,c'alda, non quellO' ,contami~
na,ta :d~lle grandi ,società ,caldstiche. A pro~
pO'sito delle ,sO'cietà iCalÒstiche mi 'si :permetta
di riJC.al1da'l'e,che iO' ha ipresentato una intE;r~
pellanza ,che ancara, \però il Senato n,an illl~
tende discutere. Per chi ha giocata al calcia,
come me, modestamente, sa che quando si è
in 11 in campa, durante la gara, si crea una
sal'idarietà che si trasfarma poi in sentimento
permanente ,in tutto il corso della vita. Dica
questo per vedere se tutti si può contribuire ad
attenuare l'individualismO' nello spart, il di~
visma, tutti elementi pericalasi che' pregiudi~
cano i fini marali e materiali che lo spart si
propone di realizzare.

Ha finito, anorevale M'inistro. Ella ha di~
chiarato, se non erra, che non esiste oggi un
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problema dei g.iovani pur ammettendo che re
di:scordanze di questa nostra ,sodetà incidono.
sul'carattere della gi'oventù. N a, onorevole Mi~
ni!stro, illprobleana dei giovani esiste. In Italia
ablliamo oggi una gioventù senza prospettive,
i nostri giovani non hanno un domani e non
hanno la possibilità di farsi in base alle proprie
attitudini una viÌta nel nostro Paese. A me
sembra che una palitica scolastica democratica
e sociale possa rimediare a moltissimi incon~
v,enienti.

Il compita dBlla scuola è grande perchè pre--
para i giovani a creare le condizioni per ri~
solvere il proprio avvenire e per l'rimportanza
che essa assume è quindiÌ necessario uscire dai
vecchi schemi e chiamarB finalmente le forze
vive dell'Italia democratica a parteciparvi per~
chè 'la scuola diventi un istituto di progresso
e di civiltà ,e non di conservazione sociale come
è ancor oggi. Nai confidiamo, onorevole Mi~
nistro, che Blla possa in realtà contribuire a
portare su questa strada la nostra scuola e se
eJIa 'percQlrrerà questa via .Thonle mancherà il
nostro alpipoggi.o. (Applausi dalla si'YIJÌstra.Con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. Nan essendovi altri iscritti
a parlare, dichiÌaro chiusa la discussione ge--
nerale.

Debbono ancora essere svolti molti ordini
del giorno. Penso che la discussione del bilan~
cio della Pubblica istruzione possa eSSBre esau~
rita in questa stessa seduta sempre che lÌ pre~
sentatori degli ordini del giorno contengano i
loro interventi in congrui limiti diÌ tempo e
i1 relatore ,ed il Ministro non parlino comples~
sivamente per più di un'ora e mezzo.

LAMBERTI, relatorre. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI, relatore. SignQlr Presidente, io
sano disposto ad abbreviare la mia risposta.
Potrei sollevarB una piccola obiezione: tra gli
interventi, del rest9~ interessantissimi, in que~
sta discussione, quello del collega Banfi per la
sua vastità, per la sua complessità aveva pres~
sappoco il carattere di una relazione di mino~
ranza, e certo è Icosa ,pooo a'gevQlleri'SllJondere
adeguatamente in un'ora o in mezz'ora a tutti

gli oratori intervenuti, ivi compreso un rela~
tore d'i minoranza, che ha parlato, facendosi
ascoltare con 'estremo interesse, per circa due
ore. Camunque, sono disposta a limitare a mez~
z'ora o a tre quarti d'ora il mio intervento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Palermo e De
Luca Luca.

CARELLI, Segre,tario,:

«Il Senato., ritenuta che un esiguo numero
,di maestri elementari, pur essendo sforniti

della presaitta abilitazione alla; vigilanza sco~
olastica, hanno terruto 'per due o più anni l'in~
,carko direttivo, distinguendosi quanto gli abi~
,litati;

ritenuto che i ,pochi elementi trovantisi in
dette condizioni, quasi tutti anziani, di provata
esperienza della scuola e di spk'cata compe~
tenza, sono ex combattenti, decorati al valore
e mutilati di guerra;

invita il Governo a ,presentare un disegno
di legge ,cOon,cui si disPQlnga la nomina a diret~
tQlre di ruo~o per soli titoli dei predetti inse~
gnanti, qualQlra risulti che a;bbiano esercitato
lodevolmente l'incarko direttivo pel' -almeno
due anni ».

PRESIDENTE. Il sBnatore De Luca Luca
ha facoltà di svalgere quest'ordine del g.iorno.

DE LUCA LUCA. Onorevole Presidente,
onarevoli colleghi, col collega Palermo ho pre~
sentato questo ordine del giorno soprattutto
Ipel'1chènon si tratta di un gr.an numero. di
maesltri elementari. i ,quaLi, si trovalI1a nelle
,cO'ndizioni da noi .segmalate. Si tratta in so'"
stanza di un eisi,guo numero di maestri ele~
mental'li, i quali, (pur non ,elssendo l'egow;r~
mente abiEtati, hanno '3JSsoUQlper anni ed
anni l'incarico di direttore didattico. N ella 10'1'0
stragrande maggioranza questi maestri ele~
mentari sono mutilati, invalidi di guerra e sono
decorati al valor militare. Si tratta di elementi
quasi tutti anziani, i quali nell'assolvere il loro
compito hanno dimostrato una spiccata com~
petenza riconosciuta d'altra ,parte dagli O'rga~
nismi superiori, e, per quanto riguarda la scuo~
la elementare, vantano oggi di pOSlSedere una
'solida esperienza.



Senato della RepubbNca II Legislatura

CCCXXVII SEDUTA

~ 13429 ~

22 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

Ora, onorevole Ministro, constrill'gere que,sti
maestri elementari, per essere abilitati, a so~
stenere dei concorsi, non ci sembra che sia giu~
sto. Sono uomini che hanno dimostrato pel
anni di saper assolvere determinati incarichi
e sarebbe mortificante costringerh oggi, quasi
alla fine della loro ,carriera, a sottopoI1si a con~
corsi. Quindi, data l'esiguità del numero, consi~
derato che si tratta di mutilati di guerra, c~oè
di uomini che, aill:che,nel :.TIornentodel perieolo,
hanno saputo ben meritare dai!la Patria, ab~
biamo presentato quest'ordine del giorno, per~
chè pensiamo che l'ono.revole Ministlro lo possa
accogliere, trattandosi, rIpeto, di cittadini be~
nemeriti i quali m tutti i momenti hanno sa~
puto dimostrare di assolvere con tutta coscien~
za i loro compiti, hanno saputo dimoiStrare il
loro spi.rito di sacrificio. Il fatto che ciò sia
stato riconosciuto dagli stessi organismi supe~
riori, che di anno in anno li hanno controllatl
e di annO'in anno li hanno confermatI nell'inca~
rico di direttore didattico, dImostra come que~
sti cittadini il loro compIto lo abbiano assoUo
bene.

Ecco perchè ci raccomandiamo all'onorevol9
Ministro perchè voglia accettare il nostro or~
dine del giorno. (Apl[)rovaziom).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatorI Paolucci di Valma,ggiore,
Ciasca, Agostino, Barbaro, Caporali, Cerm.~
gnani, Ceru1li Irelli, De Luca Angelo, EEa,
Lamberti, Leone, MaglIano, Mastrosimone, Ro~
mano Domenico, Spezzano, Tripepi e Vaccaro.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato raocomanda al Governo che, qua-
lora ,si verifichi la oppartunità di creare nuove
fawltà o nuovi istituti universitari, tenga con~
to delle esigenze reali di quelle regioni, quali
J'Abruzzo~Molise, la Luoania, la Calabria, che
ne sona del tutto sprovviste; naturalmente in
armonia con l'mdlrizza ,di studi in esse pre~
valenti e con le loro necessità sociali ed eco~
namkhe ».

PRESIDENTE. Il senatore Paolucci di Val~
maggiore ha facoltà di svol<gere quest'ordine
del giorno.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, ono.revoli col~
leghi, questo mio ordme del giorno, partendo
dalla constatazione che VI sono tre sole regioni
III Italia prive dI un quai!slasl insegnamento
~mivel1Sitarw Sl,a sotto forma dI facoltà vere
e proprie sia di semplici istituti universitarI,
vorrebbe afferma,re Il prmclpio che nel caso si
dovesse.ro istituire delle facoltà o degl1lstitutt
particolari universItarI, SI tengano presenti le
necessItà di queste Regioni che ne sono fino ad
oggi assolutamente sprovviste.

Questo ordine del giorno così come era stato
concepito voleva affermare con una ce,rta ur~
genza questa necessItà, senonchè, per avere il
piacere e l'onore della firma dell'illustre Pre~
sidente della 6a C'ommissione di cui faccio par~
te, il senatore Ciasca, nonchè di quella, pe,r me
ugualmente importante, del relatore di questo
bl,lancio senatore Lamberti, è stato ridotto alle
miti proporzlOni di un voto che ha l'apparenza
di esse're platonico.

Ora, se vogliamo rapidlssimamente ~ per~

chè debbo essere breve in omaggio a quanto
diceva testè il nostro Presidente ~ vedere le
cIfre, noi troviamo che il PIemonte. ha 13 fa~
coltà universihme, l'Emilia ne ha 29, le Vene~
ZIe 18, la Lombardia 24, la Liguria 8, la To~
scana 26, le Marche e l'Umbria insieme 17, la
Campania come il Lazio 15, le Puglie 11, la
Sardegna 16, la SIcilia 29, Abruzzo MoEse 0,
Lucania O, Calabria O. OnorevoE colleghi,
quando si vogliono contrastare queste neces~
slltà vive dI nobihssime popolazIonI, le quali sia
in pace che in guerra hanno compiuto alla pari
delle alt;re il loro dovere, si invoca la tradizione.
Ma, mi doma:ndo" quale tradizione è quella ,che
è stata la,cerata tante volte e nel p.assato anche
re'oente? Sono state infatti istÌ>tuite le U'll'iver~
sità di Bari, quella di Perugia, quella di Mi~
lana, quella di Trieste, quella di Ferrara; quin~
di non si può invocare una tradizlOne se questa
è stata ripetutamente violata. Ma io mi do~
mando soprattutto quale tradizione è quella
che vuole condannare in perpetuo alla minorità
delle nobililssi:me ;regioni, che hanno ,comiPiuto
ugualmente come le altre il loro dovere e cre~
dono di poter invocare uguali diritti.

Ridotto però come è, il mio ordine del giorno
si limita ad eS5ere l'espressione di una aspi;ra~
zione ed una raccomandazione viva che nOI



Senato della Repubblica 11 Legislatura~ 1343ù ~

22 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXXVII SEDUTA

facciamo al Governo affinchè tenga plfesenti
queste Regioni nel caso dovessero istituirsi nuo~
ve facoltà. Però, affinchè non venga accentuata
questa impressione di aspirazione un po' trop~
po pJatonica, campata in aria, così, tra le nu~
vale, io tengo a dirvi che ho .inteso dichiara.re
da molte parti come oggi sia 'sentito il bisogno
del1a i:stituzione di un corso universitario di
geofisica, necessità che appare urgente dopo
che il nostro Paese ha avuto la fo,rtuna di sco~
prire dei giacimenti petroliferi in varie partI
d'Italia e in notevolissima abbondanza. Ora 10
dico: 1'Abruzzo Molise in cui viene scoperta
ogmi giorno una nno'Va fonte' di petrolio e che
ha tante scisti bituminose da pavimentare
quasi tutta l'Italia e parte dell'estero, potreb~
bé bene avere il diritto all'istituzione di questa
nuova facoltà per laqu<!,le so. che esiste un
progetto di legge, tanto più che ognuno di noi
sa che sp,endiamo decine di milioni per pagare
tecnici che vengono dall'estero, il che non solo
non è giovevole dal punto di vista finanziario,
ma credo non lo sia nepPu,re da quello del~
l'amor prop;rio nazionale.

Se è vera dunque questa necessità, io chi8do
che si tenga presente l'opportunità di istituÌire
questa cattedra. È vero che il petroUo c'è an~
che in Sicilia, ma lì ci sono 29 Facoltà, è vero
che c'è anche nella Valle Padana, ma quelsta
regione brulica di Università. Allora se alla
istituzione di questa Facoltà si deve arriva,re,
è opportuno che sia assegnata all' Abruzzo.
Credo che anche il senatore Banfi pot~ebbe
essere d'accordo con me, dato che egli ieri,
nel suo notevole disco.rso, si è dichiarato con~
tràrio all'istituzione di nuove Facoltà, salvo
casi di particolare necessità.

Se poi oltre a questo volessimo tener pre~
sente il criterio del superaffollamento delle
Università, ci sa,rebbe un motivo di più pe:r
la creazione di qualche nuova Facoltà. Pren~
diamo, ad esempio, la Università di Roma. Se
la pJetora di studenti che affolla la Facoltà
di lettere, frequentasse tutti i corsi, non ci
sarebbero aule capaci di contenerli. Passando
ad un ,caso che conosco bene, io che insegno
clinica chi.rurgica al quinto ed al sesto anno
di medicina, dovrei avere tra i mieI ascolta~
tori oltre 1.000 studenti. Sa:pete quanti ne
vengono alle lezioni? Nel periodo prenatalizio
un centinaio, poi appena una cinquantina.

Questo non è un riguardo particolare che usa~
no a me, dato che gli altri colleghi lamentano
situaZ'ioni simili se non peggiO'ri.

Come 10 spieghiamo questo grave fenome~
no? 11i una maniera molto semplice. Da chi
sono costituiti i corsi studenteschi dell'Ulll~
ver,sità di Roma? Dai romani, dai laziali, da~
gli abruzzesI e molisani, dai calabresi e dal

J.'uca:ni. 'È un fatto econ(J[mi,co: que,sta iPove~
l'D, gente nOin ha i mez'zi per vivere in città,
viene in misura ridotta nel periodo pre~nata~
lizio, compra i libri e torna a prepararsi nei
paesi. Que,sto 'può andar:e fino ad un eerto
~:JUnto, Iper materie ehe non abbIano necessità
di applicazione p,ratica e spe,rimentale, ma e
un inconveniente 'grave assai per le materie
come quella che insegno 10.

Ora con questI chiari di luna, chiedere la
istituzione di nuove Facoltà, sarebbe una ri~
chiesta assurda. Però se veramente pe,r sfol~

lare il numero enorme di studentI, per non
dover contare semplicemente sulla loro as~
senza, si dovesse considerare l'opportunità di
istituire nuove Favoltà dove attualmente non
ci sono, sarebbe una cosa certamente conve~
niente dare la preferenza alle ,regioni che di
tali insegnamenti sono spovviste.

Nel c,aso specifico ~ sono abruzzese, per~
donatemI se difendo il mio Abruzzo ~ la pa~
tria di OvidiO' Nasone, di Benedetto Croce,
di Gabriele D'Annunzio, per non ricordare
che i maggiori, avrebbe pur diritto all'isti~
tuzione di una Facoltà di lettere, la quale non
comporterebbe una grave s,pelsa allO' Stato,
pe,rchè una Facoltà di lettere non è dispen~
diosa. Comunque: o si voglia arrivare a quel~
l'Ilstituto particolare ,di cui sii 'Sente unanime~
mente la necessità in ordine alle ricerche pe~
troli [ere che OggI sono notevoli in tutta l'Ita~
Ea, o si voglia arrivare al criterio dello sdop~
piamento là d'o'Ve gli insegnamenti sono diven~
tati tTO'PPO pesanti, il mio ordine del giorno
in ogni caso è stato presentato affinchè an~
cara una volta non siano deluse le legittime
aspettative degli ahruzzesi, dei lucani, dei ca~
labresi, ed io spero che il Governo voglia ac~

cettare la viva raccomandazione che con me
gli riv01gono onorevoli senatori di differenti
parti politiche di questa alta Assemblea. (Ap~
plausi dalla destra. Congratulazioni).
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PRESIDENTK SI dia lettura dei due or~
dini del giorno presentati dal senatore Rus!So
Salvatore: il primo uni.tamente ai senatori
Banfi, Donini, Cianca, Pucci e Roffi, ed il se~
condo insieme con i senato.ri Cerabona, Roffi.
Cermignani, Batta'g'lia, Leone, Palermo, Ca~
ristia, Asaro e Sanmartino.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, considerato che una notevole
dIserzione di alunni dall'obbligo scolastico si
verifica man mano che si procede dalla I alla
V elementare e dal NO'rd verso il Sud;

considerato ,che come la casa per la scuola
così l'assistenza a.gli a.lunni meno abbienti co~
stitui'scono i principali ,coeffidenti per ovviare
alla gravità del fenomeno.

mvita il Governo:

1) a dare un maggiore sVIluppo ai pa~
tronati scolastici, istituiti per tale assistenza;

2) a fare ces,sare lo scandalo. dei beni
dell'ex G.1.L., trasferendO' gran parte di tali
bem ai Patronati ,s00Ia:stÌ<m».

«Il Senato, nconosciuta la grand-e utilità
delle scuole earcerarie nella rieducazione dei
detenuti;

'considerato che le retribuzioni degli ins-e~
gnanti in tali scuole sono assai esigue (lire
15.740 mensili dI sti,pendio eon quindici ore
settimanali di servizio per dieci mesi l'anno);

invita il Ministro della pubblica istru~
zione, d'accordo con Il Ministro della giustizia,
a migliorare tali condizioni con economie o
variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Il senatore Russo Salva~
tore ha facoltà di svolgere questI ordini del
giorno.

RUSSO SALVATORE. Signo.r Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, mi debbo
occupare di due ordini del giorno, ma mi fer~
merò più sul primo che sul secondo, perchè
ha bisogno di una più ampia trattazione. ESI~
stono due coefficienti fondamentalI per l'adem~
pimento dell'obbligo scolastico: l'edilizia sco~
lastica e l'assistenza a'gli alunni meno abbienti.
Di un 'terzocoefficien1e, e doè della pre1sernza

del maestro, non è il caso di parlare, perchè
dI maestri ne abbiamo fin tTOIPlpi in Italia;
120.000 disoceupati oltre a quelli che ogni
anno VI si aggIUngono.

Io mi fermerò soprattutto !Sull'assIstenza
scolastica, perchè dell'edilizia scolastica ci sia~
mo molto oc,cup.ati. Due alnm fa, nc'Ùrdo, Cl
fu una mobilitazione di tutta la 6" Commis~
SlOne per la soluzione di questo problema. Io
ho ancora nella mente l'mtervento del sena-
tore Zanotti Bianco e l'opera del nostro Pre-
sIdente Ciasca, che Cl portò ad una leg'ige m
proposito, la quale, se sarà applicata sul se~

l'io, avvi.erà verso la soluzione il ,protblema
dell'edilizia scolastica.

Sul 'pwblema dell'a,S'si's'tenza qUI molti han~
no parlato, ma marginalmente, per accenni.
Invece è :problema fondamentale. Specialme'll~
te nell'Italia meridIOnale ,circa il 20 'per ,cento
degli aiunni non varca mwi la ,soglia di una
scuola. Ma la cOIsa ,più grave anc,ora è ,che in
ItalIa abbiamo mezzo milIOne di alunni ,che si
Is.crive alla 'prima elementar'e e non arriva at
traguardo della quinta; di eSlsi dr'ca 400.000
alpparteng,ono all'Italia meridionale.

A tale proposito osservo che nel 1952~53
nella Valle d'Aos,ta i 1.607 alunni della prima
elementare diventano nella quinta 1.741, e nel
Trentino Alto Adige i 17.900 alunni della
p.rima elementare in quinta diventano 20.400,
cioè aumentano. A mano a mano che si pro~
cede verso il Mezzogi'Ùrno, la sI,tuazione in~
vece, va sempre peggiorando, fino a che si
arriva a queste cifre per la Lucwnia, la Cala~
bria, la Sicilia e la Sardegna (citerò le cif.re
arrotondate): Lucania, da 18.000 a 7.000 in
quinta elementare; Calabria da 74.000 a 25.000
in quinta elementare; Sicilia da 130.000 a
52.000; Sardegna da 43.000 a 19.000.

Voce dalla destra" Sono questioni econo~
miche! (Commenti).

RUSSO SALVATORE. Ed allora, onorevoJi
colleghi, io non dov,reI dire certe cose. Come
è ,che SI ,sono <Creati tanh E'cei e t,anti istitutI
~TIagJlstrali nei paesi, in cm queste s,cuole 'sono
inul;ili? E p.er,chè, invece. non 'si è mai lPensato
alle scuole dei lavoratori? VuoI dire che l
lavoratori non hanno avuto voce in capitolo
nel passato, e che il problema dell'adempI~
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mento dell'obbligo scolastico è rimasto sulla
carta.

PeI'ciò, questo mezzo mm.one dI ra<gazzi che
ogni cinque anni ,si presenta alla prIma e
non arriva alla quinta elementare, in realtà
ricade nell'analfabetismO'. Ed è questa la ra~
giane per cui i nastri Uffici di callocamenta
deJl'Italia meridionale sana affollati di queste
manavalanze gene.riche, che non riescanO' a
travare lavara appunto perchè nan hannO' al~
cuna qualifica. Ma, se non c'è l'istruziane ob~
bUgataria, nan ci può essere neppure l'istru~
ziane professianale.

Ora ha detta bene il na&tro collega che il
mativo è nella miseria; ma è lo Stato che deve
sostituirsi alla famiglia inadempiente. Certa,
i figli dei signari hanno tutta l'assistenza:
hannO' la casa, hanno il sussidiO' ecanomica
della famiglia, hanno 'il daposcuola. Ma per
i figli dei lavaratari questa nan c'è. E quandO'
nan c'è questa assistenza scalastica, quandO'
manca la refeziane, la distribuziane di librI
e quaderni, il bimba prima a pO'i abbandana
la scuola. Ma è saprattutta il dopascuala ~ e

su questa ,richiamo l'attenziane dell'anarevale
MinistrO' ~ che si davrebbe creare.

Il fi'glia del lavoratore a casa nan trava nè
tradizione di cultura, nè guida; nan ha nem~
mena, tante volte, dave riparre i litri ed i
quaderni in ordine; è naturale che questa
bambina renda paca nella scuala. Egli abban~
donerà la scuola, andrà a giuacare nelle stra~
de e si perde.rà, nan perchè sia mena intelli~
gente del figlio del professianista, ma perchè
praticamente la sacietà nan la aiuta.

Richiamo perciò l'attenziane del Gaverno su
questa assistenza; e questa assistenza deve
essere data dai Patranati scalastici. Sona i
Patronati scalastici che debbanO' arganizzare
dappertutto i doposcuola. Ma i Patronati sca..
lastici nel Mezzagiorna languisconO' e nan ar~
rivano a dare libri e quaderni gratuitamente
ai bambini poveri.

I Camuni sana tenuti a dare due lire per
abitante, ma spesso nell' Italia me,ridianale
queste due lire non si dànno; e ci sana dei
Prefetti della Repubblica che respingonO' gli
aumenti a favare dei Patranati scolastici de~
liberati dalle amministraziani sacial~camuniste.
Dunque, siamo coerenti cal passato

'"

GIASCA. Amministrazioni comunali, direi,

nan sacial~comuniste, perchè si tratta anche di
altre Amministrazioni.

RUSSO SALVA TORE. n mIa paese natìa
da 37.000 lire voleva aumentaTe la cifra a
400.000 l<ire, ed il Prefe,tto ha fatta boccia;re
tale richiesta di aumento, per:chè anche nei
Prefetti c'è Isemlpre questa mentaEtà: <che
istituire un lk'eo~gi:nna;sio, ,che costi un ml~
li-ane all'a;nno, vale di: ipiù <che da,:re 300.000
li.re per il PatronatO' scalastica. Alla Camera
dei deputati è stato presentata un disegno di
leg.ge Iper i PatronatI dagli ono'I"evali Lozza e

I Mar,chesi. Ques~a di:segno di: legge è Istata in~
sabbiato. DO' atta all'anarevale Segni di aver
elevata, quandO' em Ministro deHa pubblica
istruziane, a 700 miliani il cantributa straardi~
naria peri Patronati. Il contrIbuto però non
è stato più aumentata ed l 700 miliani si ri~
velano assalutamente insufficienti. Occorre
stanziare una samma di vari mil'iardi per at~
tenere qualche risultata ed occorre che anche
il MinisterO' dell'interna cantribuisca. Intanto
la Cassa per il Mezzagiarna potrebbe inter~
venire a finanz'iare i Patranati neUe zane più
pO'vere. la proporrei che Il MinisterO' dell'in~
terna attingesse al bilancia della polizia, per~
chè si dice: più scuale si aprano e più carceri
si chiudonO'. Se è V'era che mandando i bam~
bini a scuola avremO' mena delinquenti, avremo
bisagno di mena poliziatti. Ed aHara ,invece
di faJ:1e ma,sskci st8!ll'z<Ìamenti ,per la Ipolizia,
came siamO' abituati a vedere da qualche anno
a questa parte, pensiamO' a prevenire questi
delitti, se la polizia serve a reprimere i delitti.
Alla Camera è stata presentata la proposta
di legge per i cansarzi dei Patranati. Invita
r onorev<ale Ministr.a 8!d €'s3iminarla e 1.0 invita
anche ad autarizzare qualche lotteria per i Pa~
tranati più poveri. In propositO' accenno ad un
argamento che dimastra came un vera tra~
dimenta sia stato cansumato a danna della
scuala. Il futura storica quandO' tratterà il pe~
riada, diciamO' casì, di Scelba nan potrà nan
saffermarsi sui gravi scandali che l'hannO' ca~
ratterizzata: scandali valutari, scandalO' Man~
ta'gll'a~Montes,i, ,slcandalo Giulia'Uo~Pisdatta, ecc.
A questi ,scandali lo sta'rioo davrà aggiunge,re
la ,s<candrda dei beni dell'ex G.I.L. L'ex G.I.L. al
mO'menta del sua sciaglimento passedeva beni
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che si valutavana a 170 miliardi. Di questì
una parte derivava dai beni dei discialti Patra~
nati e una parte da beni dei Camuni. Era la~
gica che una parte di questi beni tarnasse ai
legittimi praprietari, speC'Ìalmente ai ricasti~
tuiti Patl'OOlati, naturali eredi della defunta
G.!.L. Si 'crea un Ente liquidata re, la Gi'O~
ventù italiana (G.!.) 'a 'cui si dà un Cam~
missaria liquidatare. 'La staria è trappa lunga
e mi deva limitare ,sala a qualche episadia. Il
ministra Ganella nel 1947 ausp'icò il passaggia
se nan di tutti, di gran parte dei beni ai Pa~
tranati scalastici, ma pai nan se ne fece nulla.
Da 10 anni il Commissario liquidatare can i
suai 800 impiegati va eradenda il patrimania,
mettendala a dispasiziane gratuitamente del~
l'Aziane cattalica e della Pantificia cammissia~
ne. Casì alla G.I.L. «pupilla del regime» è
successa una G.I. clericale, è successa una G.!.
grepopia e vivai a di speculaziani. N an starò a
ricardare tutti gl,i interventi parlamentar'Ì e
dell'apiniane pubblica contra questa stata di
case. Dirò sala che la la Cammissiane perma~
nente del Senata nel 1949 all'unanimità espres~
se il vata che si mettesse fine alla gestiane cam~
missariale entra il 31 marzo 1950. Ma a che
servana i vati, gli ardini del giarna, le mozioni
parlamentari per un Gaverna diretta dal sedi~
cente demacratica Scelba e ~ mi dispiace per
lei, anarevale Ministra ~ dal sedicente sacia~
lista Saragat?

Ho detto vivaia di speculazioni; ne cito una
sola: L'Accademia del Fara Italica durante
l'Anna Santa fu affittata ad una sacietà pri~
vata, presieduta da Gedda. La sacietà privata
impianta un alberga nei lacali destinati alla
educaziane della giaventù, la sacietà fallisce e
la G.!. ci rimette più di 200 mmani, perchè si
accalla tutta a parte del passiva della pia sa~
cietà alberghiera.

A Palerma la G.!. sfratta una scuala media
can 800 alunni dalla villa Gallidora ~ ciò è
avvenuta quest'anna ~ mettendo in grande
disagia 800 famiglie e quello stessa camune di
Palerma, che pa'i dovrebbe essere il legittima
praprietaria della villa, essenda stata costretta
dal gaverna fascista a farne generasa regala
alla G.LL. Perciò il municipia di Palerma, che
era già prapri'etaria della villa Ga11idara, ara
viene sfrattato dalla G.!. prapria dai suai vec~
chi lacali e nan sa dave sistemare gli 800 alun~

ni della Scuala media. la presentai una inter~
ragaziane in prapasita alla Presidenza del Can~
siglio, la quale ha ri,Slposto dkendo ,che è stata
cancessa ~ generasamente ~ la praraga di
un anna alla sfratta. la inaltre aveva daman~
data di accertare per quali finalità la G. !.
sfrattava una scuala can 800 alunni, ma la
Presidenza del Cansiglia ha taeiuta su questa
damanda. Camunque la finalità è chiara: a
cedere i lacali all' Aziane cattalica a destinarli
a speculaziani più a mena arrischiate, came
per esempia, cinema, balletti a riviste, a me~
glia, svenderli came si fece nella stessa Pa~
lerma, quand'O fu svenduta la ConigHera della
fam'igHa Flaria per pagare gli stipendi agli
800 impiegati.

