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La seduta è aperta alle ore 11.

GA VINA, Segretario, dà lettura del proces'so
verbale della seduta antimeridiana del giorno
precedente, che è app(Y'ovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i,l sena.
tore Corsini per giorni 15.

N on essendovi osservazioni, questo congpdo
si intende concesso.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, d'inizia~
tiva dei senatori Bitossi, Fiore, Lussu, Ger~
vasi, Fedeli, Faibbri, Flec,chia, Spano, Mariani,
Busoni, Cappellini e Zuoca:

« N orme sulla polizia dene miniere e cave >~

(1474).

Questo disegna di legge sarà stamp'ato, di~
stibuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

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

PREISIoDEiNT'E. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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deferito il 'seguente disegno di legge all'esame
ed all'a:pprovazione:

della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Determinazione della circoscrizione terri ~

tori aIe del distretto della Corte d'appello di
Trieste» (1467), previ pareri della 3" e della

5" Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESI,DEINTE. Comunico che il senatore
Vaccaro, a nome della 7" Commissione perma~
nente (iLavori pubblici, trasporti, poste e tele~
comunicazioni, marina mercantile), ha presen~
tato la relazione sul disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957»
(1439).

Comunico altresÌ che il senatore De Luca
Carlo, a nome della CQmmissione all'uopo no~
minata, ha pr.esentato la rela'zione sul disegno
di le.wge:

«Ordinamento e al;tribuzioni del Consiglio
nazionaJe dell'economia e del lavoro» (922).

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Presentazione di disegno di legge.

ROSSI, Ministro della pubblica istruziooe.
Domando di parlare.

PRESIiDENTE. Ne ha acoltà.

ROSSiI, Ministro della pubblica istruzione.
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente
disegno di legge:

«Istituzione del triennio di applicazione
presso la Facoltà di architettura dell'Univer~
sità di Palermo» (147'5).

PREiSIDENTE. Do atto al Ministro della
pubblica istruzione della presentazione del
predetto disegno di legge, che sarà stampato,
'distribuito ed assegnato alla Commissione
competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finan~
ziario dal 1" luglio 1956 al 30 giugno 1957 »
(1347).

PIREISIDENTE. L'ordine de,l giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della pubblica istruzione per l'esercizio
finanziario dallo luglio 19516 al 30 giugno
1957 ».

IÈl iscritto a parlare il senatore Terracini.
Ne ha facoltà.

TERRAGINI. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, mi sono proposto di toccare un tema
che apparirà forse a molti di modesta impor~
tanza, ma che tuttavia mi sembra indicativo
di una situazione e di certi orientamenti nella
attività del Ministero, ed in generale degli ul~
timi Governi, che non devono essere trascurati
nè dal Parlamento nè dai cittadini. Il tema
non è nuovo all'aula del Senato. Ma proprio
per la poca fortuna che esso incontrò quan~
do vi venne in passato trattato, e per la non
maggiore che ebbe nell'altro ramo del Parla~
mento, sento la necessità di parlarne oggi un
po' più diffusamente. Ecco perchè ho chiesto
la parola in sede di discussione generale. Data
l'importanza che la discussione generale dei
bilanci assume nel Iquadro della ordinaria at~
tività del Senato, spero infatti che le mie pa~
role abbiano finalmente il successo che non
ottennero allorquando la questione restò nel~
l'ambito degli ordini del giorno e delle inter~
rogazioni.

Dei Convitti nazionali, onorevole Ministro,
si parla nel Parlamento della Repubblica, con
eco limitata ed ovattata nei Gabinetti mini~
steriali, fino dal 1950 ~ da sei anni dunque.
La prima volta che io ne trattai fu nell'occa~
sione di una interrogazione rivolta all'allora
Ministro della pubblica istruziqne, onorevole
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Gonella. Precisa subito che quella mia inter-
rogazione, casì come d'altronde il mio inter~
vento di oggi, non investiva l'intero problema
e cioè la natura, la struttura, le funzioni e i
compiti dei Convitti nazionali e le eventuali
riforme di fando che potrebbero essere intra~
prese per il loro miglioramento. No, era uno
solo l'aspetto che allora impegnava la mia at~
tenzione,ed è tuttavia quello che, a mio parere,
condiziona tutti gli altri, poichè si riferisce alle
condizioni d'assunzione, allo stato giuridico, al
trattamento, all'attività di coloro che costitui~
scono la forza vitale, operante dei Convitti,
come sono la farza vitale di tutto ciò çhe nella
società umana riceve organizzazione e forma:
gli uomini che vi lavorano. I lavoratori dei
Convitti e nei Convitti, senza i quali i Convitti
sarebbero, sì, edifizi, banchi e suppellettili, li~
bri e quaderni, ed anche convittori ed allievi,
ma questi inutilmente vi affluirebbero, chè non
vi tr,overebbero nè ne trarrebbero l'istruzione
e l'educazione che vi ricercano.

Io pongo, cioè, il problema della efficÌenzd
dei 'Convitti in termini di efficienza del loro
vario e differenziato personale. E parlare del~
l'efficienza dei Convitti vuole dire parlare della
continuità o meno della 10'1''0esistenza, parlare
della lara sopravvivenza, e quindi della valu.
tazione che oggi Governo e Parlamento fanno
di questi strumenti di farmazione civile e cul-
turale della gioventù italiana. E ne parlo per
constatare se le idee in proposito siano mu-
tate a confronta al passato, ed in qual senso
eventualmente siano mutate.

I Convitti nazionali, per giudizio unanime
di coloro che se ne interessano a perchè si av~
valgono della loro utiHssima opera o perchè
si occupano, in generale, dei problemi dell'edu~
cazione, sono da tempo presi in un processo
preoccupante ed allarmante di decadenza, in
conseguenza della trascuranza completa nella
quale la Repubblica democratica li ha lasciati.
Sì, la Repubblica non ha fatto nulla, purtrop~
po, per i Convitti nazionali; laddove la manar~
chia aveva fatto molto per essi, per ragioni
intuitive, di alcune delle quali farò cenno; e
per altre ragioni ugualmente intuitive molto
aveva fatto anche la dittatura fascista, come
testimoniano i numerasi suoi provvedimenti
legislativi che richiamerò nel seguito della
mia trattazione.

Ma negli ultimi dieci anni siamo già al
primo decennale della Repubblica ~ i Mini-
stri dell'istruzione pubblica non se ne sono
curati. Essi hanno evitato ogni iniziativa per~
tinente, o se qualcuna, del tutto marginale, ne
hanno presa, in definitiva non ne venne che
insoddisfaziane e maggiore malcontento fra gli
interessati. E ciò nonostante le sollecitazioni,
le critiche, i richiami venuti dalle varie parti
politiche, e le proteste e gli allarmi lanciati
dall'opinione pubblka. Ta1chè può ben dirsi
che se a tutt'oggi i Convitti nazionali funzia~
nano ancora ed adempiono i loro compiti se~
veri, importanti e difficili, il merito è esclu~
sivamente dei loro dirigenti, degli addetti ai
vari servizi amministrativi, degli insegnanti
di ogni ordine e grado e del persanale dome~
stico. Perciò io chiedo al Senato di dare a tutti
questi cittadini benemeriti il dovuto esplicito
riconoscimento per l'opera meritoria che, nc~
nostante tante avversità e delusi,oni, essi svol-
gono e cantinuano a svolgere.

E se così si comportano, non è soltanto, ba~
date, perchè si tratta del lavoro da ,cui tutti
traggono i 101'0 mezzi di sussistenza, ma an~
che perchè essi comprendono il valore della
funzione che assolvono nel quadro del nostro
Stato, tanto più necessaria nel nuovo Stato
repubblicano nel quale vige, o dovrebbe vi~
gere, la Castituzione, due dei cui articoli, il
33° e il 34", sono dedicati all'istruzione e al~
l'educazione della gioventù ~ l'articolo 34, i:R
particolare, che afferma il diritto dei capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, a rag~
giungere i gradi più alti degli studi.

Ed i Convitti nazionali si offrono appunto
,come una strumento precostituito" acconcio
a soddisfare questa norma. A questa stregua
essi costituiscona, tra le tante eredità nega~
tive del nostro passato, una grande er.edità
positiva, valida a dei fini che solo la Repub~
blica può perseguire, ma ai ,quali i Governi
della Repubblica non hanno mai ancora prov~
veduto.

Ma, altre che soddisfare l'esigenza costitu-
zionale ricordata, i Convitti nazionali rispon~
dono ancora sempre alla necessità di dare un
orientamento, un esempio all' attività degli
istituti privati di educazione, i quali si fanno
ogni giorno più numerosi, puJlulando avunque,
invadenti e petulanti. Mai si erano visti per
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le mura delle città tanti manifesti reclami~
stici di convitti e collegi che, ad epoche ri~
correnti, offrono alle famiglie a prezzi più o
meno convenienti la laro mercanzia, la merce
dell'istruzione e dell'educazione! Sono imp'rese
piccole e grandi, d'impronta speculativa, che,
sotto l'egida della norma della Costituzione
che ammette la libertà dell'insegnamento, per
arrotandare i loro profitti si asservono a po~
sizioni ideo~ogiche e alle correnti politiche do~
minanti, interessate a influire sulla formazione
delle giovani generazioni.

Qui i Convitti nazionali dànno esempio di
serietà, di correttezza, di disinteresse, di ob~
biettività, di onestà. Oh!, può anche capitare
lor,o qualche incidente sp; aCEvole, come quello
cui certi giornali hanno dedicato la scorsa set~
timana così largo spazio ~ truffe e frodi al
Convitto di Genova da parte di infedeli diri~
genti e corrotti amministratori. Ma come una
rondine non fa primavera, così UTI.cattivo am~
ministratore nan è sufficiente a gettare ambra
su tutta una istituzione. E c'è da chiedersi
perchè una parte della stampa italiana abbia
invece calto il destro dall'Ù spiacevole episodio
genorvese per gettare discredito contro i Con~
vitti nazionali che sono invece casì degni di
tutta la nostra ammirazione!

Io sollecito il Governo ad assumere fermo e
preciso l'impegno di difendere risolutamente
l'esistenza e l'opera dei Convitti nazionali, ora
e nell'avvenire, senza ignarare a' mngere di
,ignorare la larga manovra insidiosa che è in
atto a loro danna; più ancora, senza farsene
comunque mallevadore e partecipe.

I Canvitti nazianali sono sempre stati av~
versati dalle forze retrive del nostro Paese.
Fra queste non annovero certamente la vec~
chi.a destra storica, la quale, a canfronto di
certi movimenti politici odierni che pure la
pretendono a democratki, ci appare quasi ri~
voluzianaria. Ed è infatti a lei che l' Italia
deve, tra l'altro, i Convitti nazionali. Ma per
quali ragioni le forze retrive hanno sempre
avversato i Convitti nazianali? La risposta è
facile: per il laro carattere laica. Da Cavour
stesso, nel 1848, partì l'iniziativa della loro
creazione, limitata allora al ristretto ambito
.delIo' Stato di Piemonte e Sa'l'deg,na. E egli Il
vone propri'Ù come affermazione sensihile dE'l
diritto dello Stato, secondo la concezione libe~ '

rale, di educare, esso, le giovani generazioni
alla nuova idealità civile della quale Cavour
era shto portatore e fu primo realizzatore.

Ma questo p,rinci'pio era giudicato da molti
c'Ùntemporanei sovversivo e diabolico; ed an~
cora oggi vi s0'no uomIni politici e alquanti
governanti che tale 1'0 ritengono, affermando
che l'educazione non è compito dello Stato, ma
d.eJla Chiesa coadiuvata dalla famiglia o della
famiglia guidata dalla Chiesa. Però, quando in
Italia fUI'ono instaurati gli ordinamenti libE'~
rali, questo concetto venne superato e di ciò
i Convitti nazionali dettero pubblica testimo~
nianza.

Ma si può aggiungere un secondo motivo a
spiegazione dell'ostilità dei retrivi ai Convitti
nazionali. Nel processo di formazione dell'unità
nazionale, mano a mano che, attraversa le an~
nessi ani conseguenti alle guerre vittoriose [)
agli accordi diplomatici o alle insurI'ezioni po~
polari, i vari statarelli in cui la penisola era
frazionata venivano sappressi, gli Istituti edu~
cativi .che i Monarchi vi avevano eretto per la
gioventù nobilia,re e di corte, vi furon'Ù tra~
sformati sul modello dei Convitti nazionali.
Ma p0'ichè codesti istituti erano quasi tutti
a base confess'ionale, affidati a organi reli~
giosi, la loro riorganizzazione comportò l'al~
l0'ntanamento di questi ultimi. Ora i ceti re~
trivi non hanno mai perdonato ai Canvitti
nazionali questo loro marchia di arigine.

To consideI'o invece questi avvenimenti co~
me una pagina luminosa del civile progresso
per il nostro Paese e vorrei che la Repubbli~
ca democratica ne traesse nuovo mativa per
onorare la memoria deg1i uomini che se ne fe~
cero promatori e artefid.

Camunque, se le mie considerazioni sono
fondate, è camprensibile che i «benpensanti»
no.n abbiano mai rinunciato all'idea di sop~
primere i Convitti nazionali o quanto meno di
snaturarli fino ad assorbirli nel grigiore del~
l'immensa congerie degli istituti privati, che
sono nella massima parte confessionali o am~
ministrati e diretti da religiosi.

Vi sono in praposito degli episodi significa~
tivi, come la r,ecente, salenne visita di omag~
gi'Ùfatta dal Convitto nazionale Vittorio Ema..
nuele H di Rama al Sommo Pontefice. Tutti i
giarnali ne hanno parlato, e 1'« Osservatore
Romano» vi ha dedicato addirittura intera



Senato della Repubblica II Legista'turt,

CD SEDUTA

~ 16265 ~

4 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

una sua pagina can una grande fotografia
nella quale il Pontefice appare tra la folla
degli insegnanti, dei dipendenti, dei convittori
e degli alunni. Bella ma curiosa iniziativa,
questa visita. Su di essa non sollevo, critiche,
sebbene si passa osservare che gli stessi gran~
di collegi reli'giosi esistenti a Roma, come quel~
lo giustamente celebre dei Gesuiti, il Massimo,
non hanno mai organizzato cerimonie di tal
fatta ~ forse perchè i legami spirituali che
essi hanno col Vaticano sono permanenti (~
non occorre quindi per loro gettare gomene
apposite per trarli ad un approdo...

Questa iniziativa ne rkhiama altre analo~
ghe" che recentemente ebbero l'onore di una
di,scussione in quest'Aula. Ma io non dubi.to
che i giavani del Convitto che sano andati in
visita dal Pantefice non ne abbiano tratto van~
taggio. N on 'si può pr,endere contatto con un
personaggio così augusto, non si può immer~
gersi in un ambiente così ricco di grandi me~
marie storiche e di tante tradizioni e così im~
pregnato di forza morale, senza riportarne
impresS'ioni indelebi:Ji o motivi di pensamenti
che dànna all'animo e alla mente nutrimento
nuova e fecondo.

Se ho ricordato l'avvenimento è dunque solo
perchè esso diede occasione a un discorso del
Pontefice nel quale si 'ritrovano significative
sostituzioni di termini e ,di denaminaziani che
poi sono state adottate negli ambienti che
avrebbero dovuto esserne, Iper natura e do~
vere, impenetrabili, e cioè gli stessi ambienti
del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.

