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

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito il seguente
disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesoro) :

«Autorizzazione all'amministrazione finan.
ziaria delJa spesa di lire 1.734.080.000 per la
sottoscrizione di nuove azioni della Società
per azioni «Linee Aeree Italiane» (L.A.I.)>>
(1460), previo parere della 4a Commissione.

Interrogazioni: Deferimento di disegno di legge
Annun7.io ]6258 all'esame di Commissione permanente.

Relazioni: PRESIDENTE. Comunico che, valendosI
Prf'sentazione .. . . . . . . . . . . . . . . 1621)8 della facoltà conferitagli dal Regolamento, il

Presidente del Senato ha deferito il seguente
disegno di legge all'esame della:

La s'eduta è ap,errva allf', orie 17.

RUSSO LUIGI, s.eg'(1e~(J;rioJdà lettura d,el
p'f'lOCi.esoov1erbo);,e della s'ed'Uita dd gi,orno pre~
ae,dente, che è apP1'ovato.

l' Cmnmissione permanente (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Istituzione del Ministero delle partecipa
zioni statali» (1463), previ pareri della 5a e
della 9~ Commissione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Seguito della discussione del disegno di legge ~
« Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finan-
ziario dallO luglio 1956 al 30 giugno 1957 )\
( 1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Il'eca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 19'56 al 30 giugno 1957 ».

IÈ iscritto a parlare il senatore Roffi, Il
quale, nel ,corso del suo intervento, svolgerà
anche i tre ordini del giorno da lui presen~
tati insieme ad altri senatoll'Ì. Si dia lettura
degli ordini del giorno.

RUISiSO LUIIGI, s'egretario:

« Il Senato, constatata la necessità di affro'l1~
tare i probJemi della scuola e della C'ultura in
modo da attuare pienamente i princìpi sanciti
dalla Costituzione repubblicana;

impegna il Governo a portare entro un
termine ragionevolmente breve davanti al Par~
lamento un pll'ogetto di riforma che tali pro~
blemi risolva o quanto meno avvii a soluzione,
secondo un piano organico di cui già il pros~
simo bilancio 1957~'58 dovrà rispecchiare una
prima tangibile fase di attuazione.

ROFFI, CERMIGNANI,FORTUNATI,Rus~
SO Salvatore, GIUA»;

«Il Senato, considerato che

1) col 30 giugno 19,56 viene a cessare la
corresponsione della cosiddetta soluzlOne~pon~
te a favore degli insegnanti medi ed elemen~
tari, deliberata con decreto delegato;

2) collo luglio 1956 gli insegnanti ver~
ranno a trovarsi in condizioni di infell'iorità
rispetto agli impiegati di pari grado, che go~
dono dell'indennità per lavoro straordinario, e
alcuni con una retribuzione globale inferiore
alla presente;

3) l'articolo 7 della legge delega 20 di~
cembre 1954, n. 1181, prevedeva un trattamen~
to della categoria rispondente all'eccellenza
della fiunzione;

impegna il Governo a sottoporre al Par~
lamento una legge che proroghi la correspon~
sione di tale indennità oltre il 30 gIUgno 1956.

Russo Salvatore, CERABONA, ROFFI,
CERMIGNANI, GIUA, MERLIN Ange~
lina » ;

«Il Senato, considerato il trattamento ini~
quo fatto agli insegnanti in molti Istituti di
istruzione non statale,

invita il Governo a predisporre una Com~
missione d'inchiesta sulle condizioni economi~
co~giuridiche del pell'sonale stesso, nella quale
siano inclusi anche rappresentanti del Parla~
mento.

Russo Salvatore, IROFFI, CERMIGNANI».

PREISIDENTE. Il senatore Roffi ha facoltà
di parlare.

ROFFI. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, signor Ministro, non può dirsi che que~
sta discussione, che pur verte su uno dei pro~
blemi di fondo della democrazia italiana, il
problema cioè della scuola e più ll1 generale
della pubblica istll'uzione nelle sue varie ma~
nifestazioni, abbia attratto l'interesse spa~
smodico, se mi è consentita l'espressione iro~
nica, del Senato e tanto meno quello della
stampa, che ieri, per esempio, nell'annunciare
che si stava discutendo della legge elettorale
nella la Commissione, nemmeno menzionava
che si sarebbe anche iniziato in Aula il dibat~
tHo sul bilancio della Pubblica istruzione. Nè
oggi la situazione può dirsi migliore, in quanto
molti di noi, forse attratti da una di queste
rare giornate di sole primavell'ile, ha?-no pre~
ferito disertar,e l'aula del Senato. Anche la
stampa non ha dato grande rilievo al dibattito
pure elevato e, a mio giudizio, interessante,
che si sta svolgendo in questa Aula, a dire il
vero più per il contributo dell'opposizione che
non per il contributo della maggioranza. La
stampa oggi o mette la notizia dell'iniziato
dibattito in seconda pagina, 'compresa la stam~
pa del mio partito, come il caso dei gior~
nali tipici della ma'ggioranza, ad esempio «Il
Popolo », che, se ben ho guardato, no'll porta
nemmeno una parola su questo dibattito.
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To non credo però che la situazione che
si verifica nell' Assemhlea e sulla stampa cor~
risponda alla situazione che c'è nel Paese ed
alla sensibilità che il Paese ha dimostrato non
solo in questi ultimi mesi, ma in questi ulti~
mi anni, in cui abbiamo visto i più diretti
interessati, gli insegnanti, agitarsi per pOlI're
davanti all'opinione pubblka i problemi, non
già come qualc'uno meschinamente ha voluto
intendere, della loro categoria, ma i problemi
della scuola italiana, della sua dignità, della
sua salvezza. Accanto ai professori l'opinione
pubblica si è commossa e si è tnlossa attraverso
i pronunciamenti più vari, di associazioni cul~
turali, di convegni di studiosi, di organi di
stampa e di partiti politici, come ad esempio
il partito comunista che ha posto addirittura
al .centlro di un recente dibattito del suo co~
mitato centrale proprio il problema della scuola
come problema fondamentale della nostra de~
mocrazia, problema che, a distanza ormai di
undici anni dalla Liberazione, non può più
essere affrontato con la tattica del giorno per
giorno, che è stata, me lo consenta, onorevole
Ministro, quella fin qui seguita dai S'uoi pre~
decessori ed anche da lei stesso, malgrado al~
cune luci, alcuni spilI"aglì che ci fanno ben
sperare per l'avvenire, qualora non ci si fermi
nel regno delle intenzioni.

Da varie parti, da istituti e da uomini di
cultura, da associazioni culturali e politiche,
dunque, si è dibattuto largamente il problema
della scuola e si è sentita la necessità di uscire
ap'punto dalla politica del giorno per giolI"no,
per avvial'e a soluzione il problema nel suo
complesso.

E, dellI"esto, di questa esigenza qualche cosa
timidamente traspare nella stessa relazione
del collega Tirabassi; relazione che, se anche
noi non abbiamo interamente approvata ~

nè lo potevamo, per le ragioni che dirò ~

tuttavia è una relazione seria, è una relazione
che non nasconde le molte piaghe che tuttora
affliggono la scuola e la cultura italiana, e per
le quali qua e là, sia pur timidamente, si indi~
cano delle vie di risoluzione. Ahimè, troppo
timidamente; ed è questo il motivo pelI"cui pur
apprezzando gran parte della relazione stessa,
noi non potevamo dare ad essa il nostro voto
favorevole in sede di Commissione.

Non è, del resto, la prima volta che i rela~
tori di maggioranza di parte democristiana
hanno dimostrato sensibilità per i problemi
della scuola, ma la l?ro sensibilità si è sempre
felrmata di fronte ad una specie di spaurac~
chio che tuttora viene a.gitato ~ e me ne di~
spiace ~ nella relazione del collega Tirabassi.
Questo spauracchio, o, se volete, questa specie
di capro espiatorio, oppure di uomo nero, di
orco che impedisce alla scuola Italiana di pro~
gredire, sarebbe il Ministro del tesoro; non
già il Governo nel suo complesso, con le sue
responsabilità che vanno da quelle del Presi~
dente del Consiglio fino, e direi principalmente
a quelle del MinistlI"o della pubblica istruzione,
ma unicamente il Ministro del tesoro, che, per
esigenze di bilancio non meglio precisate, non
può dare ascolto ai pur egregi funzionari del
Ministero della pubblica istruzione, che non
mancano mai, anno per anno, di far presente
come insufficienti siano gli stanziamenti,
insufficienti siano i mezzi per far funzionare
la scuola, per migliorar la, per sviluppalI"la, per
renderla più consona al progresso civile e cul~
turale del nostro Paese.

E di fronte a questa precisa opposizione del
Ministro del tesoro ~ si chiamasse egli un
tempo Gava, di scelbiana memoria, o Medici,
che parrebbe uomo meno «pauroso », del mi~
nistro Gava, ma tuttavia assume su di sè que~
sta parte ~ si ha una specie di strana divi~
SlOne di responsabilità all'interno del Governo
stesso, che noi non possiamo non respingere,
in quanto è ovvio, e l'abbiamo ripetuto più
volte, che collegiale è la respo'llSabilità del
Governo, nè può essere un solo Ministro addi~
tato, direi quasi, al disprezzo della pubblica
opinione, per essere egli l'oppositore dei pro~
gressi che pur si riconoscono necessari alla
sauola italiana.

Così non abbiamo consentito con l'imposta~
zione del relatore dI non poter egli «darsi
ad inutili lai », come è detto testualmente nella
relazione, ma di limitarsi «realisticamente ad
affrontare l'attuale stato dI previsione, pro~
ponendo soltanto delle variazioni nei singolI
capitoli di bilancio, al fine di adeguarlo mag~
giormente alle necessità del Paese ». Questo
metodo assomigJierebbe al metodo che seguisse
un sarto a scarso di stoffa che volesse fare
più corti calzoni per fare più lunga la giacca,
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a viceversa, mentre il prablema è di aumen~
tare la sto.ffa per fare di giusta misura SIa i
calzoni che la giacca.

LAMBERTI. Qualche vo.lta anche qudlo. può
servire. I Rarti infatti a volte si ingegnano;
adesso hanno imparato. a fare i vestiti con
du(' metri di stoffa!

ROFFI. Non c'è nessun sarto che riesca a
fare questo miracolo quando la stoffa è, come
in questo. caso gli stanziamenti, veramente in~
sufficiente.

Ora 110i respingiamo una simile impasta~
zione, perchè non ammettiamo che la disclls~
sione dei bilanci debba limitarsi a prendere
atto del bilancio co.sì com'è, senza la po.ssibi~
lità di introdurre delle variazioni so.stanziali,
che possano ~wmentare o diminuire non già
singo.le cifre di un capitolo per portarle in un
altro, bensì tutto l'insieme degli stanziamenti.
E naturalmente, respingendo questa imposta~
zione, do.vevamo anche respingere la pur buo.na,
per altri rispetti, relazione del co.llega Tira~
bassi. Ma, tant'è, avremmo. /potuta, come fa~
cemmo. due anni fa, presentare una pregiudi~
ziale nella quale si chiedesse di aumentare
questi stanziamenti, trovando il danaro dove
meglio si credesse, problema cui avrebbe do~
vuto pensare i1 Governo cercando nuovi mezzi
o decunanda i fondi per le farze armat,,), vista
l'attuale fase di distensione intell"nazionale. Ma
già questo tentativo è fallito in Rede di disc'Us-
sione del bilancio della difes'a e vano era pre-
sentare una simile richiesta ancora una valta.
ed era vano richiedere il reperimento di nuuvi
fondi che toccassero davvero. i grandi patri~
mani, cosa ohe, ce ne rendiamo conto, in periado
di triplice intesa e durante la campagna elet~
torale riuscirebbe assai difrficile all'attuale Go~
verno. Così quella che facemmo due anni fa,
oggi non la ripetiamo., proprio perchè, di fronte
alla armai conclamata necessità fatalistica~

.mente accettata dalla maggiaranza, di non pa~
tel' assalutamente variare stanziamenti pure
riconosciuti insufficienti, riteniamo che una
nostra mo.ssa di questo. genere troverebbe sem~
plicemente l'accusa di demago.gia come l'altra I
volta e riteniamo inutHi mosse che non abbiamo
la minima possibilità di realizzazione concreta.
Preferiamo. invece rico.vdare al Ministro della

pubblica istruzione una sua risposta ad 'Una
interruziane che l'onarevole Ottavio Pastore
fece lo scorso anno. quando lo stesso Ministro
lamentava la insufficienza dei fondi a disposi~
ziane dell'a pubblica istruzione. Il Ministro ri~
corderà certamente che l'o.norevo.le Pasto.re,
con la sua maniera un po' brusca ma assai
efficace di dire le cose, interruppe e disse:
«allora se ne vada!» e il Ministro rispose:
«le prometto, onorevole Pastore, che me ne
andrò qualara questi mezzi non riesca a tro~
varli ». Signor Ministro, siamo qui, a distanza
di un anno; la cambiale che l,ei contrasse di
fronte al Parlamento è scaduta, noi dovremmo
dirle di andarsene.

ROSSI, M1:nistro d,ella pubblica 1struzione.
È anche pagata.

ROFFI. Lei ha dato un acconto. molto pic~
colo. Tuttavia non le diciamo di andarsene,
per due motivi; primo perchè lei appartiene
al partito dell'onorevole Sara'gat e sapipiamo
che ogni qual volta questo Partito riesce a
mettere uno. dei suoi uomini su qualche pol~

I trona, è ben difficile farg1iela abbandonare. Il
maestra è Saragat, il quale è rimasto imper~
territo in tutti i Governi da un bel po.' di tempo
a questa parte, facessero. a no. quello che egli
diceva avrebbero dovuto fare. Lei da meno
tempo è su una poltro.na ministeriale e l'as~
so.ciarla completamente alla figura apollinea
(ROdi fargli un piacere dicendo. così) del suo.
maestra mi pare sia eccessivo, perchè effetti~
vamente un anno sola di permanenza ad un
Ministero. che ha di fronte a sè problemi casì
complessi, può non essere su£ficiente. E.d è in
realtà per questo secondo motivo. che ci limi~
tiamo. a presentare 'Un ordine del gio.rno che
ci auguriamo abbia la sua accettazione e quella
unanime dell'assemblea, perchè ella si senb
più impE'gnato dell'altra volta a rimanere a
quel posto soltanto. se sarà in grad9 (ed avrà
in questo, ne sia certo, il nostro appoggio.) di
risolvere radicalmente i pro.blemi della ~cuo.la
e della cultura italiana di competenza del suo.
Ministero.. Il nostro o.rdine del giorno. è una
specie di rinno.vo della cambiale che lei nan
ha pagato. e suona co.sì:

«Il Senato, constatata la necessità di af~
frontal'e i problemi della scuala e della cul~
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tura in modo da attuare pienamente i princìpi
sanciti dalla Costituzione repubblicana;

impegna il Governo a portare entro un
termine ragionevolmente breve davanti al Par~
lamento un progetto di riforma che tali pro~
blemi risolva, ,o quanto meno avvii a soluzione,
secondo un piano organico di cui già il pros~
simo bilancio 1957~58 dovrà rispecchiare una
prima tangibile fase di attuazione ».

Mi sembra che questo sia un ordine del
giorno ragionevole, secondo del resto una pa~
rola che è contenuta nel medesimo ordine del
giorno, e che da parte nostra non costituisca
una posizione estremista, bensÌ una posizione sÌ
di opposizione ~ mi scusi il bisticcio ~ ma
di una opposizione costruttiva, che vuole far
credito a lei, alla sua buona volontà, di una
possibilità che indubbiamente c'è di entrare
in una nuova fase della politica Rcolastica ita~
liana, in una fase nuova che, come dico, fa~
cendo cessare la politica del giorno per giorno,
che non ha risolto i grandi problemi della
scuola italiana, tenda invece a risolvere questi
problemi secondo lo spirito e la lettera della
Costituzione Repubblicana.

Tutto il mio discorso non sarà altro che
uno svolgimento di questo ordine del giorno in
cui sono anche impliciti gli altri due ordini
del giorno di cui farò cenno nel prosieguo della
mia eRposizione. È vero, il bilancio di que~
st'anno reca un aumento di 47 miliardi rispetto
a quello dell'anno scorso, ma mi consenta, ono~
revole Ministro, questi non sono certamente
sufficienti a quella soluzione radicale di cui
parlavo dianzi e che ritenevo e ritengo fosse
e sia oggetto dell'impegno, da lei formalmente
assunto dinanzi al Parlamento. Lei sa che di
questi 47 miliardi, 40 sono dovuti per i mi~
glioramenti agli Rtatali, tra cui i professori,
con quella soluzione ponte che qualcuno, iro~
nizzando, ha raffigurato sotto forma appunto
di un ponte, da cui i professori d~vrebbero
gettarsi per brovare 'pace in qualche Diù o meno
agitato fiume, e numi agitati, di questi tempi,
non mancano nel n.ostro Paese. Quaranta mi~
liardi dunque per miglioramenti ai professori,
peraltro del tutto inadeguati, ed a1cuni altri
miliardi :per l'inclusione delle spese per il ter~
ritorio libero di Trieste tra gli oneri del bi~
lancio della pubblica istruzione dello Stato ita~

liano; pochi altri miliardi per il miglioramento
della situazione scolastica nel nostro Paese.
Quindi siamo lontani anche soltanto da quei
15 miliardi che, a prescindere dalla situa~
zione degli insegnanti, venivano già richiesti
in più nella relazione Giardina di due anni
fa, relazione ,che era in gran parte analoga alla
presente. E del resto le altre relazioni, quella
del senatore Lamberti e prima ancora del-
l'illustre Presidente della Commissione della
pubblica istruzione, onorevole Ciasca, avevano
pure richiesto fondi cospicui, necessari non
dico per attuare il dettato costituzionale, ma
per lo meno per tamponare le più gravi falle
della scuola italiana.

Ella ha anche fornito, attraverso il suo Mi~
nistero, il relatore di dati assai interessanti,
e va dato merito al relatore stesso di aver
esposto questi dati, venendo parzialmente in~
contro al desiderio espresso ieri dal senatoll:'e
Fortunati che è più che giusto, di vedere cioè
corredato il bilancio della pubblica istruzione,
come qualunque altro bilancio, con una rela~
zione fatta dal Ministero stesso che metta in
grado il Parlamento di giudicare a fondo la
situazione scolastica (il numero degli scolari,
il numero deUe scuole, delle aule ecc.); una
specie di esposizione di carattere statistico'

t

atta a lumeggiare il bilancio nel suo insieme.
A questo compito, che riteniamo sia doveroso
da parte del MinisteTo, ha tuttavia supplito il
t'eIator,e in parte, coi dati che ella, attra~
verso il suo Ministero, ha voluto mettere a
disposizione del relatore stesso. Si imparano
cose estremamente interessanti, e, su queste
non mi intratterrò molto perchè giornali e
riviste, che si interessano di problemi della
,scuola, nonchè importanti convegni, hanno più
volte insistito su questi dati. È noto che l'anal~
fabetismo persiste nel nostro Paese ed è noto
che nemmeno è possibile in Italia completare
l'obbUgo dei 5 anni della scuola elementare;
mancano in molte località la quarta e la quinta;
nel meridione appena il 37 per cento degli
scolari arriva dalla prima sino alla quinta,
ed inoltre soltanto il 19 per cento addirittura,
di quelli che cominciarono la prima elemen~
tare, può adire alla scuola media o alla scuola
di avviamento per completare l'obbligo scola~
stico fino ai 14 anni di età. Inoltre ella ha
avuto cura anche di appurare le ragioni per
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le quali non si gIUnge al C'ompletamento
dell'obbligo scoJastico e dà delle cifre che ri~
tengo assai attendibili, anche se forse, alcune
di queste cifre vanno sommate. Così appren~
diamo che la miseria è per il 32,3 per cento la
causa dell'inadempienza dell'obbligo scolastico,
e che l'avvio anticipato al lavoro, in un Paese
di disoccupazione come il nostro, incide pure
con il 15 per cento su questa inadempienza
dell'obbligo scolastico. Questo è un dato che ci
deve far riflettere veramente a fondo su que~
sta crudeltà, su questa cattiveria, di una so~
cietà che mentre mantiene ~ e qui questo
ve["bo non significa provvedere di mezzi di
sussistenza ~ due milioni e mezzo di disoc~
cupati avvia al lavoI'o i bambini prima del

14° anno di età, neH'età nella quale ancora
dovrebbero adempiere all'obbligo scolastico. E
questo è veramente un modo di scandalizzare
i fanciulli, come dice il Vangelo, ed anche
di s,candalizzare gli adulti e tutta la società
che permette COSesimili.

Quindi questo 15 per cento lo sommerei alLt
miseria, perchè è frutto della miseria l'avvio
antiCÌ'pato dei bambini al lavoro per essere
sfruttati da parte di datori di lavoro poco
scrupolosi.

Inoltre le malattie incidono per il 18,5 per
cento e anche qui, se questo dato non è da
addebitare totalmente alla mh,eria ~ il male
colpisce anche i ricchi, non solo i poveri ~

però questa percentuale, l'amico Alberti ce
lo può insegnare, anch'essa può essere in parte
addossata aHa miseria stessa.

Si indica quindi la negligenza delle fami~
glie che incide per il 1<6per cento. Diciamo an~
cora una volta, senza tema di essere tacciati
di demagogia, che quest'altro 16 per cento
può essere addebitato anch'esso alla miseria;
infatti non troverete nessun ricco che trascuri
l'obbligo scolastico per i propri figli, nessuno
che abbia un minimo di possibilità trascurerà
di mandare i propri figli a scuola, e noi non
crediamo alla negligenza delle famiglie che
abbiano una qualche possibilità.

E da ultimo, per il 18,2 per cento, la man~
canza di attrezzature scoOlastiche e questo non
va sommato certamente alla miseria della quale
parlavoO p["ima, forse questo è da imputare in~
v,ece alla ricchezza di coloro che, attraverso un
sistema di tassazione iniquo, non danno allo

Stato, nè lo Stato li pretende, i mezzi per ren~
dere Ja scuola veramente accessibile a tutti e
fare in- modoOche tutti abbiano le scarpe per
potervi andare. NOI noOnpretendiamo certo che
i nostri bambini siano come gU alpini della
nota canzone «CoOnle scarpe o senza scarpe,
signor capitano, eccoli qua»: i nostri bambini
senza scarpe a scuola non vannoO.

Dovrei ora parlare dell'assistenza scolastica.
Su questo punto vi hanno già intrattenuto altl'i
parlamentari, tra i quali l'onorevole Russo
Salvatore, e io non mi ci fermeI'ò che per ap~
poggiare la proposta del relatore di rendere
O'bbligatorio da parte dei Oomuni il contributo
ai Patronati scolastici, non già di due lire per
abitante come è attualmente, ma di 50 lire,
visto ,che già alcuni Comuni, € direi proprio
princip,almente, se si facesse un'indagine, i
Comuni retti dalle sinistre, da questi spau~
racchi che saremmo noi, dànno 50~60 lirè
per abitante, come i comuni di Ferrara, di
BoOlogna,di Modena e numerosissimi altri.

Dalla situazione generale della nostra s'cuola
nasce poi quella discriminazione tra città e
campagna, tra nord e sud, che è una delle pia~
ghe della nostra società e del nostro Paese,
per cui solo coloro che si trovano in determi~
nati centri, sO'locoloro, aggiungasi, che hanno
determinate possibilità economiche, possonoOan~
dare a scuola, quando la scuola c'è. E il rela~
tore esprime qui dei sensi veramente nobili,
dei quali eglI però si serve per difendere una
causa che, secondo noi, non merita difesa, ed
è precisamente la causa della post~elementare.
Egli ammette che la post~elementare è un ri~
piego e dice testualmente: «Vorremmo che
questa scuola di ripiego fosse soltanto prov~
visoria, avvertendo fin d'ora che questO' è un
modo di eludere la Costituzione ». Diamo atto
dell'onestà del nostro relatore, ma non poOssia~
ma accettare assolutamente che ad undici anni
dalla Liberazione, e ad otto anni dall'entrata
in vigore, della Costituzione repubblicana, si
pensi ancora ad una soluzione provvisoria di
questo genere e non SI pensi invece ad attuare
la Costituzione stessa, con l'obbligo dell'istru~
zione fino al quattordicesimo anno dI età e non
con j} ripiego, ripeto, di questa scuola post~
elementare ,che ha assunto aspetti addirittura
umoristici con quella strana pretesa di isti~
tuill'la senza onen per lo Stato. Come si possono
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taglier,e maestri da aItre classi, quand.o si sa
che non è adempiuta nemmenO' l'abbliga per la
quarta e la quinta elementare, per istituire
quella misera sesta classe che, a nastro av~
visa, nO'n deve esser,e istituita, davendasi in~
vece pravedere al c.ompletamenta dell'abbliga
scalastica fina al quattardicesima annO' di età?

Nai quindi nan accettIam.o la scuala past~
elementare in quanta ci sana aggi le pas~
sibilità cancrete per adempiere l'abblIga sca~
last~ca campletamente. Questa è prapria il per~
nO' della rifarma della scuala che nai prapu~
gnama, rifarma ,che è matura, carne diceva
prima, mentre nan la era, anarevale MinistrO',
quandO' un sua predecessare, Il ministrO' Ga~
nella, mise in mata quell'enarme macchina che
pO'i finì per cadere da sè, pll'apri.o perchè nan
rispondeva ad una esigenza vera e cancreta,
in quanta allora veramente si trattava saltanta
di rimettere in piedi la scuala, si trattava di
difendere la scuala di Stata, came n.oi abbiamO'
fatta indefessamente in tutti questi anni, si
trattava di lenire i disagi più gravi che dalla
guerra eranO' stati arrecati. E siccame qualche
casa, dabbiama pure ric.onascerla, si è fatto ~

per farza di pO'pala, direi, in quanta eviden~
temente tutte le pressiani esercitate dal p.o~
pala italiana in questa sensO' nan patevana la~
sciare insensibile nessun Gaverna ~ è chiara
che aggi, a distanza di tanti anm, è tempO' di
passare invece a qualcosa di più avanzata di
quanta nan si sia fatto fina ad ara.

