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RUSSO LUIGI, s'egrebario, dà lettura. del
p'roo.e,s&ov.erb,ate d.eUa s:e1duta del 26 aprUp,
ehe è approv1ato.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
del tesoro ha presentato il seguente disegno
di leg,ge:

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 3.1 marzo 1956, n. 229, ema~
nato ai sensi deH'articolo 42 del regio de~
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini~
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge~
nerale dello Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le s,pese impreviste dell'esercizio
finanziario 1955~56» (1471).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stri,buito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Prf'sidente del Senato ha deferito i seguenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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disegni di legge all'esame ed all'apprava~
ziane :

della la Com,m1'ssio'l'~epermanente (Affari
della Presidenza del Cansiglia e dell'interno):

«Elevaziane del cantributa annua a favare
dell'Opera nazianale di assistenza' all'Italia re~
denta» (1470), previa parere della 5° Cam~
missiane ;

della 2a Commissione pe1'manente (Giustizia
e autarizzaziani a plI'acedere):

«Dispasizioni sulle applicaziani alla Carte
di cassazione e alla Pracura generale presso
la Carte di cassaziane» (1254~B);

« Istituziane e ardinamenta della Cassa na~
ziana,le di previdenza ed assistenza per inge~
gneri ed architetti» (1455), previa parere deHa
lOa Commissione;

« Madificazia'lli aHa legge 9 agosto. 1954, ntI.
mero. 633, recante norme per l'assistenza al
libelI'ati dal carcere» (1461), di iniziativa del
deputata Amatucci, previa parere della 5a COIP.-
missiane ;

«Narme relative ai ricarsi per Cassazione
in materia civile natificati anteriarmente al
10 gennaio. 1949» (1468);

« Madifica dell'articalo 3 della legge 9 apriIe
1953, n. 226, sui praventi deUe canceHerie e
delle segreterie giudizi arie » (1469), previa pa~
Irere della 5a Cammissiane;

dalla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Dispasiziani tl'iansitarie per l'impiega ci~
vile ai sattufficiali dell'Esercita, delila Marina
e delI'Aeranautica » (1457), previa parere della

5° Cammissione;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesara):

« Pravvedimenti per il pareggia dei biJanci
camunali e pravinci,alì per gH anni 1955 e 1956 »
(1322. B), previa parere della P Cammissiane ;

~
'

«Praraga del termine stabilita dall'artica~
la 27, 2" camma, della legge 6 agasta 1954,
n. 603, per la definiziane da pa.rte dei Carni
tati direttivi degli Agenti di ,Clambiadelle :valu

taziani dei titali nan quatati in Barsa ai fini
dell'impasta di negaziaziane» (1458);

della 6° Commissione permanente (Istruzia-
ne pubblica e belle arti):

« Narme sugli scrutini e gli esami nelle scuale
secandarie ed artistiche per l'lmna scalastica
1955 56» (1459);

della 7a Commissione permanente (L1avari
pubblici, traspo.rti, paste e telecomunicaziani
e marina mercantile):

« Praraga delle dispasiziani di cui alla legge
15 febbraio. 19'53, n, 184, sulla cancessione
del cantributa statale per la sistemaziane
straardinaria delle strade comunali» (1465), di

I iniziativa del deputata Garlata, previa pa.rere
della 5° Cammissiane;

della 9a Commissione permanente (Industria.
cammercia interna ed estera, turisma1:

« Nuave narme sulla panifieaziane» (1464),
di iniziativa dei deputati Berlarffa e Di Prisco.,
previ pareri della 2" e della 5° Cammissiane;

della loa Com11~issione permanentle' (Lavara,
emig.raziane, previdenza sociale) :

«Dispasiziani varie in matena di lassegni
familiari» (1281~B), previa parere della

9° Cammissiane.

Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Faccia infine presente che,
pelr quanta cancerne il disegna di legge: « Can~
versiane in legge del decreta~legge 24 aprile
1956, n. 292, cancernente la praraga del vin~
cala alberghiera e delle lacaziani di immobili
destinati ad alberga, pensiane a lacanda»
(146,6), il Presidente del :Senato. riterrebbe
oppartuna assegnarla all'esame della Cammis~
siane speciale a sua tempo. costituita pelt' il
disegna di legge sulle locaziani degli immobili
urbani, la quale ha t'uttara in esame altd
pravvedimenti in materia.

Dato che non si fanno. asservaziani, casì
resta stabilita.
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Discussione del disegno di legge: « Stato di pre,
vIsione dèlla spesa del Ministèj'O della puh-
bllca istruzione p:::!!i"ltesercizio finanziario dàl
to luglio 1956 al 30 giugno Ì951» (1347).

PRESIDENTE. L'DI'dine del giorno reca la I

discussione del disegno di legge: «Stato di '

previsiohe della spc::a del Ministero della pub~
blica istruzwlle per 1'2serclzio finanziario dal
10 luglio 195,6 al 00 gjugno 1957 ».

DiGhiaro aperta hi dIScussione generale.
..h;isol'itto a parlare il senatore Giua, Ne ha

facoltà.

GIUA. Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, è mia impressione che la
discussione di questo hilancio sulla Pubblica
istruzione ci trovi in una sItuazione di disten~
sione; i prcblemi della Pubblica istruzione sane
visti sotto un aS"Detto, direi, nuovo nel Paese;
ed anche qui nell'Aula, a parte l'apparente
disinteresse, direi che si viva un cUma nuovo.
Io che a diver,]l anni di distanza prendo
parte alla discussione su pll'oblemi della Pub~
blica istruzione, mi accorgo .che, ad esempio,
i vecchi problemi che ci dividevano, laicismo
e confessionalismo, il .problema della scuola
privata e della souola di Stato, vengono visti
sotto un aspetto nuovo; non che tali problemi
non 'esistano ;:>iù, pOlchè sono sempre attuali
e non potrebbero non ess.erlo, però noi ci
troviamo di fronte a tali problE~lli in una posi~
zio ne, direi, di disbnsione, che è in fondo un
riflesso della situazione politica. Mentre noi
politici siamo fissi su det€ll'minati punti del
nostri programmi, .siamo, direi, come .cristal~
lizzati dall' esistenza di questi programmi, la
vita si evolve, il m()ndo cammina, la società
pone altri problemi ed oggi noi assistiamo
aJ fatto che la socIetà moderna ha posto, anche
nspei~to ai problemi della Pubblica istruzione,
problemi nuovi della vita moderna.

Non ac.cennerò ai risultati delb ricoTca
scientifica nel campo dell'energia atomica, ma
basta pensare ai ri,sultati dello sviluppo indu~
striale a seguito dell'automatismo per vedere
che tutto il mondo oggi si trova rispetto ai
problemi della cmltura in una posizione nuova.
Ed io vorrei, onorevoli colleghi, prendere lo
spunto da questa situazione nuova pell' entrare,

i

nella dis.cqssione del bIlancio della Pubblica
istruzione, che per me ha due aspetti, dirèi,
anche nuovi. Da una part2 la relazione del col~
lega Tirabassi; è L:~1arelaziòne che firmorel
se noh dalla prima all'ultima riga certamente
per buoha parte deIJa sua estensione. E un;),
reJazione che mette in evidenza le deficienze
delJa Pubblica istruziolle, o meglio deiI'ammi~
nistrazione della Pu1::;.blicaistruzione, in Italia,
che svisce\ra si può dire tutti i problemi fon~
datnentali inerenti all'istruziohe tanto pOj)O~
lare che superiore. Dall'altra parte abbiamo
la seconda novità, (' cioè che mi trovo di fronte
ad un Ministro socialista, il che c()stituisce
veramente non solo una novità dalla Libera~
zione ad oggi, ma costituisce anche un impe~
gno per me nella djscussione che farò del bi~
ìancio della Pubblica istruzione. Quindi io non
mi rifarò ai vecchi temi di laicismo o non
laicismo, di scuola privata () di scuola statale,
nè accennerò a qualche altro p.roblema di fOll~
damentale importanza quale è quello della ri~
chiesta dei professori delle .scuole medie e degli
insegnanti elementari per ottenere una retri~
buzione adeguata alle loro funzioni: sono,
direi, tutti problemi che, per quanto abbiano
una grande importanz3., anch'essi hanno tro~
vato nell'attuale situazione politica una specie
di livellamento, per cui in questo momento
intetressano meno degli altri problemi di cui
.farò .cenno.

Che cosa è avvenuto in fondo nello sviluppo
della società moderna perchè que.sti problemi
della Pubblica istruzione vengano visti sotto
questo nuovo aspetto? Onorevoli colleghi, è
il problema della ascesa delle masse popolari,
è il problema dello sviluppo del meccanicismo
nel mondo. N ai potremmo essere favorevoli o
non favorevoli allo sviluppo del meccanicismo,
ma nella società il meccanicismo si ev()lverebbe
anche senza la nostra adesione. Vi è uno SVI~
luppo del moderno capitalismo che spinge ef~
fettivamente a porre il meccanicismo in
primo piano, direi quasi a tregolare tutto lo
'sviluppo della società capitalista, tanto dal
punto di vista produttivo che da quello deIJa
sovrastruttura in relazione con il meccani~
cismo stesso. Vi è, vale a dire, una nuova con~
cezione della vita che appare sotto tutti gli
aspetti e da tutte le parti, direi quasi anche
da parte di chi si pensa sia su posizioni che
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non possano nè debband approvare questo svi~~
luppo del tneccanicismo. Vi è, dunque, una
nuova situazione che si è creata con lo svi~
luppo della sdenza e con il progredilI"e della
scieriza stessa nell'epoca moderna.

Potrei ricordare ad esempio la recente po~
siziOrie .che ha assunto il capo del Cattolice~
sima, il Pontefice, rispetto ad alcuni risultati
della scienza. Il Pontefiee aff'erma, con criterio
veramente moderno, direi con criterio laico,
onorevole Ministro: «Il teolI"ema di Pitagora
e, per restare nel dominio della medicina, le
csservazioni di Ippocrate, ,che si sono rico~
110sciute esatte, le scoperte di Pasteur, le leggi
dell'eredità di Mendel non debbono la verità
del loro contenuto alle idee morali e religiose
dei loro autori. Esse non sono nè pagane per
il fatto che Pitagora e Ippocrate etrano pagam,
nè cristiane per il fatto che Pasteur' e Mendel
erano cristiani. Q'ueste conquiste scientifiche
:sono vere per il fatto e a misura che es:e
rispondono alla realtà oggettiva ».

Ehbene, prima ancora che il Sommo Pon~
tefice parlasse in questo modo rispetto ai ri~
sultati della ricerca s,cientifica ~ e questa
citazione la faccio con un po' di orgoglio pell'~
chè è il giornale del mio partito ~ alcuni mesi
fa il giornale «Avanti », discutendo il pr()~
blema della materia vivente rispetto ad akuni
risultati ottenuti in laboratori bene attrezzati
in America, faceva queste osservazioni: «In
sede di ricerca scientifica il ricercatore non
deve pronunciarsi pelI"l'una o per l'altra ten~
denza filosofica. La ricerca scientifica infatti
astrae dalle posizioni filosofiche e segUe prin~
cìpi che solo in sede di logica natura1istica
debbono essere considerati validi o meno ».
Questa coincidenza sulle posizioni direi estre~
me del pensiero moderno rispetto ai risultati
scientifici, pone anche noi nella discussione di
tutti i problemi deHa cultura, tanto deHa 'cul~
tura popolare, che deHa cultura supelI"iore, in
una nuova posizione. Vi è stato un filosofo,
Bergson, che ponendosi nel '96 il problema
deHa materia e della memoria e cercando di
interpretare la posizione nostra rispetto aHa
sviluppo del meccanicismo nel mondo moderno,
non trovando rispondenza neHa forma duali~
stica di materia e di spirito, aveva creato una I
telI"za categoria, il prepensiero, vale a dire
ilveva creato l'intuizione, ,che non sarep1:}epen~

I
1

siero ben determinato, e ponendosi da questo
punto di vista era giunto a negare qualsiasi
valore aHe conquiste della meccanica moderna,
fino a pensare che la grande industria do~
vrClbbe essere limitata nel suo sviluppo, che
il meccanicismo dovrebbe essere limitato. Dopo
è venuta anche una allieva di questo filosofo,
a1lieva perchè continuatlI"ice su questo punto
deH'opera del grande filosofo, la figlia di Ce~
sare Lom1broso, Gina Ferrero, che scrivendo
un volume S'U questo ar'gomento metteva in
evidenza tutte le contraddizioni e le malefatte
del meccanicism() neH'epoca moderna.

N on è ,così che si risolvono i problemi, per~
chè anche se noi ci mettessimo da un p'unto
di vista negativo, il mondo camminerebòe ed
il Ministro della pubblica istruzione avrebbe
sempre di flI"onte i problemi che assi1lano da
decenni e dec€nni la scuola pubb1ica. Io se~
guirò un po' l'esposizione del nostro relatore,
che ha preso in esame tutti gli aspetti del
problema dell'insegnamento e del prOblema
della scuola elementare. Non starò a ripetere
cose che tutti conos'cono rispetto alle deficienze
del nostro insegnamento elementare. Il rela~
tore mette però in evidenza che nella massa di
circa ,6 milioni di nostlI"i ragazzi, il Meridione
è sempre queHo che si presenta in posizione
deficitaria; il 37 per cento degli scolari rag~
giunge la quinta classe nel meridione, mentre
nel nord il 70 per cento. Ed il relatore con~
clude che la scuola del Mezzogiorno non pre~
para le forze del lavoro in modo sufficiente.
Siamo d'ac,cordo rispetto alla diagnosi del
male, ma il plI"oblema va posto in relazione col
tardo sviluppo industriale ed economico del
Mezzogiorno. E quindi quello che noi diciamo
rispetto aH'inadeguatezza dei mezzi della seuola
elementare nel Mezzogiorno deve essere 'Posto
in relazione con questo tardo sviluppo eco~
nomico. E non mi dilungo su questo punto
perchè dovrei accennare ad argomenti che
non toccano direttamente il nostro Ministero
deHa pubblica istlI"uzione. Lo stesso dicasi per
la scuola ,post~elementare. Ricordo che durante
la Costituente erano i nostri ve.cchi socialisti
che insistevano per Dorre la se'uola post~
elementare tra le condizioni, direi, basiIari del~
lo sviluuppo della scuola elementare; ma i
vecchi socialisti non si erano a~ati alla
situazione moderna. Perchè questa scuola post~
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elementare può passare forse come un tenta~
tivo, come ha fatto l'attuale Ministro della
pubblica isbruzione, in alcune regioni d'Ita~
lia, ma essa va integrata con le scuole di
avviamento al lavoro. Non è pensabile infatti
costringere il ragazzo che ha compiuto la quin~
ta classe elornenta.l'e a ripetere le stesse nozio~
ni; per cui la scuola post~elementare si deve ve~
dere nell'insieme della scuola di avviamento
al lavoro.

Una ottima osservazione fa anche il relatore
rispetto alla limitazione dello sviluppo dei Pa~
tronati scolastici. Su questo PUl1~Odirò che vi
è una la,cuna, la lacuna riguwrdante le scuole
per deficienti e semi~deficienti.

Non pongo il ,problema di queste scuole pro~
prio a carico diretto del Ministero della pub~
blica istruzione. Dovrebbe interessarsene for~
se più propriamente il Ministero dell'igiene.

.

