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SEDUTA DI MERCOLEDÌ* 12 MARZO 1975 

Presidenza dei Vice Presidente Franca FALCUCCI 
indi del Vice Presidente PAPA 

La seduta ha inìzio alle ore 10. 

Presidenza del Vice Presidente Franca FALCUCCI 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione (Ta
bella n. 7) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1975 - Stato di previsione della spesa 
dell Ministero dalla pubblica istruzione ». 

Come è stato ricordato ieri, in seguito al
la costituzione del Ministero dei beni cultu
rali, alla competenza del Ministero della pub
blica istruzione sono stati tolti i settori ri
guardanti le attività delle belle arti. I capi
toli e de rubriche stralciati dalla tabella 7 
sono precisati nello stampato n. 1971/2-2us, 
relativo alle modificazioni apportate alla ta
bella dalla Camera dei deputati con l'ap
provazione di Nota di variazioni. Verranno 
esaminati a parte in una apposita discus
sione. 

Prego il senatore Scaglia di riferire alla 
Commissione. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, un rapporto sulla sezio
ne del bilancio preventivo riguardante la 
pubblica istruzione da parte della 7a Com
missione dal Senato non può non prendere 
le mosse da uno sguardo d'insieme alle voci 

della tabella n. 7 e alla linea di tendenza 
che emerge dalla loro comparazione con le 
voci corrispondenti degli esercizi precedenti, 
considerate sia in rapporto alll'inoremento 
annuale della spesa per la pubblica istru
zione, sia in rapporto alia contemporanea 
espansione della spesa nel bilancio generale 
dello Stato. 

Per l'esercizio 1975 il bilancio della pub
blica istruzione passa da 3.755 (miliardi e 55 
milioni a 3.889 miliardi e 207 milioni, con 
un aumento, rispetto al 1974, di 134 miliardi 
e 152 milioni, pari al 3,5 per cento. 

Va però tenuto presente che ne! preven
tivo per il 1975 non figurano, perchè trasfe
riti nel bilancio del tesoro, 290 miliardi de
stinati alle pensioni provvisorie, tenendo con
to dei quali l'aumento dalla spesa per la 
pubblica istruzione salirebbe a 424 miliardi 
e 152 milioni, con un inorernento percentua
le del 10,9. 

La dinamica vara delle cifre non può tut
tavia essere colta se non eel quadro più am
pio di uno 'Sguardo retrospettivo ohe si esten
da almeno agli ultimi anni, e che, per quan
to riguarda il bilancio della pubblica istru
zione ci presenta, par il 1965, un aumento 
di 191 miliardi e 995 milioni con un aumen
to percentuale dal 20, e in valori stabiliz
zati dal 10,8 per cento; per il 1966, un au
mento di 164 miliardi e 801 milioni, pari 
al 14,3 per cento in valori monetari e al 
10,5 in valori stabilizzati; per il 1967, un 
aumento di 48 miliardi e 222 milioni, pari 
al 3,6 per cento in valori monetari e all'1,8 
in valori stabilizzati; per il 1968, un aumen
to di 287 miliardi e 825 milioni, pari ali 21 
per cento in valori 'monetari e al 15,8 in va
lori stabilizzati; per il 1969, un aumento di 
52 miliardi e 792 milioni, pari al 9,2 per cen
to in valori monetari e ali 4,2 in valori sta
bilizzati; per il 1970, un aumento di 147 
miliardi e 386 milioni, pari alll'8,1 per cen
to in valori monetari e al 2,9 in valori sta
bilizzati; per il 1971, un aumento di 224 
miliardi e 494 milioni, pari all'I 1,5 per cen
to in valori monetari e al 3,3 in valori sta
bilizzati; per il 1972, un aumento di 443 mi
liardi e 678 milioni, pari al 20,8 per cento 
in valori monetari e al 10,8 in valori stabi-
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lizzati; per il 1973, un aumento di 320 mi

liardi e 466 milioni, pari al 12,8 per cen

to in valori monetari e allo 0,22 in valori 
stabilizzati; per il 1974, un aumento di 812 
miliardi e 650 milioni, pari ali 27,6 par cen

to in valori monetari e al 26 in valori sta

bilizzati; e, infine, per il 1975, un aumen

to di 134 miliardi e 152 milioni, pari al 
3,5 per cento in valori monetari e allo 0,93 
in valori stabilizzati (dove però non si tie

ne conto dei 290 miliardi trasferiti nel bi

lancio del tesoro). 
Se si considera, invece, lo stanziamento 

par la pubblica istruzione in rapporto alila 
spesa complessiva prevista nel bilancio del

lo Stato, la percentuale relativa passa dal 
15,5 per cento nel 1971 al 15,9 nel 1972, al 
14,46 nel 1973, al 15,22 nel 1974, al 13 nel 
1975 (che sale però al 14,2 se si tien con

to dei 290 miliardi sopra ricordati). 

P I O V A N O . Quando lei cita queste 
cifre, si riferisce alila spesa statale per l'istru

zione, oppure al bilancio del Ministero del

la pubblica istruzione? 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Mi riferisco alle voci dello stato di previ

sione della spesa del Ministero dalla pubbli

ca istruzione. Difatti, debbo subito aggiun

gere che è giusto tener conto che altre voci 
riguardanti la scuola e la cultura figurano 
nel bilancio di altri ministeri, fino a rag

giungere la somma complessiva di 4.398 mi

liardi (di cui 4.206 par l'istruzione, e 192 
per l'informazione, il teatro e la proprietà in

tellettuale). 
Anche considerando talli voci è evidente 

che si è di fronte ad un bilancio severo, che 
risante delle gravi difficoltà della situazio

ne finanziaria dello Stato. Ne è una conse

guenza, e ne è una indiretta conferma, il 
persistente, ed anzi accentuato, squilibrio tra 
le spese di personale, ovviamente non com

primibili (e che coprono l'88,6 per cento 
dell'intero stanziamento), e quelle destina

te ai servizi, sempre prime ad essere sacri

ficate, in qualche caso anche oltre i limiti, 
pure estremamente esigui, dalle stesse voci 
di bilancio. 