SI disserta pO'i nella relazio:ne ~ che iO' se~
gua In 'gran parte perchè, ripeta, ha dei pregi
natevali ~ sulla necessità di rifarmare la scua~
la magistrale, di prepa1rare ciaè dei maestri per
adeguarli ai nu.ovi pragrammi, che venganO'
elagiati un pO" eccessivamente, mi pare, a pra~

pO'sitO'dei primi 5 anni della scu.ola elementare,
per,chè prevedanO' l'abalizione quasi campleta
di agni cancreta indicazione e ripartiziane della
materia e dell'enunciaziane del cantenuta can~
creta dell'insegnamento; perchè escludanO' la
C'ultura nazianistica e libres'ca, ecc. ecc. TuUe
queste diretti ve, che las-cianO' casì nel vago,
nell'indefinita il pragramma della scuala ele~
mentare, ci destanO', diciamala pure franca~
mente, qualche saspetta, in quanta se è vera
che bisagna abalire una cultura libresca e
nozianiRtica, iO'però direi « adelante PedrO' can
juicia» in questa materia, perchè a farza di

fabalire le naziani nai avremO' degli allievi i
quaJi, per iniziative a volte capricciose di que~
sto a quel maestra, patrebbera dilettarsi in
questa a quell'esperimentO' senza acqUIsire quel
minima di naziam cancrete, precise, che se
anche castituiscano un sacrIficio nel loro ap~
prendimenta, tuttavia già insegnanO' all'alunna
che la vIta non è saltanta giaia, nan è saltanta
divertimentO', anche intesa nel sensO' migliare,
nel sensO' manzoniana, se valete, del « diverte
ai placIdI gaudi di un altra amar ». Bisagna
tener canta che alcune nazioni conorete ed
aggettive debbanO' pur essere impartite ai
nastri ragazzI, poichè nai nan possiamO' per~
metterci di fare a mena che essi sappianO' can~
cretamente Il sistema metrica~decimale, che
sappianO' almenO' le prime :naziani delle scienze,
quelle basilari, che devan.o essere date in ma~
'lliera precisa ,e inder.ogabile. Anch'iO', un tempO',
ero malta colpita da questi metadi, maderni che
hannO' avuta dei grandi meriti, perchè hannO'
impegnata di più il maestr.o nel campita edu~
cativa; e diamO' atta ai maestri italiani della
lara sensibilItà, del lara studia, della lara ri~
cerca, del fatta che, pure nelle condiziani di~
sagiate in cui sana, si applicanO' can passiane
a risalvere i prablemi della scuala nanastante
il magra salariO' che ricevanO'; per cui mal
come per glI insegnanti è stata vera la paraI a
di Marx che se fasse il denarO' a muavere i
lavoratari, nessuna lavarerebbe più da un pez~
za nel nastrO' Paese e in tanti altri. Tuttavia
bisO'gna stare attenti In questa campa a nan
lasciarsi trappo sedurre dal voler fare della
scuala un manda di divertimentO', sia pure in~
tesa nel sensO' più elevat'a della parola. la un
tempO' era entusiasta di queste cose perchè
da giavanetta anch'iO' mal soppartava la di~
sciplina della scuala e mi entusiasmava nel leg~
gere, nel buan Anatale France, il collaquia del
vecchia professare cal direttare del callegia
da cui era scappata la fanciulla adattata da
SilvestrO' Bannard. II terribile direttare dice~
va: «N an si impara divertendasi ». E il buan
Si.Jvestra Anatalia: « Nan si impara che diver~
tendasi ». Vale a di1re, saltanta quella che si fa
valenti eri, che castituisce un divertiment.o per
nai, 'llai veramente impariamO'. Quindi nella
scuala dabbiama cercare di rendere gradevale,
facile e divertente il campito degli scolari, in
mO'da che essi, alla stessa mO'da carne impa-
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l'ano, senza essere troppo costretti, i nomi dei
campioni del calcio, imparino le nozioni neces~
sarie. Da professore, anch'io mi sono sforzato,
a;nche insegnando la grammatica, di rendere le
lezioni facili e attraenti. Bisogna tuttavIa non
esagerare in questo modo di vedere che tende
a voler rendere troppo facile lo studio, la scuo~
la; bisogna abituare i lI'agazzi aHa difficoltà,
alla pena che è insita in ciascun lavoro. Certo
che ogni pena, ogni fatIca deve avere però una
prospettiva di miglioramento umano, non deve
essere la pena che l'uomo prova quando la~
'vara per il profitto altrui; deve essere il sacri~
fieio, lo sforzo che fa l'uomo per migliorare se
stesso, le sue attitudini, la sua preparazione
per essere un migliore cittadino. Tutto questo
bisogna tener presente nella scuola come deve
essere presente in qualunque lavoro che allora
sarà al tempo stesso gioia 'e, mi si consenta la
citazione ,senza tema di peccare di retorica,
gioia alla maniera che l'intendeva Beethoven,
come S'uperamento del dolore, come conquista
dell'uomo sopra il dolore e la miseria della
sua condizione.

Per quanto riguarda p,oi la questione dei due
cicli di tre e due anni, all'interno dei quali non
vi dovrebbelI'o essere ripetenti, non mi pare ra~
zionale portare avanti i fanciulli che sono ri~
masti indietro insieme a quelli ,che hanno se~
guito bene il loro maestro, o perchè più
dotati dalla natura o perchè hanno studiato
di più. È forse meglio far ripetere co~e si
faceva una volta, purchè si tolga al ripetente
ogni marchio di umiliazione p,er cui 'finisce
per far peggio di prima. Io penso che un
buon educatore deve convincere lo scolaro, la
famiglia, che nel ripetere non c'è nulla di mal,e,
'che significa soltanto mettersi alla pari con
gli altri e che in una età così giovanile non è
poi un gran danno rimanere scolaro un anno
di più.

Ma la questione grossa, la questione di
fondo direi, che noi abbiamo additato e nel
nostro partito e nei congressi a cui assieme
ad altre forze abbiamo partecipato e che ci
fa dire che occorre effettivamente una rifor~
ma della scuola, è l'attuazione dell'obbligo sco~
lastico intero fino al 14° anno di età.

Qui sta la questiOonedi fondo, già trattata da
altri ,e sulla quale, però, desidero intratte:nermi,
per chiarire anche a me stesso l,e idee che sono

tutt'altro ehe chiare, per cui, dkiamol0 pure, In
questa materia la dIscussione si protrarrà per
qualche tempo nel nostro Paese. Tale questIO~
ne pone di fronte le due scuole che attualmente
ci sono, anche se Inadeguate, anche se non tal~
mente sVIluppate da garantIre a tutti l cltta~
dInI .}'adempimento dell' obbligo scolastico, cioè
la scuola media cosidetta unica e la scuola di
avviamento al lavoro, come prIma si chiamò
e, come ierI molto giustamente diceva l'amieo
Russo, dIVentata in parecchi casi dI « evasione
dal lavoro » cIOè mezzo per avere un dlplomino
per accedere a qualche impiego che nOonsia la~
voro manuale, perchè pur sempre lavoro è
quello degli UffiCI.

Io qui vorreI leggere a me stesso, egregi
colleghI, le parole con le qualI Antonio Gramsei
afferma che queste scuole di avviamento p,ro~
fessionale, III apparenza così democratiche, in
a;pparenza fatte proprIO per andare incontro
al popolo, sono I:n realtà un modo per impedire
a larghI strati della popolazione, e specialmente
al popolo più umile, a quello dei lavoratori, dI
arriva~e alla cultura s,enza aggettivi, non « po~
polare », a quella cultura che apra la strada
concretamente ad una posizione dell'uomo nel~
la società, quale le sue capacità gli possono e
gli debbono consentire.

DIce Gramsei: «L'Impronta socIale ~ e io
dIrei antisociale ~ è data dal fatto che un
gruppo sociale ha un proprio tipo dI scuola
destinata a prolungare una determinata fun~
ZIOne.

Se SI vuole spezzare questa trama ~ ecco
il punto, onorevole Ministro, nOIvogliamo spez~
zare questa trama ~ occorre dunque non mol~
tiplicare e graduare i tipi di scuola professIO~
naIe, ma creare un tipo unico di scuola pre~
paratoria elementare~media che conduca i,l gio~
vinetto fino alla soglia della SCIenza professio~
naIe, formandolo nel frattempo come persona
capace di pensare, di studiare, di dIrigere o
controllare chi dirige. Il moltiplicarsI di tipi
di scuola professionale tende dunque ad e'ter~
nare la dIfferenza tradizionale, ecc. ecc. ».

Parole profonde, onorevole Ministro, che ho
letto a me stesso ed a voi, perchè ci possono
e ci debbOonoguidare pE'r risolvere il problema
di cui sto parlando. Ecco perchè siamo contrari
alla scuola di avviamento prof.essionale ,che so~
stituisca, come di fatto tende a sostituire, lo
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adempimento dell'obbligo scolashco per tutti
in condizioni di parità. Del resto, con questo
tipo di scuola si elude anche un'altra legge che
è s'tata già votata dal Parlamento della Re~
pubblica, di cUI voglio qui ricordare alcuni
paSSI, ed è la legg,e sull'apprendistato. n la~
varo deve incominciare dopo i 14 anm; prima
dei 14 anni si deve trattare di scuola vera e
prO'pna, cioè di app.rendimento della cultura,
che naturalmente fa-cilita anche ]'apprendi~
mento del lavoro. E, del resto, 121sa che tra i
nostri fini ultimi c'è arnche la sparizIOne della
differenza tra lavoro mal1Uale e lavoro intel~
lettuale, come pure della differenza tra città
e campagna, al che pure accenna lo stesso re~
latore. Lei sa che nOI veniamo da lontano e
guardiamo molto lontano, -come ha detto uno
(lei nostri girandi maestri.

Una delle leggi più importanti emanate dalla
RepubblIca i'll qruesti anni, è pToprio la legge
sull'apprendistato, legge 19 gennaio 1955, n. 25,
che stabilIsce che l'apprendistato comincia a
14 anni, dopo l'adempimento dell'obbligo sco-
lastico, e che' spetta ai datori di lavoro di met.
terlo in atto. Infatti, se i datori d] lavoro non
hanno operai qualificati, in base a questa legge
essi debbono provvedere, a loro spese e con :
loro mezzi, alla qualificazione degli operai.

Nè c'è nulla di male nel fatto che lo Stato
intervenga in questa materia. Lo Stato è in~
tervenuto con questa legge, che prevede un
coordinamento tra le imprese private, il Mi-
nistero del lavoro e il Ministero della pubbHca
IstruzIOne; niente di male che vi siano degli
istItuti professiona,li a questo fine, pe,rò sem..
pr,enel quadro della legge sull'apprendistato.
Ma il giovanetto prima di dIventare ap~
prendista, deve poter scegliere se, anzichè
andare a fare l'apprendista in una fabbrica,
non sia più adatto a proseguire gli studi per
divenire professore, o medico, o avvocato, o
magIstrato, per adIre cioè ad una dI quelle pro~
fessioni che costituiscono ancor .oggi, e direi
purtroppo, un privilegio, e che non debbano
invece essere un privilegia, ma soltanto una
diversa esplicazione di funzioni del cittadino
nel quadro deJI'utilità generale che la sacietà
deve perseguire.

E quando noi attacchiamo quest3- scuola,
pur riconascendone anche i meritI, in fondo
non facciama altro che allargare dei concetti

-~ -~.. -~.. .~.. . .~..~~~~~.~~. -

che già affiorano nella coscienza del nostro
illustre relatore.

Egli dice infatti ~ e mi piace citare le sue
parole ~: «Nessuno può pretendere che la
Scuola di avviamento fornisca operai specia.
tlizzati ». È proprio questo il punto! « La Scuo--
la dI avviamento deve tendere a rassodare la
cultura elementare e a sVIluppare quella esi
genza spirItuale del" fare ", di cui si è parlato,
verso obiettivi sistematici e sociali, secondo la
specializzazione della scuola. Deve tendere in
sostanza ad abituare il ragazzo a sentire la
gioia del lavoro fatto bene ». Ma più impor..
tante è quello che viene ora, perchè le parole
fin qui citate sono ancora un po' equivoche:
« e que,sto non soltanto neUe attività puramente
manuali, ma anche per quel che attiene la
ricerca intellettuale », vista cioè questa come
lavoro; ecco allora che questa Scuola di avvia
mento si va a,vvicinando ~ ma ahimè soJtanto
nella 00ncezione che di essa ha il relatore, nan

,
già nella realtà ~ all'ideale di Scuola media
veramente unica che noi abbiamo in mente e
che proponiamo. E la relazione prosegue:
«trasfondere ci0è nel lavoro la nostra perso
nalità e del pezzo uscito dall'opera delle nostri:'
mani e della nostlf'u m,ente pot8r dire: «È del
mio meglio! ». E gli altri, dal nostro lavoro,
« intellettuale o manuale che sia» giudicare di
noi, dGlla gentilezza del nostro animo, della
scrupolosità del nostro impegno, della perfe
zione tecnica, dell'e&ercizio della nostra pa~
zienza, anche se il lavoro è semplice o umile.

Se la Scuola di avviamento riesce a questo
fine, ha assolto pienamente il suo compito. Ma
questo, io credo, deve essere il compito di ogni
scuola ». Noi facciamo nostre le ultime pa
role: deve essere il compito di ogni scuoIra, e
soprattutto di quella scuola obbligatoria di tre
anni dopo le elementari di cui parliamo. Ma si
potrà realizzare questo tipo di scuola vagheg--
giato dal rdatore soli;anto unificando le due
scuole; e per unifica.rle, io avrei più fretta
di molti miei compagni, che si limitano a pro~
porre, come l'ol1orevole A.licata nella sua rela-
zione al Comitato centrale del partito comuni~
sta, degli sfrondamenti dan'una e dall'altra
pari;e per avvicinar le; io credo invece che .sia
possibile fare un passo avanti più decisivo an~
che a breve scadenza, configurando questa scuo~
la dell'obbligo neUa sua seconda parte, dopo il
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primo quinquennio, prendendo naturalmente
per base quello che c'tè (la Scuola media at..
tuale e la Scuoia di avviamento), ma uni.fi~
cando realmente.

Bisognerà, a mio avviso e di molti altlfi di
me più autorevoli, togliere alla sC'liola media
il latino, grande nemico~amico, così posso dire
per quanto riguarda l'animo mio.

So. che a proposIto del latino SI suscitano
vere e 'proprie passioni, quasi come al tempo
della querela (mi si perdoni la tradizione let~
terale dal francese che aggiunge nell'italiano
un sensa ironico ,che mi pare si addice a quel
famoso litigio di letterati) bra antichi e moderni
che avvenne in Francia sul finire del secolo XVIII
e si protrasse più o meno ac~ta per tutto il se~
colo XVIIIe che arrIVÒ fino aI romantIcI. Lei ri~
corda che una degli illuministi francesi disse,
ed ia lo ripeterei volentieri o.ggi: «Ohi ci libe~
rerà dei greci e dei latini? ». So che il mio
maestro illustre e venerato, maestro non sol~
tanto di cultura ma anche e soprattutto di
vita, Concetto Marchesi, vedrà forse in me
un suo allievo degenere poichè qui mi bccio
banditore di una crociata contro il latino, cro~
ciata che da tante ,parti si fa, e non per disa.
mo.re verso il latino ma forse per amore del
medesimo. Per questo dicevo prima il latino
amico.nemie-a, con qualche sottigliezza che m:
si scuserà.

Forse Concetto Marchesi mi chiamerà al~
lievo degenere, ma Iritel1go che egli sia in
errore quando difende ~come ha fatto
domenica scorsa proprio a coronamento del
Convegno sulla scuala che aveva messo tra i
suoi progetti l'abolizione del latino nella scuala
media ~ l'insegnamento del latino stesso. Non
saremo noi a far colpa a questa grande mae~
stro di difendere e sostenere le proprie idee,
per le quali dobbiamo avere il massima rispetto
e la ma1ssima consideraz,ione, per cui ci trema
un pa' l'animo nell'essere ,così recisi, come 10
mi sento di essere, sulla que,stione. C'è il ti~
more di mettere molta gent,e, non certo però
Marchesi, nella situazione di q~ella Marchesa
che co.sì si esprimeva a proposito di Voltaire:

Io non pot['ò mai perdonare a Voltaire di far~
mi capire del1e cose che nOI1eapirò mai ». Essa
insomma si rifiutava di capire quello che Vol~
taire con chiarezza cristallina diceva. Ho la di~

sgrazla dI non essere Voltaire, e non sarò tanto
chiaro. e perspleuo da offendere l mIei avversari
con l'aver,e così ass'olutamente ragione come
spesso quel grand'uomo sapeva aver.e, suscitan~
da Irlbellioni così candidamente espresse: «mi
fa capire cose ehe non capirò mai ». Qui però
c'è qualcuno che effettivamente è preso in tutte
le sue fibr,e da una serie di sante memorie, in
cui entra, noOndirò la bassa romanità fasci'sta,
che è stata veramente il ludibrio della gente
italiana, ma l'amore per la nostra cultura, per
la parte che Rama ha avuto nella nostra st.oria
e nel nostrQ pensiero, in quello di Gramsci,
dI Marchesi co.me in quella dello stesso Man.
zani, che pure era un nemicQ del mondo clas
SICa.Si muovono qui sentimenti e passiQni pro
fonde. Ecca perchè ha ricardato la « querela»
degli antichi e dei moderni, la fama sa lite
letterada a cui SI inter,essò gran parte del~
l'opinione pubblica della Francia colta dei se~
coli passati. Il collega Russo ha detta a que~
sto praposita case sacrasante, e vo['rei citar,e
aneora un altro motto, perchè bisogna che
mi fortifi,chi dell'appoggio di qualcuno assai
grande, visto che ha idealmente dei grandi
aV\7ersari, come ConcettQ Marchesi. Aggiun~
gerò dunque un motto di quell'uomo per vero
sagace e intelligent~ che era Bernard Shaw,
('he in una sua commedia fa dire ad un indiana
che era stato in Inghilterra in ris'posta ad un
altro indiano che gli chiede cosa fosse gùesta
Inghilterra: «È uno strana Paese dave dei
giQvani vivi studiano delle lingue morte ». Cre--
do che anche l'Italia sia in questa situazione.
Viene dato cioè alla studio, pur così importante
e che ha avuto tanti meriti nella cultura ita.
liana, del greco e del latino, un potere tau~
maturgico, proprio dei morti in odore di san-
tità. Queste due materie, che SQno due disci~
pline importamti come le altre, sono state in~
nalzate su una specie di altare, per cui chiun-
que osi attaccarle è quasi un profanatore. So
che lei, onorevole Ministro, ha detto molte case
sensate su questo argomento, anche se in una
intervista abbia detto che per la scuo~a me~
dia, di regol.a senza latino, lei vagheg1gia la
opzione per il latino: ma così essa rientra
dalla ,finestra, onorevole Ministro, perchè tutti
opterebbero subito per il latino, per stare nel
sicuro, dato che questo fatto darebbe adito
a tutte le altre ,scuole e a tutte le altre pas.
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sibi1ità, e quindi non si risolverebbe il pro~
blema.

Gramsci, che ritengo valga la pena di citare
ancora, rende altissimo omaggio neUo stesso
testo dianzi citato, che si trova in uno dei suoi
quaderni del carcere, aHa importanza che ha
avuto 10 studio del greco e del latino nel1a
nostra scuola. Egli vede neno studio del latino

f' del greco proprio quella cultura disinteres~
sata che è sempre stata riservata soltanto al~
l'élite e rivendica anche per l'oper:aio e per il
povero il <diritto di ,adire a quella cultura; quan~
do si scaglia contro la scuola di avviamento
praticistica, egli è pO'rtato a magnificare l'altra
scuola col latino e il greco perchè è una scuola
disinteressata, che dà al sapere un fine forma~
tivo e vuole che a questa scuola arrivi anche
l'aperario e l'umile come vi arriva l'aristocra~
tico. Ma poi egli afferma: « Giò non vuoI dire
~ che sarebbe inetto ~ pensare che il latino
e il greco come tali abbiano qualità tauma-
turgiche . . . È tutta la tradizione culturale che
vive anche e specialmente fuori della scuola
che in un dato ambiente produce tali conse-
guenze. Si vede d'altronde come mutata la tra--
dizionale intuizione deHa cultura, la scuola sia
entrata in crisi e sia entrata in crisi 10 s'budio
del latino e del greco ». Egli dUThquevede la
crisi del latino e del greco che pe.r tutta una
lunga epoca deHa nostra storia culturale, dal
Rinascimento in poi, hanno rappresentato va~
10rI insostituibiU. Ma aggiunge: «Bisognerà
sostituire il latino e il greco come fulcro della
scuola formativa e lo si sostituirà, ma non
sarà agevole disporre la nuava materia o la
nuova serie di materie in un ordine didattica
che dia risultati equivalenti di educazione e
formazione generale della personalità ». Non
sarà agevole e noi ce ne rendiamo conto. In ~

fatti non veniamo con leggerezza a pr0'PO'l"re
l'abohzione del latino neHa scuola media per-
chè ci rendiamo conto come sia difficile il so"-
stituire qualche altro studia a questo che però
ormai non dà più frutto, come è stato ampia
mente documentato dal sena):m-e S,lvatore
Russo.

ALBERTI. C'è modo e modo: lentamente.

ROFFI. Ebbene, direi che per ciò che 1'iguar~
da la scuola media" unica non occorra andare

lentamente, credo che ormai questa crisi del~
la cultura classicistic? ~ <di cui già parlava

Gramsci nei suoi quaderni dal carcere ~ si sia
a'ccentuata, e credo che il mondo moderno ag-
gi ci indichi quale è l'insegnamento base che
possiamo efficacemente sostituire a questo che
pure fu un efficacissimo strumento di cultura;
le scienze e, specificando, quelle che si soglio~
no definire le scienze naturali. Oggi la vita ten
de sempre più ad avere una sua impostaziane
scientifica. Quindi il sostItuire la lingua das~
sica con uno studio serio delle scienze, ritengo
possa essere il modo per risolvere il problema.
Una scuola media, dunque, senza latino e che
faccia perno suH'italiano (e così si apprende~
l'ebbe meglia l'italiano, cioè il latino moderno),
la matematica, le scienze naturali, la storia,
la geografia, una lingua straniera, l'educazio-.
ne civica, e l'educazione ,fiS'ica. Si vedrà poi
come introdurre l'elemento lavoro, problema
questo assai complesso, che dovrà essere ri~
salto non già ricadendo nell'errore praticistico
dI cui si è parlato a proposito delle scuole di
avviamento, bensì dando alI lavoro unicamente
una funzione farmativa generale, senza di che
sarebbe meglio rinunciarvi.

Qualcosa va pure detto per le s,cuole secon~
darie superiOTi, la cui condizione assai precaria
è lamentata nella stess::t relazione per quanto
riguarda i licei scientifici e gli istittui magi~
strali. Per glli istituti malgistrali è ovvio che
bisagna rinforzarh di un anno per renderU
uguali agli altri istituti superiori. Queste sono
cose abbastanza oV11ie,ma per i ma'estri io di~
rei che bisognerebbe avere una cura partico~
laI12 della pedagogia, e di una pedagogia non
già sempEce ramo, minore dellafìlosO'fia, ma
avente per fondamento la psicologia. scienti~
'ficamente studi'ata. E dir'ei che anche nella
preparazione dei professoTi, non solo nella
preparazione dei maestri, bisogne'l'ebbe medt~
tare su aleune proposte che sono UScIte dal
recente comitato centrale del Partito comuni~
sta, sulle quali bisognerà discutere, per ve~ere
se valga la pena di istituire un grado inter-
medio di insegnanti per i tre anni di scuola
media, come avviene in Francia ed in altri
Paesi, con un semplice triennia a biennio uni.
versitario. Vi confesso che personalmente ho
qualche dubbio su questo punto ed è logico
avel"lo in una materia così complessa e delj~



Senato della Repubblica Il Legislatura~~ 16228 ~

3 MAGGIO 1956DISCUSSIONICOCXCIX SEDUTA

cata e non è per nulla che mettiamo l'accento
sul primo, problema dell'adempimento dell'ob
bligo scolastico, e gli altri li poniamo come
materia di studio.

Ma per la preparazione degli insegnanti una
cos-a mi pare fondamentale, ripeto. e cioè che
l'arte Q megMo la scienza deLl'inse'gnare, cioè
la pedagogia, deve essel"e preminente su tutte
le altre discipline, cosicchè sarebbe necessaria
una divisione tra lo studio universitario fatto
non ai fini dell'insegnamento e quello che pre~
para invece all'insegnamento. Mi sembra che
questa distinzione debba esser fatta nelle no
stre università e che coloro i Qluali sono desti-
nati all'ins.egnamento debbano sì sapere bene
francese o inglese, matematica o fisica o ChI-
mica, ,se quelle materie vanno ad insegnare, ma
direi che ancora ,più importante è che essi s.ap~
piano come insegnare, che conoscano cioè l'ar-
te di insegnare, in altri termini la pedagogia,
in 'quanto mi si consentirà che conoscere tante
nozioni non è neces,sario per trasmetterne una
piccol?- parte, secondo i p,rogrammi neceS8a~
riamente limi,tati dell'insegnamento medio, ai
propri allievi. Non occorrono fOlrse quegli
enormi, grandissimi studi che tutt'ora si fanno
e che molti commissari giustamente preten
dono dato l'ordinamento attuale ma una cosa
occorre: il saper trasmettere agli altri il pro~
Vrio sapere, il far superare meno duramente
la fatica de110studio, il convincere gli alunm
a 'Studi.are, a sohbarcarsi a questo che non
sempre è un dive.rtimento. Ecco l'arte, la
scienza dell'insegnante ed è necessario che que
sta non venga affidata alla s'pontaneità, non
venga affidata semplicemente ,alla « vocazione»
che qualcuno può credere di avere e poi non
ha, ma invece la si pretenda come preparazio-
ne intrinseca dell'insegnante, attraverso uno
studio approfondito della pedagogia. Buon pe-
dagogo deve essere tanto colui .che ins,egna la
matematica quanto colui che insegna la filo~
sofia oppure l'inglese o il francese; ma per es-
sere un buon pedagogo occorre anche eSser un
'buon ps.icologo. Così ci sembra di fondamentale
im,portanza un ordinamento universitario al~
l'uopo studiato.