Però sta di fatto che queste scuole per semi~
defidenti sono sempre in relazione col limi~
tato sviluppo dal lato economico di detelfmi~
nate popolazioni in Italia. ,Per cui in fondo
anche l'intemgenza diventa un privilegio di
classe e sono le regioni che sono meno svilup~
pate quelle che presentano il tipo di semi~defi~
ciente ,che non è adatto a frequentare le scuole
elementari e che lo Stato non deve lasciare in
condizione di inferiorità, vale a dire nella
condizione di vero analfabetismo. Le scuole di
avviamento professionale sono quelle che han~
no richiamato la maggiore attenzione del no~
sto relatore che le pone in relazione anche con
lo sviluppo del Piano Vanoni. È evidente che
se io le ponessi in relazione con quello che ho
detto in precedenza sul meccanicismo si po~
brebbe affermare che queste scuole sono quelle
che oggi hanno la massima importanza e direi
un'importanza superiore al problema della
scuola media unica che è approvato in linea
generale, solo che eSSe devono essere dotate di
larghi mezzi. È necessario un piano, direi di
portata nazionale, per lo sviluppo di queste
scuole di avviamento. Una scuola di questo tipo
per la Sicilia, per la Calabria, non p'uò essere
adatta per 'la Lombardia, pelf il Piemonte, an~
che se si pone il problema dell'agricoltura,
perchè sono tipi diversi di produzione agraria
e quindi tipi diversi di insegnamento che de~
vano essere impartiti. Dirò che il problema
assume un estremo interesse anche per le mas~

se operaie. Poniamoci il prohlema dello svi~
luppo della glrande industria che non deve es~
sere un problema limitato solo alle Regioni
dell'Italia settentrionale, ma deve essere ve~
duto anche per l'Italia meridionale, perchè è
necessario far sorgere nel Meridione quelle
industrie che debbono riportare il popolo me~
ridionale nelle condizioni neUe quali si trova
il popolo del nord Italia.

N on mi fermelfò sulla scuola media, di cui
il nostro relatore pone in evidenza alcune de~
ficienze, anche per,chè questo problema sarà
trattato da alcuni colleghi, nè parlerò dei licei~
ginnasi, di ques~o vecchio istituto, il classico
istituto italiano che ha resistito a tutte le
cntiohe, che ha resistito, direi, quasi a tutti
gli attacchi, anche in sede politica, ma che è
l'istituto -che dobbiamo difendere, perchè si~
gnifica la conservazione e la difesa dell'istituto
che ha mantenuto sempre viva la tradizione
Gulturale ita'liana, dal Risolfgimento ad oggi.
Ecco perchè su questo punto io concordo per~
fettamente con il relatore, il quale ama que~
sta scuola media superiore, ,come appare dal~
l'interesse che egli ha dedicato nella sua re~
lazione a questo problema.

Ed invece un discorso più lungo dovrei te~
nere sugli istituti tecnici spedalizzati, che for~
mano i dirigenti del nostro settore produttivo,
tanto pelf le grandi come per le medie e pic~
cole industri'e, direi anche ,per la produzione
artigianale, se per produzione arUgianale in~
tendiamo la attività artigianale nel campo ar~
tistico e della produzione veramente superio~
re ai sistemi standardizzati. A questo propo~
sito dirò che quanto più funzioneranno gli isti~
tub tecnici professionali, tanto più l'insegna~
mento universitau-io perderà il suo carattere
nozionistÌco.

Se dovessi muovere delle critiche all'onore~
vale Ministro riguardo alla posizione del Mi~
nistero rispetto al problema degli Istituti tec~
nici specializzati, mi metterei in una posizione
falsa. Ho letto gli atti del Convegno nazionale
sugli istituti professionali, Convegno organiz~
zato dal ,collega Franceschini dell'altro ramo
del Parlamento, ma ho letto anche molte buo~
ne relazioni, serie relazioni di dipendenti del
Ministell"o della pubblica istruzione e delle os~
servazioni fondamentali del Direttore generale
dell'istruzione tecnica, l'ingegnere Pantaleo.
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Ulla relazione importante ho letto ,pure del dot~
tal' Mario Petronio e altre di vari altri di~
pendenti del Mini,stero della pubblica istru~
zione, che pongono veramente questo problema
in primo piano e comunque dimostrano una
fcndamentale conoscenza di esso.

E al riguardo della scuola professionale mi
sia concesso di fare un'osservazione che ad
alcuni colleghi sembrerà fuori luogo. N ai ab~
biamo posto semore questo problema, ci siamo
preoccupati, per ragioni politiche, di porre il
problema d-el1a scuola statale e non statale;
ora quando il relatore ci dice che le scuole
110nstatali nellI'amo tecnico professionale sono
le più costose, è necessario fare alcune preci~
saziom. L'miziativa .privata non può compe~
tere con lo Stato nelle scuole tecniche 'Profes~
sionali, per.chè queste scuole richiedono molti
mezzi; la scuola privata si è indirizzata verso
forme meno costose, più facili, di qui la ne~
cessltà di un maggior controllo dal punto di
vista del loro funzionamento, maggior con~
trollo, che compete unicamente al Ministero
della pubblica istruzione.

E passo all'argomento che ha costituito, si
può di're, l'oggetto di questo mio intervento:
la scuola superiore, che è nortata di qua e di
1à da opinioni contrastanti. Ci siamo occupati
diverse volte di questo problema. Il relatore ha
avuto il merito nella sua relazione di darci
un numero,che non è un numero magico, ma
che è -un numero che spiega molti problemi
creati si rispetto al grande numero di studenti
universitalI'i -edi laureati. Chi di noi, per esem~
pio, non ha 'udito ripetere da tante parti:
troppi laureati si .sfofnano, come i fornai sfor~
nano il pane quotidiano? Che cosa ne fac~
chmo di questi laureati? Ehbene il relatore
ci dice che l'inchiesta parlam-entare sulla di~
soccupazione ci dà delle cifre niente affatto
consolanti. .soltanto il 2,10 per cento delle
forze del lavpro è pTovvisto di laurea ed ha
j',."eqnentato l'università.

Noi ci lamentiamo di troppi laureati nella
tecnica. Facciamo un esame dei laureati oc~
cunati nell'industria in altre Nazioni a grande
sviluppo industriale. Osserviamo gli Stati
Uniti di America dove questi numeri vanno
rnoltiplkati per 10 e per 20. Ciò significa che
effettivamente la nostra industria non ha su~

bito ancora quel grande sviluppo tecnico che
deve subire.

Io mi trovo spesso discordante con molti
miei amici e coJleghi e compagni, quando si
discute del10 svi}uppo industriale italiano e
quando ci si pone di fl~'onte, ad esempio, allo
sviluppo dei cosiddetti monopoli che sono tali
soltanto quando si trovano sul piano del com~
merda in una posizione di patologia econo~
mica; ma quando si pO'll'gonosul piano di svi~
luppo della grande industria, sono essi vera~
mente organismi da combattere o da lasciar
.sviluppare? Io, dal mio punto di vista di so~
cialista, sono in arretrato di oltre un secolo,
perchè mi fermo a quello che Carlo Marx nel
famoso manifesto del 1848 ha scritto sulla
borghesia, elevando un peana allo sviluppo
della borghesia, dicendo che nessuna altlJ'a ci~
viltà, nessuna altra classe nella storia del pas~
sato aveva ra'ggiunto le .conquiste che la bor~
ghesia nell'epoca moderna aveva fatto, crean~
do e sviluppando 1a fabbrica e il capitalismo.

Quindi, quando <Cifermiamo su questo nu~
mero, stiamo attenti nel dare un giudizio sulla
nostra industria e sulle condizioni sociali ita~
liane. Questo piccolo numero è un indizio che
lo sviluppo industriale non è ancora adeguato
al progresso sociale mondiale. Se noi vogliamo
metterci veramente nel1e condizioni, non di
competelI'e con gli altri Paesi, ma di convivere
in quella simbiosi naturale che appartiene a
trutti i Paesi dvili, noi questo numero lo dob~
biamo fortemente aumentare. In Italia vi è
pprciò uno scarso numero di laureati e non vi
è pletora di laureati. Bisogna concentrare i
nostri sforzi per far sì che i laureati trovino
effettivamente una occupazione come dirigenti
e tecnici nell'industlI'ia.

E così ho toccato anche il problema del1e
università, a proposito del1e quali si sente dire
che -esse funzionano male e non danno inse~
gnamenti adeguati. Io mi sono lette diverse
conferenze e relazioni di dirigenti di grandi
ind'ustrie i quali si lamentano che i laureati
chimid, :fisici ed ingegneri che entrano nell'in~
dustria non .conoscono quel10 che è necessario
per l'industria, osservazione c~e impll'essiona
chi non è a conoscenza della vera funzione
dell'Università e della vera posizione del gio~
vane laureato. Vi sono altri che dicono che gli
insegnamenti. sono troppo teorici, che essi
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hanno scarsa importanza, che gli studenti del~
l'Università perdono il loro tempo e che ba~
sterebbero istituti medi bene organizzati che
dessero le nozioni adeguate per sopporire al~
l'ins'egnamento superiore. E vi è il problema
della ricerca scientltica collegato a quello della
Università. Onorevoli colleghi, questo proble~
ma della funzione della Università non va vi~
sto oggi sotto il profilo del vecchio aspetto della
funzione dell' Un1'versitas studio-rum dell'anti~
chità, al quale riguardo ho ascoltato una con~
ferenza, alcuni 'gIOrni fa, del Rettore dell'Uni~
versità di TOIrino, al quale non possiamo n' ~

gare il grande amore per lo studio universi~
tario e ,per la funzione dell'Univ,ersità nel
mondo. Avendo ascoltato la conferenza del
profes.sor Allara sullo sviluppo storico e sulla
funzione attuale delle Università, io mi sono
ricordato di una vecchia conferenza di Car~
ducci sullo studio di Bologna perchè il piI'o~
fessor Allara si era rifatto alla funzione del~
l'UnivelJ'\sità nell'antichità, come erano nate le
Università ed aveva accennato alla prima Uni~
versità che è sorta in Italia, cioè quella dI
Bologna. E mi sono ricordato che il Carducci
nel 1888 aveva tenuto una conferenza dinanzi
alle loro maestà Umberto I e Margherita di
Savoia e forse fu il p.nmo discorso galeotto per
l'eterno femminino regale. Tuttavia il Car~
ducci dice che la scuola di Bologna: «sorse
tra i pollini della fioritura ravennate e vi in~
segnò Irnerio nel 1113 ». La scuola di Bologna
si compos" per movimento proprio, crebbe e
grandeggiò privata ma come corporazione de~
gli scolari, di di'ritto, era e aveva veramente
una costituzione democratica, ma nella s€con~
da metà del secolo XII Bologna diventa il cen~,
tra della cultura della penisola, un primo tem~j
pio della Nazione nella unità del pensiero e
della scienza, come dice il Carducci.

Da Bologna nacquero le altre Università:
Padova, Pisa, con il carattere di Univ,ersitas
.'!tud",ovrum,ma nello stesso tempo di Univer~
s'it.a,t.esa causa della confluenza delle numerose
Facoltà ,che cosUtuirono quelle Univ€rsitates
s,tudi.o,sorum, vale a dire per la confluenza degli
sforzi della corporazione degli studenti nella
creazione dei dottori, perchè questa era la fun~
zione dell'Università: creare i docenti. Ma con
10 sviluppo dE'Ha medicina nel 1600 in Italia,

influenza che non dobbiamo trascurare~tr~ i
fattori che hanno portato uno sVIluppo el81
progre.sso tecnico mondiale e nello stes30 tem~
po del capitalismo che si è formato, S1P~lÒdIre,
in Italia, le Università subirono una trasfor~
mazione: dalla necessità di avere pochi do~
ccnlI sorse il problema dI aveTe quei tecnici
necessari per le applicazioni pratiche e, su
questo dilemma, si sviluppò l'Università, che
ha la f'unzione di preparare i docenti (gli in~
segnanti) e i tecnici, coloro che .sone l1,ecessari
per i bisogni dell'agricoltura e dell'indushria.
Su ques~;a d'l.lpli~e funzione verte oggi quel
contra~~J -che troviamo nelle 'nostre Università,

~

perchè da quei secoli il mondo ha progredito,
la ricerca .sdentidì.ca si è c,:mcentrata nell'am~
bito universitario e l'Università deve rispon~
dere a questa duplice richiesta: la cl1"eazione
dei maestri e la creazione dei profes.sionisti,
dei laureati competenti in determinaii rami
del sapere. È questa in fondo la crisi dell'Uni~
versità, che non è una crisi che si possa risol~
vere così, s,enza mezzi, come il collega Ca]o~
gero ha prospettato per amore del paradosso,
senza .spese, come Se l'Università si potes2e
rif'GIUllare senza spese. Io metterei il collega a
quel posto (ir/Jdiclail banco d;el Gov'erno) per
una settimana, non più, per vedere se senza
mezzi si può veramente risolv,ere il problema
dell'istruzi,one superiolre in Italia. L'amol'r del
paradosso q'ualche volta spinge anche ad im~
~03t:::tremalamente l problemi!

Oggi l'Università ha anche un altro com~
pita, quello della ricerca scientifica, che era
legata, si può dire all'iniziG, quando nacquero
le prime Università, durante il periodo della
Rjnascenza, e direi fino ai primi anni del no~
si;ro secolo 00,se vogliamo fino a'gli ultimi de~
cenni del secolo scorso, come unico retaggio
all'Univ,ersità. Ora però la ricerca sdentifica
ci mostra un altro aspetto. La ricerca scien~
tifica che finora .si è avuta nell'ambito uni~
versitario non è più sufficiente per nspond?re
ai bisogni del proQgresso tecnico. Di qui è sorta
la necessità della creazione di laboratcd .spc~
cializzaU dell'industria e qualche volta anche
statali, per affiancare la ricerca scientifi,ca che
si fa nelle Università. Se io accennassi che ne~
gli ultimi decenni del .secolo scorse l'industria
chimica tedesca, pose, si può dire, come pr()bl2~
ma fondamentale, la creazione eli laboratori
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f'uori dell'Università, portando qualche volta
il compito della ricer,ca, di detelrminate ricer~
che, dal laboratorio universitario al laborato~
ria dell'azienda, ripeterei cose ovvie. La gran~
de sintesi dell'azoto, dell'ammoniaca, dell'acido
nitrico, che ha rivoluzionato i procedimenti
sintetici è sorta, sì, dall'Università, ma è stata
trasferita poi nei laboratori indusbriali dalla
«Badische Anilil1 und Soda Fabrik », dal
Politecnico di Monaco di Baviera. E se ac~
cen.nassi anche che dal Politecnico di Mi~
lana con il Fauser, tuttora vivente, è sorto in
Italia il primo procedimento di sintesi del~
l'ammoniaca, che oggi è adottato dalla «Mon~
tecatini », trasferendo così la ricerca dalla pri~
ma parte di lahoratorio alla fase industriale,
ri'peter,ei anche in questo caso cose ovvie. Vi
sono altri ~sempi che dimostrano che effetti~
vamente la ricer,ca s,cientifica universitaria non
è più sufficiente a rispondere ai bisogni delle
grandi industrie e che la grande industria
può solo risolvere i suoi problemi creando quei
grandiosi istituti di ricerca che si hanno in
America, nell'Unione Sovietica, in Germania.
in Inghilterra, in tutti i Paesi di grande svi~
luppo industriale.