Ma è appunto in considerazione delle ec

cezionali difficoltà della situazione finanzia

ria che non si può non riconoscere come an

che un pirevantivo di spesa severo, quale 
quello sottoposto all'esame dell Senato, non 
possa essere considerato contrastante con la 
tendenza all'espansione che è caratteristi

ca di questi anni; tendenza all'espansione, a 
cui si accompagna un parallelo sforzo di qua

lificazione della spesa, che si manifesta an

che nel diverso tasso idi incremento dalle 
diverse voci e dei diversi tipi di scuola, se

condo le indicazioni delle « Note illustrative 
di carattere politicoeconomico », che accom

pagnano il bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1975. 

Nel quadro generale, le voci che registra

no i maggiori incrementi sono: la scuola 
materna, con un aumento dal 39,6 per cen

to; la scuola popolare, con un aumento del 
40,5 per cento; l'istruzione secondaria di 
primo grado, con un aumento del 33,1 per 
cento; l'istruzione tecnica e professionale, 
con un aumento del 28,3 per cento; l'istruzio

ne universitaria, con un aumento del 26,1 
per cento. 

Venendo ora all'esame delle varie rubriche, 
non può non essere rilevato il fatto che la 
scuola materna, dopo la scuola popolare, 
registra il più alto tasso d'incremento per

centuale (39,6), passando da 75 miliardi e 
425 milioni a 105 miliardi e 311 milioni, con 
un aumento in assoluto di 29 miliardi e 885 
milioni. Continua, dunque, l'espansione di 
una scuola di cui viene sempre più emer

gendo d'impartanza non solo dal punto di 
vista sociale, ma anche in vista di una più 
efficace « azione di decondizionamento pre

coce », secondo l'espressione delle Note il

lustrative, in rapporto alle indicazioni del

la pedagogia, ohe viene mettendo in sem

pre maggiore evidenza l'influenza che la scuo

la materna può avere sul successivo rendi

mento scolastico degli alunni. È un fatto, 
questo, del quale non si può non compia

cersi, anche se non si devono dimenticare 
i molti problemi che rimangono aperti, a 
cominciare da quello costituito dallo squili

brio tra l'espansione della scuola materna 
al Nord rispetto a quella nell'Italia meri
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dionale e insulare, che, non si può di
menticare, è stato uno dei motivi che 
più hanno contribuito a far considera
re necessaria l'istituzione della scuola 
materna statale. Un altro problema delicato, 
anche per il rilievo maggiore che, rispetto 
a quella prevalentemente assistenziale, vie
ne assumendo la funzione educativa delia 
scuola materna, è quello dalla formazione 
delle insegnanti, per ila quale è ormai rico
nosciuta l'inadeguatezza delle scuola magi
strale. I dati relativi ai due settori di scuo
la materna, statale e non statale, che nel 
1969 davano 68.462 alunni per la scuola ma
terna statale e 1.435.380 per la non stata
le, danno, per il 1974, 371.226 alunni per 
la statale, con un aumento, anche rispetto 
all'anno precedente, del 5,7 per cento, e 
1.254.649 par la non statale, con una dimi
nuzione, rispetto all'anno precedente, del
l'1,9 per cento. Ciò induce a insistere per
chè continui ad essere validamente incre
mentata l'espansione della scuola statale, 
specialmente nelle zone più depresse e in 
quelle di rapida urbanizzazione, in cui l'ini
ziativa non statale è carente o addirittura 
assente. Il che risponde, come è noto, ai 
concetti che hanno ispirato l'istituzione della 
scuola materna statale; ma non può far di
menticare — specie in una fase di estrema 
difficoltà finanziaria par lo Stato — i ben 
diversi oneri che l'una e l'altra scuola fan
no gravare sul bilancio dello Stato, conside
rando il costo di un alunno, che per la scuo
la materna non statale è di sole 22.257 lire. 
Una cifra, a cui ovviamente va aggiunto il 
contributo delle famiglie, specialmente in 
zone economicamente più floride; ma nella 
determinazione della quale non può cer
to essere sottovalutata la dedizione delle in
segnanti religiose, che per compensi di gran 
lunga inferiori sono disposte a prestazioni 
molto più onerose, e la cui azione è tanto 
più preziosa e tanto più meritevole di es
sere sostenuta, quanto più è evidente l'im
possibilità per lo Stato di far fronte diret
tamente alle esigenze di un settore che è 
oggetto di una richiesta sempre più vasta e 
insistente. 

Nel settore della scuola dell'obbligo, per 
le elementari, raggiunto finalmente il plafond 

della scolarizzazione completa, ila frequenza 
segue ormai l'andamento della curva demo
grafica, registrando una contrazione che nel 
1971-72 è stata del 5,1 per canto; nel 1972-73, 
dell'1,8 per cento; e nel 1973-74 è stata del 
4,4 per cento. Ciò nonostante le relative vo
ci in bilancio non solo non sono diminuite, 
ma sono ancora aumentate, passando da 924 
miliardi e 724 milioni a 1.158 miliardi e 350 
milioni con un aumento in assoluto di 233 
miliardi e relativo del 25 per cento. Sono 
spostamenti su cui incidono soprattutto gli 
aumenti degli stipendi. D'altra parte è no
to quanto lentamente e faticosamente, spe
cie in taluni centri più piccoli, il numero 
degli insegnanti si adegui al diminuito nu
mero degli alunni. 

D'altra parte, considerando queste voci 
non si può neppure prescindere dagli obiet
tivi dichiarati nelle già ricordate Note illu
strative, che indicano come punti di partico
lare rilievo la attuazione del tempo pieno 
nella scuola elementare e il potenziamento 
del doposcuola nell'intera fascia della scuo
la dell'obbligo, con precedenza alle zone di 
rapida espansione ed a quelle depresse; e 
nei riguardi dei quali si stanno facendo sfor
zi che per molto tempo rimarranno inevita
bilmente al di sotto delle reali necessità. 
Non si deve infatti dimenticare che, pur do
po che la frequenza delle elementari è stata 
generalizzata, ben diverso è, nelle varie zo
ne, il grado del profitto, come si può ve
dere dai dati relativi alle ripetenze, special
mente del primo anno, che, per l'anno sco
lastico 1973-74, vanno da una percentuale 
del 3,1 per cento mal Nord al 3,4 nel Cen
tro, al 12,4 nel Sud e nelle Isole Evidente
mente il grado di sviluppo economico delle 
zone continua a condizionare anche il ren
dimento scolastico, con effetti di sostanzia
le emarginazione, ohe non possono non 
preoccupare. 