Come vede, onorevole Ministro, mi limIto a
semplici indicazioni perchè non è certo questa
una materia che si possa risolvere in un di
scorso.

Ma a proposito delle scuoh~ secondarie, dalle
quali mi sono un pochino allontanato e sulle
quali desidero tornare, un'altra cosa bisogna
dire.

Si dice che il liceo classico è un'ottima scuo-
la: lo dice il relatore, lo ha ripetuto ieri, mI
pare, il collega Giua, 10 ripeto anch'io. Nulla
in contrario. Però anche qui andiamo cauti,
non facciamo del liceo classico Il taumaturgo
della scuola e dell'istruzione, non manteniamo

I il liceo classico in quella situazione di pr.ivUegio
in cui è stato per secoli, come unica forma di
preparazione per tutte le branche universita~
rie, e per tutto lo scibile umano. Questo a me
pare errato. Nè vale l'argomento che viene l'i
petuto continuamente anche da menti insi~
gni ~ lo ha ripetuto anche Concetto Marchesi
in un suo recente articolo su 1'« Unità », in po~
lemica con altri compagni che la pensano al
l'incirca come me ~ che i mi'gliori studenti in
qualsiasi facoltà provengono dal liceo classi-
co. Mi dispiace di scoprire l'uovo di Colombo
o addirittura l'ombrello, facendo una obiezio'
ne semplicissima a questa argomentazione che
è pur vera: se la scuola classica è stata finora
l'unica scuola che ammetteva a tutte le fa
coltà, ovviamente ognuno ha scelto la facoltà
per la quale era più dotato, e non è andato,
,per esempio, a studiare ancora all'Università
contro voglia, il greeo ed il lati.no che aveva
studia!:o mugugnando per non dire imprecan~
do al liceo classico: un giovane che nOonè ver--
sato in questi studi non andrà :t studiare let
t~re classiche, andrà a studiare le scienze com
merci ali, per esempio, che prima non aveva
mai studiato, ma verso le quali può sent.irsl
portato; e bene avevano fatto i genitori a non
indirizzare il ragazzo in un particolàre cam~
po di studi all'inizio delle scuole medie, perchè
all'età di 14 anni non si sa bene se piacciono
di più le scienze commerciali oppure la filolo
gia. Solo nel momepto di entrare all'Univer..
sità il giovane ha deciso, è andato agli studi
commerciali e putacaso, dopo un anno, ha su~
perato i suoi colleghi che venivano dall'lsb
tuta tecnico, i quali magari avevano scoperto
in sè la vocazione per le lettere ma, non aven-
do la maturità classica, erano stati costretti
ad andare a studiare scienze commerciali.
Dando ad una scuola il privilegio di fare en-
trare i pro.pri alunni in qualsiasi facoltà, è
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chiaro inoltre che già si opera una selezione
all'inizio, in quanto i genitori che vedono il
proprio ragazzo particolarmente dotato fanno
tutti i sacrifici possibili e immaginahili per
fargli iniziare e completare gli studi classici.
Io c,onosco delle donne di servizli,o che, Dio solo
sa, poverette, quanti piatti hanno lavato e qua:n~
ti pavimenti hanno strofinato giorno e notte,
per mantenere il figliuolo in cui era appa.rsa
questa luce dell'intelligenza agli studi classici.

Pertanto, già in linea generale ~ non dico
sempre perchè non tutti i poveri hanno avuto
l'eroismo di far compiere gli studi classici ai
propri figli e del resto nella maggioranza dei
'casi non c'è eroismo che tenga ~ si opera una
selezione per cui gli allievi più dotati vanno
al liceo classico, avendo poi la possibilità di
andare a frequentare qualsiasi facoltà univer~
sitaria. Arrivando all'assurdo si potrebbe so~
stenere che, siccome Salvatore Quasimodo,
che oltre ad essere un insigne poeta è anche
traduttore squisito di classici latini e greci,
è un geometra, se non vado errato, il corso per
geometri prepari agli studi classici meglio del
liceo classico; e siccome !tala Svevo è un ra..
gioniere, il corso per ragionieri prepari me~
glio dello stesso liceo classico alla carriera di
scrittore.

Certo è invece che ,se uno che proviene dal..
J'i.stituto tecnico IPiant'a ,i libri mashi e si mette
a sltudiare greco e latino in poco temp.o diven-
ta miglime di chi, nato per i libri mast.ri, è
stato costretto all'aspra guerra degli aoristi e
della consecutio temporum.

Dkono poi in realtà i p,rofessor.i univeI'si.
ta ri: quelli che provengono dal liceo cla'Ssico
e si iscrivono per eSAmpio in ingegneria, nel
P1rimoanno non sono migliori di queHi che ven~
gono .dal liceo scientifico; diventano migliori al
secondo anno. Ebbene io dico che se quegli
stessi studenti avessero fatto il liceo scienti -
fico sarebbero i migliori già nel primo anno.
Perchè è indubbio che pe,r riuscire bene in in-
gegneria è più utile avere studiato ,più a fondo
la matematica del latino e del greco. E qui ci
avvicinilamo al linguaggio di La Palisse, il che
è sempre meglio che parlare lo strano linguag~
gio di certe sottifi commedie che fanno venire
il «,sangue verde» a chi le ascolta: ti amo
perchè ti o.dio, che fa il paio con: si vis pacem
para (bellum, e con: se vuoi avere un buon ma~

tematico fa1gli studiare 'il greco e il latino, Il
che equivarrebbe a dire: se vuoi avere un
buon latini'Sta e grecista fagli studiare la ma-
tematica. Il giusto criterio è, come semp1re,
anche il più logico: ogni ordine di scuola se-
-condaria deve prep.arare al tipo di studio un.i~
versita,rio che è più vicino ad esso, salva la
possibilità, con opportuni esami di integrazio-
ne, di far correggere l'errore dell'alunno av~
viato, o per colpa dei genitori o per forza di
cose o per sbaglio proprio, ad un tipo di stu~
dio per il quale non era adatto E mi s,piace
molto che queste cose vi erano già nella rifolr~
ma Bottai, ma io non sono di quelli che vor..
rebbero riportare le zanzare nell'agro pontina
perchè sono state bonificate dal fascismo. È
evidente che quella riforma conteneva delle
cose buone. Del resto però anche le bonifiche è
bene siano state faUe anche se servivano. p,er
rimborsare al principe Tarlonia la spesa per
essere poi lui padrone di terre sconfinate, così
come è avvenuto nel ferrarese dove 10 Stato ha
,pagato i due terzi delle spese, però la proprietà
della terra boni'ficata è prirvata.

Su questo punto ritengo che valga la pena
di insistere. Ogni scuola prepari per il tipo
di università ohe più le è vicino: è la via della
logka e del buo,nsenso.

Queste le linee di una pos1sibile riforma sea
lastica del nostro Paese.

E qualche casa, non fosse che per dovere pro-
fessionale, dovrei dire di un setto.re particolare
dell'insegnamento. Dico per dovere professio..
naIe perchè ho fatto fina a ieri il professore di
lingua francese. Da quanto ho detto emerge
implicito ,che il liceo classica deve continuare
,ad essere quell'ottima scuola che è, ma con lo
scopo di preparare alle facaltà universitarie
di lettere, di legge, di filasofia, di filolngia mo~
derna ed antica. Al posto del g,reco penso però
che anche al liceo classico una lingua moderna
potrebbe andar meglio. Ma eonsentitemi di
fare qualche passo indietro.. L'abolizione del
latino e del greca nella maggior parte de1Je
scuole secondarie inferiori e superiori non de
ve significare il rinhegamento del patrimoniO'
culturale classica perchè una buona traduziane
di un classioo ci è più utile che non una sten'
tata comprensione di esso, attraverso una 8)f~
fannoso e pedantesco studio grammaticale.
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Del resta Grarnsci quando. addita l'utilità del~
l'insegnamento del greca e del latina, la fa
prapria in vista del fatto che quel1a studio por~
ti a comprendere meglio lo. italiano, nella sua
storica formazione. Invece lei sa, ono.revole Mi~
nistro, che accade esattamente il contraria,
che nessuno daè o quasi nessuno dei laureati
in lettere sa, e tanto meno sa spiegare agli
alunni, perchè in italiano, per esempio, ci sono
gli articoli mentre in latino non c'erano, per.
chè la struttura dell'italiano è del tutta diver~
sa da quella del latino. Capisco che per far
questa acc.arre essere dei buani filologi, che il
maestra deve sapere bene il latina e anche
ma nan necessariamente, il greca, ma nan è
necessaria ,che gli studenti la conoscano.. Io mi
sano dilettato, pure carne prafessare di frlan.
cese, a far capi.re a bambini di 11 anni, della
,prima clas,se della scuala media, prima ciaè
c.he si a'rienta'ssera nel ginepraio delle sole de~
dinaziani latine, come, can qUiale pro.cessa, le
parale italiane derivino. dal latino, carne da
« ecce iste », ~ pranunciata, avviamente « ec-
che is,te» ~ (qualcuno. si stupi1sce che il la~
tino. si pranuncias1se diversamente da carne si
pranuncia l'italiana aggi, mentre slarebbe da
stupirsi che una cosa fosse rimasta invariata
per 2 mila anni) sia derivato il «-chistu» dei .
dialetti meridio.nali e il « questo» dell'italiano.
I l'Ia'gazzi,app'rendona e capiscono. come da « il-
lum» derivi l'articola «la », came S'pari'scana
le declinaziani, come l'uso delle prepas,izioni
si allarghi e serva a farmare tutti i comple-
menti, mena il camplementa o.ggetta, came in
definitiva il latina si trasformi da lingua slin~
tetica in lingua analitica e d,iventi l'italiano.
Qm~sto sì che è una studia interes'sante ed
utile per l'apprendimento. dell'italiano, que~
sto vDrrei sastItuita all'insegnamento. del la
tino.. Un buan filalaga, un buan prafessore di
italiano deve fare queste case e lui natural~
mente dovrà canascere a fanda il latino, Il
greea e, pe'rchè no, il sanscrita, ma per l'alun.
no., ripeta, ciò non è necessario.

Sulla questiane delle lingue moderne, i10so
che l'onorevale Ministro candivide in parte il
mio pensiero, tanto che ricevendo l'Associazia~
ne dei prafessori di lingue straniere si com..
piaoque di citare S. Agostino.. Io che di S. Ago~
stino nan canasceva che le sue tanta contra~
verse opinioni sulla grazia, ho avuta piacere

di quella citaziane e di aver tanta alleata. D'ac~
cardo, anorevale Ministro., bisagnerà svecchia.
re tutta l'insegnamento. delle lingue maderne.
Il prablema è serio.. Sa che i miei calleghi se
ne sana avuti a male di una sua frase detta a
prafessari americani, ciaè ohe i prafessari ita~
llano. parlano l'inglese peggi.a dellara Ministro.,
il che è tutto dire. Praba1bilmente nan hanno.
avuto torta i miei calleghi di essersene avuti a
male, anche se l'esigenza che sta satta questa
sua frase scherzasa, che ricanasca nan essere
stato troppo felice, sia da me candivisa. (1
miei calleghi sana stati ipersensibili, ma è an~
che umana che la siano. nella lara bistrattata
candiz,io.ne).

Qui c'è un grassa prablema. Mantenere il
carattere scientifica e quindi grammaticale,
lessicale, slemantica, alla studia delle lingue è
necessaria, però al tempo. stessa bisagna can..
ciliare questa esigenza scientifica CDnl'esigen
za pratica, perchè la esigenza p:ratica può es~
sere ed anzi è, mi si passi il bisticcia, altret.
tanta scientifica. Tra gli estremi dei metodi
che varrebbero. mettere un grammafana in
classe per fare imparare le lingue sec,anda i
vari sistemi che si inventano. agni giarna e la
ripetiziane mnemanica ed asfissiante delle re.
gDle sui verbi e sui camplementi, ci deve es~
sere pure una via di uscita. Sa che esperienze
impo,rtanti si stanno. facendo. in materia di in
segnamenta delle lingue. L'Italia è ultima
in questa campa. Bisagna metter:;i un rime-
dia e per metterei un rimedi10 ci vagliano. mez
zi. Nan si parli di rifarma senza mezzi, se nan
si vual prendere in giro la scuola e la cultura.

Ora, mi si scusi se, in un discorsa di caratte~
re g"ener,ale, io. intraduca qualche problema di
carattere particalare, ma varrei rilevare ,che
giaee armai da molta tempo. al 8enato della Re-
pubblica un mio madesta disegna di legge ten~
dente a far sì che si esca dal ruala transitaria
ardinaria degli insegnanti di lingue straniere
nelle scuale medie e di avviamento. prafessia.
naIe. Dell'attuale rualo transitaria ardinaria
abbiamo. festeggiata il decennale l'anno. scar.
sa, e quest'anno cade l'undicesima anniver.
saria. Andando avanti di questo Ipassa ce.
lebreremail dDdicesima e il ventesima anni
versari,o di tale transitaria istituziane che è Il
limbo in cui sana canfinati la stragrande mag~
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gioranza dei professori di lingue, da quando
fu istituita la Scuola media.

È tempo ormai di istituire le cattedre, per-
ohè sono dieci anni che non Cl sono più con.
oorsi, e le nostre Umversità continuano a sfor~
nare professori di lmgue che sono per forza
sempre supplenti o incaricatI, perchè le catte~
dre non si mettono a concorso. C'è, dicevo, un
mio disegno di legge in materIa; se non volete
che sia il disegno di legge di un comunista ad
essere approvato, ne presenti uno lei, onore-
vole Ministro, ma 10 non posso certamente ac
contentarmI della rIsposta che, pur con squi-
sita gentilezza, ella mi ha data: che cioè, <~s
sendoci già al Parlamento un dIsegno di legge,
non le sembrava delicato sollecitarne l'appro
vazione. Intervenga, ripeto, con il suo disegno
di legge se erede, ma non è possibile che 8'ilascI
in questa situazione lo studio delle lingue nella
:Scuola media infedore, limitandoci a pochis~
simi concorsi per le scuole superori.

Prima di trattare l'argomento che verrebbe
immediatamente introdotto da questa situa-
zione precaria degli insegnanti di lingue, cioè
l'esame della stessa precaria situazione di
gran parte degli insegnanti della Scuola Ita.
liana elementare e media, vorrei affrontare
alcuni altri problemi che mi ~ono annotato e
che hanno la loro Importanza, in questo tempo
in cui in ItalIa si hanno nobili contese ~ direi
anzi nobili fino ad un certo punto, perchè qual.
cuno le riduce a faziose polemiche, ed allo~
ra addio criteri di nobiltà ~ nella campagna
elettorale per le elezioni amministrative. A
me pare che, in queste discussioni, qualcosa
si debba dire, sempre nel quadro della riforma
della scuola, per quanto riguarda il compito
da affidare ai comuni, alle province e, perchè
no, alle Regioni, poichè sarà tempo che isti
tuiamo anohe queste Regioni!

Ora, per comodità, nOoncerto per immode
stia, citerò me stesso; una volta tanto ciò mi
sia consentito: ho cItato tanta gente che vale
più di me! Io ho studiato questa materia an.
che per esperIenza dIretta, in quanto sono as~
sessore all'istruzione di un g.rande Comune e
qualche esperienza debbo pure averla acqui~
stata in questi quattro anni: comunque, agli
elettori il prossimo giudizio!

Ho esposto questa materia in un articolo
sulla rivista: «La riforma della scuola»; ar~
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ticOolo che, appena terminato, e appena stam.
pato già forse necessita di un ripensamento
da parte mia e degli altri. Io non do quindi
certamente il problema come risolto, ma le
constatazioni da cui l'articolo parte sono esat~
te. Esso parte dalla constatazione del caos del.
l'attuale legislazione sui compiti dei comuni ('
delle provincie nel campo della scuola. In parte
>Cito testualmente e in parte riassumo. Con.
sta l'attuale legislazione di un ginepraio di
leggi e leggine complicate da una miriade di
circolari, tra le quali è difficile orientarsi. In
base a tali disposizioni ~ parlai già di que.

sto argomento due anni fa, ma si vede chp
parlai invano ~ i Comuni debbono provvedere
alla costruzione, alla manutenzione ed all'ar~
redamento deglI edifici, nonchè al riscalda
mento. e all'illuminazione degli stessi per le
scuole elementari e secondarie, ad eccezione
dell'Istituto tecnico e del liceo scientifico, a cui
deve provvedere la provincia. E questa è una
norma ohiara, anche se tutt'altro che logica;
ma quando si tratta dei bidelli, del personale
di segreteria, del personale tecnico, del ma~
teriale didattico e .'scientifico, del materiale di
cancelleria, delle biblioteche scolastiche, la
confusione si aggrava. Infatti il comune deve
pensare ai bidelli delle scuole elementari, ma
non a quelli delle scuole medie, mentre deve
pensare anche al personale di segreteria per
le scuole di avviamento professionale, deve
passare il materiale didattico alle scuole ele~
mentari, ma non alle scuole medie, de.ve pas.
sa re il materiale di cancelleria alle scuole di
avvIamento professionale, ai licei~ginnasi, agli
istituti magistrali, ma non alle scuole medie;
deve dare >ilmateriale di cancelleria, oltre ai
locali e all'arredamento, ai direttori e agli
is.pettori didattici ma non ai maestri; deve
fornire i mobili alle biblioteche scolastiche
delle scuole elementari ma non a quelle delle
altre scuole, e così via.

La provincia invece deve provvedere tutto
il materiale didattico e scientifico delle scuo-
le di sua competenza, fornire non solo il per~
sonale di servizio e di segreteria, ma anche
gli assistenti e i macchinisti, le biblioteche, Il
materiale di uffido e quant'altro occorre alla
scuola, ad eccezione del personale insegnante e
dei programmi.
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Gli istituti nautici, come si addice alla loro
natura, navigano in acque ancor più compIi-
cate, sospinti come sono contemporaneamente
dallo Stato dai comuni e dalle provincie. Lo
Stato dà gli insegnanti, il comune i locali, i
mobili, il materiale non scientifico, il mate~
riale di ufficio; la provincia dà gli assistenti, il
personale di servizia e di segreteria nanchè il
materiale scientifico. Cos'icchè, in un istituta
nautica, il preside, pagata dalla Stata, avrà la
saddisfaziane di dettare una lettera su carta
pagata dal camune ad un segretario pagato
dalla provincia, mentre un professore di fi.gi~
ca pagata dallo Stata potrà fare un esperi~
mento ,con un'apparecchio pagato dalla pro~
vinda stando seduto su uno sgabello (materia~
]e non scientifico) pagato dal comune.

Ho detto queste case in maniera scherzosa
perchè effettivamente nan veda altro modo di
esporre tali argamenti. Ma passibile che sia~
ma in un caos di questo genere? La prima
grave conseguenza di questa situazione è il di-
verso sviluppo della scuola

.

in relazione alle
diverse possibilità economiche e alla diversa
sensibilità dei comuni e delle provincie italia-
ne, in un paese come il nostro, in cui le diffe~
renze di sviluppo, nan solo tra nord e sud ma
tra comune e comune all'interno della stessa
provincia e tra provincia e provincia aU'inter-
no della stessa regiane, assumono così dram-
matico rilievo, creando una situazione di eter~
na disuguaglianza per i cittadini proprio in
un campo in cui la parità del trattamento do~
vrebbe essere sacra, influendo ogni disp~rità
sulla concreta possibilità di sviluppo della per-
sona umana e sulla sua concreta capacità di
prendere parte alla vita culturale, ecanamica
e politica del Paese. Tanto questo è vero che
con una serie di provvedimenti legislativi spe~
ciali lo Stato è intervenuto in favore di questa
a quella regiane, e perfino di qualche singola
scuola.

Nel dopoguerra lo Stato è dovuto interve-
nire in aiuta dei Comuni e delle pI'iovincie nel
campo della edilizia scolastica, la cui grave
situazione è a tutti nota, con una serie di
provvedimenti: leggi Tupini, Mar:tino, Romita,
legge sugli Enti di ri:f'orma, Ca,ssa del Mezzo~
giorno, ecc., tutte leggi costituite così: sulla
,cui efficacia sono legittime le più ampie ri~
serve.

,
.1

Infatti, ogni con~essione di contributi è
troppa soggetta ad un giudizia ,g.overnativa
che, anzkhè fandarsi su dati obiettivi, difficili
del resto da stabilire tra bi'sogni urgenti, si
fonda spesso su faziosità politica a su mag~
giori o minori p'ressioni che questo a quel co
mune o questa o quella pravincia possano ese.roo
citare sul o Stato, col risultato che i più debali
finiscana quasi sempre c.ol soccombere.

Prapaneva nel mio articolo che lo Stato as-
suma determinati oneri, ma siano completi. Se
la Stato ha un obbligo verso la scuola essa sia
completamente a suo carico, dall'edificio ai hi-
delli, agli strumenti scientifki; se ai comuni,
alle pI'iavincie e alle regioni si riconoscono de..
terminati compiti verso Ìa scuola si stabilisca
na, ma siana campletr, III modo che questi
enti abbiana la piena respansabilità, dall'edi-
ficio a tutta quanto si attiene alla scuola
casì che ,possano dare p'rava di fronte al
cittadino e di fronte all'elettore della consa-
pevolezza della propria responsabilità. L'at
tuale irrazionale divisione di compiti così,
sopravvissuta ad uno stadio anteeedente di le-
gislazione, è una situazione di caos che una ri..
forma deUa scuola, un nuovo ordinamento sco-
lastico deve senz'altro affrontare quali che sia..
no le soluzioni che si intendono dare, e non ho
la pretesa io di ave.rle indicate nell'articolo
che mi sono permesso di citare in gran parte.

Chiedo scusa se il discO,rso si fa lungo, ma si
parla una volta l'anno di questi pI'ioblemi in
Aula, ragion per cui ci sia consentito sfogarci.
Un altro cenno vorrei fare su alcune questioni
attinenti alla vita culturale e artistica de~ no-
stro Paese. Vorrei a questo proposito sem~
pHcemente richiam,are un concetto che è tem.
po si faccia strada nel nostro Paese. Nella
nostra Commissione ogni qualvolta si viene a
discutere di pI'ioblemi attinenti all'arte e ana
cultura diciamo non scolastica (convegni, ma
nifestaziani culturali, celebrazioni), ci si trava
sempre in una situazione di disagia, di imha-
razzo, per.chè ancara prevale nella mentalità di
molti il concetto che le spese fatte per que..
sti mativi siano spese in eontrasto con lo ,sta.
to di miseria della povera gente che nan ha
scarpe a in contrasto con H fatto che non
esista la scuala elementare o la scuola media
in questa a quel Camune. la vi dica franca..
mente (e non .gi offendana gli egregi calleghi
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che sostengono queste cose) .che questa imposta~
zione non esito a chiamarla demagogica. Non
possiamo assolutamente, quando parlia:m.o di
cultura, mettere in contrasto un settore della
,cultura con l'altro settore della cultura, mettere
in contrasto la cultura con l problemi economici
del,la vita e del pane dei cittadini. Siamo un
popolo civile, democratico, siamo una Repub~
bUca fondata sul lavoro, la cui Costituzione
prevede per i capaci e i merite'voli la possibi~
lità non soltanto di adempiere all'obbligo 800.
lastico fino ai 14 anni, che è uguale per tutti,
ma addirittura dI arrivare ai più alti gradI
della conoscenza; ed è indecoroso che facciamo
delle antinomie di questo genere. Se dobbiamo
istituire un contrasto, istituiamolo pure, isti~
tuiamolo con le spese militari, istituiamolo con
lo sperpero che fanno i grandi ricchi, i pri..
vilegia ti del nostro P aese. Basta andare la
sera in un qualunque night Club di Roma e si
vedrà quanto denaro si sperpera da parte di
gente che paga le ta,sse come questo Governo
vuole, non certo come dovrebbe pagarle. Ed
allora ci sarà il modo di trovare i mezzi e i
denari per fare le scuole, le case e le mani-o
festazioni culturali e pe.r tenere in piedi i
nostri monumenti di arte. QuandO' parliamo di
questi problemi dobbiamo 'parlarne con lo
stesso concetto can cui potenziamo la produ..
zione e lo sviluppo dell'economia del nostro
Paese. Non parlo soltanto a nome di quei
sentimenti che dovrebbero essere sacri a tutti
gli italiani e in particolare a noi che ci occu-
piamo direi quasi per profe,ssione dei pro~
blemi della cultura. N on ci preoccupiamo sol-
tanto di tenere in vita le grandi tradizioni,
la bellezza e la gloria del nostr.o Paese. Ci
preoccupiamo di estenderla questa bellezza e
questa gIada carne un godimento, come un
pane per tutti i cittadini e non come privi~
le'gio di pochi. Ma dobbiamo comprendere che
adempiamo non soltanto ad un imperativo di
carattere culturale e sociale, ma ad un impe-
ratIvo anche di carattere economico. Sono stato
abbastanza recentemente a Torcello, dove vi è
un grande ristorante, che è l'unico; lì vanno
a mangiare tutti, e anche chi non è ricco una
volta tanto non bada a spese quando va in quel
ristorante. Eppure era pieno, sopratutto di
stranieri, i quali pagavano volentieri, perchè
quando si mangia in vista di quella meraviglia

di cattedrale, .ci si fa anche spellare senza
batter dglio; perchè quella, scusate, non è
soltanto un capolavoro, ma anche una mac~
china per fare i quattrini e il nostro Paese di
queste macchine ne ha tante e quando lasciamo
deperire, come lasciate deperire, queste mac~
chine è come se lasciassimo deperire le mac~
chine delle officine, non tirassimo fuori il pe.
trolio dalle vi.scere della terra, trascurassimo
di coltivare il grano.