Però per noi sorge questo problema: come
si trova la ricerca scientifica in Italia? Ebbe~
ne, brevemente dirò che la ricer,ca scientifica
in Italia oggi si trova circoscritta nelle Uni~
versità pe!l' quella che è la libera iniziativa
dei singoli insegnanti, i q~ali non debbono
rispondere a nessuno, non dico al Ministro ma
neanche allo Stato, di quello che fanno. Da
questo lato i ricercatori scientifici in Italia
hanno la più ampia li'bertà, libertà che è una
tradizione si può dire della Rinascita. Nessun
ricercatore in Italia deve render~ ,conto d!
quello che fa tranne che dell'onestà della sua
ricerca e dei suoi risultati, vale b. di!l'e deve
essere esatto, deve fare le ricerche con i me~
todi della scienza, e la validità di queste ri~
cerche è apprezzata unicamente per quello
che ha relazione con l'abilità scientifica che
queste ricerche dimostrano. I ricercatori han~
no quindi la più ampia libertà.

Vi è poi un altro istituto che è stato affian~
cato pe!l' la sua funzione al Ministero della
pubblica istruzione, il Consiglio nazionale delle
ricerche. Mi limiterò a ricordare soltanto che
questo Istituto è stato valorizzato subito dopo

la guerra di liberazione (la storia precedente
non ci riguarda), e che esso ha cooperato va~
lidamente a sopperire alle manchevolezze della
ricerca scientifica unive!l'sitaria quando il Mi~
l1istero della pubblica istruzione non poteva
intervenire per risolvere determinati problemi
finanziari. Il Consiglio nazionale delle ricer~
che è stato in parte potenziato finanziariamen~
te in m~odoadeguato, direi, però i bisogni del
Consiglio nazionale delle ricerche sono molte~
plici. Mi dispiace qui di esse!l'e un po' in con~
trasto con alcuni colleghi dell'altro ramo del
Parlamento d,ella st'esso mio partito. Non mi
succede' di rado di essere in contrasto con le
opinioni dei colleghi del mio partito e direi
,che una delle mie caratteristiche è quella di
arrivare sempre in ritardo, per cui non posso
ora lI'iparare a quello che è stato fatto. N el1a
dis,cussione all'altro ramo del Parlamento sul
bilancio della Pubblica istruzione proprio un
gruppo di colleghi, stimatissimi compagni, da
Riccardo Lombardi a Fran,cesco De Martino,
ed altri ha presentato un ordine del giorno
che f'u accettato dal Ministro. In quest'ordine
del giorno si diceva che il Consiglio nazionale
delle rice!l'che dovesse essere riportato alla
vecchia sua funzione, vale a dire quella di sov~
venire alla necessità della rieerca scientifica
tecnica, lasciando poi al Ministero della pub~
blica istruzione il 'compito di sovvenire al1a
ricerca universitaria. Ora, a me è successo
questo fatto, da quando sono rientrato nel~
l'insegnamento universitario, sono stato aiu~
tato dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal
Ministero con contlI'ibuti modesti, ma soprat~
tutto col darmi un ricercatore pagato a 45
mila lire mensili (retribuzione notevole ri~
spetto a quella che hanno alcuni assistenti
universitari). Che cosa è avvenuto dopo che
l'ordine del giorno fu accettato dal Ministro
della pubblica istruzione? Guardati dagli ami~
ci, è il caso di dire! Perchè il Consiglio nazio~
naIe delle ricerche da tre mesi non manda
l'assegno che è necessario per pagare un ri~
cercatore, per cui come risultato di riportare
al loro vero compito il Consiglio nazionale del~
le ricerche e il Ministero della pubblica istru~
zione, viene a manca!l'e completamente l'inte~
ressamento dei due organi. Ora io riconosco
che nel caso del Consiglio nazionale delle ri~
cerche è necessario che esso abbia delle fun~
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zioni determinate, senza entrare in gara con
le funzioni del Ministero della puf:Jìb1ica istru~
zione. Riconosco anche che i fonai del Consi~
glio nazionale delle ricerche sono fondi dello
Stato e poichè queste sovvenzioni che si danno
alle Università sono sovvenzioni che vanno a
vantaggio della ricerca sciencifica, spererei che
11Consiglio continuas5'8 nella vecchia tlradìzio~
ne, in attesa che il Ministero della pubblica
lstruzione si adegui veramente alle nuove con~
dizioni che si pongono oggi in Italia per la
Tlcerca scienHfica.

Questo pf{)blema della ricer,ca scientifica as~
silla tutti i partiti. Ha assillato ed assilla il
Partito sociahsta italiano e il nostro giornale
« Avanti!» in terza pagina ha pubblicato su
questo argomento una serie di articoli, rac~
colti poi in vo1rume, ponendo in evidenza le
lacune della ricerca scienti-fica. Io ho fatto delle
plropaste, onorevole Ministro. La ricer,ca
scientifica è fatta in Italia dagli assistentJ
straordinari e volontari. È fatta anche dagli
assistenti di ruolo, ma questi hanno lit! du~
plice compito: assistere ai bisogni didattici ~

e questa è la funzione loro precipua ~ e inol~

tre pI'ocurarsi quei titoli, fare quelle ricerche
scientifiche che sono necessarie per raggiun~
gere una cattedlra. Quella che è veramente ri~
cer,ca scientifica, che porta un contributo no~
tevole allo sviluppo tecnico di un Paese, è ese~
guita it! genere dagli assistenti non retribuiti,
da quelli volontari o da quelli che godono di
limitate sovvenzioni da parte del Ministero del~
la pubblica istruzione o di altri enti.

Che gli assistenti straordinari siano retri~
buiti dal Ministero con 300 mila lire lorde
all'all'no, è cosa che non è it! relazione con la
dignità di un ricercatore scientifico laureato.
Bisogna quindi sopperire a questa mancanza
con la creazione di un migliaio almeno di nuovi
posti dati ad assistenti volontari, magari sotto
forma di borse, con una retlribuzione non in~
feriore a 50 mila lire mensih. Sono 600 mi~
lioni, onorevole Ministro, che verrebbero im~
postalj così in un anno. Occorrerebbe portare
poi almeno a 10 miliardi il contributo del Mi~
nistero pelI' la ricerca scientifica in Italia. Guar~
di, onorevole Ministro, ,che noi ci troviamo oggi
in questa situazione di carenza dal punto di
vista tecnico, perchè i nostri industriali pre~
feriscono acquistare i brevetti dall'estero, che

non spende!re per far fare delle ricerche. Sl
affe!rma che l'industriale ,che acquista il bre~
vetta perlomeno ha garantita la certezza del
risultato. Vi sono però diversi risultati che si
ottengono con la ricerca assidua nei nostri
laboratori. Io ho ricordato il procedimento
della sintesi dell'azoto della «1Vlol1tecatini »,
ad opera di un giovane laureato del Politec~
nico di Milano, l'mgegner Fauser. Mi si putrà
obiettare che di Fauser non ne nascono tutti
,gli anni. Tuttavia in Italia vi sono dei giovani
che se fossero bene indirizzati, potrebbero fare
qualche cosa di buono. Quindi non è esatta la
posizione degli industriali che preferiscono
acquistare i brevetti dall'estero piuttosto che
spendere per la ricerca scientifica in Italia.

Vi è poi il problema di quell'esercito di ri~
cerca tori che deve orientarsi verso una nuova
visione della Iricerca scientifica, problema or~
mai impostato e risolto dai paesi a grande
sviluppo industriale.

Vi sono dei laboratori dove si procede alla
ricerca a squadre: tipico è l'esempio di quelli
che si trovano in America per le ,fibre tessili
dal nailon all'orlon. Si ottengono risultatJ tal~
volta insperati .da ricercai~ori anche anonimi;
questi hanno una guida e talvolta un dilt'ettore
riesce ad emergere nel risultato scientifico.
Ma questa ricerca è fatta sotto forma di ri~
cerca d.i massa, nOn plÙ. individuale. Il fenc~
meno Edison oggi è veramente un anacroni~
smo. Il ricercatore isolato è un ana'cronÌi!mo.
Oggi la ricerca scientJfica è orientata vera~
mente velTSOquesta ricerca di massa, perchè
è solamente per mezzo di ,essa che i problemi
della tecnica e della scienza moderna si pos~
sono risolvere. Quindi il Ministero della pub~
blica istruzione deve prendere a cuore questo
lato del problEma. Però, onorevole Minic;tro,
ella di fronte a questo problema non deve
restare in una posizione unilaterale. Vale a
di,le se oggi i risultati migliori della ricerca
scientifica si ottengono con la ricerca di massa
e quindi con la riorgal1lzzazJOne dei veccl11 la~
boratori, ella non deve trascura'le la precipua
funzione dell'Università: deve conservare, vale
a dire, all'Università italiana il vecchio carat~
tere così come si fa per la scuola liceale.
L'Università italiana non è VEtrOche sia in
crisi. La crisi è quella dei mezzi finanziari. Sì,
l'unica grande ,crisi è proprio nei mezzi finan~
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ziari! Come no.n è esatto che il personale, dal
personale insegnante di ruolo agli assistenti,
non faccia il proprio dovere. Da questo lato ,
le critiche che si fanno all'Università sono
critiche di male informati o clI'itiche superfi~
ciali. Noi difendiamO' la integrità e la ffunziane
dell'Università italiana ed anche l'apera degli
insegnanti che si dice ,che nelle Università no.n
ins'egnana. Nan è esatta che nelle Università
italiane i prafessari nan fae-ciana lezione. I
professari italiani fanno lezione avunque. Vi
sono delle eccezioni, come succede dappertutto,
ma nan do.bbiamo guardar,e le ec.ceziani. Dob~
biamo guardare la media dell'insegnamentO' per
cui passiamO' dire che le Università italiane
esercitano, per i mezzi che hanno OggI a djspo~
sizione, la lorO' funziane. Po.rtanda casì questa
cantributo allo. sviluppa della ricerca scientifi~
ca iO'.credo che l'Università italiana passa tra~
vare le candiziani necessarie e migliori per il
sua rapida sviluppo se i mezzi sarannO' adatti.
E mi permetta, onarevale MinistrO', che richia~
mandomi came so.cialista a questo prablema
della scuala iO'pOlI'ti un pO" via ai calle:ghi re~
pubblicani starici, se me la cansentona, un
grande italiana; cammisuranao questa svilup~
pO'della ricerca scientifica nel mando, esami~
nando. i problemi che sana alla base della svi~
luppo. del nostra Paese una figura emerge, un
antiveggente ,come ve ne sona nella staria del
nastrO' pO'pala del periada del Risargimenta:
Carla Cattaneo.. la nan entro nel merita della
posiziane di Carla CattaneO' rispetto ai pro~
blemi dell'alta cultura; Carla Cattaneo ha vi~
sta che il pr.ablema del Risargimenta italiana
€(fa nell'esplicaziane tatale dell'attività di tutto
il pO'palo.nastro e, can la sua naziane del Pali~
tecni'ca, egli ha vista veramente il prab1ema
della sviluppa della tec.nica maderna su basi
scientifiche e direi sociali. E Carla Cattaneo ha
,avuta anche il merita di parre in evidenza che
qualsiasi prabilema di alta cultura, anzi direi
il problema della cultura in generale, nan si
può risalvelI'e senza prima risalvere il prable~
ma fo.ndamentale ecanamicO'.

Ec.ca perchè noi sacialisti partiamO' via ai
repubblicani starici questa grande pensatare
italiana, perchè la paniama propria tra i fan~
datari, tra i precursari della canceziçne ~del
materialismo starica. Un materialista stolI'ico
adeguata alle pasiziani pO'litiche italiane, che

ha vista la necessità della sVIluppo, su base re~
gianale, di tutte le attIvità ~el pO'pala italiana,
avendO' campresa che esse non sano univache,
no.n possanO' essere univache; quindi attribuire
alle Regioni una grande impartanza, è attri~
.hui:te impartanza ai problemi culturali, ai pra~
blemi tecnid, anche alle ferrovie, specie in
~uel periada in cui Te felI'ravie erano quasi
un'ambra, un velo che si praiettava nella svi~
ìuppa tecnica del manda. . .

Partiamo. pure questa grande lombarda in
alta, perchè oggi è la Lambardia che sta al~
l'avanguardia del pragressa tecnico e che im~
pasta i prablemi saciali nell'interesse dI tutta
n pO'pala italiana.

Ed ella, anarevole MinistrO', che ha avuto.
un insegnamento socialista, da sua padre,
Francesca Rassi, anche lui un pioniere del so~
cialismo italiano, ,che quindi da bambino ha
sentita parlare di popolo..., ebbene, discutendo
qui, o.norevale Paalo Rassi, questo bilancia del~
la Pubblica istruziane, iO' le ripeta propria
quello che i nostri maggiari ci hannO' inse~
gnata, che il' problema della ,Pubblica istru~
zione in Italia ha un salo name, popalo, po~
Po.lo e al1cora pO'polO'.(Viv'Ìis:srimri applausi dalla
Slinis'DrIa. Moltle c:ongmtulazrilorni).

PREISIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUN AT!. Onorevale Presidente e ana~
Irevole MinistrO', mi sia cansentito, anzitutto,
di svalgere alcune cansiderazioni di carattere
generale sulla pro.cedura di presentazione dei
bilanci. Queste cansiderazioni nan vertana sul~
l'aspetta ,giuridica del prdblema (anche se gli
aspetti formali hanno un 10'1'0significata) e,
quindi, sulla formazione ed elabo.raziane della
legge a delle leggi dei bBanci, nel senso della
presentazio.ne di un solo disegno di legge o di
più disegni di legge. E nemmenO' io.tendiama
affrontare l'obiettivo, che a mia avviso appare
olrmai indilazionabile, di un riardinamenta ge~
nerale della cantabilità dello Stata. A mio av~
viso, si tratta di chieder,e anzituttO' che in un
ordinamento. democratica, moderno, repubbli~
cana, nel quadra di un arientamento ispirata
da esigenze di conascenza, di direziane, di can~
troEa proprie di ogni arganizzazione maderna,
i respansabili dei Dicasteri alleghino, come pre~
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messa del testo velro e proprio del bilancio,
'una relazione la quale fissi l'attività del Di~
castero: attività che non si ,concreta soltanto
n'elle poste contabili del bilancio, ma che si
risolve n80l collegamento con iniziative, con
opere di altri Enti pubblici, le quali implicano
poi, a loro volta, poste di bilancio. Solo in tal
modo, a mio avviso, la discussione diventa un
vero e proprio dibattito e soltanto così, alla
chiusura del dibattito, il Ministro può vera~
mente replicare. AHo stato di fatto, invece,
quasi sempr'e il Ministro parla per ultimo,
pelrchè in de,finitiva crede di fornire elementi
di ,conoscenza che ai parlamentari come tali,
e in modo particolare ai parlamentari dell'op~
posizione, non è possibile avere.

Al di là quindi di ogni innovazione giuri~
dica, è ormai un costume e un tipo di dib1attito
criticamente e democraticamente f'econdo che
occorre instaurare, per modo che l'esecutivo
non poggi la -sua azione su un mandato di
fideistica fiducia di una ma'ggioranza preco~
stituita una volta per semplre, ma stimoli con~
tinuamente con la sua azione la eonoscenza e
la fiducia del Parlamento nel suo insieme.

È evidente che ogni Ministro e ogni Gover~
no, in un ordinamento parlamentare, essendo
l'espressione di una maggioranza politicamente
qualificata, non può non portare nella sua
attività l'impronta dell'orientamento da cui
proviene. Ma è pur anche vero che nella no~
stira Repubblica dobbiamo tutti cercare di fare
irl modo che i Ministri, nell'esercizio -del loro
mandato, si s,entano anzitutto e soprattutto
investiti di una funzione a loro data dal Par~
lamento nel suo complesso, per rispondere ai
bisogni generali del Paese, 'così come è indi~
cato nella legge suprema dello Stato repub~
bUcano.