Il Pontefice, nel suo discorso, si rifece na~
turalmente al passato del Convitto; ma dimen~
ticando 1e trasformazioni cui esso fu soggetto
a volta a volta, nel corso della storia risalì,
subito e solo alle sue origini, dovute a Cle~
mente VIII. Per questo, quando, esso so'rs"!
quattro secoli fa, aveva preso il nome di « N o~
bile Pontificio Collegio Clementino ». Ma da
un secolo quasi l'istituto ha assunto, a giusta
ragione, l'altro di «Co.nvitto naz,io.nale Vit~
boria Emanuele II ». Tuttavia il Pontefice nel,
suo molto lungo discarsa agli alunni e ai di~
pendenti del Convitto, mai una volta ha pro~
nundato il nome aborrita del re eversore, ma
al più, invece di « Collegio Clementino », disse
alcune volte «Convitto maschile ».

Ebbene, da quel giorno a piazza Monte Grap~
pa molti non dicono più «Convitto nazionale
Vittorio Emanuele II>> ma «Convitto ma~
schile », in attesa forse di ridire anche essi
« PontÌ1ficio Collegio Clementino » !

Involontario. mimetismo? Sì, uomini non
forti di carattere fa,cilmente pO'ssono anche
soccombere a grandi suggestioni. Ma potr,ebbe
invece trattarsi dell'avvio a una mèta che la
sottile saggezza degli ideatori riesce ancora
a celare, là dove i piaggiatori, nei loro rozzi
modi, banalmente la svelano, e denundana...

.onarevoli colleghi, i Convitti nazionali sono
Convitti dello Stato e lo Stato è oggi Stato re~
pubblkano; e ciaè uno ,stata che rispetta la
religione, ma che non ha una sua religione:
uno IStata che non è confessionale, ma laico.
Pertanto nei Convitti nazionali si impartisce
l'istruzione religiosa come in tutte le scuole
della Repubblica, il che è giusto e doveroso;
ma con ciò si è fatto tutto quanto si deve le~
galmente fare. Andare più in là vorrebbe dir'~
snaturare il carattere istituziona,le dei Con~
vitti o proporsi di creare le condizioni per il
loro snaturamento.

La Costituzione della Repubblica all' arti-
colo 33 stabilisce che: «Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato»; e la Re~
pubblica non impedirà mai che Enti e privati
creino istituti educativi, anche con carattere
corufessionale. Ma, per sè, essa difenderà il ca~
rattere laico dei suoi istituti, quale lo. hanno
per la lo.ro origine e come devono averJ.o per i1
fondamento castituzionale del nostro Stato.

Perchè ciò sia, bisogna p,erò che i:l Governo,
che i Governi si volgano decisamente a re~
staurare la efficienza dei Convitti nazianali;
ma a farlo concretamente, e non soltanto con
degli affidamenti, con delle promesse o col rin~
via all'avvenire.

Io penso che i Ministri della pubblica istru~
zione della RepubbHca e specialmente, onore~
vale Ministro, un Mi.nistro laico quale lei è,
dovrebbero ascrivere a proprio o.nore il po~
tenziamento di questi Istituti. E lei dovrebbe
essere lieto che le si offra la possibilità di
affidare a quest'opera, in modo duraturo, sen~
za che accorrano a ciò lunghi studi, quali
invece es,igerebbe, ad esempio, la soma ri~
farma della scuola che ogni Ministro. della
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pubblica istruzione sogna ,e non compie, di af~
fidar>e a, questa opera duratura il suo nome,
direi anz'i il suo buon nome.

Orbene, fino dal 1950 eon la mia interroga~
zione già ricordata chiedevo al ministro, ono~
revole Gonella, se non intendesse per intanto
di riparare alle dlsastros,e condizi'oni di vita
del personale non di ruolo dei Convitti, parte
del quale riceveva allora retribuzioni di ap~
pena 13.000 lire al mese, con un orario di la~
varo illimitato. L'onorevole Gonella mi rispose
che, al fine di migliorare tale stato di oose, il
Ministero fin dal novembre del 1948 era ve~
nuto nel,la determinazione di promuove.re un
adeguato provvedimento legislativo, ma, ag~
giungeva, l'impossibilità ~di trovare mez'zi di
entrata sufficienti a fronteggiare il relativo
onere aveva purtroppo ostacolato «fino al~
IOora» l'ulteriore corso del provvedimento.

Fino allora? Ben più avanti di a110ra! Sono
infatti poi pa'ssati il 1951, il 1952, il 1953, il
1954, il 19,55; e al 19506 siamo sempre allo
stesso pun1Jo. E ciò s,ebbene, anno per anno,
il quesito sia stato riproposto, e al Senato e
alla Camera d,ei deputati, ad ognÌ! ricorrente
discussione del bUancio della Pubblica istru~
zione. G1i onorevoli Lopardi e Audisio nell'al~
tro ramo del Parlamento, e in ,questo i sena~
tOoriBanfi, Spezzano ed io stesso, hanno pre~
sentato degli Oordini del giorno, sempre ac.cet~
talti dai successivi ministri Gonella, Martino,
e Ermini, sempre approvlati daUe Assemblee
all' unanimità, e poi, naturalmente, sempre
persi nel nulla, negletti e dimenticati ~ tipico
esemp,io del conto nel 'quale la volontà del Par~
lamento ,~ tenuta dai Governi democristiani!

,Ma, oltre agli ordini del giorno, furono pre~
sentate anche delle interrogazion.i, oltre a
quella mia primitiva. Così dall'onorevOole Lo~
pardi, ancora lal tempo dell'onor,evole Gonella;
e più recentemente dagli onoDevoli Spampa~
naJto, del Movimento social,e ttaliano, e Troisi,
democratico cristian.o.

A queste ultime due interrogazioni ha ri-
sposto lei, onorevole ministro Rossi, perchè
esse sono posteriori al giorno nel quale ella
fu assunto alla dignità e alle responsabilità
del Dicastero della pubblica istruzione. E nella
risposta in parte lei ha ripreso i vecchi argo~
menti del ministro Gonella, e in parte si è av-
valso di argomenti nuovi.

I vec,chi argomenti sappiamo quali S'0no: le
impossibilità di :bilancio, che ritroviamo in-
fatti nei testi trasmessi ai due deputati...

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Ho paura che non sia nè vecchio nè nuo~o, ma
fuori del tempo. (Commenti dalla sinistra).

TEiRRAGINI. iÈ]1molto triste che lei parli
così di cose che debbono stare invece nel tem~
po, e nel tempo d'og,gi!

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Penso che sia un fenomeno eterno.

TERRAOINI. Se così fosse davv,ero, allora
è inuti1e che io continui a parlare e meglio
sarebbe che vi rinunziassi.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Volevo soltanto dire che purtroppo è sempre
un po' così. Questa è una lotta continua.

TEiRRACINI. Sempre così, sì, quando si
tratta di piccoli stanziamenti! Ma mai oosì
quando si tratta di grandi somme. Io penso,
ad esempio, a certa legge che abbilamo ap~
provato a tamburo battente ancora ieri l'altro
alla la Commissione, .in s,ede deliberante. Si
trattava anche là di una attività dello spiri,to,
onorevole Ministro: la religione. Ed i miliardi
sono stati trovati immediatamente, in riser-
vata sede, per l'adeguamento delle congrue.
Ma qui, dove pure trattiamo di una profonda
esi,genza moral,e, l'educazione civica della gio-
ventù, ci si rimette all'eternità, e si rinuncia
a cercare nelle pieghe del bilancio le poche
centinaia di milioni che sarebbero sufficienti
a soddisfar~a.

Comunque l'onorevole Ministro sia all'ono~
revole Spampanato come all'onorevole Troisi
ha ancora ricordato la buona intenzione di
quel provvedimento legi,slativo studiako nel
1948 e poi abbandonato per La resistenza del
Ministero del tesoro.

Ora se questa giustificazione poteva essere
magari valida nel 1948, io mi rifiuto di cre~
dere, e vanamente si tenterà di convincer~
mene, che dopo di allora, in sette anni, non
sarebbe stato possihile reperire, v01endolo, il
poco che avrebbe permeSSQ di risolvere inte-
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mmente il probJema dei Convitti nazionaH,
quanto meno per dò che si riferisce al trat~
tamento del JoroOpersonaJe insegnante e doO~
mestico.

Dal 1950 ad oggi il bilancio delle uscite della
Repubblica è aumentato di circa 500 miliardi.
Oh! noOndubito! Tutte spese nece1ssarie, tutte
spese utili, tutte spese inderogabili. Ma la spe~
sa per i Convitti nazi'Onali è stata coOnsiderata
superflua e da resping,ersi. E ciò mentre ogni
giorno si parla di Enti inutili e parassitari,
che non hanno mai avuto o che hanno esau~
r,ito il loro coOmpito.Enti morti i quaH stanno
divoOrando l' ItaHa viva. Enti per i quali si
spenderebbe annualmente a vuoOt,ouna somma
di cirCJa 200 miliardi di lire! Onorevole Mini~
stro, si rechi dunque un giorno presso quei
nostri emeriti. colleghi i quali, doOpoOavere as-
suntoOl'in'Ì'ziativa legislativa di quella tale fan-
tomatica Commi:ss<ione di reperimento e de-
nunci,a degli Enti superflui per la loro soOp-
pressione, non hanno mai fatto sapere a che'
siano aipprodate le loro ricerche; e chieda loro
se praprio non sia loro poOssibile sopprimere
una vec,chia targa sopra una parta dietrO' la
quale non c'è più nuUa per ridare luce e di-
gnità alla sempre viva insegna dei Convitti
nazionali. Forse, allora, invece di parlar ci del-
l'eternità, ella ci potrebbe dire: ha poco tem-
po; se non doOmani, il prossimo anno!

Comunque questi erana i vecchi argomenti
nella risposta del Mini,stro. Poi ecco i nuovi:
«Constatata l'impossibi:Htà di portare a per-
fezione .il disegno di cui sopra, il Ministero ha
chiesto il parere al Consiglio di Stato al fine di
poter rendere operante l'arti,colo 2 della legge
21 aprile 1951, n. 376, relativa alla istituzione
dei ruoli speciali transitori nei riguardi del
personale in parola. L'Alto cansesso purtrop-
po ha fatto rilevare che il personale stesso,
poichè risulta nominato dal Consiglio di am~
ministrazione e pagato su fondi non pertinenti
al bilancio statale, e quindi privo del neces~
sario r,appoOrto con lo 'Stato, non può benefi-
ciare di quel particolare ru010 ».

Mi compi'accio col Ministro che almeno ha
cerca'to di trovare una diversa soOluzione al
problema. M.a non posso compiacermi coOlCon-
s,iglio di Stato, al quale farò tanto di cappello,
ma che ha dato al Ministro un parere, a giu~
dizio mio, profoOndamente errato.

ROSISI, Ministro della pubblica istruzione.
E anche un dispiacere.

T:ERRAGINI. E a:Uora perchè, onorevole Mi~
nistro, vi si è attenuto, se d'altra p,arte, come
lei sa, un parere del Consiglio di Stato non è
vincolante? Se era convinto dell'importanza e
della necessità urgente del provvedimento ri-
chiestole, ella poteva ringrazi1are il Cansig1lio
di Stato e poOidargli il dispiacere di andare
oltre. Ma io temo che l'onorevole Ministro con-
cordi con Ì'l Consiglio di Stato nOonsalo per
l'aspetta giuridica, ma anche nel merita de!lla
questione. E infatti egH si è autorizzata a tra-
scurare la rioerca dei fondi came si è esane~
ra'ta daH'ingaggiare lotta can l'alta hurocra'zia
ministeriale, la quale avversa rabbiasamente,
come è nota, i Canvitti na'zionaU.

Ha detta che il Cansiglia di Stata ha espres~
S'O un parere errata, e sona tenuta a dima-
strarlo.

la mi sonoO[etta e studi'ata in questi gIarni
i vari testi che sana venuti regolando, nel
c'Orso di quasi un secolo, la posiziane giuri-
dica dei Convitti nazionali, a cominciare da
quel primo regolamento stabilito col regio de-
creto dell'<a,gosto 1860 per venire fino al regioO
decreto del 1925, ultimo documento legisla-
tivo in materia. Ehbene, alla lara stregua ri-
sulta non solo che i Convitti nazionali sonò
istituti pubblici can piena personalità. giuri~
dica, sottoposti alla tutela della Giunta per
l'istruzione media e all'alta vigilanza del M~-
nistero dell'istruzione, ma anche che lo Stato
provvede al loro personale direttiva, educativa
e contabil1e di ruolo; inoltre che la proprietà de-
gli immabi'li, nei quali la maggior parte di essi
è ospitata" e precisamente 30 su 44, a,ppartiene
allo Stato e cioè al Ministero delle finanze at-
traverso il Demanio; infine, cosa di estrema
importanza, che i Convitti nazionali possono
essere rappresentati e difesi in giudizio dalla
Avvocatura dello Stato.

Di frante a questi elementi è senz'altra az-
zardato e precipitoso affermare, come ha fatto
il ConsigLioOdi Stato, che il personale non di
ruolo dei Convitti è nominato esclusivamente
dai loro Consigli di amministrazione e pagato
su fondi per nulla pertin'enti al hilrancia sta-
tale. In linea di fatto esiste invece una specie
di mezzadria di 'Oneri tra ill bilancio dello Stato
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e i bilanci autonami dei Convitti. Ma ogni qual
volta si tratta di dare qualche cosa ai Con~
vitti, lo Stato afferma che essi hanno un bi~
lancio autonomo al quale è estraneo, mentre
ogni Iqlualvolta si tratta di impartire loro or~
dini e disposizioni, lo Stato si ricorda che, per
la sua funzione preminente di controllo, egli
ha patere d'intervenire anche in quanto attie~
ne alla' loro contabilità e amministrazione.

Ho qui un volume edito dal Ministero della
pubblica istruzione, o meglio, risalendo esso
a quindici anni fa, dal Ministero dell'educa~
zione nazionale. Ma la conclamata continuità
della Stato impegna indubbiamente la Pubbli~
ca istruzione ad ac,cettare questa eredità del~
l'Educazione nazionale" Ebbene in questo vo~
lume, curata dal professar Scaccia Scarafoni,
è contenuta la storia dei Convitti nazionali e
ne è fissata anche la pos,izione giuridica in
questi termini: «I collegi attualmente esi~
stenti in Italia si dividono in due gruppi, da
una parte quelli riconosciuti e mantènuti dallo
Stato ...». Il volume è apparso nel 1941, cioè
dopo che il regime fascista aveva apportato
agli Statuti dei Convitti nazianali le radicali
modirficaziani per cui essi assunsero fisionomia
di Enti autonomi. E tuttavia g;l'interpreti au~
torÌ'ze;ati delle leggi del regime affermano qui
che i Canvitti nazionali sona «mantenuti»
dallo Stato. Game può dunque il Consiglio di
Stato, 'l'iecheggiando l'alta burocrazia, dichi'a~
rare che il personale dei Convitti non ha rap~
porti, per principio, con l'Ammirristraziane?
Il parere del Consiglio di Stato, oltre che non
essere vincolante, era dunque anche largamen~
te apinabile, e il Ministro avrebbe potuto fa~
cilmente parlo in non cale.