Altri problemi sono aperti nei riguardi del
le classi differenziali, che in numero di 7.598 
interessavano nel 1972 circa 60.000 bambi
ni, pari all'I,2 par cento degli iscritti; e nei 
riguardi delle quali, dopo l'espansione de
gli anni precedenti, si viene delineando una 
inversione di tendenza, che si esprime in 
una serie di iniziative, promosse prevalente-
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mente dàlia periferia, volte a inserire gli 
alunni « differenziali » nelle classi normali. 
Sono esperimenti interessanti, che vanno 
tuttavia valutati con prudenza, senza gene
ralizzazioni semplificatrici, anche in rappor
to con altre iniziative volte allo stesso sco
po di non isolare i bambini con particolari 
difficoltà, come le classi « di rotazione ». 

Per la scuola secondaria di primo grado il 
preventivo passa da 760 miliardi e 969 mi
lioni a 1.018 miliardi e 435 milioni, con un 
aumento in assoluto di 253 miliardi, e in 
percentuale del 33,1 per cento. Tuttavia, a 
differenza che per le elementari, qui esiste 
ancora un margine, per quanto ristretto, per 
una ulteriore espansione di un tipo di scuo
la che nel 1971-72 ha visto un aumento di 
popolazione del 2,9 per cento; nel 1972-73, 
dell 5,4 per cento; nel 1973-74, del 2,3 per 
cento. 

Le punte raggiunte nel 1973-74 sono del 
99,7 par canto mal Nord e del 93 per il Sud 
e le Isole, con una media, per l'Italia, del 
97,4 per cento Permane sempre uno squili
brio tra lo sviluppo 'scolastico dell'Italia del 
Nord e quello dell'Italia meridionale e del
le Isole. Se tuttavia si tien conto che, per 
le elementari, non è stato sufficiente un se-
collo per arrivare alla copertura completa 
delle aree relative e alla frequenza da parte 
di tutti gli alunni, non si può mon compia
cersi del traguardo raggiunto in poco più 
di un decennio dall'istituzione della nuova 
scuola media. 

Naturalmente, più complessa la valutazio
ne si presenta se si considera la scuola in 
rapporto alla sua effettiva funzione forma
tiva; e non senza ragione si sollecita una re
visione idei programmi sulla base di una 
esperienza ormai ultradecannale. Anche per 
la scuola madia si pone il problema delle 
ripetenze, che qui, ancor più che nella scuo
la elementare, ass amono l'aspetto di una se
lezione di fatto che mostra quanto siamo 
ancora lontani dal garantire quella ugua
glianza dei punti di partenza che pure è uno 
dei primi obiettivi della nostra Rqpubblica. 
Di qui l'importanza che in questo settore 
assumono le iniziative volte a facilitare e a 
rendere più proficua la frequenza, da quelle 

relative ai (trasporti, oggi affidate sopratut
to alle Regioni, ai doposcuola (che troppo 
spasso tuttavia assumono ancora veste di ri
pieghi) alila scuola a tempo pieno, con tutti 
i problemi di indirizzo, di personale, di costi 
che essa comporta. 

Sul problema relativo ai libri di testo, sul 
quale si sofferma particolarmente il rappor
to del CENSIS, non sembrano tuttavia da 
secondare né la tendenza ad incoraggiare la 
pratica abolizione dei libri di testo (non per
chè non sia auspicabile una scuola di gran
de impegno, nella quale si attui un'intensa 
e continua collaborazione tra alunni e inse
gnanti, ma pei che tale scuola non può es
sere che un'eccezione), né la proposta di una 
cessione dei libri in uso, perchè lo studen
te volonteroso desidera conservare i libri che 
sono diventati parte della sua personalità, 
né la troppo facile prospettiva di una com
pleta gratuità, che in tempi di estrema dif
ficoltà addosserebbe allo Stato una spesa 
non necessario, potendosi, se mai, perfezio
nare, intanto, il sistema dei buoni-libro per 
gli alunni bisognosi. 

Anche sul problema della preparazione e 
dell reclutamento degli insegnanti vale la pe
na di soffermarsi, avendo presenti le ini
ziative di aggiornamento previste dai decreti 
delegati; ma ricordando insieme che fon
damentale in proposito rimane la formazio
ne di base che i futuri insegnanti hanno ac
quisito negli anni della loro preparazione 
universitaria. 

Infine anche per la scuola media si pone 
il problema degli alunni di menomata capa
cità, ai quali finora si è ritenuto di provve
dere sia con le classi differenziali e idi ag
giornamento, sia con le scuole speciali. Quan
to alle priorie (che, raccogliendo di fatto gli 
elementi « di disturbo » delle sovraffollate 
classi normali, finiscono coi costituire delle 
vere e proprie « classi ghetto », attuando una 
selezione che colpisce le fasce più deboli 
dalla popolazione scolastica) sembra ormai 
pacifico che la soluzione da adottare sia il 
loro riassorbimento in classi normali che, 
ove necessario, potrebbero essere fatte og
getto di particolari cure; mentre solo per le 
situazioni veramente marginali potranno ren-
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darsi necessarie soluzioni più radicali, inte
grate dal tempo pieno e da riduzioni dal 
numero di allievi per alasse (che tuttavia 
non si può pretendere di generalizzare). An
che per gli handicappati delle scuole specia
li (nel 1970-71, poco meno di 70.000 alunni, 
pari all'1,4 per cento) si sta delincando la 
tendenza a non privarli, per quanto possi
bile, del contatto con gli alunni normali. Ma 
si tratta, evidentemente, di una tendenza, che 
non può diventare la regala, sia perchè esi
stono gradi diversi di menomazione, sia par
che non tutte le alassi (non tutti gli inse
gnanti, non tutti gli alunni) sono preparati 
ad accogliere alunni affetti da gravi meno
mazioni, almeno fino a quando non esista un 
personale specializzato che, seguendo con
temporaneamente anche più scuole, possa 
aiutare a risolvere i problemi delicati che 
una convivenza quale quella auspicata non 
può non sollevare. 