Anche se tutta ciò dipende dalla Presidenza
del Cansiglia, ia pensa che anche il Ministra
della pubblica istruziane dehba oc,cuparsi del
prablema.

N el marzo 1954 a un mia ardine del giorna,
svalta su questa argamenta, rispandeva il mi~
nistro Martinocon queste parole: «È prapa~
sita del Mi nistro della pubblica istruziane di
rivendicare il più energicamente e sallecita~
mente possibile i beni della ex G.I.L. La liqui~
dazione di questa Ente è armai indispensabile
e urgente. Esso cantinua a vivere nella stato
cammissariale in cui si trova can i praventi
derivanti dalla vendita 'continua dei prapri beni
al fine di pater pagare gli stipendi agli 800 im~
piegati che ha. È necessaria pravvedere alla
saluzione di questa prablema al più presto,
poichè altrimelllti finirà che .ci traverema senza
i beni e 'can gli 800 impiegati da mantenere ».

Nessun cammenta a queste chiare ed aneste
parale.

Perchè una questione affrontata ('an tanta
chiarezza ed anestà da un Ministro in carica
è stata campletamente ignarata dal successare
ministro Ermini? Ci sana certamente degli in~
teressi Diù forti del Ministra, .che mirana ad
una lenta e fallimentare liquidaziane di un casì
caspicuo patrimania, ma tutta ciò rappresenta
un tradimenta Tlersa i ,gi.ovani, al quali questi
beni erano destinati. Arrivata a que.sto punta
io esarta il Mini,stra ad affrontare il prablema
generale dei patronati, così came è stata af~
frantata il prablema dell'edilizia scalastica, ed
il prablema specifico dei beni dell'ex G.!.L. E
came il ministra Martina in quei pachi mesi
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aveva seriamente pensato a questo problema,
100ho fiduclla ,che il mmIs,tro ROIS'si non sarà
inferiore al suo compito. (App'lausi daUa si~
nistra).

Per quanto riguarda il se'condo mio ordine
del giomo ho chiesto che si pensi un po' di più
a queste scuole carceraraie, per,chè questi po~
veri insegnanti non SIano c03trettl all'espIazione
dei reati commessi dai loro alunni. Ho visto
che si dànno 15.000 lire al mese, senza tredi~
cesima e senz'altra indennità, a q'-lesti inse~
gnanti che fanno tre ore al glOrno dI lezione.
N el bilancio vi sono 300 milioni per i maestri
dei soldati, ai quali sono stati ae,comunati i
maestri dei carcerati. Tutti questi maestri sono
1.900, nOn so quanti siano i maestri dei carce~
rati. Comunque, non si tratta di una grossa
cifra, per cui prego il Ministro deIJa pubblica
istruzione, d'accordo con il Ministro della giu~
stizia, di venire incontro a questa categoria e
di migliorare le 8'c'Uole dei detenuti. (Applaus~
daUa sinistra).

PRESIDENTE. SI dIa lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Donini, Banfi, Roffi e Russo
Salvatore.

TOMÈ, Segretario:

«Il Senato, eonsiderato ,che, nonostante
tutte Is assicurazioni date in questi ultimi annt
dai Ministri della pubblica istruzione, il pTO~
blema della nuova sede d'ella Biblioteca nazio~
naIe .centrale "Vittorio Emanuele'~ di Roma
non ha neppure ,cominciabo ad avviarsi verso
una soluzione soddisfacente;

constatato che l'attuale sistemazione in
un'aula del Collegio Romano è diventata inso~
stenibile, con grave danno degli studiosi e
dei le,ttori e seria offesa al prestigio dellacul~
tura nazionale;

tenute ipresenti le conclusioni cui è giunta
la Commissione interministerialecreata due
anni or 'sono dal ministro Martino e preSle~
duta dal 'professore Aldo Ferrabino;

invita il Governo a prendere le misure
immediate 'per1chè la Biblioteca possa trovare
la 'sua nuwa' sistemazione nell'area di Castro
Pretorio in Roma, ,con la CGst:r'uzione di un
edifido ampio, moderno e funzionale, adeguato

alle esigenze riohieste dal massimo Istituto
bibliogralnco della nostra Repubblica ».

PRESIDENTE. Il senatore Domni ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

DONINI. L'ordine del giorno sulla Biblio~
teca nazionale centrale «Vittorio Emanuele»
di Roma, ehe ho presentato insieme con alcuni '

colleghi di questa parte che si occupano di
problemi culturali, avrebbe richiesto una am~
pia discussione,che rievocasse anche un po'
la tragica situazIOne di tutto il complesso delle
biblioteche e delle aceademie in Italia. Questa
discussione non la faremo, ,non la farò; ed è
bene che sia così, perchè non basterebbero nè
i dieci minuti che .ci ha ae,eordato il nostro
Presidente, nè del resto le poche ore assegnate
all'approvazione dei bilanci, per affrontare pro~
blemi che passano sémpre in seeondo piano di
fronte all'urgenza delle questioni di principio
che interessano più direttamente l'ambiente in~
segnante italiano. Eppure il problema della
« Vittorio Emanuele» di Roma non è un pro~
blema locale, cittadino, ,e vorrei dire nemmeno
un problema che concerna soltanto il decoro
della ,capitale d'Italia; è un problema nazio~
naIe. La nostra Repubblica manca oggi di un
Istituto bibliografico ,centrale ,che sia in grado
di funzionare; la nostra Repubblica manca
oggi di una Biblioteca nazionale che possa de~
gnamente assolvere i suoi compiti, per la fun~
zionalità dell'edifido, per l'organizzazione dei
servizi, per la possibilità di mettere a disposi~
zione del pubbHeo di lettori, ,che aumenta OgnI
anno, e degli studiosi che accorrono qui anche
da altre parti del mondo, un materiale pre~
zioso ehe sta deperendo e che è difficilmente
consultabile.

10 ho presentato quest'ordine del giorno so~
prattutto perehè a pagina 17 della relazione
stesa dal collega Lamberti, tra le altre realiz~
zazioni degne di menzione che egli addita ad
onore del Governo, vie,ne anche affermato che
« è istato apiPI1OutatoO,infine, il disegno di leg,ge
per la sistemazione, in 'una nuova e più degna
sede, della Biblioteca nazionale di Roma ». Se
ne a:velsisi:mo il terrupo, sarebbe mteressante
fare una piccola disquisizione filologica ,con. il
collega Lamberti sul significato del termine
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« ap,prontare », per,chè sono mesi che ci s'eiIl~
tiamo dIre che occorre preparare un disegno
di legge 'in materIa, mentre un .dIsegno di leg~
ge e1si,ste da t,empo ed è stato tenuto 'sotto il
maggio al Senato per più di due anni; forse,
dieo forse, nonostante la malizIa del mio ani~
mo, perchè portava la firma dI un senatore del~
l'opposizione. N ell'ordìne del gIOrno che io ho
presentato, anzi, c'è un pIccolo errore, di CUI
pregherei il MinistrO' di voler tener cO'nto: Sl
parla di una CommissIOne IstItuita per lo stu~
dio della questione della « Vittorio Emanuele»
dall'allora minIstro Martino. È inesatto: la
CommIssione venne istItuita dall'allora MIni~
stro della pubblica istruzione, onorevole Segm,
oggi pre,sidente del ConsiglIo. Da quando si

è iniziata que~ta seconda legislatura, 1 quattro
Mmistn della pubblica istruzione che SI sono
succeduti a .quel posto hanno tuttI rivolto un
saluto di rispetto a questo problema e pOI le
COse sono rimaste ,come prIma. La CommIssIOne
venne formata dal mInIstro Segl1Ì, insedlata
dal mi'lllstro Martmo, presIeduta dal ministro
Ermmi: oggi le conclusIOni del suo lavoro sono
sul girembo del ml'mstro Ro.ssi, In attesa che gli
eventi maturino e che lo scandalo della « Vit~
tori o Emanuele» venga a cessare.

Io non vO'glIo rubar€ troppo tempo., an,che
perchè mi auguro che a questo ordme del giorno
non sia data risposta soltanto attraverso una
semplice affermazione dI accettazione come rac~
comandazione. Non si tratta di questo. Se ef~
fettIvamente \In dIsegno di legge è stato ap~
prontato dal Governo, è ora ch'esso venga ra~
pidamente dinanzi a questI banchi e che SI
tenga conto del fatto che Il problema non va

VIstO. 'P1Ùnel termInI mdkab nella mia IprOlpo~
stadi, legge n. 36 di più dI due anni fa. Allora
occorreva affidare ad una CommIssione l'esa~
me della questIone e determinare un'area per

la costruzione; oggi l'area è stata mdkata dalla
CommIssione, ma 1ntorno ad essa si sta com~
battendo una battaglia di interessi, che rischia
di far naufragare anCOra una volta la posslb~

lità di veder sorgere in Roma un edificio nuo~
va, moderno, funzionale, per albergare il ma~
teriale bibliografico più importante della no~
stra Repubblica.

La Commissione istituita dall'allora mini~
stro Segni ha i,ndicato come area quella del

Castro Pretorio, dove OggI sorge una grande
caserma, detta del « Ma,cao »,che sta per es~
sere chiusa e demolita. N ai sappiamo che Il
MinistrO' della difesa è contrario a cedere que~
sto terreno per la biblioteca, in quanto dei po~
tenti interessI industriali del nord, III preva~
lenza milanesi, intendono fare dI questo centro
una spede dI piccola succursale dei grattacieli
,che stanno ,comll1cia'lldo a deturpare la linea
~ del resto già non molto mcol'agglante ~

della città di Milano. Si tratta di vedere quale
mte~elSlsedebba ,p,revalere una volta per sem~
(pre, se qU€l1odella 'cultura <O>IueUodelle ISpe~
culazioni edilizIe.

Se viene a cadere l'area del «Macao », il
problema resterà insoluto. Tutte le altre pro~
poste fatte debbono ess~re scartate. La prima,
quella pazzesca di trasportare la «Vittorio
Emanuele» nella zona dell'E.U.R., cioè di man~
dare in esilio la cultura, è stata seppellita e
ormai soltanto pochi sciagurati ogm tanto la
fanno risorgere più per scopo polemico che
non mi au g uro con serietà di propositi; l'al~, ,
tra di una area riservata alla biblioteea nei,
pressi della BasIliea dI Massenzio, ci farà solo
perdere del tempo, in quanto è inammissibile
che possa sorgere un edificio tra piazza V.enezia
e il Colosseo, deturpando una delle poche cose
non cattive dal p~mto di yista mo l1ume'lltale
fatte dal passato regime fascista; la possibi~
lità di una zona sul Celia, anch'essa accennata
da qualeuno, implicherebbe un tale spostamento
di interessI ,che non basterebbero anni e anni
dI discussionI. Rima'lle solo la zona del «Ma~
cao »: e ci auguriamo tutti che quando ver~
ranno a Roma le centinaIa dI mIglIaia di tu~
risti e di sportivi pet' le famose Olimpiadi del
1960 m questa zona possa finalmente già sor~
gere il nostro nuovo IstItuto bibliografico.

Alla «Vittorio Emanuele» OggI non si può
più ,studia,re. Il p"2I"Sonale, già scarso e mal re~
trihuito, è in ,pIÙ res'Ù addirittura passivo dalla

impossibilità di rispondere alle esigenze di co~
loro che vengono a nchiedere i volumi. Spesso
i libri scompaiono: e qua,ndo un libro scom~
pare, pe~chè il materiale' è stato distribuito in

maniera tale da rendere u11possibile ogni con~
trollo (due anni fa la biblioteca stava per crol~
lare e un ann'Ù prima un incendio l'aveva mes~
sa in condizioni gravissime), finisce con lo
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scomparire anche la ;:,cheda nel catalogo, dato
che mancano i fondi per nuovi acquisti. Que-
sta constatazione è stata fatta da me perso~
nalmente, in seguita ad alcune rlcerche biblio~
grafiche, qualche mese fa.

n 'perlsonale è demorali1zzata, ridotto ,ad una
stato di attesa continuamente delusa. Nai la
comprendiama e lo scusiamo; ma nan passia~
ma nè camprendere, nè seusare l'atteggiamento
del Governa, che a distanza di più di due anni
ripresenta da capo il problema, mentre 'una sa~
luziane era già stata promessa da tutti i Mi~
nistri inter,essati. Questo è infatti un prable~
ma di. Governa, e non s'0lo un Iprablema del
Ministero ch'ella rappresenta, .onorevole Rassi.
E dalla sua soluzione dipendano il buan nome
ed il prestigio della c1l1tura italiana.

Un'altra volta noi porr,emo in dis;cussione il
problema geneI'lale, gravi'ssimo, deUe nostre bi~
blioteche. Lo Stato italiano spende per 32 bi~
blioteche, 15 so:praintendenze e alcune J1l'bliote~
che minori, meno di quanto. non si ,s'penda per
una sola biblioteca in un piccalo Stato come
quello della California, o m una città della
Germania occidentale, della Unione Sovietica
e degli stessi Paesi scandinavi. Il nostro pa~
trimonio bibliografi,ca rischIa dI essere seria~
mente compromesso, minando alla base un'al~
tra forma. di propagazione della cultura, che
non può eSsere limitata alla scuola di ogni
grado, ma deve essere anche vista nel -contatta
diretta tra il popola e il libra. Ecco perchè ab~
biamo presentato questo o:rdine del giorno, no~
nostante l'accenno ottimistica del relatore, can
l'augurio ,che esso no'n sia accettata solo carne
ra'ccomandazione dal Ministro, ma raccalga il
consenso del Governo e del Senata. (App,lausi
dalla sinrisum).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giamo dei senatori Battaglia e Molinari.

MERLIN ANGELINA, Se,gretaria:

« n Senata, ,cansiderata che la legge 29 giJ~
gno 1939, n. 1497, pur costituendo un notevole
miglioramento rispetto alla legge del 1922, non
è ri'sultata di efficace applicaziane, tanto' che
le SOipraintende,nz,e ai monumenti preposte an~
che allH tutela delle bellezze naturali sano
state spesso m€sse di fronte al "fatto com~

Il Legislatura

piuto" dall'a,stuzia di tal uni poco serupalasi
;:;pe1culatori ;

ritell'utoche si palesa, quindi, assaluta~
mente neeessario ed u:r1gente lo studio di una
nuova legge che megli,o tuteli le bellezze na~
turHli ;

ritenuta, 'peraltro, ,che le Sopraintendenze
ai monumenti, per il 'sempre ,crese ente lavora
cui a,ccudiscona, sono trap.po impegnate per
sapperire col massimo interesse alla tutela
pa,esistica;

invita il Governo a p,redi,s:porre un nuovo
disegna di legge:

che dia :autorità e prestigia alle Sarp~ain~
tendenze <per la migliare tutela deUe bellezze
del Paese;

,che ,preveda la creazione di Soprainten~
denze alle bellezze natu:r;ali ~ .sia pure una
per Regione ~ ,cui devolvere, tra l'altro, il
compito di redige:re i piani paesistici territo~
riali dal ,coordinamento dei quali .creare il pia~
no paesi'stioo nazionale ».

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha fa~
coltà di svalgere questa ordine del giorno.

BATTAGLIA. Onorevale Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, sarò telegra~
fico, data l'ora e dato che il mia ordine del
giorno, che riguarda la tutela delle bellezze
naturali del nastra Paese, penso ,che si raoCco~
mandi da sé. La legge 29 giugno 1939, n. 1497
e suo Regalamento pur costituendo un note~
volf' migliaramento rispetto alla legge del 1922,
non è risultata di efficace applicaziane. È in~
vecchiata troppa presta ,col mutare deUe con~
dizioni che l'avevana generata. Il meccanisma
è troppo lento e complicato. Si è quasi sempre
battuti in velocità dall'àstuzia degli speculatori
e contro il «fatto compiuto» i rimedi prevIsti
dalla legge non hanno effi,cacia. Si. :rende, dun~
q'ue, urgente lo studio di una nuova legge ,che
dia forza ed autarità alle Sapraintendenze ai
monumenti preposte alla tutela delle bellezze
naturali. Per l'aumentato lavaro delle stesse
Soprintendenze (gran parte dovuto alle :ripa~
razioni dei danni bellici delle .opere monumen~
tali, ai :restauri che s'intraprendono can mag~
giore larghezza di mezzi, alla sorveglianza di
tutti quei lavori che Enti e privati int:rapren~
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dono ovunque, ,spesso' dI ,propria iniziativa cerr"~
cando di sfuggire al controllo delle Soprinte'll~
denze) si è rilevata già da qualche anno l'ur~
gente necessità di costituire in Italia le So~
printendenze alle bellezze naturali .che,con per~
sonale tecnico particolarmente Idoneo al com~
pito specifico, possano meglio regolare la dif~
ficilissima materia: almeno una per Regione e
con precedenza per quelle che hanno il patri~
monio paesistico più importante e che fa mag~
gior gola per lo sfruttamento turistico e specu~
lativo da parte dei pnvati. Compito specifico
poi delle dette Soprintendenze, sarà quello di
redi,gere i ,piani paesistÌtCI territoriali dal coor~
dinamento dei qualI donà nascere il piano. pae~
sistico nazionale. Da questo lavoro 'capillare
(che dovrebbe naturalmente cominciare col
dare una precisa regolamentazione a quelle
zone, ,come le cO'siddette zone «turÌ'stiehe », ehe
l''i,sultano ~ià 'prese maggiormente di mira dal~
la 'spe.culazione 'Privata Iper Ipoi man mano, ,oon
maglia sempre più larga, potersi inserire nel
piano nazionale, senza troppo volere ipotecare
l'avvenire ma con previsioni realisticamente
proiettate nel futuro), potrebbe nascere l'uni~
ca soluzione che risolva il bisogno ormai indi~
lazionabile di dare al nostro Paese quella re~
golamentazione paesistica utile a disciplinare,
senza osta,colare oltre i limiti del godimento
pubblico, l'iniziativa di Enti e privati che at~
tualmente sfruttano spesso egoisticamente U'll
patrimonio che ci viene da Dio e che è quindi
di tutti.

Vado pertanto fiducioso, anorevole Ministro,
,che il mio ordine del giorno venga da lei ac~
colto trattandosi di salvare quanto di più bello
la natura ha copiosamente elargito al nostro
Paese che, con ragione, è stata chiamato il giar~
dino di Europa. (Apvprnovazioni).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giornO' dei senatori Tirabassi, Ciasca, Lam~
berti, Merlin Angelina, Russo Luigi, Di Rocco
c Angelilli.

MERLIN ANGELINA, Seg'Y1etaria:

« Il' Senato, corus.iderando la inop,portunità
della riduzi'One dello stanziamento nel capi~
tola 294, che riguarda l'assistenza scolastica
agli orfani di guerra e profughi dalmati e giu~

li.ani, il ,cui numero, rispetto agli anni passati,
f notevolmente aumentato;

invita il Governo a dis\porre sin da que~
st'anno una nota di variazione che migliori
lo stan.ziamenta, adeguandolo alle vere ed ef~
fettive necessità delle categorie assistite ».

PRESIDENTE. Il senatore Tirabassi ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

TIRABASSI. Signor Mmistro, onor.evoli col~
leghi, sarò brevissimo.

L'ordine del giorno puntualizza un passo
della relazione dell'ami,co Lamberti il quale ri~
chiama alla sua attenzione, onorevole Ministro,
la assistenza agli orfani di guerra ed ai pro~
fughi giuliani e dalmati. Ella sa, anorevole
Ministro, che l'apposito stanziamento è stato
ridotto di dieci milioni, mentre il numero de~
gli orfani di guerra che hanno diritto all'assi~
stenza da ,parte dello Stato e quello dei pro~
fughi è aumentato.

Con l'ordine del giorno si chiede che ella,
con suo intervento, adegui lo stanziamento alle
vere necessità delle categone assistite. Io con~
fido .che questa richiesta p03sa .essere presa da
lei nella dovuta considèrazione. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ordini
del giorno del senatore Porcellini.

MERLIN ANGELINA, Segrr.et,aria:

« Il Senato, eonsiderato che l'articolo 13 del
deereto istitutivo degli Istituti professionali
dispone ,che gli alunni siano t'enuti al paga~
mento delle tasse "nella stessa misura degli
Istituti tecnici corrispondenti ",

ritiene opportuna la modifi.ca di tale arti~
colo nel senso di evitare agli allievi degli Isti~
tuti professionnli il pa,ga:mento di tasse; ciò in
considerazione:

a) che gli allievi stessi provengono da
ceti di famiglie di lavoratori (operai, cont.a~
dini, piocoli proprietari, artigiani ecc.), quindi
di limitatissime ,p'OssibiHtà economkhe;

b) che al termine dei .corsi, mentre gli
Istituti tecnici fornis,cono un di'ploma .che abi~
lita all'eserlCÌzio di una 'prof'essione (ragioniere,
geometra, 'perito agrario, E'cc.),gli Istituti 'pro~
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fes-sionali concedono solo un diploma di 3Jbi~
Htazione e di qualificazione ,che permett,e ai
lkenziati di "lavarare" nel vari settori del~
l'economia 'come qualificati ».

« Il Senato, 'cansiderato -che l'arUcola 23 della
leg<ge3 marzo 1934, n. 383, stabilisce ,che per
le scuale e istituti dell'ordine tecnko, l'azienda
agraria debba essere fornita unitamente ai
locali ecc. dagli Enti pubblici locali e che,
nel ,casa p.articolare degli istituti professionali
di Stato :per l'agri,coltura ~ molto o:pportu~
namente in questi ultimi anni istituiti dal Mi~
nistera della 'p'ubblka istruzione, allo scopo
di preparare, anche nel campo agrkolo, per~
sonale quaHfi-cato e adde.strata per le neces~
sità dei vari settori dell'industria agraria ~

le Amministrazioni camunali si trovano spesso
in difficoltà per reperire i fondi per la forni~
tura della adeguata azienda, indispensabile,
d'altra -parte, a questi particolari istituti per
il raggiungimento dei finiprati,ci e addestra~
tivi cui molta olp'portunamente miranO'.

ritiene che anche l'azi'enda, come del re~
sto avvi,ene per i ,costosissimi impianti peil'
gli i,stituti professionali industriali, sia fornita
dallo Stato; ciò potrebbe ottenersi a con ap~
positi fondi di bilancio oppure autorizzando 1
3,ing<oliistituti ad inserire nei propri bilanci
a,PP03ita vace per rimborsare, con quote 3Jn~
nuali di ammolrtamento, la spesa per l'a,cqui~
sto della ,conveniente azienda fatta dall' Am~
ministrazione comunale ».

PRESIDENTE. Il senatore Poreellini ha fa"';
coltà di svolgere questi ,ordini del giorno.

PORCELLINI. Egregio signor Presidente,
onorevole Ministro, la istituzione di Istituti
professionali si è dimastrata una ladevole ini~
ziativa che ha ìncantrato il favore degli operai,
degli agricoltori e di tutta la popolazione. È
ne1cessaria, Iperò, dare ad eSisi un ma'ggiare- 's'Vi~
luplpa ed un maggiore impul:so.

Con decreto n. 1580 del 30 settembre 1954 si
istituiva un Istituto professianale per l'agricol~
tura in Fidenza, centro eminentemente agri~
cola. Ho. l'anare e l'onere di essere sindaco
della suddetta città ed a nome di tutti i dtta~
dini sento il dovere di ringraziare il provvedi~
tore agli studi di Parma, il Prefetto e il Mi~

nistero della pubblica istruzione che hanno. vo~
Iuta accogliere la richiesta che da anni l'Am~
ministrazione comunale avanzava. E che que~
sta scuola fosse necessaria la dimostra il CQn~
tinuo aumento di giovani dai 14 ai 18 anni
che numerasi accorrano tutti gli anni aumen~
tando ,continuamente la popolazione scolastica
del succitata Istituto.

Diverse ispezioni ebbero mO'do di constatare
quale apporto aveva portata l'Amministrazione
,camunale coadiuvata dal Provveditore, dal Pre~
side e da tutto il corpo degli insegnanti.

A quali categorie appartengono gli alunni
che si iscrivano all'Istituto. agraria? Mezzadri,
braccianti agricQli, piccolicoltivatari diretti,
artigiani, ecc. Molto si è detta sul grave pro~
blema dei ,giovani che abbandonano l'attività
dei lorO' padri, che las'ciano la terra per andare
ad ingrossare le file dei disoccupati e ieri il
collega Spallicci, cal suo notevale intervento
denunciava Il pericolo di aumentare la gravità
del problema dei giovani. Per evitare tale na~
turale esado è necessario rendere il lavara dei
campi meno ingrato e tra i vari rimedi è quella
di meccanizzare al massima la nostra agri~
caltura.

Il lavo.ratore dei ,campi .oggi non è più quella
di ieri e bisogna aiutare questo cambiamentO'
che sarà di beneficia collettiva. L'agricaltare
deve essere spedalizzato e qualificato e le s-cuole
professionali agrarie hanno appunta questo
scopo pr,ecipua. L'articola 13 del decreto che
all'inizio. accennava, nan va certamente incan~
tra ai figli degliagricaltari facendO' l'abbligo
agli alunni di pagare le stesse tasse fissate per
gli istituti tecnici agrari.

N on è eosì, onarevole Ministro, che si dà
un cancreto aiuto per l'incrementa degli isti~
tuti p'rofes's,ianali, pefichè, altre alla ,conside~
razione che gli allievi di tali scuole praven~
gono da 'Classi IPovere, non è ,giusto far pagar-e
la stessa tassa a chi us,cirà con un diplama di
perito~agrario ed a -chi invece sarà munita di
un diplama di qualifica che gli permetterà solo
di lavorare.

So delle insistenze del Ministero della pub~
blica istruzione presso quello del Tesoro per
ottenere l'esenzione da queste tasse. Però mi
risulta che il'1questa lotta il più forte ha vinta,
purtroppo.. Spero comunque ,che l'onarevale Mi~
nistro insisterà, perchè questa è veramente



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCXXVII SEDUTA

~ 13439 ~

22 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

una delle ragiani per le quali gli istituti pa~
traIbIla svilupparsi.

Passando. poi al secanda ordine del giarna,
chiedo l'appoggia del Ministro della pubblica
istruziane per venire incontro ai Comuni che
hanno. la fartuna di essere sede dei suddetti
Istituti. P urtrop,p a, le finanze dei Camuni tutti
le canasciama, ed è pretendere troppa éhe un
Camu.ne non capaluaga di Pravincia passa so~
stenere tutte le spese che gli vengano addas~
sate. Il camune di Fidenza ha fatta sforzi eroi~
ci per apprantare il locale adatto, ma davrebbe
sattaporsi ad ulteriare aggravia per l'acquista
di una azienda agraria didattica e sperimen~
tale.

la lascio al suo Ministero di studiare il pra~
blema considerando che l'Istituto. prafessianale
agraria di Fidenza nan è comunale ma inter~
pravinciale e che moltissimi Camuni usufrui~
scono di questo Istituto.

Onarevole Ministro. conta sulla sua campren~
siane e sul sua amare per l'istruziane pubblica.
(App'rovazioni).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine del
giarna dei senatarI Angelilli e Di Racca.

MERLIN ANGELINA, Seg''rietaria:

« Il SenaJta, in cansideraziane delle numera~
sissime vacanze nei :posti di direttore didattico
ed inoltre in ,consideraziane della imminente
emanaziane della legge delega.

invita il Gaverno:

a) a s08pendere il callacamento a ripasa
degli ispettari scala,stici, nati entro il 30 set~
tembre 1888, fino al 31 luglio 1956, per pra~
cedere immedi'atamente da/pa ,alla pramoziane
dei direttorI didattici ,che vi hanno. titolo;

b) ,a saspendere il oalloca:menta a ripasa
di tutti i direttari didatti'ci ~ quindi anche :li
quelli nati entra il 30 settembre 1888 ~ fino
al 30 settembre 1956, per dare mada, a quelli
che vi hanno. ,titalo, di canseguire la proma~
ziane al grado di ispettore scalastica di circa~
scrizione ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Rocca ha fa~
caltà di illustrare quest'ardine del giorno..

DI ROCCO. Rinunzia a svalgerla.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine del
giarno dei senatori Roffi, Zanatti Bianca, Cer~
mignani, Spallicci e Granzatta Bassa.

MERLIN ANGELINA, Seg'f1etarria:

« Il Senato impegna il'Gaverno a dare effet~
tiva attuaziane alle vigenti di,s,posizioni in ma~
teri'a di oantri,buti vari, tubtara indiscrimi:na~
tamente imposti ,agli alunni ~ sia ,pure per

nobili scopi ~ neUe ,s,cuale elementa:ri e secan~
darie, così da costituire una vera e propria
tassa illegittima.

In parti,calare impegna il Gaverno a di~
sparre che siano. restituite d'ufficio aUe fa~
migHe le somme indebitamente percepite al~
l'inizio del car:rente anno s,calastica, cantrol~
landa ,che ogni questua, nei ,casi 'cansentiti e
autarizzati, ,gi,a effettuata rispettando. scrupa~
losamente il ,criterio. dell'assoluta valanta:rietà
degli eventuali ,contributi ».