Mi sia consentita, onorevole Presidente, una
breve parentesi in proposito. Noi viviamo in
un pe1riodo di competizione elettorale. È giu~
sto, è necessario, è doveroso che ogni Ministro
partecipi a questa competizione. Io però credo
fermamente che, in un ordit1amento demo~
cratico moderno, quando i Ministri partecipano
ad una competizione elettorale non vi parteci~
pino come Ministri, ma come uomini di un
determinato schieramento politico. Avviene
sempre così nel corso della competizione in
atto, ed è sempre avvenuto così nel COIrSOdelle

altre competizioni elettorali? ,o avviene oggi
~ non parlo dell'onorevole Ministro, nei cui
confronti si svolge il dibattito del bilancio ~

che i Ministri si presentino come tali, per con~
ferenze e comizi, e non come uomini di par~
tito? Non avviene, oggi, che dati uomini si
presentino a Milano, a Firenze, a Bari, a
Brindisi, come Ministri, come Pr,esidente del
Consiglio, e come tali siano accolti, ricevuti
ed osseq'uiati dai responsabili degli olrgani pe~
riferici dello Stato? Non avviene oggi che Mi~
nistri svolgano simultaneamente opera di pro~
paganda ,elettorale e, ad esempio, inaugura~
zione di una qualche opera, che è stata com~
piuta attraverso lo sforzo generale del Paese
e del Parlamento della Repubblica? Credo che
sia giunto il momento, nella nostra Repub~
blica, di postulare l'esigenza fondamentale che
nel corso della competizione elett,orale i Mi~
nistri ed il Plresidente del Consiglio si muo~
vano e parlino come cittadini!

Ma per quanto concerne l'opportunità e la
necessità che nella discussione di Url bilancio
la presentazione delle poste contabili sia ac~
compagnata da una relazione del Ministro, è
bene sottolineare che la necessità si avverte più
intensamente per i bilanci de'i Ministeri che
non svolgono una attività economico-1ìnanzia~
ria; per i bilanci dei Ministeri, cioè, quali quello
deJla pubblica istruzione, in cui il senso, la so~
stanza, l'impronta, l'orientamento sono dati
anche d'al voJume e daBa distribuzione della
spesa, ma in c'ui entrano in gioco, per ogni
valutazione, molti altri elemet1ti ,che vanno ol~
tre il dato contabile.

Ad esempio, è possibile che si Iriesca. ad in~
quadrare in modo razionale, con una valuta~
zione che non sia fideistica o dovuta solo ad
elementi personali di conoscenza, la distribu~
zione delle spese nel bilancio del Ministero
della pubblica istruzione solo Carl riferimento
ai dati contabili? Credo, onorevoli colleghi, che
non sia possibHe e che sarebbe veramente
errato se nel nostro Parlamento noi continuas~
simo a giudicare il Ministel!'o della pubblica
istruzione solo alla stregua delle poste conta~
hili del bilancio del Dicastero! Mi pare che
offenderemmo la di'gnità, il prestigio del Mi~
nistero della pubblica istrnzione della Repub~
blica italiana ,se così faeessimo e se così ope~
rassimo. A me pare d'unque che il Parlamento



Senato della Repubblica

CCCXCVII SEDUTA

~ 16180 ~

2 MAGGIO 1956

II Legislaturo

DISCUSSIONI

deve essere posto in grado d~ disporre siste~
maticament,e di una serie di elementi di cono~
scenza, che non sempre, allo stato attuale
delle fonti, è possibile ottenere. Non ha senso
discutelr,e senza conoscere un giudizio non solo
di conoscenza ma di valutazione esplicita sulla
distribuzione della popolazione scolastica di
ogni ordine e grado tra la scuola pubblica e
quella privata nel nostro Paese. Credo che non
possiamo ignorare una realtà che non risulta
dalle poste contabili del bilancio. E quale è
il prelievo che gli organi pubblici operano di~
rettamente per la scuola pubblica di tutti i
settori e di tutti i gradi, e quali somme d'altra
parte incassano le scuole p\rivate dalle fami~
glie degli studenti e dagli organi pubblici '?
Quale è la compOSIZIOne per titoli di studio
dei docenti della seuola privata? Quanti sono
i docenti delle scuole private sforniti dei titoli
minimi richiesti per l'insegnamento nella s-cuo~
la pubblica? Ritiene ad esempio l'onorevole Mi~
nistro che in una società moderna si possa
tollerare che l'insegnamento sia svolto da per~
sone che non abbIano un eguale titolo di ido~
neità, sia esso esercitato nel settore pubblico,
sia esso esercitato nel settore privato? Quale
è la spesa del personale insegnante della scuola
pubblica? E qual'è la \retribuzione che viene
corrisposta III sede privata? Ritiene il Ministro
che la dignità dell'insegnamento possa essere
salvaguardata senza la fissazione legislativa
del principio che la scuola privata non può
corrispo ndere una retribuzione inferiore a
quella ,corrisposta in sede pubblica? Infine,
quanto si spende in realtà, titolo per titolo,
nel nostro Paese per le scuole pu'bbliche di ogni
oll'dine e di ogni grado? Qual'è la distribuzione
della spesa tra Stato, Comuni, Provincie, Re~
gioni ed altri Enti pubblici? Qual'è la ripar~
tizione della spesa, per ognuno di questi EntI,
per l'arredamento, per le costruzioni, per il
personale, per le horse di studio, per i collegi?

Io credo che s-enza rispondere a questi inter~
Irogativi ~ e ho elencato soltanto alcuni degli
elementi essenziali ~ sia difficile una valuta~
zione, una scelta razionale nei confronti delle
poste contabili del bilancio del Ministero della
pubblica istruzione. E ciò anche perchè, a se~
conda che agli interrogativi è data una ri~
sposta o un'altra, e a seconda che della rispo~
sta viene data una interpretazione o un'altra,

ogni posta contabile acquista un diverso signi~
ficato soggettivo ed obiettivo. D'altra parte,
se il collega Giua si è rivolto al Ministro so~
cialista, io credo che posso rivolge1rmi al pro~
fessore Paolo IRossi, ntenendo che egli sia
d'accordo ,con Labriola nel riconoscere la ra~
zionalità degli interrogatIvi -che io ho posto.
Credo, cioè, che e'gli come singolo non possa
contestare l'impostazione generale del pensiero
di Antonio Labriola, anche se l'impostazione
di Labriola discende, certo, da Malrx. L'ono~
l'evole Ministro potrà rispondere che egli fa
parte di una coalizione, ma io penso che la
coalizione, sempre per restare nel nostro Paese,
se non accetta Labriola, accetterà almeno Gali~
leo Galilei ed il metodo della ricerca che da
Galileo Galilei s'instaura. Tale metodo, per eo~
nascere e velrificare la realtà, serve anche per
valutare l'attività del Dicastero della pubblica
istruzione. Per cui, onor,evole Ministro, io mi
auguro sinceramente che al prossimo bilancio

~ come vede, le auguro lunga vita! (Ilarità) ~

lei per primo, senza bisogno di disegni di leg,ge
o di proposte legislative, senza bisogno di mo~
dificazioni formali, rompa l'incrostazione di
tipo burocratico che da molti anni pesa sulla
discussione dei nostlri bilanci, e fae-cia avere
al ,Parlamento, insieme alle poste contabil1,
una sua relazione, in cui siano illustrati gli
eIementi generali della .situazione, in cui ella
dica quello che ha fatto il suo Dicastero e in
cui siano illustrate le prospettive dell'attività
ministeriale. Di modo che quando vi sarà il
dibattito, esso avverrà sulla base di quanto
sarà scritto nella relazione. Coloro che sa~
l'anno d'accordo con la relazione non sentiran~
no il bisogno di plrlwre. E quando lei, onore~
vole Ministro, replicherà, lo farà o perchè
quakhecollega avrà ritenuto che nella sua re~
lazione vi fossero elementi di scarsa cono~
scenza, o perchè non sarà stato d'accordo con
le prospettive da lei indicate. Io credo che
così daremo un solido contributo a] prestigio
del Senato della Repubblica e all'altro Ilamo
del Parlamento, e per un'impostazione più ra~
zionale, meno fideistica, meno passicnale e me~
no sentimentale nella discussione dei bilanci.

Fatte queste considerazioni di eara!;tere ge~
nerale, mi sia eonsentito allora, onorev01e Mi~
nistro, esprimere alcuni pensieri, che forse
appariranno frammentari. Ho saputo solo sta~
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mane che all'ordine del giolfno era iscritto il
bilancio dell'Istruzione. La responsabilità del
ritardato apprendimento è esclusivamente mia,
onorevole Presidente. Non è per un appunto
alla Presidenza nello svolgimento dei lavori
che ho accennato alla mia relativa imprepara~
zione: è per giustificare tale impreparazione,
di fronte ai colleghi e di fronte al Min.istlro.
Si tratterà dunque di considerazioni fram~
mentarie, ma di considerazioni che scaturi~
scono dalla mia espenenza diretta e perso~
naIe: un'esperienza su .cui certo ha infiuito
una mia formazione mentale, ma -che penso
abbia anche contribuito un poco alla mia for~
mazione mentale. Delle università, come ha
detto il collega Giua, si parla da tempo nel
nostro Paese e si palfla più frequentemente
proprio in questi ultimi mesi. Io penso, però,
che anzitutto debbasl affenrnare, in maniela
ancora più marcata di quella che ho seguito
discutendosi delle libere docenze, che ci tro~
viamo di fronte alla necessità di una svolta
storica nell'ordinamento delle università ita~
liane. Si tratta, cioè, di scegliere ,quella che
può e deve eSSere la loro ossatura, quello che
può e deve eSS€lre Il loro ruolo neJ10 sviluppo
della ricel'ca, nella prep9.razione dei docEnti
per gli altri ordini di sC'Jola, nella predispo~
sizione dei qaadri tecnici per l'attività eco~
no mica, amministrativa, professionale del no~
stro Paese. La sce1ta implica, a mio avviso,
un orientamento politico ed economico di no~
tevoli invesl;imel1ti pubblici. Onorevole Mini~
.stro, non mi fraintenda: a mio avviso, le spese
per l'istruzione non sono pure e semplici €Iro~
gazioni di danaro pubblico: le spese per l'istru~
ziorne sono investimenti. Bisogna avere il co~
raggio, secondo me, di affermare che quando
si chiedono contribul:i da parte della collettività
pel' l'istruzione di ogni ordine e grado non si
chiede un aumento puro e semplice di spesa,
si chiede in realtà un accrescimento di inve~
stimenti, perchè a blfeve o a lunga scadenza
tuUa Ja struttura e tutto l'ordmamento eco~
nomico, produttivo e tecnico del Paese resti~
cuiranno al Paese quello che il Paese stesso
ha dato. La scelta, qumdl, implIca certamente
una politica di investimenti pubblici molto più
notevoli degli attuali, ma impone anche a mio
avviso che, nel quadro delle autonomie univer~
sitarie, la Repubblica italiana fissi le linee

maestre di una moderna ed efficente organiz~
zazione degli studi superiori. N on ha più senso
(ne ha parlato anche Il collega Giua), pelf nes~
sun ramo del sapere e per nessuna disciplina,
la ricerca isolata, frammentwl'ia, polverizzata;
non ha più senso, come del resto non ha mai
avuto senso nei momenti di maggiore rigo~
glio scien.tifico, l'insegnamento puro e sem~
plice ex C(L.tt.edrta.Se SI pensa che le università
del nostro Paese debbono eSS€lfe intese come
un insieme di cattedre e come Un numero di
posti di ruolo di cattedre, l'Italia finirà con
l'essere ta'gliata fuori dal fermento più vivo e
più f,econdo che si manifesta in tutto il mondo
nel progresso delle conoscenze scientifiche.
Tanto vale allora che la R.A.I., attraverso la
televisione, faccia leggere da qualcuno dispense
standardizzate o recluti, -come del resto ha
tentato di fare, un nucleo di « lllu.stlri persona~
lità» per impartire a tutti gli studenti uni~
versitari in ascolto le varie lezioni.

Occorre che l'Universil;à sia intesa ormai
e regolata come una organizzazione funzionale
di istituti, e che gli istituti a loro volta siano
concepiti .come organizzazioni funzionali, che
possono e debbono comprendere anche un grup~
po di cattedre e che possono esselfe anche al
centro di più fa.coltà. Si assiste, invece, alla
situazione anacronistica, paradossale, che 10
Istituto universitario ~ cerntro di ricerca, di

dibattiti, di vita collettiva di docenti, di assi~
stenti, di studenti; aspirazione .9 condizione
inelimìnabile per il progresso ed il rinnova~
mento continuo e decisivo degli studi e del
costume ~ è ricordato m.arginalmente nelle
norme legislative e regolamentairi vigenti. E
quando è ricordato, è ricordato poco e male.
Si parla di gabinetti o di laboratori annessi
ad una cattedra; o si parla di istituti .che pos~
sono compiere prestazioni per conto di terzI,
per indicare male, come vedremo, alcune pre~
sCiyiziom circa la ripartizione dei fondi riscossi
per l'effettuazione delle prestazioni.

Occorre avere il coraggio, onorevole Mini~
stro, di impostare .ex novo tutta la leglsla~
zione m atto e di dar corpo e vita alla nuova
fase .stanca della vita universitaria, in CUI da
un lato figuri l'Istituto univeiL'sitarÌo c'ome l'os~
satura base, il centro fondamentale di una
vIta, di una attività coUettlva di direttore, ti~
tolari di cattedre, assistenti, studenti, per la



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXCVU SEDUTA

~ 16182 ~

2 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

ricerca e per l'insegnamento; dall'altro, accanto
all'Istituto univ~rsitario, si collochi il collegio
universitario, come gruppo collettivo selezio~
nato degli studenti, a cui la società nazionale
dà tutti i mezzi per Il'aggiungere e superare
il livello dell'istruzione superiore. Ma sino a
che nei posti più qualificati e direttivi del
nostro apparato deno Stato vi sono uomini
che dichiarano che le spese che l'Università
sostiene per la costruzione di un collegio uni~
versitario non possono essere complI'ese nelle
spese per il riordinamento e l'assetto dell'at~
trezzatura edilizia e scientifica della stessa uni~
versità, è evidente che siamo agli antipodi di
un orientamento moderno di una moderna so~
cietà.

Per non essere frainteso, dico che non si
tratta di funzionari del suo Dicastero, ono~
lI'evole Ministro; si tratta di funzionari che
molte volte in definitiva, direttamente o indi~
rettame'llte, hanno la pretesa di decidere le
sorti di provvedimenti legislativi. Lei sa che
cosa si voleva fare nei confronti di una pro~
posta di legge riflettente una delle più antiche
e gloriose Università d'Italia!

Esiste, dunque, il problema di fondo da me
posto, per cui Istit'uti e collegi universitari
debbono essere i pila.stri fondamentali della
Università italiana nella nuova fase storica.

Da quelsta impostazione discendono alcune
prospettive essenziali. Vista l'Università come
un insieme funzionante di Istituti funzionali,
bisogna dare una espansione nuova alla ricer~
ca di tutti i settori. Ma si può anche dare un
tono alla preparazione dei ri'cercatori; si può
ottenere una nuova formazione dei docenti del~
le altre scuole; si possono affrontare con più
vasto respiro i problemi della 'creazione di
nuovi quadri profes1sionali. La classica l.ezione
universitaria non può essere che un punto di
partenza, un punto di riferimento, o un punto
di arrivo, in quanto è resa indis'pensabile tutta
un'altra attività, che s,i deve svolgere nell'Isti~
tuta univ,ersitario e che caratte,rizza una mo~
derna scuola universitaria.