Un'importanza particolare le Note illu
strative, che accompagnano il preventivo 
1975, assegnano alla scuola popolare e in 
particolare all'educazione degli adulti, aven
te come obiettivo « il potenziamento dell'at
tività di recupero dell'obbligo, avviata in 
connessione con l'importante momento di 
crescita dei lavoratori, realizzato attraverso 
le 150 ore ». E l'affermazione trova riscon
tro nelle cifre dal bilancio che, con un aumen
to da 16 miliardi e 904 milioni a 23 miliardi 
e 503 milioni, proprio nel settore prevedono 
il più alto tasso di incremento (il 40,5 par 
cento) fra le voci dell bilancio della pubblica 
istruzione. 

Si tratta di un tipo nuovo di domanda di 
istruzione, destinata probabilmente ad au
mentare negli anni, e che rimane significati
va e importante, anche se si manifesta in 
forme in cui non è sempre facile distingue
re la fame di cultura dall'interesse pratico 
par un titolo utile all'avanzamento in azien
da. Gli interessi ideali non si possono mai 
disincarnare del tutto dagli interessi mate
riali; ma nessuno può sottovalutare il peso 
decisivo che, più ancora che la parità degli 
stipendi, la partecipazione il più possibile 
alla pari ai beni della cultura può avere per 
dare pari dignità a uomini chiamati a svol-
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gere mansioni diverse. Non si può quindi 
non convenire sugli obiettivi che le inizia
tive intraprese si propongono, anche se, do
po un primo periodo di esperienza, di cui 
abbiamo i dati nelle tabelle del CENSIS, non 
possiamo non rilevare la sproporzione tra 
alcune attese miracolistiche e la consistenza 
reale del fenomeno, la cui entità quantitati
va è data, per il primo anno, da 932 corsi 
frequentati da 18.600 lavoratori, con una me
dia che oscilla (tra il 5 e il 10 per cento del 
« monte-ore » previsto; mentre sotto l'aspetto 
qualitativo, del contenuto e dell'indirizzo dei 
corsi, va rilevata la prevalenza, ed anzi la 
presenza quasi esclusiva, di temi politico-
sindacali, e soprattutto, da parte dei parte
cipanti, la caccia al titolo comunque conqui
stato, come condizione di promozione azien
dale. Non è il caso di farne scandalo; ma è 
evidente che l'esperienza deve essere segui
ta oon particolare attenzione in vista di un 
approfondimento di (tutti i problemi che es
sa implica, essendo ovvio che non si può 
concepire una scuola par adulti con i con
tenuti di una scuola per ragazzi di 11-14 an
ni; ma essendo altrettanto ovvio che, se scuo
la deve essere, anche quella destinata ad 
adulti non può prescindere da alcune esi
genze elementari di normalità e di regola
rità che sono la condizione prima della sua 
dignità e della dignità di quanti — docenti 
e allievi — vi sono impegnati. Una scuola 
più impegnativa, una scuola più difficile, che 
richiede la collaborazione di tutti quanti vi 
sono interessati perchè essa possa svolgere 
l'importante funzione di elevazione sociale e 
di arricchimento umano a cui essa è desti
nata. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria 
superiore, uno sguardo complessivo alle ci
fre presenta, per l'istruzione classica, scien
tifica e magistrale, il passaggio da 178 mi
liardi e 507 milioni a 228 miiliardi e 988 mi
lioni, con un aumento di 50 miliardi e 481 
milioni, percentualmente il più basso (21 
per cento) fra quelli relativi ai vari tipi di 
scuola; mentre par l'istruzione tecnica e pro
fessionale gli stanziamenti passano da 389 
miliardi e 440 milioni a 499 miliardi e 599 
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milioni, con un aumento idi 110 miliardi, pa
ri al 28 per cento. 

Dai dati statistici risultano anche, per l'an
no 1973-74: 

1) un aumento complessivo del numero 
degli alunni del 5 per cento, che per il pri
mo anno sale addirittura al 6,3 per canto; 

2) un aumento delle sedi scolastiche 
( +149), che ha come conseguenza di favo
rire la monospecializzazione. È noto che, 
quando in una zona esiste un solo tipo di 
scuola, gli alunni che vi risiedono vengono 
condizionati nella scelta; 

3) la conferma alla tendenza a favore 
del liceo scientifico e del sattore tecnico, 
che è in atto da anni. 

Sull'andamento percentuale della frequen
za per i vari tipi di istituto il raffronto tra 
gli anni scolastici 1968-69 e 1973-74 permette 
di cogliere le seguenti indicazioni di movi
mento: 

istituti professionali: dal 14,5 al 16,5 
per cento; 

istituti (tecnici: dal 41,8 al 42,2 per cento; 
licei scientifici: dal 12,5 al 17,9 per 

canto. 

Per i licei classici, invece, la frequenza 
scende dal 13,4 al 10,4 par cento; e per gli 
istituti magistrali, dal 16,8 al 10,8 per cento. 

Non si tratta di grosse novità, ma i pro
blemi nel settore si vanno addensando. C'è 
un afflusso al settore teonicoMprofessionale 
che è in contrasto con l'orientamento che 
sembrava delinearsi per la riforma della 
scuòla secondaria superiore, par la quale si 
tendeva ad escludere l'immediata professio-
nalizzazione. Nascono poi dubbi sull'esperi
mento in atto, della cosiddetta « maturità 
professionale », cioè degli anni aggiunti per 
consentire agli alunni provenienti dagli isti
tuti professionali di accedere all'università: 
un'iniziativa nata per venire incontro a gio
vani che, essendosi avviati per una carriera 
più modesta, avevano scoperto in sé volontà 
e capacità di arrivare più lontano, ma che in 
realtà ha costituito una alterazione grave 
— lo rileva anche il rapporto CENSIS — 

del carattere professionale di tali istituti, 
che sono, oltretutto, numericamente insuffi
cienti; per cui la maturità professionale ha 
finito per costituire una strada più costosa 
per accedere all'università, senza un collega
mento varo con i valori professionali che si 
volevano porre alla sua base. 