PRESIDENTE. Il senatare Raffi ha facaltà
di svolgere questa ardine del giarna.

ROFFI. La questiane dI cui si accupa l'ar~
dine del giarna è di quelle che alla prima appa-
renza attirerebbero. la risposta dell'antico ada~
gia :de minimis non CU'riatp'raet.or. Tn realtà
nan si tratta di una questiane minare; in quanta
cainvalge un castume che si è andata instau~
randa nella scuola italiana, di cui si capisce
l'origine e la si può anche scusare per gli anni
che vanno. dal 1945 fina al de,corsa anno, ciaè
per la situaziane di marasma in CUI il Paese
si è travata .nel dapaguerra e che ha castretta
presidi e direttari delle scuale elementari a ri~
carrere all'abola diretta degli alunni per far
frante a neces.sità della scuala a cui purtroppo
nè la Stata nè i Camuni pensavano.. Cosicchè
è venuta l'uso di esigere dei cantrib'Uti dagli
alunni all'inizia dell'anno scalastica in cifre
che vanno. da 100 lire nelle scuale elementari,
a 1.000, 2.000 e perfino 3.000 lire nelle scuale
medie superiari. Questa, si dice, per evitare il
fastidio della riehiesta durante l'anno. scala~
stica di cantributi, che la legge cansente siano
richiesti ad alunni, da parte sia della « Dante
Alighieri» che della Lega navale sulla quale
ultima faccio le mie riserve. Ma, a parte le
istituzianiche bussano. alle parte delle sC,uale
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per avere questi obali, ed a parte i loro scopi
che in generale sono nobili, sta di fatto però
che questi contributi hanno servito molto spesso
per gli strafinaeci, per le scape, per la carta
da scrivere, in quanto in queste scuole man~
cavano appunto questi elementari mezzi per ti~
rare avanti.

Ora, giu.stamente, di fronte alle proteste che
fu rana fatte dai genitari negli anni passati,
di fronte alle interrogaziani, di cui una del col-
lega Russo qui presente, il ministro Ermini
diede assicurazione che quel malcostume non
sarebbe continuato. Fu emanata unacircalare
il 16 settembre 1954, la quale vietava ogni im~
posizione di contributi non previ.sti dalle nor~
me in vigore, e stabiliva ,che altre somme po-
tessero essere versate all'istituto esdusivamen-
te per l'iscrizione ad associazioni, che hanno
fini educativi ed assistenziali, a condizione pe~
raltro che la raccolta delle isCrizioni fosse
espressamente autorizzata dal Ministro. La eir~
colare sottolineava altresì il fatto che tutto
avrebbe dovuto essere eseguito sulla base della
più assoluta volontari età.

Ora, la valontarietà a parole è stata mante-
nuta, ma quando, agli inizi dell'anno scolastico,
si chiede una somma a tutti gli alunni, evi~
dentemente nessuno sa più se ciò sia volon~
tario o meno, e viene in mente la storiella nar~
rata a proposito di Pulcinella, che, mentre ve~
niva ac.compagnato dai carabinieri, alla do~
manda: « Vai in prigione? », rispose: « No,
non ci vado, mi ci portano ».

;

La volontarietà molto spesso è di questo ge~
nere. Quelsto umilia ,i ra,gazzi" mette in Icondi~

zioni i genitori di non osare di dire di no per
il timore di rappresaglie. Si è .creata un'atmo~
sfera di paura negli a1unni e nelle famiglie.
Giorni fa, consentite che vi riferisca questo
picc.olo episodio significativo, dicevo a questo
proposito alla donna di servizio di casa mia:
« Non è tenuta a versare le 250 lire richieste
al suo bambino nella scuola elementare»; ella
mi ha risposto: «Ho paura che il maestro se
la prenda con lui ». Non è vero, certo, che i
maestri e i direttori se la prendano con gli
alunni che non possono pagare, ma se .la po~
vera gente erede questo vuoI dire che non Si è
chiarito abbastanza che questi contributi sono
volontari.

Ecco perchè chiediamo. che si controlli l'ef~
fettiva applicazione delle disposizioni vigenti
in materia, e si controlli .che d'ufficio si restitui-
scano le s.omme riscosse anche quest'anno, e
che, quando si tratti di sottoscrizioni per nobili
scopi a .carattere volontario, si curi con il mas~
simo scrupolo che le iscrizioni siano effettiva~
mente volontarie. (ApVrovo,zÙmi).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Terracini, Spezzano e Gra-
megna.

MERLIN ANGELINA, Segrietwria:

«Il Senato, richiamando gli ordini del .gior-
no, a'ccettati dal Governo, e votati in sede di
discussione del bilancio della pubbli.ca istru-
zione ris,pettivamente alla Camem dei depu-
tati per gli anni 1951~52 e 1954~55, e al Sena~
to della Repubblica per l'anno 1953~54, a propo~
sito dell'assetto giuri-dico e del trattamento
economico del -personale subalterno non di
ruolo dei convitti e degli educandati di Stato;

consta,tato come, nonostante tali voti una-
nimi e l'impegno. del Governo, nessun 'Provve~
dimento sia stato preso fino ad ora per rea~
lizza re quanto indicato dal Pa;rlamento, col
conseguente ulteriore aggravamento delle ,con~
dizioni morali e materiali di vita e di lavoro
degli interessati e con non trascurabile turba~
mento. delle attività degli istituti ,cui detto 'pe'r~
sonale, ,con discipJina e eos'cienza, dà tuttavia
ininterrottamente il non sostituibile ,contributo
della propria attività;

invita il Mini,stro a dare finalmente pronta
attuazione alle norme in favore del personale
subalterno nOondi ruolo dei ,convitti ed edu~
candati di Stato, di cui all'a.rtkolo 1 del de~
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presen-
tando al Parlamento un disegno di legge ,che,
restaurando le norme che ebbero vigore in
Halin dal 1860 al 1923, immetta nei ruoli del
di,pendenti dell' Amministrazione il :personale
subalterno di detti convitti ed educ.andati, as~
sicurando loro, con sicura garanzia, una nor-
male carriera».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha fa~
coltà di illustrare questo ordine del giorno.
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RUSSO LUIGI, Seg11etario:GRAMEGNA. Nai abbiama ripresentata
quest'ordine del giorna perchè già dal 1951~52
alla Camera dei deputati, carne nella dis>cus~
siane del bilancia 1953~54 dinanzi a questa As~
semblea, la stessa ardine del giornD venne da
nai propasta e accettata dal Ministro.. Senan~
chè, sino ad oggi, nessun p:r'Ovvedimenta è
stato presa in merita.

Si tratta del persanale nan di ruolo dipen~
dente dei canvitti na'zionali i quali O'ggi ~~

lei, anorev,ale Mini'stro, lo< sa malta meglia

di me ~ 'sana alla meroè del caso: e'ssi nan
hanno una Istato giuridko, percepis,cano delle
p.aghe ,che alle valte sO'nO'umilianti. E, pai~
chè la spesa che si da'Vrebbe affrantare ;pe'r
sistemare la 'posiziane di questa perrsonale
è una s:pesa nan grave, in qua'nrt,a si parla,
per turtta il persanale dip'endente dai dirver~
si Convitti naz,ionali ,che abbiano nel nostra
Paese, di paco più di cento milioni che patreb~
ber a essere anche scaglianati perchè l'assarbi~
menta di questi impiegati patrebbe esser fatta
in diversi tempi, noi pensiama che, nan essen~
'davi un ostacala di natura finanziaria, vi siano
invece delle altre ragiani per cui non si vo~
glia dare esecuzio.ne all'impegno assunta dai
suai predecessari.

Ella sa, anorevale Mini.stra, quale Sia la si~
tuaziane nella quale si trovano i nastri Can~
vitti nazionali, e quale sia la concanenza che
a questi Convitti viene fatta dalle scuale pri~
vate e dai CanvItti privati.

Pensiamache non si voglia dare esecuziane
agli impegni assunti 'prapria per far decadere
i Canvitti nazionali giacchè è logica che, quan~
do il personale che è adibita al funzianamenta
di questi Canvitti viene trattato nel madoche
ho detto, non ponga nessuna cura e nessun im~
peg,no per il migliaramenta del 'Canvitta stessa.
E, can la marte dei Canvitti nazionali, possano
travare la vita i canvitti privati. Spera che
l'onorevale Mimstra nan voglia solo accettare
questo ordI'ne del giorno ma voglia dare esecu~
zione agli impegni assuntI dai suai predeces~
sari. (App'f1ovaz'i,om).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorna del senatare Cermig.nani.

« Il Senata, invita il Gaverno a valer ìprav~
vedere ,can adeguati stanziamenti di bilancia
,al funzianamenta sempre 'più effidente delle
Sa,praintendenze bibliografiche ».

PRESIDENTE. Il senatare Cermignani ha
facaltà di sv,algere questo ordine del giarno.

CERMIGNANt Signal' Presidente, anare~
vale Ministra, anarevoli calleghi, certa è casa
spiacevaleche la tirannia del tempo ci ca~
stringa a sfiorare appena argamenti che pure
sarebbero di :Dandamentale impartanza. È vera,
p€:rò, ,che la fretta 'po'trebbe anche in questa
sede cantribuire a riempire gli uffici della Pub~
blica istruziane di gattini ciechi e la casa ci
dispiacerebbe anche per lei, signal' Ministra.
Debbo ad agni mada ac.cantentarmi di un ra~
pido ,svolgimenta del mio già 00nc,isa ardine
del giorno.

Mi sana riferita in mada particalare alle
Sopraintendenze bibliografi,che che castituisca~
no solo un aspetto di quel prablema d'ardine
generale che davrebbe interessare tutti nai, il
prablema ampia e grave delle bibliateche na~
zianali dalle maggiari alle minari. Delle mag~
giari ha parlata .con la sua passiane e can la
sua compete'llza, sia pur brevemente, il -callega
Donini. Varrei parlare delle piccale bibliateche
di pravincia e regionali, piccole sala magari
per numera di valumi, ma importantissime per
la funziane che assalvana dascuna nella pro~
pria sede. Tanta più ne varrei parlare e mi
Diacerebbe di parlarne sotto un certa punta anJ
ehe diffusamente per una specie di debita .che
ho contratto CO'llil Sopraintendente bibliogra~
fica di Pescara che mi ha chiamata in causa
ed ha chiamata in causa insieme a me anche
gli amministratari comunali che sano partica~
larmente sensibili a -certe questiani. Ho pia~
cere di fare il name di questa sopraintendente,
il dottor Giargio De Gregori, perchè nan dab~
biamo avere un libra nero per i marescialli
Cau senza avere un libra d'ara dave pater se~
gnalare questi funzianari, questi uamini che
con grande sacrificia e dedizione assalvano de~
gnarnente il lora campito. Questa valorasissima
SJvraintendoente bibJi.ografico ha fatta 'Un par~
tkalare assegnamenta sui parlamentari e su~
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gli amministratori comunali, persone che pos~
sono dare tutto con le parole e con la loro
passione ma purtroppo paco in senso pratica~
me.nte concreto. Sicchè è bene che io porti sia
pur brevemente in questa sede un motivo trat~
tato nel I Convegno regionale dei bibliotecari
tenuto si a Pescara e a Chieti nel giugno scorso
e di cui è doveroso da parte nostra occuparci.
La illustrazione di tutto questo importante pro~
blema è stata degnamente fatta dall'onorevole
Vischia relatore per questo stesso bilancio nel~
l'altro ramo del Parlamento ed è stata sotto~
lineata ed avvalorata dal nostro relatore sena~
tore Lamberti.

Da parte mia ~ dopO' aver avuta il piacere
di assistere al loro interessante Convegno ~

intendo sottolineare le particolari condizioni
di disagio economico in cui versano queste bi~
blioteche periferiche.

Non 'PotendO' per i limiti di tempo portare
qui gli argomenti trattati in quel Convegno,
mi limiterò semplicemente a dare lettura degli
ordini del giorno votati in quella sede, così che
ne tengano conto gli organi responsabili per
quel che riguarda la loro esecuzione:

«Udita la relazione del dottor Giorgio de
Gregori sull'argomento "Funzioni e compiti
della biblioteca pubblica nella regione del~
l'Abruzzo e Molise";

preso atto dei vari interventi nel corso
dei quali è risultato tra gli elementi essenziali
al funzionamento d'una biblioteca essere l'ade~
guatezza ed appropriatezza della sua sede;

considerato che agli effetti della costru~
zione di nuovi edifici per le biblioteche, le Am~
ministrazioni locali non trovano facilitazione
alcuna di finanziamentO' nelle disposizioni di
legge che prevedono l'assegnazione di fonti
straardinarie per la realizzazi'0ne di opere di
pubbHca utilità;

riconosciute valide e sufficientemente di~
mostrative le argomentazioni addotte dal dot~
tor Giorgio de Gregori a sostenere che nella
regione dell' Abruzzo e Molise l'istituto della
biblioteca, debba svolgere, innanzi tutto, le fun~
zioni di una biblioteca pubblica per tutti, di
cultura generale, cioè;

considerato che la categoria degli uomini
di studio, potrà avere in una biblioteca di tal
tipo ugualmente soddisfatte le sue esigenze at~

traverso il prestito esterno 'con le maggiari bi~
blioteche italiane;

considerata altresì la 'necessità, per l'im~
possibilità dei centri minori (che tanto sono
predominanti nella Regione) d'avere stabili bi~~ ..

blioteche, che quelle dei capoluaghi e dei Ca~
muni maggiori svolgano un servizio a,nche a
vantaggio delle popolazi'0 ni residenti nei centri
più piccoli ed isolati seconda l'organizzazione
dei pO'sti di prestito, già attuati dal MinisterO'
della pubblica istruzione in altre regioni d'Ita~
lia e appena iniziata in quella dell' Abruzzo e
MO'lise da parte della Biblioteca c'0munale di
Ortona a Mare;

fa;nno voti:

la) perchè alle biblioteche pubbliche della
Regione, di nuova istituziane o gìà esistenti,
siano impressi (previa sanzione attraverso
esplicite enunciazioni nei relativi regolamenti)
i caratteri di biblioteche per tutti, ponendole
in candizi'0ni, attraverso lo svolgimento di tutti
i servizi propri a quel tipo di istituto, di
servire le esigenze di tutta la papolazione (e
non saltanto della parte più calta di essa) e
di contribuire efficacemente alla diffusione della
cultura e al progresso d'ogni ,categoria di citta~
dini, non sol'0 nelle lacalità ove le biblioteche
hanno sede, ma altresì, nei minori centri vici~
mon;

b) perchè le Amministrazioni provin~
culI e ,comunali delle Regioni intere.ssate alla
vita di Ulna bibHoteca, vogliano ad essa assi~
curare il miglior funzionamento dota:ndola, ol~
tre che di tutti i mezzi necessari, anche di
un'adeguata e appropriata sede;

c) perchè, ad aiutare le Amministra~
zi'0ni sUddette nell'assolvimento di questo loro
compita, le Autorità parlamentari e governa~
tive vogliano adaprarsi, nelle op.portune e ri~
spettive sfere di competenza, a far sì che una
parte dei fondi straordinari disponibili per la
realizzazione di 6pere d'i nteresse pubblico pos~
sano essere destinate fin da ora alla 'c'0stru~
zione di nuovi ed :donei edifid rper biblio~
teche » ;

« Udita la relazione di Raffaele Aurini sul~
l'argoment'0 "Per l'istituzi'0ne di un servizio
di econamato nelle biblioteche dipendenti da~
gli enti lacali";
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considerata l'obbligatorietà delle spese per
il funzionamento delle biblioteche, com'è san~
.cita nella. legge -comunale e provinciale all'ar~
ticolo 91, lettera B, n. 2 per quelle (:omunali
e all'articolo 144, lettera B, n. 3 per quelle
provinciali, per cui le relative Amministrazioni
devono stanziare in bilancio adeguate somme,
oltre che per la manutenzione e per il funzio~
namento anche per l'incremento delle biblio~
teche stesse, senza il quale eS.3enon sarebbero
più tali ma semplici archivi di deposito;

considerata la necessità che l direttori
delle biblioteche possano disporre sia per le
minute spese che per l'acquisto di libri, delle
somme all'uopo stanziate in bilancio senza che

, tra le loro proposte e l'accettazione di esse tra~
scorra.n'Ù lunghi periodi di tempo, col pericolo
che:

1) nel frattempo le opere reperite sul
mercato antiquario e di cui è stata avanzata
proposta di a-cquisto, siano andate altrimenti
vendute;

2) vengano perdute le facilitazioni di
sconto alle volte anche notevoli, che spesso sono
accordate tramite pagamenti immediati, spe~
cie per quanto riguarda l'abbonamento ai pe~
riodici ;

fanno v.oti perchè le Amministrazioni pro~
vinciali e comunali interessate alla vita di una
biblioteca vogliano appli,care per i capitoli:
a) di spese minute; b) di a-cquisto di libri, ab--
bonamenti a periodici, quanto disposto dall' ar~
ticolo 215 del Regolamento 12 febbraio 1911,
n. 297 per l'esecuzione del testo unico della
legge comunale e provinciale, emettendo al~
l'inizio dell'an,no, sui fondi stanziati in bilancio
nei ,ca'pitoli sudd<etti, qua,ttro mandati trime~
strali a favore dell'economo .o del tesoriere, il
quale provveda senza indugio al pagamento
delle fatture degli acquisti disposti dal biblio~
tecario con l'approvazione dell'a.ssessore alla
pubblica istruzione;

dànno mandato aJla Soprintendenza biblio~
grafica dell' Abruzzo e Molise di prendere op~
portuni 'contatti con tutte le Amministrazioni
comunali e provinciali della Regione interes~
sate alla vita di una biblioteca perchè sia stu~
diata ed effettuata la applicazione dell'arti~
colo 215 del citato regolamento secondo le ne~

cessità di futlzionamento delle biblioteche
stesse ».

«Udita la relazione del direttore della Bi~
blioteca provinciale" Gabriele D'Annunzio" di
Pescara, con la quale si auspica la creazione,
nella casa natale del Poeta, di un museo ove
raccogliere e ordinare i manoscritti e i cimeli
dannunziani, attualmente sparsi nella Regione
abruzzese e nelle biblioteche governative;

uditi gli interventi del Direttore generale
delle accademie e biblioteche, dei rappresen~
tanti del Comune e della provincia di Pescara,
del Provveditore agli studi e del s'Ùprintenden~
te bibliografico per l'Abruzzo e Molise e di al~
-cunicongressisti;

ritenuto che tutti hanno concordemente
convenuto sulla itlderogabile necessità di to~
gli ere dall'attuale stato di abbandon'Ù la casa
natale del Poeta, anche Se da parte del rappre~
sentante del comune di Pescara si ritiene che
debba andarsi oltre tale iniziativa, creando nel~
la casa medesima una biblioteca e dando vita
ad un Centro di studi dannul1ziani, opinione
quest'ultima, non esclusa dal relatore, e soste~
'lJ.'uta anche dal provveditore agli studi di Pe~
scara;

ritenuto che, almeno per il momento, debba
darsi s'Ùllecita attuazione alla creazione del mu~
sea; mentre alla costituzione del Centro di
studi possa procedersi dopo aver data degna
sistemazione alla casa del Poeta;

ritenuto che la creazione di una biblioteca
in sede sia dispendiosa e superflua, data la pre~
senza nella Biblioteca provinciale di una spe~
ciale sezione dannunziana, che ~ nonostante
le devastazioni subìte durante l'ultimo c'Ùnflitto

~ costituisce un importante nucleo bibliogra~
fico, in costante e rapida espansione;

dà mandato al soprintendente bibliografico
e al so~rintendente ai monumenti per l'Abruzzo
e Molise di prendere i necessari contatti con le
Autorità e s'Ùdalizi interessati alla questi'Ùne,
al fine di dare concreta e rapida attuazione ai
voti come sopra espressi dai bibliotecari di
Abruzzo e Molise»;

« Udita la relazione di Mario Zuccarini sul
problema del per,sonale delle biblioteche pub~
bliche della Regione;
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cansiderata che tale prablema riveste im~
partanza fondamentale agli effetti della fun~
zionalità e del patenziamenta di tali istituti;

can,statato ,carne i regolamenti e gli arga~
nici per le bibliateche stesse, siano. aggi vec~
chi, antiquatI e superati dall'impulso. e dal di~
namisma maderna di tali istituti;

cansiderata carne il persal1ale attualmente
in servizio. diversa da bibliateca a bibliateca,,
SIa assalutamente insuffidente per asso.lvere i
compiti instituzianali che ad essa sona deman~
dati;

presa atta del fatto. che le rifarme di or~
ganica delle bibliateche pravinciali nan passano.
essere attuate per il fatta che ad esse si op~
pane Ja Cammissione centrale per la finanza
locale, in quanta i bilanci delle pravincie del~
l'Abruzzo. e Malise sana defidtari;

fanno. vati al Ministro. della pubblica istru~
ziane perchè, in cansideraziane di queste diffi~
caltà cansideri }'oppa,rtunità di intervenire,,
nella sede ,appartuna in moda da elimil1are la
scaglio frappasta dalla Cammissiane centrale
per la :QI).anzalacale per qua:nta riguarda le ma~
difiche degli arganici delle bibliateche pravin~
ciali ;

e aus,pkana altresì l'approvaziane di una
legge ,speciale per le bibliateche camunali e
'provinciali che stabilis,ca oltre tutta il resta,
relativo. alle funziani e all'arganizz'aziane di
dette biblioteche, i vari arganici e nella stessa
tempo. le samme che le Amministraziani p:ra~
vinciali devano stanziare annualmente nel ca~
pito.la delle spese abbligatarie dei rispettivi bi~
lanci » ;

«Udita la relazione di Piero. Ventura sul~
l'argamenta "Il prestito. interpravinciale ", e
la pro!posta in e8'sa cantenuta, per l'istituzione,
tramite apposita ,canvenziane, del prestito. tra
le bibliateche provindali ,e camunali della Re~
giane;

'cansiderata la necessità di limitare, in un
prima momento, il prestito. di cui sapra alle
bibliateche d,ei capaluaghi di Pravincia (pra~
vinciali di Campabassa, Chieti, L' Aquila, Pe~
scara, Terama) e di sallecitare dal ,campetente
Ministero delle paste e telecomunkaziani la
cancessiane della franchigia pastale a di una

riduzione di tariffa per i pacchi di libri spe~
diti vicendevolmente dalle suddette bibliateche;

fanno. vati:

,a) perchè le Amministraziani pravin~
cial1 di CampobassO', Chieti, L'Aquila, Pes-cara
e Terama vaglia'na stipulare una ,canvenziane
per l'istituzione del prestito. dei libri tra le bi~
blioteche da esse dipendenti;

b) perchè il MinisterO' delle paste e tele~
co.municazioni voglia cancedere la franchigia
pastale, a, quanta mena, una riduziane di ta~
riffa per le spediziani tra le bibliateche sud~
dette dei pacchi cantenenti libri;

dànna mandato alla Soprintendenza biblia~
grafica dell' Abruzzo. e Malise di prendere op~
partuni cantatti ,cal1 le Amministraziani inte~
ressate ai fini di cancretare e sanzianare la
convenziane di -cui sapra ».

Queste bibliateche che nan si limitanO' ar~
mai più alla lara antka funzione, ,che non sano
più, .cioè, quei pi'0coli ,e ri,stretti sa;crari del sa~
pere,custadi di dacumenti particolarmente pal~
verasi anche se preziosi, vagliano 'uscire dal~
l'àmbita del lara chiusa e svolgere una azione
per cur strati sempre più vasti siano messi in
grado di varcare quella saglia per accedere alla
cultura. In altri termini queste bibliateche va~
gliono fare, ed in !parte ,stanno g1ià facendo,
,gli eSlp~r'Ì:menti ,che sona stati fatti da 'Pa~
reochie :pinaeateche del nostra ,Paese, le qual-i
a,c'canta alla lara funzione .8Ipedfica di con~
servaziO'ne e di oO'nO'scenza dei tesori d'arte
ha'nno istituito. Ipartkolari cO'rsi di in.forma~
zione dando. facaltà di ingressO' al pubblico. an~
che in are serali, fa,cenda in mO'da ,che il pub~
blico accosti ean maggior piacere e più fre~
quentemente le apere d'arte. Le biblioteche pro~
vinci ali sperano. di poter fare la stessa casa
callaborando. e assistendo. gli 'enti lacali in tutte
quelle iniziative che sano vaite alla diffusiane
della ,cultura nel nastro. Paese: vogliano. orga~
nizzarecanferenze e convegni, vagliano. isti~
tuire carsi di partkalare impartanza, differen~
ziabili 'a secanda delle necessità che si passano.
verificare nei dwersi luaghi. Inoltre, queste so--
vraintendel1ze devono. anche creare dei centri
di lettura e di diffusiane, ,SIpe,denella mia R,e~
giO'ne che è rprevalentemente montana ;per cui
non tutti hannO' la possibilità di a1ccedere alle
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biblioteche ,comunali. Per qUeista ragio'll,e bi~
sognerà fare III moao ,che se la montagna non
può muoversi siano gli altri ad andare alla
montagna.

Perchè ciò possa avvenire vorrei pregare di
tenere presenti queste eSIgenze e tra le ,altre
provvIdenze io mi auguro che, perlomeno, da
parte del Ministero si provveda a soddisfarne
una e cioè a fo~nire queste sovraintendenze bi~
bliografiche di una mac-china. Noi -che stiamo
a Roma vediamo circolare macchine dI tutte
le specie; credo che qualcuno abbia proposto
un disegno di legge perchè tali maechine siano
fa,cilmente rÌiConoscibili per sapere se dI'colano
per ragiom strettamente attinenti alle atti~
vità dei Ministeri e del personale o se Invece
non scorazzino qua e là soiamente a vantaggio
ed a beneficio delle famiglie sia pure di fun~
zlOnari altolocati o addiritt'ura di amIci 9 di
amici degli amici.

:ill da augurarsi che queste 30vrainte:ndenze
blbliografi,che abbiano la possibilità di a,cce~
dere ,con facilità nelle zone poste sotto la lor,o
sorveglianza e quindi lsotto la loro respo'Il.sa~
bilità.

RUSSO LUI,GI. 'Questa è una necessItà.

CERMIGNANI. Sì, è una ne-cessità che è
stata brillantemente rilevata sia nell'altro ra~
mo del Parlamento che in questoOattraverso le
p:re,gevoh relazwni alle qualI 10 rimando gli
onorevoli colleghi perchè la brevItà dei ter~
mini noOnmi consente di andare oitre. Se la
funzione di tali organismi è quella che ho
detto, e tale è, signor Ministro, io vorrei pre-
garla di guardare nel prossimo bilancio con una
particolare attenzione ,a questo settore per fare
in modo da dare adeguati stanziamenti di bi~
lancio perchè effettivamente le biblioteche, spe~
Cloele ,pkoole, Ipossano ,assoiv'ere a questa IorIO
Importantissima e insostituibile funzione. (Ap~
pZausi ,aalla simistr<a).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno del senatore Baracco.

MERLIN ANGELINA, Segr,et,aria:

« Il Senato, oonvinto dell'opportunità di rI~
cercare mezzi idonei per facilitare la soluzione

del grave problema della dlsoecupazione intel~
lettuale,

i,nvita il Governo a studlar,e la cO'llvenien~
za o meno dI IstituIre, sull'esperienza ,di altre
legIslazioni, un UffiCIOpr:esso Il Mlmstero della
pubblica istruzIOne, a 'CUIaffidare tale ,compIto,
che risp'Ùnde ,ad una delle necessItà più imiPe~
riose della Icategorla del laur:eati e dI,plomati ».

PRESIDENTE. Il senatore Baracco ha ia~
coltà dI svolgere questo Qrdine del gi'Ùrn,o.

* BARACCO. RaccoglIendo il cortese Invito
del signor Presidente, farò solo brevI conside~
raziom su11'ordmè del giorno da me presentato.

lÈ pacifico che ,oUre il problema della disQc~
eupazione .operaia, che costrtuisce un pa11a di
piomb'Ù a11a ricostruzione economica e sociale
del nostro Paese, dobbIamo lamentare la diffi~
coltà gravissima, che ogni gIQrnO di più si af~
ferma ed m [>l'Op'ÙrzIOIniIpaurose, della disoc~
cupazione intellettuale, di coloro cioè che, otte~
nuto un titolo di studio di scuola media o di
universItà, SI trovano dI fronte ~ quel proble~
ma de11a vita che può essere definito con una
frase un po' trrste: «Il gi'Ùrno della laurea
coincide ,con quello con cui si inizia la dISO-CCU~
pazione ».