D'altro canto, i compiti del personale, la se~
lezione del personale e la frequenza degli stu.
denti possono e debbono es'sel'e programmati
ex novo. Si intende che solo con uno sforzo
finanziario di portata molto notevole si può

por.re mano ad un programma come questo,
che impegna tutto il nostro avvenire. Ma nel
quadro dene prospettive da me indicate ci si

'

può muovere anche gradualmente, e gradual~
mente si possono affr'Ontal'e le questioni che
pesano sulla vita universitaria.

Ho già detto all',inizio che non intendo as~
solutamente mettere in discu1ssione l'esigenza
storica e costituzionale dell'autonomia univer~
sitaria. Credo, pe.rò, che dal momento in cui
l'ordinamento repubbli'cano si fa le ossa, al~
l'ordinamento repubblicano, come alla classe
diri,gente del Baese nella prima formazione
unitaria, tocchi il compito storico di dare corpo
ad una prospettiva ge'llerale dell'istll.'uzione,
dalla scuola materna all'Università. Occorre
quindi che la Re'pubblica italiana indichi alcune
linee generali di sviluppo delle autonomie uni~
versitarie. In una UniveI1sità di istituti, e non
di cattedre, non è concepibile che i professori
'universitari non vivano, non operino e non
abitino nelle sedi universitarie. È questa una
esigenza che va posta con fo.rza e che con
vi'gorosa energia deve essere fatta rispettare,
senza eccezioni di sorta. In una Università di
istituti è inconcepibile la libera professione
dei docenti. In una Università di i'stituti l'atti~
vità del docente deve essere quella di un uomo
che fa parte di un istituto e che come tale è
chiamato eventualmente ad assolvere un com
pita di conseguenza fuori dell'istituto: com.
pita pertant,o che va asso,lto con tutta l'attrez~
zatura tecnica e umana dell'istituto, così da
diventare esperienza comune dell'istituto, e in
modo tale che la retribuzione deve e's'sere ver~
sata all'istituto, per esser poi ripartita tra
l'ilstituto e il personale con criteri generali e
razionali da programmare.

È assurdo, onorevole Ministro, che per anni
ed anni vi siano state (e credo che non siano
del tutto scomparse) gestioni extra~bilancio
dei fondi del1e prestazioni per conto di terzi e
di tali fondi, per anni ed anni, sia stata ope~
rata una ripartizione assolutamente discrezio~
naIe, talora al lordo delle spese sostenute da
gli istituti e anche dai bilanci univerlsitari ge..
ne'l'ali. Io 'Parlo non solo come p.rofessore uni~
ver~itario, ma come uomo che da anni fa parte
del consiglio di amministrazione di una Uni~
versità, e quindi parlo per diretta cognizione
di fatti.



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXCVII SEDUTA

~ 16183 ~

2 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

È assurdoQ che in un ordinamento democra~
tico repubblicano possano avvenire ed avven~
gano COse del genere. Ed è assurdo, in ogm
caso, che la ripartizione, anche quandoQ si è
tentato un principio di regolamentazione, av~
venga sempre al lordo e mai al netto delle quote
di ammortamento delle atrezzatture scientifiche
e tecniche che gravano sul bilancioQ univer~
sitario, o che gravano sul suo bilancio, onore~
vale Ministro, o sul bilancIO d,el CoQnsiglio.na~
zionale delle ri,cerche, o sul bilancio degli isb~
tuti umversitari. In una Università di istituti
tutte queste incongruenze e tutte queste spe
l'equazioni non possono più sussistere, essendo
pacifico che la vita razionale dell'istituto deve
essere inquadrata, non può essere ignorata.

Solo così, a mio avviso, solo concependo la
Università come un insieme di istituti, si può
risolvere nelle Università e dalle UniverlsHà
il collegamento o,rganico con la vita produt.
tiva, venendo gli istituti e non le singole per~
sane private chiamate a compiere lavori di fl~
celrca, a fruire di consulenze che si debbono
sempre risolvere in prestazioni dell'istituto.
SoQlocosì vi sarà una organicità negli apporti
eventuali da pwrte di altri enti pubblici alia vita
dell'istituto e allo sviluppoQ delle ricerche. Solo
così, cioè, avremo un inquadramento raziona..
le delle esigenze, e una vi,sione chiara di queI~
lo che signifiea una università dì istituti. E
solo così, in definitiva, a mIo avviso si potran~
no fare i conti di quelli che possono e deb~
bono essere gli investimenti pubblici nel cam~
po dell'IstruzionE: supdiore per lo sviluppo
della ricerca scientifica.

A questo proposito io credo che sia venuto
H momento di farla finita con un'abitudine,
che a mio avviso minaccia di dete.riorare la
vita universitaria italiana. Che vi siano per~
sane, enti, istituti vari che possano e debbano
contribuire allo sviluppo delle ri,cerche, alla
vita delle università, io non lo coQntesto affat..
to. Affermo, anzi, che dobbiamo compiere ogni
sforzo perchè gli apporti in questione siano
notevoli e si acerescano nel tempo. Ma quando
questi apporti si risalvono o in tipi pa,rtko~
~ari di ordini di studio, o in istituzioni di cat~
tedre, o addIrittura nell',istituzione di scuole
di perfezionamento postuniversitario, io ri~
tengo che sia inammissibile che i fondi siano
corrisposti al MinisterO' della pubblica istru~

zione, perchè sia il Ministero della pubblica
ist.ruzione a stabilire come i fondi debbano es
sere amministrati.

Quando, ad esempio, in un'università ita~
liana si istituisce una scuola di perfeziona
mento postuniversitano per i funzionari più
qualificati dello Stato, e quandO', per il sem~
plice fatto che si afferma che i fondi sono ero~
gatI dal Comitato nazionale della produttivItà,
in definitiva l'amministrazione dei fondi è
impostata con i criteri stabiliti dal camitato
nazionale della produttivItà, io affermo ehe
questo è un errore, ed è un errore grave. Quan~
do ancora si istituiscono, o si vorrebbero isti~
tuire, cattedre sui fondi di altri dicasteri, si
commette un secondo errore di estrema gra-
vità. Il Ministero della pubblica istruzione
non può venir meno alla sua funzione di guida
generale e di coordinamento dell'insegnamen~
to univers,itario. Autonomia universitaria sì;
ma i professori che insegnano nelle scuole d]
perfezionamento non possono essere trattati
così come si afferma vo,glia H comitato della
produttività, semplicemente perchè è tale co--
mitato ad eroQgare i fondi, e non si possono
mettere gli insegnanti italiani in condiziane
di ,infe.riarità di fronte agli insegnanti stra~
nieri, nè si possono istituire assistenti, in
corsi in cui si lavora meno che negli istituti
scientifici,can retrIbuzioni dappie di quelle che
sono eorrisposte agli assistenti di ruolo delle
noQstreuniversità. .Bisogl1a che si faccia ordine,
senza eliminare alcuna iniziativa, senza attc~
nuare alcuno slancio, senza frenare le volontà
degli organismi che vogliono. contribui!I'e alla
ricerca o che voglioQnosuggerire forme nuove
anche nell'organizzazione e nell'ordinamento
della ricerca.

Il Ministro della pubblica istruzione r,ac
colga nella sue mani e diriga e coordini le si~
tuazione generale dell'insegnamento e della
vita dell'università italiana.

Non soltanto noi abbiamO' assistito, in que~
sti ultimi anni, al sorgere di nuovi corsi, non
soltanto assistiamo al funzionamento di scuole
di perfezio.namento in cui il personale inse-
gnante è retribuito dando luogo a sperequa~
zioni naturali da scuola a scuola, da università
a università, ma abbiamo anche visto l'instau-
rarsl nel nostro Paese di uno strano tipo di
scambi culturali. Per costume mentale, SOTIU
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favorevole ne1l'università a tutti gli scambi,
Gttutte le es.perienze; e non sa.rei affatto alie~
no, ad esempio, che in forma sistematica e
metodica in ogni istituto é per ogni insegna.
mento potessimo ogni anno ospitare unu o più
studiosi stranieri che, contemporaneamente ai
ricercatori e docenti italiani dibattessero i
loro orientamenti, il loro metodo, la loro E'spe~
rienza e capacità.

In tal modo gli studentI italiam sarebbero
messi in grado di raffrùntare crIticamente la
capacità degli a1tri studiosi. Mi auguro sin~
C8lramente che molti studiosi americano to di
tutti g1i altri Paesi vengano a tenere- corsi di
statistica e dI politic&. economica, affiancati ai
miei, ne1la Università di Bologna. Gliela chie~
do uffkialmente, onorevole Mimstro. Però,
quando a Bologna una Unive,rsità ame>ricana
organizza per conto suo, con criteri propri e
con selezione sua, corsi universitari e dichiara
apertamente che g1i ammessi ai corsi con criteri
discrezionali potranno essere esclusi; quando
avviene che gli isc.ritti a tali corsi possono li.
beramente frequentare le nostre lezioni e i
nostri istituti, mentre i nostri studenti e i no~
stri laureati non possono liberamente assiste..
re ai corsi « stranieri », noi ci troviamo, ano..
revole Ministro, di fronte non a scambi cul~
turali, ma ad una sudditanza coloniale! Questa
è una vergogna: io l'ho dichiarato apertamen ~

te in consiglio di faco1tà; l'ho dichiarato in
Con.siglio di amministrazione della Università,
l'ho dichiarato al rettore della Università. È
necessario che g1i scambi culturruli siano scam-
bi cu1turali. Se gli americani vogliono o,rga.
nizzare corsi di 5tudi in Italia, questi corsi
devono essere liberamente frequentati discus~
si e dibattuti da tutti gli studenti italiani. E
non deve avvenire che siano predisposte borse
di studio di notevole po,rtata da parte delle
a]1torità itruliane per frequentare corsi che non
rispondano ai requisiti essen~iali degli scambi
culturali.

N on vi è, in quanto io curi energicamente,
!!lulla che significhi scambio di esperienze, non
ha nulla di vivo e di vitale. E non è la mia
protesta, onorevole Ministro, timore di dibat..
tito. Nessun timore di dibattito. Vengano gli
americani, i cinesi, i sovietici, i bulgari, i fin~
landesi ne1le nostre Università. Noi non ab..
biamo nu1la da temere. Abbiamo la coscienza

tranquilla di di fendere, dalle cat.tedre univer-
sitarie' il prestigio del mondo universale del
sapere. Però non desideriamo, come cittadini
e come studiosi, di essere considerati alia
stregua di suddetti coloniali. Non vog1iamo
zone extra..territoriali per una università stra-
niera, per corsi di una università straniera, i
cui 10 Stato italiano non può dire nulla. Ono-
revole Ministro, se noi le avessimo chIesto ~

ora-parlo come uomo politico ~ che le Univer..
sità di Mosca e di Leningrado avessero potuto
in una università italiana istituire corsi ana..
laghi a quelli predisposti da una università
americana a Bologna, che cosa avrebbe rispo~
sto il Governo? Il Governo è stato interpellato
per le istituziom bOlognesi?

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Non me lo ha chiesto un deputato, ma un Go
verno. Se me lo avesse chiesto il Governo so..
vietico non so cosa avrebbe risposto il Governo
italiano.

FORTUNA TI. Allora il Governo italiano è
d'accordo che Università straniere organizzi..
no corsi « ChIUSi» nel nostro Paese? O si trat~
ta, in effetti, di un' organizzazione sorta ll11a
chetichella? S'informi, onorevole Ministro: se
le cose non stanno come io ho riferito, sono
pronto a dichiarare in Senato che ho sbag1ia..
to. Legga come sono regolati i corsi; veda
quali sono i prog,rammi, ci dica il significato
di ricerche specifiche sui partiti comunisti e
sui partiti socialisti, sul partito comuni'sta ita~
liano, sul partito socialista italiano, sul par
tito comunista francese, sui movimenti della
cJasse operaia nel nostro Paese, sugli sviluppi
politici della situazione. Nei corsi di questo si
tratta: e siccome i corsi sono tenuti con senso
di responsabilità allom non possono essere di-
battuti pubblicamente! Bisogna pe:rò dire che
è uno strano modo di intendere e di pratic.are
il senso della responsabilità nella ricerca e nel-
J'insegnamento!

Ma le questioni uJtime che volevo porre non
sono di Questo tiDo. È ve,ro, cioè. che occorrl>
ch'iedere di più ,ai professori ed all'Università,
ma ,è anche vero che bisogna da.re, subito, di
più ai professori ed agli Istituti universitari.

Che cosa significa dare di più ai professori,
onorevole Mmistro? Io credo che signifiehi in~
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nanzi tutto, a parte ogni pur necessaria pred~
sazione economica, farla finita una volta per
sempre con l'i.rregimentazione gerarchdca e
burocratica dei professo1ri universitari nelle
classi e nei gradi della burocrazia deHo Stato.

n ;problema non è, come pare enunci il pro~
getto legislativo in corso di presentazio'ne, di
sostituire il termine « gradi» con l'altro « das~
si»: ma è quello di porre con forza, nel qua-
dro delle autonomie universitarie, lo sgancia.
mento dei professori universitari da'gli ordina~
menti burocratici dei funzionari dello Stato.
Di tipi di professori universitari ve ne pos-
sono essere saltanto due: professori univer~
sitari prima e professori universitari dopo
l'ordinariato; punto e basta. Ogni grnduatoria
scientifica non può essere burocraticamente
intesa e configurata. Si potrà, tutt'al più, par~
lare di una diversifi'cazione econamioa per un
diverso carico di famiglia: ma a1nche una sif~
fatta diversificazione dovrà essere commisu~
!rata tenendo conto del livello delle funzioni
dei professori universitari, e non dov.rà es-
sere assunta meccankamente con una presun.
ta parificazione a gradi e classi! Se non si bat~
te la strada dello statuto giuridico autonomo,
non si esalta il prestigio e la funzione del pro~
fessore universitario. Per tale prestigio non
solo occorre dar,e uno statuto giuridico e un
trattamento economico che eguagli e superi
quello dei funzianari di grado più elevato: ac~
c,orre che nel quadra delle «precedenze» da
fissarsi legislativamente, dopo il pr,esidente
della Repubblica, i presidenti delle Camere, i
rappresentanti ufficiali del 'Governo, siano col-
lqcati i parl1amenta.ri eome tali e subito dopo
i professori dell'Università italiana, che sono
i forgiatori della società italiana nelle fun~
zioni più elevate, in tutti i quadri tecnici cuI..
turali del nostro Paese.

Così si dà di più ai professori universitari.
Ogni altra soluzione è una sO'luzione burocra~
tica, contabile, che non aff!ronta il prO'blema
generale della vita universitaria.

Dare di più agli Istituti significa, come di-
ceva l'amico Giua, capire che senza assisten-
za e senza ricercatori non si vive e non si
progredisce. Ma io direi qualcosa di più, non si
v:ve nemmeno senza tecnici negli istituti uni-
versitari. Non solo: bisogna incominciare a
capire che negli i'stituti univers-itari abbiamo

ormai bisogno di due tipi di tecnici; del tec~
nico di tipo tradizionale e del tecnico quali-
ficato, del tecnico laureato. Altrimenti la vita
degli istituti universitari, nel quadl'io della ri-
cerca, subirà continui sussulti ogni volta che
gli assistenti diventano liberi doeenti a vin-
cano concorsi universitari, e ogni volta vi sono
spostamenti nell'azione degli istituti. Negli
istituti universitari dobbiamo. avere un per-
sonale tecnico altamente qualifi1cato che viva
in continuità, che rappresenti l'ossatura per-
manente dell'istitutO' universitario. Il tecnico
laureato è l'anello intermedio tra l'assistente,
che tende alla libera docenza, ana cattedra e
il tecnico di tipo tradizionale. Dare di più,
dunque, alle Università e agli istituti univer-
sitari si'gnifica accrescere il numero de'gli as-
sistenti pe,r 'aClCr'escereil numera dei ricerea-.
tori e si,gninca accrescere notevollmente il nu~
mero dei te,cnici dimensiOillati in due grandi
gruppi: in quello dei tecnici tradiziO'nali e
dei tecnici altamente qualificati, venendo que-
sti ultimi a rappresentare proprio la conti-
nuità or~nizzativa, oserei dire in un certo
senso la continuità di un indirizzo di un g.rande
i,stituto di ricerche, quale si prospetta, nelld
mia e credo ormai nella universale imposta~
zione, la visione dell'università mode,rna. Que~
sto bisogna fare il più rapidamente passibile,
onorevole Ministro; se lei vuole, se lei crede
(e credo che si possa e si delbba volere), anche
gradualmente, ma con uln visione di ampio ,re-
spiro.