Per contro, invece, sempre secondo i ri
lievi del rapporto CENSIS, la sperimentazio
ne nel primo biennio della scuola seconda
ria superiore, cui fanno particolare riferi
mento anche le Note illustrative, sta assu
mendo un carattere prevalentemente liceale, 
cioè di scuola preparatoria ad altre scuole e 
per nulla orientata verso un ingresso nelle 
attività professionali. Ciò mostra che sareb
be imprudente abbandonarsi ad una speri
mentazione affidata a se stessa, specie quan
do presenta dei costi (114 insegnanti per 
531 alunni) dal tutto sproporzionati alle pos
sibilità finanziarie del Paese. Non può per
ciò apparire fuori di posto la prudenza alla 
quale il Ministro si è richiamato nelle sue 
dichiarazioni alla Camera a proposito della 
riforma della scuola secondaria superiore, 
anche se tutti sono concordi nel sottolinea
re l'urgenza ohe nasce dal fatto che la nuo
va scuola media esiste e non ha più un 
collegamento organico con le scuole che le 
fanno seguito; e dal fatto che l'istituzione 
dei distretti presuppone, par la sua entra
ta in funzione, l'esistenza di un quadro de
finitivo di distribuzione delle istituzioni sco
lastiche che, oggi come oggi, non si vede co
me potrebbe essere configurato. 

Rimane, intanto, definitivamente acquisi
ta l'idea di una netta distinzione tra un pri
mo biennio di orientamento e un triennio 
di effettiva specializzazione. Ma anche nel 
biennio, per quanto sia comprensibile la ten
denza a non irrigidire il quadro, e a offrire 
all'alunno una vasta gamma di scelte che 
consentano anche gli inevitabili ripensamen
ti (il che spiega anche il più largo spazio 
lasciato alla sperimentazione) è necessario 
che le scelte siano fatte sulla base di ipote
si ben definite. Non si può pensare che sia
ne le famiglie o gli alunni a inventare le 
scuole: essi devono poter scegliere avendo 
davanti l'esempio concreto dei diversi tipi 
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di scuola con la loro netta caratterizzazione. 
Donde l'opportunità delle norme dei decreti 
delegati relative alla sperimentazione, la qua
le deve svolgersi sulla base di proposte ac
curatamente studiate e rigorosamente vaglia
te nell'interesse stesso degli alunni, che vi 
possono essere impegnati. 

Al carattere aperto del biennio, nel quale 
deve essere facilitato il passaggio dall'uno 
all'altro indirizzo di scuola, non può non 
far riscontro, proprio a compenso dal carat
tere aperto esteso a tutti i gradi precedenti, 
la netta e definitiva caratterizzazione delle 
scuole del triennio finale, che, quale che 
sia par essere la decisione finale a proposito 
della loro professionalizzazione — sambra 
infatti ormai pacifico, almeno per i futuri 
insegnanti, che itutti debbano avere una pre
parazione universitaria — non possono non 
assumere una fisionomia ben definita, con 
programmi precisi e impegnativi, sia per i 
docenti, sia per gli alunni, e con esami fi
nali che possano costituire un efficace con-
(trollo del lavoro svolto dagli uni e dagli al
tri. Il numero enorme di diplomati senza 
possibilità di impego adeguato, il fatto ab
norme di una scuola che produce per se 
atessa, dovrebbe ormai aver aperto gli occhi 
a tutti sull'autentico inganno che il « diplo
ma facile » costituisce per migliaia e migliaia 
di giovani, che molto più utilmente per sé 
e per la società avrebbero potuto essere 
orientati verso altre direzioni. Ma la forma 
di orientamento più efficace, anche se in
diretta, da ohe mondo è mondo, è quella 
di esami che, per non essere nozionistici, 
dovrebbero comprendere molte prove scrit
te e pratiche (le prime possibilmente « ano
nime ») che consentano, nell'interesse della 
giustizia e della cultura, cioè dei migliori, 
quella selezione che, a questo punto, non 
può più essere esclusa, e che, se manca, può 
solo essere sostituita dal favore affidato al
l'arbitrio. 

Per l'università il bilancio passa da 365 
miliardi e 198 milioni a 461 miliardi e 251 
milioni, con un aumento di 96 miliardi, pari 
dal 26,1 par cento. Di questi, 51 miliardi e 
600 milioni riguardano gli stipendi (capitolo 
4001), 10 miliardi e 300 milioni, contributi 

T COMMISSIONE 

per il funzionamento delle università e de
gli istituti universitari (capitolo 4101); 3 mi
liardi, assegnazioni alle università, agli isti
tuti di istruzione universitaria, agli osserva
tori astronomici, geofisici, vulcanologici e 
agli istituti scientifici speciali, per l'acquisto 
e il noleggio di attrezzature didattiche e 
scientifiche, ivi comprese le dotazioni libra
rie degli istituti e dalle biblioteche di facol
tà (capitolo 4103); 4 miliardi, assegno di stu
dio (capitolo 4106); 21 miliardi e 250 milio
ni, contratti quadriennali con laureati (ca
pitolo 4117); 11 miliardi e 700 milioni, asse
gni biennali di formazione scientifica e di
dattica per giovani laureati (capitolo 4118). 

Sono cifre, anche queste, che, come tut
to il bilancio, risentono dalla congiuntura, 
ma che confermano, nello stesso tempo, lo 
sforzo in atto par far fronte alle esigenze 
nate dall'espansione dell'università, nella 
quale tuttavia sembra ormai confermato un 
rallentamento della grande crescita seguita 
alila liberalizzazione dagli accessi. Le tenden
ze sono oggi nel senso di una carta stabi
lizzazione per le facoltà di economia e com
mercio; di un minor favore per Ile lingue e 
la giurisprudenza; di una netta diminuzio
ne per il magistero; di una contrazione di 
circa il 4 per cento anche per la medicina. 
Qui però i problemi non ancora risolti ri
mangano quasi tutti aparti, da quello delle 
sedi universitarie a quello dell valore del tito
lo, a quello di adeguate attrezzature. 