Ma sulla risposta data dal Ministro ai due
deputati interraganti c'è un' altra osserva~
zione da fare. Il personale dipendente dai
Convitti naz'ionali non è omogeneo, ma pre~
senta profonde diversità. Innanzitutta esso si
distingue fra personale di ruolo e personale
non di ruolo. Il personale di ruolo ha il tratta-
mento che gli compete a norma delle leggi
generali che regolano la condizione giuridica
ed economica dei dipendenti dello Stato. Ma è
quello fuori ruolo che costituisce la massima
parte del personale dei Convitti nazionali; ed
esso a sua volta si divide in personale inse-

gnante, in istruttori assistenti e in personale
di servizi,a.

La esistenza di queste varie categorie avreb~
be dovuto di p.er sè consigliare al Ministro di
distinguere nella sua risposta fra l'una e l'al-
tra, evitando la confusione conseguente aHa
loro unificaziane.

Distinguerò dunque io, nell'esporre al Se~
nata le condizioni intoller,abili neUe quali le
tre ca tego1rie, una per una e tutte assieme,
sono obbligate oggi a vivere e a lavorare.

Innanzi tutto gli isti1mtori assistenti. Nei
ruoli dei Convitti vi sono gli istitutori tout~
court, i quali, dipendendo direttamente dallo
Stato, sono pagati dal Mimstero. Ad essi, se~
condo ,la legge, spetterebbero i compiti di sor-
veg1ianza, di assistenza, di o.rientamento mo~
l'aIe e culturale dei convittori. Ma di fatto
sono tutti, o quasi, addetti all'insegnamento,
occup.anda le cattedre destinate per norma a
professori. Ciò avviene per l'interesse dei Oon~
vitti, che dovrebbero pagare i professari sui
prapri bilanci e che, dall'incarico dell'insegna~
mento agli istituto l'i, traggono ai possibilità di
risparmiarne gli stipendi. Non dirò che que~
sta economia vada a discapito dell' insegna~
mento, ma certo non concarre ad accres.cere
l,a dignità dei Convitti. I Icompiti propri de~
gli istitutori vengono allora svolti dagli ilsti~
tutari assistenti, i quali sono fuari ruolo e,
pagati dai Canv,itti, vi sono og.getto di un
inaudito sfruttamento. Sa l'onorevole Mini~
stro che quelli del Canvitto «Vittorio Ema~
nuele », qui, in Roma, ricevono dall'ottobre al
maggio (essi sono assunti per il solo periodo
scolastico) 10.000 lire mensili più il manteni~
mento, senza orario preciso di lavoro? Essi
devono essere infatti i primi ad alzarsi al mat~
tino, poi seguono i convittori durante tutta la
giornata e nello studio e nella vita domestica,
e sono gli ultimi a coricarsi la sera.

Ma vi sono degli istitutori~assistenti i qua~
li, impegnati per sale quattro ore giorna~
liere, ottengono come retribuzione esclusiva~
mente il mantenimento; Tipico trattamento
schiavistico, che certo non ha in Italia altro
che gli st,ia a paro! E si resta allibiti che ciò
possa avvenire nel campo dell'attività educa~
tiva e culturale, nel quale massimo dov'l'ebbe,
essere il rispetto della personalità umana.
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Chi sono questi assistenti~istitutori? In ge~
nere studenti universit.ari poveri, i quali non
hanno particolari propensIoni o attitudml alla
funzione educativa ma che trovano nel lavoro
dei Conv,it~l il minimo per la loro esistenza ma~
tenale. Ed è ben comprenslbi,le, onorevoli col~
leghI e signor Ministro, che così miseramente
r.Lcompensati, e tutti assorbiti dagli studi 1'01'0,
e ansiosi di candudi al P,IÙpresto a fine per
realizz,are la loro indipendenza, essi compiano
sì il loro dovere, ma c,on triste animo, con una
melanconia che poco concorre a dare alla loro
azione quel tono che dovrebbe avere per Im~
porsi dina,nzi ai ragazzi. Persone ammlrevoli,
comunque; e molti che poi assursero a posti
importanti nella vita del nostro Paese, nel
campo della cultura o della politica o della
SCIenza, hanno incominciato così: assistenti
istitutori nei Convitti nazionali o in altri colle~
gi, dove, nonostante la miseria e l'umiliazione,
seppero nutrire la loro mente e sVIluppare le
loro doti di intelligenza e affinare le loro ca~
pacità. Ma il sistema non è il miglIOre per rag~
giungere gli scopi formativi del Convitti na~
zwnali !

Ora ve.diamo qua1e sia la ,condizione giuri~
dIca di questi istitutari~,assisiJenb, quali rap~
porti hanno essi can l'Amministrazione dello
Stato, e se è gius,tificata l'asserzione del Consi~
glio di Stato, fatta propria dal Ministro, che
non possono godere della legge del 1951 sui
ruoli sp,eciali transitori. N a, anorevoLi colleghi,
pOlchè è l,o Stato che spesso dispone del tratta~
mento da f.arsi agli istitutori~assistenti, come
dimostra, ad esempi'o, l'articolo 81 del reg:.a
decreto 10 settembre 1925, n. 1009, che dà al
Ministero la facoltà di annullare i provvedi~
menti emessi dai rettori dei Convitti nazio~
nali per il conferimento degli incarichi di isti~
tutore~assistente; ed anche il regio decreto
6 maggio 1923, n. 1054, il quale disponeva che
in ciascun Convitto nazionale venissero as-
sunti in servizio istitutori~assistenti nel nu~
mero ritenuto necessario da ciascun Consiglio
di amministrazione. «Agli istituto l'i ~ pro-

seguiva il decreto ~ verrà corrisposta una re.
tribuzione annua non inferiore a lire 2.000,
oltre il vitt'Ù e l'alloggio ».

Ora io chi,edo: quale rapporto più diret~
to di quello che si stabilisce tra chi deter-
mina le condizioni dell'assunzione e chi viene

assunto? Il rapporto esiste, e il Ministero lo
ha riconosciuto allorchè nel 1948 dIspose che
aglI IstitutorI~assistenti si corrispondesse un
mmimo di 10.000 lire mensiÌlÌ, e poi quando.
anche per eSSI invitò i Convitti ad adeguare
convenientemente il trattamento, m uno a
tutto il personale fuori ruolo, assumendone il
canco dallO novembre 1948 a tutto il mese di
gennaw successivo, previa comunicazione dai
smgoll ConvItti del relativo ammontare.

Per gli isbtutori~assistenti la dipendenza,
anche amministrativa, dallo Stato è dunque
eVIdente, se anche parziale. Ed essi debbono
essere considerati come impegnati in serviziù
m una Amministrazione dello Stato con or~
dmamento autonomo. Ora il decreto legisla~
tIvo sui ruoli transitori dice: «Gli impiegati
non di ruolo con qualsiasi denominazione ~n
servizio nelle Amministrazioni dello Stato alla
data del presente decreto, camprese quelle con
ordinamento. autonomo " (ed i Convitti nazio
nali sono tali)" i quali abbiano campIUto o
compiano un p'eriado di servizio lodevale e non
interrotto di sei anni, sono collocati presso
l'AmminIstrazione di appartenenza in ruoli
specIali transitori ecc. ».

Ed ora passo al personale domestica. Quale
campo di umiliante abbandono e di intollera~
bile sfruttamento, onorevoli senatori!

Notizie dai ConvittI:
a Lecee lo stipendio. mensile ,di questa ca~

tegoria, compresa l'a,ggiunta di famiglia ed
ognI altra indennItà, va dalle 13 alle 24 mila
lire mensHi. In parti'colare mi si segnala un
addetto all'e,conomato che ne percepisce ben
ottomila !

A Reggio Calabria un dipendente con ge~
mtorl a carico riceve 17.537 lire al mese, un
ammogliato con un figlio 19.,530. lire, un am~
mogliato con cinque figli 26.321 lire!

A Siena si sta assai meglio perchè il mas~
sima stipendio giunge fino a 28 mila lire men~
tre il minimo sal,e a 23 mila. ,Ma a Sessa Au-
runca vi è un subalterno con quattro figli che
ric,eve diecimila lire al mese, mentre a Campo~
basso gli stipendi inferiori alle quindicimila
lire sono pochi, benchè la maggior parte non
le superi di molto.

A questi salari di fame fa da cont,rappeso
l'orario lunghissimo di lavoFa. Su 45 Conv,itti
circa che esistono in Italia e cinque Educan-
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dati femminili vi sonO' in tutto circa sekento
lavoratori domestici; una media dunque di tre~
dici per Convitto. Ma vi sO'no convitti che
ospitanO' fino a trecentO' convittari! Da questa
situaziane consegue che per il persanale in~
feriare nan vi è limite alle are quatidiane di
lavora. Spesso la giarnata lavarativa va per
lui fino a 12 are, mentre quella media è di
dieci are. Naturalmente nan si parla di ripaso
settimanale..

Onarevali cO'lleghi, il diritta per questi la-
voratO'riad una sistemaziO'ne giuridica che
garantisca lorO' i cO'muni dir:itti sanciti dalle
leggi, ma fina ad ara ad essi contestati, è un
mderagabile dO'vere della iStata. E se per atte-
nerla O'cco.rresse una legge nuava ~ e nan oc~

carre per.chè, per molti aspetti, basterebbe a.p-
plicare le leggi vigenti' ~ ebbene, la si faccia
questa i'egge nuava! Annualmente il Parla-
menta ne vata tante di minare urgente :ne~
cessità: nan sarà fatica sprecata quella che
ci a.ccollassima per sanare l'a situaziane che
vi ha denunciata.

Passa infine aUe cO'ndiziani del personale
insegnante.

A quanta ha espasta finara qualcunO' pa-
trebbe obbiettare: sì, gl,i istruttari assistenti
stannO' male, ma in :fiO'ndoessi sanO' fartunati,
paichè oO'munque i Convitti permettO'no a chi
viene dalla pravincia, ed è di famiglia povera,
e nan potrebbe affrontare il carico degli studi,
di stare a Roma e frequentare l'Università e
raggiungere la mèta di una laurea. E quanto
ai lavoratori damestici, ebbene, anO'revali col-
leghi, perchè non dire ciò che si dice sempre
per i pO'veri e per i reietti, e cioè che si acquie~
tino '€ stianO' contenti al pacO' in attesa del
molta che godranno nell'altra vita? Ma non sa
davverO' L:osa si possa escagitare per g.iusti~
fic3!re la t{ituazione fatta al personale inse~
gnante de) Convitti.

Situazione desalante, e immeritata! Gli in~
segnanti nun dipendono dallo Stata, ma sono,
salva poche eccezioni, 'a car:ica dei bilanci dei
Canvitti. Da .ciò consegue in prima luago che
essi nan hannO' stabilità di impiego. Casì di
anno in annO' essi sono condannati a vivere
giarni, mesi di ansia, preaccupazi.ane e affannu,
ppr l'iniC'ertez~a -del posto, in attesa della ri~
conferma che ~ rimessa in piena alla di,scre~
zionalità dei Cunsiglio di amministrazione. Ma

vj è dell'altra e del peggiO'. Rimunerati can
stipendi inferiuri a quelli degli insegnanti delle
scuole pubbliche, gli insegnanti dei Convitti
non godO'no di i rattamenta di previdenza e di
quipscenza. E dupO' magari venti a trent'a.nni
di cattedra, consumati in un'opera diligente,
pre:liasa, benemer:ita, essi vanno a riposa (si
dicE:così, nevveru?, per suprema irania) senza
pensione. N on sa da quaThda si è 10'ra f.atta,
però, una grande cancessiane: di pO'tersi iscri-
vere alla previdenza sO'dale! Il che, camunque,

I li pone al di sottO' degli insegnanti delle scuale
pubbliche.

Nel ConvittO' nazianale di Rama vi sono ben
42 titolari di cattedre in questa situaziane,
contro 15 insegnanti dipendenti dal Minis<tero
e quindi in ruolO'.E sana insegnanti capaci, ai
quali tutti voglia dichiarare la mia stima e la
mia ammiraziane. Ma i più capaci cercanO' di
evadere dai Convitti, al più presta passibile!
Uccelli sul ramO' nel mO'menta della tempesta
e del bisogno, appena la pO'ssana adisconO' i
cancarsi per scuale pubbUc~e e bene spessa li
vincanO'. Casì i Canviitti sO'na 'abbligati ad un
personale inse,gnante fluttuante, il quale non
può cO'stituir,si in quel quadra esemplare che,
come Istituti statali di educazione, dovrebberO'
offrire a modella degli Istituti privati.

Patrei ora, per calpiLre la vastra immagina~
ziane, tracciarvi il ritratto nO'bile e pietoso. di ~

Insegnanti di ginnasiO' e liceO' che nei Convitti
nazionali, avendO' raggiuntO' da lunga pezza il
limite di età, e avendo taccata e altrepassata
perfino gli ottanta anni, salgonO' ancara giornO'
per giarna sulla cattedra per erudire i larO' al~
lievi con un cOIDlITla;v.entefervO're che però ap-
pena r:icopre il motiva dura della necessità,
che li O'bbliga al l'avora. Se essi lasciassero
!'insegnamenba la loro vita precipiterebbe in-
fatti nel baratro della miseria.

Questi i f,rutti dell'arenamenta di quella ini-
ziativa legislativa del 1948 che i Ministri ri~
cardana sempre rispondendo alle interraga~
zioni, ma sempre dimenticanO' in sede di pre-
paraz.ione del bilancio! Queste le canseguenze
degli aurei pareri del Cans'iglia di Stata! Ma
specialmente questi sono i frutti della leg;ge
fascista del 1923, che, mettendo a soqquadro
la vecchia struttura dei Canvitti satta pretesto
dell'autanamia, vi intradusse l'ingiustizia della
messa fuori ruolO' de1la maggiar p.arte dei di~
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pendenti ~ non so se per odio alla tradizione
liberale, propria di queste istituzioni, o per
rastrellare fondi in servizio degli sperperi me~
galomani della dittatura.

Onorevole Ministro, mi sono dilungato in
questa esposizione per convincerla e stimolarla
a mettere ,finalmente mano alla soluzione del
problema. I giovani che frequentano i Con~
vitti, attratti dalla loro antica fama e dai loro
meriti perduranti, non devono pensare che
coloro che sono preposti alla loro formazione
spirituale e culturale non godono considera~
zione e stima presso i governanti. Guai se
fossero portati a credere che la Repubblica di~
sprezza e trascura i compiti civili della edu~
cazione! Gli scolari non devono nutrire pietà,
ma rispetto per i loro docenti. Ma per,chè que~
sto sia, bisogna dare ai docenti ogni dignità,
e cioè mezzi sicuri di lavoro e di v,ita.

Onorevole Ministro, vi sono dei precedentì
che possono indicarle la strada acconcia a rl-
solvere il problema. Quello, ad esempio, de~
dipendenti fuori ruolo degli Educandati fem~
minili, che da pochi anni hanno ottenuto la
loro sistemazione; o quello del personale delJe
Università, anch'esso fuori ruolo fino a tempi
recenti, ma adesso ugualmente sistemato. An~
che le Università godono di autonomia, certo
maggiore di Iquella dei Convitti nazionali, e
hanno propria personalità giuridica; e tuttavia
nessun Consiglio di Stato ha frappos'to l'osta~
colo di pareri opinabili per impedire la rea1iz~
zazione delle giuste richieste dei loro dipen-
denti fuori ruolo. Om ciò che fu possibile nei
confronti del1e Università e degli Educandatl
femminili non può essero8 impossibile per i
Convitti.