C'è una legge che riguarda il ripristino delle
stupende ville nel Veneto, è una legge che giace
da due o tre anni, è ferma al Ministero del te~
sora, il solito bau~bau; si ha paura di spenderè
100~200 milioni all'anno per un certo numero
di anni al fine di salvare questo patri-
monio artistico. Ma quanto ci rendono queste
ville, e quanto più ci renderanno se togliere-
mo le stalle che vi sono, è il caso di dido, instal-
late, e scopriremo gli affreschi? Verrà gente
da tutto il mondo a visitare quei capolavori.
N ella città di Ferrara ci sono palazzi stupendi
e pieni di sfollati, povera gente in queste di~
mo,re del '400, del '500, fatte dagli Estensi e
che costituiscono un immenso patrimonio arti~
stico che non dobbiamo lasciar perire. Anche
qui vediamo questo spettacolo che fa venire in
mente la commedia di Scarpetta: «Miseria e
nobiltà », povera gente dentro principesche di~
more ridotte a tuguri.

Questo deve cessare, ogni denarO' che si
spende per ripristinare queste bellezze artisti~
che come per organizzare manifestazioni cul~
turali ci tornerà centuplicato; sono investi~
menti produttivi, e noi dobbiamo fare uno
sforzo in questo campo, come dobbiamo farlo
nel campo delle scuole elementari, medie, uni-
versitarie ecc. Quando lasciamo fare le specu~
la;zÌoni sulla via Appia, quando la,sciamo dep.e~
rire questi patrimoni artistici è veramente un
autolesionismo che compiamo. E i nostri padri
non sono stati più bravi di noi. Hanno lasciato
costruire una fabbrica a pochi metri da S.
Apollinare in Classe, vi hanno fatto passare di
fronte una strada di grande traf,fico, hanno
fatto lo stesso per l'abbazia di N onantola ecc..
N 01difendiamo queste oasi di tranquillità: tan~
to più quanto siamo fautori della vita associata
in cui, come diceva Marx, si realizza la libertà
dell'individ uo, tanto più vogliamo avere per gli
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uomini delle zone di riposo, di verde, di bel~
lezza.

Stiamo attenti a quello che sta accadendo in
Italia; il Ministero deve p,rovvedere e ci va..
gliano mezzi, certo non si fa questo senza mezzi,
ci vogliono dei miliardi e sono miliardi inve~
stiti bene che salvano l'anima e il corpo, onare~
vale Ministro, la spinto e l'interesse economico
del nostro Paese.

Ancora una parola debbo dire su un a],tro
problema particolare attinente alla scuola uni~
versitaria. Su questo argomenta ha parlato can
grande competenza il compagno Fortunati, nè
ho nulla da aggiungere a quanto ha detto e che
approvo; solo una parala voglio aggiungere in
dIfesa delle pIccole UmversItà. In questo ma..
mento, con il Rettore dell'Università di Fer~
rara e co.n gli altri parlamentari di Ferrara
davrei essere dal Ministro del tesoro. Guardi un
po' onorevole MinistrO' della pubblica istru
zione, nan è triste per lei che noi .si vada dal
Mini.stro del tesorO' per risalvere un problema
universItario? ,sarebbe dovuto bastare venire
da lei e lei avrebbe dovuta battere i pugni sul
tavolo del suo collega, assai cortese in verità,
onarevole Medici. Gli enti lacali, i Comuni della
provmcia dI Ferrara hanno costituito un can~
sorzio insieme all' Amministraziane provinciale
per il patenziamento di quella Università, pur
avendo tanti altri compiti ai quali cercano di
adempiere nel migliar moda possibile. E lo Sta~
to si era impegnato, quando fu -completata la
Facoltà di medicina, a costruire gli edifici ne-
cessari per non soffocare l'o.spedale che è am;-
ministrato dal Comune e dalla Pravi.ncia. N'è
nai amministratori demacratici, quandO' ci sia~
ma battuti in favare dell'Università di Ferrara,
intendevamo mettere l'Ospedale nelle tristi
condizioni in cui si viene a trovare pe,r effetto
di una clinicizzaziane che nan può certame:>nte
avvenire senza la costruziane degli edifici ne~
cessari e che mette quell'Ospe:>dale in candiziani
dif,fidlissime. Già gli Enti locali sono impegnati
1l dare la metà della spesa che occorre per co~
struire quanto acca l're:>; c'è una legge presen~
tata da tutti i deputati fer.raresi all'altro ramo
del Parlamento, eon la quale si stabilisce che
l'altra parte la deve dare lo Stata. Si travi
il denaro. SiamO' d'accordo che accorre un pia~
no per l'edilizia universitaria; però, visto che
il piana non viene, facciamo questo stralcio:

si è fatta per l'Università di Fi.renze, per
quella' di Bolagna ~ e nai ne siamo lieti ~ si

faccia anche per l'Università di Ferrara.
Salviamo le piccole Università, onarevole

MinistrO'. Già ieri il collega Giua sottolineava
quel dato che ci è stato fornito dalla stesso
relatare, ciaè come non sia vero che in Italia
ci sona troppi laureati. In Italia ce ne sona
trappa pochi. Se il nostro Paese dovrà svilup~
parsi come Paese moderno, avremo bisogna
di tanti laureati di più. La cifra dei nastri
laureati è una delle più basse tra tutti i Paesi.

PiICCHIOTTI. Bisogna impedire la concar~
.renza delle grandI Università che. uccidono
quelle piccole.

ROFFI. Non dabbiamo uccidere le piccole
Università; bisogna anzi ovviare ad un grave
inco.nveniente: quello ciaè che la piccola Uni.-
versità diventi un «refugium p'er;r;utorum» es~
sendo costretta, per mantenersi in vita, a lar~
gheggiare nel dare le lauree, mentre dovrebbe
esse.re una sede più idonea per il racca~
glimento degli studi, per quella pace, quella
tranquillità e quella applicazione che lo stu-
dio richiede. Affrontiamo questo problema
delle piccole Università armanizzanda le loro
necessità con quelle delle grandi, tenendo in
vita casì un'altra tradizione del nostro Paese
che non deve andare perduta nell'interesse
della cultura nazianale.

Ancara una parola sulla questione della
scuola privata. A questo proposito c'è un gras~
sa equivoca: quando si dice scuola privata in
genere si mettano insieme le scuole gestite
dai Comuni e dalle Provincie can le scuale ge~
stite da privati, siano essi religiosi o nO' (nan
intendo fare questa distinziane). Ma le scuole
dei :Comuni e ,delle Provincie non sona scuole
private, sono scuole ,pubbliche, in quanta il can-
cetta di scuala pubblica deriva dal fatto che
essa è pagata col pubblico denarO'. Queste
scuole non solo funzionanO' bene nel lorO' in~
sieme, non solo si adeguanO' ai 'programmi
dello Stato, ma quasi tutte, per non dire tutte,
pagano 'gli insegnanti con lo stessa già trappo
mo.desto 'salario della scuala di Stato.

n problema della scuola privata verte invece
proprio su quella scuola che è sarta .per scopi
speculativi, anche se si tratta della p,iù nabile
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delle speculazioni. Noi riconosciamo anche dei
meriti a questo tipo di scuola, ma in essa,
pe.rò, l'elemento fornitura e spezzatum del pa~
ne della scienza è l'elemento minimo: il prin~
cipale 'è la fornitura e potremmo dire ~o spac~
cio dei diplomi. Questa è la realtà. E quando
noi in un ordine del giorno ~ su cui dico sol0
due parole ~ chiediamo di nuovo quello che
chiedeva già all'altro ramo del Parlamento
l'onorevole Marchesi, cioè un'inchiesta sul trat~
tamento del personale nelle seuole private, lo
facciamo nell'interesse deUa scuola in gene~
rale, di queUa pubblica come di quella privata,
di quella buona, che ha la sua funzione nel
nostro Paese e che deve e può sopravvive.re.

Chiedi,amo che si discuta finalmente la
legge sul1a parità del collega Banfi, che
giace ormai da due anni mi pare, qui al Se-
nato insieme a quella dell' onorevole Lam
berti. Ho saputo che anche lei, onorevole Mi.
nistro, prepara un progetto di legge a tale
riguardo: lo prepari pure ma faccia presto
e discutiamo finalmente questa questione della
parità perchè dobbiamo attuare un dettato
costituzionale; e nessuna riforma della seuola
secondo i princìpi testè annunciati può fare a
meno di affrontare quel problema.

Qualche cosa devo dire ancora sulla que~
stione degli insegnanti. Vi è stato un ce,rto
movimento di opinione pubblica, vi sono state
agitazioni, scioperi da parte degli insegnanti,
e permeUetemi, una commovente unanimità,
dal Pontefice a Di Vittorio, sulla funzione della
scuola. Però quando si è trattato di andare in~
contro agli interessi della categoria non si è
fatto nulla di concreto. È necessario togliere
gli insegnanti dallo stato di mortificazione nel
quale sono costretti a vivere. Vi è stata una
legge delega contro la quale noi ci siamo giu.
stamente battuti. È passato un anno e mezzo
ma le leggi delegate non hanno risolto il pro~
blema. Si sta ora preparando lo stato giuri-
dico degli insegnanti. Ben venga di fronte
al Parlamento e si risolva questo problema
come un problema essenziale di quella rIforma
della scuola che deve attuare la Costituzione.
Ma per intanto, almeno mentre sta per ces
sare la soluzione ponte, quel melanconico ponte
di cui parlavo poco fa, non si torni indietro.
Ecco perchè presentiamo questo ordine del
giorno: «Il ,Senato considerato che 1) col

30 giugno 1956 viene a cessare la correspon-
sione della cosidetta soluzione-ponte a favore
degli insegnanti medi ed elementari, delibe-
rata con decreto delegato; 2) col r luglio 1956
gli insegnanti verranno a trovarsi in condi~
zioni di infe,riorità rispetto agli impiegati di
pari grado, che godono dell'indennità per la~
voro straordinario, e alcuni con una retribu~
zione globale inferiore alla presente; 3) l'ar~
ticolo 7 della legge delega 20 dicembre 1954,
n. 1181 prevedeva un trattamento della cate~
goria .rispondente all'eccellenza della funzione;
impegna il Governo a sottoporre al Parla.-
mento una legge che proroghi la correspon-
sione di tale indennità oltre il30 giugno 1956 ».
Vagli amo che almeno dopo il 30 giugno non
si vada indietro. Ed io avrei poi molto gradito
che lei, onorevole Ministro, avesse risposto
a quella interpellanza urgente che le fu pre~
sentata durante lo sciopero dei professori, in-o
terpellanza che faceva da contraltare, direi, al~
l'altra veramente strana interpellanza del col~
lega Tomè ed altri ,che chiedevano a lei se si
fosse calcolato il fatto cl).e i professori fanno
poche ore d'insegnamento, nel trattare le que-
stioni economiche relative, mentre noi chiede~
vamo che si discutesse se si era tenuto conto
delle ore che i professori devono impiegare
nella correzione dei compiti e nella loro prepa-
razione. Non avendo avuto nessuna risposta
siamo costretti poi a fare discqrsi lunghi quan-
do si discute il bilancio perchè questo è l'unico
modo che abbiamo di porre all'attenzione vo~
stra e del Paese questi problemi.

Deve cessare innanzitutto ,quella dolorosa
situazione di avventiziato, che non è poi nep~
pure avventiziato, in cui si trova tanta parte
degli insegnanti. Bisogna istituire le cattedre;
è necessario che il professore supplente sia sol~
tanto marginale, nel senso che se vi sono ad
esempio cinque corsi in atto quattro debbono
essere tenuti dagli ordinari. Allora non sor~
geranno tutti i problemi che sorgono a propo.
sito di questi insegnanti che da anni lo Stato
adopera come gli altri che sono di ruolo, ma
che tratta in modo iniquo. Io ho avuto la
fortuna di entrare in ruolo a 24 anni, ma
è una superbia che disapprovo quella di molti
che si danno tante arie per esser di ruolo, non
tenendo conto dei disastri che abbiamo pas.
sato, della guerra, dei suoi disagi, del caos che
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essa ha creato. È necessario mettere a posto
questi insegnanti, risolvendo il p,roblema della
scuola radicalmente, come abbiamo proposto.
Realizziamo la scuola dell'obbligo per tutti ed
allora vedrete che ci sarà bisogno di nuovI
p.rofessori, di nuovi maestri, perchè saranno
pochi quelli che ci sono attualmente.
E non abòiamo una concezione meschina della
loro funzione, non misuriamo la loro fatica
dal numero di ore in cui insegnano, perchè la
funzione del professore non si limita a questo.
Se talvolta si limita a quelle ore di insegna~
mento, se talvolta dopo aver rapidamente cor~
retto i compiti l'insegnante è costretto a dare
lezioni private, a fare altri mestieri, persino
il commerciante, è perchè non guadagna abba~
stanza. Ma il giorno in cui gli si darà un com~
penso adeguato alla sua funzione, non chie.
derà di meglio che leggere i libri, le rivi'ste che
costano e che oggi non può comperare, che
studiare i problemi di ciascun alunno, che de..
di'carsi al doposcuola. (La grande maggioran~
za lo fa già in parte; spende tempo e denaro
per andare a congressi, i professori di lingue
fanno viaggi all'estero con i loro mezzi, ecc.).
Avremo allora "il maestro, avremo allora l'uo~
ma rispettato dagli alunni e dalla società, ve~
dremo allora adempiuta l'alta funzione che
noi assegnamo agli educatori dei nostri figli.
Per far questo occorre quella riforma di cui
parliamo ed occorrono i mezzi concreti. Questi
sono i concetti che noi ci auguriamo, ono~
revole Mini-stro, siano anche i suoi. -

Da ultimo la questione della libertà della
cultura e degli insegnanti. Io so, che si ironizza
molto su noi in questi giorni a proposito della
libertà. Io le dico con tutto candore, onorevole
Ministro., che io, come tutti i miei compagni,
non sono comunista «benchè» ami la libertà,
ma «.perchè» amo la Ebertà. Quando noi pra~
pugnamo la libertà dell'insegnamento abbiamo
in mente delle cose molto semplici e concrete.
Libero, ad esempio, l'insegnante cattolica di in.
segnare ai suoi alunni, però con argomenti
scientificamente seri ~ a lui il compito di
trovarli ~ che la nostra cultura è tutto impre~
gnata dello spirito del cattolioes1imo, ma libera
anche l'insegnante per avventura materiali~
sta o anche idealista o laico comunque, di
insegnare che viceversa, ad esempio., la nostra
cultura o è in polemica con il cattolic.e.simo od

è addirittura anticattolica. Potrei citare l'esem~
pio illustre di Dante e Manzoni, che mentre si
professavano cattolici avevano posiziani quanto
mai polemiche (l'uno più e l'altro meno, se~
condo i diversi temperamenti) contro il pa-
pato, contro il concetto di cultura, di santità,
di morale e sopratutto di politica del p'apato;
libero di praclamare che la cultu.ra di un Boc.
caccio o di un Machiavelli non è nè scan~
dal osa nè da mettere all'indice, ma costi~
tuisce uno dei motivi possenti di quello spi~
rito anti conformista che ha fatto in que,i
tempi del nostro Paese un Paese di avan~
guardia culturale e civile nel mondo; libero di
insegnare che quando giganti simili dell'anti~
conformismo non ci sono stati ed hanno pre-
valso altri concetti, il nostro Paese è caduto
nella estimazione universale; libero di pro.
clamare la posizione di ribellione contro il con-
formismo cattolico assunta da Giordano Bruno,
da Campanella o da Savonarola ed anche di
dire che vi è tutta una corrente della cultura
italiana che è materia1ista, che è atea. Nessuno
vorrà sostenere che il Foscolo a il Loopardi
fossero credenti. Non sia di scandalo se in
una scuola un insegnante, leggendo i Sepolcri,
ne rilevi il potente materialismo ateo e faccia
vedere come da quel materia'llismo il Foscolo
tragga una visione della vita altamente spiri~
tuale ~ come ogni buon materia.Iista fa ~

fondata sul culto delle memorie e degli stessi
sepolcri considerati sprone a eg,regie co~e per
gli uomini ,che abitano la bella e santa terra che
li ricetta. Così non sia di scandalo che un inse-
gnante mostri pèr avventura che il Leopardi
fu ateo ed anti~cristiano, come egli dice tran-
quillamente, con così tenue velo, nel dialogo. tli
Platino e 'Porfirio, lamentando che, quasi non
ne avessimo abbastanza di questa vita infe~
lice, è venuta una filosofia la quale ha insegnato
che essa vita sii prolunga nell'aldilà; e come
da questo suo pessimismo. ateo, materialista,
quello che ha fatto dire recentemente al Pon~
tefice una frase infelice, che egli sarebbe un
poeta « senza luce nell'anima» egli abbia trat-
to invece una luce possente e un grande inse~
gnamento -per gli uomini -che rquel .grande,
nella Ginestra, vuole tutti tra sè confederati,
tutti uniti per vincere le aspre e malefiche
leggi della natura; concezione a eui noi coniu~
nisti in parte Clir'khiamiamo, come purè lei do~
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vrebbe richiamarsi, onorevole Ministro, quan~
do sii ricordasse di ess,ere socialista. [Queste co~
se bisogna che abbiano diritto di cittadinanza
nella scuola itaJiana,in cortese, certo, in
argomentata polemica. Ciò significa per noi la
competizione di due concezioni della vita e del
mondo, che hanno l'una antica radice nel nostro
Paese, l'altra forse radice più nuova o più
attuale, ma probabilmente, se ben indaghiamo,
non meno antica.

E da questo contrasto, da questa competi..
zione, così come nel campo internazionale dalla
competizione pacifica tra i due mondi e i due
sistemi, scaturirà un progresso, un'avanzata
dell'umanità. Nè si venga da noi in questi
giorni quasi a negarci il diritto di cittadi~
nanza nella Repubblica italiana, e quindi nella
scuola, che è il cuore di questa Repubblica,
tirando fuori gH argomenti, che ,gono stati
tiratiÌ fuori e contro i quali anch'io voglio
brevemente polemizzare anche in questa ,sede,
della questione di Stalin vista con tanta me.
schinità da un partito politico triste (o dirò
« tristo»?) come la Democrazia cris[tiana. In
tal modo ci riduciamo proprio al liveHo di pa~
dre Bre[sciani! Io direi che sarebbe meglio cer~
care di essere al livello di Alessandro Manzoni,
s,e me lo c,onsente l'onorevole Ministro.

Infatti Alessandro Manzoni, proprio a pro~
posito degli orrori della rivoluzione francese,
anzichè scandaliz,zarsi, anzichè associarsi a co~
loro che rinnegaval1'o quel movimento perchè
sangue fu sparso in Francia, e non tutto giu
stamente versato, nella stessa «Morale cat~
tolica » ~ prendo la citazione da un libro di
un iUustre maestro che è stato più degna
mente di me in questo Senato, il Ruffilll

~ scrive una frase di impressionante attua~
lità, una frase che si applica alla nostra epoca,
alla rivoluzione comunista, così come fu dal
Manzoni applicata alla rivoluzione francese
(ed il compagno Lussu in altm o.ccasione
espresse in altra forma lo stesso concetto):
«La memorabile epoca storica nella quale
ci troviamo tuttavia si distingue per il Ti-
trovamento, la diffusione e la ricapitolazione
di alcuni princìpi politici, e per la tendenza che
è stata ispirata a metterli in esecuzione. Dal~
l'attuazione di questi prinCÌ'pi sono accaduti
gravissimi mali; i nemici di quei princìpi pre-
tendono che i .mali si debbano imputare ad essi

e che questi siano per conseguenza da abban~
donare; al che i sostenitori di essi ~ e tra
questi si mette il Manzoni ~ vanno .rispon-
dendo che è assurdo ed ingiusto proscrivere
le verità per l'abuso che gli uomini ne hanno
potuto fare. . .; chè gli uomini non divootano
migliori nè più umani con le idee false ».

On'orevole Ministro, lei sa come qualcuno
abbia molto piatito ~ mentre noi compian~
giamo, non piatiamo ~ sulla fine, ad esempio,
di Andrea Chénier, lo squisito poeta che noi
amiamo, quello che su pensieri nuovi voleva
versi antichi, c'onciliando proprio le radici vi~
gorose della cultura classica con il pensiero
più moderno ed avanzato dell'epoca sua. Ché~
nier fu vittima dell'epoca del terrore, di Ro~
bespierre, della legge dei sospetti, ma ella, ono~
revole Ministro, non sarà tra quelli che c'on~
dannano Robespierre per questo. Certamente
questi fatti furono deplorevo.li; mentre era
giusto che il Terrore si abbattesse sugli spe~
culatori e sulle spie, era ingiusto, e fu male,
che si abbattesse anche su un così grande poeta.
Ma noi, alle lacrime suscitate da quel medio~
cre melodramma nei teneri cuori dei ricchi
'proviamo soltanto sdegno, perchè questi me-
desimi tenerissimi cuori rimasero 'di pietra o
addirittura vibrarono del più puro entusiasma
quando Musso1ini fece assassinare Giacomo
Matteotti, Piero. Gabetti, Giovanni Amendola,
Don Minzoni, fece morire in carc,ere Antania
Gramsd e soffocò la libertà d'Italia, col man~
ganello, con l'olio di ricino, co.l carcere, l'esi~
lio, la morte. Che siano costoro, a farci la
morale, che siano quelli che hanno. appro-
vato s'empre tutte le stra'gi, tutte le nequizie
a danno dei poveri e degli infelici, tutte le
impiècagioni di Cecco Peppe e dello Zar, che
siano i discendenti di quelli ,che speravano
che il duca di Brunswich avesse corda suffi~
ciente per impiccare tutto il popolo di Fran~
cia, questo non è tollerabHe. N ai non lo per~
mettiamo, non è questo il modo di giudicare
dei nostri errori e degli er.rori che la sta~
ria o meglio gli uomini che fanno la storia
commettono, anche i grandi uomini, come gran-
de era Stalin; nella nostra scuola queste case
vanno dibattute con uno spirito che ri'spec~
chi il dramma del faticoso e purtroppo a volte
insanguinato progredire dell'umanità, con quel~
la elevatezza di tono che n'on si trova certo nei
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mis.erabili manifesti sui diavoli comunisti che
infestano le case del popolo italiano.

Queste cose io ho voluto dire per rispolIldere
a coloro i quali credono che noi non abbi,amo
il diritto di parlare di libertà, di cultura e di
pace. Se vogliamo che i nostri errori non si
ripetano più è perchè il mondo è andato avan~
ti, e forse è andato avanti anche in grazia di
qualcuno di quegli errori, come certo il Ter-
rore di Robespierre animò i sanculotti di Val~
my a battere il principe di Brunswich e gli
emigrati che volevano impiccare il popolo di
Francia. Noi diciamo che l'epoca nu'ova che
si è aperta p.roprio in grazia deEa vittoria
della grande rivoluzione socialista, potrà ave~
re il contributo nostro e vostro, il su'o, onore~
vale Ministro socialdemocratico, quello dei cat-
tolici che discendono direttamente dal Man~
zoni e non da padre Brescia;ni, quell'o degli uo~
mini di buona volontà purchè siano come noi
legati agli umili.

E per chiudere le voglio leggere alcune let-
tere che mi sono arrivate da povera gente, la
quale, mi ha chiesto di leggerle al Senato per
esporre la loro situazione. Sentirà come scrive
questa gente, con che vigore, anche se con
poca grammatica (i corsi popolari dell'onore-
vole Ermini non sono bastati). Non ho mai
avuto l'occasione di leggerle: lo farò adesso in
sede di discussione del bilancio della pubblica
istruzione perchè ci possiamo tutti render con
to di quanto sia alto il sentire di questi umili
in cui è sete .di sapere e di giustizia. « Io sotto~
scritto Melloni Alfonso di Cento voglio chiedere
ai senatori e deputati della Repubblica itaEana
se è logico che un capo famiglia dopo aver fatto
una guerra che sia ricompensato in questo
modo che il 30 marzo 1955 sono sfrattato in
mezzo a una strada come fosse un cane con
tre figli uno di 18 anni che continua la sua
cura e due bimbe di 8 e 4 anni e perciò vorrei
chiedere ai nostri governanti se non si potesse
ritirare questo decreto che è quello che distrug~
ge la civiJtà ita'liana ». Senza virgole e senza
punti; si tratta del decreto sugli sfratti: ecco
dov'è la civiltà per questa povera gente. «E
vorrei chiedere a deputati e senatori se per
caso gli toccassero a loro queste condizioni,
cosa direbbero loro ma spero che anche questi
deputati e senatori che hanno una famiglia
e sapranno bene cosa vuoI dire... epptoi es~

sendo anche disoccupato dal ... eppoi trovan-
domi senza casa ». «Ma non voglio offendere
l'attuale Governo ma però credo non sia civiltà
in questo modo, essendo in una bella Italia ».
Senta, onorevole Ministro, come amano il no-
.'1troPaese: permettendo certe cose offendiamo
il nostro Paese, la bella Italia in cui siamo.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue ROFFI). «Ma io sono un mis'ero ope~
raio, ho frequentato solo la terza elementare
('questo avviene non ne'l sud, ma a Cento, dove
c'è un Sindaco socialdemocratIco col vice de-
mocristiano) e da bambino ho letto la dottrina
cristiana dove mi rlcorderò sempre queste belle
parole che dicevano di dar da mangiare agli
affamati, dar da bere agli assetati, da vestire
agli ignudi, di alloggiare i pellegrmi, ma fino
a questo momento non ho visto attuare queste
belle parole ecc. ». E da ultimo: «mi racco~
mando al Chmitato dei reduci nazionali di in-
teressarsi al mio riguardo, chiedo scusa degli
errori che ho fatto perchè non sono elaurato
come ho spiegato. . . ».