Volendo infine accennare ad una valuta
zione d'insieme del quadro delle nostre isti
tuzioni scolastiche, non può essere passata 
sotto silenzio la preoccupazione di molti per 
un processo di deterioramento in atto in di
versi settori, e particolarmente in quello se
condario, anche con particolare riferimento 
ai corsi per lavoratori. Una preoccupazione 
che il relatore non può non condividere, an
che se essa non può non essere considera
ta nel quadro di una scuola cresciuta con 
eccezionale rapidità sotto la pressione di una 
spinta sociale che ha aumentato i motivi di 
turbamento. Certo, quanti ricordano le vec
chie scuole secondarie, ordinate, tranquille, 
non turbate dai contrasti della vita sociale 
e della politica, quanti rimpiangono il « vec-
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chio caro ginnasio », la vecchia scuola me
dia ben distinta dai modesti « avviamenti », 
possono senz'altro trovarsi spaesati nella 
nuova scuola democratica, quale oggi si pre
senta, con tutti i suoi problemi e le sue tur
bative, con le scolaresche contestatrici e con 
gli insegnanti assunti senza una saria sele
zione. Ma se si vuol considerare la situazio
ne in rapporto alla arescita reale della socie
tà italiana, quale in questi anni si è venu
ta realizzando; se sì tiene conto delle esi
genze oggi più profondamente e più viva
mente avvertite, tra le quali quella di una 
giustizia e di una uguaglianza sostanziale, 
che consenta veramente a tutti di tendere 
allo sviluppo completo delle proprie capa
cità e delle proprie potenzialità, si deve ri
conoscere che il bilancio reale, nonostante 
tutti i problemi che presenta, rimane positi
vo, e uno dei problemi più delicati, quello 
della giustizia nel campo dell'istruzione, è 
seriamente affrontato, e avviato a soluzione. 
Ciò che non significa chiudere gli occhi sul
le lacune di carattere ideale e di ordine pra
tico, che pure esistono e che sono state de
nunciate (fra le altre quelle della intollera
bile disfunzione dell'amministrazione per 
quanto riguarda la tempestività delle liqui
dazioni e della erogazione definitiva delle 
pensioni); ma significa solo non trascurare, 
per il molto che ancora manca, il molto, ed 
anzi il moltissimo che, nonostante le diffi
coltà, in pochi anni, in ogni campo, è stato 
fatto. 

Io penso perciò che il bilancio in esame, 
del quale non ho intaso fare una esaltazio
ne, ma che credo si giustifichi nelle condi
zioni presenti dell'economia dell nostro Pae
se e delle finanze dello Sitato italiano, me
riti la nostra approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Scaglia per la sua ampia ed articolata 
relazione e dichiaro aperta la discussione ge
nerale. 

P I O V A N O . Il relatore ha dato let
tura di una serie di cifre percentuali che 
non abbiamo potuto annotare in quanto la 
loro esposizione è sitata alquanto rapida. Lo 

pregherei perciò di farci pervenire la pri
ma parte del suo intervento, che egli ha let
to traandola evidentemente da alcune ta
belle, e ciò per darci modo di controllare i 
dati da lui forniti con quelli in nostro pos
sesso. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
La tabella dalle cifre d'insieme tmi è sitata 
fornita dall'ufficio studi del Ministero dalla 
pubblica istruzione. 

P I O V A N O . Ad un certo punto lei ha 
fatto un raffronto con i dati dell'anno prece
dente. L'ho fatto anch'io, ma i risultati non 
collimano. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Ripeto che i dati da me esposti nella relazio
ne mi sono stati forniti dall'ufficio studi del 
Ministero della pubblica istruzione. 

P R E S I D E N T E . Ne faremo fare 
delle fotocopie che metteremo a disposizione 
dei colleglli che le richiederanno. 

L I M O N I . Io non farò un discorso 
organico, ma solo alcune osservazioni per 
richiamare l'attenzione su questo fatto di 
enorme importanza che è la scuola per se 
stessa e quale si è venuta trasformando per 
effetto della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dei 
conseguenti decreti delegati. Non si può, no
nostante i difetti che possono essersi mani
festati, dire che ila prima prova delle elezioni 
non sia stata positiva. Il criterio della demo
cratizzazione della scuola, quello della par
tecipazione delle componenti della società 
alla vita della scuola quale era stata invoca
ta da tempo, finalmente ha trovato, se non 
la sua completa e perfetta realizzazione, il 
suo avvio, e di questo non ci si può che com
piacere. Io credo che, procedendo su questa 
strada, sicuramente andremo verso un rin
novamento sostanziale, e non soltanto for
male, della scuola. Non possiamo però in 
questo momento non osservare come, accan
to alla tendenza all'espansione della spesa 
pubblica per la scuola, continui in essa un 
processo di deterioramento. È una constata
zione amara, dolorosa, ma che bisogna pur 
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fare se vogliamo realisticamente guardare in 
faccia i fatti e avere il coraggio di apportare 
le necessarie modifiche alle strutture e agli 
ordinamenti, e anche agli strumenti legisla
tivi ed amministrativi.onde il lamentato pro
cesso di deterioramento possa essere corret
to e si possa determinare una inversione di 
tendenza. 

Questo processo di deterioramento si è ve
rificato soprattutto nella scuola media di se
condo grado. Non intendo occuparmi della 
università perchè credo che altri colleghi lo 
faranno con maggiore competenza di me. 
Personalmente sono più a contatto con la 
scuola media superiore e su questa voglio ri
chiamare l'attenzione. Si tratta di una scuo
la che è gravemente scaduta a tutti i livelli: 
a livello didattico, a livello formativo e so
pratutto a livello informativo. La cultura, 
l'apprendimento, lo studio, l'arricchimento 
dello spirito o l'allargamento dello spirito 
attraverso le « maledette » nozioni, attraver
so l'acquisizione di cultura, attraverso un dia
logo sulle cose scritte — la poesia, la prosa, 
la scienza dei numeri, le scienze naturali, la 
filosofia e via dicendo — sono l'ultima preoc
cupazione nella scuola. Sono esatti, secondo 
me, i rilievi fatti dal relatore su questo tipo 
di scuola e sul suo scadimento. Il fenomeno 
dello scadimento ha coinvolto anche gli inse
gnanti per il modo come gli stessi sono for
mati e reclutati. In questo quadro si impone 
la risoluzione del problema della formazione 
degli insegnanti. Devo rilevare a questo pro
posito che in grande maggioranza gli inse
gnanti di oggi sono insegnanti d'accatto: gen
te che ha sbagliato vocazione. È il caso — 
per esempio — del farmacista che non trova 
i mezzi per procurarsi una farmacia e che di 
conseguenza si dedica all'insegnamento, del 
laureato in giurisprudenza che va ad insegna
re filosofia e storia. 