Ma il Ministro, nelle risposte scritte che ha
dato alle interrogazioni che ho replicatamente
~ichiamate, ha sempre concluso con una frase
che mi preoccupa ed allarma: «Il problema
potrà essere opportunamente esaminato» egli
disse e scrisse «in occasione di una radicale
riforma degli istituti educativi dello Stato ».

Radicali riforme, in questa Italia repubbli.
eana governata così come è da dieci anni go~
vernata! Se dovessimo attenderle, temo che
non avremo mai la ventura, noi oggi viventi,
di salutare questi modesti parziali provvedi-
menti che si vorrebbe fare da esse dipendere.

La rad!,cale riforma degli istituti educativi
dello Stato, come la radi,cale riforma della
scuola; come la radicale riforma agraria, come
la radicale riforma industriale, come tutte le
radicalissime riforme di cui si parla ad ogni
oc0'asione, stanno purtroppo, rebus sic stan~
tibus in campo polibco, e per usare un'espres~
sione che è sfuggita poeo fa dalla bocca del
Ministro, nell'eternità.

Ma io chiedo invece misure sollecite, di
pronta attuazione.

Illustre Presidente, onorevoli Colleghi, scu~
satemi se mi sono intrattenuto così a lungo
su un argomento del tutto particolare, che
forse qualcuno giudicherà degno appena d]
considerazione. Ho voluto parlarne a lungo
perchè l'o8co travalichi i limiti di quest'Aula,
si ripercuota negli uffici del Ministero, e scuota
~li alti collaboratori permanenti dei Ministri,
arbitri 1n tanta p.arte di ogni decisione. Al
Ministro stimolarli! Io ho il dovere di dire al
Senato che già un mese fa, in un incontro
personale, egli mi aveva assicurato di avere
dato istruzioni in questo senso ad alcuni suoi
funzionari. Ma li segua, onorevole Ministro, li
sproni, li pungoli, questi funzionari! Altri-
menti se anche ella restasse, come le auguro,
lunghi anni ancora alla Pubblica Istruzione, i
suoi successori ritroveranno questa vecchia e
grave questione dei Convitti nazionali sempre
insoluta.

Il senatore Mancino ha presentato in pro-
posito un ordine del giorno. Il Ministro, come
già i suoi predecessori, dirà certamente di
accoglierlo, e il Senato, non ne dubito, l'appro~
verà. Ma che non avvenga che alla discussione
del bilancio della Pubblica Istruzione per l'an-
no 1957-58 si debba ancora una volta ripren-
d2re il discorso! (Vivi applausi dalla sinistra).

PHESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se-
natore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONiDOREiLLrI. Onorevole P .residente, ono-
revoli colleghi, onorevole Ministro, non pos~
siamo condividere l'opinione così bellamentr:
manifestata dal relatore nella sua pregevolissi-
ma espos'izione, allo~quando, proprio all'inizio,
afferma che « non può esimersi dal ricono-
scere che Io sforzo fatto e le direttive imboc-
cate dal Ministero della pubblica istruzione
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ci fanno ben sperare che in breve volger di
tempo l'Italia possa avere una scuola efficiente,
bene articolata, aperta a tutti, come prescrive
il mandato costituzionale, e soprattutto fun~
zionale ai fini della realizzazione del piano
Vanoni ». Alcune es'pressioni e dati che pre~
cedono, espressioni e dati che ricorrono in
molte parti della rela;zione, rendono chiaro
che queste parole, che ho avuto l'onore di leg~
gere al Senato, sono molto generose, sono in
sostanza parole di cortesia, quasi d'obbligo per
il relatore di mag,gioranza che propone l'ap~
provazione del bilancio. Noi vorremmo condi~
videre questo apprezzamento e questa spe~
ranza, ma la verità è che nella stessa relazione
ancor prima di questa dichiarazione se np

legge un'altra che ci pone al cospetto di ben
diversa realtà. Si nota infatti, poco prima, che
la proporzione tra la spesa generale dello Stato
e la spesa per la pubblica istruzione rimane
sempre quella, lO. per cento, e che è quanto
mai rivelatri,ce la proporzione tra la spesa per
il personale e la spesa per i mezzi, che rimane
press'a poco costantemente uguale in tutti i
bilanci della PubbHca istruzione, 94,3 per cen~
to per il personale, 5,7 per cento per i servizi.

Denuncia questa proporzione la deficienza
di mez'zi, deficienza che naturalmente è risen~
tita tragicamente da quei rami dell'attività
della Pubblica istruzione che particolarmente
hanno bisogno di mezzi, gli insegnamenti tec~
nici professionali, la ricerca scientifica, l'in~
segnamento universitario, il reperimento e n
potenziamento del nostro patrimonio archeo~
logico ed artistico; o sono tutte attività non
dico paralizzate, perchè, ,grazie a Dio, in Ita~
Ha miracolosamente, forse per quel miracolo
Iperenne che è la virtù della stirpe, le cose si
risolvono sempre, ma gravemente pregiudi~
cate dalla esiguità dei mezzi posti a disposi~
zione della pubblica istruzione, la quale vien2
posta in s,ituazione penosa, addirittura umi~
Hante.

Io ho sentito dolorosamente questa uniilia~
zione, quando ho letto in un passo della rela~
zione, che per altro ho sempre anche in quel
passo ammirata, un elenco degli strumenti.
degli apparecchi scientifici, che ,questa nostra
Italia ha avuto bisogno di ottenere dall'estero.
Io non so se era proprio necessario che si
giungesse a dò. Mi auguro che presto potremo

tornare a dare noi il nostro contributo al pro~
gresso della scienza negli altri Paesi, ripren~
dendo la strada che veramente si era sempre
percorsa.

Deficienze di mezzi che veramente tocchiamo
con mano, noi uomini che viviamo nella scuola,
soprattutto quelli che vivono nelle Università.
Nella relazione si nota come ,questi mezzi siano
inadeguati alla scuola di oggi, ,la quale sarebbe
a sua volta, per il suo volume, inadeguata ai
bisogni della Nazione.

nifatti in questa relazione noi sentiamo una
affermazione nuova, in contrasto col convin~
cimento diffuso che in Halia i laureati e gli
studenti universitari siano troppi. Difatti la
comparazione con molti altri ,Paesi dimostra
che l'Italia ha in proporzione meno studenti
universitari e laureati..

Veramente, onorevole Tirabassi, non credo
che il paragone sia d1mostrativo. Prima di
tutto per affermare che i nostri laureati siano
insufficienti per numero in rapporto ai biso~
gni delle forze del lavoro, bisognerebbe' di.
mostrare cne i laureati a dis'posizione degli
altri Paesi siano tutti quanti impiegati come
tali nelle forze del lavoro, e che molte non
siano invece lauree conseguite ai fini pura~
mente culturali e non come titolo professio~
naIe, per avviarsi nella vita irrobustiti dalla
cultura, che è sempre ottimo viatico per af~
frontare anche le attività a cui le lauree non
hanno direttamente preparato.

Io, ovviamente, da uomo di scuola, non posso
non desiderare che sempre maggiore sia il
numero dei giovani italiani che vanno a forti~
ficare lo spirito nelle università. Però non
posso, onorevole Tirabassi, condividere il suo
giudizio che il numero dei nostri laureati sia
inadeguato ai bisogni del Paese. Purtroppo
la preoccupantissima disoccupazione degli in~
tellettuali è dimostrazione del contrario. Lei
spera che fra qualche anno, nella realizza~
zione del piano Vanoni, molti laureati saranno
richiesti per inquadrare le forze del lavoro.
Va bene: allora sruranno ~nadeguati i [aureati
italiani a quelli che saranno i bisogni futuri.
Per oggi sono purtroppo esuberanti. E badi,
onorevole collega ~ e lei lo sa come me perchè
viviamo la stessa vita ~ che la disoccupazione
non è soltanto fra i laureati delle facoltà,
dirò così di scienze morali, ma è anche, pur~
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trop,po, fra i laureati in facoltà tecniche. Io
ricevo spessissimo angosciose richieste di lau~
reati in chimica i quali chiedono un posto nel~
l'industria privata e non lo trovano, e poi de~
gradano alla domanda di diventare propagan~
disti o rappresentanti o agenti di case farma~
ceutiche, e neanche ,questo trovano, ed infine
bussano alle scuole e chiedono gli incarichi, a
quei tali stipendi di fame che naturalmente
non sono adeguati a quelli che dovrebbero
essere i compensi spettanti ad un tecnico, ad
un ingegnere, ad un dottore in fisica o in
chimica.

Ciò dimostra che in realtà in Italia questa
disoccupazione c'è, e prob3ibilmente rimarrà

'per qualche tempo, anche se si realizzerà
quello che noi speriamo: l'accrescersi e il mi~
gliorare della nostra economia.

Ma questa non è stata che una parentesi. I
mezzi a dispos'izione delle nostre Università
sono perciò inadeguati anche in rapporto al~
l'attuale popolazione scolastica, che ella ritiene
insufficiente a dare il numero di laureati di
cui il Paese avrebbe bisogno.

Dunque, noi non possiamo trovare qui ma~
teria per sciogliere peana di vittoria, e nean~
che per parlare di speranze prossime a realiz~
zarsi: possiamo avere soltanto argomenti di
dolorose constatazioni e di invocazioni ch8
sappiamo destinate a rimanere inascoltate. In~
fatti noi, quanti siamo qui, uomini della scuo~
la, uomini dell'università, anno per anno par~
liamo in occasione della discussione del bilancio
della pubblica istruzione, e diciamo sempre j(~
stesse cose. Io le ho dette due anni addietro
in un lungo discorso e mi sono convinto che è
perfettamente inutile tornarle a ripetere, tanto
più che a Ministro della pubblica istruzione
c'è un eminente uomo della scuola il quale,
nel suo cuore, sente questa pena quanto me,
anzi probabilmente più di me perchè in lui si
assommano responsabilità i'llcomensurabilmen~

te maggiori.
Ma è adeguato lo stanziamento per il per~

sonale, per quanto esso assorba il 94,3 per
cento della spesa? Si può dire: «Sono trascu~
rati i mezzi, ma tanto i mezzi non hanno voce
per reclamare. N on è però trascurato il per~
sonale »? Neanche questo, purtroppo, si può
dire. Gli scioperi a ripetizione degli insegnanti

sono realtà di ieri, e mi auguro che non siano
una realtà di domani, perchè la forza di deva~
stazione morale che hanno avuto questi scio~
peri non è stata indifferente, onorevoJe Mi~
nistro.. Abbiamo sentito il giudizio che davano
i ragazzi che avevano ricevuto 5 in condotta
per i loro scioperi; non sapevano come si do~
vessero considerare gli scioperi dei professorI.
Nell'organismo della scuola, fatto 'di un tes~
suto quanto mai delicato, di sentimenti che
ascendono dai discepoli ai maestri e dai mae~
stri discendono verso i discepoli, queste crisi
non passano senza tracce. Per l'amore che io
ho per la scuola e per i.1 mio Paese, quanto
avrei desiderato che si fosse potuto evitare
questo forse non necessario scandalo. Ma non
si può negare che uno scandalo ci sia stato.
Badate che la colpa non la do affatto ai pro.
fessori. Torneremo su questo argomento.

Intanto è certo che siamo concordi nell'eleva~
re lodi ai maestri d'Italia. Nobilissime parole di
omaggio ai maestri elementari ho letto nella re~
laz,ione del senatore Tirabassi. Queste parole dI
riconoscimento e di omaggio io ri'peto per tutti
i maestri d'Italia di ogni ordine, da queJ.l0
elementare a quello universitario. Però questo
riconoscimento non ci può impedire altri rico~
noscimenti. Io credo che saremo tutti d'ac~
corda in quest' Aula, perlomeno quei pochi che
vi siamo rimasti, che dobbiamo essere i più i'll~
teressati ai problemi della scuola, nel ricono~
scere che razione della scuola in Italia si va
sempre più concludendo nell'aula della scuola,
nell'orario della scuola. L'azione della scuola
nel ,Paese si va continuamente limitando. Sono
molte le cause. Però una delle cause a mio
avviso è la scarsa stabilità degli insegnanti
nelle loro cattedre e nelle loro sedi. In tutti
gli ordini di insegnamento non è infrequente
che l'insegnante ,giunga nella località tn cui è
la scuola un minuto prima o anche un minuto
dopo dell'orario scolastico e se ne parta preci~
pitosamente un minuto prima o un minuto
dopo. Ciò avviene in larga scala nelle scuole
elementari in cui si verifica questo: la mattina
l'ondata afferente dal capoluogo al paese e alla
fine delle lezioni l'ondata deferente dalle scuole
della provincia verso la città. E questo si ve~
rifica nelle scuole secondarie e si verifica pur~
troppo, sia pure in modo diverso, nelle Uni~
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versità. Ed allora è chiaro che deve necessa~
riamente diminuire l'efficacia dell'inseg;nante
nell'ambiente sociale in cui esercita la sua
funzione. rm quasi scomparsa la figura del vec~
chio maestro, che dopo essere stato il mae~
stro nel senso meramente scolastico, rimaneva
un consigliere ed un direttore di vita per i
suoi discepoli. I rapporti tra insegnanti e fa~
miglie tendono letteralmente a scomparire:
svantaggi gravissimi!

Quali sono ~le cause di tutto ciò? Riconosco
che le cause non sono tutte da addebitarsi al
trattamento economico che ricevono gli inse~
gnanti: ce ne sono delle altre. C'è prima di
tutto la ,generale situa'zione economica del
Paese, la deficienza ed il costo degli alloggi
che non rende facile procurarsi una abitazione
nella sede., Cè il desiderio, che ormai tutti per~
vade, di vivere nei grossi centri; c'è anche, e
l'influenza è notevole ed i problemi cui dà luogo
sono da lungo tempo preoccupanti, il fatto del
continuo accrescersi dell'immissione della don~
na nella scuola. In nessuna attivi tà la donna è
talmente a posto come nell'attività di inse~
gnante; sarei per riconoscere alla donna qua~
lità addirittura ottimali per l'insegnamento.
Ma le donne coniugate soffrono assi spesso dt:'l
contrasto, che alcune volte diviene dra;ffima~
tico, tra i doveri scolastici ed i doveri verso
un altro ente che è anche e soprattutto una
scuola, la famiglia. Abbiamo oggi, frelquen~
tissimo e quanto mai doloroso, il fenomeno di
giovani coppie divise. Ed il danno che ne deriva
non è soltanto nella scuola ma è soprattutto
della società. Questo naturalmente importa
che la donna debba lasciare la scuola al piÙ
presto possibile per tornarsene a casa e quan~
do questa casa è lontana e non può essere rag~
giunta nello stesso giorno, la situazione del~
l'insegnante divene addirittura angosciosa per~
chè il pensiero della madre sarà necessaria~
mente ~ guai se così non fosse! ~ più per la
famiglia che per la scuola.

Molte e svariate cause determinano il fe~
nomeno dei maestri viaggianti, ma indubbia~
mente contribuisce ed in modo determinante,
anche una causa di ordine economico e cioè
l'inadeguato trattamento economico che gli
insegnanti di ogni ordine ricevono. Indubbia~
;mente se essi av,essero un trattamento econo~

mica adeguato, molti degli inconvenienti che
sussistono sarebbero temperati e la scuola
avrebbe di più l'attenzione dei suoi maestri,
per lo meno non li vedrebbe angosciati dalla
esigenza di trovare altre occupazioni per arro~
tondare il misero stipendio.