Onorevole Ministro, nlon gliele leggo per caso
queste cose e qui ne avrei una serie. Mi limi~
terò a .ricordare un'altra lettera che termina
con una bestemmia, ma nessuno rimprovererà
a quell'uomo di avere bestemmiato nella condi~
zione di miseria e di avvilimento in cui si
trova. Un'altra ancora, di una donna, dice:
« Professar Roffi ringrazio anche se non avrò
buon esito ~ sentite quanta fiducia hanno
in noi, perchè sanno che ci battiamo per loro
e che se qualche volta non riusciamo non è
per colpa nostra ~ ma quando si è dislOccupati
da più di un anno, essendo mio marito alle
dipendenze di... con due figli pÌ>Ccolibisogna
noi del nostro partito sperare e non abbattersi
per avere sempre migliori progressi. Sempre
vivi auguri per la Vlostra carriera e quanto col~
laborameIìto per il nostro progresso operaio ».
Questa donna scrive « collaboramento » invece
di « ,collaborazione» ; non vi scandalizzate, cer~
tamente non si scandalizzerà lei, onorevole Mi~
nistro, che ha un buon animo: si tratta di
povera gente a cui tutti i vostri bilanci deUa
Pubblica istruzione, i bilanci del tipo di questo
contro cui votiamo, nap. ha:qno assiçuratQ. neIn~
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meno la cultura sufficiente per scriver,e una
lettera senza errori.

Ebbene, a nome di costoro noi vi chiediamo
una riforma della scuola che faccia posto ai
loro figli accanto agli altri più fo.rtunati fi.gli
degli italiani, perchè trovino nella Se'uola la
possIbilità di arrivare ave il loro ingegno con~
sente di arrivare. Questa la grande riforma
che è davanti a lei e se la farà, onorevole Mi-
nistro, ce.rtamente avrà il nostro appoggio, ma
in un Governo che sia diverso da questo (per~
chè questo ha dimostrato di non p,oterla fare)
e sia di apertura a sinistra, quale dovrà es.
sere se vorrà avere la possibilità concreta
di farla. Quando noi parliamo di dialogo con i
cattolici, con i socialdemocratici, con le forze
vive e sane del Paese, di queste cose par~
liamo. Questa è la nostra via verso il sO'CÌa~
lismo, una via che tiene conto di tutti i tesori
della nostra cultura, che si gloria del passato,
ma che vede davanti a sè un avvenire che eli~
mini tutto quanto il passato stessa ha avuto
di triste .e di vergognoso. Questa riforma voi
non potete farla senza di noi, perchè abbiamo
la fiducia degli umili, dei disere.dati che ,primi
debbono beneficiarne, e non soltanto di questi;
se tenterete di farla contro di noi fallirete e
potrebbe poi taccare a noi farla eventualmente
senza di voi o ~ Dio non voglia ~ contro di
voi. Mi auguro di poterla, questa grande, que~
sta civile opera, c.ampiere felicemente insieme.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PREISIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Valenzi. Ne ha facoltà.

VALENZI. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, la questirone sulla
quale credo utile attirare l'attenzione dell'A,~~
semblea e del Ministro della pubblica istruzione
è quella che si riferisce al necessario assetto
da dare alla vita artistica nazionale. N on in~
tendo quest'oggi affrantare l'esame dei molti
complessi problemi in cui si dibatte l'arte ita~
liana. N.e accennerò soltanto per sommi capi
soffermandomi in particolare su una delle più
importanti manifestazioni della vita artistica
italiana: la Quadriennale d'arte di Roma. Pren~
derò lo spunto dal clamore, non ancora sopito,
sollevato dal mO'do con cui si è proceduto alle
compere e alle premiazioni avvenute nell'am~

bito della settima Quadriennale testè chiusasi,
per porre questo scottante problema dinanzi
al Senato. Immagino che ella, onorevole .Mini~
stro, sarà rImasta stupìto, come lo sono stato
io stesso, nel vedere 'quale unanimità di pro.
teste siano stati capaci di sollevare contro il
loro stesso operato gli organismi dirigenti d.ella
Quadriennale d'arte di Roma. La denunzia con~
tro i risultati delle 10'rofatiche si è levata dalle
pagine dei giornali di ogni colore politico e dal
periodici letterari ed artistici delle più dive:rse
correnti dell'arte moderna. Hanno pr.otestato,
inoltre, attraverso dichiarazioni ai giornali, let~
tere ed articoli, i p.iù noti artìsti italiani, uo~
mini che usano in generale tenersi lontani da
simili polemiche. Tutti sono rimasti scontenti,
tutti sono rimasti delusi, e, guardate quanto è
strano, proprio l'anno in cui la Quadriennale
ha distribuito una larga messe di .premi. Sono
scontenti persino i premiati, anche coloro che
hanno ooneficiato di questa generosa distribu-
zione. Mai come questa volta forse le somme
a dispasizione erano casì impo,rtanti; eppure i
responsabili della Quadriennalesono stati ca-
paci di distribuire molto e di sollevare proteste
da tutte le parti. ,Quello che è peggio, onorevole
Ministro, è che tutto ciò non è favorevlal.e allo
sviluppo della nastra vita artistica e in parti~
colare non eleva il prestigio di una delle prin-
cipali manifestazioni d'arte italiana, quale è la
,Quadriennale, nè in Italia, nè all'estero. Il pro~
blema menta quindi, io credo, di esser posto
dinnanzi all'attenzione del Senato, e dico del
Senato perchè è evidente che la Commissione
della pubblica istruzione se ne è più volte occu.
pata in particolare per gli interventi del sena-
tore Germignani. Voglio precisare che qui non
si tratta già di tornare su quello che è stato,
ma di evitare che incresciosi episodi come quelli
verificatesi aMa Quadriennale abbiano a ripe-
tersi.

Da quanto ho potuto sapere parlandla con
degli artisti, leggendo la stampa più vicina alle
cose d'arte e gli articoli dei critici, due sem-
brano .essere le cause degli errori di cui ab~
biamo oggi a lamentarci. La prima è di carat~
tere contingente: si tratta del nOonrispetto delle
regole che presenziano alla organizzazione di
questa grande mostra naz10nale. Si tratta in
secondo luogo della legislazione che regge la
vita di .questi Enti e che in generale risulta
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vecchia e superata. Di qua hanno. arigine in~
canvenienti di agni genere ed un clima nan
certa favarevale al piena, libero sviluppo della
vita artistica nazianale.

La prima serie di mativi di soontenta ha
arigine in madaparticalare dalla maniera con
la quale si è agita, sia da parte del ConsiglIo di
amministrazione, composta in prevalenza da
persone rispettabilissime, ma scarsamente com~

petenti in materia d'arte, almeno. a parere della
g,ente che se ne intende; in seconda luog,o per
il comportamento. della Commi'ssione per gli
inviti, ed, in terza luaga, per il modo con cui
e stato decisa il confenmenta dei premi. Che
casa si rimp~overa lora? Si rimpravera loro.,
più precisamente che si sia verificata innan~
zitutta una lunga serie di vialazioni delle nor~
me stabilite dal regolamento.. Ad es.empia era
stata annunciata una sezione retrospettiva di
opere di scultura e di pittura realizzate nel
periado che va dal 1910 al 1940, mentre è
stata presentata una rassegna limitata al 1930,
senza darne d'altra parte alcuna mativazione. Il
regolamento. stabiliva, inoltre, che le opere della
«,Sezione Cantemporanea» dovessero essere
inedite, cioè nan esser state mai esposte, ed
eseguite in periodo. nan anteriore al '51. Invece
nella Quadriennale d'arte di Roma sono state
viste opere già apparse in precedenti mostre,
molte delle quali prodatte in epoche ormai ion.
tane. Tralascio di sattaporre alla vostra at~
tenziane, anorevoli senatori, tutte le altre irre-
golarità verificatesi, sia per ciò che si riferisce
al fatta che artisti, notariamente invitati ad
esporre un limitato numera di opere, ne abbiano.
potuto esporre, invece, a volantà; sia per quello
che si riferisce al caso di quelli artisti che pur
non essendo. cantemplati nell'elenco predisposto
dall'app,osita Cammissiane sana stati arbitra-
riamente invitati ad iniziativa della Presi~
denza; sia per quanto si riferisce alla ,strana
figura dei semiinvitati. Ma non sona queste le
case che hanno fatto maggior scalpare. La scan~
dalo più grosso, largamente commentato dalla
stampa, è quello che si riferisce al modo con
cui sana stati esclusi dalla premiazione nume~
rosi artisti di indiscusso valore e ai criteri con
i quali si sono distribuiti i premi. Infatti esi~
stona precise norme nel bando di regolamento
della Quadriennale. L'aTticolo 34, al seconda
paragrafo, dal titolo. «premi agli artisti »,

dice: «Ai premi concorrono. tutti gli artisti
viventi partecipanti. L'artista che non desi.
deTa concorrere ai premi dovrà dichiarar lo
espressamente alla Segreteria dell'Ente can
lettera raccomandata non oltre il 31 ottobre
ecc. ».

Il testo è chiaro. Invece, all'atto della pre-
miazione, sana risultati esclusi gli artisti già
premiati nelle precedenti Mastre. Ciò è avve-
nuto ad iniziativa della Commissione pe,r la
premiazione che, contravvenendo alle norme
stabilite, ha decisa di «non assegnare premI
agli artisti già premiati o nella precedente
VI Quadriennale a nell'ultima XXVII Biennale
di Venezia» e di scartare anche dalla premia~
zione «gli artisti che negli ultimi mesi hanno
ricevuta premi di cospicua entità» e quelli
«presenti nella Mostra Antologica della pit~
tura e scultura italiana dal 1910 al 1930 », alla
quale erano stati invitati alcuni tra i più noti
e vecchi maestri della nostra pittura.

Anche lei, signor Ministro, penso avrà rice~
vuto la lettera dell'illustre pittare Roberta
Melli, di cui ho qui una copia, con cui egli pro-
testa cantro questa episodio incresciosa. Il Melli
scrive giustamente: «La restriziane adottata
è ingiusta, illegale ed arbitraria. Illegale per~
chè contraria allo spirito e alla lettera del
bando, che dovrebbe pur costituire un rapporto
contrattuale tra l'Ente promotore e gli artisti
partecipanti. Arbitraria perchè rappresenta
una presuntuosa, illegittima, spregiudicata e
noncurante manipalazione dell'interesse altrui.
che va oltre i termini stabiliti dalla funziane
di una determinata autorità. Ingiusta, perchè
viene a ledere gli interessi legittimi degli espa~
sitari esclusi, i 'quali, per essere appunta viventi
ed operanti, hanno pari diritta alla vita di
tutti gli altri espositori ». La lettera del Melli
cantinua: «Ed ognuno spera per la bantà del
proprio lavoro poterne ottenere vantaggi, com~
pensi materiali a sostenere diffiealtà di vita

~ ascaltate, onorev'oli senatori, le parole del
pittore Melli ~ difficoltà di vita talvolta sco~
nosciute e troppo acerbe e ad un'età a cui si
avrebbe diritto, tanto più avendo bene e lunga-
mente operato, di una possibile tranquillità eca-
nomica ». Questa lettera di un illustre pittore,
piena di amarezza n'on poteva essere lasciata
passare sotto. silenzio, doveva essere letta in
questa Aula.
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Simili proteste sona state elevate anche da
altre parti. Varrei leggere due frasI, solo due
frasi, di una lettera, del famoso pIttore Ottone
Rosai. In queste poche parale io credo di d,over
avvertire un sintama preoccupante di quello
che è lo stato d'anima in cui SI travana alcunI
pittari che pur vanno. annoveratI tra l più natI
ed apprezzatI nel nastro Paese e all'estero.
Eccovi quanto scrive, tra l'altro, Ottone RosaI:
«Confesso che nan riesco ad appassionarmi fl
queste cose che proprio non mi mteressano e
nelle quali non ha mai creduto ». E ancara: « Io
sono calm che non fu premiato a Venezia in
odio all'arte, alla giustizia e al buon senso.
Superai il disgusto della cattIva aziane ed ec
comi qua più vivo di prima ».

Se questo è la stata d'anima di un pittare
Illustre, quale sarà la stato d'animo dI altrI
plttari, i quali ancora debbono c~nquistare un
posto impartante nella vita artistIca italIana '?

D'altra parte, la stampa ha raccontato con
esattezza una serie di episodi incresciosi verIfi~
catesi negli a'cquisti e nella distribuzione dei
premi. « Il Tempo », per esempio, scriveva che
« il criterio. usato nella scelta era stravagante ».
Ne hanno parlato anche «l'Unità », «l'Avan~
ti », « Il Gio~nale d'Italia », « Il Giorno », « La
Gmstizia ».

« La Giustizia >",il giornale del suo partito,
onorevole Mimstro, ha pubblicato un lungo
articolo nel qua18 SI gmnge fino a chIedere
l'istituzione dI un Commissario per la Qua~
drIennale. E p'0l «l'Europeo », il « Contempo-
raneo », che parla addirittura di « mercato del.
le vacche », «la fiera letteraria» e molti altri.
In questi articoli, diverse e gravi sono le cri.
tiche che vi vengono mosse. Vi è chi fa notare
che sono stati dimenticati nella distribuzione
dei premi degli artisti tra i più noti e stImatl
dell'arte italiam.a, dalla scultore Leoncillo al pit~
tore Renato Guttuso. Altn hanno criticato, a
me pare con giusta ragione, il fatto che non si
sia dato prova di riconoscere il valore di molti
giovani artIsti. E tutto ciò mentre avveniva Il
fatta scandaloso che dnque su nove membri
della Commissione per gli inviti erano premiati.
Sono stati premiati, anche, tutti l dirigenti dei
vari Sindacati di categoria della C.I.S.L., del-
l'U.I.L. e della Federazione autonoma. Il rap~
presentante dell'U.I.L. ne' ha avuti due, farse
in omaggio a lei, onorevole Ministro! Un a,t-

teggiamento pieno di senso di responsabilh:;à
ha mantenuto, anche m questa occasione il se.
gretario della FederazIOne NazIOnale degli al"
tistI (C.G.I.L.) Il quale benchè mvitato non
ha voluto esporre.

Si potrehbe parlare del mancato pieno rico~
nasclmento che dov,eva andare a Mafai e si po~
trebbe continuare lungamente, ma vorrei sal.
tant'o accennare ad un altro aspetto che ha la
sua Importanza sopratutto per ciò che SI rIfe-
rIsce al problema del mado con -cui da Roma
si guarda all'arte e alla vita artistIca men
dionale. MI riferisco ad una ennesima falsa
promessa formulata dalla Cassa del Mezzo
giorno. Era stata annunciata, infatti, l'lStitu
zione, da parte della Cassa del Mezzogiorno,
di premi.-acqmst'o, da assegnare agli artisti
partecipanti alla settima Quadriennale nazio..
naIe d'arte di Roma. La notizia oltre che dalla
stampa, era stata data m forma uf.ficiale anche
dal regolamento della settIma Quadriennale dI
Roma emesso nel maggio. 1955. Nel capitola
premi-a'cquisti all'articola 34 è detto: «Premi-
acquisti della Cassa del Mezzogiorno per com-
plessivi 3 milioni a pittori, scultOrI, inci~;ori
meridIOnali e bianconeristi ». Nel notiziarIO
della Quadriennale del 3 agosto veniva preeI.
sato secondo qualI crIteri la quadriennale
avrebbe dovuto distribuire questi premi e cioè:
« Premi-acquisti per complessivi 3 milioni isti-
tuitI dalla Cassa del Mezzogiorno così suddi-
visi: un premio di l1re 3 milIom per un'opera
di pittura o scultura che esprima con evidenza
lo spirito di rinascIta del MezzogIOrno d'Italia.
A tale premio possono concorrere tutti i pIt-
tori e scultori partecipanti alla Quadriennale.
Inoltre 10 premi di 200 mila lire CIascuno:
quattro per la pittura, quattro per la scultura,
due per i bianconeristi, dservati a pittori, scul~
tori e bianconeristi nati e residenti nel Mez~
zogiorno d' Italia ». I 'criteri erano. molto chian
e precisi ma in realtà non sono stati per nulla
rispettati. N on si è mai saputo in modo uffi.
ciale chi abbIa avuto questi premi. Ho appreso
proprio questa mattina che l'onorevole Cam
pilli, rispondendo ad una interragazIOne pre.
sentata alJa Camera dall'onorevole Alicata su
quest'argomento, avrebbe detto che la Cassa
del Mezzogiorno n'on aveva mai stabilIto di
dare dei premI, ma solo di fare degli acquisti.
Io vi ho letta il testo ufficiale del bando del
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regolamento e Il testo ufficiale del notiziario
della quadriennale di Roma. Come SI spiega
questa contraddIzione tra la p'osizIOne assunta
dall' onorevole CampIlli e quella della Presi.
denza della Quadriennale? Un semplIce ma.
linteso? Ma come mai allora l'onorevole Cam-
pIllI, che non è certo l'ultimo nelle cose della
QuadrIennale, si è accorto dI questo «sem~
pllce malinteso» così tardi e ne ha parlato solo
poi che l'onorevole Alicata l"ebbe costretto
a l'lsponclere? Si tratta, come nelle altre qut.~
sUoni che hanno sollevato il malcontento gene~
l'aIe del mondo artistic-o, del fatto che In tutte
queste premlazioni, In queste scelte, in questI
acquisti fatti con Il pubblico denaro non pre.
valgono concetti artistici, non prevale la volontà
di operare una 'scelta favorevole allo sVIluppo
dell'arte, ma prevalgono gli intrighi ed Il nepo~
tIsmo. ,QUIl'arte non c'entra, ed è contro que~
sto sIstema che nOI ci levIamo. «Il Contempo
rane o » In un articolo del numero del 22 aprIle,
trattando della questione fa notare come, per
esempIO, il premÌ'o Lazio per complessIVe lIre
2 milIoni, è stato attribuito a pItton che non
hanno rIprodotto per nulla, come prescrItto
dal regolamento del concorso, l paesaggI dI
quella regione. «Quel che conta », scrive giu~
stamente l'articolista, « non sono i regolamentI,
nè la buona pIttura, ma Il fatto che tuttI co-
storo abbiano cariche pIÙ o meno uffidali di
questo o quel sIndacato o siano appoggIati da
questo o quell'alto funzionario, o MInistro ».
Poi c'è un Inciso che la interessa dIrettamente,
onorevole MInistro, f.orse sarà utile che io gliela
legga, dato che può esserle sfuggito: « Varrebbe
la pena di parlare, scrive il "Contempora~
neo" del 21 aprile 1956, del defenestramento
dello scultore Aurelio De FelIce dalla scuola
dI ceramica Italiana da lui fondata a Parigi e
d.ella sua sostituzione col pittore Cesetti, attI~
vista socialdemocratico, all'indomani della no~
mina dell'onorevole PaoI'o Rossi a Ministro del.
la pubblica istruzione ». L'articolista fa notare
ancora che per quanto riguarda i premi de'lla
Cassa del Mezzogiorno, non ,sarebbe stato dif.
ficHe accorgersi dell'opera di pittori come Carlo
Levi e di molti altri aI1isti valorosi «nati
e residenti nel Mezzogiorno ». La Cassa del~
l'onorevole Campilli invece non se ne è accorta.

N on riferirò qui tutta la 'serie di altre pro~
teste che vengono. da'lle più diverse parti. Forse

non tutto di quello che si dice è completamente
esatto ma tutto ciò a me sembra sufficiente ed
abbastanza signifi.cativo ad indicare che le cose
non sono andate bene nella VII Quadriennale.
In particolare vale la pena di citare una stati-
stica, .che indica il peso inammissibile che ha
l'alta burocrazia romana nella vita artistica
italiana. Secondo le cifre ripol'tate dal giornale,
di cui prima parlavo che ho motivo di ritenere
esatte, Roma avrebbe avuto 28 premiati, Mi.
lano 5, Napoli 5 e 1 per ciascuna alcune altre
città. Ciò dimostra quale importanza costitui~
sca il fatto di essere a Roma, di avere contattI
a Roma, di avere legami con gente ben situata
a Roma. l'l criterio seguito nella scelta non è
stato quindi quello di dare un nuovo slancio e
sviluppo alla vita artistica italiana, di dare un
meritato premio all'opera di tutti quegli arti~
sti che in questi ultimi anni hanno lavorato
duramente per ottenere un riconoscimento del.
la loro capacità artistica. Badate, onorevoli
calleghi, io non dico che tutti i premi siano
stati male attribuiti. Molti di coloro che l'hanno
avuto 10 meritavano largamente. Credo sia in~
teresse di tutti gli artisti italiani che il clima
attuale delle nostre grandi mostre, che sono le
tappe decisive dello sviluppo artistico nazio~
naIe, sia finalmente sanato e .che le premia~
zioni non vengano offuscate da mille ombre,
ma a.cquistino invece il loro pieno valore. e
significato di meritato riconoscimento e di
consacrazione nazionale.

Per sanare il clima occorre però finalmente
dare mano alla 'Hquidazione della vecchia legl~
slazione fascista che regola la vita degli Enti
autonomi. Ecco che allora le cose ch'io ho detto
sull'alta burocrazia romana aoquistano il l,oro
pieno valore :perch'è .ci aiutano a ,capire meglio
come mai da 10 anni a questa parte non si sia
riusciti da parte de'l Senato e della Camera, da
parte dei vari Governi, a rimodernare quella
legislazione superata, a democratizzare la vita
e la funzione degli Enti Mostre.

In questi di,eci anni di ritorno alla vita par~
I lamentare il Senato per esempio è stato parec~

chie volte promotore di ordini del giorno votati
all'unanimità, e la Commissione de'lla pubblica
istruzione ha spessissimo parlato di tali que~
stioni e trovato l'unanime consenso dei SUOI
membri sulla necessità di dare finalmente una
legislazione valida, moderna e democratica a
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questi Enti. Ma perchè dunque, non SI nesce
a realizzare questi voti?

È ancora in vita per esempio la Biennale di
Venezia e per la Quadriennale di Roma, la vec-
chia legge fasdsta. È persino ancora indicato
in quel superato regolamento ,che deve far parte
del ConsigHo di amministrazione dell'Ente
Quadriennale il rappresentante della Segrete-
ria del partito nazionale fascista. Evidente
mente non si girunge ,fino alla attuazione di que~
sta norma anche perchè non ve ne è ia possi~
bilità, ma il fatto che vi sia ancora questa
indicazione non vi pare oltremodo significativo?

Ora se ci si domanda: dove si svolge la vita
artistica italiana? La ris:p'Osta naturale è che
essa si svolge praticamente, si sviluppa e si
afferma, neUe mostre, in particolare in quelle
più importanti a carattere nazionale.

Ecco perchè le incertezze ed incongruenze
giuridiche e funzionali degli Enti autonomi, la
mancanza di ogni controllo democratico degli
artisti sulla fedeltà delle istituzioni ai loro com.
piti e sull'impiego dei fondi che lo Stato stanzia
per la loro attività, finiscono poi per creare la
situazione di crisi organizzativa e culturale in
cui questi Enti si dibattono da anni. Si tratta
di un problema fondamentale per l'organizza~
zione della cultura italiana, che occorre affron~
tare e risolvere.

L'esposizione ,quadriennale d'arte di Roma
ha toccato il fondo di una situazione ispirata
alla peggiore confusione di metodo e di stile.
Questo Ente è retto da un Consiglio d'ammi~
nistrazione ove sono rappresentati i vari or~
gani burocratici dello Stato, dalla Presidenza
del Consiglio al Ministero. della pubblica istru-
zione, da quello dell'industria e commercio a
quello del lavoro, vi è rappresentato Il Co~
mune di Roma, ma non vi sono rappresen~
tati gli artisti. La loro rappresentanza sinda-
cale, pure prevista nel decreto istitutivo del
luglio 1937, è stata ignorata; non si è mai
riusciti a conoscere i motivi di tale mconcepi~
bile esclusione nonostante le interrogazioni
presentate più di una volta al Senato.

È questo Consiglio di amministrazione quel
lo che ha preparato Ì'l Regolamento dell'Espo
sizione, senza dare la possibilità agli artisti ed
alle loro associazioni rappresentative di far
conoscere la loro opinione, i loro suggerimenti
sui problemi organizzativi connessi alla ma-

nifestazione. La Quadriennale non ha t.rovato,
onorevole Rossi, negli organismi tutori, ed in
primo luogo in Lei, onorevole Ministero della
pubblica istruzione, che è pur rappresentato
nel Consiglio d'amministrazione da due suoi
funzionari, quel freno e quel controllo di cui
ogni pubblico organismo ha bisogn') per non
veder corrompere la sua natura.

Nai attendiamo da lei, onorevole ministro
Rossi, che ci faccia conoscere quale azione in~
tende svolgere in relazione al compito di vigi~
lanza su questi Enti. Tarle compito è affidato a
lei dall'articolo 21 del decreto del 18 luglio
1937, n. 2022, istitutivo dell'Ente stesso.

La situazione degli Enti autonomi non si
chiariràfinchè non sarà stata colmata la caren~
za legislativa esistente nel settore. Esistonù
molti impegni assunti dal Governo di risolvere
il problema della radicale trasformazione della
struttura di questi Enti. Se 'sfogliamo gli atti
parlamentari, noi troviamo innumerevoli or
dini de'l giorno in proposito: a,d esempio, l'or.
dine del giorno della 6° Commissione della
Camera dei deputati del 2 marzo 1950, l'ordine
del giorno della 10Commissione del Senato del
31 marzo 1950, l'ordine del giorno del Senato
del 24 ottobre 1953, tutti richiedenti la solIe
cita presentazione dei provvedimenti necessa~
l'i per questa riforma.

Altro assurdo: ancora oggi si parla, anZt
si riparJa, di riprendere in esame la questione
concernente la riforma degli statuti degli Enti
autonomi, deferendone lo studio ad un'appo-
sita Commissione consultiva, senza tener con.
to del fatto che quattro anni fa un'analoga
Commissione ha compiuto questo lavoro di re.
visione e di studio, ed ha concluso i suoi lavori
con la richiesta che tali provvedimenti venis~
sel'O attuati c')n la massima sollecitudine.