La Commissione pubblica istruzione ha fa
vorito questi fenomeni approvando nel pas
sato alcuni provvedimenti che, secondo me, 
sono sbagliati e consentendo aperture alla 
università che non si dovevano fare. Abbiamo 
commesso degli errori e dobbiamo rilevarli 
e non fare come lo struzzo che nasconde la 
testa sotto la sabbia per non vedere il sole. 
Siamo venuti anche a deformare gli istituti 

professionali distruggendo, con gravissimo 
danno economico, un tessuto che non abbia
mo più e di cui sentiamo la carenza Per fare 
che cosa? Per trovare una via facile per an
dare all'università, quando non avevamo an
cora risolto il gravissimo problema dell'uni
versità, non solo per quanto riguarda gli edi
fici, ma — quello che è più grave ancora — 
per quanto riguarda gli insegnanti che non 
ci sono. 

Quindi, abbiamo una scuola che non serve 
a niente e scaduta a livello degli insegnanti; 
ma, da parte nostra, abbiamo fatto di tutto 
per renderla inutile se non addirittura ridico
la. Di questo possiamo renderci conto assi
stendo, come io stesso ho assistito, ad alcuni 
esami di maturità. L'impressione che si ri
cava da questi esami è avvilente e si viene 
via sconfortati. Però, quando poi andiamo 
a vedere i risultati ci accorgiamo che le ma
turità vengono spesso concesse con medie di 
60/60, 56/60, 54/60, che significano la perfe
zione o la quasi perfezione. Precedentemente, 
invece, era una cosa eccezionale raggiungere, 
per esempio, alla maturità classica una me
dia dell'8 o del 9; e non credo che gli stu
denti delle leve precedenti fossero un branco 
di imbecilli. Gli esami di oggi sono ridotti 
a una burla. Esistono, poi, compartamenti 
diversi territorialmente che creano tali scom
pensi e tali inguistizie sul piano sociale che 
sarebbe opportuno che noi, nella nostra re
sponsabilità, li esaminassimo in maniera ap
profondita. 

Un altro degli elementi che, secondo me, 
ha deteriorato la scuola è stata l'introduzio
ne nel governo della scuola di una forza de
terminante come quella dei sindacati. Era 
giusto che tale introduzione avvenisse. Però, 
come al solito, è avvenuta in maniera eccessi
va. Oggi i sindacati fanno di tutto, si impon
gono su tutto, distruggono i provvedimenti 
dei dirigenti della scuola e quelli che gli in
segnanti assumono nei confronti degli sco
lari indisciplinati e negligenti — si noti: non 
degli scolari incapaci — che danneggiando fa
miglia e società non mettono a frutto i ta
lenti di cui Dio e natura li hanno dotati Non 
c'è preside o direttore didattico che possa 
governare la scuola con quella, non dico se
verità, ma giusta misura che richiede un or-
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dinato svolgimento dell'attività scolastica. 
Nella mia provincia, che non è certamente 

una delle peggiori, ci sono stati casi di inse
gnanti destituiti dall'insegnamento con prov
vedimento dell'ispettore ministeriale o del di
rettore didattico o del provveditore, perchè 
andavano a scuola per dormire e smaltire le 
gozzoviglie della notte, erano ignoranti, in
capaci e con il loro comportamento avevano 
determinato la protesta di tutto un paese. 
Ebbene, nonostante carenze morali, intellet
tuali e culturali il provveditore o l'ispettore 
o il direttore didattico hanno dovuto ritirare 
il provvedimento, preso giustamente, in se
guito all'intervento dei sindacati. Sono cose 
di una tale gravità che devono essere portate 
a conoscenza del Ministro della pubblica 
istruzione. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Posso assicurare 
che tutti i problemi trattati negli interventi 
saranno da me riferiti dettagliatamente al 
ministro Malfatti. 

L I M O N I . Un'altra osservazione vor
rei fare: abbiamo tutti, da anni e decenni, 
insistito perchè fosse estesa, quanto più pos
sibile, l'istruzione popolare. Poi abbiamo par
lato di istruzione permanente. Finora abbia
mo fatto quello che abbiamo potuto in rap
porto alle risorse del nostro Paese. Bisogna 
darne atto a questo Governo, come a tutti i 
Governi che questo hanno preceduto. La di
latazione della spesa, del resto, in taluni ca
pitoli anche di questo bilancio, dimostra 
della particolare sensibilità e della tendenza 
in questa direzione, ma anche qui si assiste 
a delle cose che sono veramente deprimenti. 

Sono stati organizzati quest'anno dei corsi 
pei il conseguimento della licenza media da 
parte dei lavoratori. Mi pare che la competen
za, anziché dell'istruzione popolare sia della 
Direzione generale dell'istruzione di primo 
grado. Mi riferisco ai lavoratori che hanno 
diritto ad avere, le note 150 ore libere, pa
gate dal datore di lavoro, per frequentare 
questo tipo di scuola. Non vi dico la gara 
che si è scatenata fra i diversi gruppi e grup
petti per tenere queste scuole serali. Na
turalmente, qualcuno o pochi per interesse 

economico, finanziario; molti per interesse 
ideologico. Adesso cosa è avvenuto? Sono 
stati adibiti insegnanti delle graduatorie dei 
provveditorati. Ora, io vorrei che fossero ve
ramente, come noi li pensavamo, corsi per la
voratori, cioè strumenti per un aumento di 
cultura per la classe lavoratrice, affinchè 
essa, attraverso questa crescita culturale, 
prenda sempre maggiore coscienza di se stas
sa, e come individui che la compongono e nel 
suo complesso. Questo abbiamo sempre in
teso. Ma qui non si insegna niente. Se noi 
trascuriamo l'apprendimento nei modi tradi
zionali, se noi trascuriamo di insegnare a 
questa gente qualche cosa di poesia, di prosa, 
di matematica, di scienze, di filosofia, di pe
dagogia, di psicologia, io mi domando che 
giovamento possono avere questi corsi? Gio
vano soltanto a fare che cosa? Il plagio di 
questi giovani sul piano politico e su quello 
sindacale. Su quest'ultimo, poi, si è scatenata 
la concorrenza fra le diverse organizzazioni 
sindacali. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Non è vero. 