Ma poi, la spesa è inadeguata non soltanto
a 'quello che dovrebbe essere un onesto, un de~
cente trattamento economico dei docenti ma è
inadeguata anche per il numero del personale.
Ci sarebbe indubbiamente, e specialmente in
certi ordini di insegnamento, necessità di
creare altri posti e quindi altri stipendi. Pro~
blemi che non si possono, cogli attuali stan~
ziamenti, affrontare.

Ho visto diversi ordini del giorno presentati
all'approvazione del Senato, che tenderebbero
proprio a questo genere di esi,genze e sono tutti
gi ustilficatissimi.

Ce ne è uno che riguarda Igli assistenti uni~
versitari. Ho avuto occasione pochi giorni ad~
dietro, quando si è parlato della libera do~
cenza, di dire che soprattutto gli istituti clinici
funzionano a forza di assistenti volontari, vi~
vano, cioè, del sacrificio di per,sone non retri~
buite o comunque malissimo r,etribuite. I col~
leghi universitari, il Governo, mi daranno atto
che abbiamo nelle Università gli assistenti
straordinari con la retribuzione mensile di ven~
tiseimila lire che però le Facoltà possono di~
\ridere: di tal che abbiamo anche degli as~
si stenti straordinari che percepiscono men~
silmente la metà di ventiseimila lire, cioè tre~
dicimila lire. E questi sono guardati con in~
vidia dai _loro colleghi assistenti volontari!
Questa è la situazione. C'è un ordine del gior~
no che parla anche di professori aggregati, e
anche questa sarebbe una buona istituzione.
Ma ci imbattiamo nell'ostacolo insormontabile
della ferrea necessità delle cifre.

Ed allora, di fronte a questa contestazione,
onorevole Ministro, è chiaro che noi non pos~
siamo condividere il convincimento così bena~
ment,e espresso dal nostro relatore. Dobbiamo
dire che da noi i problemi della pUbblica istru~
zione non sono neanche avviati. Non parlo di
tutti: riconosco che per la scuola elementare
si è fatto moltissimo, ma per la scuola degli
altri ordini dovrei dir,e che si è potuto fare
pochissimo, e ,questo «potuto» si riferi.sce al
Ministro della pubblica istruzione, non al Go~
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verno. Il nostro voto non favorevole a questo
bilancio, difatti, nan dipende da scarso ap~
prezzamento dell"apera d,e.! Gaverno della
scuola perchè a questa diamo. ampio ricanosci~
mento, come diamo ampia riconoscimento al~
l'anarevale Rossi e ai suai callabaratori, i quali
veramente si sona dedicati can entusiasma,
con capacità ,e can efficacia, che si constata
nei risultati, ai loro. uffici. Il nostro dissenso.,
la nostra censura nan si riferisce al Gaverna
della scuala, ma si riferi,sce al Gaverna del
Paese ed è una censura d'erma e dura. Rica~
nasciamo. ane,stamente che lo squilibrio. tra
bisagni e mezzi, che si riscantra nella scuala,
è certamente un aspetto della inadeguatezza
della nastra eoanamia pavera rispetta ai bi~
sagni di un grande ,e papalasa Paese. ]]1quello
che nai ri,scantriama in tutte le branche del~
l'attività gavernativa: davunque riscantriamo
questa inadeguatezza. L'rItalia è un grande
Paese, e nan creda che questa sia fare di quel
nazianalisma che non piace all'o.narevale Tira~
bassi e che nan piace neanche a me; è una
canstataziane ineccepibile: siamo., saprattutta
dal punta di vista culturale, un grande Paese,
direi, anzi, essenzialmente una Naziane cultu~
rale. Ma i mezzi sona inadeguati per tutte 12
nastre attività: bisagni enarmi per la difesa del
Paese, ed abbiamo. la sensa:ziane di nan curarla
affatto.: ci sana le intenziani, ma in realtà c'è
ben paca. Inadeguatezza di mezzi per i bisagni
saciali, inadeguatezza anche per quelli cultura~
lì. Però nan passiamo. nan fare una canstata~
ziane, e cioè che nelle cure del Gaverna (parla
sempre del Gaverna del 'Paese, non del Gaverna
della scuala) nan sembra ~ e del resta ciò è
canforme ad un antica andazzo adesso. indub~
biamente accentuatasi ~ che la scuala sia te~
nuta al sua giusta pasta. N an si è canvinti
che il pro.blema della scuala è il prablema pa~
litica per eccellenza, nel senso. retto della pa~
rala, perchè è detta antica che sempre ci ri~
petiama, che la Naziane è farmata essenzial~
mente dalla scuala. Il prima problema palitica
di un Paese civile è quella della scuala, prima
di tutto perchè la scuala è, di per Se stessa,
una grande polis, e pai, per quel perenne rap~
parta di genitura che c'è tra la scuala e ìa Na~
ziane, la Nazione stessa nan può essere che
quella che la scuala ha s'aputa creare. Ma le
valutaziani dei Governi, ed anche di questo,

partano. da un co.ncetto diversa della poliitica,
da una acceziane che direi elettoristica della
palitica. Allara, dal punta di vi,sta politka, in
senso deteriare, la scuola è quella che rende
mena e dà più grattacapi. Mettere a po,sta la
scuala 8ignifkherlebbe sto.rnar,e a suo. vantJag~
gia mezzi che si preferisce applicare ailtrave,
,ed anche dare fastidio. a tante persane. Ieri
c'è stata un pregevale e car:aggiasa discorsa
del senatare Tamè, ma can certi accenti nan
idonei a pracurare larghi cansensi, e ne ebbe
difatti scarsi per lo mena pubblicamente, per
quanto molte siano. state le persane che priva~
tamente si sana cangratulate can IUli.

La verità è che preoccupano più aUrei settori,
che passano. rendere di più elettaralmente.

Le preaec'Upaziani di questi Gaverni sana es~
s'enzialmente elettorali, e non so.na in ciò sen~
za attenuanti, data la sibuaziane instabil.e che
abbiamo avuta in Italia in questo decennio..
Ma la canstataziane è certamente questa, que~
sta è per me indubbiamente la verità: i pro~
b1emi della scuola v,engona pospa,sti a tanti
altri. Quante spese (è inutHe che ce le ripe~
ti amo tra di nai che canosciama i prablemi
del P.aese) quante spese demagagiche, alfiare~
vale Rossi, sona state fatte in camp'i che si di~
cono 'praduttivistici, can una parala che la
P1uoblica istruziane nan saprebbe appravare,
ma che sana estremamente impraduttive, men~
tre ha perfettamente ragiane il senatare Ti-
rabassi qU3!nda afferma che le spese più pro~
duttive so.na praprio quelle della scuola.

In questa situaziane, onarevale Rassi, nai
non possiamo. appravare questa bilancia, ma
can lei personalmente ci sentiamo. di callabo~
rare. Perciò le manfestiama qualche opiniane.

Freni, onarevale Rassi, i suai entusiasmi, nan
pensi troppa a rifarme, perchè le riforme sona
sempre casta se, anche quelle che sembrano.
tendere al risparmia, perchè pure la laro rea~
lizzaziane casta.

C'è una rifarma a cui lei ha accennato di re~
c,ente: creare, se non due tipi, un'articolazione,
come diceva ieri l'onorevale ,Lamberti, della
scuala media, quella cal latina e quella senza
latino. È in sastanza, un ritarna all'antica, a
prima della legge Gentile. Onarevale Rassi, io.
non vaglia qui saffermarmi sul prablema del~
l'appartunità di eliminare il latino in questa
scuala media di esardia agli studi secandari.
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Sono dentro me stesso convinto dell'impor~
tanza di questo filosofare concreto che è l'ap~
prendimento del ,latino. Quegli studi di gram~
matica, di sintassi, di retorica, di prosodia,
che comunemente sembrano inutili, sono inu-
tili solo ad una considera'zione un po' gret~3.
dei problemi pedagogici. P.er me sono immen~
samente utili per preparare i giovani, proprio
per avvezzarli a quel filosof'are concr:eto, che
è l'apprendimentO' del latino e l'eloquio latino.

Comunque dopo che in Iquesta Aula hanno
parlato professori di lettere, come il senatore
e professore Russo, battendosi contro il la~
tino ,ed il greco, io non oso insistere in questa
mia opinione, che potrebbe essere una' delle
tante mie opinioni conservatrici. Io ricordo
però la ,sentenza di Machiavelli, che rinnovare
le istituzioni si,gnifica tante volte richiamarle
ai princìpi. Io penso che la nostra lingua abbia
bisogno di vivificarsi col ritorno alla sua fonte
antica, che è appunto il latino.

l,o non insisto su questo argomento, perchè
intendo lasciarlo ai più competenti, ma insisto
perchè si risparmi questa spesa. LO'svantaggio
sarebbe certamente superiore al vantaggio. Se
poi sarà opportuno fare questa riforma, riser~
viamola per tempi a venire in cui sarà possi.
bile questa messa a punto, mentre ades,so ur~
gono problemi fondamentali.

,In complesso, a me sembra che la scuola ita~
liana debba fare una politica di concentrazio~
ne. La quantità è sempre a discapito della qua-
lità, specie dove i mezzi sono limitati, come
purtroppo da noi. Si capisce che questa polì~
tica di concentrazione non ha senso in rapporta
alla scuola inferiore, alla ,scuola d'obbligo e,
aggiungo, alla scuola di avviamento al lavoro.
Lì bisogna che le scuole siano molte, moltis-
sime, esuberanti, perchè nessuno dei nostri
ragazzi abbia motivo o pretesto per sottrarsi
a questo basilare insegnamento. Ma, ascendendo
ad altri gradi dell'istruzione, io penso. che lo
Stato dovrebbe di massima, data la situazione,
seguire la 'politica di curare e inantenere
una scuola tipo, una s,cuola robusta, ben con~
g'egnata, largamente fornita di mezzi, alla
quale accedano soltanto i veramente meritevoli
e capaci. I meritevoli e capaci non abbienti o
scarsamente abbienti o non agiati vi accedano
gratuitamente e, ove occorra, vi siano man-
tenuti; gli agiati paghino i servizi scolastici

per ,quello che essi costano. C'è anche, fra i
tanti dettati della CostituziO'ne che noi così
spesso invochiamo in queste nostre discussioni,
uno il quale dice che i genitori hanno il dovere
di ed@are e di istruire i Iloro figli: quando pos~
s'ano adempiere a questo dovere, bisogna che
vi adempiano. È un dovere, riconosciuto dalla
nostra vecchia' civiltà romana e cristiana, che
la Costituzione ha riconfermato e che noi non
abbiamo nessuna ragione di attenuare disca-
ricando gli abbienti del costo dell'istruzione
dei loro figlioli.

Dopo che avremo provveduto nel modo che
abbiamo detto ai meritevoli e capaci, siano

I abbienti o non, lasciamO' fare alla scuola li.
bera, alla scuola privata e non ci preoccupia-
mo troppo di certe considerazioni che forse
il particolare momento storico che noi attra-
versiamo può aver reso più impressionanti,
probabilmente oltre quanto una serena valu-
tazione della réaltà consenta. Del resto, questo
è il senso della Costituzione, nella quale non è
affatto scritto che lo Stato debba provvedere
all'istruzione di tutti gli italiani che vogliano
istruirsi. Lo Stato deve fare scuole di ogni
ordine e grado, deve provvedere totalmente,
perchè deve darla gratuitamente a tutti, alla
scuola d'obbligo, ma per le altre scuole sa-
rebbe uno slittamento verso il totalitarismo
se le facesse tutte lui o s,e soffocasse la scuola
privata. Bisogna che la scuola privata esista e
sia rigogliosa, smettendo però l'idea ventilata
di avere il contributo de:llo StaJto povero, che
non può mantenere le sue scuole. Ma quando
lo Stato avrà provveduto a fare le sue buone
scuole, che servano da tipO' da imitare e alle
quali si deve entrare esclusivamente per me~
rito, lasciamo che ognuno si vaJda a cercare la
istruzione, la cultura e iJ'educazione dove crede.
Lo Stato si pr,eoccupi solo di sorvegliaTe e di
garantire alla collettività, con la sua sorve~
glianza, che quelle scuole si'ano efficienti.

Onorevole Rossi, con queste raccomanda-
zioni, che sono peraltro generkhe e che in
fondo manifestano quel convincimento liberale
che sta aHa base delle nostre concezioni, io ho
finito, augurandomi che forse tra ,qualche anno
~ ma difficile sarà che ciò avvenga sotto Go-
verni orientati come l'attuale ~ le parole che
oggi ha scritto l'onorevole Tirabassi, quelle
parole da CUI i,o ho mosso all'inizio del mio
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dIre, si passano, can ragiane ripetere in questa
Aula; e mi augura che abbia a ripeter:le, can
piena canvinziane, prapria l'onarevole Tira~
bassi. (AplfJlausi dalla destra. Congratulazioni).

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

MASTROSI,MONE. Onorevole Presidente,
onarevole Ministro, onorevoli colleghi, questo
mia brevissima intervento nan vuale essere
che un semplice e, vorrei dire, un telegra~
fico richiama al potenziamento dei mezzi per
la rieerca scientifica alla quale si accenna nella
relazione alle pagine 17 e seguenti, nelle Uni~
versità e negli istituti superiori.

Il finanziamento dei mezzi per la ricerc.l
;scientifica nelle Università e negli istituti
scientifici in Italia, viene erogato dallo Stato
mediante cantributi ordinari (di funziana~
mento) e straardinari (riassetto e ricostruzio~
ne delle attrezzature stesse). Ora, nan vi è
chi nan 'sappia le grandi e gravi esigenze tec~
niche e scientifiche delle Università, specie in
alcune Facaltà come in quella che più parti~
colarmente mi interessa e che, per il numero
stragrande di studenti (immaginate che i sa11
laureati in medkina dell'anno scorso sono
stati in Italia circa 5.000) e per penuria di
mezzi, rappresentano un gravissimo problema
per il funzianamenta di questi istituti.

È ben vera che con il piano E.H.P. il po~
tenziamento verrà; ma quando, se allo stata
attuale delle case si hanno condiziani di di~
sagio inammissibili? Per la Facoltà di medi~
cina negli istituti clinici vi è bisogno di malta
per allinearsi almeno alle più comuni esigenzè
della cultura mandiale.

Pochi sono gli istituti universitari, per
esempio, che hanno, apparecchiature per tera~
pia profonda di grande potenza; pochi quelli
che hanno apparecchi per angia~cardiografia
aggiarnata; qualcuno, ha la televisione per sale
di chirurgia; rarissimi sonoQgli istituti che
passeggono la moderna «bomba al cobalta ».
A proposito, di quest'ultima, io, mi sento auta~
rizzato a richiamare l'attenziane dell'onorevoQle
Ministro su uno stata di disagio, circa questa
veramente utile « bomba» per la cura di tante
gravi affezioni, nan ultima quella delle nea~
pl,asie, che, dapo le malattie cardiache, dànno

ag,gi il maggiar numera di vittime alla mar~
talità mandiale. Ebbene, per questa famasa
«bamba al cabalta» in Italia, alla stato at~
tuale, ci troviamo, in questa strana posizione:
che su una diecina di apparecchi esistenti nel
Paese soQloqualche istituto scientifica univer~
sitarlO la passiede, mentre invece numerose
climche e case di cura private passeggano ed
usano, queste «bambe al cobalta » con evi~
dente giovamento degli ammalati.