Un esimio studioso del problemi della scuola,
il professor Diego De CastrQ, in un chiaro
articolo ~ p'Ubblicato su un importante quo~
tidiàno ~ che mi ha determinato a fare questo
mio breve mtervento, scrive che da una stati-
stica del 1952 rrsulta ,che i nostri laureati at~
tendoOnom media un anno e 84 giorni per tro~
vare lavoro. CIÒ significa che molti attendono
un termine di tempo assai più lungo. Ora in
Francia SI è istituito, alle dipendenze del Mi~
l1lstero dell'educazIone, un BUJrieaux inte1"'fI£L~
tiornal ,de statist'ique e,t dlocrum,entation s'coZaire
et p'f101essionnelle, con un bilancio autonomo di
115 milioni dI franchi all'anno, Il quale, oltre
a funziQlli di rilevamento. statistico, ha com~
plti che si riferis:cono all'o.nentamento profes~
sionale e alla ricerca di lavoro per laureati e
diplomatI. Da tale ufficio viene raccolta 'Una
larghissima documentazione concernente tutti
i programmi degli istituti di educazione, docu-
mentazione che viene catalogata e messa a di~
sposizione di chi desidera di essere informato
su~lr studi ai quali intende avviarsi e sui ,con~
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cO'rsi ai quali intende partecipare. Larga diffu~
siO'ne è data a tutti i concorsi che vengono
banditi, fornendo ~ il che è importante ~

notizie sui risultati di quelli precedenti. Ma
la parte più rilevante è quella del collocamento.
ColorO' che hanno già raggiunto un titolo di
studio e che restanO' disoceupati si rivolgono
agli uffici regionali i quali, oltre alle notizie
sui concorsi, raccolgono tutte le notIzie sugli
impieghi dispO'nibili in qualsiasi settore indu~
striale, agricO'lo, commerciale, bancario e così
via, attrav'e~sO' i loro fiduciari, ricorrendo alla
radio, ai giornali, ai 100robollettini, e sono così
in grado di segnalare agli interessati le infor~
mazioni di cui abbianO' bisogno.

Infine, per quanto si riferisce agli studenti
universitari, l'ufficio si occupa di trO'vare loro
delle lezioni, dei lavori a mezza giornata ed
altre oocupazioni che consentanO' loro di con~
tinuare gli studi. A quanto mi consta, i risul~
tati 'conseguiti sono assai soddisfacenti. Riten~
goche sarebbe interessante -creare qualcosa di
analO'go nel nostro Paese, evitando natural~
mente di creare un altro organo burocraticO'
da aggiungere ai miLle e mille ,che già esistono.
Pochi impiegati, opportunamente scelti, dovreb~
bero servire allO' scopo. Chiedo alla sensibilità
squisita del Ministro di esaminare l'oppO'rtu~
nità o menO' di accogliere il mio ordine del
giorno ,che raccomando all'approvazione degli
onorevoli coLleghi. (Ap'plausi dal, c,entro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno del senatore Focaccia.

MERLIN ANGELINA, ?egvetaria:

« Il Senato, considerato ohe quasi tutti gli
studenti delle facoltà di ingegneria non rie~
scono a superare tutti gli esami spedali du~
rante il ,regolare periodo dei corsi, in diiPen~
denza delle crescenti diffi,coltà da superare per
il continuo e sbalorditivo dilatarsi delle cono~
scenze ;

considerato inoltre che essi spe'sso non pos~
sono praticamente utilizzare la sessione di feb--
braio, per esse,re obbligati a frequentare inin~
terrottamente le lezioni e le esercitazioni;

invita il Ministro della pubblica istruzione
a Ipresentare apposito di5egno di legge atto
ad autorizzare dette facoltà ad indire parti~

colari a;ppelli mensili di esami per gli allievi
fuori C'orso, in s,Qostituzione, se del caso, della
sessione di febbraio ».

,

'1
'J

PRESIDENTE. Il senatore Focaccia ha fa~
coltà di svO'lgere questo ordine del giorno.

FOCACCIA. Signor Presidente, poche pa~
role sul mio ordine del giorno che è già ,cono~
s'ciuto nei suoi particolari dal ,Presidente della
Commissione e dal signor Ministro.

Volevo solamente richiamare l'attenzione del~
l'O'norevole Ministro su queste s,cuole di inge~
gneria le quali si trovanO' in cO'ndi'ziani tragi~
che specialmente per il fatto che gli alEevi non
possono laurerarsi nei cinque anni. Questo è
noto in tutta Italia e fO'rse anche all'estero. SI
studi a fondo questo problema che è grave
perchè il numero dei fuori corso è enorme. Il
collega Banfi dice che i fuoricO'rso di tutte le
Facoltà 30nOCIl'Ca 60.000,; ma 'per le scuole di
ingegneria gili allievI fuoricorso sono quasi la
totale maggioranza degli iscritti in quanto in
cinque anni si laurea solo l'l o il 2 per cento.
Questo problema si cerchi di risolverlo anche
andando incontro ai gIOvani; facilitando gli
esami per abbreviare il corso libero degli studi.
PregO' l'onorevole Ministro di fare molta atten~
zione a questescuoJe tecnico~s,cientifiche le quali
hanno oggi 'un'importanza fondamentale: non
dobbiamo dimenticare che oggi la scienza al~
lontanando i conflitti salverà forse il mondo.
(A pplaUJsid,al oentvo).'

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Bar~
baro ha presentato il seguente ordine del giO':r~
no, che deve considerarsi già svolto in sede di
discussione generale:

«Il Senato, conside.rato che alcuni inse~
gnanti elementari ,combatlent,i e reduci furono
esclusi dai R.S.T. perchè non ,s,itrovavano nelle
condizioni previste (minimo due anni di ser~
vizio) dalla legge 7 mag,gio 1948, n. 1127;

considerato che detta esclusione 'Venne a
colpire solamente chi, aJ pari degli altri, aveva
i requisiti morali e materiali per un'immediata
sistemazione;

considerato che il ruolo in soprannumero
non risolve la posizione di questi insegnanti,
e che neHa Regione siciliana è stato bandito un
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cancaI'ls'o speciale per sali titali, can gradua~
tana ad esaurimenta;

invita il Gaverna ad esammare la possi~
bilità di una sistemaziane di tutta la categaria
interessata attraversa un cancarsa speciale per
sali titoU e can graduataria ad esaurimenta ».

La svalgimenta degli ordini del giorna è
esaurita. Ha facoltà di par,lare l'onarevale r€~
latare.

LAMBERTI, relatorie. Signal' Presidente, si~
gnor Mini,stra, anorevali ,calleghi, :nonalstante il
sammessa rilievo (nOondirò pratesta) fatta da
me pO'c'anzi, potrei, per un altro versa, rica~
noscere che a me come relatore basterebbe un
tempo estremamente breve per disimpegnarmi
dai compiti ai quali sono stato chiamato. In
verità in tutti gli interventi di ieri iTlon si è
quasi fatta alcuna osservazione che investisse
la relazione carne tale, e il pensiero espresso
dal relatore a nome e per .conto del1a Com~
missione. Soltanto nell'intervento del senatore
Mariotti di stamattina quakhe rilievo è stato
fatto che riguarda propriamente la sostanza
deUa relazione anche in qualcuna delle sue
parti più essenziali e impegnative. Pertanto io
prenderò le mosse proprio dall'intervento del
senatore Mariotti per rispondere poi nel moda
più sucdnto possibile alle questioni più note~
voli sollevate nella discussione di ieri.

L'impostazione fondamentale della mia rela~
zione, la qua,le in questo non si dÌtscastava gran
che da quella presentata dal mio. anarevole cal~
lega della Camera dei deputati, era questa:
un invita a voler cansiderare l'apportunità di
tenere sempre più presenti nella distribuzione
delle spese del Ministero del,la pUQblica istru~
zione le esilgenze di quei settori, non \Stretta~
mente scolastici, che passano apparire un pa'
troppa sa'crificati dall'imno,staziane del bilan~
cia di quest'annO', nOonsala, ma dalla imposta~
ziane del bilancio di tutti questi ultimi armi.
la ha creduto di dover ribadire il cancetta che
iJ Ministera della pubblica istruziane nOonpuò
limitarsi ad essere una sD8cie di direziane ~e~
iTlE'raledella scuola italiana; che incambano su
di essa campiti altrettanta pressanti, altrettan~
to impegnativi ed inderagabili, quali quelli di
favorire la ricerca sdentifica, di tutelare le
belle arti, seguendo una tradizione glariasa de]

nostra Paese, di farnire a tuttI gli studiosi i
mezzi di ricerca e di studio, e quindi di cu~
rare can il massimo impegno il settare delle
biblioteche.

Io rilevava che, nel .camplessa, gli stanzia~
menti dispasti per la Pubblica istruziane, i,n
confranto con le spese generali che la Stato
sostiene per gH innumerevoli bisogni della col~
lettività, raggiungono un'aliquota ,che non è
prababilmente inferiare a quella di nessun al~
tra Stata civile, una aliquota all'incirca del
10 per centa . . .

DONINI. È inferiare, perchè camprende an~
che gli stipendi, diversamente da quanto av~
viene in altri Stati.

LAMBERT1, 1<e'atore. SI 'può, in Ipmposito,
fare lo specifico rilieva che in rapporto con la
spesa generale dello Stato questa stanziamento
accenna a contrarsi anzkhè ad espandersi, ed
anche di questo ho fatta cenno nella mia re-
laziane. dicendo che, se l'aliquata dellO per
centa all'incirca può essere giudicata per malti
riguardi 'i\addisfacente, peraltra è desiderabile
che nOon si vada al di satto di essa, anche se
è di gran lunga superi.ore a quella rehe alle
spese dell'istruziane pubblica, ed in genere
della cultura italiana, veniva riservata nei bi~
lanci di altre epache della nastra storia.

Mi pare che soltanta il senato.re Mariatti ab~
1::Jiasollevato qualche abieziane su questa pun~
tOospecifica, cioè su questa abiettivo rjcanasci~
menta che la nostra Rep'UbbJica, ,che non è ricca,
che nOon è fartunata, so.stiene una sforzo con~
siderevale per soddisEare i bisagni d-ella ,scuola
e della cultura.

Ancora nella mia relazione aveva creduta di
dover 'prendere atta ,con soddisfazione che al~
cuni dei più gravi problemi, che erana stati
al centro dell'attenziane del Parlamenta italia~
no in questi ultimi anni, sembrava che si av~
viassero felicemente a soluziane: fra gli altri
quello dell'edilizia scolastica. Viceversa stama~
W? ha sentita vivaci critiche a questa riguardo,
che nOon investana saltanto un punta effettiva~
mente degna di attenta consideraziane perchè
è probabilmente ancara carente. ciaè questia~
n3 della passibiJità effettiva da parte della
Cassa depositi e prestiti.) di altri eventuali
Istituti finanziari di farnire il denara neces~
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sario per mandare ad effetto quello che si pro~
mette e quello ,che il Ministero di volta in
volta delibera; ma lamentano anche l'ecces~
siva lentezza degli uffici ministeriali preposti
a questi compiti: critica, questa, che mi sem~
bra debba essere respinta perchè è assoluta~
mente ingiusta e priva di fondamento.

In realtà la nuova legge, operante dallo scor~
so anno scolastico, prevede uno stan.ziamento
globale di 15 miliardi di liTe, suddiviso in dieci
annualità di un miliardo e mezzo cias,cuna, per
l'impegno del,laconesponsione da parte dello
Stato di ,contributi trentacinquennali agli enti
locali, variabili da un minimo de] 4 ad un
mas~imo del 6 per cento; il che consentirà di
costruire opere per circa 300 miliardi.

Ora, la legge ha incontrato il favore degli
enti ,locali, che fin dal primo anno della ,sua ap~
plicazione hanno inoltrato al Ministero della
pubblica istruzione un imponente numero di
domande intese ad ottenere i contributi pre~
visti. L'esame di tali dOl'llande (circa 18.000)
e l'elaborazione dei programmi di opere a cui
asseguare i contributi per il 1954~55, hanno ri~
chiesto un severo lavoro di molti mesi. Si tratta
di un numero colossale di domande che devono
essere esaminate, istruite e raffron.tate fra loro
per stabiEre una ,graduatoria di urgenza di
bisogni.

Gli impegni assunti neH'e,sercizio decorso ri~
p:uardano ben 2.372 edifici, di cui i due terzi
destinati alle scuole elementari ed i rimanenti
alle s,cuole ed istituti di avviamento e di istru~
zione professionale. Ora, sinceramente mi sem~
bra che, di fronte a dfre di qnesto genere,
sia lecito respingere con la massima energia
l'accusa di lentezza burocratica nel disbrigo, o
almeno nell'avviamento, di queste pratiche.

Sarà bene onorevoli colleghi, ,che di fronte
a questo grave Iproblema ::lelJa edilirlia s('oJa~
stka noi ci mettiamo nell',atteggiam.ento di
una fiduciosa e .serena attesa. Noi abbiamo una
legge nuova, ,che in qU8'3.ta Aula a:bbi,amo vi'~
v~mente rkhie'3to, soprattutto dlle anni fa.
come ha ricordato molto opportunamente
poc'anzi il 'collega Russo Salvatore. L'ahbiamo
richiesta, questa legge, e l'rubbiamo avuta con
rel.atilVa Isollecitudine ;essa ,comincia laippena
a funz10.I1'are. Ebbene, una volta tanto, atten~
diamone serenamente e con gi'u.stifkato otti~

mi,smo gli effetti che, a mio parere, non po~
tranno m'anca're.

QuelSte, in sostanza, le questi.oni che in:ve~
stono la mi'a r,elazione, ,salvo un ,appuntO' bene~
vol,o ,che mi è stato mossa i,eri d.al collega Ne~
groni, ail quale anzi sona grato ,per aver messo
aH'ordine del ,gio.rno del Senato una questione
,che effettivamsnte neHa relazione è r'Ìmast:a in
omb~a. :mgli ha lamentata, e giustamente,ehe
nan si sia <dato ,suffidente rilie¥o all'impor~
tanza ,che hanno, nell'-eoanoa:ni'a della s'cuoJa
,itiliana e nel piano del s'oàdisfa,cimento de:i bi~
so~ni della 'Collettività nazionale, le scuole
d'aTte. Ha ragione, :s'enatore Negroni; i,o devo
ri,oonos,cere questa defidenza nella mia ~ella~
ziane e mi limito semplkemente ,ad addurre,
a mia parziale giustific.azion:e, 'una frase che
'Son.o'stata 'cO'stretto 3Jd un 'certa 'Punto ad in~
serÌ're nella relazione ìsteslsa. La frase è questa:
«La presente relazione v,ol,ge ormai al ter~
:mine, e non >Ciè ,consentito di intrattener0i,
oome vorremmo., ad illustr,rure ,ecc.»; tra le
tante <cose,che non mi è stato 'Coll's'entito di il~
lustrare, come pure avrei vO'luto, era questo
;problema. E, d'altra parte, J.a ,relazione da'Ve'va
volgere ,al termine per ragioni di economia
nella distribuz'io'n'e <del lavo'ro di questa As~
semblea: er,a ne1cessario ehe essa fosse re~
datta in un tempo ~elativHmente brev,e e ,che
fosse portata a co.noscenza dei <colleghi in tem~
po utile Iperchè se ne 'Po.te,slS'einizi,a,re la dis'cus~
sione 1eri, eome è stata iniziata. In eompenso
il collega Elia ha voluto fare un simpatioo ed
a'nche diffusO' interventO' '.su que,stH importante
mateda delle scuole d'arte, e ,gl'iene ,sono par~
tieo.hllrmente grato 'perchè ha integrato 'una
pa'rte 'eff,ettivamente deficiente della mi,a rE'~
lazione.

Però -ci,.sonO', oltre a queste questÌ>oni che
inve,stono s'Pecifi'camente la relazione, altri 'pro~
h],emi ,ohe 'Sono stati soHevati nel co~s,o d,ella
di,scussione, magari 'più 1mportanti di quelli
finora ac,cE'nnati.

Ess:L sO'no stati prospettati un po' da tutti
i s,ettori dell'as'semblea. ~d alcuni ha aCiCennati
il senato.re SpalJioci, ad altri i senatori Hanfi
e Saggio. Tutti, investonO' questioni ,più O'meno
impolrta'llti della ,piUbibHcaistruzione, alcuni '3Jd~
dirittura riguard.ano. ,problemi di fondo sui
quali mi ri,serv,o di, di're una fuggevole ;parola
a .conclusione di questa mia repHca. Dato 'che
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ha satt'acchia gli appunti rel:a,tivi all'inter~
venta del senarbare MarioOtti, travO' che egli ha
,parlato, ,si,a 'pure di passata, dei centri didat~
tid, .che da qualche tempO' san'O diventati il
bersaglio sul quale ,si appuntanO' gli strali del~
l' apl'Posizione.

DONINI. Nan sala. Molti di vaI li ha:nna
cri,tkati.

LAMBERTI, relatore. FinO'ra questa non mi
risulta., Inpa,rticalare sia neJl'i:nterventO' del
senatare Mari'Otti sia in quella del senata1re
Banfi si è fatta carico a'l Mini,sbra, che ha pre~
parata i nuavi pra'grammi' per le s,cual,e ele~
mentari, d,i ave,r affidata la redazione ,di questi
pragrammi al centroO didatticO' per la ,scuO'la
elementa're. NoOnmi ,addentrerò nel pI'oblema
dei nuavi pI"agrammi, mi limiterò a ri'spandere
tra :poco ad unas,p,ecifiea richiesta ,che ha fatta
il senatore MariaUi relativamente a quelli
della sesta, rsettima e 'Ottava daslse elementar,e.
Preferisoa, 'per la sost.anza delle Icriti,che mosse
sia alla ,s.truttura dcUca sia nl1a spirito falsoO.
russaniana a cui questi pragrammi sarebbera
isp'irati, rimandare all'interventO', ,casÌ preciso
ed efficace, del ,caUeg;aNegroni, che ha parlata
ampiame.nte dei programmi delle scuale ele~
mentaI'i,ed ha messla in evidenz,a ,che nella
premessa :si distingue ,chiaramente tra ,ciò che
è di !precettO' e dò ,che è di coOnsigliO',daè la
metadal'Ogia. C'è 'un punto 'però ,che noOnvoglio
pasls,rul"esotta silenzia. Questi pro.grammi no.n
sano stati, red.atti dal centroO didatti,ca della
scuola elementare, ma da un'apposita Commi,s-
s'ione istituita 'per questa :fine, di cui era Pre~
sidernte 'Ìl direttare generale della seu'Ola ele~
mental'e e di cui Lrucev,ana parte peda>gagisti
noti ed auto.re'Voli co.me i pI'afessori Calò, ¥ol~
;pieelli e Gentile. Questa Cammissione, ,che ha
lawo.rato Ip'er ,alcuni mesi malta <intensamente,
ha dovuta esaminare un ampio materiale ,che
era stata aJp'pravata dolPO'tutta una 'elaborazione
:pI'ecedente. Tra .questa materiale ha esaminata
anche le propastee i suggerimenti del Cent:r:a
didatti:oa per la seuala elementare ~ e sarebbe

stata ben iStr.a,na,che non la £tvesS'ef,atta! ~;

dop'O di ,che, 'coOmpiuta il :sua lavO'ra, la ha sat~
talpasta ,all'appravazli'One del Cansiglia superi'O~

~e della Ipubblica ist'ruzione, 'Organa estrema~
mente qualifi,cata, anzi iJ Is'Olo.qualifi,cato a dire

una parola definitiva su quest,a a1rgomenta.
CosÌ :finalmente questi pI1agrammi s'On'Odiven~
tati il delclleta del Presidente deUa Reipubblica
del quale si è tanta dilsc'U'ssa'.

Ma a praposita dei Iprogrammi della scuala
elementa:ro, il ,senato.re Mariatti ha damandato
questa mattina qualche slpecifi,ca inf'Ormazi'One
su quell'O ,che elssi dispo.ngano. ci1:'Cale nuave
dassi .post~lelementari, ,che sO'na state o.ggetto
anoh'ess,e, anzi partkolarmente esse, di 'critiche
vivaJci alle quali ha risposta il ,seruatore N e~
grani al ,cui intervento.preferis,co riferi:rmi. Il
senat'Ore M.ariotti, damanda, come dkeva, qual~
che inTarmazione sui programmi della :sesta,
della settima e dell'attava; san'O qui per dar'gli
tali informazioni.

«L'insegnamentO' ~ leggo qualche 'Punta
essenziale della :premessa ~ data iJ sua fine
prearÌ'entatiiVa, ,canser>verà 'carattere unitaria,
.pure nena svolgimento. delle sin.go!.e màterie
che l'insegnante ;avrà 'cura di :scandir,e aipìpar~
tunamente nel tempO', seconda le Ipossibilità di
~ttuazi'One V'ariabili da luaga a luo.ga. p.ertanto"
e si ridl'Ìama in moda 'PHrticoOlare l'at,tenzi'One
,su questa 'punta fondamentale, iJ Iprogramma
ehe s,egu.e: ha pure vrulare indkativo e rlavlrà
esser,e adattat'O dall':in.s-egna,nte alle esigenze
degli alunni e dell'ambiente, 'Sia attuando al~
cune p:arti, ;si,a ampliandone altre ».

TraLascia il rest'O della premess'a e venga al
progI1am:ma v,ero ,e p:wp'ria. C'è anzitutto. quel~
la di reiligiane, :per il quale si fa, .senz'altro,
rinviO' a quello vigente per la slcuo.la secandaria
di avviamentO' pI'ofessionale. Vi,ene pO'i un

'punt'O ,estremamente interessante: educaziane
ma;rale ,e ,ci'Vile ed educ,aziane fislÌ.ca.

Si leg,ge in questa parle' del .p,rO'gr,amma:
« La 'c'Omunità scolasti:ca co.nsiderata came una
rpi,ccala 'camunità Isodale nel Jibero ,eseI'cizi,a dei
fondamentali da'Veri e diritti deUa vita ass'O~
data (autagavern'O). Oanseguente svilu})\po
della pers'Onalità e del sens'a di r1elspan:sabilità
moral,e ,e civUe dell'alunna, attrav,ersa le p'iù
cO'nvenienti forme di lavora, '!)er gruip'pi ed as~
Baciate, di callaho,razio.ne in Istudie ricerche, e
passibilmente di coOoperativi'sm'O .scalasti c'O.
CoOnver,sazi,ani sulla :cosa pubblkae la pro~
pri.età 'camune, sulle n'Orme' di ,pu:bblka igiene,
sul regalamento. str1adale, sulla ,pratezi'One agli
animali. Avviamenta alla ,sincera valutazi'One
di sè, delle proprie aziani e del v,alore della
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persona umana. Dov,eri e diriti dell'ulOma e
del ,oittadina seoando la legge murale e dvile.
Libertà e giu:srtiziBi,sociale. Etieità de] lavora.
Costituzione. L'organizzaziO'ne della Repub~
bUca itaHana (pO'tere l,egislativo, esecutivo,
giudiziario). Funzionamento degli enti locali:
Camune, Pravincia, Regi'One. Lo Stata. Can~
ver:saZlion1suUe più importanti farme di Go--
v,erno. l,più ,comuni prO'blemi sociali ri,guar~
danti la iproprÌiE,tà, il lavora, le ta,sse, il riSlPar~
mio, ]a tutela, ,previdenza e assistenza dei ]a~
voratori. O:rganizzaz,ioni sind£vcalie arganiz~
zaz'Ìoni walp'erativi1stkhe. Aspetti delle ,prin~
ci!pali attività lavorative locali. Aspetti soc,iali
,ed econamki dell'emigrazione italiana ccm.si.
derata ,sullpiano 100calee su quello nazianale »,
e 'così via, fina ,alla eaa'peraziane intemazia..
naIe.

Se non vada errata, questa Iparte de] pra~
gramma è atta a soddisfare, intant'O, una -81si~
genza malta opportunamente Illustrata da] S€~
natar,e SpaHkc'Ì nel suo interventO', in cui la~
mentava, e giustamente, ,che nelle nostre s'cua-
le n'On si prepari conv,enientemente la ca'soien~
za iCÌ~ile dei futuri eittwdini italiani. Bene,
intantO' i pragrammi della sesta, deIJa settima
ed ottava elementare tentanO' di 'camincia~e a
prawedere a questO', ,e a pr()'\7¥edervi, mi pare,
nella forma migliore. ESlsi continuanO' poi can
l'eduoazione fiska, la lingua italiana, -il dise~
gna le',la Isorittur,a, la matematka e la canta~
bilità, la staria ,e la geagrafi,a, le s>CÌenze,le
attività manuali ,e pratkhe. TI ,senatare Ma~
riotti, se V'uole avere 'più l'precise -informazioni,
;patrà senz'altra 'esaminare "questa fasdcalO' e
cred'O 'che troeverà di ,che tranquilli zza're la
prapria ,cos>cienzae di ,che sedare le sue \preac~
cupa'ziani. Creda che, tra l'altt:m, questi pra~
g'rammi nan l<egittimino la preaccupazione ,che
egli ha espresso per una certa inftuenz'a cle~
ricale che aduggerebbe la scuola italiana, sia
quella ,statale, sia quella non statale, per cui
si deprimerebbe troppO' la tOosCÌtenzadei fan-
duUi tenend'Oli nell'ombra di un ;pessimismo
fondata ,s'ul dogma del peocata O'riginale. Se
non e1"\1'a,Isenatore Banfi, la ,preoCiCupaziane del
senatore Mariotti è esattamente antitetÌtca ,alla
sua. Ella ;pensava che questa impOlstazian£'
ipl'Dgrammatka fasse <e'i0ces,sivamente attimÌ~
stka, nel senso ,che trappa cont.ava sulla na~
turaIe -bontà e sul lnaturale s'ViluppO'in sensO'

buano delle attività Is'pi,rituali dell"amevo. Evi~
denrteme:nte è IS'emp'l'IepossÌlbi1e i,n materia di
questa genere, così apinabile, Isostenere dei
punti di vista, cO'me par,e, anti~etÌici.

Il senatare Sp.am0ci ha eSlpresso qualche
pl'eO'c'cUipazione in ol'ldine alla legge attual~
mente all'e,same del Parlamenta, che concede~
rebbe la cosiddetta iaibili.taziane didattica a
quegli ,i,nsegnanti i quali abbia,na dat'O pralVa,
durante un certa 'P8ri-oda di eserlCÌzio di inca~
richi neUe s,cuale, n'On ,già nelle s,cuoOIestatali
pa-r~g,giate a ,private, ma in quelle Istatali e le~
galmente 'l'!i,canoseÌute, di sapere Ì'llJsegnare.
Bene, a quest'O rigua1."\danon pO'Issaant'ÌtCÌpare
le decilsiani :a cui è chiamata la nDstra Gam~
missione in un term,ine di tempO' ,che davrà ne~
,cessariamentees,sere brevI', pel1chè questoO di.
segno di legge ha per:cor:sa già un iter piuttasta
lunga: il Senata la ha esaminatO', IO'ha mwn~
dat'O alla Camera dei ideputa,ti ,che la ha emen~
dato allargandone la po'rtata, ed ,adessO' è tar~
nata al SenatO' ~e,r' l'esame degli emendamenti.
Comunque, ,questa varrei d1re ,al'senatDre S'Pal~
licci, ,che nan regge l'analogia Icheegli ha 'cer~
carta di 'ilstitu-ì<re,tra questa richiesta, Q questa
p!'opositoO, di ,conferire l',a:bilitazione didattka
a.gli i,nsegnanti che pO'c'anzi dcordav,a, e la
pretesa, :per ,esempio, dei medid condDtti in~
terini di e,ssere senz'a:lt!'aconf,ermati nei pasti
da lorO' 1'lcaperti aJppunta in £orma interinale.
C'è una sastanziale differenza; que1Jo a cui <;i
t,endecan questa disegna di legg,e è di 'canfe~
l'ire a questi, insegnanti un',a,bilitaziane, ciaè
di rkonascere che es,gi sonO' di fat,to Idonei ad
insegna!'e, nan già quello di immetterli nei
rUDli dell'insegnamento 'stable. Questa è un'al~
tra questiane. Ella, senatore SpalUcci, ha fatto
un 'a0ce:rrll'a,un pO" va,ga e impreds'O ad unJl
],egge che aJs:sorbi'rebb e i ,ruali 'speciali tran:sl~
tari :nei ruali ardinari. Questa legge noOnesi~
ste: Isi studia sotanta l,a ,poss,ibilità di concre~
tare in un disegna di legge, 'entrO' certi limiti,
un proposito di que,sta genere. Quando ,e,ssa
velrrà davanti al P,aTlamenta, l'esamineremO';

, per OIra si tratta di un 'pravvedimentO' assai
più limitata, dle traV'a qualehe anal,agia., non
già nel 'campO'dei medici 'cO'ndatti interini che
vogliana di,v,entare effettitvi' senza canoarrso, ma
nel 'campo di ,tutti gli altri rprofes'siani.sti iche,
,durante la ,guerra, hanno avut'O una abilita~
ziO'ne !provvisoOriaall'ese~cizio !professianale, la
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quale, in fatI'za di una recente legge, è stata
ormai trasformata In defInItiva.

Del resto, que,sta !provvedimenta transitO'ria
di ,ca,ra:tter,e eccezional,e, 3e verrà, c.ontribuirà
a .stabilizzare la poslziO'ne ,degli insegnanti e
quindi ,8!nche queHa della scuola italiana.