N ella spirito di queste direttive generali, di
queste prospettive generali che ha cercato di
riassumere rapidamente, alcune altre questiO'--
ni le sottopongo, onorevole MinistrO'. In modo
partical,are mi soffermo sull'ordinamento de~
,gli studi. Io c.redo che si'a venuto il momento
di deciderci a esaminare le «tabelle» de,gli
insegnamenti, per sapere cioè se accettiamo Q
non accettiamo anzitutto, in linea di ;P!rincipio
la distinzione tra materie fondamentali e ma.
terie non fondamentali, e in se'conda luogo,
ammesso che accettiamo la distinzione, se la
classificazi-onein atto, eseguita con determi-
nati criteri, che del resto lei, onorevole Mini~
stro, certaJIllente conosce, risponde alle attua~
li esigenze conoscitive, alle attuali prospetti..
ve didattiche, scientifiche, professionali. Io so
che si studia in p.roposito e so anche che il di..
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battito, in gmere, è concentrato sulle seguenti
alternative: un titolo o più titoli; laurea e
non laurea, laurea scientifica e titolo profes~
sionale. Ebbene credo, onorevole Mini'stro, che
sarebbe veramente un errore se discutessimo
in astratto. Le università debbono preparare
sia i quadri professionali sia i ricercatori; ma
prima debbono assolvere le esigenze immedia~
te, di carattere generale de'Ha società italiana,
cioè quelle della ricerca. ,Quindi prima titoli
professionali; e dopo, eventualmente, altrI
ti tali.

So~tanto così si eviterà il divo.rzio tra la
tecniDa e la scienza. Ma non è di questo che
volevo parlare, dato che si tratta di un pro~
blema che e.sigerà un dibattito specifico e ap~
profondito. Io, laureato in giurisprudenza, va--
levo parlare dell'ordinamento degli studi delle
facoltà giuridiche. La «tradizione» che io ho
conosciuto nell'ateneo padovano non è molto
seguita nelle altre Università itwliane. La ve~
.rità e la passione dell'« istituto» è nata a Pa~
dava. A Padova ho capito da studente, da as..
sistente, che cosa si'gnifica, quale funzione
umana, morale e scientifica ha la vita di isti~
tuta, in 'cui il contatto con il maestro non è
un ra.pporto burocratico, ma è uno scambio
continuo di critiche e di esperienze. Ebbene,
uscito da quella Università, per quanto con~
cerne le discipline statistiche in progresso, un
certo Mini.stro di un certo tempo ha rotto una
tradizione storica ed ha imposto alle facoltà di
giurisprudenza di collocare l'insegnamento del~
le discipline statistiche non più tra le materie
fondamentali, ma tra quelle complementari.

Onorevole Mjnistro, si guardi attorno. Qua~
~e è la ricerca, oggi, di carattere pratico e
scientifico che può essere compiuta senza una
p.reparazione anche statistica? Quale ricerca
p'uò essere affrontata senza una visione delle
componenti economiche e sociali? È mai pos~
sibi1e che vi possano essere ma.gistrati senza
una preparazione siffatta; ma vi possano es~
sere funzionari nei quadri direttivi della no~
stra società senza questo tipo di preparazio~
ne? Lo so, i colleghi delle fa'coltà di giurispru~
denza a più riprese hanno detto: siete voi sta..
tistici che da .qualche tempo avete abbandona~
to la tradizione, trasformando la vostra di.
sciplina in un modello matematico~formale.
Ma io non chiedo che nelle facoltà d.i giuri~

sprud.enza si innesti violentemente un modello
che, tra l'altro, io non reputo molto fecondo
nella ricerea scientifica cO'll(~['eta.

Io non chiedo che nelle fa'coltà di giurispru~
denz,a si rinstauri l'insegnamento puro e sem-
plice della stati'stica: chiedo che, ad evitare
equivoci, si instauri un corso fondamentale di
statistica sociale. Così non vi potranno esse~
re più dubbi e discussioni sul tono e sull'im~
postazione dell corso. Chiedo, pert8!nto, che
l'istituzione di un corso fondamentale di stah~
stica sociale nelle facoltà giuridiche sia al più
presto decisa e realizzata. Molti giovani sono
bloccati nene loro legittime aspirazioni di' pro~
gresso e di ricerca, in quanto gli «sbocchi»
universitari sono limitati praticamente alla
facoltà di economia. D'altro canto migliaia di
giovani d.elle facoltà di giurisprudenza abbiso~
gnano di una preparazione di base statistico~
sociale. Mi auguro che l'onorevole Ministro si
faccia iniziatore di una realizzazione, .che con~.
tinua una tradizione e che garantisce le pro~
spettive di studi efficienti e mod€['ni.

Per gli scambi culturali io ho già detto. Mi
avvio alla conclusione. All'inizio ho posto al.
cuni interrogativi di carattere gene.rale, pro~
prio per la stima che, personalmente, ho di lei,
onorevole Ministro. E' la prima volta che io
invito il M,ini,stro a rompere una prassi ed a
instaurare un metodo di dibattito, di coUo~
quia completamente all'infuori deUa base bu~
rocratica tradizionale. Io ,le ho posto alcune
domande circa la situazione ,generale de~la
scudla italiana. I dati del censimento del 1951
non sono stati anCDra tutti elaborati. Alcuni
fascicoli provinci'ali non sono stati ancora pub~
blicati. Due o tre mesi or sono erano già pùb~
blicati i fascicoli di una settantina di proviiJ1~
cie. Quando si conoseemnno i risultati di tutte
le provincie, credo che la situ.azione non si di~
scosterà molto. Ebbene, sulla base de11-acono~
scenz'a dei dati di 7'0 mila provincie italiane,
sapete quanti analfabeti vi e.r8!no ancora nel
1951 in età dai 6 ai 14 anni? Il 6 per cento cir~
ca della popolazione vivente in tale età. Sa--
pete quanti ana:lfabeti risultavano in cOlInples~
so, di tutte le età, sul totale di tutte le età?
Oltre il 12 per cento. E sapete quanti risul~
tavano analfabeti o comunque sprovvisti di
og1ni titolo (cioè sostanziamente analfabeti in
una società moderna?) oltre il 30 per cento.
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Che dire, che fare? Onarevale Ministro., ha' .
parlata di una fatica starica del:la Repubblica
italiana. Ecco. il camp,ita starIca: eliminare
rapidamente e decisamente una grassa piaga
del nastro. Paese; sradicare del tutto. l'anal~
fabetismO' farmale e sastanziale.

Casì, il ciclo. farmativ.a e informativa del~
l'istruziane si chiude. Ha paI11ata dell'Uni'Ver~:
sità, perchè l'Università nan è fine a se stessa:
essa ha una funziane starica, una funziane
pragressiva nella vita di un Paese. La luce che
dall'Unive.rsità pramana rimbalza alla base e
a sua valta dal'la base rimbalz,a al vertice..
Aveva ragiane l'amica Giua ricordando. che è
il papala la scapa e la fonte dell'istruziane. Dal'
papala al papala e per il pop.ola. E rkardia:
maci, anorevali calleghi, quando. svolwiama i
dibattiti palitici di armi a non armi, di una:
data palitica ecanamica; di unità e no.n unità,
della Patria, ricardiamaci che la prima grande
unità della Patria si attua nan saltantO' quan

'
da tutti i figli hanno. un tetto. e un desco., ma,
quando. tutti i figli si sentano. veramente ugua~i
li di frante alle grandi praspettive che si apro.~:
no. per l'umanità e per cui, dall'asilo. alla Uni~'
versità, ogni figlia di un padre e di una madre
italiani sa che, se ha .cap,acità, tutta la strada:
può da lui essere percarsa lietamente e sere~
namente. Questa è anche la via italiana del so.
cialisma; questa è la grande battaglia che dab~
biama combattere pe.rchè dall'Università ana;
scuola mater;na un saffia nuo.va pervada tutti
i paesi e tutte le nostre re,giani, che hanno.
campresa che tra il 1943 e il 1945 l'Italia è
diventata veram:,mte nuava. (VivisiSrimi (J),p~
plausi dalla sinistra. Molte congratulaziQni).

P:REISI.DENTE. È iscritto a parlare il se~
nato.re Russa Salvatare. N e ha faeaItà. i

RUSSO SALVATORE. Signar Presidente~
signar Ministro., anar.evoli colleghi, carne ha
fatta il prima aratare, anch'io. debba sattalit
neare ohe si dis,cute o.ggi il bilancia della Pubi
blica istruzione satta il segna del'la distensia1
ne, aggiunga io., della distensiane internaziar
naIe, la quale è in ma'Vimenta, supera ostacOiU
e avanza sempre più, anche se ancara qui al~
l'interna è miscano.sciuta e anche avversata da
alcune f.raziani della classe dirigente italiana.

Certa la Repubblica italiana aggi co.nsacra
circa il 10 per cento. delle sue entrate all'istru~
zlane pubblica, mentre il regime fascista ne
cansacrava la metà. Ma siamo. ancara malta
lontani da una stanziamenta degno di una
Stata democratica e moderna. La palitica dI

I espansiane e di avventura nel ventennia fa~
scista, la guerra fredda che è durata sino. ad
ieri hanno. cantenuta la spesa della pubb1ica
istruziane, ma oggi, che effettivamente è in
atta un pracessa di distensione internazianale,
che domani dovrà diventare anche nazianale,
interna, è tempo. di affrantare con decisiane il
prablema scalastico, nan Eermandoci sO'la aUe
casiddette piccale riforme, senza spesa. Perchè
la scuala è oggi all'ordine del giama della na
zione 'italiana, ~ome farse pache vO'lte la è stata
nel passato.

Nan vi è argano. de:ll'apiniane pubb1i<ca che
abbia in questi ultimi mesi ignarata la situa
zione della scuala in qualche sua aspetta fan~
damentale, e la ragiane di questa è che i pro.
blemi, che sana stati da lunga tempo riman~
dati e trascurati, oggi urgono. da agni parte
e reelamana una salda impa,staziane ed un
impegna seria.

Da circa un cinquantennia dalla nostra par~
te sona state fatte delle critiche agli ardina..
menti scalasti ci, si è affermata l'esigenza di
profande rifarme di strutture della scuala.
Oggi nan siamo. sali ad affermare che accarre
una prafanda rifarma e che la scuala è am~
malata, la affermano. anche malti di vai che
siete del partita di maggio.ranza. E prapria
l'anno. scorsa abbiamO' sentita can interesse che
il Capo. della Chiesa Cattalica, il Capo. di una
grande istituziane consf'rvatrice, ha detta che
la scuala è invecchiata e che deve essere a'g
giarnata.

Ha detta che da un cinquantennio durano.
queste discussiani; ma che casa si è fatta in
questa cinquantennia? Vi è stata una riforma,
la rifarma Gentile del 192,3 che ag.gravò nel
.camplessa i mali del<la nastra scuala, non ri~
s'pase alle aspiraziani di .rill'navarrnento dema..
cratica e costituì in definitiva una tappa di
prafanda invaIuziane; pai abbiamo.' avuta due
mancate rifarme, l'una la rifarma Battai, la
casiddetta Carta della Scuala, prima della se~
canda guerra mandiale, l'altra, la Rifarma Ga~
nella, dapa la secanda .guerra mandiaIe.
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Dunque, tutti siamo d'a.ccordo che la scuola'
deve essere riformata, deve essere aggiorna
ta. Vediamo di metter ci d'accordo sul come
deve essere aggiornata. Per noi aggiornare la
scuola significa applicare la Costituzione ita
liana nello s'pi1cito e nella lettera, per noi si~
gnifica liberare la scuola da ordinamenti, me~
todi antiquati ed adeguarla ai principii di una
vita democ.ratica, di una società che è in evo..
luzione saciale. Non è demo0ratica una scuola
che nOD riesce ad assicurare l'istruzione di
atta anni a tutti, come lo stesso relatore la~
menta. N on è democratica una scuala che dopo.
la quinta classe elementare manda, e so[tanto
in parte, i figli dei contadini e dei sottaprole
tari alla post~elementare, i figli dei proletari
alla scuola di avviamento e gli altri, meglio
provveduti economicamente, alla scuola me
dia; una scuola cioè che tende a pe.rpetuare
Ulna divisione di cl;;tsse basata non sul merito
personale, ma sulle condizioni di famiglia.
Non è democratica una scuola che non assi~
cura una completa lilbertà di pensiero e di
espressione sia agli insegnanti che ai discepoli.

Oggi saItanto una mimoranza, come ha an..
che detto il relatore, arriva a compiere l'in..
tiero corso dell'obbligo. La maggioranza o nan
si iscrive alla prima elementare o si perde
per istrada, perchè la società non mette que~
sti bimbi nelle condizioni di frequentare fino
al quattordicesimo anno.

E poi, malgrado la legge 9 a.gosto 1954 sulla
edilizia scolastica, nan si arriva a soddisfare
che in piccola parte la grande fame di edi~
fici s.calastici. Ci sono e ci saranno turni doppi
e tripli, ci sona piccoli Camuni che non sono
in candizio.ne di approntare un progetto di
edificio scolastico e di fare le pratiche accor~
l'enti.

Eppure il senatore Zanotti Bianca, ricorda
ancora, aveva pro pasto che lo Stata si sasti~
tuisse in tutto ai Comuni con papolazione in-
feriore ai cinque mila abitanti. 1.0 proponga
che la Stata si sostituisca ai Camuni paveri
delle zone depresse per quel che si riferisce
alla scuola dell'obbligo e all'istruzione profes..
sionale.

Ha detto il ministro. Rossi che la responsa~
bilità maggiare dell'i,nadempienza scolastica
va attribuita alla miseria. Lo ripete anche il
relatore. Ma i centoses.santa milioni che que~

sto anno si sano aggiunti al precedente stan
ziamento straordinario di 700 miliani per i pa.
tronati scolastici, non potranno mai dare nem.
mena un principia di soluzione al prablema
dell'assistenza scalastica. Nai albbiama il do
vere di mettere i bimbi nan abbienti nelle
stessissime .condizioni dei bimbi abbienti. N ai
dobbiamo creare per tutti i dopa..scuala, i l'i..
creatori, perchè tutti possanO' effettivamente
trarre profitto dall'istruzione oibbligatana.

In Sicilia, per esempio, la Regiane ha 3;p~
provato una legge per i patranati scala~tici.
In base ad essa la Regiane dà 50 lire per 05111
alunno ed i Camuni altrettanta. Invece fuori
della Sicilia l Camuni sano tenuti a dare due
lire, quando le danno, per i Patronati scola-
stici.