Ci traviamo quindi, ripeta, in uno strana e
quantoQ mai fastidioso stata di fatta per cui,
per esempio, negli istituti clinici di Napoli
manca questa utilissima apparecchiatura, men~
tre in una Casa di cura di Salerno funziona
una recentissima «bomba al cobalto» venuta
dal Nord America. Si potrà quindi mettere Il
Capo di un istituto di clinica chirurgica o me~
dIca, che ha studiato tutta una vita, che ha
« prestigio, suprema» per il suo valare profes~
sioQnale e didattico, si patrà mettere, ripeta,
questa studioso e maestro somma nelle condi~
zioni di inviare i prapri ammalati in una
Casa di cura privata (magari a Salerno o a
Reggio Calabria o a Castelluccio, di Sapra) per
avere un trattamento veramente utile per i
propri ricoverati?

A me pare che tale situazione debba essere
d più presta sanata e per il decara delle Uni~
versità italiane e p,er il prestigio dei dacenti
e per il trattamento, terapeutico che s'impone
og,gi ai cittadini di una naziane civile.

Spero quindi che l'onarevole Ministro" sem~
pre sallecita per suoQpersonale castume e per
alto sentire, vaglia venire incantro a quesbi
richiesta dispanenda che le attrezzature indi~
spensabili e madernissime possano, essere ra~
'pidamente fornite agli istituti universita'ri di
medicina, che tanta benefica aziane svolgono
verso l'umanità sofferente. (Applausi).

P,RESIDENTE. È iscritta a parlare Il SP~
natare Trabucchi. N e ha facaltà.

TRABUOCII. Signor Presidente, anorevali
calleghi, il mia intervento, davrà essere diviso
in due parti; nella prima parte parlerò in
funzione ufficiale, come Presid~nte ad interim
della Cammissione finanze e tesara; nella se~
conda parte in pasiziane personale, libera, ve~
ramente di libera senatore in questo caso pe'r~
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chè vorrei parlare di argomenti che non pos~
sono interessarmi altro che come senatare, an~
zi come uomo. Cominciamo con gli argomenti
fondamentali per i quali ho dovuta chiedere
la parola. La Commissione sesta ha farmulato
notevoli proposte di emendamenti al disegno
di legge presentato dal Ministro del teSOlronei
riguardi dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione. È do~
vere della Cammissione finanze e tesoro di
esprimere la sua opinione su tutti gli emell~
damenti, per alcuni dI questi è anche possi~
bile che essa esprima, se pur con tristezza, pa~
re re, diciamo così, favorevole, che non aderisca
cioè proprio con entusiasmo, ma per venire
incO'lltro ai desideri della 6" Commissione. Si
propone di riunire in un solo capitolo i capitoli
6, 8 e 10 dello stato ,di previsione della spesa
riguardanti: capitolo 6", compensi per lavoro
straordinaria al personale di ruolo; capitolo 8G,
compensi analoghi al 'personale dei ruoli 'spe~
ciali transitoll'i; capitolo 10°, gli stessi com~
pensi al personale non di ruolo. Da un punto
di vista di tecnica finanziaria sarebbe logico
mantenere i tre capitoli distinti, pe'fò, se si
riUene più comoda per l'amministrazione la
uni,fica'zione dei capitoli, si può accedere alla
praposta. Bisogna togliere però nella intesta~
zione del capitolo 6° le parole «di ruolo» e
mantene.re la dizione «compensi per lavoro
str,aordinario al personale che presta servizio
pressO' l'amministraziane central-e », perchè aI~
trimenti i compensi potrebbero ess,er concessi
solamente al personale di ruolo, mentre si pre~
steranno a lavori straardinari anche i perso~
nali non di ruolO'e quelli dei ruoli sp,eciali 'tran~
sitori, col risultato che il compenso per questi
lavori rimarrebbe senza copertura; ciò non
ostante si finirebbe per doverlo pagare. Capi~
tali 16 e 17. Sarebbe stabilito secondo il dise~
gno di legge che dovessero rispettivamente ri~
guardare: « indennità e rimborso delle spese d]
trasporto per le missioni nel territorio nazio~
naie effettuate dal personale del1'amministra~
zione centrale» e « indennità e rimborso delle
spese di trasporto per i trasferimenti del per~
sonale dell'amministrazione centrale », missio~
ni nel primo caso e trasferimenti nel secondo.
Si pr,opone di lasciare la intestazione dei ca~
pitoli: «indennità per missioni e rimbQrso

delle spese di trasporto» e « indennità di tra~
sferimento e rimborso spese di trasporto»
senza, nel primo caso, precisare che si debba
trattar,e di personale dell'amministrazione cen~
trale, nè che vi sia la limitazione che si t'fatti
di missioni nel territario nazionale; nel se~
condo caso, togliendo la limitazione che si trat~
ti di personale dell' AmministraziÙine centrale;
anche qui sarebbe stato per lo meno più. esatta
che fosse mantenub la limitazione delle mis~
siani nel territorio nazionale, ma la Commis~
sio.ne non solleva una eccezione formale in ar~
gomento.

Articoli 24 e 29. Si effettua uno sposta-
mentO' di 108 mila lire dal capitolo 24 al capi~
tala 29, per necessità di affitto dei locali per
i servizi dipendenti; non si ha niente da os~
servalre.

L. guai vengono successivamente: capitoli
39, 41 e 43. Si fa la solita unificazione anche
per il personale dipendente dai Provveditorati
agli studi per cui il compenso per il lavoro
straordinario verrebbe preventivato in somma
unica sia per il personale di ruolo che per il
personale dei ruoli speciali transitori e per
il, persa naIe non di ruolo. Anche qui, pur
ripetendo che sarebbe esatta la suddivisior..e,
non si hanno difficoltà con la solita cancella~
zione delle parole «di ruolo» nel capitolo 29.
Si propone inoltre un aumento di 9 milioni
in questa vace, il che potrebbe non dare luogo
a difficoltà se quando vedremo tutta la somma
delle modificazioni e la somma delle diminu~
zioni si potrà lasciare la situazione attuale
senza alteralre i totali.

LAM,BE,RTI. L'aumento dei 9 milioni ri~
sulta dalla 'unificazione; nÙin c'è quindi au~
mento.

TRABUOCHI. La sua osservazione è giusta.
Al capitalo 48 verrebbe modificata l'intesta~

zione: «Spese di 'Ufficio, di cancelleria, ecc. ».
Qui il problema diventa un po' più grave per~

.
chè mentre la prima parte dell'intestazione
del capitolo resta uguale, si modifica l'intesta~
zione là dove si legge: «Spese per l'impianto
ed il funzionamento del servizio di documen~
tazione » con il nuavo testo: «Spese per pub~
blicazioni e materiale di documentazione ». Evi~
dentemente si sposta quella che era l'imposta~
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zione del capitolo perchè la spesa per l'im~
pianto, suppongo sia finita, ed il funziona~
mento del servizio di documentazione ~ dato
che qui parliamo di spese dei Provvedito~
rati ~ non deV'e trasformarsi in spesa per
pubblicazioni dei Provveditorati, anche per~
chè se arrivassimo ad ammettere la possibi~
lità di uno sta'llZiamento per pubblicazioni da
pwrte dei Provveditorati, occorrerebbe una
legge che lo amettesse, ed il capitolo sarebbe
certamente minacciato di elefantesca espan~
sione.

Capitoli 50 e 52. Q'uesto è uno spostamento
veramente notevole: si propone di togliere
lire 678.080.000 dal capitolo 52 e di spostare
lire 663.080.000 nel capitolo 50. Ma ci sono due
fondamentali osservazioni per le quali noi non
possiamo esprimere parelr.e favorevole, anzi
domandiamo che la modifica non venga accet~
tata. Tanto l'uno .che l'altro sono capitoli di
spese fisse ed obbligatorie. Per quanto riguar~
da il capitolo 52, si tratta di una spesa per la
quale anche lo stanziamento rappresenta sol~
tanto una previsione e il pagamento deve av~
venire in relazione ai bisogni di qualunque
portata essi siano; così se anche i bisogni
eccedessero quello che è stanziato nel capitolo,
si dovrebbe provvedere ugualmente peu:-chènon
si possono non pagare gli stipendi e gli altri
assegni fissi al personale insegnante nelle
scuole elementari. La diminuzione dello stan~
ziamento non può essere quindi effettuata se
non rifacendo totalmente il conteggio. Si dice
nella dottissima relazione del senatore Tira~
bassi: è stato fatto il conto che si possa fare
una riduzione tenendo presente che alcuni degli
insegnanti che sono di nuova assunzione, e
perciò giovani, hanno un minor carico di fa~
miglia, che perciò gli insegnanti con carico
di famiglia supe,riore a due figli rappresentano
non il sessanta per cento, come è stato con~
teggiato, ma soltanto il quaranta per cento
del totale. Dobbiamo ritenere che il senatore
Tirabassi abbia veramente constacate la cosa,
ma in materia di spese fisse obbligatorie è
necessario adottare dei criteri costanti e te~
nere conto del fatto che appunto perchè si
tratta di spese fisse obbligatorie qua'ndo si va
oltre il limite delle somme stanziate perchè
i bisogni concreti eccedono il p'reventivato, si
deve pagare anche se non c'è lo stanziamen~

to, ma correlativamente quando i bisogni si
riducono rispetto aHa somma stanziata la ri~
duzione deve andare ad economia. Non è
possibile poi tenere conto di una variazione
in meno conseguente ad una anormale com~
posizione della famiglia dei maestri perchè,
adoperando quanto oggi si pr.evede possa es~
sere speso in meno per ampliare un altro ca~
pitolo e permettere quindi nuove assunzioni
in altra categoria di dipendenti, si prepara
per l'indomam, cioè per l'eselrcizio futuro,
quando i giovani di ruolo avranno avuto altri
figli, una espansione duplice della spesa: la
espansione nel capitolo 52 per la sopravve~
nienza di figli e l'espansione nel capitolo 50
per incrementare i fondi del quale dovrebbero
essere adoperati i risparmi eccezionali di que~
sto esercizio rendendo così possibile l'assun~
zione di altri peo.'sonali che a loro volta do~
vrebbero avere dei figli, come sarebbe nella no~
stra più viva speranza, e perciò dovrebbero
avere anche la relativa indennità. Lo sposta~
mento non può !dunque essere approvato. Senza
contare che 663.080.000 lire dovrebbero an~
dare al capitolo 50 per pe1rmettere l'assunzione
o per lo meno la formazione di nuovi circoli
ispettivi e non c'è ancora la legge che approvi
la creazione dei nuovi circoli ispettivi. Si vor~
rebbe creare così una specie di riserva al
capitolo 50 per poter domani finanziare la
creazione di nuovi circoli ispettivi. Olra pur~
troppo lo stato di pr.evisione della spesa non è,
per parlare a dei professori, una specie di pe~
riodo ipotetico, ma è costituito da una serie
di proporzioni causaI i così g,chematizzabili;
perchè .c'è 'Una legge che impone questa spesa
si deve fare lo stanziamento. Non possiamo
deliberare unostanziamento su una ipotesi,
sull'ipotesi che venga la legge che approva la
spesa, perchè la Costituzione stabilisce che non
si possono determinare nuove spese nella legge
di bilancio; che le nuove spese debbono essere
approvate con una l>eggee, prima della app'ro~
vazione !della legge, si deve provvedere per la
copertura. Lo stanziamento è Un post rispetto
alla legge, non può essere un prius. C'è soltanto
una eccezione che è quella relativa ai prov~
vedimenti legislativi in corso, per cui si fa
uno stanziamento globale; ma è 'Un sistema
pa.rticolare che richiede il presupposto che il
provvedimento sia in corso e che ci sia una



Senato delZa Repubblica 11 Legislatura

CD SEDUTA

~ 16280 ~

4 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

prevIsIOne pa\rticolare in un determinato al~
legato al bilancio del Ministero del tesoro,
previsione che in questo caso non c'è. Su que~
sto punto dello spostamento di663 milioni non
possiamo quindi essere d'aecordo, come non
possiamo essere d'accÙ'I'IdosuHa modi'fica della
intestazione del capitolo 63. Al capitolo 63 si
dice: «Sussidi al personale insegnante delle
scuole ,elementari in attività di servizio, a quel~
lo cessato dal seI'lvizio ed alle 10I'lÙ'famiglie ». E
si vorrebbe aggiungere: «Premi strao\rdinari
ad insegnanti per particolari prestazioni di~
dattiche ». ISiamo al discorso già fatto. C'è una
legge che ammette i premi in deroga, e per
questi premi c'è 'uno speciale stanziamento
anche nel bilancio del Ministero della pubbli~
ca istruzione; ma senza una legge che am~
metta l'elargizione di premi svraordinari agli
insegnanti, non è possibile fare lo stanzia~
mento e neppure ammettere che quello fatto
per sussidi al personale possa servire per ,con~
cedere premi che sarebbero non permessi dalla
legge. La cosa è anche notevolmente perico~
losa perchè, se ammettessimo i premi straor~
dina\I'i agli insegnanti, per particolari presta~
zioni didattiche, naturalmente si aprirebbe la
strada agli stanziamenti per premi per tutti
gli altri personali, e sarebbe non una piccola
apertura ma una breccia fenomenale. Pertanto
noi, che siamo disgraziatamente i custodi della
cassaforte dello Stato, dobbiamo necessaria~
mente tener duro e dire di no.

L'aumento di 5 milioni nello stanziamento
di cui al capitolo 66 pot\rebbe essere tollerato,
ma viene a mancare, noOnessendo stata ap'"

provata la riduzione del cap.itolo 52, la rela~
tiva copertura.

Per quel che riguarda il capitolo 103, che
viene a raggruppare i capitoli 103 e 104, niente
da dire, in quanto si ripristina una situazione
precedente.

Spese per l'educazione fisica: èapitoli 108,
110 e 111. Si proporrebbe la \riduzione di
45 milioni sul capitolo 108, di 5 milioni sul
capitolo 110 e un aumento di 50 milioni sul
capitolo 111. Qui il peccato, secondo le nostre
regole finanziarie, sarebbe più grave, perchè
si ridurrebbero due capitoli di spese fisse ed
obbligatorie per aumentare lo stanziamento
di un ,capitolo di spese che non sono nè fisse
nè obbligatorie. Tale spostamento non è pos~

sibile per le ragioni dette prima, anco\ra ag~
gravate dal fatto che si introdurrebbero nel
capitolo 111 S'ussidi per spese di manutenzione
di campi sportivi scolastici e sussidi ad asso~
ciazioni ed enti che operano nel campo della
educazione fisica e morale della gioventù, senza
una legge che tali sussidi ammetta.

Conservatori di musica. Ci sarebbe un au~
mento di 10 milioni,' che dovrebbe essere finan~
ziato con gli ultimi 10 milioni tolti al capito~
lo 52 per i quali dovremmo trova\I'e una nuova
copertura, altrimenti non si può parlare di
aumenti.

Per i capitoli 273 e 274 non -cisarebbe niente
da dire: c'è uno spostamento di 800 mila lire
dal 274 al 273.