Gli artisti non hanno più fiducia in simil1
provvedimentI; ed il secondo Congresso na
zionale unitario degli artisti italIani promos-
so sotto gli auspicI della Federazione N azio
naIe degli Artisti aderente alla C.G.I.L., che
ha visto riuniti qui a Roma i ,rappresentanti
di migliaia di artisti italiani di ogni tendenza,
di ogni valore, di ogni orientamento ideologi-
co, da Casorati a Funi, da Mafai [\ Guttuso,
3. Guidi, a Menzio, a Levi, Paolucci, Guerrini,
Consagra, Turcato, Saetti, Vagnetti, Corpora,

(
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Mazzacurati, Mirko, Giarrizzo, Fabbri, Santo~
maso, Breddo, Golacicchi, SÙ'br(>1'o,Paolo Ricci,
P'eJ:18Z,Girosi, De Stefano e tanti altri, nan si è
limitato a sottolineare ancora una vCJltala eSI~
genza di un immediato rinnovamento struttu
l'aIe degli Entl au~onomi di esposizione, e III
primo luogo della Quadriennale cl'Arte di Ro~
ma, ma ha discusso ed ap,provato un nuovo
schema di statuto che davrebbe restituire a
tale manifestazione la sua funzian,3 di rassegna
ampia e particolareggiata delle arti plastiche'
e figurative nazionali ed adeguarla alle nuovp-
esigenze dell'arte e degli artisti, rendendola
biennale e alternata all'esposizione di Vene-
ZIa.

Il nostro gruppo parlamentare stima dI do
vel' prendere nella massima considentziow"
questo schema di legge, chi di noi l'ha già stu
diato lo considera idoneo a risolvere i proble-
mi particolari e generali dell'Ente. N ai ci au
guriamo che anche aTtri ,gruppi sen~toriali, che
hanno ricevuto copia di questo stesso schema
di legge lo abbiano studiato e vorranno aderi-
re alla iniziativa della Federazione Nazionale
degli Artisti facendolo proprio nel1'esclu~
siva intento di avviare verso la sua soluzione
uno dei problemi più dibattuti e fondamentali
per To sviluppo dell'arte figurativa italiana.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli
ultimi scandalosi avvenimenti verificatisi alla
7° quad,riennale di arte, e che ho cercato di
riassumere molto rapidamente, hanno certa~
mente messo in luce la necessità di mutare
ftrada anche in questo campo. Il Senato deHa
Repubblica ha il dovere di dare un contributo
decisivo all'avvio di questo problema verso una
s::ma soluzione. Mi auguro che lo stesso nostro
Presidente, il cui « violon d'Ingres » mi pare sia
la scultura, vo.rrà interessarsene più diretta-
mente. Esiste nel Senato una assoluta unani-
mità di òpinioni tra coloro che sono più vicini
all'arte ed agli artisti, dal senatore Cermigna
ni al senatore Russo Luigi, da Donini a Za~
notti Bianco, a Paolucci, a Ciasca, l qualI par
landa in questa aula e più spesso nella Com
missione della pubblica istruzione hanno ma
strato unanimità di intenti in questo campo.
Che s,i attende dunque? P,erchè il Governo non
si muove da anni e anni? Sono ormai più di
10 anni che gli artisti italiani attendono una
legislazion~ democratica in sostituzione di

queJla lasciata in dono dal f.ascismo: che por~
ta con se l'eredItà del vecchio andazzo dell'in~
trigo e del paternalismo burocratico. Gli ar~
tisti non vogliono attendere il dono, sia pure
di un amico e tanto meno di un protettore. Vo-
gliono soltanto il riconoscimento leale dei loro
meriti e della loro nobile fatica. Le amare pa~
l'aIe di un Rosai o di un Melli debbono fa'rei
pensare e intervrnire con decisione. La sfidu-
cia de'gli artisti finisce per pesare sulla loro
arte; e della loro arte ha bisogno il nostro
Paese. Occorre dare coraggio agli artisti, dare
loro fiducia, uscire dal caos attuale che favo~
,risce H paternalismo e toglie prestigio e va~
lore alle nostre più importanti manifestazioni
di arte. È ormai tempo che il Governo si de~
cida a fare una vera e sana politica di tutela
e di sviluppo delle arti figurative.

N ai gli rimproveriamo di non averlo fatto
finora, di essere assente ed immobile anche di
fronte al problemi delle arti ,figurative, di non
incaraggiare e sostenere con nuove appropria"

,te provvidenze calorQ che operano in questo
settore della produzione culturale.

E non vi è soltanto una deficienza di propul-
sione e di mezzi, vi è anche un disinteresse
assoluto nel rispetto delle leggi che pur esi-
sto~1) a favore dell'arte e degli artisti. Basta
citare, fra tutte, la scarsa applicazione che he
avuto la cosiddetta legge del 2% per la esecu-
zione deÌle opere d'arte nei pubblici edifici e la
canseguente sottrazione di centinaia di milioni
di lire dI lavÙ'ro per i pittori e gli scultori ita~
liani. Niente di concreto è stato ancora fatto
per incrementare gli attuali esigui f,tanziamen~
tI dell'E',nte nazionale di Assistenza e p-reviden~
za per i pittori e gli scultori, al fine di parlo in
condizioni di svol'gere con vera efficacia il suo
compito non .saltanto nel campo della assisten-
za mutuaEsbca, ma anche in quello della pre-
videnza per la invalidità e la vecchiaia. Da
oltre un anno giace alla Camera dei deputab
una proposta dI legge dovuta alla inizi:ttiva
degli onorevolI deputati Lizzadri, Alic.1ta, Me~
ranzone e Bernicri sulla qua:le i rapp.resentantl
dei Ministeri della pubblica istruzione e del
lavoro hanno espresso il 10'1'0parere favore~
vale. Noi ci auguriamo che l'onorevole mini"
stro Rossi voglia int2rvenire per sol1ecitarne
la approvazione e risolvere almeno questo pro.
blema. Casì come ci auguriamo. che egli voglia
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dare finalmente ap'plicazione al voto espresso
dal Senato e dalla Camera dei deputati, e ac
colto dai suoi predecessori, sulla opportunità
di istituire un organismo professionale, un
albo pe.r tutelare il decoro e le dignità di co~
loro che esercitano la loro professione nel cam~
po delle arti figurative. Il Governo non può
più rinviare la realizzazione dei suoi compiti
principali in questo settore; dare, cia'è un as
setto democratico aHa superata legislazione
esistente in modo da favorire il libero sviluppo
della nostr,a vita artistica nazionale, che ha un
gran nome da difendere e una meravigliosa
tradizione da continuare. (Applausi d:alla si~
nistra) .

PIRErSIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Onorevoli eolleghi, l'ora piut
tosto tarda rappresen~a un elemento decisivo
nella soluzione di un'incertezza che ancora re-
gnava in me fino a qualche minuto fa, cioè se,
in occasione del dibattito che si va svolgendo
sullo stato di previsione della spesa de[ Mini~
stero della pubblica istruzione per il 1956~57,
dovessi fare un discorso organico, come già
tanti ho avuto occasione di farne come :relatore
e come S'emplice membro di questo Senato sui
bilanci della pubblica istruzione, o se dovessi
lirrnitarmi a richiamare, pe,r un debito di co-
scienza che ho contratto, aH' attenzione del Mi
nistro e dei colleghi alcune particolari que
stioni, senza nemmeno sforzarmi di dar loro
un collegamento più o meno estrinseco o ap~
parente. L'ora mi costringe a scegliere evi-
dentemente questo secondo partito e così dun~
que farò, seguendo la traccia della pregevole
relazi'one del collega Tirabassi, la quale mi
sembra che meriti il più largo consenso di noi
senatori della maggioranza, così come ha ri~
scosso ~ lo constato con piacere ~ larghi'

consensi persino tra i senatori della minoran.
za. Io non soltanto condivido i giudizi, gli ap'
prezzamenti, i suggerimenti che in quella re-
lazione sono raccolti, ma anche il desiderio del-
la C'ommissione, di cui il senatore Tirabassi
si è fatto diligente e preciso portavoce, che
mediante alcuni spostamenti di somme da ca-
pitolo a capitolo, alcune voci del bilancio pos~
sano essere conv,enientemente magg~ora,te., Tra

le maggiorazioni che ven,gono richieste mi sem~
bra particolarmente importante quella che ri
guarda il eapitolo relativo agli ispettori ed ai
direttori didattici. Effettivamente una delle
opere più degne di lode che in questo momento
il Ministero della pubblica istruzione va com-
piendo è quel potenziamento della scuola ele~
mentare della nostra Repubblica che si è ini.
ziato attraverso un'indagine a fondo condot~
ta prima in alcune provincie particolarmente
depresse (provincie pilota), e che si va di ma.
no in mano estendendo finchè abbraccerà tut
te le provincie d'Italia. Uno degli elementi che
sono emersi da quella indagine, che tendeva
ad individuare (naturalmente per eliminarie)
le cause del maneato assOllvimento dell'obbligo
scolastico da parte di molte famiglie italiane,
soprattutto delle zone più depresse, è stata
certamente la necessità di adeguare numeri.
camente le direzioni didattiche e gli ispetto~
rati scolastici a quello sviluppo che la scuola
italiana 'è venuta assumendo, attraverso la
moltiplicazione delle classi e delle scuole, so-
prattutto negli anni del dopoguerra.

Ma a questo auspicio, che siano maggiorati
i fondi a disposizione per gli ispettorati sea.
lastici e le direzioni didattiche, vo.rrei aggiun
geI1e la segmalazione di un particolare proble~
ma che riguarda questo settore: c'è un eerto
gruppo di maestri elementari diplomati in vi.
gilanza scolastica o laureati, incarÌ'Cati da
molti anni di reggere delle direzioni didatti~
che, che da tempo sollecitano un provvedi.
mento speciale a loro favore. La loro richie-
sta sembra fondata su buone ragioni: infatti
eBsi hanno potuto bensì partecipare, a parità
di condizioni con altri aspiranti, ad un con,
corso per un numero piuttosto limitato di po.
sti, che, bandito nel 1948, si è concluso 8.lPpena.
qualche mese fa, tanto che le graduatorie dei
vincitori non sono state anenra pubbli.cate;
ma, in conseguenza dell'inverosimile lunghez.
za di tale procedura, non hanno potuto far
valere i notevo1i servizi da loro resi durante
questi anni ana scuola italiana, e, mentre han-
no dovuto faticosamente sostenere gli esami
da vecchi, come essi dicono, hanno avuto valu~
tati soltanto i titoli di servizio che avevano
maturato otto o nove anni fa, al tempo del
bando del concorso,
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In verità il Governo si e.ra dimastrato sene
sibile alle loro richieste, e aveva cercata di ri
solvere il prablema nell'ambito della delegil
ricevuta dal Parlamento; infatti il Cansiglia
dei ministri, col consenso della Commissione
consultiva parlamentare, aveva approvata un
decreto, che nan divenne legge salo per un ma
tivo di caratte.re formale, eiaè perchè la Corte
dei conti si rifi.utò ,di registrarlo, ritenendo,
che non rientrasse nell'ambito della delega
conferita. Mi pare però che questo 'Preceden~
te costituisca mO'tivo di legittima aspettati~
va per la categaria interessata e che pertanto
sia giustificata una certa talquale delusione
che i di.rettori didattici incaricati, come dice"
va, da molti anni, hanno provato recentemen
te, qualche mese fa, quando è stato bandito
un altro concorso generale in cui non si tiene
affatto conto della loro, particalare situazione.

Valevo richiamare l'attenziO'ne del Ministro
anche su un argamento analO'ga, rigua~dant'e
la scuola secondaria, che però posso dispen~
sarmi dal trattare in questo momento, per~
chè ho visto che essa costituisce 'Oggetto di
um. ordine del giarno che parta la firma dei
senatari Artiaco, Angelnli, Manni e Ma~tini.
Quando eSSa sarà svolta, potremo sentire da~
gli stessi prapanenti quale è esattamente la
situazione a cui es,sa si riferisce, e quali sono
le fO'rti ragioni che inducano ad avrunzare le
richieste che nell'ordine del giarnO' si cO'nten~
gona.

Vorrei dire qualche cosa sulla scuola del
l'obbligo, deUa quale si è pa'rlato da varie parti.

La riforma delle strutture della scuola ita~
liana non sembra ulterio,rmente differibile.
Giustamente qualcunO' dei colleghi ha valute
sottO'lineare l'assurdità di una situazione ohe
si prolunga da anni ed anni, armai da qualche
decennio, situazione in farza della quale esi-
stono delle classi di callegamento nel liceO'
scienti<fico, nell'istituto magistrale, nell'istitu
to, tecnico, che ancara non trovano, un loro i:Q.
quadramenta nei ruO'li di queste scuoh~. ,Q\ue-
ste classi di collegamento sono nate, come tutti
sappiamo, dalla soppressione delle scuole me~
die inferiari differenziate quali esistevano, in
passato, carne vestibalo, p,reparazione alle
scuale medie superiori, e dall'unificaziane di
tutte queste scuale in quel tipo di scuola che è

stata posta oggi più volte sul banco degli ac~
cusati in quest'aula: la scuala media uniea.

RUSSO SALVA TORE. Ancora non è unica.

LAMBERTI. È vero; sopravvive infatti, ca~
me sappiamo, accanto alla scuola media, la
scuola di avviamentO' al lavoro.

Essa è unica carne scuola intesa a prepa-
rare agli studi superiari, laddave la scuala
d'avviamento ,al lavara davrebbe preparare

I piuttostO' alle scuole professianali, al perfezia~
namento delle attività manuali.

Ora, il prablema è tanto più di attualità in
quanta il MinistrO', malto autarevolmente, ha
di recente accennata alla necessità di riv'edere
uno dei punti nevralgici di questa scuala, cioè
l'insegnamento, del latina. Io non patrei non
consentire can il Ministro, e can quei calleghi,
di qualunque parte del Senato, essi sianO', i
quali ravvisano, nell'estensiane dell'insegna
mento del latino a tutta la S'cuola media, uno
dei motivi di scadimento, della nostra cultura
umanistica.

Indubbiamente, il pretendere di prapinare
tale insegnamento indiscriminatamente a tutti
i nostri ragazzi, non può nan partare il livella
di questi studi molta in bassa. Il callega Sal~
vatare Russa, allegando la sua esperienza d:
insegnante di latino e greco nei licei class,iei,
ci diceva quante delusioni egli ha incontrato
in questi ultimi tempi.

Il problema si aggrava quando la poniamO'
su un altro terreno, cio'è quando, questa scuala
media unica vagliamO' renderla davverO' uni~
cissima, creandO' una scuala verameillte di po~
polO' per l'assalvimento dell'obbliga costituzia-
naIe della istruzione fino al quattardicesima
annO' di età.

Il prablema è molta complesso, però è ne"
cessario armai metterla a fuocO' e cercare una
saluzione con qualche urgenza, anche perchè
ad esso sono collegati tutti gli altri p,roblemi
riguardanti le strutture instabili e assurda
mente perpetuantisi nel tempo, di cui parlavo
p,ac'anzi: la trasformaziane delle classi di col~
legamento di scuole incamplete come il lÌtcea
scientifico, l'istituto tecnico e quello magistra~
le (che dovrebbe anch'esso diventare quin~
quennale) è legata all'adempimento del precet~
to castituzionale testè ricordata.
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Io non pretendo, certo, di addentrarmi nel~
l'esame dI un problema così complesso, in un
ora così tarda, in questa Aula non eocessiva-
mente affollata, e mentre i colleghi sono piut~
tosto stanchi. Voglio dire una cosa soltanto:
alcuni anni fa, al principIO della precedente k
gislatura mediante l'invio dI minuziosi e ben
,redatti questionan a persone, istItuzIOni ed
enti di varia natura, fu raccolto un vasto ma~
teriale che doveva serVIre per la riforma della
scuola. Dalla elaborazIOne di quel materiale
venne fuori il dIsegno di legge 2100, cioè la co~
siddetta nforma Gonella, che rImase allo stato
di progetto pexchè sopravvenne la fine della le~
gislatura.

Ebbene, io credo che sia degna di attenta
considerazione, anche oggi, la soluzione che in
quel disegno di legge si proponeva m ordine al
problema della scuola post~elementare dell'ob~
bligo: si proponeva la creazione di una scuola
sostanzialmente unica, ma artIcolata in tre tipi.
Questa artic01azione può essere concepita in
modi diversi: il modo più semplice sarebbe
quello fondato sulla facoltà di opZIOne tra al~
cune dIscipline fondamentali, con facHe pOSSI~
bilità di recuperi per coloro 1 quali, ad un certo
momento SI rendessero conto dI aver imbocea~
to una strada non adatta per eSSI. Pertanto un
ragazzo che per avventura abbia frequentato
il suo triennio senza latmo, dovrà esser messo
in condIzione, medIante un esame mtegrativo,
di mettersi alla pari con gl1 altri che hanno
scelto il latino, affinchè anch'egli po,ssa iscri~
versi, eventualmente, ad un corso superiore dI
studi ad mdirizzo essenzialmente umanistico.
La scuola stessa dovrebbe provvedere a creare
delle classi integrative perchè, per un recupe.ro
di questo genere, quando tutto il fondamento
culturale comune fosse già acquisito, potreb~
be bastare un anno di studio e forse anche
meno: comunque bisognerebbe fare in modo
che anche coloro i quali non hanno le disponi~
bilità finanziarie necessarie per prendere delle
lezioni private, trovassero nelle strutture stes-
se della scuola il mezzo per raddrizzare un
cammino, imboccato per avventura in modo
erroneo.

Non voglio trattenermi su questo argomen-
to, troppo suscettibile di- polemiche, che mi fa~
rebbero mancare all'impegno di brevità che ho
preso con me stesso, prima che con chi mi

ascolta. Passo a qualche altro rilievo. Trovo
in un giornale sardo un articolo di un profes-
sore dell'istituto tecnico agrario della mia
città, che mi sembra pieno di acute osserva~
zioni meritevoli di attenzione. Vi si rileva in
primo luogo che uno dei difetti degli istituti
tecnici agrari, che ne menoma l'efficienza, è
che essi si conformano al calendario scolasti~
co che, come sappiamo, è unico nella nostra
Repubblica, non solo per tutte l~ diverse zone
climatiche dI questa lunga penisola ~ è un
interrogativo da porsi se per avventura non
sarebbe meglio in certe regioni chiudere le
scuole prima, ed in altre dopo ~ ma anche per
i vari tipi di istituti secondari. Accade quindi
che nel periodo autunnale-invernale~primave-
rIle, convenientemente scorciato, perchè il no~
stro calendario scolastico è uno dei più brevi
del mondo, vergognosamente breve ~ lo so,
dipende dagli esami, bisogna cerca.re di alleg~
gerirli perchè ci sia più tempo per far le le~
zioni ~, ne.l periodo che ho detto gli studenti
dei vari tipi di scuola frequentano le lezionl
teoriche, per le quali la stagione invernale sem.
bra particolarmente adatta. Ma gli studenti
degli istitutI tecnici agrari hanno nei loro pro~
grammi una parte pratica che avrebbe bisogno
di essere svolta nella stagione estiva. Esiste,
è vero, una norma che consente ai presidi di
invItar'8 docenti ed alunni ad eventuali brevi
corsi estIvI di esercitazioni; ma, visto che quel--
li non sono obbligati ad andarci, i presidi si
guardano bene dal valersi di tale facoltà pe.r~
chè rischierebbero di fare una peSSIma figura.
Accade pertanto che gli studenti non hanno
l'opportunità di vedere in pratica quel che si
fa negli importantissimi mesi che vanno dalla
fine di maggio ad ottobre, cioè la mietitura, la
vendemmia e tante altre attività collegate con
queste e importantissime per la campagna.

Io penso che questa sia una ,riforma facile
a farsi perchè come è detto nell'articolo, non
comporta grosse spese; infatti non c'è bisogno
di miliardi per dare maggiore elasticità al ca~
lendario scolastico.

Ed ecco un altro suggerimento contenuto
nello stesso articolo, che voglio proporre all'at-
tenzione del Senato: bisognerebbe creare una
maggiore pOi"sibilità di contatti tra il corpo
insegnante degli Istituti tecnici agrari e gli
Ispettorati dell'agricoltura. Questo eliminereb-
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be due inconvenienti e creerebbe corrispon-
dentemente due vantaggi. Da un lato gli Ispet.
torati agrari potrebbero giovarsi dell'attrez~
zatura e dei tecnici di cui quegli Istituti dl~
spongono: se hanno bisogno di un'analisi, per~
chèdebbono andare a cercarIa chissà dove,
se c'è l'Istituto tecnico agrarIO a cui si pos~
sono rivolgere? D'altra parte, gh insegnantl
degli Istituti teclllci agrari, attraverso un con-
tatto continuo con l'Ispettorato agrario pro.
vinci aIe e compartimentale, possono acquisire
rapidamente la conoscenza delle caratteristI~
che climatiche, agricole, culturali della zona
dove sono chiamati ad insegnare.

rSono due Ministeri, dice qui il collega Ba~
racco . . .

SIBILLE. Ma l'Italia è una!

LAMBERTI. Ma l'Italia è una, .risponde
glUstamente Il collega SIbille. D'altra partf
onorevole collega, qualche buon proposito nel
senso .da me indicato è registrato qui in questo
giorna"le, «l'Informatore », organO' dell'Unione
nazionale dell'istruzione tecnica, dove si dà no-
tizia di un'intervista concessa dal direttore
generale Pantaleo a Mario Azzarita, auto.re dI
una serie di articoli comparsi su « Il Messag-
gero », relativi ai prO'blemi dell'istruziO'ne pro~
fessionale. Proprio al termine di quest'intervi~
sta, l'mgegner Pantaleo afferma «di .ritenere
che sia giunto da tempo Il momento che i capi
delle amministrazioni responsabili SI riulll~
scano ad uno stesso tavolo, col preCISO intento
di giungere rapidamente ad un complesso di
norme che, mnovando, dove è necessario, ecc.
ecc. ».

Insomma, è vero, sono due amministrazioni
distinte, ma l'Italia è una, ci si può sedere allo
stesso tavolo, si può discutere, si può trovare
un'intesa! Altrimenti, Vlen fatto di domandar-
SI se non fosse migliore la situazione delle
scuole di tipo tecnico e professionale quando
esse dipendevano dal Ministeri specificata-
mente preposti a quelle attività: rispettiva-
mente dal Ministero dell'agricoltura, dell'in~
dustria e del commercio, e così via. Probabil-
mente non è così: forse è meglio che rimanga-
no raccolte sotto il Ministe.ro della pubblica
istruzione; ma che non sia tolta ogni possibi-
lità di contatto tra amministrazione ed ammi~

nistrazione, sicchè queste reciproche intese
possano sanare le deficienze cui accennavo un
momento fa.

DE LUCA CARLO. Ed ella pensa che sia
possIbile questo?

LAMBE'RTI. Certamente! In caso contrario,
npeto, non rimarrebbe altro se non chiedere
il ritorno dI quelle scuole ai Ministeri nell'-am~
bito della CUIcompetenza esse furono istituite
e nell'ambito della cui competenza VIVevano
fino a pochi anni addietro.

Onorevoli colleghi, prima di conelUidere que~
sto mio mtervento che si è svolto così, per
punti staccati, come VI dicevo, vorrei spendere
una parola su una questione di ordine g'enera~
le che è stata sollervata da troppi colleghi per~
chè non SI debba sentire anche una voc1edella
maggioranza esprimere su di essa il suo pen~
siero. Si è detto che la percentuale dellO per
cento, che è quella di incidenza delle spese per
l'istruzione pubblIca sulle spese generali dello
Stato, è una percentuale bassa, msufficiente,
e .che noi d'altra parte non possiamo portarcl
rimedio perchè ci muoviamo in mezzo a stret--
toie che non ci consentono di discutere in modo
serio ed efficace questo bilancio: non pOSSIa-
mo modificarlo se non nei limiti di spostamen-
ti di somme da capitolo a capitolo. Bene, ono~
revolI colleghi, so che ci sono due ostacoli che
impacciano i nostri movImenti in questa sede,
quando noi siamo qui a discutere il bilancio. Il
primo è di ordine costituzionale ed è l'articolo
81 della Costituzione ch~ non permette che
con leggi di bilancio vengano istituiti nUOVItri~
buti e nuove spese. Tuttavia questo consen
tirebbe ancora l'espansione di determinati ca~
pitoli già 'esistenti, quelli cioè che SI riferi~
scono a spese già previste ed approvate. Ma
viene a questo punto la seconda difficoltà, cioè
l'approvazione preventIva del bilancio gene.ra-
le del tesoro, che Oglll altro bilancio sovra-sta
e nel cui più o meno generoso grembo gli al~
tri bilanci devono acconciarsi. Però nè l'uno nè
l'altro di questi ostacoli può essere rappresen~
tato, cO'mealcuni hanno insinuato, come un im~
paccio alla nostra libertà, alla nostra sovrani~
tà, perchè quel bHanc"iodel tesO'ro siamo noi che
l'approviamo, e in quanto l'abbiamo approvato
noi costituiamo una muraglia di là daHa quale
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non si potrà andare. Ora, si potrà discutere BE'
sia più opportuno approvare Il bilancIO del te~
soro pTima degli altn, ~osì come oggi si fa, In
quanto esso rappresenta un quadro complessi
va, l'impostazione generale della vIta finanzIa
ria ed economica del Paese, o se non sia invece
preferibile comincIare con una esposIzione ge
nerale fatta dal Mmistro del bIlancio, per pOI
passare direttamente alla analisi attraverso i
bilanci dei singoli dIcasteri, e venire alla fine,
come a sintesi, alla approvazione del bilancio
del tesoro. Questa è cosa che si potrebbe di
scutere. Credo che effettivamente la soluzione
da noi adottata sia ancora la migliore; ma ad
ogm modo non si può presentare l'attuale si
tuazione come una spe::ie dI ostacolo creato in
qualche modo dal Governo (perchè c'è sempre
qualcuno disposto ad intravvedere l'ombra del
Governo ogni qual volta SI incontrano dei l]~
miti alla nostra libertà parlamentare), men-
tre l'ostacolo può essere facnmente superato
presentando certe osservazioni e proposte dI
carattere generale durante la discussione del
bilaincio del tesoro.