Il senatore Banfi nel sua lunga mtervento,
saprattutta nella seconda parte, ha messo in
luce malti importanti p'l'oblemi ,che riguardano
l'univers~tà italiana, e su mGlte delle apiniom
da lui espresse, e delle prGposte da lUI avan~
zate i.o SoOnG.perfettamente d'acoordo, non solo,
111aaggiunga -che nOtll è ca'suale la ,coincidenza
tra alcune delle sue pralposte ,e ,certi IP,as,sidella
mia relazione, noOngIà nel ,senso che da questa
lllsenatore Banfi le abbi,a attinte, ma piuttostO'
perchè iO',che, ,came relator,e, avelVo il davere,
durante la dI,SlcuS'slOneche SI è ,svolta In seno
alla Commissione, di tener >canto delle giuste
osservazi.oni che da molti colLeghi di Oignipar~
te sono state fatte, e Iperclò ha inserito nella
relazia'lle alcune delle Idee ,e3presse m quella
sede dal ,callega Banfi. Per esemp:LGIl riJi.evO'
,che è neoess,arlO pOitenziare megliO', sia sul
pianO' didattioo ,came su quello della ricerea
s,C'ientifica, quelle che s~ sO'gliono ,chiamal'e
slCÌoenzemorali, era stat,o già fatta dal sena~
tore Banfi nella COiITlmi,ssioneed anche cansar
cratO' in un ordine del gIOrnO' appravata al~
l'unanimità in 'sede di di',3,cussI'onedel pa's'sata
bilaniCÌo.

Invece non potrei ,c.ondividere del tutta,
sempre per .quel >cheoonoerne IIIPl'a>blema uni-
ve.rlsit,ario, lecr,iti.che fatte dal senatO're Banlfi,
relative alla insufficienza dei quadri d.eUe Uni~
versità, Iper ,quanta T'i,guarda il numeI10 dei p'r.o~
1eslsOirie degli ,alssistenti. N an escluda, anz,i è
certo, ,che qua1che inJsufficienza esiste'""va 8!ll~

.cora nelle uni'Versità Italiane, però non d.ob~
bi'ama dimenticare che :praprIO' quest'annO' ci
t:l'Oviama di frante alla Immissione in esse di
ben nuovi nuvantamove prafessori .e 238 nuovi
assilstenti, ,e questoO in fGrza di due .pravvide
leggi <che.propno quest'annO' hannoO,aV'uto per
la prima valta attuaziane. QuindI, la scarsità
dei quadri si va ,progres,sivamente attenuando.
Sana d'aocarid.o ,can il s'enatore Banfi (ed è un
riliev,a ,che ,s,i,travaespress.o anche nell.a mia
relazi.one .scritta) sull'inOiprporrtunità di acca~
gliel'e una proposta, Ipure Ipartita da fonte malta
autorevo}e, ci,aè quella di istituire un arpposito

Mimstera delle ri,cerche e della s'cienza. Io ho.
a,ccennata nella rela'zione ad un',altra ,analoga
praposta, quella che em stata fatta rper sat~
trarre al Mi:niste,ra della pubbhca 1struziane
la dIrezione Igenerale dene Belle arti, .che qual~
.cuno vagheggIava di, insenr,e dentro l'isti~
tuenJdo Mimstero d.elLo Ispettac.ola, turismO' e
s'pO'l't,per una certa affinità tra il turitsmo e le
belle a'rti. Però già nelLa relazione, int8'r,pre~
t'ando Il pensler.o della maggiaranza .e della mi~
naranza della Cammis.s1o.ne, iO' alVev.oespr,esso
questa' lConvincim~mt.o: ,che ISla meglio mante~
nere una orgamzzazWlie unitaria nell'ambito
del MinilsrtJeradella pubbli,ca istruz,ione di tuttoO
quella ,che ri,guarda i IprGblemi., gli istituti e il
personale, deHa s<cuo1ae deUa cultura italiana,
bene intesiQ <cercandO'Iperò di raggIUngere, tra
le esigenze deUaa,cuala In senso stretto e le
eSI'genze deUa cultura in sensO' più largo, quel~
l'equilibriO' al quale ho p.oc'anzi accennato.

Il ,c.ollega Artlalco, in un ,suo vivace inter~
v,enta di Ieri, ha, came medwa, mes,so in eVI~
denza gli inc,anvenienti di ,cui 'può essere ,causa
l'esa'l1'1e,cosÌ 'COlme.oggi VIene praticato, par-
tieolarmente l'e3ame dI, maaurità

°
di abilita~

ziane. Si tratta tSipeci.aLmentedI traumi pskhid,
che possanO' essere determinati nell'o.rganilsmiQ
in formaziane degli adolescentI. Tuttavia, sena~
tare Artlaca, iO''varrei .obiettare ,che le sue os~
servazlOni 'piuttosto ehe versa l'esame di Stato
In sè e per sè, istituto ,che tra l'altra è lcansa~
cratO' dalla nostra CostituzIOne, debbono. indi~
rizzarsI ,contrO' l modi di attuazioOne dell'esame
dI Stata stessa ,e d1 ,tutti gli altri esami a cui
gli alunni :sana s.ottoposti. Su que.stG /punta è
giusto ,che si tenga in massima, ,cansiderazioOne
Il .pensiero del medIcI; Infatti:, quandO', tempoO
addietrO', il Minis,tro Segm Icalstit'uì una Cam~
mi,slsiane per la Istudia d1 nUiQ'VÌ:,programmi
p,er tutte le s,cuale e Ipassibilmente per l'alleg~
gerimento oggi in vigOire, a f.ar parte di quella
Commiss,ione furano <chiamati au,ta'revoli me~
dloCÌ,tra >cuiun pediatra ,ed un psichiatr,a. Pur~
tra'ppa la Gammllssione nGn arrivò a ,cancludere
il sua lmor.o.

Siocame vedo ,che il tempo ,che mi è stata
assegnato è già trascO'rsa in glran parte, d.o~
mando :scusa a ,calo1'lO'a,i quali non .aveslsi srpe~
cifkamente ,rl.s1pastae Ipas:s.o8!d esaminar,e ra~
,pidissimamente due questioni di fonda della
dilscussione del biland-o di quest'annO' le quali,
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nella relazione ,che ha avuto l'anor,e di, pr€sen~
tare, si dke che SI è ritenuta opportUThO di noOn
toocare.

La 'Prima ques,tione rÌJguarda le rivendica~
zioni degli insegn.anti medI m paIT"tkolar€, ed
in generale di tutti gli in'segnant>J. della scuola
italiana. Ed ,a questo :proposIto a pagina 5
della r,elazione ,si osserva ,che « OIgni s;f,orzo al
,fine di miglia rare le lattrezzature, di dare al
docenti il trattamento adeguata, di farnire ad
essi ed agli alunn.I più ,a:ppropriati st'rumenti
ecc. » sarà semp:re alocalto 'con soddisfazione e
pla!ulso dal Senato della Relpubblka. Ed una
nota aV1Verte: «La 'Vostra Commissione ha ri~
tenuto di dover limitare a questo dilscreto ac~
,cenno ,il suo intervento in una materia tanto
cantroversa e che, In questOo momentOo, Impegna
tanto il GovernOo e l,e [caltegOlrie interessate ».
la, :tenendo fede a quella ehe in sena alla Com~
mi:ss.ione, è Istato deÒso dl fare, non entro in
questa materia, ,con l'augurio che 11 Governo
soddlo,sfi nel modo mighore le I,stanz,e di questi
cOIsì benemeriti servitari della slcuOola e della
collettività.

L'altra questiOone ,dalla quale nell.a relazione
mi sono astenuto dI prOposIto, è quella con'oer~
nente i mp'pOlrti fra la :scJUOIla'statale e queu'a
non statale. La ragiane ohe iOoadducevo per
aver lasciato in ambr,a così fondamentale que~
stione, è 'chiara: 'pOoiohèesistOlnOl davanti .al Se~
nato due d.i:segm di legge, uno del senatore
Ban£. e l'altro mio, la dilseussione in praposito
ci darà occlasione di trattarla a fOondo.

Mi, 'conlsentano però il senato.re Banfi ed il
senatore Saggi,oqua1che pic,cola rilievOo di ca~
ratte,re gener.ale. Ì!) Istato qui rÌ>chiamato un
a¥veni'men:tOo di nOotevOlle importanza...

SAGGIO. Non poteva essere ,sottaciutOo.

LAMBERTI, relatore. ...>Cioèla settimana
sOlciale ,dei :cattoli.ci i:talia:ni ,che ,si è svolta re~
centemente a Trenta. Il senatore Saggio ha
bensì rilevato eon molta equamimità [che la De~
mocrazia eri,sti.ana ~ egli ha ,aggiunto: quale

De Gasperi l'ha voluta e fatta ~ (interruzione
del senaore Saggio), ,che la DemOocrazia cri~
stiana 1fi0lllè 'un [p:artita ,confessionale; ma un
pa,rtito autonomo nei confronti dell'autorità
e,oclesiaJstka, e responsabile delle sue determi~
naziOlni e dei suOoiatteggiamenti.

ZOLI. Ha ragione il relator€!

LAMBERTI, relatore. Tuttavi,a, s:J.lccome la
.s.e.ttrmam.a sociale dei eatto.hci d'Italia i'llve&te
vera;mente priniCÌptl, lnveste la dottrina ,cat~
cabea, >Cioè quei fondamenti dell'azione politica
della Democrazl,a crisha:na ,che oos>tituiseono
appunto una ragione dl collegamento tra De~
mOOliaZIa. ,cristiana e ,cattohceslIno, e eostitui-
S00(l10la, J"aglOn:e giustificante di quell'appella~
tivo dl «,cristiani» del quale noi cifr€giamo,
ev]dentemente non può essere estraneo al no~
stro interesse anche .politI,co un esame di quel
problema ,che il ,senatore SaggiOo, da UIIl lato,
e il senator,e Banfi, dall'altro, hanno v,aIuto.
ri'chiamare ,all'r.ttenziane del Senato..

Ora, il :senatore BaThfi mi s,cu:si, ma nOon mi
sembra assoluta:men,te esatto dIre ,che oggi si
affe.rmano, in questa occasi,one, in mOldo netto.,
deteI1minati ,pril1lrCÌpi tmdizianali 00he, 'come Sl
dovrebbe ri.cavare da questa aS1pre:ssione, .pTi~
ma erano tenuti per lo menOo m ipenombra.
N on è ,così: nOonè la 'Pirima vol:ta che i cattolici
itali.ani, nelle lorD' s,ettimane sociali, affrontano.
il ,problema della ,s,cuala; direi ,che è la prima
vo.lta ,ohe essi interpongono, nel rilprendedo in
esame, un corsì lungo intervallo di tempO', oome
questa volta è ac'ca:duto.

Per rkhiamarmi ai p'recedenti meno, lontani,
il ,prOoblema deUa scuola è stato studiata dai
,carttol1ci italiani neUe settrmane sociali, del
1912 e del 1927; da allOora ,si salta alla setti~
mana sociale del 195'5. Ebbene, quella che si
disse in quelle s,ettimane sociali era quello che
si dÌtCe oggi. Ma, p.er rifarmi ad un d'Ocu~
mento ,più recente al quale ha fatto richiamo
Il senatore Balnfi, 'Oggi isi è r'Ìipetuto quello ,che,
an:cor più auto'l'evolmente ,che nelle 'COInclUlsiani
delle settimane sociali, si trova Iconsacrato
nell'encidica Divini illius magistri, che è stata
ri,ooro,ata.

MARIOTTI. Ma lei aocetta le dichiarazioni
del Mimistro o no?

LAMBE'RTI, 'relatore. Arriveremo. tra poco
alle dichiarazioni del Min,istro. Ora ,se c'è qual~
cosa di nuovOo,senatore Banfi, in questa setti~
ma:na sOldal,e, non è già l',aver affermato in
modo netto cièche prima era tenuto in p'e~
nombra, ma, al ,contrario" l'aver temperato,

.,
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direi, una oerta rigidità di impO'stazioni nel '

I

sto riconoscimento., che è venuto da una cat~

contatto ,nell'esame, nella valutazione della ~edra 'COlSISOlenne, troviamo ncom.s8lc:r,atl, nella
realtà politica e sodale nella quale viviamo. E mozwneconClUSlVa deua S€ltl1llana, l' dIrIttl

quelsto, rSenatore Banfi, ,pr:ima anco,ra che la <1e110ì::)l,ato, cosa che 11 sen8ltore Banti SI è al~
settimana sociale si iniziasse, fin dal messag~ mentl,caw al leggere. .ill bensl vero che In oom.~
glO che fu in'V,iatO' dalla Segreteria di Stato ai 101'ffilta £1eHa doccnna 'Lr8ldlZlOnale e lInmutaw.
settimanalÌlsti; ,e se ne dice la ragione. U8Ha l.Jlllesa ISl rIcom..i:erm8lno l dlnttl pnO'ntarI

C'è quakosa di nuovo oggi nel mondo della e IOll!d,ameman della famIglIa e Il d.1r1ttO della
scuola italiana e della 'Società itali8lna, ,che spie~ lJmesa dI msegnar:e, ma SI dice altresì che
ga questo ,atteggiamentO'. Che ,cosa è 8Iccaduto « la ì::)tato ha dlntto (prQprio m matena dI edu~
dal 1927 ad oggi? Ma c'è stato il CO'll!ool'data, ,cazlOne, dIrItto ,che tro,va ne~ bene .comune Il

per esempio! Ma Ic'èstata tutta una pr.ogressiva sua iondamento e la sua misura ».
crishaJnizzazione anche della scuola sta'tale ilta~ 'QualL SIano quest! lImiti deHe competenze
liana, della quale non isi può non tener cO'nto.! deuO' ì::)taw e detto nella CostI:tuzilone. Siamo
Esplidtamente di questo è stato dato ,atto an~ perfettamente d'accordo suHe formule COstl~
che nel messaggio pont,indo, .oltre che nelle tuzlOnau. Altro è se nOI trasferiamo dal plano
conclusioni della settimaJll!a. Ma ,c'è /Stata la dei princìpi a queilo dell'attuazione pratica
Costituzione della Repubblica italian,a, lSena~ qU'E\SW:pr:ob1ema del raÌPawrtl tra SCUQla sta~
to.re Hanfi! Noi non possiamo riprorporre que~ tale e ,scuola non statale. Questo io non farò
sto problema, ,come se fossimo, ai primOlrdi 'perchè, ,come Ipoc'anzl ho dl,chiarato, :nm ndl~
della stori'a iCÌv,ile, COlme se fosse un problema scuteremo ampiamente queste questioni qLlan~
1llldelibato, assolutamente nuovO': è un iPro~ do avremO' :sott'occhlO l dIsegni ,cLlLegge .che 11
blema che ha la sua cO'nsacrazione in formule concernono. Però IDl sembra .pieno dI sigruti~
alle quali noi aderiamO' con altrettanta lealtà cata che mtanto nella relazIOne di quest'anno
oon quanta dite di aderire voi. E <così rispondo 'al Senato, che ho ,avubo l'onore di stendere, SI
aHa domanda per niente affattO' imbararzzante afÙ~llIDJ la necessità di potenzia're, dI Isvi1up~
>del ,senatore Mariotti. Che coga, !peUlso io come ,pare e di aIUtare, anche iSullpiano dei ftJnanzia~

relatO'r-e della ma,ggioranza delle affermazioni mentI, quell'IspettO'ratO' della scuola media non
fatte dal Mini,stro in ordine a quesito !problema? governatIv,a al quale è demandato il compito

Io pell!So. .che queste affermazioni .sono la ripe~ dI vI,gilare Isulle s'cuole autor'izzat18 ,e larga~
tiziolne di quello 'che è ,consa,cra.to !nel testo mente rkonosciute, e dia.ss:Ìisterrle. Certo noi
del1anolstm Costituzione: quando l'onorevole vogliamo ,che attraverso una vigile o:pera dI

MinistrO' ,dke che la nostra Re'pubblka detta ques,tO' IspettoratO' ,si .faccia unla di'scrImina~
le norme gene:rali Isull'i1struz,ione, che apre ZlOLThetr,a 118s,cuO'le non statali eredi e ,co<lltinu,a~
,g,cuole di ogni ordine e gradO', .che IO' Stato trid di una grande ,e n0bilissima tradizione,. 'cOlme è 'Suo preciso dovere, si ~ende garante in Italia ,come in tutto il mondo~ e le altre
della validità giuridica dei .titoli rilasdati dalle SiCuoleche sorgono' talvolta eon SiCopi,,come io
sue ,scuole e da quelle altre... dicevo nella relazione, iS1peculativi nel senso

peggiore deUa parola, !Cioèsalcrificando even~
tualmente al fine del guad8igno l'esigenza della
serietà dell'insegnamento.

Con questo, onO'revoli ,colleghi, io ,credo di
avere assolta n'ella, migliore maniera che si
poteva ,in 'così breve tempo, all'obbligo ,che mi
incombeva oome relatore, e condudo rivol~
gendO' all'onorevole MiniSIbro una parola di
augurio..

Signor Ministro, anche questo dibattito è
vaLsO',a riconfermar,e quello ,che noi da gran
tempo sappiamo, non Isolo 'come legi,slatori, ma
in sen:so assai 'più largamente umano, come

BANFI. E del valore etico della scuola ita~
liana.

LAMBEiRTI, relatore. Ho già detto che que~
sto ri,conoscimento vielne da fonte autorevole.
« COIndò non si vuoI negare ~ di,ce il messag~
gio della Segreteria di Stato ~ la presenza di
autentki valO'ri sost,anzialmente eristiani nella
scuola Istaltale italiana. In quelsti ultimi anni
poi l'in:segnamentO' ,reU,gioso regolare e forti
gruppi ,di insegnanti 'cattoli.ci hanno fatto sen~
tin~ il loro benefi,co influssO' ». Sul 'piano di que~
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;padri di famiglia; questo dihattito è ,valsO'doè
a riconfermare il 'concetto. ,che, se c'è un s,el\;~
tare della vi,ta soda1e a ,cui veramem.te nod guar~
diamo. con laJp'paS'sianato inte>I~sse, questJo è
proprio quella dell'Ìlstruzione pubblica. Quindi
èi T'endiamo conto di quanto grave è il peso che
ella d€vle sasteneTe, s.i,gnor Minilstro. Noi,'
mentre le confermiamo tutta La Illo:str:asiIDIpa~
ti a, proponendo al SenatO' di anorare della rsua .

a;p'ProVla'zioneil bilancio :della Plubblica iiStru~
ziollle, le fa,oCÌamo l'augurio 'più ,cOIrdialeper:chè
ella pOSisaportar:e a term,ine nel modo migliore .

il,gr,ave 'compita che le è statO' affidato. (Vivi'
applausi dal c,entro. Congratulazioni).

e .crea quindi in un'aura :di 'squallido cOlllfor~
misma, Ja dottrina politica di Stato, la scienza
di Stato, la morale di Stato, e, onorevoli sena~
tori, e,strema antinami,a, anche l'arte di Stato,
.che sarebbe come dire la libertà in catene. A
questo punto la cultura finisce. Quella che fu
chiamata «,la cultura di regime », la « culture
'enga,gée» è pseudo--cultura, peWgio è cultura
morta,ch~ interrompe il naturaJe processo di
conos>CÌmento; il quale, appunto perchè pro--
ce~so, moto e flussocantinuo, si impaluda e si
avvelena quoodo si ferma e si compiaJce nei
limiti di invalicabili sistemi generali. Per con~
servare e garantire la libertà della cultura (e
cioè, se non sbaglio, tout aO'llfrtZa euUU/f'Ie, in
quanto i due concetti si condizionano e si con~
fondono.,

.
non' essendovi nè libertà senza cul~

tura, nè .cultura senza libertà), lo Stato deve
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~, essere cautissimo nel prefiggere alla scuola

revole Ministro della pubblica istruzione. limiti metodologici, deve comunque evitare il
finalismo di partito o di dasse.

ROSSI, Minis'bro della publblica istruzione.
;

, . ., , È con profondo, veramente profondo, ose~
S,lgnO~ PresIdente, on~r:voh .colle,g~I, Il, tempo' rei dire, religioso, ri'spetto della libertà della
Cl strmge troppo, d~ vlcmo ~~~che 10 mI, ~o~sa ':cultura e dell'insegnamento sooCÌta solenne~
permettere un dIscorso analItIc~; ,obb~dlr~ m~ ,

\ mente dalla nostra Costituz~one, che mi sono
vece al p.recetto greco «Jakomkos leghem », ,

to l
.t It d ' ffi ' l l,

", accm a compI a mo o . l Cl e, anorevo ee tentero una breve smtesI, tralaS-clando le L bert ' d
. . . t l l

,
t l

,

" " ' l
am l, l ammmls, rare a scuo a l a lana.

questIOiIll particolarI per soffermarmI so tanto c
,

110 tt l t ' lit ' d
., "., l sono ne1!La . ua e emp.erle po I.ca ue pOSI~suglI argomenti che mteressano la lInea pro- .

" t l t ' d
,

l
.

t " l b ' l ' t '
ZIOm OppOS e, ugua men e capaCI l para Izz.a~

gramma Ica o n;npegnano a responsa l l a po~ ., ,
l ' t ' d l M '

,
t

re ogm sforzo dIretto a rendere effettiva lal Ica e InIS roo . ,
"M ' d ' t tto fe mal' e lIberta dell Insegnamento e della cultura; e

l pare i ov,eroso aJnZI u COOl re.,
bb b' t

,
l d

,

h
, queste posizioni sono da un lato il confessioJ

pre'Clsare,.se 'ene' r:evemeu e, ,a 'cune I l'C Ia~
,

' d '
...t l f tt h

,. . nalismo di Stato e dall'altro iJ laicismo perse--
raZ10m l cara vere genera e a e poc 'l gI'Or,m, ",
addietro nell'altro ramo del Parlamento.cutorIO. La natur.a e la gerarchIa del rapporti

La libertà dell'insegnamento e della cultura tra ~hies~, ,St,ato" fa~iglia e scuala s~o, ,nei

è un bene prezioso e delicatissimo, molte volte ~ocume~tI ,IstituzIOnalI .
della Rep?bblIca. Ita~

affermato o, .peggio, p'roclaa:nato e di rado ,ra,g~: llana, lImpIdamente delmeate, ed e a talI do~
gi'unto, in più fortunati' Paesi, attraverso un: cumenti che bisogna fare riferimento, lieti di

complesso sistema di 'garanzie e più ancora i constatare che, aJmeno per questa parte, essi

attraverso il diffuso sentimento della tolleranza. risu~tano, ,doPo dieci anni dalla l~r?concorde

Onorevoli colleghi, ciascuno tende inevitabil~; prociamazIOne, perfettamente valIdI.
mente ad insegnare la propria verità come la I Lo Stato italiano (e non tento di :abbozzare
sola verità, la verità scientifica, escludendo .ogni una inutile 'e astratta too'ria generale dei rap~
aJtra ipotesi. N on si .sottrae a questa tendenza porti tr.a Chiesa e Stato) lo Stato italiana, in
nemmeno lo Stato, anzi è caratteristico del~' cbncreto nell'attuale stadio del suo sviluppo
l'epoca moderna, in varie parti del mondo e quaJe esso è determinato dalla sua tradizione
sotto aspetti solo apparentemente in contra~ e della sua leggecostLtuzi,onale, afferma la più
sto, la Stato dogmatico che impone autorita~ completa libertà reHgiosa, riconoscendo, come
riamente tesi generali, as.serti validi per ogni. sapete, alla reHgionecattolica la primazia che
forma dell'agire, del conoscere e dell'intuire le' derivai dalla realtà derUo sviluppo storico e

Presidenza del Viae Presidente OINGOLANI
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dalla f,ede dell'immensa maggioranza degli ita~
liani; ammette, protegge e sanziona civilmente
ed anche penalmente, ,come diritto natur,ale e
primitivo, il diritto-dovere della famiglia nel~
l'indirizzare l'educazione dei figli; crea e man~
tiene le condizioni politiche di libertà entro
le quali la Chioes,apuò €IsertCitare, senz,a limite
alcuno" il :suo magi:ste~o educativo. Oontempo-
raneamente ~e lo debbo ripetere, sebbene in
que,st'B.iUlalquestoe p,arole siano, ,state dette da
un lato e dall'altro ~ lo Stato, il quale ha in
materia di educazione un diri.tto proprio, che
trova, appu.nto, nel bene comune il suo fon~
damento e la sua misura, si attribuisce indero~
gabilmente il diritto~dovere di dettare le nor-
me generali della istruzione, g.arantisce l'isti~
tuzione di scuole statali per o'g'lli ordine e
grado e subordina il rilasdo di titoli di studio
legalmente riconosciuti, in ogni ordine, alla
scrupolosa ,osservanz,a dei programmi fissati
dalla legge statale.

O.norevoli senatori, fuori da queste linee,
che sono le linee maestre della Costituzione,
non ci si può muovere senza pericolo e senza
danno per la C'Ultura,per la pace interna, per
la libertà di ciascuno ,che è ;Lalibertà di tutti!

Io ringrazio tutti coloro che hanno parte~
cipato con amore e con purezza di intenti a
questa dis,cussione: ringrazio in modo lParti~
colare l'onorevole senatore Lamberti della sua
relazione, veramente ammirevole .per la limpi-
dità e per l'acume con cui, offrendo un com~
pleto panorama di insieme, isola e mette in
evidenza i più gravi problemi, e ringrazio di
cuore gli onorevoli Negl'ani e Spallicci per
i loro incoraggiamenti, gli onorevoli Barbaro,
Elia, Mastr'Ùsimone, Artiaco per i lo~o consi~
gli, l'onorevole Saggio per la sua critica bene~
vola, l'onorevole Mariotti per le sue critiche
temperate, l'onorevole Banfi per la sua più
se'Vera ,critica generale e di de,ttaglio.

Consensi, consigli e critiche 'giovano ugual~
mente a chi intende lavorare in buona fede.

Mi consenta 'Ùra il Senato di seguire il me~
todo prammatico del relatore e di affrontare
ad una ad una le questioni principali.

N on sÌ può dire, onorevoli senatori, che la
situazione della scuola elementare, considerata
oggi nel suo compJesso, sia soddisfacente. Al-
cune scuole elementari, troppe scuole elemen~

tari sono, specialmente nell'Italia meridionale,
ma non solo nell'Italia meridionale, in pove~
rissime e indecorose condizi'Ùni, e in taluni
luoghi, non pochi, ma'ncano addirittura. Nel
campo dell'educazione elementare l'azione del
Ministero tenta di sv'Ùlgersi su quattro linee
fondamentali e precisamente: l'edilizia, di cui
parlerò ,a parte, la normaUzzazione della vita
scolastica, l'assicurazione dell'adempimento del~
l'obbligo e il perfezionamentO' didattico.

La normalizzazione della vita scolastica vie~
ne innanzi tutto compiuta con il riordina~
mento dei circoli didattici. Stanno per essere
portati a termine due concorsi e sta per essere
bandito 'Un t,erzo conc'Ùrso per 400 posti di
direttore didattico, ,concorso che sarà esple-
tato, spero, entro l'ottobre del 195,6. Si p'Ùtrà
così l'agi ungere il pZe'Y/JUmdi tutte le direzioni
attualmente e'si,stenti' ,suUa carta. Ho ,ohiesto,
inoltre, laistittuzione, attraverno un deereto
delegato, di 1.200 nuove direzioni didattiche,
divise in un programma di tre anni, al ritmo
di 400 per ogni .anno, aumento strettamente
.necessario, perchè ancora vi sono molti cir~
coli didattici comprendenti più di 100 inse~
gnanti ciascuno, d'Ùvele classi sono spesso dis~
seminate per vaste aree in zone talvolta im~
pervie e di difficile accesso.

Anche i concorsi per insegnanti procedon'Ù
reg'Ùlarmente e con la istituzione dei ruoli in
soprannumero si verrà a ridurre al minimo la
necessità di .affidare classi ad incaricati o
supplenti.

Per quanto riguarda l'ad'empimentO' dell'ob~
bligo 'scolastico, con il 10 ott'Ùbre è stata isti-
tuita presso tutte le direzioni didattiche l'ana~
gl'afe, in modo 'uniforme: si sono già stam~
pate schede in numer'Ù di oltre 1.200.000 per
gli obbligati che debbono ,con quest'anno ini~
ziare la la elementare. Di anno in' anno l'ana~
gl'afe sarà ,completata e posso annunziare che
i primi dati, già pervenuti al Ministero, assi~
curano l'inizio di una soddisfacente applica-
zione.