N elle spese per l'istruzione elementare, ai
capitoli 283 e 319 la giustificazione dello spo~
stamento sarebbe approvata anche con emen~
damento al disegno di legge di approvazione
del bilancio. Dal punto di vista tecnico~finan~
ziario la Commissione non ha niente da dir,e.
Cell'tamente dopo quanto si è sentito dire qui
sugli scarsi stanziamenti a favore dei Patro~
nati scolastici, dispiace di vedere una ridu~
zione di altri 15 milioni nello stanziamento
relativo. N on è però cosa che riguarda la
Commissione finanze e tesoro la quale perciò
si rimette al Senato.

Resta la modificazione proposta all'allegato
n. 10, al capitolo 52. Si domanda nella stessa
relazione di approvare anche l'allegato. Ora
qui vi è innanzitutto una eccezione fondamen~
tale da fare: l'allegato non viene messo ai
voti; si vota solo il capitolo. Nel campo del
capitolo 52 il Ministro competente può dispo\rre
i pagamenti che ritiene di fare. Il Senato non
può dire: io voto l'allegato, che non è che una
semplice dimostrazione del modo col quale si
è giunti alla determinazione della spesa pre~
vista nel capitolo 52. ISembra che si voglia
proporre un articolo aggiuntivo alla legge, in
modo da spezzare lo stanziamento del capito~
lo 52 riducendo questo di 'Un miliardo e crean~
do il capitolo 52~bis con il miliardo. stabilendo
che sia utilizzahile per lo sdoppiamento delle
classi IV e V. Noi riteniamo che siano già in
cordO dei chiarimenti tra il Ministero del te~
SOl'Oe quello dell'istruzione, in modo che nei~
l'ambito del capitolo 52 possa essere sicuro
rientri la spesa dello sdoppiamentÙ' ed il com~
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pletamento delle classi IV e V, cosicchè non
ci sia bisogno dI un voto espresso del Senato,
che potrebbe dar luogo a notevoli discussioni.
Anche qui si t~atterebbe infatti di ridurre un
capitola di spesa obbligataria e ddurre il ca~
pitolo di spesa abbligatoria significherebbe an~
dare a controllare prima se è possibile la ridu~
zione di personale che si prevede, perchè le
previsioni di riduzioni di personale per lo
meno insosp,ettiscono; non è infatti nelle con~
suetudini non dico del MinistrO' dell'istruzione,
ma di nessun Ministero, di ridurre il perso~
naIe.

Ad ogni modo poichè ci sono queste tratta~
tive in corso riteniamo che sia meglio lasciare
alla' libertà del MinistrO' di poter disporre dello
stanziamento che comunque resta quel10 che è,
in modo che si possa provvedere anche allo
sdoppiamento e completamento delle classi IV
e V, come è nei nostri desideri. '

Qui avrei finito se non fosse necessario dire
qualche parola per una critica che è stata
fatta male interpretando quanto è stato detto
invece assai chiaramente da parte del relatore,
sull'ammantare Idella spesa per l'istruzione e
sulla percentuale rappresentata dalla spesa per
l'istruzione a lI'affronto con il totale d,elle spese
dello Stato. A parte che la comparazione tra
la spesa di un Dicastero e il complesso delle
spese dello Stato nOn risponde ad un saggio
criterio d~ statistica, e non solo perchè le spese
generali, per il Consiglio di Stato, per la Corte
dei conti, e di altri OII'gani centrali non pos~
sono essere cansiderate spese di nessun Dica~
stera tanta che ~ s'e nOn ci fosse nessun
Dicastero non ci sarebbero più le spese gene~
rali ~~ come giustamente ha detto il rela~
tore, bisogna tener conto di quel che avviene
negli altri preventivi. Se in quello dell'Istru~
zione ci sono 306 miliardi, in quello dei La~
vari pubblici troviamo otto miliardi per l'edl~
lizia scolastica, di cui due sono pelI' contributi
in ",elazione a mutui nuovi per opere nuove.
La dfra esposta rappresenta salo l'annualità
iniziale; calcolando su una media del 4 per
cento, i ,contributi statali, se ne deduce che sono
50 miliardi che gli enti locali spendonO' per
l'edilizia scolastica in quest' anno. NelI' allega~
to G, di cui prima stavamo parlando ,e che
riguarda il Ministero del tesoro, ci sano
esattamente W5 miliardi riservati per migllo~

o:amenti al personale in genere, un po' meno
di un terzo va al personale dell'Istr'uzione. Cl
sono quindi altri 40 miliardi nel bilancio del
Tesoro che riguardano il Ministero dell'istru~
zione. In più c'è ancora circa un miliardo nel
fonda globale per l'università di !Roma, per
quella di Firenze e per altri stanziamenti Òe
rigualI'dano sempre l'istruzione. Dobbiamo ag~
giungere ancara quello che spendono i Comuni
e le Provincie in questo tema; sono tutte note~
voli spese nei riguardi dell'Istruzione. Nei con~
sunt.ivi del 1953 si arrivava a 52 miliardi: pos~
siamo calcolare che oggi siano quanto meno 60.
Infine ci sono i due miliardi per il Consiglio
delle ricerche sempre nel bilancia del Tesoro,
e due milialI'di che spende il C.O.N.I. Se vo~
gliamo poi calcolare proprio tutto, dobbiamo
considerare le spese delle Regioni, che noi sap~
piamo essere veramente generose in materia
di istruzione. Ci sarebbe ancora qualche altra
voce, volendo spigalare qua e la, nel brilancio
dell'Agricoltura per i Comuni montani, nel
bilancio dei Lavori pubblici per le spese di ma~
nutenzione, nel bilancio del Lavoro peo: i vari
corsi di riqualificazione, in quello dell'Interno,
ecc.

Raccogliendo tutte le voci che sano nei vari
capitoli del bilancio io credo ehe si può cal~
colare tranquillamente che le spese per l'Istru~
zione oggi s'uperino largamente i 500 miliardi.
Su un totale che non arriva neppure ai tremila
miliardi di spesa preventivata, anche tenuto
conto che questi dati non sono esattamente
canfrontabili, noi possiamo concludelI'e tran~
quillamente che la spesa per l'Istruzione rag~
gi unga -circa il 17 per cento della spesa totale
dello Stato. Non è molto, ma non è neanche
poco. È abbastanza e sta a dimostrare che la
cambiale emessa dal Ministro della pubblica
istruzione quando ha promesso un aumento di
fandi non è stata i'll fondo protestata, ma è
stata pagata.

Tutto questo dovevo dire come Presidente
ad inierim della Commissiane di finanza. Poi~
chè è tardi cercherò di svolgere molto più bre~
vemente quello che dovevo dilI'e come libero
parlamentare. Da un pezzo iO'pensavo che fosse
necessario che parlassimo qualche volta anche
noi che non siamo dei tecnici dell'Istruzione,
per spirare in un 3.ere più libera, pensando che
ciascuno di noi oltre ad essere parlamentare
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ha anche una sua funzione più o meno mul~
tipla di padre e sente questi problemi non
sÙ'ltanto nella posizione di colui che insegna
ma anche nella posiziÙ'ne di chi è dall'altra
parte, di chi deve curarsi di colui che riceve.
l'insegnamento.

'È vero che c'è una ,certa crisi della scuola
come si dice. Ma le cause di questa crisi sono
secondo me un po' diverse da quelle che con
certi slog,an comuni vengono accreditate come
ca'use normali. :Si dice, per esempio, che i ra~
gazzi oggi sono aggravati dal dover studiare
maggior quantità di materia di quel che non
si studiasse una volta.

Per verità non possiamo dire che questo sia
esatto; se facciamo i confronti anche con quel~
lo che eravamo costretti a studiare noi, ve~
diamo che sostanzialmente si tratta della stes~
sa materia diluita se mai in un maggior numero
di anni. Questa è la verità vera; oggi i nostri
ragazzi, quando si laureano a 22 anni, si di~
cono già bravi; noi potevamo farI o molto più
celermente, o abbastanza più celermente. So~
stanzialmente ~ fOO'se è un male della nostra
organizzazione, forse è un bene ~ le novità

scientifiche entrano con molto ritardo nella
scuola, per cui i grandi progressi, sia pure
della fisica o della chimica, entrano soltanto da
uno spiraglio nell'ultimo anno scolastico. E
per quanto riguarda quel po' di storia che noi
abbiamo fatto e che i ragazzi debbono stu~
dia:re, non credo che si sposti eccessivamente
la quantità di materia di studio.

La realtà è che tra lo spirito dei nostri gio~
vani e la scuola si è creato realmente un certo
distacco: mentre per noi la scuola rappresen~
tava il centro effettivo della vita, spesso la
scuola non è più il centro effettivo della vita
dei nostri figli. Ora, questo fenomeno può di~
pendere un po' anche dalle esigenze della vita
moderna, può dipendere anche dalla ~attiva
educazione data da noi ai nostri figli, ma in
parte dipende anche dal fatto che la seuola,
attraverso il periodo prima del fascismo e poi
della guerra, ha perduto la caratteristica di
essere scuola educatrice, istruttiva e forma~
trice come dovrebbe sostanzialmente essere, ha
invece assunto e va sempre più assumendo
una quarta funzione;' quella di provvedere di~
plÙ'mi, più o meno validi, ma sempre neces~
s'ari per adire le carriere; la scuola viene così

moltO' spesso, troppo spesso, considerata sem~
plicemente come mezzo per adire un impiego
qualsiasi o per esercitare una qualsiasi fun~
z,ione che permetta un guadagnÙ', e moltÙ' me~
no come luogo dove si educa e si costruisce,
se cO'sì si può dire, il buon cittadino.

Per di più, l'aumentato numero degli sco~
lari ha creato quello che suc,cede sempre quan~
do si aumenta il numero ~ non parlo del pro~
gettato aumento del Senato... (llmrità). ~

si abbassa il livello medio. In realtà, essendo
aumentato il numero degli studenti, il loro
livello medio si è abbassato; aumentando il n'U~
mero degli ins,eg'llanti, anche pell' questi il li~
vello medio si è abbassato. La ragione per cui
l'anno scorso noi dkevamo di non essere fa~
vorevoli all'aumento del numero dei giudici è
questa: che aumentando il numero dei giu~
dici si abbasserebbe il loro livello medio. È
questa una delle cause più gravi di crisi della
scuola sune quali io vorrei veramente richia~
mare l"attenzione di coloro che attualmente la
reggono.

In terzo luogo, si è cll'eata una specie di
div,ersione tra la nostra scuola preparatrice di
uomini dotti e quindi ad ispirazione classica
e le scuole che sono all'estero, le quali non S'ono
s'cuole preparatrici per una generale istruzione,
ma sono normalmente delle scuole prettamente
tecniche. Quando noi sentiamo fare il con~
fronto tra il numelI'o degli studenti universi~
tari in Ita}.i,a e all'estero, dobbiamo subito dire
che non è un canflTonto giusto; la scuola uni~
versitaria, spe,cialmente nei Paesi anglosasso~
'I1i, è una cosa veramente diversa dalla nostra
scuola universitaria ed ancor più dalla nostra
scuola media differisce la scuola media anglo~
sassone.

Conseguentemente, si è creata per 10' spirito
autoconsell'vatore della scuola umanistica una
specie di divergenza tra quello che molti dei
nostri giovani richiedono e quello che la no~
stra scuola dà.

Io, personalmente, sono dell'opinione che
prima di togliere di mezzo la nostra scuola
,così come si è formata attraverso la sua no~
bile tradizione, si debba pensare molto e pen~
sare profondamente; però è anche necessario
venire incontro alla tendenza modelI'na, ten~
denza a creare una scuola che debba servire
soprattutto per formare dei tecnici, per for~
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mare degli uomini pratici, i quali 'I.1onsiano
stati costretti ad una formazione classica che
a noi piace assai, ma che i nostri ragazzi, 3.n~
che i migUori purtroppo, non sentono più come
essenziale.

Volevo a questo punto traUenermi un poco
su alcuni dei difetti delle singole scuole, ma
l'ora è tarda e dovrò cercare di essere brevis~
simo. Parliamo un momento della scuola ele~
mentare. Si dice che il 'I.1umero delle SC'lioleè
insufficiente e so che specialmente i colleghi
dell'Italia meridIOnale sentono in modo par~
ticolare questa insufficienza. Dovrei dire però
che p'elI'la mia esperienza talvolta qualche scuo~
la di frazione lontana, qualche scuola in paesi
troppo distaccati dai centri della vita è più
dannosa che utile. Basta prendere uno dei mo~
desti treni accelerati che partono al mattino
dalla città per vedere lo sciamar,e delle mae~
stre che vanno in tutti i paesi ad insegnare.
Basta andare a far visita in un Comune al
mattino alle 9 per vedere che molto spesso
l'autobus arriva aUe 9,15, il treno alle 9,20 e
la scuola comincia più talt'di. Basta andare
verso mezzogior'l.1o per rivedere lo sciame di
ritorno degli insegnanti: prevalentemente sono
le stesse maestre, che hanno sciamato la mat~
tina. QuestQ porta come conseguenza che l'in~
segnante si trasforma solo in una materiale
fornitrice di notizie, che non si crea il neces~
sario rapporto di conoscenza non tanto fra in~
segnanti ed allievi ma soprattutto fl1a inse~
gnanti e famiglie di allievi. Ho visto invece
in un altro piccolo paese un'insegnante che,
poveretta, non aveva la possibilità dI andare e
tornare tutti i giorni e viv,eva nell'unica oste~
rIa del luogo a contatto con gente di cui non
concepiva neppure la mentalità; giustamente
si lamentava e sembrava dar scandalo al paese
perchè ,era vestita come normalmente si ve~
ste in c,ittà; ma non come normalmente si ve~
ste lassù, anche qui comprensione non c'era.
La realtà è che se vogliamo creare le scuole
lontane bisogna anche creaf~e le case per gli
insegl1anti o almeno insistere per l'obbligo
della permanenza. Altrimenti là dove ci sono
le strade, come nell'Italia settentrionale, sarà
meglio trasportare gli allievi ai centri piutto~
sto che avere l'insegnante che va e torna e che
semina poco e non coltiva il seminato e notI
çonosçe neppure l'ambiente dove semina. Non

sempre è possibile l'adozione di un sistema e
non sempre è possibile quella del sistema op~
posto. Però dobbiamo ricordwrci che l'ins'egna~
mento fatto in via provvisoria, e da gente che
non aspira ad altro che a tornarsene a casa,
nen è insegnamento che veramente serva alla
formazione d,ella scolaro. Purtroppo, spesso,
manca anche il ,cO'l.lcettodella stabilità dell'in~
segnante. Per quel sistema di concorsi che
purtroppo è fatto come è fatto, bisogna che
glI insegnanti a tutti i costi attraV€lrso le sup~
plenze si creino i titoli, dato che i titoli deri~
vanti dalle supplenze superano quelli deriva'l.1ti
anche dagli esami più 'brillanti, e allora si va
a caccia di una supplenza qualsiasi e si co~
mincia, appena è ottenuta, a far pressioni per
venire più vicini alla città. I nostri maestri,
i nostri bravi giovani, anche pieni di buona
volontà, accolgono qualsiasi incarico anche
lontano solo COl1la speranza di crewrsi il pun~
teggio che occorre per arrivare al concorso
e poi vanno dall'onorevole che deve rivolgersi
al 'Sottosegretario per ottenere il trasferi~
mento nei paesi più vicini. Avviene quel che
accade per le parlrocchie ,e per i segretari co~
munali. I paesi lontani, i paesi montani, S0'l.10
maltrattati dal punto di vista dei segretari
comunali, da quello dei maestri e qualche volta
anche nella scelta del parroco che pensa di ri~
manervi meno che può per cercare di andare
in 'Un posto dove sia possibile una vita più ci~
vile. Ecco perchè ritengo che specialmente per
i nostri paesi di montagna sia necessario ar~
Irivare ad una scelta speciale d'insegnanti che
tenga anche conto delle abitudini locali e delle
località di provenienza mentre insisto nel chie~
dere che ci sia la possibilità, per gl'insegnanti
che sono in località disagiate, di avere la casa

O' almeno indennità particÙ'lari in mO'do che
sussisb. l'attrattiva per rimaner,e sul posto il
maggior numero di anni possibili.