E anca l'a nan è venuta una legge che riva~
Juta questi con~ributi. 10 pensa ad esempio
che altre che cercare di rivalutare questi con
tributi si davrebbe fare una legge in base alla
quale i Patranati delle PIl"Gvinciepavere fas~
sera aiutati dal Patronati delle provincie ric~
che. N ai abbiamo. fatto una legge per la inden~
nità ai disaccupati della agricoltura. Mi pare
che i cantributi in gran 'parte siano pagati
dall'industria: è avvenuto cioè che le regioni
più ricche industrialmente venissero in aiuta
delle regioni pavere, abita se prevalentemmte
dai cantadini. Pensa che si patrebbe faire lo
stessa a proposito dei Patranati scolastici.

L'accenno ai Patronati scalasti ci mi fa pen~
sare ad un problema che ho partata qui altre
valte in sede di discussione del Bilancio, ciaè
ai beni della ex G.I.L. Voi sapete che c'è una
legge che :risale all'agosto del 1943, can il Mi~
nistero Badaglio, in base alla qua.Je questi beni
dovevano. essere divisI tra il Ministero. della
Pubblica istruziane e il Ministero della Dife~
sa e fu creato un Commissario. liquidatorp
per fare questa ripartizione. Orbene dal 1943
al 1956 il Commissariato esiste ancora. Quan~
do fu fatta la discussiane su alcuni Enti da
liquidare ha pensato che ci fasse anche questo,
ma ha vista che non c'era. Si vede che c'è an
cara qualcasa da rosicchiare, perehè in Italia si
liquidano gli Enti quando. non c'è più nulla da
rosicchiare. La verità è che nel 1952 quasi
tutti gli immabili della Gioventù italiana san0
stati ceduti gratuitamente alla Pantificia Ope
l'a di As::,istenza. Ha la copia di questo .con..
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tratto per cui la Pontificia Opera di Assisten~
za si avvale delle colonie e degli immobili
della Gioventù italiana, che è tenuta a pa~
gare parte del personale ecc. Tutto questo
gratuitamente. ,Q:uesto contratto fu fatto per
cinque anni e dovrelbbe scadere l'anno ven
turo, nel 1957. Auguro al ministro Rossi di
essere ancora Ministro quand'O scadrà questo
contratto. A questo proposito pro,pongo che
tutta l'asEistenza s'colastica sia unificata nei
Patronati. Non è bene che ci siano diverse ini-
ziative talvolta indipendenti; devono essere i
Patronati a controllare queste iniziative. Al
più presto tutti questi Enti, che sono dediti al~
1'assistenza della gioventù, devono fare capo
ai Patronati. Bisogna assolutamente ottener-
lo. La Pontificia Opera di Assistenza ha dei
fondi anche dallo Stato italiano. Perciò campia
la sua opera indipendentemente d.a.quello che
fa la scuola di Stato e che fanno i Patronati.
Non è necessario che si impadronisca di beni
non suoi. Altrimenti bisogna pensare che il
Vaticano è più potente dei nostri Ministri e
del Governo. Ricordo bene che il ministro Mar~
tino si impegnò Hel 1954 a far sì ,che tutti
questi beni tornassero ai Patronati e ad altri
Enti competenti.

Si è cominciata a fare la riforma senza
spese, modi'ficando i p'rogrrummi delle scuole
elementari, basandosi sui cicli pruriennali, isti-
tuendo il ciclo post-elementare nei comuni
sprovvisti di scuole medie e di avviamento,
mediante contrazione di classi elementari. Noi
disapproviamo che tutta questo sia fatt.o, direi,
quasi alla cheticheHa. Disapproviamo la vio~
lazione della Costituzione circa lo spirito in-
formatore dei programmi Ermini, che il mi~
nistro Rossi ha dovuto a'ccettare. L::t Costitu~
zione dice che «l'arte e la scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento»; orbene, se è
costituzionale che ci sia un insegnamento della
religion.e nelle scuole elementari, impartita se~
condo la tradizione cattolica, noOnè costitu~
zionale che tutto l'insegnamento delle S'cuale
elementari si ispiri necessariamente allo spi
rito della tradizione cattolica. Sia libero il
maestro di spiegare l'arcobaleno con il mito
dell'arca dì Noè, secondo la tradizione cat~
tolica, ma SIa anche libero di spiegarlo secon-
do i dettami della scienza moderna; sia li-
bero Il maestro di considerar.e la falgore co~

me un flagello di Dio e d~ insegnare agli alun-
ni a scO'ngiurarla facendo il segno della Croce

,o suonando la campana maggiore del campa-
nile, ma sia anche libero di consid.erarla come
un fenomeno naturale da scongiurare allan..
tanandosi dal campanile e mettendosj al l'i-

. paro di un parafulmine.
Si è volut.o dare un carattere antinozionisti-

co all'insegnamento e sta bene. Ma non vorrei
,che per combattere Il nozionisma mortifica~
:tore dello spirito si andasse all'altro eccess.o.
Il sapere anche nella mente dei piccoli deve
avere un ordine; certi CJati, certe classifica
zioni" certi nomi debbono essere appresi su~
bito dalle menti fresche dei fanciulli per ri~

.manere impressi per tutta la vita e per prepa--

. rare un ulteriore approfondimenta. QuantI'

.nozioni da no,i apprese nella scuola elementare

ci sono poi servite nella vita! Se ara noi di-
ciamo ai maestri che il nozionismo è definiti~

:vamente abolito, finirà che i ragazzi n.on
avranno un ordine nelle loro cognizioni.

ICirca l'istituzione della post elementare non
'ripeterò le critiche fatte nella discussione del
Bilancio dell'anno scorso. Il Ministro parlò al~
l'Ora di provvisorietà, ma io ho paura di que..
sta parola, perchè tanti pr.ovvedimenti cosid~
detti provvisori finiscono poi pel!:'divenire de~
finitivi; per esempio, tra qualche anno, sare~
ma chiamati a festeggiare le... nozZe d'a!l'~
gento delle «provvisorie classi di collegame:n~ .
to ». A proposito di questo problema, cioè del~
le classi di completamento dell'obbUgo nei pic-
coli centri, delle classi p,lurime, un accenno
fatto dal relatore mi ha fatto balenare l'idea
di un progetto. n relatore ad un certo punto
parla di un servizio logistico per prendere que..
sti bambini dai centri piccolissimi dove nOon
possono s.orgere le seste e le settime e, dicia-
molo pure le quarte e le quinte e p.ortarli ai
centri più vicini dotati di queste clas.si. Non si
potrebbe dunque istituire un grande servizio
a carico non .so se dei Comuni o delle Provin~
cie o delle Regioni, in modo che questi bam~
bini abitanti nei piccoli centri dove non pas
sano sorgere le quarte, le quinte, le seste e le
settime, siano avviati alle scuole più vicine?
Gon questo servizio si darebbe un valido con.
tributo all'adempiment.o dell'obbligo scolastico
e non ci sarebbe più bi,sogno di seste e set~
time classi, che costituiscono un cattivo surro~
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gato delle autentiche scuole dell'obbligo sco.
lasHco dell'ultimo ciclo. Circa quest'ultimo ci~
clo il relatore fa un timida cenno ad una scuala
unica: « . . . nai varremmo una scuala che non
avesse fino al quattardicesima anno. di età dif
ferenza alcuna fra città e campagna », ma
poi nan insiste su questa idea e paS3a ad altra.
Noi siamo decisamente favorevoli ad una
scuOolamedia unica pe!' tutti, scuola forma.
tiva, disinteressata, basata su insegnamenti
letterari, storici, scienti'fici, con esercitazioni
di lavoro non per dare una specializzazione,
ma per educare al lavora, per preparare ai
corsi professionali che h maggioranza degli
alunni è chiamata a frequentare dopo i quat.
tordici anni. Così noi la vediamo questa scuoh
media unica. L'odierna scuola di avviamento
è criticabile sotto tanti aspetti ma sopratutto
perchè sorse ed è considerata come scuola su~
balterna, come scuola di popalo e nOondi eletti.
Se ricordate voi, che siete anziani, quando
la riforma Gentile creò questa scuola di avvia.
mento al lavoro, la scuola fu disertata da
tutti . . .

DI ROCCO. NOonfu Gentile; questo tipo di
scuola venne istituita nel 1928.

RUSSO SALVA TORE. Ed aHara per ripa-
rare a questa emorragia di alunni, invece di
chiamarla scuoh di avviamento al lavoro la
si chiamò scuola di avviamento. prafessionale
e le si diede la possibilità di dare a:c'cesso
anche all'istituto tecnico, mentre prima era
completamente fine a se stessa, era scuola di
lavaratori. Era una scuala tenuta in nessu.
nissima considerazione. Vi citerò un salo esem..
pio: l'insegnante incaricato della scuOola di
avviamento can 24 ore di insegnamento. perce
piva mena di un incaricato di ginnasio infe.
riore a di scuola media inferiare con 13 o 15
ore di insegnamento, ci.oè questa insegnante,
che doveva lavorare per 24 ore alla settimana
e tirare su questi figli della strada, era punito,
era deprezzato così come era deprezzata la
scalaresca che frequentava questa scuola. Per
non chiudere questa scuola di avviamento. la
si chiamò prafessionale. In seguito quando. si
richiese il titala di scuola media inf.eriare per
accedere anche agli impieghi più umili, allara
fu più frequentata. Oggi è frequentata non

perchè è amata, ma perchè si richiede la h~
cenza della scuola media mferiare anche per
fare il sergente, per l'impiega più umile. Ecco.
che allara necessariamente i figli del pO'polo.
debbano. accedere a questa s'cuola. Per esem-
pio in Sicilia e nell'Italia meridianale in genere
questa s,cuala di avviamento. prafessianale si
può chiamare s~u')la di evasiane dal lavaro
manuale.

ROFFL È così in tutta Italia.

RUSSO SALVATORE. Ha damandato pa.
recchie volte ad insegnanti ed a direttari di
scuole di avviamento., specialmente di quelle a
tipo agrario, dove vanno. a :finire questi alunni.
Orbene pochissimi di questi alunni vanno a
lavorare in campagna. Qualcuno continua at~
traverso la scuola tecnica agraria va all'isti.
tuta tecnico agrario, ma gli altri, la grande
maggioranza, vanl10 a finire a fare i vigili
urbani, i finanzieri, i carabinieri, gli uscieri,
ecc. Dunque praticamente questa scuola di tipo
agrario non fa che al10ntanare gli alunni dane
campagne. Allora per,chè il Ministero della
PubbJica Istruzione, preoccupato di daire una
istruzione agraria, crea in tutti i centri del
Mezzogiorno scuole di avviamento a tipo agra-
ria? Penso ,che questi soldi si potrebbero spen-
dere meglio istituendo dei corsi di qualifica-
zione per giovani lavoratori del1a campagna.

Allora ,sÌ che questi corsi sarebbero proficui!
Giovani di 18, 20 anm che frequentino corsi di
6 mesi, un anno, potranno formalt'si una vera
preparazione qualificata. Invece con le scuole
di avviamento agr:uio non facciamo altro che
creare deg1i spostati o dare un titolo per pac-
coli impieghi.

DI ROCCO. Non è colpa della scuola se non
vanno a fare gli agricoltori.

RUSSO SALVATORE. Io dico che noi dob
biamo creare dei corsi pratici e non spendere
inutilmente tanti soldi per queste scuole, che
costano più di quelle classiche.

Che cosa propaniamo noi? NDi proponiamo
che nell'attesa di realizzare la scuola media
uni'ca, questi vari tipi di scuole di avviamento
sia:no unificati con materie fondamentali co..
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muni, con materie tecniche ed esercitazioni di
lavoro che comportino un minor numero di
ore rispetto ad oggi, differenziati secondo reali
esigenze ambienta;li.. Non c'è bisagno di 12,
14 ore di lavoro, che nOn sappiamo come si
effettuino. Occorre elevare il livello di tali
scuole dando più importanza alle materie fon~
damentali formative. Occorre anche unificare
l'esame di ammissicne alIa scuola media ed
alla scuola di avviamento, come mi pare sa~
stenga anche il relatore. Sarà un esame di com~
pimento delle 5 classi elementari, sarà un
esame di ammissione a questi due tipi di scuole,
ma deve essere un esame unico. Così daremo
anche un maggior prestigio, finchè esisterà, a
questa seuola di avviamento.

Anche la scuola media dovrebbe essere rifor~
mata nell"attesa di fondersi Gon la scuola d'av-
viamento, introducendovi l'insegnamento delle
sc~enze e le esercitazioni di lavoro. Qui cade
opportuno il problema relativo all'insegnamen
to del latino nella scuola media, sul quale dirò
poco sia perchè non voglio intrattenervi molto,
sia perchè tanti giornali e riviste se ne sono
occupati. Dico senz'altro che sono cantrario al~
l'insegnamento del latino nella scuola media
unica di domani. Badate che con ciò non intendo
sottavalutare il valore formativo del latino, pra~
prio io che ho insegnato sempre latino. Sono
contrario a questa insegnamento, non salo per~
chè esso costituisce un ostacolo alla creazione
di tale scuola democratica obbligatoria e gra~
tuita ~ nan si potrebbe immaginare una scuola
unica inferiore con il latino ~ ma anche perchè
la mia esperienza ultra trentennale di inse~
gnante di discipline classiche mi ha dimostrato
che solo una piccola minoranza degli odierni
studenti di scuole classiche trae profitto da tale
studio. Tale studio per la maggioranza degli
studenti delle scuole classiche ~ mettiamo da
parte la retorica e guardiamo la realtà effet
tuale, come dkeva Machiavelli ~ costituisce
un tormenta per accedere alle Università, cioè
per andare a far parte della classe dirigente,
superato con continui interventi esterni (ripe
tizioni, ra.ccomandazioni, frodi ed a,stuzie sco~
lastiche ecc.). Io che sono praf.essor,e di latino
so che quando si fa il compito in classe solo
due o tre studenti sono in grada di tradurre
bene il brano, e gli altri più o meno debbono
copiare. E allora? Vi potrei dire tante cose

sulla prep'araziane in latino e greco di questi
giovani: dopo otto anni di studio la maggio~
l'anza non è in grado di tradurre tre righe di
Cesare. Questa è la realtà.

Se i vostri figli (e mi rif.erisco qui al sena.
tore Tomè il quale era molta preoccupato una
volta) non traggono prùfitto dal latino, la colpa
non è tutta delle vacanze o del cattivo metodo
di ll1segnamento, perchè anche questo si dice;
ma ricardo che al tempo dell'Impero si diceva
che l'orataria era decaduta perchè nelle scuale
nan la si sapeva insegnare. Quintiliano scrisse
un grande volume per dimostrare come l'ara~
toria dovesse essere insegnata: nan di meno
l'oratoria continuò a decadere. Non è dunque
perchè i prafessori non sanno insegna,re il la~
tino, o p'erchè il latino lo SI dovrebbe insegnare
conversando in questa lingua, come si fa per
le lingue moderne, la ragione è un'altra: l'atino
e greco costituirono il fulcro della scuola del
l'Umal'lesimo quando essa era scuola di élite jn~
tellettuale, e Iquando le cIviltà classiche costitui~
vano il modello unico ed insuperabile per eva~
dere dal medio eva barbarica, per reagire alle
mortificanti scuole medioevali. Con la scuola
dei gesuiti, che fu pure scuola di élite sociale e

.non più intellettuale, le lettere classiche costi~
tuirono il fulcro di un insegnamenta farma1i~,
stico e retorico, ornamento della persona, bril~
lante e cortigiana.