Certo noOnbasta reperire gli obbligati ina~
dempienti, ma bisogilla anche neutralizzare, se
.si può, le cause dell'inadempienza, le quali, il
più delle volte, sono da rkercarsi nella mis'e~
ria e meno spesso nella distanza deHe sedi
scolastiche. Si tratta soprattutto di svolgere
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un'azione orgamica di aSlsistenza e su questa
via la nastra aziane sta pragredenda. Conta
di pater campiere passi ulteriari al più presto,
attraverso l'increme.nto d€i mezzi a disposi~
ziane ed attraversa saprattutta l'arganica e
razianale collabarazione can tutti gli enti inte~
ressati. Già per l'esercizio in carsa in alcune
provincie gli stanziamenti per l'assistenza sana'
stati natevolmente accresciuti in modo da can~
durre a avviare a soluziOO1eeffettiva i rela-
tivi prablemi. La Costituziane dispane l'abbliga
scalastica per atta anni d'insegnamento. Bisa~
~a, a casto di qualunque sacrificio, estendere
le scuale di avviamenta, che, carne ricardava
ieri il senatore Banfi citanda dolarase stati~
stiche, sana in numera assalutamente inade~
guata. La creazione di scuale di avviame.nto è

.
d 'un lIDlpegno 'grave e I overoso ma, 'e0alIlomIca~

mente, il1ll!ponenti:ssima.I Icolleghi ,sanna quanta
casta una scuola di avviamenta degna del na~
me. O è una fi:nta slcaala di avvi'al1llenta, a, se
è una vera scuala di avviamenta, deve avere
'una larga attrezzatura, un'ampia attrezzatura
di mestiere, e tutta ciò casta diecine e diecine
di miliani per ciascuna scuala. È un problema
impanentissima satta il profila economica, che
nan patrà essere risolto appiena, senza un TIra-
gramma che cainvolge diversi anni. Là dove
per ara nè carsi di avviamentO', nè scuole cam~
plete di avviame.nto, nè scuale medie, possana
giungere, accarl"'eva in qualche mO'do pravve~
dere. Non poteva restare inerte l'onarevale
Ermini, mio predecessore, nan avrebbe potuta
restare inerte nessun Ministra della pubblica
istruzione, nan poteva rimanere inerte l'atr
tuale Ministra in carica, in attesa di un futuro
certamente migliore, ma ancara lantana. Si
trattava, anarevoli senatori, e si tratta, di
evitare che circa 200 mila abbligati tra gli 11

f' i 14 anni restina senza scuala alcuna.
Abbiamo pravvisariamente TIravveduta can

la post~elementare e sana grata all'anarevale
senatore Negrani del Silla apprezzamenta. Ma
va'glia dire con chiarezza, rispandenda agli
onarevali senatari Saggio, Spallicd, Banfi e
Ma-riatti, ,e soprattutto riSipondenda alla mia
stessa coscienza, che ia nan considero il rime~
dia altra che carne un rimedia, ciaè nè ottima,
nè definitiva. Tutt'altra. È Del mia intendi-
menta ,che, can un gra'Vilssima e larga imp~

gna di bilancia, queste dassi vengana sosti~
tuitecan scuole a ,wrsi di avviamento. Mi piace
pure dichiarare a questa prapasita che sta
studianda can estl'ema ,cura la passibilità di
un paJss3lggio dei giavani, che s,i <:1'Ì'V,elinavera~
mente datati, dalle slcuale di aV'Viamento alle
scuole superiori di agni gradO' e tipa fino alle
università.

Per quanta riguarda il dibattuta prablema
dei ill'uavi programmi elementari, è bene dire
che la laro applicaziane resta legata ad una
apera di apprafandimenta e di studia da parte
di tutti 'gli imegnanti. Sono propria gli inse~
gnanti che ci patranno dire in prapasita una
parala definitiva, una parala sperimentale. A
questa fine l'applicaziane dei programmi stessi
è stata rinviata, tranne che per la prima classe
elementare, all'anna scalastica 1956~1957. Sa-
rannO' sentiti ancora i massimi organi consul~
tivi e ascaltati valenUeri i pareri di tutti i
liberi studiasi, a qualsiasi indirizzo scientifica
essi appartengana.

La struttura dei nuavi pragrammi cansidera
i casiddetti cicli didattici, trattando ,carne bien~
nia a sè stante, ad esempia, la prima e la se~
conda -classe elementare. Se l'esperimento an~
drà bene, ci si ripresenterà a suo tempo per

,'chi'ederne la regolare i:sUtuzione. Però fin da
ara. anche ,pubblicamente, qui, i.l Ministra rac-
camanda agli insegnanti di evitare la sele~
ziane che trappa duramente è stata fina ad
aggi effetuata nel passa'ggia dalla prima alla
secanda classe elementare. Di diversa apiniane,
se ha ben campresa, è il senatare Banfi, ma io
voglio sottaporre alla sua critica le seguenti
asservaziani. Vi sano stati nel sola ultima anna
scalastica altre 250 mila ripetenti della prima
.classe elem~ntare, pari al 23 per centO' deg1i
iscritti. Il prablema ha aspetti ecanO'mici e
finanziari malta notevali, poichè impone alla,
eraria una spesa grav'e. Ha inaltre aspetti
saciali perchè talvalta, anzi malta spessa, que~
sti allievi riiPetenti finis0ono Icon l'allantana~si,
scaraggiati dalla scuala e vengona TIraticamente
respinti ai margini della società; ha intine
aspetti didattico~psicalagici. Carne pensare in~
fatti che un bambina di sei anni p'assa essere
giudicata e che gli passa venire infitta la san~
ziane umiliante, perchè tale è, della bocciatura?
Un giudizio ed una sanzione ad un bambina di
sé anni!
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BANFI. È la coscienza scolastica che deve
essere mutata.

ROSSI, Minislff1ode,zla prubb,lioo,istruzwne.
Tenteremo anche questo. Ma nOiIl mi faccia
bocdare, rimandare, castigandoli, i bambini di
sei anni, rite<nendo che essi abbiano una certa
respon.sabilità. Quel bambina di fatto viene
lasciato praticamente da parte dall'insegnante,
il quale vuoI fare bella figura e conceil1tra la
sua attenzione sugli altri ,che lo seguona meglia.

Il fanciullo pai viene ora ammessa alla priJ
ma classe elementare tanto se è nato il primo
gennaio di un determinato anno, tanta se è
nato il 31 dicembre. Evidentemente la diffe~
renza di un anno di età, per me che ho passata
lB, . . . trentina. ed anche per lei, non è molto
imoortante. Ma quando si tratta di un'età
fra i cinque e i sei anni è una diff'ere<nza nate~
vole. che comporta uno squilibrio non trascu~
t'abile neol rendimeil1to. D'altra parte, pur re~
stando nel ,concetto del1a ,più ,a,ssoluta nonna~
1ità. vi sono bambini più a mena precaci.

N oi diciamo quindi ai maestri: fat'e eredita
per' un anno a questi bambini, che hanno a sei

,~mni del tutta compiuti .o appena ,campiuti, che
sono o molto precoci o meil10precoci. E anche
alla fine della seconda classe non giudicateli nel
campo dene nozioni (la cosiddetta scienza).
Che cosa ne possono sapere? Aecertatevi semJ
,pli<cemente ,che ,siano almeno in !possesso di
qualche piccolo strumento fondamentale: leg~
gere, scrivere. far di conto e, come ella diceva,
senatore Bail1fi,anche 'esprimersi, bene o male;
q'uegli Istrumenti, i1sormma,che p,ermettano loro
di proseguire gli studi nella terza elementare.
Si tratta di uno strumento didattico ,che potrà
più tardi trovare una vera e propria sanzione
legislativa, se sarà tale il vostro parere, ono~
revo1i senatori.

Nell'anno scolastico 1953~1954 oltre 250 mila
bambini hanno ripetuto, come dicevo, la pri~
ma elementare, in misura pari al 23 per cento
degli iscritti. Questa percentuale nazionale del
23 per cento su tutto il territorio della Repub~
blica va iCOsì,tlivisa: 19 per ,cento di ripetenti
nell'Italia settentrionale, 21 per cento di ripeJ
tenti nell'Italia centrale, 27 per cento di ripe~
tenti nell'Italia meridionale ed insulare. I ri~
petenti della seconda eleme,ntare rappresen~
tano il 16 per cento divisi per il ]3 per cento

nell'Italia settentrionaJe, p,er il 15 per cento
nell'Italia centrale ed ancora per iJ 19 per cento
nell'Italia meridionale ed insulare.

A questo punto, onorevoli colleghi meridio~
nali, si ha praticamente UiIlJivellamento tra
le varie regioni. Ma in quinta elementare vi è
addirittura un capovolgimento: sono i meridio~
nali più pronti che si fanno bocciare meno e
sono i settentrionali più tardi, che si fanno
bocciare di più. In sede iI1azionale la media è
de) 7,1 !per cento; media che ISÌsuddivide nel
7,9 per cento nell'Italia, settentrionale e nel 6,8
per l'Italia ,centrale, fino a ridursi al 6 p'er la
Italia meridionale.

Queste cifre dimostrano all'evidenza, insieJ
me con altre cifre dette poc'anzi dall'onorevole
Russo Salvatore, che nell'Italia meridionale,
dove è più basso il te.nore di vita delle popola~
zioni e dave è 'Purtro'PPo minore l'assi'stenza
della famiglia, si compie una selezione assai
forte per le prime classi elementari. e si ha
così una notevole percentuale di bambini che
si allontanano pet' s'empre dalla scuola dopo
la prima classe. Può essere istruttivo il con~
fronto del1e dfre tra Piemonte e Calabria re~
1ativamente al numero deg-li iscritti alla prima
elementare nell'anno 'scolastko 1949~1950 e alJ
la Quinta elementare nell'anno 1953~1954 e cioè
nell'anno in cui gli alunni avrebbero dovuto
giung-ere insieme al traguardo finale.

Ebbe.ne, nell'anno scolastico 1949~1950 nel
Piemonte' furono is'cdtti in prima elementare
49.235 bimbi; nella quinta classe, sempre del
Piemonte. furono iscritti nell'anno 1953~1954
43.194 bambini, con una perdita di 6.041 unità.
In Calabria furono iscritti in prima elementare
nell'anno 1949~1950 76.332 bambini, e nell'anno
scolastico 1953~1954 furono iscritti in quinta
elementare soltanto 25.245 bambini, con una
perdita di 51087 unità. (Interruzione del .<;e~
natore MancinelN,). Che la quinta manchi o che
i bambini non d vadano ,è presso a l)Ù'COlo
stesso sotto l'aspetto sociale.

In altri termini, tra la prima e la quinta
d3Jsse si abbandonano ipe.r ,strada, Iper l'una o
per l'aUra ragione, in ogni generazione s,cola~
's'tk2, oltre 50.000 unità in Calabria, contro
6.000 unità in Piemonte.

AGOSTINO. Mancano gli edifici, questa è la
verità! Gli insegnanti devono fare i turni!
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ROSSI, MVwis:~o ,ffieUfl,pubblica iSltruzione.
Questi provvedimenti, e la necessità appunto
di risolvere questo grave problema, sono in~
quadrati in una iniziativa che è quella del
piano di miglioramento della scuola elementare
comunemente nota sotto la denominazione di
pi,ana « P ». Questa ini'zi,ativa va dspondendo
innanzitutto alla neceslsità di 'conos,cere effetti~
vamente 10 stato della scuola elementare in
tutte le iprovinde d'Italia, con una rcapi11arità
-che giunga casa per casa e naturalmente ri~
sponde alla neceslsità ,di provvedere prorvincia
per provincia secondo i bisogni particolari e
non secondo uno s-chemageneral,e da adattarsi
a tutto i,l territorio della Rep'ubblica. Bisogna
che si vada incontm 'casa per casa. . .

AGOSTINO. Specialmente in Calabria.

ROSSI, Minis:tvno d,e,lta pubblica istruzione.
Ed è in Calabriache si farà di più. Questo
piano di rinnovazione si attuerà inizialmente
in sei tprovince: Beneventa, Catanzaro, Foggia,
Matera,Rieti e Sassari.Gontiamo di continuare
aumentando gradatamente il numera delle pro~
vince Istesse fino aCrOip:rirein un triennio tutto
il territorio nazionale.

Onorevoli senatori, la lotta contro l'analfa~
betismo si combatte anche mediante ,la edu~
cazionepopolare degli adulti. Sulla sviluppo
di tali corsi popolari posso dire che oggi ne
funzionano 13.610, di cui 10.000 statali o con
finanziamento dello Stato, -con una frequenza
confortante dici.rca500 milaalIievi; i corsi
di richiamo siColastico sono5.500, con circa
140 mila allievi; i centri di lettura e di infor~
mazione sono 3.734 con cillca 120 mila frequen~
tanti; i corsi di orientamento musicale sono
570concirca 13.000 allievi; sono 800 i corsi
di educazione per gli adulti svolti a cura dei
vari Enti ,con il contributo dello Stato; fun~
zionano 3centri mobili di lettura. Sono pochi,
ai quaIi ne sono stati aggiunti negli ultimi
mesi altri 10.

Mentre è da ritenere che tale attività sia
destinata a cessare in un futuro prossimo,
come tutti fervidamente ci auguriamo, in cor~
rispondenza alla creazione di nuove scuole ele~
mentari, alcompletamento di quelle che esi~
stono, ana rigida osservanza deU'obbJigo ed
ana coraggiosa politica di assistenza so-ciale

e al miglioramento generale del tenore di vita
degli italiani, occorre intanto favorire ed in~
tensificare la lotta attuale contro l'analfabeti~
smo degli adulti. Centri provinciali di lettura
e di aggiorna:mento ,cu1tural,e devono essere
non solo mantenuti, ma estesi fino al limite
del1e possibilità finanziarie.

Vi sono tuttora nel nostro Paese zone in
cui la percentua,le degli analfabeti tocca punte
altissime e dove il fenomeno non è nè rego~
labile nèeliminabi1e -con i mezzi normali. Qui
l'analfabetismo si rivela come causa ed effetto
insieme di condizioni economiche e sociali par~
ticolarmente depresse. Qui l'assoluta mancanza
di lÙ'cali, sia pure mode,sh, la diffkoltà di :riu~
nire un sia pure mi!l1imo numero di allievi e
spesso la stessa riluttanza degli interessati,
rendono praticamente impossibile la istituzione
di corsi popolari. Il problema si pone in que~
ste zone in termini di vigorosa e pronta aSsi~
stenza sociale C'uidevono congiuntamente prov~
vedere il Governo e i vari Enti pubblici. Ma
io intendo far ricorso anche ad un sistema
nuovo di ilstruzione, ,che mi ,sembra partkolar~
mente indicato per que.ste zone e da cui è le~
cito attendersi qua,lche proficuo risultato. Parlo
della prossima istituzione di corsi itineranti e
speciali, e di corsi popolari articolati secondo
le occupazioni di lavori dei. destinatarie se~
condo lecaratteristiehe di ogni si~gola località.
Di intesa col Ministero del lavoro saranno
anche istituiti corsi popolari speciali, in ap~
plicazione della legge sull'apprendistato del
13 gennaio 1955, n. 25, e per tali corsi saranno
emanate di conoerto quanto prima apposite
norme. Se gli allievi, grandi e pie,coli, non pos~
sono o non vogliono trovlare il maestro sarà
il maestro che dovrà rintracciarli per seguirli
ed educarli.Questo compito sarà affidato ad
insegnanti particolarmente dotati e disposti ad
affrontate i notevoli disagi' inerenti ad un in~
carico di questo genere. Tale nuova forma di
penetrazione scolastica sarà particolarmente
svHuppata, sempre a titolo di esperimento, nel~
le 'province di Go:senza, Sassari, Rieti, Pescara
e Potenza, senza peraltro es.cJudere altre zone.

Onorevoli senatori, l'anelito a migliorare le
proprie condizioni culturali, i,n parte origina~
rioe in parte determinàto dal generale pro~
gresso -civile, sospinge i giovani verso gli studi
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deLl'ordine secandario, sia nel ramo classica
che nel l'ama tecnico. Il progressiva aumenta
degli alunni delle scuole secandarie è ben lungi
dal1'arrestarsi; nelle scuale medie inferi ari st.a~
tali si è passati da 204.577 alunni deWanno
1947~1948 ai 348.726 nel 1954~1955can un
aumenta di quasi 150.000 alunni in atta anni.
Analoghe percentuali di aumento si riscantra~

n'O anche nelle scuale medie non statali.
,Parimenti in aumento è la papolaziane sca~

lastica nei due tipi di liceo classica e scientifico
can la maggiore percentu3ile di aumenta nel
secando tipo. Negli istituti magistrali ancara
maggioI1e è la pelr:centuale di incremento an~
nuale, nona stante la gravissima eccedenza di
maestri diplomati 'Ogni anna; ha sentita far
qui poc'anzi la cifra di 120 mila maestri dipla~
mati che nan trovana impiego per l'en'Orme
eccedenza del numera rispetta alle possibilità
di un utile callocamento.

Ora, alle sempre più vive ed incalzanti esi~.
genze di nuove classi da farmarie e di nuave
scuale da i,stituire, fa rilscontra purtraip:pa una
penasa deficienz,a negli stanziamenti di bilancio.
tÈ vera farse, anorevali senatori, che nan è
appartuna favarire, e del resta da qualche'
anna nan è affatta favarita, l'espansiane degli
istituti classici e magistrali; ma per la scuala
media, che è scuala obbligatoria, bisO'gnerebbe
avere il m'Odo di far frante almena alle più
pr,ementi esigenze, il che non "è cans'entito af~
fatta dalla stanziamenta prevista, il quale, limi ,

tatO' a600 miliani per quantacancernè nuave
istituziani in questa settare, ha ,consentita ap~
pena di CI1eare nuave classi nelle scuale esiw
stenti per assarbire il narmale prevedi bile
aumenta naturale della papolaziane scalastica.
Can prafonda dolare, 'Onorevoli senatari, ha
dovuto rispO'ndeI1e negativamente a m'Olte da~
mandeper la istituziane di nuove scuole, anche
là dove ~'istituzione mi pareva effettivamente
'Opportuna, se non pure necessaria e doverosa.

tÈ davanti ai miei 'Occhi il prablema degli
insegnanti fuori ruola. Con l'immissiané al
ruala dei vincitari dei cancorsi indetti nel 1953,
le cui aperaziO'ni sana in avanzata fase di
espletamento, eon la sistemazione degli idanei,'
il numera degli insegnanti di ruolo raggiun~
gerà la 'cifra di 29 mila e sali 13 mila circa
rimarranno quelli nan di ruala, 'generalmente

per incarichi in cattedre nan di ruola e per
l'insegnamento in c'Orsi nan completi.

Anche per i professori non di ruola le dispa~
sizioni della legge 19 marza 1955, n. 160, che
ne ha disciplinato lo stato giùridico, hanno eli~
minata in parte, attraverso il sistema della
conferma, i vari inconvenienti ricarrenti al~
l'inizio di ogni anno scalastica per il non semw
pre tempestiva avvicendarsi dei professori in~
caricati. Altre provvidooze sona alla studio,
carne è notario, per ridurre ulteriormente i
danni per i trappo frequenti mutamenti di
personale n'On di ruolo.

Mentre i vari problemi relativi alla scuala
media dell'obbligo sano oggetto di attento ed
accurato studio allo s.copa di canseguire una
migliore classifi.cazione ed una crescente uni~
ficaziane delle s.cu:aledi questo tipa, posso assi~
'Curare il Senato ,che è in avanzata fase di ela~
borazione un provvedimento per il quale ven~
gono riordinati ,gli istituti secondari superiori,
compresi quelli dell'ordine tecnico, restanda
immutata la struttura essenziale del lkeo~'gin~
nas.io, gli altri istituti saranna tutti quinquen~
nali; il quinquennia sarà distinta in un biennio,
durante ,il quale sarà delineata la specifica,..
ziane, che sarà seguito da un suc.cessiva trien~
nia più nettamente specificato. Il primo bien~
niaconsentirà un"u1teriore prova di orienta~
mento, dopo quello mani,felstato~,i nel iCOl!SOdel~
la scuala inferiore. Naturalmente anche gli
istituti magistraliavrannod urata quinquen~
nale, la qual casa è augurabile passa anche
incidere sul numero dei frequentanti, riducen~
done l'eccesso. Le <Classidi collegamento, mercè
un nuova provvedimento, sano destinate a
swmpa.riI1e. Sono in grado a1tre,sì di annu:n~
ziare che nuavi 'Orarie nuovi programmi sono
in prep<;trazione, sia per la sC'nola media sia
per gli istituti seeondari superiari, sulla base
degli accurati studi .che vengona condotti, vi
assi,curo, con alta impegno e per i quaIi ancara
una volta .chiediama la callaborazione di tutti.

Ed eccoci, onorevoli senatori, all'esame di
Stato, di cui tanta si parla. Penso anche io che
sia ormai tempo diconc1udel'e su quest'argo~
mento. A parte i duepragetti dei senatori
Lamberti e Banfi, è ingente la massa degli
studi, deUe 'Osservazioni e dei progetti che si
sono succeduti senza che akuno di essi abbia
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mai ,potuto varcare la soglia del Parlamento.
Mi considererei davvero particolarmente for~
tunato se potessi contribuire a ristabilire la
serenità, e ad assicurar,e la giustizia in questo
delicato settore della vita scolastica. È pronta,
dico pronto, onorevole Mariotti, e noo. allo stu-
dio, un disegno di legge che sottoporrò fra
gi'Orni al Consiglia superiore. Esso, non tra~
scurando il lavora svolto fin'Ora, non trascu~
randaaffatto l'esperienza degli altri Paesi, anzi
giovandasene, si ispira ad alcuni principi che
andrò brevemente acoennando. Sul pragetto,
avranno m'Oda di esprimersi naturalmente nan
saltanto il Consiglia superiare, ma tutti i par~
lamentari. Malti si affatkano 'a dimastrare'
che si potrebbe addirittura fare a meno del~
l'esame di Stata. Segui:r'e tale str,ada ~ e mi,
dispiace di dissentire daU'-onorevale senatore
Artiaca ~ significherebbe sostanzialmente nan
aiutare i 'g1ovani, ma tradi'rli nel mamento,
stessa i,n ,cui si ,pradamR di volerli agevalare.
La validità e la serietà di un cicla di studi nan
posson'O avere altro accertamenta che nan' sia'
quello deH'esame, di un esame ser,ena, nan al~
larmante, di un esame .circandato da tutte le
,garanzie umane di obbiettività e di imparzia~
lità, ma pur semp,re un 'esame. Sfrandare que~
sto esame di tutto ciò che la appesantisce e ne
defarma la natura è un canto, abalirla è un
altro ,conto. Abalizi'One g,ignifkherebbe, oltre
tutto, inflazianare le ,s>chi,eregià numerose dei,:
disaccupati intellettuali a, permettetemi, pseuda
intellettuali. La tecnica dell'esame subirà im~
portanti innovazioni per restituirgli il vero
ufficia di valutaziane ,complessiva di tutta la
personalità dell'esaminando e non di un sem~
plice ac,certamento nozionistico. Paichè in de~
finitiva la qualità deH',esame è legata alla qua-
lità dell'esaminatore, particolari n'Orme rego~
leran'llo la scelta di quest'ultima. Ad essa si
pravvederà mediante la namina tra quei do--
centi ,che dianÒ 'Ogni più sicura affidamenta
sia dal punto di vista della serietà professia~
naIe e dell'attitudine didattica che dal punto
di vista delle altre dati m'Orali di serenità, di

, equilibria, di pace della spirita. Non sarà più
consentita, anarevali senatori, che le cammis~
sioni nan siedano al campleto, tanta nel ma~
menta della lettura degli elabarati .che nel ma~
menta delle prove 'Orali. Non si deve ulteriar~
mente indulgere nel castume, purtrappa in~

valsa, che la prava orale, per esempia, si rI~
duca ad un ,callaquia, a due a al massima a
tre, tra l'alunno e il prafessare della materia
e qualche volta di frante ad un altra professare
temparaneamente disaccupata. I presidenti del~
le cammissiani e i presIdi davranna essere can~
siderati responsabili della ass,ervanza delle
nuave n'Orme, che saranna paste. Non sarà tal~
lera~o alcuna spastamenta delle cammissiani
d'esame di maturità a di abilitaziane: tutti
gli alunni, di qualsias.i s,cluola, da'Vranna r'e~
carsi nella sede fissata p,er gli esami.

L'imp'arzialità delle commissiani di Stata
versa i candidati di qualsiasi provenienza sca~
lastica, assicurata dalla Castituziane all'arti-
cola 33, se nan vado errato, è già di fatta rag~
giunta. Mediante le nuove norme SI cercherà
di renderla più campleta e sicura. N ai dabbia~
ma 'Ottenere che le Cammissioni di Stata casti~
tuiscana una garanzia assaluta per tutti indi~
stintamentegli esaminamdi, la quale ,garanzia,
p'erò, rkhiede in 10antropa'rtita l'altra gar:anzia
che la scuola statale e non statale abbia far~
nito i giavani di quel grado di pr,eparaziane
e di farmazione culturale ,che lo Stata, unica
e imparzia,le giudice, considera necessaria per
il rilascio di determinati titali di studia. Que--
sto cancetto dell'identità del livella minimo di
preparazione richiesto per tutti i candidati,
concetto acquisita nella cascienz,a per gli esami
di maturità, è lo stesso concetta che vale e
dev,evalere per tutti gli altri esami. ,

Ho già detto, onarevoli senatori, in altra
'Occasione, che i l'apparti tra scuala statale e
scuala non statale non passana e non debbano
essere ,considerati in base a precancetti. Creda
che si sia finara campiuto un errare, un vera
errare di praspettiva, ritenendo che le due
scuale si trovina su pasiziani necessariamente
antitetiche, portatrici fatalmente di indirizzi
appasti, inconciliabili. Ciò ,che si richiede ad
ogni istituto scalastica è la sua idaneità, la
sua capacità ad istruire ed educare i giavani.
IÈ su questo piano che si attua la libertà della
scuala, nella gara necessaria e feconda di
tutte le scuale; ma questa libertà, come del
resto 'Ogni libertà, ogni forma di libertà, in
tanto è libertà in quanta ha i suoi limiti ben
definiti. Tali limiti non possono venire posti
ed assicurati altrimenti che dalla Stato. Si è,
infatti, giustamente ass-ervato che lo Stato dj~
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fende la libertà solo nel momento in cui eser~
cita il compito che glI è proprio, cioè il com-
pito giurisdizionale; la convivenza in un solo
organismo sociale di diverse sC'liole determina
tra esse una naturale emulazione, che è un co~
stante impulso, e può contribuire al progresso
dello studio, ma è fin troppo evide,nte che la
libera gara si tradurrebbe in anar,chia senza
un chiaro e preciso punto di riferimento.

Il problema dei rapporti tra scuola di Stato
e scuola non di Stato si è aggravato per la
mancanza di norme, da tempo ed insistente~
mente aUS!pic2te, intese a tradurre sul piano le~
gislativo il principio generale, che è un po'
genericamente fissato nella nostra Carta costi~
tuzionale.

Anche sulla regolamentazione della vita della
scuola non statale intendo perciò presentare
prossimamente 'uno schema di dis~gno di legge
ispirato ai due seguenti fondamentali princìpi :
1) assoluto rispetto della libertà costituzionale
e di insegnamento, i,ntesa non solo nella sua
manifestazione concettuale, ma CQme effettiva
libertà di manifestazioni organizzative e strut~
tura li; 2) stretta vigilanza dello Stato per ac-
certare le condizioni essenziali ,che legittimano
l',esercizio del diritto all'assolvimento della fun~
zione educativa, o a fi,s.sare, altresì, le garanzie
precise e ,particolarmente impegnative per
quanto attiene a quelle scuol,e ,che mirano a
fornire determina,ti titoli di ,studio giuridka~
mente validi.

Tale vigilanza, on,orevoli senatori, non è
mancata nel passato: 700 ispezioni si sono ef~
fettuate in tre mesi e molte autorizzazioni sono
state revocate. Sono state revocate, nell'anno
scolastico 1954~1955, 36 autorizzazioni e soo.o
state chiuse, con decorrenza dalla fine dell'anno
scolastico 1954~55, 253 scuole non di Stato. La
vigilanza, onorevoli senatori, sarà intensificata
senza ass'umere mai forme vessatorie, ma con
austero .e serio intervento.

FEDELI. 'Quali sono i motivi?

ROSSI, Ministro della pubblica 'Ì,struzione.
Inadempienza agli orari, insuffieienza dei locali
e tanti altri. Se ella desidera maggiori no~
tizie, può venire al mio Ministero e potrà ve~
dere tutti i provvedimenti che ella, come sena~
tore, ha diritto di conoscere.