Sempre nei riguardi deJla s,cuola elementare
e specialmente della scuola di città, vorrei che
l'onolTevole Ministro pensasse un po' al fatto
che nelle zone di confine i ragazzi hanno la
possibilità di frequentare già nei primi anni
corsi di li'l.1guastraniera. Non è detto che que~
sta possibilità non possa essere data anche ai
ragazzi che vivono nel centro d'Italia. Noi
ormai abbiamo spesso l'esigenza di creare de~
gli emigranti e comunque abbiamo necessità
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di avere dei rapporti continui di affari con le
pO'polazioni che ci stanno vicine, ed oggi con
l'italiano soltanto si gira poco. Io credo che se
si facessero dei cors,i anche soltanto facolta~
tivi di lingue straniere come oggi si fanno ne~
gli ,educ.andati ed in molte scuole private, si
potrebbe avere un notevole risultato anche
nelle scuole elementari.

Della scuola media non vorrei parlare mol~
tò ma vorr,ei dir,e ai miei colleghi che tanto si
preoccupano del peso del latino, che bisogne~
l'ebbe pensaII'e che non c'è soltanto il latino.
Prima di togliere le ore del latino, perchè non
incominciamo a rende~e facoltative quelle del
disegno? Perchè non pensiamo anche ad alleg~
gerire il programma di matematica, che è enor~
me nella scuola media, oltre che sbagliato poi~
chè quello che si dovrebbe insegnare nella
prima media si insegna nella seconda e vice~
versa? 'Quando lo studente ha fatto bene la
te~za media può per la matematica riposare
s'ugli allori per lo meno fino alla sec()lJ);daclasse
del liceo classico. N on è trO'ppo? N on è giusto
dire che prima di togliere il latino si possa a:l~
leggerire lo studio della matematica? È ~nutile
caricare di nozioni di algebra il ragazzo di
terza media che finisce per impararla male e
,che non se ne serve sufficientemente sia nelle
scuole scientifiche che nelle scuole classiche;
non nelle scientifiche perchè bisogna tornare
sempr,e da capo a insegnargliela e nO'n nelle
scuole classiche perchè gli ripetono il pro~
gramma della terza media per altri tre anni
dato che c'è ben poco di più da insegnare?

In sostanza io credo che sia necessario ri~
prendere in considerazione la scuola media
nella sua totalità. Attualmente il salto dalla
terza media alla quarta ginnasi aIe è enorme
ed il ragazzo difficilmente passa dal latino
male ,imparata nella terza media alle necessità
di ragionamento logico che si esige per il ~a.
tinO' della quarta ginnasio; dobbiamo quindi
insegnare meglio il latino nella scuol,a media,
ma lasciandolo in tutte le sezioni. Se noi isti~
tuissimo le sezioni con il latino e le sezioni sen~
za latino, siccome il passaggio dall'una all'al~
tra sezione diventerebbe sempre più difficile
per chi dovesse studiare in poco tempo tutto
il latino di tre anni e si,ccome i genitori cer~
cano di rinunz,1are il più tardi che sia possibile
a tenere aperte al figlio tutte le vie della car~

riera, sarebbe inevitabile la conseguenz,a del
concentramento di quasi tutti i ragazzi nella
scuola con il latino per poi, eventualmente,
quando fossero bocdati, farli ritornare alla
scuola di seconda categoria I passaggi li
avremmo così in senso di retrocessione e non
in senso di avanzamento, data purtroppo la
mental,ità di gran parte, per lo meno, dei ge~
nitori. Invece lasciamo il latino così come
è e cerchiamo di darvi ma'ggior tempo, di cu~
rare meglio la preparazione degli alunni ed
anche quella degli insegnanti eliminando sa~
prattutto quegli incaricati che purtroppo non
sono spesso che i bocciati dei concorsi. Appe~
na venuti a casa col risultato negativo i boc~
ciati dei concorsi sono incaricati d'insegnare
quel che non sanno anche in scuole superiori
perchè tutte le scuole hanno bisogno di trov'a~
re insegnanti specie di materie classiche, e
perfino i laureati dell' anno trovano posto. Se,
ripeta, migliorassimo lo studio del latino con
più tempo e migliol1i insegn.anti, potremmo
migliorare davvero la scuola media anche sen~
za una riforma radicale.

VOlVei dire che ho !'impressione che vada
molto poco avanti invece il latino del liceo
scientifico, che ritengo potrebbe anche essere
sop'pres'so, Vogl,io ,protestare poi contro un cat~
tivo sistema di ragionare che sento sempre
dpetersi anche in persone investite di note.vole
respansabilità nel campo della scuola (una
volta mi ragionava così anche un Ministro,
ma non lei, onorevole Rossi) circa l'insegna~
mento della matematica nel liceO' classico. Il
ragianamento comune è questa: i ~agazzi che
vanno a studiare ingegneria o scienze, o ma~
tematica 'e che provengono dal liceo classico
si dimostrano più maturi e progrediscono in
matematica prima di quelli che vengono dal
liceO' scientifico perchè hanno una maggiore
preparazione. 'Quindi ~ si dice ~ la quantità
di matematica che si insegna al liceO' classica
è sufficiente. Siamo perfettamente d'accordo
sulla capacità di sapere apprendere degli stu~
denti che cO'ntinuano la scuola neHe mat:e.rie
scienti'fiche pur provenendo dal classico, ma
quei disgraziati che proveng'lO'nodal liceO' clas~
sica e vanno a studiare giurisprudenza e che
debbono lavorare sugli integrali, sul calcolo dif~
ferenziale e non ne hanno nemmeno gli ele~
menti fondamentali? Questi debbono farsi la
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scuola da 101'0come me la sono fatta io. Queste
cose non possono essere più tollerate perchè
un minimo di matematica è necessario per stu~
diare economia, per studiare statistica o per
studiare le materie biologiche che Siano ele~
mento essenziale nella scuola di medicina. Per
costoro è necessar.io lo studio anche nel liceo
classico di elementi della matematica supe~
riore; mentre quindi è necessario ridurre la
matematica nella scuola media, è necessario
portare per lo meno ai pr,imi elementi del cal~
col'O infinitesimale la mate:rmttica del liceo
classico.

Vorrei dire una piccolissima parola sull'isti~
tuta magistrale. Si è detto che l'istituto ma~
gistrale funziona male, non prepara, ecc. Io
non ne ho un'esperienza così negativa, ne avrei
fotrse un'esperienza positiva. Vorrei ricordare
che c'è però un anacronismo veramente note~
vale nella nostra sGuola; noi i.nsegniamo la
calligrafia ai ragionieri, quando neppure per
fare la denunzia Vanoni ormai si scrive più
a mano ma si scriive sempre a m~cchilIla,
mentre non si insegna caUigraJfiaa chi va a
fare il maestro; per cui il maestro insegna
calligrarfia eon le nozioni che ha imparato in
quarta e quinta elementare.

Ciascuno può constatare a casa con i propri
ragazzi come scrivono i propri compiti e come
non sappial'lo più la maniera in cui si scrive
tecnicamente la « o » ,e la « a ».Questo perchè
la ma'estra sa quello che ha imparato in quar~
ta elementa1re e poi è diventata maestra per
aver preso un bel diploma di carta, ma come
si insegna a s,crivere nessuno glie lo ha mai
detto. Le hanno detto come si insegna a can~
tare, a fare ginnastica, le hanno insegnato
moltissime bene cose, ma come si insegna a
scrivere, che è la funzione fondamentale della
maesttra elementare, nessuno glie lo ha mai in~
segnato.

Un altro anacronismo è nelle nostre scuole
superiori quello dell'abbinamento delle s:cienze
naturali con la chimica e della fisica con la
matematica. Va bene per la fisica con la ma~
tematica, ma tutti sanno che oggi è addirit~
tura incerto quale sia il limite tra fisica e chi~
mica, che oggi si ha una concezione unitatria
della materia e dei fenomeni ,che in essa av~
vengono, non capisco perciò perchè la chimica
debba essere abbinata all'insegname nto delle

scienze naturali quando il suo legame naturale
sarebbe, è con la fisica. E sempr,e, per gli ab~
binamenti, non parlerò di storia e filosofia,
perchè farei arrabbiare ,il mio amico Rof~
fio Ma l'esperienza pratica ci insegna che ci
sono ptrofessori che insegnano la 'filosofia e
dicono agli studenti: impara da qua fin qua
segnando sul manuale la storia, e professori
che insegnano la storia e dicono: impara da
qua fin qua sul manuale, la filos'Ofia.

ROFFI. Sono d'accordo con te.

TRABUOCHI. E veniamo all'educazione fi~
sica. Crediamo davvero a questa ginnastica
che si fa a scuola o si continua soltanto la
tradizione dell'Opera nazionale balma? Sarebbe
meglio, seGando me, sopprimere la ginnastica,
o lasciarla come materia facoltativa. Io, quan~
do si trattava di fare il salto, celrcavo sempre
di passare tra ,coloro che avevano già salta~
to, e nonostante ciò mi hanno sempre promos~
so, e credo che molti di voi abbiano fatto la
stessa cosa e ciò a scapito della serietà della
scuola. O crediamo dunque o non crediamo
nell'educazione ,fisica scolastica. Se ci credia~
ma facciamo le cose con 'maggiore serietà, al~
trimenti lasciamola come materia volontaria,
tanto oggi per farsi esonetrare basta la spesa
di un certificato medico.

Anche nel campo dell'insegnamento univer~
sitario abbiamo delle tristi esperienze da ri~
cordare. Ha ragione il collega Fortunati: dove
il numero di ragazzi è relativo, dove 'gli isti~
tuti lavorano seriamente come presso di lui,
a Bologna, gli studenti e i laureati sanno cosa
è la ricerca scientifi'Ca. Altrove escono dalla
Università elementi ,che non sanno assoluta~
mente niente, perchè non hanno frequenta~
te scuole universitarie formative, ma scuole
dove per eccesso di numero l'insegnamento si
è ridotto ad una larva. Bisognerebbe che l'in~
segnamento avvenisse seriamente negli istituti
in modo che lo studente diventasse un uomo
che ha vissuto la sua materia. Avremo allora
dei laureati che pottranno andare nell'industria
nella professione o dove vogliono, mentre oggi
spesso non li possiamo neppure raccomandare
pÙ i posti più umili, per,chè a volte sono del
calibro di un tale che, presentandO' i temi per
essere ammesso all'esame di procuratore ed
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avendo. s'Cr.itta habent suas sideras lites di
frante alla meraviglia di colui che aveva esa~
minata la relaziane ha rispasta: «Ma lei
crede che io. debba ricardarmi ancara il la~
tina? ». Almeno il diritta l'amano. quel tale
daveva pure averla studiata! Trappa spessa
aggi siamo. di frante a giavani che hanno. fatta
della scuala salQ una strumenta per avere il
pezza di carta, il dacumenta che fa deridel e
la scuala italiana per l'ignaranza di calui che
la presenta.

Una pwrala sala sulle libere dacenze. Va~
gliama tagliere di mezza una buana valta la
scandalo del libera dacente che va a racca~'
gliel'e i ragazzi perchè ha bisagna di fare la
leziane, altrimenti la libera dacenza nan gli
viene confermata, e non travanda gli ascalta~
tari nella sua facaltà prende gli studenti di
ingegneria a di farmacia per farli venire ad
asealtar,e la leziane di latina a di stOlria? Que~
sto è svilire l'istituto.. In genere ha ancara
ragiane Fartunati quando. deice che la libera
dacenza deve tarnare ad essere un istituto.
universitariò, ma che se deve rimanere salo
un mezza 'per aumentare le spedfiche p:ro~
fessianali è meglio. taglierla di mezza.

Terracini ha parlata dei canvitti nazianali,
io. aV\I'ei valuta occuparmi degli educandati.
Non sana d'accarda su tutte le critiche fatte
da Terracini, nan trava che il persanale sia
trattata così male carne sembrerebbe e che
gli istituti siano. casì abbandanati. La verità
è invece ,che sano dieci anni che nan si fanno.
cancarsi, mentre sarebbe neoessaria avere pra~
fessa l'i e maestri che nan vengano. per farsi
titali, ma che si dedichino. veramente all'edu~
caziane. È pai necessario ehe il persanale pas~
sa aver la passibilità di diventare di ruala, in
mado che sia spinta a co.nsiderare l'istituto.
carne una famiglia e l'ed'ucazio.ne carne il fine
della sua ape l'a. :Se no.n si dà la po.ssibilità del
passaggio. in rualo., succede, carne aggi, che chi
dirige l'educandata deve acco.ntentarsi di as~
sumere Igli insegnanti scartati dalle altre scuo~

le, dato. che nan osa neppure pramettere il
passaggio. in ruo.li spelCiali transitari.

Can ciò ha veramente finita e domanda scusa
perchè sona venuto. a domandare molte case
al Ministro. dopo. aver detta di no. alla Cam~
missione che valeva o.ltrepassare le co.lanne di
Ercale - del bilancio. predispasta. Qualche valta
dispiace anche a no.i di daveI' essere custadi
severi della cassafarte della Stata, ma essa
nan è sala dei prafessari Q degli studenti, è
di ciascuna di no.i, raccoglie il sacrificio. anche
del pav,era, racco.glie il danaro. sattlratta al cit~
tadina can fatica e can dalare. Se nai difen~
diamo. la ,cassafarte della IStata è perchè sap~
piama quanta cÙ'sti ricercare e dare il denaro.,
perchè sappiamo. che essa è il mezza no.n sÙ'lo.
per diffondere l'istruziane, ma anche per alle~
viare le candiziani di chi ha bisagna. Certa
però anche a nai piace sagnwre qualche valta
una scuala ideale per i nostri figli, che dia lara
una farmaziane maggiare e la passibilità di
veder.e nel futura la realizzaziane dei lara de~
sideri di pragressa, ma siamo. castretti, di
frante alla dura realtà a dire che tutta in un
giarna nan si può ottenere. Abbiate perciò cam~
passiane di nai, anorevali calleghi, comprendete
il nostra canflitta interna. Nai calcaliama, però,
anQrevale Ministro., di esservi alleati nei pra~
gl'essi del giarna per giarna, nei limiti di quel
che si può fare, per dare all'Italia una scuala
d,egna della nuava Italia e della nastra valantà
di educare i nastri figliperchè diventino. citta~
dini sapienti ed esemplari. (Vivi applausi dal
~entTio. C ong'f'oatwlazrioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scussione alla seduta pameridiana, che avrà
inizia alle are 1,6,30, can la stessa ardine del
giarna.

La s:e,duta è tolba alle IO'f1e14.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficlO Re~ocontl.