Piuttosto vorrei osservare, onorevoli colle
ghi, che tra le raccomandazioni che sono state
fatte più volte, ma soprattutto lo scorso anno,
concordemente dalla Camera dei deputati e dal
Senato, e che si trovano consacrate nelle rela-
zioni sull'istruzione presentate alle due assem
blee, c'è n'era una che sembra sia stata dimen~
ticata, quella di una migliore proporzione tra
spese scobstiche ed altre spese. N on è il caso
certamente che a quest'ora, e davanti al Se~
nato che queste cose conosce quanto e me,glio
di me, io cerchi di fare un pezzo di bravura
per illustrare l'importanza che ha la tutela
delle opere d'arte, del paesaggio, del patrimo~
nio culturale in un paese come il nostro.

Questo è troppo evidente: l'anno scorso tan~
to l'onorevole Vischia a nome della 6° commis-
sione della Camera dei deputati, come io, che
ebbi allora l'onore di essere relatore a nome
della sesta Commissione del Senato, affermam~
mo che il rapporto fra le spese che si sosten~
gono per la scuola e quelle che vanno agli al~ .

tri compiti propri del Ministero della pubbli~
ca istruzione, andava riveduto destinando dI
più alle spese non propriamente scolastiche.
Viceversa quest'anno la sproporzione è ancora
cresciuta, nonostante le notevoli maggiorazio-

ni apportate al bilancio. Mi rendo conto tutta~
VIa che questo dipende dal miglIOramento delle
retribuziom dI tuttI l dipendenti statalI, fra
l quali glI insegnanti del vari ordini e g.radi
che, come tuttI sappiamo sono una moltItudine,
hanno fatto particolarmente sentire Il peso
del loro numero.

Ma la raecomandazione va rinnovata PrI-
ma della formazIOne del nUOVIbilancI affinchè
alle spese per la ricerca sCIentifica, le belle
artI, le AccademIe, le bIblioteche, gli scambI
culturali con l'estero, SI destinmo somme pro~
porz'ionalmente maggioI'l che nel passato.

Mi è accaduto alcum gIOrni fa, per esempio,
di andare a trovare un mio vecchio collega um~
versitarIO, attualmente Ispettore alla direzio-
ne generale delle bIblioteche, e dI raccogliere
un suo sfogo: infattI in quel momento appun-
to stava esaminando un'offerta, che glI e.ra
pervenuta per l'acqUIsto dI uno stok, v.eramen~
te importante, di lettere dI Cavour, Nigra,
D'Azegho e altri arteficI del nostro Riso~gI"
mento, offerta che quella duezione generale
era costretta a declinare perchè non aveva di.
spomblh i 3 mI.lIOni che si richiedevano per
quell'acquisto.

Naturalmente, la maggior cura, che chiedia-
mo, degli altrI settori dell'istruzione pubbli~
ca non dovrà sacrificare gli interessi essen-
ZIali ,della scuola Italiana, che noi amiamo e
che non crediamo che meriti dI essere consi-
derata come la grande malata, come ha voluto
de'finirla la senatrice Merlin. L'espressione mI
pare troppo grave. È propno di tutte le e,po
che della stona questo vezzo, questa tendenza
a giudicare con particolare severità gli eventI,
gli istituti, le persone contemporanee. Anchp
per Dante la Firenze dei SUOItempi era « in-
ferma che non può trovar posa sulle piume... »,
ma probabilmente la Firenze di allora, nono~
stante le lotte tra le fazioni che la travaglia-
vano, non era in condizioni peggiori di quan-
to fosse stata 111altre sue epoche, che anzi pef
molti rIguardI, attraversava allora un periodo
dI partIcolare splendore.

Non consideriamo dunque così questa nostra
scuola, ,come una grande invalida per la quale
non si è fatto niente, che stiamo anzi facendo
morire per mancanza di cure. Una siffatta rap
presentazlOné, onorev.oli colleghi, non risponde
a verità: la scuola italiana ha ancora bisogno,
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certo, di molte cose, ha bisogna che su di essa
si concentri la cura, l'attenzione del Parla~
mento e del Governa ancor più che nel pas~
sato. In questi anni molte cose non si sono
fatte perchè nan si potevano far:e: prrimum
v'Ìmere, deinde philosophari: e in ,questo dopo~
guerra c'era davvero un problema primordiale
di vita, di fr'Onte al quale perfino le esigenze
altissime della cultura passavano in seconda
linea.

Tuttavia per la scuola si è fatto, si è ope~
rato, si sta operando, e non è giusto che nel
Parlamento italiano si presentino degli ardi~
ni del giorno che sottintendono un rinnega~
mento assoluto di tutta l'opera che già si è
compiuta come quello che è formulato così:
«Canstatata la necessità di affrontare i pro"
blemi della scuola e della cultura in modo da
attuare pienamente i principii sanciti dalla
Costituzione repubblicana, il Senato impegna
il Governo a portare entro termine ragione,
volmente breve davanti al Parlamento un pro,
getto di riforma che tale problema risolva ed
avvii a soluzione secondo un piano organico
eoc. ecc. ».

La verità è che alcuni problemi sono stati
affrontati e avviati a soluzione, e che per la
scuola elementare specialmente si sta malta
operando, ma naturalmente molto di più è quel~
lo che resta da fare. Ci sarà mai un'epoca nella
storia nella quale questa constatazione nan s'ia
vera, nella quale quello che resta da fare non
sia necessariamente, inevitabilmente, inesora~
bilmente di più di quella che si è fatto?

Io non posso concepire, onorevoli colleghi,
la vita umana individualmente e socialmente
considerata come uno sfo.rzo indirizzato verso
un punto di arresto, verso un culmine al di là
del 'quale non <,-"èpiù nulla da fare, nel quale
tutto si stabilizza. ,oi pO'ssono essere punti di
relativo equìlibrio nel travaglio storico, nei
quali meno si avverte l'ansia del rinnovamenta,
meno si avverte il premere delle innumerevoli
defidenze che pur ci sono: questo è possibile,
ma non è possibile pervenire ad una vetta oltre
la quale non si possa salire. E sarebbe davvera
tragico che un giorno questa nostra Patria
avesse come suoi capi responsabili degli uomi.
ni i quali giudicassero che veramente e nel
campo della 'scuola e neI campo di tutta la vita
soC'i~le, si è raggiunto l'o,ptimum e non c'è più
nulla da fare: quella sarebbe la fi:q.edellft no~

stra storia intesa come progresso, l'inizi,o della
discesa, magari sun'altro versante. (Vt'vi Oip~
plausi dal centro. MoUe congratulazioni).

PRESIDENTE. È is'critto a parlare il sc~
natore Amadeo. Ne ha facoltà.

AMADEO. Signotr Presidente, signor Mil1i~
stro, onorevoli colleghi, questo bilancio reca
uno stanziamenta di circa 306 miliardi ed
obiettivamente, se consideriamo il totale del~
l'entrata, non possiamo disconoscerne l'enlità
considerevole e significativa. C'è un aumento
di spesa di 47 miliardi e mezzo circa; ma è
assorbito per 40 miliardi dalle maggiori re~
tribuzioni agli insegnanti, e un margme quasI
nullo rimane quindi per ogni albro impiego:
in sostanza restiamo nei limiti di disponibilità
del bilancio precedente. Il relatore, nel ..mo
pregevole esposto, dice che nail bisogna Rol~
levare inutili lai; il mio non vuole essere C(1l~
sura, ma un voto, quale deve essere espresso
qui dai rappresentanti della N azione, il voto
che si possano ottenere dal Tesoro stanzia~
menti maggiori, perchè indubbia~ente la N a~
zione sente il problema dell'istruzi,Jne e della
educazione del popolo come plroblema centraI.:,
fondamentale. È d'altra parte pencso che, mi~
gliorando gli stipendi agli insegnanti, vi si
provveda contestualmente con inasprimenti
dell'imposizione indiretta. Questo nocque per~
chè l'opinione pubblica nelle sue naturali rea~
zioni fu portata a considerare meno obbietti~
vamente le legittime aspirazioni della classe
degli insegnanti, che merita tutto il nostro
rispetto, la nostra riconoscenza e la nostra
comprensione. In pa~ole povere, vorrei che ri~
vedendo ~ e si dovrà allcora rivedere ~ il

trattamento economico degli insegnanti, i prov~
vedimenti non appariscano caasa diretta e
immediata di nuove imposte. Alla copertura si
provveda prima, o in seguito, ma non si dia
l'impressione al Paese che deve trarre qualche
soldarello di tasca petr tacitare agitaziot1i di
categoria.

Onorevoli colleghi, la discussione di questo
bilancio così importante cade in un momento
particolarmente impegnativo per noi tutti, in
questa specie di mese mariano di propaganda
elettorale, e, per me, inaspettatamente. La re~
lazioue, del restQ, ci è stata trasmessa proprio



Senato della Repubblica

CCCXCIX SEDUTA

II Legislatura~ 162r>1 ~

:3 MAGGIO 1956DISCUSSiONI

in limirl<e,e tutto dò, e l'ora tarda mi indu~
cono a restringel.re l'intervento, linlltandolo a
qualche problema che credo meritI di essere
particolarmente sottolineato. Lungo potrebbe
essere il discorso per quanto riguarda le Acca~
dem~e, le Biblioteche, le AntichItà e Belle arti,
gli scambi culturali oltre confine; ma per le
ragIOni anzidette devo rimmziall'vL Sarà per
un'altra volta. Ed anche nel campo deglI isti~
bb scolastici non potrò essere completo. Sl1l~
l'istruzione superiore, sulla ricerca scientifica
e il suo finanziamento hanno parlato ,colleghi
doOcentI universitari, ed 10 mI tacerò. Per
quanto rigua.rda la scuola eJementare ho poco
da dire. Noto con soddisfazione quello Ch2 si
è fatto, e, soggiungo, si è fatto molto. Si è
fatto, e si sta facendo molto anche per l'edi~
lizia scolastica. Vorrei che l'attuazione del pia~
no disposto con la legge del 9 agosto 1954 la
quale contempla un decennio dal 1954 ai 1964
per la costruzione di cirea 100 mila aule sco~
lastiche attrezzate, possa essere accelerata al
massimo e con quei criteri di economia e di
funzionalità che già sono stati indicati dal mi~
nistro Rossi quando si è discusso sei mesi fa
il bilancio della Pubblica istruzIOne. Il pro~
blema strutturale della scuola primaria com~
polrta l'adeguamento dei programmi; ed anche
qui abbiamo fatto dei passi avanti coOipro~
grammi di indirizzo didattico annessi al de~
creto del Presidente della Repubblica del 14
gÌ'ugno 1955, n. 503. Qui si è ohiettato che tali
programmi S0l10 troppo generici, quasi evane~
scenti, mentre un certo complesso permanente
di nozioni è inderogabile.- Ma il pregio di que~
sti programmi mi sembra proprio quella di~
saezionabilità didattica, quel'la libertà intesa
con prudenza, che è concessa all'insegnante,
quel non artIcolare il programma concreto al1~
no per anno fissandolo invece per cIcli, cosiechè
l'alunno tardivo possa eventualmente recupe~
rare, mentre nel limite dell'anno scolastIco non
raggiungerebbe il limite della sufficlel1za. È
anche un vantaggio del sistema così introdotto
il criterio che l'insegnamento sia sempre ade~
guato all'ambiente fisico, economico~sociale,
in cm vive l'alunno; clriterio soOmmamente op~
portuno per la scuola primaria. Dunque per
quanto riguarda il settore dell'istruzione ele-
mentare dobbiamo nconoscere con soddisfa~
zione che molto si è fatto e si va facendo. Il

grande problema dI fondo che ella, onorevole
Ministro, sente con tanta passione ~ la lotta
contro l'analfabetismo ~ mi pare affrontato

con efficace decisione, anche con l'ausilio della
scuola popolare e con i COCSIcosiddetti «iti~
11eranti ».

A proposIto di scuola elementare, mi per-
metto di ricordare quanto è stato più volte
esposto in quest' Aula, e da me, e da altri nella
prima legislatura, sulla scuola rurale. Il col~
lega Lamberti ha testè parlato degli istItuiI
Lecnici agrari, facendo osservazIOni e proposte
su cui convengo; ma i suoi nlievi valgono
anche e soplrattutto per la scuola primaria dei
piccoli centri ruralI. Anche questa scuola va
differenziata, anche per questa c'è la questione
del calendario specIale, dell'adattamento al~
l'ambiente. Occorre assegnare a tale scuola un
docente fornito di partIcolari preparazione e
attitudini. Invece, che cosa avviene? Nei pic~
coli centri sperdutI vanno non i maestri mi~
gliori in graduatoYla, ma l penultimi, o gli
ultimi; e ci vanno a malincuo1re, col proposito
di rimanervi Il meno possibIle. Se noi potes~
sima annettere alla scuola una ,comoda, ade~
guata abitazione per l'insegnante e per la sua
famiglia (vediamo lungo le grandi stradè na~
zlOnali le case cantoniere ehe sembrano villini),
se riuscissimo a invogliare con premi quegli
insegnanti, favorendolI agli effetti dell'anzia~
nità di servizio, otterremmo una 'Continuità 01
tremo do vantaggiosa sotto più dI un aspetto.
Se l'insegnante è ben preparato ed adatto alla
scuola rurale con la sua libelTtà didattica po~
trebbe conseguire notevolissimi risultati. Do~
vrebbe essere una scuola con Un c~lendario
speciale, munita di un campkello sperimentale,
una scuola anche pratica, in cui il ma,estro im~
partirebbe l'insegnamento in modo consono
alla vita del contadino di domani, con le let
ture, ,col dettato, con l'a,pplicazione deH'arit-
metica, con le prime nozioni di storia e di
geografia. Certo 11 problema .della scuola
.rurale è anche problema di preparazione de~
glI insegnanti, e come tale rientra in pro
blema più ampio, che costituis,ce un anello
di congiunzione eol settore dell'istruzione me~
dia e superiore, dove si prepara appunto il
maestro di domani.

L'istruzione media: non dirò che è la grande
malata, ma certo costituis'ce il problema oggi
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più delicato. Tutti i rilievi fatti in proposIto
qui dentro lo confermano. Noi siamo in una
situazione incerta e caotica. In tempo ormai
lontano c'erano: la scuola tecnica, la comple~
mentare, che era collegata con la normale,
Il ginnasio~hceo classico, l'IStItutO tecnico. Sap~
pi::tmo tutti. cosa è avvenuto COImutamenti suc~
cessivi, iniziati dalla riforma GentIle. Concor~
do con quanto hanno detto i colleghi, ultima~
mente il senatore Lamberti: urge portare un
po' d'ordine in questo settore.

Posto che ormaI per la scuola d'obbligo ele~
mentare si t~atta solo di accelerare, poichè
siamo sul binario dI corsa, vediamo ora di
ll'nbroccare la via gIUsta anche per l'istruzione
secondaria, che in parte è ancora scuola d'ob~
bhgo. È questione di strutture, di programmi,
di orari. C'è la scuola media professionale,
scuola che noi chiamiamo media, ma che è fine
a sè stessa; e c'è la scuola media che è letteral~
mente tale in quanto prepa~a al corso uni~
versitario.

Credo anch'io che sarebbe bene utilizzare
le inchieste e gli studi preparatori già com~
piuti, e considerare la convenienza di istituire
una scuola media dI primo grado unica, non
so decidermi adesso se introducendovi facoltà
di opzioni e corsi integratizi. La differenzia~
zione ve~rà dopo. Ma quel che mi preme di
sottolineare è che la sofferenza della scuola
media attuale è una sofferenza generale, e
deriva dai programmi e dagli orari. I pro~
grammi attuali sono pletorici, anacronistici e
pesantissimi. Io ricordo quando, circa trenta
anni fa, insegnai per qualche anno, finchè il
clima morale della scuola non fu insidiato, e
me ne andai, nei licei; insegnavo filosofia. La
filosofia nei licei e~a un punto interrogativo
anche allora; ma adesso! coi programmi at~
tuali! Vi è una differenza spaventosa, onore.
voli colleghi! Ho coltivato, anche dopo, questi
studi; e però se oggi mi presentassi all'esame
di maturità classica e ci fosse un esaminatore
rigoroso, non sarei sicuro di passarmela liscia,
anche sugli stessi testi Kantiani, su cui ho
lungamente sudato e meditato.

Mi diceva il mio figliolo ~ a volte il senso
della realtà .ci è fornito dall'esperienza diretta
dei nostri familia~i ~: «che roba è questa?
IÈ una cavalcata dai presocratici fino a He~
gel! ». l ragazzi nOn assimilano, non possono

capire; certe ,cose o si fanno bene, si possono
far bene, o non si fanno; tanto che, senza as~
sumere una responsabilità iUico et immedia.te
sarei tentato a pensare se non sia fOlrsemeglio,
per il rispetto della filosofia stessa, togliere la'
filosofia dai programmI liceali, e inserlrne l'in~
segnamento nelle aule universitarie come ~orso
mtegrativo di alta cultura. Ed è cosi, più o
meno, per tutte le discipline. La storia, ad
esempio: è ridotta ad arida cronaca. Invece
.ricordo ancora quando all'Università frequen~
tavo i corsi di Gioacchino Volpe. Egli aveva la
abitudine di deambulare davanti alla cattedra.
Svolgeva un corso monografico sul passaggio
dal Comuni alle Signorie. Sviluppava la teo~
,ria, poi si fermava per consultare i dati di
cronaca s'ul banco della cattedra, perchè lì
per lì lui stesso, forse, non poteva fidarsI della
memoria; ma la materia nell'insegnamento
dell'insigne 'maes~o si illuminava alla fiamma
d.el pensiero. Invece in generale l'insegnamento
della storia nella scuola media non è altro che
una catena di fatti opachi e costituisce uno
sforzo sterile e inconcludente per la memoria
dei ragazzi. Si parla del latino ; anche ,io penso
che nella 'scuola media di primo grado sarebbe
meglio se il latino non ci fosse; ma in ogni
modo la discussione è inevitabile sul metodo
del suo insegnamento; si tratta di vedere co~
me si studiano il latino e il greco, di vede!re
se il loro studio oggi raggiunge qualche scopo
apprezzabile. Altro è giudkare sull'efficacia
formativa di una conoscenza della civiltà, del
pensiero classico, e si può essere d'accordo,
e altro problema è quello della utilità dell'in-
segnamento delle lingue morte, che dovrebbe
conseguire il risultato del possesso sicuro delle
lingue medesime nella struttu.ra fnorfologica
e sintattica, e del vocabolario. Sfido coloro
che non fanno professione di filologia, inge-
gneri, medici o avvocati, a confermare se sono
m. grado, tranne rare ecceziòni, di leggere
correntemente e di apprezzare nei testi gli
scrittori latini e glreci. Oserei dire che le stesse
considerazioni valgono anche per il modo con
cui si studiano le lingue moderne. Questione
di metodo.

E veniamo .agli orari. C'è una proposta di
legge del senatore Tomè ed altri, che stabi~
lisce innovazioni in tema di orari scolastici
e di esami. L'ho letta con piacere, perchè
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analoghe idee erana sorte anche in me. Ho
in prapasito una triplice espe1rienza: di pa~
dI'e, di scolaro, di insegnante. I nostri ragazzi
vanno a scuola... per essere interrogati, tor~
nano a casa carichi di compiti e di lezioni
che devono preparare per essere nuova[nente
interrogati, e ritOl.rnana poi alla scuola con
patema d'ammo. Questi ragazzi sono impegnati
fino alle ore piccole della notte; i telefoni fa~
miliari sona bloccati perchè ,i paveracci si
camunicano vicendevalmente i compiti. Questa
è la realtà! Le conseguenze dell'incessante e
quasi sterile travaglia tutti le conosciama. Ho
letto un caso di suicidio di uno studente boc~
ciata;e l'autore dell'articalo, probabilmente un
medico, inseriva nel complessa delle cause il
surmenarg,e intellettuale e le preaccupaziani
scalasti che. Se volessima fare una statistica
bra i giovani cosiddetti «disintegrati », che
hanno biso'gIJ1adi cure, perchè effettiva[nente

, nan godona di un sano equilibrio, traveremmo
per spiegarci la lara situazione cause freu~
diane e non frerudiane, l'ambiente familiare,
sociale, ma anche la fatica eccessiva e vana a
cui sono o furono esposti nella s,cuola media.
La scuala davrebbe essere una ricreazione del~ '
lo spirito, e invece si converte in un tarmenta
per molti scalalI'i. Permettete che esprim~ un
mio pensiero, ancora alla stato di nebulasa;
ma mi pare che valga la pena di manifestarlo
qui a voi e al Ministro, come seme che si
getta. Non si potrebbe stabilire un orario met~
tiamo di sei ore al giarno, le orli del mattino
destinate all'insegl1amento puro e semplice, e
due o due ore e mezza pomeridiane per eser~
citazioni s>clrittead .orali sugli argamenti delle
leziani impartite? Le esercitaziani potrebbera
essere affidate a gIOvani laureati, con retri~
buziane, e sotto la sorveglianza didattica del~
l'insegnante titolare. Gli assistenti fareblbero
così 'un tirocinio, che gioverebbe lara e li pre~
parerebbe ai concorsi per l'immissione inlruolo.
Tutto il lavoro scolastico si dovrebbe esaurire
In questo duplice ordine di prestazioni, e rin~
casando i ragazzI dovrebbero essere liberi, da
ogni cura scolastica; in effetto un lavoro men~
tale di sei o sette ore al giarno è, pelI' ada~
lescenti, il massimo che si possa esigere, e in
ogni modo certamente deve essere misura li~
beratoria, con grande sollieva, e nan un sol~
lievo egoistico, anche dei genitari. Il ragazza

è dimessa, va a fare una passeggiata, un pa'
di spart, tarna in famiglia, qui si interessa
di altre case, va a letto presta e casì anche
l'igiene mentale sarebbe avvantaggiata. Vice~
versa attualmente le 01'(' di leziane sana pelI'
due terzi buani, impegnate in interragaziani.
È vera che l'insegnante insegna anche mentre
mterraga e corregge; ma che cosa fanno in~
tanta gli altri alunm? Si affrettana all'ultima
ripassa, nel timare di essere a 10irovalta suc~
cessivamente chiamati a l'ispandere. Certamen~
te però la candiziane della sc'uola è il riflessa
della candiziane degli insegnanti. In effetti,
egregi calleghi, bisagna che l'insegnante di
.ogni grada non sia considerata, absit iniu1'Ìfl
v1erbis, un impiegata; per,chè la sua non è una
lacaziane d'apera, a 10 è sui generis, perchè è
una missione, carne è una missione quella del
magistrata,e casì deve essere cansiderata. Ma
se casì è, bisogna che adeguata e onolI'evale sia
la candizione giuridica di questi apostoli della
educazione e della cultura. Il relatare nella
sua diligenza ci farnisce dati per quanta ri~
guarda le iscrizioni universitarie; vedi ama per
esempio per l'anna 19'50~51 3.931 laureati in
lettere, di cui 2.789 danne, e 3.896 lauree
scientifiche, di cui 2.296canseguÌte da danne.
Questo significa che i giovani di sessa maschile
sana restii a intraprelfidere la cmrnera dell'in~
segna[nenta; ma il fatto nan è indice di un ra~
dicale disinteresse, bensì presumibilmente la
conseguenza delle candiziani econamiche offer-
te alla carriera stessa, e che non sarn.otali da
invagliarli.

Ora noi dabbiamo sanare questa piaga, dab..
biamo accaparrare le energie migliori pE:1I'la
scuola, perchè nella scuola il ,Paese deve rico~
nascere la prima di tutte le sue istituziani.
La scuala rappresenta l'avvenire di un popala;
con la famiglia, crea il cittadino e l'artefice
del benessere nazIOnale. Certo, la difesa della
Patria, della sua libertà, della sua civiltà tro~
va plI'esidia nella forza armata, ma il presidio
primo è nella coscienza del cittadino, che si
forma nella scuala, e soprattutto nella scuala
media. E senza risolvere i problemi della scuola
media non si possona risolvere l1eppure quelli
della scuola universitaria, perehè quest'ultima
mutua dalla prirna l'elemento umano.

E ciò va detta anche dal punto di vista del~
l'avvenire economica della Nazione, perchè il
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lavoro qualificato, il lavoro tecnico direzionale
di ric€lI'ca scientifica dipende dall'efficienza
strutturale e funzionale della scuola. La scuola
deve andare incontro alla vita; per questo
parlavo poc'anzi di programmi e di orari, e
di esercitazioni dialogizzate. E guardate che
questa concezione realistica e dinamica del~
l'insegnamento è un'esigenza universalmente
sentita. Ho letto nella risoluzione del congresso
comunista di Mosca espressioni della 'stessa esi.
genza; anche là si lamenta che la scuola è
lontana dalla vita.

Il senatore Roffi poco fa ha palI'lato di li~
bertà nell'insegnamento. Confesso che non ho
capito bene, onorevole Roffi, quale sia il suo
concetto di libertà, avendo ella rivendicata la
facoltà per il docente di propugnare le proprie
opinioni religiose, antireligiose, politiche. Il
suono di una sola campana? Eh, no! La pO'le~
mica nella scuola? Ma come sarebbe mai pos~
sibile, e prima ancora, ammissibile? La libertà '

nell'insegnamento ha un solo senso concreto:
non può essere che la libertà nella coscienza
dell'insegnante, sì che q\lesti non sia mai, non
si senta mai costlI'etto da autorità esterne nel
proprio magistero ad atti di compiacente con~
formismo. Questa libertà e questa sola confe~
risce dignità e forza morale al docente; que~
sto rispetto verso se stesso e verso gli alunni,
questo portare l'insegnamento al di sopra del~
la torbida atmosfera delle opinioni deve co~
stituire la s'Uperiorità della Scuola di Stato.
Scuola di Stato che lascia sopravvivere gli isti.
tuti privati, ma che deve essere la loro guida.
Lo IStato deve essere geloso della sua scuola,
deve potenziarla, deve metterla in condizione
di vincer la concorrenza, garantendo la libertà
dell'insegnamento privato, ma imponendo pe~
raltro che gli insegnanti delle scuole private
abbiano un trattamento economico, titoli didat~
bci e preparazione adeguati, esercitando un
effettivo contll.'ollo con l'esame di Stato, se~
guendo i criteri indicati dal nostro stesso Mi~
nistro.