Consentitemi ora, onorevoli senatori, di sof~
fermarmi sulla situazione e SUl problemi spe~
cificI dell'istruzione tecnica e professionale che
sta a cuore a tuttI noi, ed in modo speciale
all'onorevole Ella. Nell'esaminare alcuni dati
statistici, ho potuto trarre i,nteressanti e non
del tutto insDddisfacenti conclusioni. Ad esem~
pio, dall'anno scolastIco 1952~53 al 1953~54, il
numero degli alunni di istituti tecnici commer~
cialI e per geometri è aumentato del 15 per
cento; quello degli IstitutI tecnici industrIali
dellO per cento, quello degli istituti nautici
del 30 ,per cento, quello degli istituti tecniei
femmimll del 20 per cento, quello degli istituti
tecnici agrari dell'8,8 per cento. Queste per~
oentuali di incremento sono nettamente supe~
riori a quelle che SI rIscontrano negli stessi
anni per gli istituti secondari di tipo classico.
Quanto alle scuole di avviamento professionale,
la percentuale di incremento è purtroppo mi~
nore. Facendo un raffronto con gli alunni della
scuola media statale e non statale, vediamo che
questi sono stati nel 1953~54 in numero di 463
mila, mentre quelli delle scuole di avviamento
solo 426 mila. Per r,endere operante la norma
costituzionale in base alla quale l'istruzione
inferiore deve essere Impartita gratuitamente
per almeno otto anni, occorre moltipUcare le
scuole che possono onentare masse di giovani
verso un mestiere specifico. Attualmente è an~
cora molto lontano il ra'ggiungimento di tale
obiétivo, se si ,pensa ,che sono in funzione solo
1.620 scuole di avviamento, mentre il loro 'l1U~
mero dovrebbe essere triplIcato, o forse qua~
druplicato, in rapporto al numero dei Comuni
d'Italia. Solo così si potrebbe attuare piena~
mente l'obbligo scolastico saneito dalla legge.
Ma non si tratta solo di politica scolastica: è
la politica generale della N aziQne che è interes~
sata al problema. Occorre uno sforzo ,comune
per qualificare i giovani italiani con scuole di
avviamento e professionali 'l1umerOsee specia~
lizzate. Bisogna ,che 1 ragazzi italiani siano
tutti avviati alla professione o al lavor<c)nelle
sue molteplici forme: l'agricoltura, il commer~
cia, l'industria. Il compito è così grande da
impegnare necessariamente n011 un bilancio, o
più biJanci, ma addirittura qualche decennio
di attività. Ma le piaghe della disoccupazione
e della miseri~ ""on saranno 'guarite mai in
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Italia se non prepareremo i giovani non' tanto
a saper leggere il giornale, o, in piccola mino~
ranza, a conoscere un po' di latino, ma a di~
ventare agricoltori in possesso de11e nozioni
moderne dell'agricoltura, artigiani capaci di va~
lersi dei sussidi de11a tecnica, elettricisti infor~
mati dei princìpi del loro mestiere, operai di
facile e pronta qualificazione in ogni sorta di
lavori, dalla carpenteria a11a meta11urgia, alla
chimica, alla tessitura. Ci vogliono perciò studi
accurati e larghi fondi, che dovranno essere
stanziati, a mio avviso, a partire dal prossimo
bilancio.

L'attuazione de11a ,nonna costituzionale rela~
tiva agli studenti meritevoli e disagiati, è lon~
tana dall'essere soddisfatta. Le iniziative in
questo campo sono molteplici e variamentear~
tkolate : borse di studio, posti gratuiti nei con~
vitti nazionali, patronati' scolastici. Un impor~
tante intervento statale è stato possibile rea~
lizzarein virtù della legge 9agosto 1954,
n. 645, sull'aumento delle tasse scolastiche, che
ha ,consentito ne11'anno scolastico 1954~55 il
conferimento di oltreottomila borse di studio,
ripartite per ,ogni Provincia, da un minimo di
trentamila lire ad un massimo di centomila
lire.

N on è mia intenzione minimizzare questo
sforzo notevole dei miei predecessori, quando
affermo che l'assistenza deve essere con urgen~
za ampliata e perfezionata. Essa infatti non
può esaurirsi ne11'attribuzione delle borse di
studio, il cui, numero appare ~ del resto ~

inadeguato. D'altra parte il settore dei patro~
na,b e dei ,convitti nazionali è tuttora limitato

ed insufficiente. Per rendere operante il pre~
cettocostituzionale è necessario l'intervento de~
cisivo e massiccio dello Stato, moltiplicando i
posti gratuiti nei convitti, le refezioni scola~
stiche, la distribuzione dei capi di vestiario, le
cure mediche, sviluppando tutte le iniziative)
dei patronati scolastici e soprattutto raggiun~
gendo quelle zone povere e regredite dove il
problema de11'istruzione si pone soprattutto in
termini di vigorosa assistenza sociale.

Nell'ambito dell'istruzione secondaria l'ap~
porto dei convitti nazionali dovrà essere assai
rilevante a~ fini dell'attuazione della norma co~
stituzionale. Avendo avuto modo di constatare
che fino ad ora non è stato possibile realizzare

una concreta unità di indirizzo nel campo del~.
l'assistenza, per le non sempre convergenti com~
petenze delle varie direzioni generali del Mini~
stero, sono venuto nella determinazione di
unificare in un solo ufficio tutti i relativi ser~
vizi. Sono certo che in questo così importante
e delicato settore della vita della scuola il
Parlamento mi sarà largo degli aiuti finan~
ziari che saranno necessari.

L'esercizio testè concluso è caratterizzato
dall'approvazione e da11a prima applicazione
della legge 9 agosto 1954, n.645 sull'edilizia
scolaJstica, di cui ho sentito testè fare ,gli e1ogi~
A tale legge ,conviene ri'conoscere le :seguenti
caratteristiche Ipositiv,e : l'insieme decennale de~
gli stanziamenti, che consentirà di realizzare
opere per circa 300 miliardi; l'aumento del~
l'aliquota dei contributi statali; l'assunzione
da parte de11a Cassa per il Mezzogiorno degli
oneri derivanti dai Comuni in .cui essa opera;
i,l riconoscimento al Ministero della pubblica

istruzione della .competenza ad elaborare,' in~
sieme iCon il Miin:i,stero dei la'vori rpubblid, i
programmi annuali.

La conferma dell'importanza e del valore
delle provvidenze disposte dalla legge ci è data
dal favore con cui gli enti locali h:;mno accolto
il provvedimento e dall'imponente numero delle
domande di ammissione.

L'esame di tali domande e l',elaborazione dei
programmi di opere alle quali assegnare i con~
tributi previsti per il 1954~55, hanno rkhiesto
un severo impegno in questi ultimi mesi. I
programmi sono stati redatti tenendo presente
il criterio della necessità ed UT'genza ed altresÌ
quello della precedenza da dare nell'ambito di
ciascuna Provincia alle opere destinate alla
scuola d'obbligo. Si sono potuti così tempesti~
vamente assumere gli impegni relativi per ben
2.372 edifici.

.Èevidente, però, come l'assegnazione dei
contributi attraverso i programmi annuali co~
stituisca soltanto 'una prima tappa dell'ite'r pre~
visto dalla legge di .applicazione delle provvi~
denze straordinarie a favore d,ell'edilizia s,co~
lastica, iter che non sarà portato a termine
senza uno sforzo perseverante dello Stato e
delle Amministrazioni perif.eriche.

Su di un punto vorrei richiamare l'atten~
zione degli onorevoli senatori. Non si può ri~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXXVII SEDUTA

~ 13463 ~

22 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

manere altrimenti che preoccupati e perplessi
di fronte al numero cospicuo di contributi con~
cessi dallo Stato, che rimangono inutilizzati,
spesso per a;nni, quando non addirittura per
sempre.

La situazione al 31 dicembre 1954 era, quan~
to all'utilizzazione dei contributi concessi dal
1949 in poi, la seguente: nella scuola elemen~
tare, su 3.183 opere ammesse al contributo,
solamente 639 risultavano compiute (un quar~
tocirca); altre 637 risultavano in corso di co~
struzione; ma 1.925 risultavano non ancora
iniziate. Paradossalmente, onorevoli senatori,
delle agevolazioni deliberate dallo Stato si av~
vantaggiano di più le Regioni meglio provve~

.

duteed in scarsa misura le Regioni che hanno
maggior bisogno di scuole.

Ciò voglio segnalare al Senato anche perchè
penso che nuove vie potrebbero venir per>corse
se la legislazione attuale non risultasse efficace.

Precedenti come la Cassa per il Mezzogiot~
no, l'I.N.A.~Casa, gli Enti di bonifica, la rico~
struzione per il Cassinate, quella per il Pole~
sine, ecc., dimostrano come, allorquando le pro~
cedure tradizionali non appaiono più rispon~
denti al conseguimento dei fini che si perse~
guono, si possa ricorrere a formule nuove e
più adatte ad affrettare l'opera di rinascita e
di civile progresso della N azione.

Devo fa:r'8 una breve mensione delle attività
svolte dal mio Ministero nel campo degli scam~
hi culturali e delle zone di confine. In stretta
collaborazione con il Ministero degli esteri si
è fatto quanto era possibile per allargare ed
approfondire le relazioni culturali con tutti i
Paesi; e più si farà, onorevoli senatori. Nume~
rosi congressi internazionali di grandissimo
rilievo si sono svolti recentemente in Italia con
la parted'pazione di ,scienziati di tutto il mondo,
e neIle maggiori dttà abbiamo avuto splendide
mostre d'D~rte francesi, fiamminghe, polacche,
jugoslave. Per converso, l'Italia ha partecipato
a congressi mostre, manicB€istazioni sdentifi~
che, musicali, artistiche nei più diversi Paesi.
Tale politica intendiamo mantenere e raffor~
zare vi'gorosamente, aocogliendo anche istu~
denti stranieri in maggior numero, ed inviando
studenti italiani all'estero dovunque d sia of~
ferta sicura reciprocità.

Qua;ntoalle zone di confine, alcuni dei più
difficili problemi sono in corso di risoluzione.

I gruppi linguistici tedeschi, sloveni e ladini
hanno ormai una vasta rete di scuole e di
istituti, dove l'insegnamento viene praticato
nella lingua materna e dove il personale diri~
gente ed insegnante è redutato in seno agli
stessi gruppi etnici. Altri problemi sono già
definiti o in corso di definizione, >come quelli
relativi alla siistemazione giuridica edecono~
mica del personale tedesco, ladino e sloveno,
ogni ordine di ,scuole. Resta da defini,re la ma~
teria riguardante le norme di attuazione degli
statuti del Trentina e Alto Adige, per cui sa~

l'anno naturalmente presenti alla nostra mente
le preoccupazioni note. Sono pure allo studio
le norme ,che dovranno disciplinare le scuole
di lingua slovena in rapporto agli accordi con~
tenuti nel memor1ar/Jdum d'intesa. '

Gli elementi già raccolti giustificano la fon~
data fiducia che anche codesti strumenti, neces~
sari ad assicurare un ordinato sviluppo delle
diverse istituzioni scolastiche ed educative dene
minoranze, potranno essere entro breve tempo
presentati e deliberati. Nè ho bisogno, a tale
propOis,ito, di a'sskuraT'e che il nostro in:tendj~
mento è ehe essi corrispondano ad unaa.ppli~
cazione liberale degli statuti ed accordi inter-
nazionali da cui derivano, nel rispetto pieno,
naturale, dell'autorità dello Stato e della sal~
vag'Ua~rdia della unità di governo della nostra
scuola.

Quanto alle Università, il problema più im~
portante è sempre quello dei, mezzi, ,ed inpar~
tieolare dei mezzi destinati alla ricerca scien~
tifica. Complessivamente il bilancio per la istru~
zione superiore prevede stanziamenti per poco
più di 14 miliardi di lire; e si badi che su 14
miliardi circa 11 miiiardi sono destinati alla
spesa per il personale.

N oi non possiamo non dolerei dello stato di
profondo disagio in cui versano tante Univer~
sità per la insufficienza dei fondi còncessi. Mi
riferisco in particolare alle ordinazioni di at~
trezzature scientifiche che da ultimo si è reso
possibile disporre, in virtù della legge 21 marzo
1953, .n. 203, peroUre un miliardo e mezzo di
lire, ma che risultano ugualmente del tutto in~
sufficienti.

Posso 'a'SsÌtcurare che, si,a ,per quanto riguar~
da il personale, sia per quanto riguarda gli
studenti, anche le UnilVersità mO'strano con~
fOJ:1tanti segni di ripresa.
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Sapete che oon la legge 20 'Ottobre 1954,
n. 1033, e iCon la legge 4 dkembre 1954, n. 1262,
sono .statiilstituiti wrruplessivamente 99 'Posti
di p1rof€lssori di ruolo e 218 :posti di assistente
di ruolo, rendendo maItre p03lsiblle, con l'au~
menta del oontributo stataLe, l'a'ssunzione di
altri 200 ,assistenti str,aordinari. Domanderò
al Pa<rl,rumento Ise mi conc,ederà aument.i. POISISO
assi,cumre il s,enatore Mastrosimone ,che al~
cuni :suoi suggerimenti a favore dei libeTi do~
celntisa:rlanno e:saminati con compr:ensione e
simpatia. Quanto ,agli Istudenti è nato ,che trop~
pi -giovani ,sono entrati, nel dOlpoguerr.a, nelle
nostre Università, rsndendo diffidl,e l'effi,caee
funzi'Onamento degli I.s:ti.tuti e delle Fa.coltà.
Ciò ha portato alcum a r,edamare perfino quel
vecchio ,attrezzo medioevale ,che si ,chi,a:ma nu~
merus clausus. La dinamica della 'Popalazione
'studentes,ca 'presente :negli anni IsuciCessivi al
1946~47, in 'cui si ebbe il maS/simo delle i,scri~
zjo:ni, iChe ra.gg,i1unsero la ,stravagante cifra di
190.799, ha partlato ad una generale depl["e,s~
sione numerÌiCa. Nel complesso, dal 1946~47 al l
corrente anno a1ocademi:co, SI è avuta una rl~
duzione degli is,critti :pa<ri al 30per cento. Tut~
tara ,prl80ocupante è, l,nvero, il feno'meno degl~
studenti fuori corso, ,che, r:ispetto al numero
complessivo degli studentI, ra<ppresentano la
notevole per,centuale di draa il 37 'per 'cento.

Per quanto attiene al :problema dell'edilizia
univer:sitaria, il mia Dicastero ha preso ,a.c~
cardi ,con il Ministero dei la:vori pubblid allo
s'capo di 'p:rledisporre un orgalnico pr'O'lvedi~
m~nto d.i legge come l'onorevole Romita ha
detto ieri l',altro in que'sta steslsa Aul\a.

COlme ,chiedo agli onorev'Oli senatori dI assi~
stermi 'con i loro voti e 'con lo. loro azione per
il miglioramento> deJla nastr,a Univemità, con
l'ossequio 'più serupolo:so della, loro autonmnia,
così desidero ringraziare a nome della Nazione
quanti, ,con il lara magistero negli Istituti su~
peritori, as'sÌtCurano al nostro Paese un ,alto
prestitgio nel mondo ,della cultura -8 dello.
siCÌenza.

MoLte voci si sono levate per 'chIedere Il 'po~
tenzbmento' :delle bibliorboche italia,ne. Ancora
una volta, cOlme in qua:si tutte le altre que~
.stioni ,che interessano lla pubbli:ca istruzione,
it limite dell'j'ntervento stat,ale è dato dalla
ristrettezz,a dei fondi. ,È stato possibile tutta~
via prevedere un certo ,aumento di spesa, ma

è desiderabHe ,ch'e ,si fa'cda di più in avvenire.
L'opera diri.costruzione .muraria delle biblio~
teche dOlpa i danni della guerra è per la mas~
,sima Ipa:rlte ultimat.a, ,co'si,cchè è passibile pl'O~
.cedere ora aUa loro r:iorga:nizzazione. N an è
struto ancora risolto, non 'per ,oolpa di alcuno,
ma per le inevitabili lungaggini della prolce~
dura, il ip;r'Ohlema della Bihl'ioteca nazi'Onale dI
Roma ,e Il Iproblema della Biblioteca nazionale
di Torino. Per La prima mi augurio di giun~
gere Ipl'e'sta ad un a'ccO'J:1docon i Mini'steri in~
tel'8Is.sati, afiÌinchè mi ,consentano di presentare
al Parlamento i disegni di legge per la 'Costru~
zi'one di un nuovo edi,fieio, predsamente :nella
zona demani,ale di Castro Pretorio, senatore
Donini, non all'E.U.H.. a in altre zone ec'cen~
tdche e fantasi,ose, e c,ereherò di ott,enere il
finanziamento necessario. Così pure :spero di
avere il filnanziamento per la nuova sede della
Bihlioteea nazi'onale di Torino nel centro della
c.Ì'ttà, 'Per la quale sarà elspletato un concorlSo
nazionale tm gli architetti italiani.

Alle esigenze della nOlstr!2 >cultura non ba~
stiano Isolo, come di'ceva testè il senatme Ago~
,stino, lie gr,andi biblioteche statali. La lotta
oontro l'analfo.beti,smo, eso'prattut.to l'O(Pera di
Tilll'no'VIazione e di elevamenbo morale del no~
fltro 'popolo non puòesserecompi'uta, se anche
nei più pÌiCcoli centri nan vengono istituite bi~
blioteche pubbHche. Il Ministero non ha trala~
sdato a1cuno sforzo Ipe:rchè il libro giungesse
anche là dove oggi non arriva neppure il gicr~
nale o un ,manifesto m'l1rale,e l'i,stituzione dei
bihliobus ha avuto a:ppunto que,stosCOipo.

BI1€'Vemsnte voglio UJccennar'e al :problema,
last but not least, dei nostri monumenti. II
patrimonio monumentale, archeologi,co ed arb~
sti:co è testimonianz,a della storia ed illisiem~'
dell'altezza ra,ggiunta dallo ISpirilto dell'uomo
nel .cODSOdei 's,eeoli; baIe patrimon.io insigne
non appartiene solo a noi .ma ,alla intera uma~
nità, ,che ad esso ,ricorre e si ispir,a. Noi siamo
i depositari di un bene inestimabile ed ab~
biamo Idl fr'onte a tutto il mondo civile la 'grarl~
de relSJponsabilità di ,cu:stodirlo, difenderlo ed
lampliarlo. Que'stn responsabilità io la scnto
Iprofondamente e dirò .che l'ho sentita sempn~
come :semplÌtCe cittadino. anche se ora essa mI
si JJr.e'CÌ.s.ain tutta la sua estensione e la sua
grandezza. Ho già detto, non appena nomi"
nato Mini,stI1o, che uno dei miei primi atti sa~
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l'ebbe stato quella di' intervenire ,con la mas~
sima dedsiane al fin.e di evitare il perpetuarsi
degli attentati al Ipatrimonia artÌ'stka della
Nazione, ,attentati ,che hanna ,CO'sÌvivamente
impressianata e, dirò pure, indignato la pub~
blica opmione. Certo, nnche questa probl€m,a
è iln fando un prablema di mezzi, paichè oc~
carrerebbe aumentare glI O'rganki del peJ:1sa~
naIe, inten:sifkare le O'pere pf1atettive, esten~
dere le ncerche; ma Il prohlema è anche e sa~
prattutta di pubblka maralità, in quanto nai
vediama ,che s,pessa l'interesse dei privati vie~
ne a prevalere su quelli ,che sana gli interessi
'più laltl della Naziane e della ,civiltà, ciò ohe
non può nan offendere tanta gli italiani che
gli str,anieri.

la mi impegna :dinanzi a vai, anorevali se~
natol'i, e all'interO' P,aese, ad adattare tutti i
pravved.imenti appartuni per evitare cheah~
biano a ,campiersi in questo campa ulteriori
mamamissiani. Vigil'erò attentamente peI\chè le
bellezze paesistkhe nan siana detur,pate e per~
chè il oammina delLa meocanica 'O dell'edilizia
s'arresti agli elstremi limiti di quei luoghi che
appartengana esdusivamente all'anima. Ma,

affil1'chè nnche in questa 'campa l'azi1one del Mi~
nistera pOS3a dare quaLche utile ,risulta,to, oc~
caI\re innanzi tutto ,ap'pre:stare gli idonei stru~
menti legilslatÌ'vi e, ,came è stata sempre chie~
sta, affiancare l'op'Na della Stata, per quanta
:riguardo., l'lappre1stame'l1ta Idei :!llezzi necessari.
Possa 'preannunziare ehe è in avanzata 'COI1sadi
elabar,aziane un di'segna di legge ~ rispand'O

cosÌ ai senatari Battaglia e Mali'nari ~ per
una disciplina ,severa ed argani'Cia del sistema
di tutela deUe 'case di interesse stmka, arti~
stko, archeolagica c Ipaesistka.

Intanto desidel'O informare il Senato ehe,
nonostalnte le IgJr,avi deficienze, intereslsanti e
fl'uttiferecampagne di scavi vanna tuttara
canducenda3i su tutto il territoria nazianale e

san'O 'particolarmente intense quelle di Aqui~
leia, di Carsulae, di Pae1stum, di Stabi,a e di
Ci vi:tav€lcchia.

Per quanto riguarda il campo dell'insegna~
menta arti:stica e musi,cale, mi praponga di
aum~mtare '8' miglior,arle le attr,ezzature, specie
dei Conservlatori di musi'ca; è mi,a intenziane
diffandere l'insegnamento dell'arligia.natO' ar~
tistka, ehe Icar,risponde all'eserdzia di atti~

vità 'COSÌIcol1'geniali al carattere del :popolo
italiano.

Onorevali senatari, di molti altri argamenti
davrei ancara parlarvi, dei qua1i nessuna può
dirsi minore, perchè tutti attengono alla vita
del10 slpil1itO',ma nonpoS'so oClcnpare piÙ a
lunga l'attenzione del Senato e conduda rapi,.
damente in tel1mini malto. realilstid.

Il senatoro Otbavio Pastore ieri sera, se ben
rkol1do, mi invitava, con una drastka int'8'r~
ruzione, ad .ottenere ,congrui aumenti del bi~
lamiCÌoo ,ad andarmene.

Onorevali s'enatori, questa è un bilancia ca~
siddetta di prev1sione, <che per un buan terzo
è già 'consumato. e <chedeve venire a'PP~'orvata,
pena la paralisi /1Jssaluta dell' AmministraziO'ne
entra il giro di pOlche'Ore. Il dilemma dell'ona~
rervale P,astare manca quirndi di 'un 'COJ:1l1'a;ma
a!s:sicuro l'anor,evale Pastare ,che se davelssi per
avventuI'Ia restare a quelsto ,pO'sta noOnpresen~
terò un nuovOi bila11lcio Isenza ,avere ottenuto
gli aumenti n eces,sari ,fina all'estrema limite
<comp'ar1;ihi1e'COinla sÌ<Curezza ,del bilancio 'ge~
nerale dellO' StatO'. Il bila;ncio della pubbHca
istruzione, onO'revali slenatO'r:i,è aumentato di
38 valterilSlpettO' ,all'anteguerm; .ciò vuoI dire
che, tenuto eantO' del diversa valare della ma~
neta e dell'aumenta della :popalazi'One, la Stato
demooratic.o spende per lla s'cuola un pa,' più
del daipipio di quanta Is'pendesls,e lo Stato fa~
sdsta. Siama nan più al 5 p'e,r<cent'Odella 'spesa
generale della St,ato, ma all'l1 per <centociI1ca,
pel1centuale 'piuttosto Isoddisfa'cente in senso
assolut'O e pari a quella dei Paelsi più evaluti.
Ma nan sii può presdndere, anareiV'ale senato'ri,
dal fatta :storka ehe 'per tropvi anni la spe'sa
per La puhbUca istruzione è 'statla troppa bassa,
per <cui 1'11 per 'cento deUa spesa generale,
che va bene, O' abbastanza 'belne, Ip'er un bi~
lancia di 'canservazione 'e di svilup,pO', nam b!:t~
sta per un necessaria programma di ro'Cupera
e di reintegraziOine. Oocorre, anarevali sena~
tari, ,che il Paese 'si ac.cinga ad uno sforzo
natevO'le, appartando maggiori e giustamente
distribuiti aneri fis,cali e rinunziando forse a
tv.1une Ispese men'O nelcessarie. E dò nan sa]~
tanto [peT la daverosa ,elevazione e,canarrnka
degli. insegnanti, che 'Casterà di per 'sè molti
miJiaJ:1di,ma per altre prementi ed immediate
necessità. La latt,a a fondo cO'ntra l'analfabe~
ti1sma con la diffusione ampia e sicura della
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istruzione 'elementm~e, la qualificazione iprofes~
s.ionale della gioventÙ italiana, l'aggiornamen~
to sdenti,fkoaell'istruzione superiore, la cu~
stadia e la restaurazione dell'immenso ipatri~
monio Istorico ed a:rti<stico della N a,zione sono,
a mio avvi:so, e:sigenzea:ssolutamente iprima~
rie, 'condizioni di civiltà, al Clui soddi!sfaci~
me'nto è impegnato l'anore ,della N azione, e
sono, nel temiPo stesso, ,presuppostii:nderoga~
bili della nostra prolsperità materiale. È 'gran
tempo di Iprovveder:e :senza bea:rsi del culto di
unprirmata storico,es:enzafidare troipipo nella
natul'Iale genialità delLa stirpe. Bisogna porre
iì :problema da'Vianti alla 'pubblica opini,one;
soltantO' il Isentimento 'pro.fondo del popola può
guidare le Camere ed il Goveflna sulla vila
severa del 'Saiwificio, 'che pur bisogna seguire
per dare al1acultum italiana i mezzi di ade~
guamenta 'alla civiltà moderna nelle sue fo.r~
me più 'progredite e :più al,te. (Vivissimi ap~
plausi. Molte congra.tulazioni).

PRESIDENTE. l'rrvit,o la Gommi:s'siQne ed
il Governa ad eS1primere il :proprio. avvilSo Isui

val'i ordini del giorno ed i presentatori a di~
chi,arare se li mantengono.

n p:r1imo è quello dei senatori Barbaro e
Ciarsca.

LAMBERTI, r'elatore. La Commissione è
d'a,ccordo: l'ofldine del gio.J:1nopuò essere ac~
,colto., tanto ,più che questo 'concetto ha già
trovatoes1pressione qua'ndo si è di,s>C'Ulssoil bi~
lancio degli esteri ed è lstato ,ac:colto in quella
s,ede.

ROSSI, Ministro della pubblica istruz1:one.
Aocetto l'aldine del giornO'.

BARBARO. Ne prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'Qrdine del giorno
dei, senatori Ba:nfi, Donini, Roffi, Russa Salva~
tore e Pucci.

LAMBERTI, relatore. La Cammislsione ha
già dichiarato 'che si aistiene d,all'entrare m
questa mate!l'ia.

ROSSI, Ministro della pubblica istru~ione.
N on pOiSSa accettare guest' ordine del gio.rno,

pur essendo d'accafldo con le \premesse, ,per~
chè la Idi'z'i,one « invita il Gove~no ad aocogliere
le Loro giuste richie'ste », vorrebbe dire che il
Gaverno debba senz':altro aiocetltare le t,ahelle
COlSÌ'come sono state pre:sentate: il ,che è im~
pO'Slsibile. È :necessario di:s'cuterlee speriamo
di alrrivare quanto più vicino alle ri'chieste.
(Commenti dalla sinistra).

BANFT. Mantenga l'ol1dine del glor'no.

PRESIDENTE. Si dia allma lettu:r:a dell'or~
dine del gio.mo dei senatori Banfi edal,tri, non
accettato. nè dalla CommilssiO'ne, nè dal Go~
verno.

TOMÈ', Segretario:

« Il Se,nato, apprezzando l',alto seriso di di~
gnità, di misura e diint,eressecivile Iche anima
l'azione dei pro.felssori d'elle Iscuole secandarie,
rivendioanti una situazione giuridi,ca ed eco~
nomica iche,corrispondendo ,alla loro. funzione,
ne ga,ra:ntisca la skurezzae l'indipendenza;

invi:ta il Gove-rno lad a.ccogliere le loro gìu~

'ste richieste, aSlsi:curando alla scuola italiana
quiete, Iserenità e :pro'fieuo lavaro per l'educa~
zione civile ed intellettuale 'deUal gioventù ».

PHESIDENTE. Metto ai voti questo al1dine
del gi'ol1na. Chi l'alpprova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue ilsercondoardine del giorno dei se~
natori Banfi, Donini, Pucci, Hoffi e Russo Sal~
vator'e.

LAMBERTI, relatore. La Comrnislsione è
dedlsam'ente contraria.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Non Ipossa ,aocettare l'ordine del ,giorno., per
le [ragioni già dette nel mio dilsoorlso.

BANFI. Mantengo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura del secondu
ordine del giorno dei senatori Banfi, Donini
ed ,altri, non accettato nè ,da1lla Commissione
nè dal Governo.
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TOMÈ', Segretario:

« Il Senato,oonsirder,ato ,che la disposizione
emanata dal Ministero deUa puhbhca iiStru~
zione, estendente a tutte le Provincie l'i'stitu~
zione delle dalssi, VI, VII e VIII elementari,
!pur lcostituendo una radi,cale innovazione nel~

l' ol1dinamento slcolastico, non fusottorposta,
secondo il progetto di legge, a precedente esa~
me del Consiglio superiore;

>consider:~to che {~Issanon risolve il rproble~
ma della scuola dell'obbhgo, anzi lo elude e lo
pregiudi'ca, ,contr,alstanido allo spirito democraf-
hco del 'preoetto eostituzionale,e ,che ,d'altra
rpa'rte danneggia, l'insegnamento elementare
imponendo ad esso nuoviconcentmmenti di
clalssi~ nuovi turni;

invita il Ministro della pubblica istruzio~
ne a sospefilde,re l'alpplicazione di tale provve~
dimento e ad ap!prontare, 'perchè sia sotto~
pO'sta al giudi,ziodel Parlamento, una legge
,che risolva, ,secondo lo slpirito democratico,
della Costituzione, sulla base di una scuola
media unka, il problema della slc'UoIa del~
l'obbligo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno. Chi ralpprova è pregato di alza:mi.

(Non è approvato).

Segue l'ol1dine del giorno del senatme Elia
al quale ha apposto la 'Sua firma anche il se~
natore .kngelilli.

LAMBERTI, relatorc. Sia l'a Commi,ssione
che il Minilsro hanno già espresso il loro
a1pprezz,amento ipositirvosu quest'ordine del
giorno.

:ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
L'hO' già a'ccettato.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatme Mastrosimone il quale è però alS~
sente.

BARBARO. Facdo mio l'ordine del gio'rllo.

LAMBERTI, relatore. L'ordine del giorno si
può aocettare ,co,me :ra,ccomandEzione di mas-
sima.

ROSSI, Minvstro della pubblica istruzione.
Lo a'c'certto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
della 5a Commi:ssione permanente.

LAMBERTI, relatore. È già stato aecettato.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Ho giàesrpre:sso l',aocettalzione di questo ordine
del giomo nella ,seduta di ieri.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
dei senatori Palermo e De Luca Luca. Ambe-
due i IpresEntatori sono però assenti.

ANGELILLI.. F,accio mio que'st'0 ordine del
giorno al qualeaderiisconoanche i senatori Ca~
relli, Barbaro e Mancinelli.

LAMBERTI,relatore. La Commissione lo
alcoetta per lo studiO'.

ROSSI, Minist'l'o della pubblica istruzione.
Sono d'aocordo >conla Commi:ssione.

PRESIDENTE. Segue l'o~dine del giorno
dei senatOiri Paolucc.i di VaLmagiore ed ,all'i.

CIASCA. Data l,a condizione cui è subordi~
nato l'ordine :del giorno, e doè «qualora si
verifi,chi l'opportunità di creare nuove Fa,coltà
o nuovi Ilstiturti univensita:ri, in mpporto alle
esi,genze ,l"eali e tenute !presenti le necessità
economilche e sociali di ,alcune regioni », ri~.
tengo ,che l'ordine del ,giorno (possa e,ssere a'c~
oettato. Quanto, Ipoi,all'Ilstituto !s'Ulperiore di
Geofisica dell'Aquila, ho l'onore di comunicar~.

'al Senato che ho già prepairatoun progetto di
leg!ge che presenterò al ,più presto alla Prelsj~
denza del Senato, eOiille.è stato da me già di~
!Chiarato nel seno della 6" Gommislsione.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
, Pr1em€lSiSO,,che !non ,sono favorevole alla i,stitu~
zione di nuove Fa'coltà, è chiaro che, qualora
se ne doves'se,ro i,stituire di nuove, bilsognp~
'rebbe fa'l'lo dove non vi Isono. In questo senso
pO'SSOaocettare l'o~dine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Russo Salvatore, Balnfi, Donini,
Pucci e Roffi.
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LAMBERTI, relatore. La Cammissiane sa~
rehbe favorevole al prima 'punto; farmulerebbe
delle Diserve isulseoanda nan tanto per la so~
stanza quanta per la faù:'ma.

ROSSI, Ministro della pubbltca istruzione.
Sano della stesso avviso, e per la secanda
parte desidera far p'res~nte ,che nan pOissaas~
sOiciarmi alla dichiarazione che s,i tratta di uno
s'candala. Aderisca al votO' dei trasferimenti
,de,iheni della ex G.I.L. al Mi,nistero della iPub~
blk,a istruzione.

RUSSO SALVATORE. A me importa la sa~
s,tanza, alc,cetto la preci'saziane de~ MinistrO'.

PRESIDENTE. Se,gue l'Ol'dine del giornO'
dei senatari Russo Salva,tare, Cerabana ed
altri.

LAMBERTI, relatore. La Cammissione è
d'a,c,caIida ,che la si aceetti come raocamanda~
ziane.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione
A,coetto l'ordi,ne del giarna, mena le parole:
«<o variiaziani di hilancio ». Tenteremo di ~i~
salvere illprablema d'ac,oo,rdo ,cal MinisterO' di
grazia e gi;ustizia.

RUSSO SALVATORE. ~Sano d'aocO'rda.

PRESIDENTE. Seg:ue l'ardine del giaI'llla
dei senatori Donini, BanfÌ ed altri.

CIASCA. Nan :si può cheeslsere d'8!oCoI1da
su questa prablema, [sul quale già altre valte
la Cammilssione ,si è espressa fa'Vorevolmente.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Aocetta l'ordine del giorno s,enz,a riserve.

PRESIDENTE. Segue l'OiI1dine del gIOrnO'
dei senatorl1 Battaglia e Molinari.

LAMBERTI, relator-e. La Cammilssione è
d'al0calOO.o.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Aecetta l'oI1dine del giarna ,senz,a riserva.

PRESIDENTE. Segu~ l'ordine del glOrna
dei senatori Tir:abaJssi, Ciasca ed altri.

LAMBERTI, relator-e. La CommissiO'ne la
aocetta.

ROSSI, Min1~stro della pubblica istruzione.
La 1wcetta.

PrRESIDENTE. Segue il ,prima ardine del
giOtrna del senaltore Porcellini.

LAMBERTI, relatore. La Oammissiane lo
a'ccetta came nW00mandaziane.

ROSSI, Ministro della pubblica 1'sfruzione.
Sona della stesso avvisa.

PRESIDENTE. Segue il secandO' ol1dine del
giorno del ,senatO're PorcelLini.

LAMBERTI, relatore. La Oammi:ssiane la
accetta ,came rac,cama:ndazione.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
A'llehe ,il GavernO' la aecetta ,carne raocaman~
dazione.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarno
dei senatari Angelilli e Di Raeco.

LAMBERTI, relatore. Questa è maJteria rpu~
ram ente amminilstrativa nella quale la Cam~
misls,ione nan può ,che rimettersi al MinilStra,
esrprimendo una <certa simpatia veI1sa que,sti
ispettari s,cal,alStid.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
N an rpos,g.a,ac<cO'glierla: l'Amministr&zione ha
già pr~ovveduta dìversament'e.

ANGELILLI. Nan insistO', però richiamo
l',arttenziane del MinistrO' su que8ba prablema.

PRES1DENTE. Segue l'OiDdine del giarno
dei senatari TerI1acini, Spezzano e Gramegna.

;LAMBERTI, relatore. S'u questo o:rdiine deL
giorno, ,già aocalto 'altre vO'lte, la Carmmilssiane
è d' a0coI1da.

ROSSI, M'inistro della pubblica istruzione.
Accolga l'ordine del giorno, spero nan v,ana~
mente.
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PRESIDENTE. Segue l'ol1dine del gIOmo
dei .se:nator,i Roffi, Za;nottl Bi,anco ed altri.

LAMBERTI, relatore. Onorevoli colleghi,
qm mI sembra SI dav,rehbero fare akune ri~
serve. Io stesso, due anm fa,pure III ~ veste dI
relatore, avevo aff:wntato questo .problema
dei ,cont:dhuti che vengono rkhiesti aglI alun~
ni delle scuole. l'O penso che, piuttosto ohe
19noraa:-e questo sta:to di fatto, ,conv,enga af~
frontarlo in modo 'concreto, ,cIOè vedere se SI
possa consentke l'esazione :d1 questi 'COintri~
buh eÌ1tr:o limiti molto modestl, rendend'Ù na~
turalmente ,conto del loro 1mp1ego, :per deter~
minarti fi:m, ,come, per esempio, pe,r la cmema~
tografia s,colastica.

Potrebbe IStudw.iI"siil problema in senso .piut~
t'Ùsto ,positivo, ma non glà lasÒando ~ ed in
que,sto sarei d'~ccordo :col senatore R'Ùffi ~

indis:eriminat~ hbertà ai capi di Istituto di rl~
chi'edere, per:sino, cinquem1la hre d1 contri~~
but'Ù ,scola,stko, 'Oltre le ,tasse.

Quind1 direi ,che tutta questa materia dei
contnbutl dovrebbe eSlsere me3sa allo stUdlO.

ROSSI, Miw£stro della pubbl£ca istruzione.
Concordo ,con il relatore. A,ocetto quest'O ordme
del gIOrno come Invito alla :soluzlOne del pro~
blema. Naturalmente se rlsultas,se ,che ci ,sono
delle s'Ùmme ,i.ndeh1tamente :per,cette d'Ùvranno
es's.e:re Irelst,ituit'e. È, ,UlU\JdislpOlS1ZlO'neg,ene>rale
dell'ordinamento giuridi:co.

ROFFI. Mi ritengo soddisfatto di queste di~
ch1lar,az,ioni del Mimstro ,che SI arccerte,rà lo
stato di fatto e ,che ,eventualmente le somme
iUe:galmente percepite saranno restirtmite. Le
S'ottos,crizioni, se mai, debbono essere assol:u~
tamente volontarie.

PRESIDENTE. Segue l'ol1dine del giom'Ù
del senatore Cermignam.

LAMBERTI, r,elatore. La Commissione è
d'we-cordo.

ROSSI, Ministro dela pubblica istruzione.
Accetto l'oI1dine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Barace-o.

LAMBERTI, relatore. La Commi,ssi'Ùne è
f,avorevole.

ROSSI, Ministro della pubblica "/'struzione.
AoceUo 1'0I1dine del ,giorno :eon gratitudine.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gio>rno
del senatore F'Ùoac'CÌa.

LAMBERTI, relatore. La Commiss,ione è
d'aocoI1do 'che valga la ,pena di .studia;r~ il iPro~
blema non solo :per la f,acoltà di ingegneria, ma
anche p,er altre facoltà.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Aùcetbo l'ordine del gIOrno come argomenta di
studIO.

FOCACCIA. Vorr,ei preg,are l'onorevole Mi~
tlllstro .che, mentre Sl stud1a questo rp.roblema.,
si d1ano dlS:posiziolll per queste scuole :di mge~
gnena che attendono can ansia. Il problema è
molto grave speCIe per l,a scuola di Roma.

Quindi 'Prego l'onorevole Ministro di iproce~
der,e a questo ,StudIO e, nel frattempo, d1 daTe
dI'siposizioni in merito alla :CoonhnuazlOne degh
a:ppelh mensili.

PRESIDENTE. Segue l'oroine del giorno
del s'enatore Ba,rbaro.

CIASCA. Si può accet'tare ,so,prattutt'Ù per~
chè mSlste ,che Sl studi il problema.

ROSSI, Ministro della pubbhca '£struzione.
Sono dello stesso avvi,so.

PRESIDENTE. P,a,ssiamo or,a all'esame .dei
,capitoli: del bilancIO, Icon l'intes,a che la sem~
,ph-ce 1ettur:a eqmvarrà ad approvazione, qua~
lora nessuno ,chwda di .parlare e non siano
presentati emendamenti.

(Senza discusswne, sono appro1Jati i capitoli
dello stato di previswne, con i fIe[atÙJi ria3~
su,nt~ per titoli e per categorie e con ,£rela,tim
ullegati).

Passi,amo i,ll:fine all'esame de-gli arti,eoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.
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TOMÈ, Segretario:

A.rt. 1.

È autarizzata il pagamento, delle spese
ordinarie e straarilinarie de] Ministero della
pubb1ica istruziane per l'esercizio finanziaria
dal 10 lug1ia 1955 al 30 giugno 1956, in canfar~
mità della stato di previsiane annessa alla
presente legge.

(fJ appro'uato).

Art. 2.

Sono autarizzate per l'esercizio finanzla~
l'io, 1955~56 le seguenti assegnazioni:

lire 70.000.000, quale concorso straordi~
naria dello Stato nelle spese da sostenersi da
comuni e da corpi mora1i per la ricostitu~
zione e la riparazione dell'arredamento, e del
materiale didattico delle scuole elementari,
ilistrutti o danneggiati da eventi bellici;

1ire 20.000.000, quale cancorso straordi~
nario per l'ammodernamento dell'organizza~
zione bib1iografica nazionale di diffusione della
lettura (biblioteche popolari), per l'attrezza~
tura dei pORti di prestito e per l'acquisto di
bib1iobus;

lire 700.000.000, per la concessione di
un contributo straordinario per il funziona~
mento dei Patronati scolastici;

lire 2.000.000.000, per la eoneessione di
contributi straordinari ag1i Istituti scientifici,
gabinetti, cliniche, labaratori delle UniverRità,
deg1i Istituti di istruzione superiore, degli
Osservatori astranomici, delle Scuole di oste~
tricia e deg1i Istituti scientifici speciali per la
ricostituzione ed i1 riasst'tto del materiale
ilidattico e scientifico;

lire 1.040.000.000, quale spesa straordi~
naria per il restauro e la riparazione di danni
in dipendenza di offese belliche a eose mobi1i
ed immobi1i di interesse artistieo, archeolo~
gico e bibliogra.fico di proprietà dello Stato o
deg1i Enti di cui all'articolo 27 della legge
26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle
soprintendenze, musei, gallerie, bib1ioteche
e loro arredamento" a scuole e istituti d'arte e
di musica governativi, e loro suppelleWli;

lire 30.000.000, per il recupera e il tra~
sporto dai ricoveri, il riassetto e il rieoUoca~
mento in sede di opere d'arte e di materiale
bibliografico e didattico neU'interesse dello
Stata o rli enti e privati che svolgono in Italia
la loro, funzione culturale;

lire 2.280.000.000, per l'organizzazione,
il funzionamento e la vigilanza dei earsi della
scuola popolare cantro l'analfabetiRmo, isti~
tuita ean il deereto legislativo del Capo, prov~
visorio deUo Stato 17 dicembre 1947, n. 1599;

lire 165.000.000, di cui ai capitoli dal
n. 293 al n. 297, quali spese per i servizi già in
gestiane al soppresso Ministero deU'assistenza
post~belliea, demandati al Ministero della pub-
blica istruzione per effetto, dell'articolo 8 del
decreto legislativa 14 febbraio, 1947, n. 27.

(FJ approvato).

PRESIDENTE. Metta ali voti il dl1segno d~
legge nel ,suo 'camplesso. Chi l"alpprova è pre~
g,ato di alza'l'si.

(FJ approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Or-
dinamento finanziario della regione V alle
d'Aosta» (1104).

ZOLL Domando di p'arlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ZOL 1. Chieda, signor Pre.side'llte, che ella
voglia far dilscutere il dilSegno di legge di cui
al numero 2 del p'lmto ,g'econdo deU'ordine del
giomo. ~ un disegno di le,gge ,che'ha Icarattere
di urgenza. Credo ehe non vi possa essere
neSlsun dissenso dato ,che in Cammissione tutti
si sono tr,ovati d'a,c,cardo a propo:me l'arplpra~
vazione. Prego, quindi, il Pl'e'5idente di farlo
di,slcutere ed il Senato di ap.prolVa.rio, affinchè
eSlso possa es,sere rapidamente tr:asmeiS'so alla
Camera d.ei deputati.

PRESIDENTE. Po,ichè nOn vi sono 08ser~
va:zion,i, così rimane stabilito.

P,a;s.sirnnopertanto ,alla di,slcussione del dise~
gno di legge: «Ordinamento fina,nz,i,ario della
Vane d'A.osta ».
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Di'ChIaro a:perta la dis,cussione generale.
PoÌ'Chè nessuno domanda ,di parlare, la di~

chi~r'O chiusa.
Ha f,a,coltàdi parlare l'onarev,ole relatore.

SP AGNOLLI, relatorc. Mi rimetto alla re~
lazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà d.i parlare l'ono~
revole Sottosegreta1rio di Stato per le finanze.

PIOLA, Sottosegr:etario di Stato per le f1~
nanze. MI rimetto ana relazione mini,steri.ale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla di.scus~
Slone degli articoli nel testo della Commi.s~
sione. 083ne dia lettura.

TOJ.\1jill,Segretario:

Art. 1.

L'ordinamento finanziario del'la Regione
Valle d'Aosta previsto dagli artico>li 12, 13 e
50 terza comma della Statuto spedale adat~
tato 'con l~gge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, è disciplinato dalla presente leg,ge.

(tJJ approvato).

Art.2.

Sono attrIbuiti alla Region-e :

a) i nove decimi del gettIto delle imposte
erariali sui terreni e fabbricati situati nel ter~
ritorio della Regione e della imposta .sui red~
diti agrari dei terreni situati nello stesso ter~
ritorio;

b) gli otto deCImI della imposta diricchez~
za mabile ed l nove de'cimi dell'imposta com~
plementare 3ul reddito, percepIte neI territorIO
della Regione;

c) i nove decimi delle imposte sulle suc~
cessioni e donazioni, sul valore net-to globale
delle successioni, sul registro e sul bollo, delle
imposte di surrogazione del registro e bolJo,
deLle imposte ipotecarie, nonchè delle tasse
sulle concessioni governative e di pubblico jn~ I

segnamento, per,cepite 1}el territorio deHa Re~
gione.

Spettano altresì alla Regione i nove decimi
dei canoni annuali percepiti a n'Orma di legge

per le concessioni di derivazioni a scopa idro~
elettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano SUlTler~
samenti in conto competenza e residui effet~
tuati ;nella sezione di Tesoreria provinciale di
Aasta.

(È approvato).

Art.3.

Per le imprese mdus,trIali e commerciali, ehe
hanno 'la sede centrale fuori del territo,rio della
Regione, ma che in essa hanno Istabilimenti ed
impianti, nell'accertamento dei redditi di ,ric~
chezza mobile debbono determinarsi Je quote
di reddito afferenti all'attività degli stabili~
menti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quate spetta alla
Regione limitatamente alla percenhale di cui
all'articalo 2 lettera b) ed è iscritta nei ruoli
degli uffici deHe imposte dirette, nel cui di~
stretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La dete.rminazione di quote previste dal 'Pre~
cedente comma deve effettuarsi anche neI caso
di imprese che hanno la sede centrale nel ter~
ritorio della Regiane e 'stabi:1imenti e impianti
fuori di essa. .fn tal caso l'imposta relativa alle
quote di reddito afferenti all'attività degli sta~
bili menti ed impianti situati fuori della Regione
campete per interO' allo Stato ed è i,scritta nei
ruoli degli uffici delle imposte dIrette, nel cui
distretto sona situati detti stabilimenti ed lm~
pianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito affe.
l'enti all'attività della sede centrale e degli sta~
bilimenti e impianti 'situatI nel territario delbt
Regione spetta aHa Regione medesima ljmita~
tamente aHa percentuale di cui all'articolo 2
lettera b) ed è Iscritta nei ruoli dei competentI
Uffi'CIdistrettuali delle imposte dirette.

(tJJ approvato).

Art.4.

Sono inoltre attrIbuite alla Rl:'glOm~ III rela~
zione alle spese nece.ssarie ad adempiere alle
sue funzioni normali:

a) un'ulteriore quota dell'imposta di ric~
chezza mobile percepita nel territorio della RE'~
gione;
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b) una quota dell'imposta generale sul~
l'entrata di spettanza dello Stato relativa al~
l'ambito regionale;

c) una quota dei proventi del monopoJio
sui ta:hacchi per vendite afferenti al territorio
regionale e limitatamente alla parte da iconsi~
derarsi come imposta di consumo;

d) una quota dell'imposta governativa sul
gas e sull'energia elettrica percepita nel detto
territario.

Per ciascun anno finanziario con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di con~
certo con i Mini,stri deLl'interno, del bilancio,
delle finanze e del tesoro, d'accardo ,con il Pre~
sidente della Giunta regionale, verranno de~
terminati i cespit~ da ripartire e le quate da at~
tribuire alla Regiane ai sensi del precedente
comma.

(EJ approvato).

Art. 5.

Per provvedere a scopi determinati, che n.vn
rjentrino nelle funzioni normali della Regione,
10 Stata assegiIla alla stessa, con legge, contri~
buti speciali, cpme previsto dall'articalo 12
dello Statuto..

(EJ approvato).

Art.6.

L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini
di accreditamento, disporrà mensilmente il
v'ersamento alla Regione di quanto ad essa
spetta a norma degli articoli 2 e 4.

Per gli ardini di accredi,tamento inerenti ai
versamenti di cui al comma precedente, in de~
roga all'articola 56 del regio decreto 18novem~
bre 1923, n. 2440, è consentita la emissione
senza alcun limite di importo.

(EJ approvato).

Art.7.
.

La restituzione di tributi da parte della
Stato a titala di indebita, di inesigibilità o per
aUre cause fa carico alla Regione in propor~
;?iione alle quote ad essa assegmate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà
i,stituito appasito ca,pitolo di spesa.

(È approvato).

Art.8.

Qualora ,la Regione ~Sltituisca con legge im~
poste e sovraimposte I1egionru1idovrà osservare
i princìpi deH'ordinamento tributario dello Sta~
to, come previsto dall'articolO' 12 dello Statuto.

(EJ approvato).

Art.9.

Le leggi statali relative all'imposizione e alla
riscossione dei tributi, contributi e diritti vari
in favore delle Provincie, deHe Camere di com~
mercio, industria e agricoltura, degli Enti pro~
vinciali per il turismo e degli altri Enti e ser~
vizi provinciali assoI1biti dalla Regione si ap~
plicano nel territorio della Vane d'Aosta e le
relative 'entrate sono devolute all' Amministra~
zione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Am~
ministrazione provinciale di Aosta, sono attri-
buite le quote di tributi erariali da ripartirsi
dallo Stato fra le provincie ai sensi della legi~
slazione statale.

(EJ (Jjp'provato).

Art. 10.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti
interni da €issa esclusivamente garantiti, per
provvedere ad 'investimenti in ap>er'edi carat~
tere permanente, per una cifra ,annuale non
superiore alle entrate ordinarie, salve le auto~
rizzazioni di competenza del Ministro del te~
sora e del Comitato interministeriale per il
credito >eil risparmio disposte dalle leggi vi~
genti.

(È approvato).

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento deHe imposte di~
rette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato
nella Regione comunicano alla Giunta regio~
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naIe la lista dei cantribuenti damiciliati n'ella
Valle, can l'indicaziane dei redditi compresi
nella dichiaraziane, annuale a accertati d'uf-
ficio..

La Giunta esamina la lista, la campleta e la
rettifica, indicando. la ragione delle variazioni
intradotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati neces~
sari per il nuava a migliare accertamento. dei
tributi nei 'canfrant,i degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari della Stata nella ReglOne
daranno. ,aHa Giunta natizia dei pravvediment.i
adattati in base al1e md:icazioni dalla stessa
ricevute.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 12

Per gH anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sana at~
tribuite alla Regione le seguenti quate di tri~
buti erariali, indicati nell'articala 4, da appli~
carsi sui versamenti in canta campetenza ef~
fettuati neNa seziane di Tesareria pravinciale
campetente :

anno. 1951: 1/10 impasta dI ric,chezza ma~
bile; 8/10 impasta gavernativa sul gas ed ener~
gia elettrica; 2/10 proventi del manapolia sui
tabacchi;

anno. 1952: 1/10 impasta di riochezza ma~
bile; 9/10 impasta gavernativa sul gas ed ener~
gia elettrica; 3/10 praventi del manopolia sui
tabacchi.

anno. 1953: 1/10 impasta di rkchezza ma~
bile; 9/10 imposta gavernativa sul gas ed ener~
gia elettrica; 2/10 praventi del manapalia sui
tabacchi;

anno. 1954: 1/10 impasta ,di ricchezza ma~
bile; 2/10 imposta gavernativa sul gas ed ener~
gia elettrica.

(È approvato).

Art. 13.

Il versamento. alla Regione per gli anni 1951,
1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali
previste negli articoli 2 e 12 della presente

legge, ecceZlOne fatta dei nove decimi dei ca-
nani per cancessioni di derIvaziani a scapa
idraelettrica già carrisposti in base all'arti~
caIo 12 della Statuto, sarà di,sposto can dedu~
ziane degli acconti concessi p'er gli anni me~
desimi.

(8J approvato).

Art. 14.

Il recup-ero della spesa di lire un miliardo da
sostenersi dalllo Stato per conto della Valle
d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge
10 agosto 1954, n. 846 per l'esecuziane della
Convenziane sul t.raforo del Monte Bi.anco,
sarà effettuato in dieci rate annuali dell'am~
montare degIi effettivi versamenti da parte
delllo Stato, a partire dall'esercizio successivo
a quello dei versament'i mede,simi.

(È approvato).

Art. 15.

L'anere derivante dall'attuazione della pre~
sente legge a tutta il 30 giugno. 1955 sarà
franteggiata 'con riduzione della stanziamenta
inscritto al capitolo 520 dello stata di previ~
sione della spesa de[ Ministero del tesoro per
l'esereizio 1954~55.

Il Ministro per il tesara è autorizzato ad ap~
portare in bilancio, con prapri decreti, le oc~
correnti variaziani.

(È approvato).

ATt. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno.
S'uccessiva a quella deHa pubblicaziane nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha ef~
fetta dal 1<>gennaio 1951.

Essa resterà in vigare fina alla data di at~
tuazione del regime di zana franca previsto
dall'articalo 14 dello Statuto. speciale per la
Valle d'Aasta.

Le eventuali successive modifiche alla Ip,re-
sente legge saranno. apportate con legge oroi~
naria, d'accordo can la Giunta regionale.

(È approvato).
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PiRESIDENTE. Metto 8Ji voti il disegno di
legge nel suo cOimples'so. Chi l'apPl'ova è 'Pre~
g.ato di alzlarni.

(È a;pprovato).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettiura della inter~
rogaziOlne 'con richiest,a di rilsposta scritta per~
venuta alla Presidenza.

TOM'È, Segretario:

Al Minis,tro della difesa, per sa;pero s'e non
ritiene necess,ario di Ipresentare al più :p'resto
il disegno di legge sull'ordinamento delle
Forze A:mnate (1608).

CADORNA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunimi
ID8Jrtedì, 25 ottobre, in due sedute pubbliche,
la p:dma alle ore 10,30 e la second.a alle
or,e 16,30, 'con il seguente ordine del giorno:

I. Dils,culssione dei di.segni. di legge:

1. Stato di ,prelVi:soinedella Slpelsadel MI~
ni,stero dell'inter,no per l'esercizio finanzi,a~
l'io dal }O luglio 1955 al 30 giugno 1956
(1168) (Approvato dalla Camera d,ei depu~
tati) .

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956 (1184) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

3. Determinazione delle misure dei cOfiltrl~
buti per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'iindustr-ia, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociaU ob-
bligatorie (895).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Ao00roo com~
merciale e finanziario tra la Repubblica Ita~
liana e la Repubblica Argentina, concluso a
Roma il 25 giugno 1952 (630).

5. CARONed ,altri. ~ Istituzione di, una
Commissione italiana per 'la energia nu~

C'leare e conglobamento in essa del Comi~
tato nazionale per le ricerche nucleari (464).

6. Assetto della gestione cereali, e derivati
importati daU'estero per conto dello Statu
(51).

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

8. Mod,ifical'Jionialla legge 30 maggio 1932,
n. 720, contenente provvidenze per la co~
struzione ed il riattamento di sUi e magaz~
zini da cereali (941) (Appr,ovato dalla Ca~
mera dei deputati).

9. Tutela de]]e denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

10. Composizione degli organi di:rettIvi
centrali e periferici dell'Opera nazionale
maternità e infanzia (322).

11. Corresponsiofle di 'Una indennità di
carica ag:li amministratori comunali e pro
vinciali e rimborso di spese agli ammini~
stratori provinciali (100).

12. Norme per la rÌ<cerca e la coltivazione
dei 'ghwimen.ti miner,ari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elei,.
trica (375).

13. Proroga e ampliamento dei ,provvedi~
menti per incrementare ,l'occupazione ope~

l'aia agevolando la costruzione di case per i,
lavoratori (1111) (Approvato dalla Xl Com~
missione permanente della Camera dei depu~
tati) .

14. Soppressione e messa in lIquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggettI a
vIgilanza deHo Stato e comunque interessanb
la finanza stataJe (319).

15. Di,sposizioni .sulla produz,ione ed il
commercio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

16. ANGELILLI ed altri. ~ Rj.valutazione
delJe pensioni di guerra dirette (377).

17. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche dell'I.R.I., del
F.l.M. e del Demanio (238~Urgenza),
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18. Deputato MORO.~~ Proroga :fino al
75° anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e dec.orrenza dal 75° a;nno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato doJlla
VI Commissione perm.ane.nte della Camera
dei deputati).

19. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituz,ione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

20. TERRACINI ed altri. ~ Puhblieazione
integrale .delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

21. SALARI. ~ Modi,fica dell'articolo 582
del Codi.ce penalecolncernenrte la lesione
personale (606).

22. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

23. SALARI. ~ Modifiche all'artÌ<Colo 559

e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

24. STURZO. ~ Modifica agli art,icoli 2 e 3

della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
l.e nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

25. LONGONI. ~ Estensione delle garanz~e
per mutui (32).

26. GALLETTO ed altri. ~ Di:vieto dei, con~
corsi di bellezza (661).

27. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvato daUa; VII Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

28. Deputato COLITTO ed altri. ~ Conces~

sione di una p'ensione straordinaria alla si~
gnora Francesca Romani vedova dell'onore~
vole A1cide De Gasperi (1162) (Approva.'to
dalla IV Commissione permanente della Ca~
mera dei deputati).

29. MORO. ~ Conces,sione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale AWlio Bisio (561).

30. GIARDINA. ~ Concessione di >una pen~

sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

31. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Concessione di una pensione, straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

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

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme inte~
grative dell'articolo 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376 (707) (Approvato dalla I Com~
ml:ssione permanente della Camera dei de~
deputati).

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

La seduta è tolta alle ore 14,35.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIo ResocontI.