Oggi la scuola media unica non è s'Cuola di
élite, nè intellettuaie nè sociale, ma scuola di
massa. La civiltà classica può essere conosciuta
da questi ragazzi e studiata attraverso le belle
traduzioni dei nostri valorosi ellenisti e latini
sti meglio che attraverso le brutte traduzioni
interlineari, di cui si servono tutti i nostri fi
glioli che studiano nei licei. I giovani, prima
di comperare il classico latino o greco, vanno
a comperare il traduttore interlineare.

Gli autori classi,ci oggi non sono più gli unici
modelli, come nel '300: esiste una ricca lette~
ratura, da Dante a Verga, che va letta e com~
presa dalle giavani generazioni; esistono le ric~
che letterature europee. Sono pochissimi gli
alunni del liceo in grado di comprendere e
gustare non dico gli autori greci, dei quali im~
'parano a memoria quasi tutti la traduzione,
ma i facili poeti latini come Catullo e Virgilio.

A questo punto faccio una domanda: come
si spiega che in questa Italia casì ricca di tra~
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diziani classiche, culla della classicità, nei can~
carsi a cattedre di greca e di latina, can de
cine dI migliaia di laureati in lettere, nan si
riesce mai a eoprire i 50 a 70 posti messi a
concarso? Vi invita a riflettere su questa punta.
Quest'anno su 10 mila Cattedre 109 €\t'ano di
latina e greca, e ne sono state coperte soltantO'
43. QuandO' iO' feci il cancorsa nel 1927, su
14 Cattedre ne furana coperte 8, ciaè tra diverse
centinaia di can~O'rrenti nan se ne travarona 14
degni di coprire quei posti. la vi invita a darmi
una risposta: come si spiega tutta questa? N an
creda che i Cammissari sianO' prapria così ter~
ribili. L'antichità può eSsere canasciuta senza
cO'nO'scerela lingua. Dica che spessa la lingua
è un diaframma che astacola l'intelligenza dei
testi classici presso la quasi tatalità degli stu~
denti medi e universitari. Il latina sarà stu~
diata nei licei classici da calora che hannO' la
vacaziane. Qui sì, signor Ministro, passiamO'
parlare di vocazione, perchè nai abbiamO' nelle
nastre scuale classiche una minoranza di stu~
denti, che hannO' questa vacaziane, degni di
frequentare le scuole uma'llistiche.

Ma se vogliamO' che questa liceO' non sia
presa d'assalto da tutti, come avviene aggi,
non facciamo di esso una scupla privilegiata che
dia àdito a tutte le facoltà universitarie, a'C~
cordiamo l'accesso a determinate facoltà uni
versitarie ai provenienti dagli istituti tecnici
e, perchè na?, in casi speciali, anche ai prO'-
venienti dai corsi professionali. Chi studia, ol~
tre i 14 anni deve avere la possibilità di arri~
vare alla Unive,rsità, dobbiamO' dare a tutti
que'Sta possibilità. Ed allora la scuala italiana
s:Hà ridimensionata e voi vi risparmierete
'quelle belle ma inutili prediche aHe fami,glie
italiane perchè mandinO' i lara figli non alle
ormai sature scuole classiche e magistrali ma
alle scuole tecniche.

Noi fa'cciamo esortazioni, ma le esartaziani
eadona nel vuoto, fintanto che della scuola clas~
sica ne facciamO' una seuola privilegiata. Capi~
sca che le difficaltà SOlla enarmi, vai la sapete
megliO' di me, le scuale private sana tutte scuale
classiche e gli ardini religiosi raramente vannO'
a creare istituti tect1ica~prafessianali. Ed allara
questi si difenderannO' can le unghie e can i
denti, perehè sia mantenuta il privilegia del'Ja
scuoJa classica,

Prima di finire desidera brevemente parlare
dell'istruziane prafessionale e teenica, versa la
quale si indirizzanO' can scarsi risultati le calde
esartaziani di tutti i respansabili della pubblica
istruziane e della praduzione. AnzituttO' iO'fac~
cia una propasta formale, che il ca:pitO'la sulla
istruziane tecnica prafessianale nan comprenda
più le scuole di avviamentO'. VagliamO' sapere
quello che effettivamente si spende per la far~
maziane degli specializzati e dei tecnici, perchè
la scuola di avviamentO' non farma specializ~
zati; essa, come ha notata illl'elatare, davrebbe
passare satto la stessa direziane generale della
scuola media.

Abbiamo letto delle gravissime deficienze del~
l'i~truziane professionale nell'Inchiesta Parla-
l11'?ntare sulla Disoccupazione e abbiamO' sentito
qui durante la di~cussione del bilancia della
difes.a, che uno. dei motivi per cui si è prolun-,
gato a 18 mesi il serviziO' di leva è che su 270

j mila giovani di leva non si riesconO'a traV1are
30 mila specializzati. La Cammissiane parla~
mentare lamenta che le scuale licenzinO' trappi
diplomati dalle scuale classiche e trappi lau~

,reati di tipo umanistica. Nei cancarsi a catte~
dre di materie tecniche si nata in tutte le gra~
duatarie un natevole vuata, cioè si nata che le
graduatarie delle materie tecniche nan sana

,mai c,amplete.
Su 866 mila disaccupati iscritti nelle liste

esaminate dalla Cammissiane di Inchiesta sulla
Disaccupazione ben 828 mila risultarano sial'
niti di agni preparaziane prafessiana'le. Nel
l'Italia meridianale e insulare la situaziane si
fa ancora più grave: il 17,5 per centO' degli
iscritti nelle liste di callocamenta eranO' comple~
tamente analfabeti. Dapa che da anni si parla
di industrializzazione del MezzagioLt'no, di una
schema decennale per l'incrementa della pra~
duziane ecc., e si parla della creaziane di 4 :mi~
liani di pasti lavaro, come nan ci si avvede che
la situaziane è disastrasa e che accarre un im~
pegnO' decisiva? Sa che ci sano propaste varie.
Si 'è parLata in un cangressa de11a creaziane di
un Alto Cammissaria dell'istruziane te'Cnica e
professianale a addirittura di un MinisterO'
dell'istruziane tecnica e prafessianale. Nan c'è
bisogna di tutta questa; basta una buana dire~
ziane generale dell'istruziane tecnica che unifi
chi tutte le iniziative. Mi pare che l'abbia
'accennata anche il relatare.
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Ma il prima pravvedimenta da prendere è la
abaliziane del privilegia che fa carrere tutti alla
scuola classica e l'ammissiane alle facaltà uni
versitarie dei pravenienti dagli istituti tecniCI
e prafessianali. Se nan si fa questo, i nostri
giavani diserterannO' sempre le seuale tecniche
e prafessianali.

Il MinistrO' Ermini, per esempiO', ebbe a van ~

tarsi in un intervista al « PO'pala» del 12 giu..
gno 1955 di aver creato nel 1954..55 17 nuovi
licei classici e scientifici e cinque istituti magl~
strali, di aver creato inoltre 770 classi colla~
terali nel settore medio classico e 6'50 nel set
tore dell'avviamento e tecnico. Si cantinaa cia,~
a creare nuovi licei classici quandO' tutti par
lana di un eccesso di offerte di questi titO'li.
Si creano nuovi istituti magistrali, quando ab~
biamo più di 120 mila maestri disaccupati in
Italia e quando c'è una carenza assoluta d!
manO' d'apeI1a specializzata, specialmente nel
Mezzogiorno.

Non contiamO' pO'i tutti gli istituti privati e
le,galmente ricO'nosciuti. Essi sargana sempre
nel settare delle ma:gistrali e del liceO' classico.
Ne camprenqiama il perchè: le scuole in quel
setta re sana più economiche e a1cuni ardini
religiosi si sana specializzati in quel tipO' di
insegnamentO'. la rkarda che gli alunni che ve~
nivana dai salesiani eranO' tutti bravissimi nel
!.atina e nel greca.

LAMBERTI. Veramente i salesiani avreb-~
bera piuttasto un indirizza prafessianale nel
loro insegnamentO'.

RUBSO SALVA TORE. Occorre un generale
ridimensionamentO' dell'istruziane media, se
vogliamO' plfeparare convenientemente le leve
del lavaro che la nuava Italia demacratica
attende da oai. DobbiamO' dare saprattutta pre~
stigia all'istruziane prafessianale e tecnica,
dobbiamO' fare stanziamenti particolari in que~
sto settore, saspendendO', se necessaria, l'isti~
tuzione di scuale classiche e magistrali o sa~
stituenda quelle paca frequentate can istituti
prafessianali.

Si parla di riforma dell'esame di Stata, della
quale non tratta nella speranza che altri calo
leghi ne parlino più degnamente di me. Ma
nan passo passare sottO' silenziO' il fatta che
praposte di legge per La disdplina delle scuole
nan statali aspettanO' da due anni di essere di~

SCUSS8.Eppure una legge simile è prevista dalla
Costituziane la quale in questa settore reclama
un'applicaZIone came in molti altri settari. Ma
nal ci opporr2IllillO con tutte le nastre forze a
che sia partata in discussione una legge sul..
l'esame di Stato senza che ,sia prima discussa
ed approvata la legge sulla parità delle scuole
non statali. Questo è stato solennemente richie..
sto in un ardi ne del giorno votata al Cangresso
dell' Associazione per la Difesa della Scuala
Nazionale, che è stato tenuto in questi giorni a
Napoli ed al quale ho partecipato. Ed io più
che cSl)YÌmere il mio pare~'e quando propongo
che sia j)rima discussa la leigg'2 sulla parità
esprima il vota di migliaia di intellettuali ita~,
liani.

Alcuni oggi fanno il processo alla scuola
considerandola imputata e bi.s,ognosa di un se
vero giudice; altri la cansideranO' una malata
biEognosa di un sapiente clinico. la pensa che
la vera imputata sia la Repubblica demacratica
italiana, che in dieci anni si è ba.loccata a fare
la guerra fredda e non ha pen3ata a clreare la
scuola dell'obbligo di otto anni, premessa alla
farmaziane del popolo savrano, ad organizzare
la scuol::1 professianale, premessa indispensa..
bile per l'industrializzazione del Mezzogiarno
e per la lotta cantro la disaccupaziane. La
grande imputata è la Repubblica italiana, che
fino ad oggi nOonè stata in grado di disciplinare
il settore non statale della scuola, ch8 ha ceduto
gli immobili deHa ex G.I.L. alla Pantificia Opera
di Assis,tenza, cedendoli ad una autorità esterna
allo Stata italiano. La scuola italiana nan è ma.
lata, ma sala invecchiata, perchè da 50 anni
attende una riforma che l'adeg1Ji allo ,svi~
luppa industriale, alla evoluzione palitica. Fac~
ciamola, signor Ministro, sul serio la rifarma
scalastica, nan una riformetta senza spese, ma
una rifarma can spese. Per questo nai non vote
remo a favore di questo bilancia. (Applausi
daUa sinistra).

PREiSmENTE. Rinvio il seguito deHa di~
scussione alla prassim:1 seduta.

Presentazione di disegno di legge.

ROSSI, M1'nistro dellCb pubblica 1'sfruzinnr',
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ROSSI, Ministro della pubblica istruzione. A
nome del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ho l'onore di presentare al Senato il
selguente disegno di legge:

« Trasformazione e riordinamento deH'Asso~
ciazione nazionale tra mutilati ed invalidi del
lavora» (1472).

PRESIDENTE. Do atto aH'onorevole Mini~
stro della pubblica istruzione della presenta~
zione del predetto disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito ed asse,gnato alla Com
missione competente.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del1a mozione
pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Il Senato,
considerato il danno subito dall'economia

nazionale a causa del modesto consumo di con~
cimi chimici dovuto aH'alto prezzo impasto
dal produttare monopo1ista,

ritenuto che esistono dimostrate possibi:
lità di ,ridurre sostanzialmente il prezzo dei
predetti concimi pur mantenendo un equo pro.
fitto al produttore;

invita il Governo a sollecitare dal C.I.P.
un urgente provvedimento di diminuzione del
30 per cento sul prezzo dei concimi fosfatici
e del 40 per cento su quello degli azotati, così
che il consumo si incrementi ed aumenti in
conseguenza la produzione agricola nazionale
nonchè il reddito degli agricoltori, reddito che
trovasi oggi ad un livello basso e precar.io, s'pe..
cie per quanto concerne i coltivatori diretti, i
mezzadri e gli arf,fittuari (22).

MONTAGNANI, SPEZZANO, GAVINA,

BOCCASSI, MANCINO, FEDELI,

ASARO, GruSTARINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del1e interro..
gazioni con richiesta di ri5posta scritta perve
nute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro deH'interno, per sapere se gli
risulti che il prefetto di Milano con nota ur~
gente datata 21 aprile 1956 abbia impartito
disposizioni ai Sindaci della !provincia di Mi~
lano perchè facciano p,ervenire a detta Prefet~
tura, mano a manO' che vengono presentate
le liste elettorali, notizie e dati relativi a cia~
scuna lista, quali calore e mrientamenta politico
dei singoli candidati, con invito ad osservare
le seguenti si'gle: P.C.I., P.S.I., P.S.D.,I.,
P.R.I., D.C., P.L.I., P.M.P., P.N.M., M.S.I., ov~
vero I.S. (indipendenti di sinistra), I.S. (S.C.)
(indiperrtldentidi sinisbra « cripto~comunis.ta »)
(.sic), Le. (indipendenti di centro), I.D. (indi~
pendenti di destra), LA. (indi,pendente apoli~
tico), L. (locale).

In relazione a quanta sopra importa cono~
scere con urgenza quali provvedimenti il Mi~
nistro intende prendere p€ITchè detta nota ~

inammissibile nella farma, in quanto si pre~
tende impartire diSlposizioni ai Ca'pi del1e Am~
ministrazioni civiche come se fo.ssero dipen~
denti dalla Prefettura, e gravemente lesiva
della legalità, del castume demacratico e della
stessa dignità dei Capi deHe AmministrazionI,
i cui compiti e funzioni, chiaramente fissati
dalla legge, si vuole degradare ad attività di
investigatori e cònfidenti politici al servizio di
un pa.rtito ~ venga immediatamente annul~
lat,u (2102).

MARZOLA, ALBERGANTI.

Al Ministro del tesoro, pe,r conoscere quando
saranno definite le pratiche di pensione diretta
e indiretta riferentisi a Papo.tti Dora moglie
e Arie:nti Aldo padre del caduto civile Arienti
Virginio, Virgil.io (p. n. 228146) di Borgo San
Luca, Ferrara (2103).

BARDELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, giovedì 3 maggio, in due sedute pub~
bliche, la p'rima aHe ore 11 e la seconda alle
ore 17, can il seguente ordine del giorno:

I. Seguito deUa discussione dei disegni di legge:

1. Stato di !previsione della spesa del Mi..
nistero della pubblica i5truzione per l'es€'r~
<'Ìzio finanziario dallo luglio 1956 al 30 giu~
gno 1957 (1347).



SenatQ della Repubblict~ Il Legislatura.

CCCXCVII SEDUTA

~ 16195 ~

2 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

2. SALOMONE.~ Proroga di tal une dispo.
Isizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230

(1332).

3. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

4. CIASCA.~ Esami di abilitazione alla
libera docenza (1392).

5. [stituzione, presso la Oassa di 'rispar.
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi..
nanziamento di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. A5setto della gestione cereali e de.ri~
vati importati dall'estero p,er conto dello
Stato (51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle 'Sostanze medicinali e dei pre
sidi medico~chirurgici (324).

4. Tratbamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini..
strative e ,sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

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

7. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

8. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione
deUe pensioni di guerra dirette (377).

III. 2° e 4° Elenco di petiziotli (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 20,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficlO Resoconti