L'avvenire democratico del Paese e l'incre~
mento della S~la economia poggiano sull'adem~
pImento dei compiti e delle riforme di cui
abbiamo discorso. Ed io sono sicuro che il
Ministro che oggi regge il Dicastero della
pubblica istruzione ne è compreso. Egli ci ha
dato già plI'ove di saggezza, di equilibrio, e

nello stesso tempo, nella sua silenziosa diu~
turna fatica, di una volontà tenace che già
porta i suoi frutti. Auguro che il mI nistro Rossi
possa rimanere a lungo al suo posto, perche
una delle iatture per la vita e la politica della
scuola sempre nel nostro Pa'ese è consistita
nella troppo rapida successione dei Ministri.
Le riforme nel campo della Pubblica istruzione
sono particolarmente difficili e lente, ed ap~
punto pelI' questo è augurabile che la persona
preposta al governo in questo settore possa
rimanere a lungo a lavorare, con unità di cri~
teri e di intenti, a combattere per quella che
ritengo la più feconda battaglia. (Vivi appbau~i
dal Dentro'. Congvr'rat'Ullaziond).

PlRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Tomè. N e ha facoltà.

TOM,È. Sfogliando glI elenchi dei provve~
dimenti legIslativi deliberati in quest'ultlmo
decennio pelI' Il settore scolastico, troviamo
che si è saliti ad una cifra imponente: nOIl
meno di 1.250. Vanno dall'edilizia scolastica
alla sistemazione amministrativa del perso~
naIe, al trattamento economico, all'organizza~
zione .di nuove scuole ed istituti, a norme in
tema di esami, ecc. È stata veramente una
proliferazione inconsueta che, 'per il suo stesso
volume, denuncia una frammentarietà ed una
sovrabbondanza che stanno ad indicare una
profonda crisi di assestamento nel settore del~
la scuola'. Da: una massa così cospicua di prov~
vedimenti dov!t'ebbe essere lecito poter intra~
vedere una soluzione organica, tranquillante
del problema scolastico, dovrebbe potersi ve~
dere avviata la scuola verso la soluzione defi~
nitiva cOl1sone alle esigenze dei tempi e alle
generali aspettative dei cittadini. Purtroppo
non è così; ad eccezione della scuola elemen~
tare dove vi sono lodevolmente impostati nuovi
criteri didattlco~pedagogici, ad eccezione di
modesti tentativi a base sperimentale nel cam~
po dell'istr11zione professionale, le struttuo:'c
fondamentali della scuola italial1a sono rimaste
quelle del passato con le loro deficienze univer~
salmente conclamate. Delle tre maggiori com~
ponenti il problema della scuola: strumenti,
programmi e pe:;:-sonale solo la prima sol~to il
profilo preminentemente edIlizio ha avuto un
impulso notevole. Vi hanno dato mano a fianco
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dello Stato anche gli Enti locali con uno sforzo
ed un dinamismo encomlabili. 'Quanto ai pro~
grammi invece siamo tuttolI'a in istato di iner~
zia e di arretratezza. Quanto al personale gli
sforzi di sistemazione sia sul piano dell'in~
quadramento che su quello del trattamento eco~
nomico, sono ancora nella fase confusa, a
volte contraddittoria, della maturazione. Da~
vanti ad un simile panorama il cittadino qua~
lunque, Il pad're di famiglia che ricerca nella
scuola la sOfuzione dI problemi concreti, for~
mativi e tecnici, sta a guardare pensoso e pre~
occupato. Il padre di famiglia che guarda alla
scuola come ad un ausilio insostituibile per la
preparazione dei propri figli, si va chiedendo
se per caso gli uomini che presiedono alla
scuola non abbiano mancato alle aspettative.
Il padre di famiglia nota, con rincrescimento,
che fin'oggI, (e sono trascorsi 10 anni dalla
fine della guena) l problemI di fondo dèl
mondo scolastico sono stati ridotti quasi esclu~
sivamente aglI aspetti della carriera e del
trattamento economico. Cose e fattori impor~
tanti anche questi indubbiamente, ma non soli.
Si potrebbe essere indotti a ritenere che la
scuola sia stata vista più in funzione degli
Insegnanti che degli allievI. Il corpo insegnanti
è geloso della propria competenza funzi'Ùnale
e reagisce vivacemente contro coloro che dal~
l'esterno vorrebbelI'o introd'ursi nella cittadella
della scuola per suggerire e stimolare imzla~
tive sostanziali. L'accusa di Incompetenza è
pronta contr'Ù gli estranei, quasi che fosse
ammissibile un monopolIo o un hortus con.clusus
ad uso e consumo dei docenti. Ci si dimentica
che la scuola assolve ad una funzione dele~
gata dalla famiglia, che a questa risale il
diritto e il dovere dI giudicare sull'idoneità
della scu'Ùla ai còmpib che la famiglia, attra~
verso lo Stato, ad essa assegna. Io t'ivendico
come padre di famiglia Il diritto dI questa ad
intelI'venire nei problemI della scuola con pie~
nezza dI poteri, dI giudizio e di capacità. E
poichè dal mondo della scuola non si sono an~
c'Ùra levate proposte concrete per soddisfare
le legittime aspettative dei genitori, ritengo
doveroso che questi intervengano in Parla~
mento e fuori respin.gendo ogni complesso dI
inferiorità che si vorrebbe loro attribuire da
celrti settori del mondo sc,olastico. Fino a quan~
do le associazioni di categoria degli insegnanti

limiteranno l'a loro attività ai soli problemi
carrieristici ed economici o a discussioni me~
ramente speculative, è lecito contestare che
abbiano saputQ collocarsi su un piedistallo atto
a giustificare la pretesa di esclusività od an~
che solo dI preminel1za nella trattazione e
risoluzione dei problemi scolastici.

È alla luce di queste considerazioni e co'll~
statazioni che, III stretta collaborazione con
un gruppo di colleghi ed espell'ti della scuola,
ho studiato un disegno di legge destinato a
risolvere almeno in parte le deficienze più ma~
croscopiche che si manifestano nel settore del~
la scuola media. Tale disegno di legge è stato
presentato in Senato il 3 gennaio 195,6 e ad
esso ha fatt'Ù riferimento pochi momenti fa
il precedente oratore. Che io mi sappia esso
è il primo tentativo concreto, dopo quello in~
tegrale del ministro GOl1{~lla,inteso ad affron ~

tare il problema della scu'Ùla media con una
certa olI'ganicità di impostazione. L'il1iziativa
è rivolta alla scuola media per la prescrizione
preminente che essa ha nel nostro sistema sco~
lastico, sia per la numerosa popolazione sco~
lasbca. cui si indirizza, sia perchè costituisce
la ossatura fondamentale della formazione cul~
turale del nostro Paese. Consapevoli che una
compiuta riforma scolastica, che investa ad
un tempo l'apparato strumentale e proglI'am~
matico, è opera di larga lena e di mezzi finan~
ziari poderosi e quindi non realizzabIle com
'Una semplice iniziativa parlamentare, abbia~
mo polarizzato la nostra attenzione verso la
ricerca dI soluzioni possibili ed immediate. Ho
detto più sopra che le componenti maggiori
della seuola sono gli strumenti, i programmi
ed il pe!rsonale. Vi è però una q'-!arta compo~
nente, che intenzionalmente ho prima sotta~
cinto: l'ordinamento scolastico. È la compo~
nente dinamica, direi, del problema della scuo~
la, quella che condiziona i risultati delle altre
componenti, in quanto mezzi, programmi e per~
sone non p()trebbero portare a risultati soddi~
sfacenti senza una adeguata utilizzazione di
essi. Attraverso un saggio e avveduto ordi~
namento scolastico è già possibile, per esso
solo, pervenire a !rIsultati utili pur nelle COll~
dizioni attuali della scuola media. Parlare di
programmi e di impostazioni scolastiche nuove
è aprire un campo dI Agl'amante. È difficile
trovare 10 docenti che la pensino alla stessa
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maniera. Parlare di personale insegnante si~
gnifica lanciarsi in un mOire mtf1;{Jnumdi anta~
gonismi di prevenzioni. Parlare di attlI'ezzature
significa mettere il Tesoro su un terreno im~
barazzante. Ma se parliamo di calendari e di
orari scolastici, di esami, di maggiore impegno I
nella scuola e per la s,cuola, noi versiamo in
tema di possibile soluzione. C'è di mezzo solo
la volontà, anzi, più modestamente, di buona
volontà. Naturalmente alla base di tutto sta la
constatazione della necessità di una maggiore
severità nell'impegno scolastico. Chi non rav~
visa una inadeguatezza di applicazione nelle
discipline scolastiche, nell'attuale funziona~
mento della scuola media, non può compren~
delI'e la nostra proposta. Sul disegno di legge
da noi presentato si è sviluppato sulla stampa
e in corrispondenze private una polemica ab~
bastanza vivace. Si è da molti sostenuto che
ciò che essenzialmente oc,corr,e per risanare
la scuola media è la semplificazione dei pro~
grammi, e che i tempi moderni e le esigenze
fisiologiche dei nostri ragazzi postulano non
un appesantimento del lavoro scolastico, ma
semmai un'attenuazione di esso. Non siamo di I

questo avviso: Se vi è un settore di lavoro in
cui i tempi moderni non consentono una at~
tenuazione nei confronti del passato, è proplI'io
il s-ettore scolastico. La scienza e la cultura
si sono ampliate ed approfondite smisurata~
mente in questi nostri tempi, e non è certo
con una minore applicazione che si possono
fronteggiare le nuove esigenze.

Occorre studiare di più, comunque, anche
se con sussidi strumentali e in forme pedago~
giche più evolute. La legislazione straniera è
ferma su questa posizione di impegno. L'Italia
è la nazione che ha dopo di sè soltanto la
Spagna nella durata del calenda!rio e dell'orario
scolastico.

LAMBERTI. Aveva!

TOMÈ. Aveva, è vero, perchè adesso siamo
scesi ancora al di sotto. Tutte le altre nazioni
tengono impegnati gli scolari per tempi note~
volmente maggiori. Il nostro calendario sco~
lastico prevede oggi un tempo massimo di
174 giornate di effettivo insegnamento ll1el~
l'annata. A fonte stanno le 240 giornate circa
dell'Austria, le 225 del Canadà, le 215 della

Francia, le 249 della Germania, le 232 del~
l'Inghilterra, le 213 degli Stati Uniti. Il con~
fronto è eloquente e non ce!rto confortevole
per noi. E si tenga presente il fatto che, in
aggiunta a questo più ampio calendario, si
hanno all'estero orari giornalieri più nutriti
dei nostri quali si hanno nel settore della scuo~
la classica.

Ben sappiamo che, nella dolce teriI"a italica,
non è mai troppo il tempo che si vorrebbe de~
dicato alle soste della vita, e che l'andazzo
è per un alleggerimento sempre maggiore del
settore doveri; ma non è certo con questi
orientamenti ,che si può sperare di educare
generazioni di giovani solidi nel carattere e
nella prepalI'azione, come si richiede per porre
le premess,e di una società nuova. Ben sappiamo
che vi sono anche insegnanti che pensano a
diritti acquisiti intangibili in fatto di orari
di lavoro, limitando la prestazone ad una va~
lutazione puramente sindacale; ma sappiamo
anche che, di contro, vi stanno, e numerosi,
i maestri, coloro che si sono dati alla scuola
come ad una missione e che non ,chiedono di
meglio che di essere posti in grado di svol~
gere la loro missione compiutamente e sere~
namente. Costoro sono più numerosi di quel
che non si c!reda.

Dalla corrispondenza ricevuta dopo la pre~
sentazione del disegno di legge, abbiamo no~
tato come tra i docenti più anziani molte, mol~
tissime voci di assenso ad una maggiore au~
sterità di vita scolastica si sono levate. Tra
i giovani ~ pregio dell' età! ~ i dissens,i sono
invece preminenti. A noi, cui i capelli ormai
gragi non possono non dettare pensieri e me~
ditazioni responsabili, un richiamo a forme
più impegnative non può dispiacere. Direi che
ciò !rientra tra i doveri dell'età' e della funzione.

Partendo adunque dalla constatata esigenza
di una meglio organizzata applicazione scola~
stica, il nostro disegno di legge prevede un
prolungamento dell'anno scolastico. Lo propo~
niamo in un mese e mezzo: inizio delle lezioni
collo settembre, fine al }5 giugno; restano
sempre due mesi e mezzo di vacanza estiva
per la grande massa di studenti. Mesi intera~
mente liberi in quanto proponiamo la sop~
pressiqne della sessione di riparazione. Questa
sessione che oggi rappreseiJ1ta la tappa fon~
damentale dell'anno scolastico, visto che la me~
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dia dei promossi a giugno si riduce al 25~O
per cento, non ha una sua logica didattica.
Non è possibIle rItenere che un ragazzo, il
cui giudizio dI promozione è dato con valuta~
zione complessiva, se rImandato a giugno possa
maturarsi con poche, affrettate e distratte ri~
petizioni estIve, per settembre. Questo sistema
degli esamI dI rIparazione se può oggi trovwre
una spiegazIOne nell'insufficiente anno scola~
stico, non troverebbe più giustificazione al~
cuna ove questo venisse adeguatamente pro~
lungato. In fondo Il ragazzo è portato ad eser-
citare lo sforzo in vIsta del traguardo. Ove sa-
pess,e che a giugno si decide l'esito dell'anno,
egli anticiperà lo sforzo che ora attua durante
le vacanze. Si avrà Il vantaggio generale di
avviare al nuovo anno scolastico giovani ripo-
sati e freschi; le famiglie sapranno di poter
utilizzare il periodo estivo senza l'assillo di
obblighi scolastici dei figlioli. Al prolunga~
mento dell'anno scolastico noi accompagniamo
una proposta di aumento anche deH'orario gior~
naliero di scuola. N on molto, in verità: qual~
che ora di più, ma con distribuzione in due
turni mattino ,e pomeriggio. In tal modo re~
stelrebbe abolito l'attuale sovraccarico di ore
continuatIve, concentrate, di scarso profitto.
Più esteso calendario e maggiore orario gior~
naliero dovrebbero consentire uno svolgimento
ed un assorbimento dei programmi più com~
piuto, meno superficiale e meno convulso.

Certamente, pur con i prog'rammi attuali, ne
deriverebbe una tonificazione della scuola me~
dia, una graduale evoluzione del livello cultu~
rale medio. Basterebbe un tale vantaggio a
giustificare il tentativo.

Ma il nostro disegno di legge risponde an~
che ad un secondo criterio di fondo: far sì
che il servizio scolastico sia attuato in pieno
dalla scuola senza che, come oggi avviene, sia
scaricato sulla famiglia. Oggi le famiglie sono
penosamente gravate dall'impegnG dei figlioli
per le lezioni a casa e pe.r le ripetizioni. È
un impegno eccessivo per la gran massa delle
famiglie. Non sono attrezzate, non hanno tem~
p'o, spesso non hanno i mezzi. N on si com~
prende perchè ci si dovrebbe rassegnare ad
utilizzare un servizio statale fondamentale
quale è quello della scuola in maniera così
ridotta e insufficiente. Anche qui si ripete il
fenomeno che, nell'altro campo della giusti~

zia, è ormai acquisito: che i cittadini deb~
bano rivolge1rsi a surrogati o a mezzi privati
o privatistici per soddIsfare un'esigenza fOIJ1~
damentaleche 10 stato moderno è chiamato ad
assolvere. N01 pensiamo che l'insegnamento
ufficiale debba essere impartito e svolto inte~
ramente dalla scuola e nella scuola. Pensiamo
pertanto ed abbiamo proposto l'istituzione del
doposcuola da attuarsI nelle stesse aule scola~
stiche con l'assistenza del professore dove l'al~
lievo possa dedicarsi allo studio. Ci si oppone
l'insufficienza dei locali per tutte queste neces~
sità. Rispondiamo che allo stato delle COsesolo
il 25 per cento delle scuole medie ha locali
inadeguati. Il fenomeno è quasi esclusivamente
dei grandi centri. N on è lecito saclrificare tutti.
L'edilizia scolastica è in fase di completamento.
Dalla riforma proposta ne deriverà stimolo ad
una più celere sistemazione.

Queste le linee essenziali della riforma da
noi studiata. Vi si aggiungono altri accorgi~
menti sussidiari intesi a rafforzare il sistema.
Vi si aggiungono proposte intes~ ad assicurare
agli insegnanti un sufficiente e dignitoso tlrat~
tamento economico attraverso soprattutto un
aumento delle tasse scolastiche. I genitori ne
avranno sempre anche un vantaggio econo~
mico tenuto conto del ricorso ormai generale
alle ripetizioni private. Una spesa di 4 o 5 mila
lire mensili nelle scuole e dassi più gravate
(liceo classico) troverebbe una contropalrtita

, largamente compensativa. Gli studenti di di~
sagiate condizioni economiche ne sarebbero co-
munque esclusi, se frequentanti con profitto.
L'aspetto sociale non resterebbe incrinato.

Signor Ministro, ho ritenuto opportuno ri-
chiamare per brevi cenni questa nosttra inì~
ziativa parlamentare nel convincimento che
sia quanto mai necessario vincere lo scetticI~
smo ormai diffuso in fatto di riforma scola~
stiche. Le disillusioni del passato non debbono
mortificare ancora il senso dell'iniziativa. ESI~
stono spinte latenti che è indispensabile aiu~
tare ad affiorare per il rinnovamento della
scuola italiana. N e abbiamo avuto la consta~
tazio'11e in qualifi,cate prese di posizione, an~
che sUlriviste scolastiche quali « Gymnasium »,
« Puer », «Cronache scolastiche », ecc.; S0l10
apparse a commento del nostro disegno di legge.
Non siamo soli a levare la voce, a stimolare,
ad aver fiducia nella possibilità della solu~
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zione. La nostra è una delle voci, è la voce
della faUliglia, di quella famiglia che ripro~
pone insistentemente il tema ad ogni fiorire
dI una nuova culla, di quella famiglia che è
organismo vivente cui non si può rispondere
eternamente «non posso ». La vita va oltre
gli schemi iIJlortificatoo-i della sclerosi buro~
cratica. A lei, signor Ministro, sapere racco~
gliel'e questa e le altre voci contro ogni resi~
stenza, contro ogni ostacolo di uomini e di cose
uscendo dal quasi immobilismo presente. In~
novando non si sbaglierà comunque, perchè
qualcosa di meglio se ne avrà. Il tentativo
mio e dei colleghi che con me hanno sotto~
scritto il disegno di legge non è certamente
perfetto; ma è un sasso lanciato nello sta~
gno. Uniamoci nello sforzo guardando al fu~
tUlrOpiù che alla convenienza politica contin~
gente. Sarà vera, sostanziale politica di Go~
verno e di democrazia operante. (Applausi dal
clerntrlo.Congr.atuLazioni).

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

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Zotta, a nome della la Commissione perma~
nente (Affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno), ha presentato la relazione sul di.
segno di legge:

« Norme per la elezione della Came,ra dei de...
putati» (1431).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordi'l1e del giorno di una delle prossime
sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interll'o~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro delI'a'glricdltura e delle foreste,
perchè Jnformi circa l'entità dei danni soffertI
dall'agricoltura e dagli agricoltori nella pro~

vincia di Bologna per l'allagamento, conse~
guente alla rottura degli argini del torreme
Samo.ggiae di altri corsi d'acqua, che ha ~o.
stretto famiglie di contadini ad abbandonar re
le case, ad evacuare il bestiame, ed ha colpito
oltre 3.000 ettari di terreni ,coltivati con la pe.r~
dita dei raocolti, delle scorte e delle riserve
alimentari e circa i provvedimenti che ha adot~
tato ed intende adottare per fronteggiare la
grave situazione di tante famiglie, !rÌiparare l
danni sofferti e restituire al pIÙ presto alla
produzione le vaste zone agricole colpite ed in
particolare come intenda provvedere per aS3i~
curare gli alimenti alle persone, il mangime al
bestiame, i concimi, le sementi, gli attrezzi e
se non ritenga necessario 'e urgente sollecita;l'e
dal competente Mimstero la moratoria delle
scadenze ,e l'esonero delle imposte degli agr~~
coltoricosì gravemente danneggiati (886).

MANCINELLI.

Al Ministro dell'interno, perchè in presenza
della 'rottura de1gliargini del torrente Samoggia'
e dello straripamento di altri corsi d'acqua in
territorio di Bologna, che hanno costretto
centinaia di famiglie di contadini e di brac~
cianti a lasdare le loro case ed hanno deter~
minato la perdita di cose e specialmente di
scorte alimentari, riferisca sui pr,ovvedimenti
e sui mezzi e modi di assistenza alle famiglie
evacuate e sulle ragioni che hanno determi~
nato un ta~divo ed insuffiC'Ìente intervento de~
gli uffici e servizi competenti e come intenda
provvedere in modo più organico alle loro ne~
cessità (887).

MANCINELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè spie..
ghi le ragioni per le quaH non sono stati ese~
guiti i lavori urgenti e indispensabili per il
rafforzamento degli argini del fium2 Ss,moggia
in territorio di Persiceto, le cui condizioni
per lunga mancanza di manutenzione erano di
tale precarietà ed instabilità da costituire un
permanente pericolo; condizioni che erano state
segnalate agli uffici competenti e avevano in~
dotto la popolazione minacciata ad iniziare
lavori di rafforzamento, fatti sospendere per
intervento della forza pùbblica;
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e informi circa i provvedimenti che in~
tende adottare e i mezzi che intende impiegare
per la difesa delle popolazioni e dell'agricol~
tura costantemente minacciate (888).

MANCINELLI.

Interrogazioni
('on ricluiesta ,di risposta scriMa.

Ai Ministri dei lavori pubbHci, della pub~
blica istruzione e al Presidente del Comitato dei
Ministri per la Gassa del Mezzogiorno, per
sapere quali 'provvedimenti siano stati presi,
o quali s'intendano p,rendefie, in favore del
comune di Sersale (Catanzaro), il ,quale, da
tempo,chiede inutilmente la esecuzione di ope~
re urgentissime, tra cui il consolidamento del..
l'abitato, il completamento dell'acquedotto, la
costruzione delle fognature, la riparazione del
cimitero, la costruzione dell'edificio scolastico,
la costruzione della casa comunale, la sistema~
zione delle strade inte,rne ed esterne, e la co.-
struzione del mattatoio.

La mancanza o la insufficienza di tali opere
rendono il comune di Sersale, il quale conta
circa 8.000 ahitanti, in condizioni di grave
a'rretratezza sociale (2104).

AGOSTINO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno,
per sapere, se non credano di disporre che
vengano rapidamente eseguiti i lavori di re~
stauro dell'unica Chiesa del comune di Fero~
Jeto della Chiesa in provincia di Reggio C'ala~
bria, da tempo danneggiata e di recente per-
fino chiusa al culto; e ciò in considerazione,
sia della modesta cifra preventivata per detta
rip3razione che si aggira intorno ai 15 milioni,
sia dell'importanza e dell'interesse architetto-
nico del Tempio, che vale a denominare financo
il Comune in cui trovasi (2105).

BARBARO.

Al Ministro della difesa, per conoscere se
risponde a verità il fatto che ai sottufficiali
(circa 5.000) richiamati in servizio per ',m
mese sia stata stabilita una indennità di ~,ole
lire 36.000, dalle quali vengono detratte lire

342 giornaliere per la mensa e lire 100 gior-
naliere per l'alloggio;

per conoscere i motivi per i quali è stata
abolita l'indennità di lire 2.400, ed infine per
conoscere quali provvedimenti economici in.
tende adottare a beneficio di questa categoria
di richiamati in modo che essa non abbia,
nell'espletamento di un dovere, a subire danni
finanziari (2106).

PALERMO.

Al Ministro del tesoro, per sapere a quaL~
punto si trova la pratica di pensione riguar~
dante Stella Albino di Ferrara (Via Giuseppe
Fabbri, 22).

Il progetto concessivo di tale pensione fu
rimesso iJ 31 ot~obre al Comitato di liquida~
zione con elenco 74172 (2107).

BARDELLINI.

Al Presidente del Comitato dei Ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscer0
i motivi del ritardo dell'approvazione del pro-
g.ramma di esecuzione dei lavori del primo
anno, fissati dalla legge per la Galabria, pro-
grammi già approvati nei termini, da parte
del Comitato Consultivo (2108).

VACCARO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed all'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica, per sapere se ritengono
legIttima l'im,posizione del contributo di li.re
1.000 ai medici regolarmente iscritti all' Albo
professionale che intendono prestare la pro~
pria opera presso gli Enti Mutualistici.

La somma suddetta è richiesta quale contri.
buto spese per la formazione degli elenchi mu-
tualistici, condizt'onando l'isc.rizione del medico
negli elenchi al versamento del contributo.

L'interrogante desidera conoscere, inoltre,
chi deve sovrintendere all'amministrazione di
detti fondi (2109).

BOCCASSI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsl
domani, venerdì 4 maggio, in due sedute pub-
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bliche, la p1rima alle ore 11 e la seconda
alle ore 1,6,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Se.guito della disCiussione dei disegni di I

legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della pubblIca istruzione per ['e.ser~
cizio finanziario dallo luglio 1956 al 30 giu~
gno 1957 (1347).

2. SALOMONE.~ P,roroga di tal une dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

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

4. CIASCA. ~ Elsame di abilitazione alla
libera docenza (13912).

5. l'stituzione, presso la Cassa di risparmio
delle provincie lombarde, con sede in Mi~
lano, di una Sezione di credito per il finan~
ziamento di opere pubbliche e di impianti di
pu.bblica utilità (961).

II. Discu.ssione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per 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~
merci o delle sostanze medicinali e dei presidi
medico...chirurgici (324).

4. Trattamento 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)
(Aprprovato dalla Camera dei deputati).

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

7. TERRACINIed 3Jltri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

8. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di ~uerra dirette (377).

HI. 2° e 4° Elenco di petizioni (D.o.c. LXXXV
e CI).

L,a F},eduba è to,zta alle Orle 21,3 O.

Dott MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficiO Resoconti