V E R O N E S I . Sono uomini con una 
lunga esperienza. 

L I M O N I . Lei è troppo intelligente 
per non insegnare a me che anche se l'età è 
avanzata, talvolta non sempre l'anima è svi
luppata parallelamente. Dico non sempre. 
Quando noi, come al solito, applichiamo il 
famoso ab uno disce omnes, sbagliamo. Sba
gliamo, quando lo applichiamo ad un sog
getto buono e, generalizzando, facciamo tut
ti buoni; come sbagliamo, quando prendia
mo uno cattivo e, generalizzando, diciamo 
che sono tutti cattivi. Ma il fenomeno che 
sto denunciando della sindacalizzazione e 
della politicizzazione di questi corsi, non mi 
venite a dire che non è vero. Che ci siano 
delle eccezioni ve lo concedo, ma sono poche 
e rare. 

Ora, io ritengo che questi corsi non deb
bano essere deformati così come sono. Dob
biamo mantenerli, questi corsi, e fare ogni 
sforzo in questa direzione: cioè nella esten
sione e moltiplicazione di essi; ma anche 
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preoccuparci, ripeto, che non avvengano 
casi di autentico plagio, perchè poi, colleghi 
socialisti e comunisti, state bene attenti che 
ciò non avviene neanche a vantaggio vostro. 

V E R O N E S I . E un problema che 
non ci preoccupa. 

L I M O N I . A me preoccupa. Perchè 
poi questa gente, anziché militare in partiti 
dell'arco costituzionale, la vedo nei gruppet
ti e nei gruppuscoli. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Non è vero. 

L I M O N I . Ad ogni modo voi ritenete 
ohe tutto va bene? 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . No. 

L I M O N I . Voi dite che non tutto va 
bene? In questo caso il vostro discorso col
lima con il mio. 

P R E S I D E N T E . Il discorso è un 
altro, ed è che i corsi per i lavoratori de
vono essere organizzati bene. 

L I M O N I . È proprio quello che sto 
dicendo: che sono organizzati male. Io ri
tengo che sia doveroso che noi, attraverso 
questi corsi, miriamo alla maturazione intel
lettuale, culturale, all'apertura mentale di 
questi giovani. E, invece, in questi corsi, la
sciatemelo dire, troppo spesso ci si preoccu
pa, sul piano della loro organizzazione, di 
avere a disposizione i mezzi di trasporto e i 
diversi sussidi didattici; poco o niente ci si 
preoccupa idi avere buoni docenti e idi fare 
imparare qualche cosa ai lavoratori. Prima 
sentivo dire che se si va di questo passo — 
è una boutade! — noi troveremo scritto « Sa
li, tabacchi e lauree » sui negozi. Ma se con
tinuiamo così, ai negozi di « Sali, tabacchi 
e diplomi » si arriverà prima. E allora sii 
porrà davvero il problema del valore legale 
del titolo di studio per vedere se valga la 
pena di fare questi eorsi, dato che si risol
vono in corsi di indottrinamento politico e 

sindacale, anziché di vera formazione cultu
rale. 

V A L I T U T T I . Io mi limiterò alla 
richiesta di alcuni chiarimenti e a pochis
sime osservazioni. Ieri sera, il collega Berto-
la ha messo in rilievo i limiti della respon
sabilità della Commissione in questa fase 
del procedimento.ìo, appunto, rimarrò entro 
questi limiti, riservandomi di discutere il bi
lancio, sotto il profilo politico, per la parte 
riguardante la pubblica istruzione, in Assem
blea. Qui dobbiamo dare soltanto un parere. 

10 chiederò al Sottosegretario di Stato e 
al relatore alcuni chiarimenti e farò pochis
sime osservazioni non politiche, ma tecniche. 

11 primo chiarimento concerne l'allegato 
numero 7 della tabella in esame, che riguar
da la scuola elementare. Sarebbe stato bene, 
senatore Scaglia, distinguere, nel numero de
gli insegnanti di ruolo, quelli addetti alle 
scuole reggimentali e quelli addetti alle scuo
le normali. Avrei voluto acquisire una preci
sa conoscenza dello sviluppo attuale delle 
scuole reggimentali nel nostro Paese, men
tre invece nella tabella in esame, nel richia
mato allegato 7, non risulta quante ne esi
stano in Italia, e quindi quanti maestri di 
ruolo noi stiamo pagando per questo tipo 
di scuola. Non so se il relatore, tra i dati 
ricevuti dal Ministero, abbia anche questo. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
No, questo non mi è stato fornito. 

V A L I T U T T I . Il secondo chiarimento 
riguarda il numero degli insegnanti non di 
ruolo. Nell'allegato numero 7 ne figurano 
27.163. Data la corrispondenza, nella scuola 
elementare, tra insegnanti e cattedre, que
sto numero coincide evidentemente con quel
lo dei posti scoperti al 1° aprile 1974, perchè, 
se ciò non fosse, non si spiegherebbe la pre
senza di questi insegnanti non di ruolo nella 
scuola elementare. Se ciò è vero, la conse
guenza dovrebbe essere che possiamo oggi 
mettere a concorso 27.163 posti: c'è infatti 
un concorso magistrale a breve scadenza di 
cui si stanno preparando i bandi. Invece, da 
informazioni che mi sono state fornite, cre
do che non supereremo i 12.000 posti. Voglio 
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perciò chiedere al Sottosegretario e al rela
tore la ragione di questa sproporzione. Il mio 
dubbio è che ci siano posti scoperti non 
disponibili giuridicamente. In tal caso ne 
avremmo dovuto conoscere la ragione. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
La magistratura ha ammesso i comandi alle 
segreterie. 

V A L I T U T T I . Comunque, ripeto che 
sarebbe stato opportuno che questi dati ci 
fossero resi noti. 

Un altro chiarimento che vorrei avere è il 
seguente. Noi abbiamo una massa di inse
gnanti pagati, sempre per la scuola elemen
tare, che, tra varie posizioni giuridiche, as
sommano a poco meno di 270 mila. Vorrei 
conoscere qual è la media degli alunni per 
insegnante, tenuto anche conto del fatto che 
abbiamo in bilancio non solo la somma de
stinata alle scuole statali, ma anche quella 
— sia pure modesta, ma che però cresce 
annualmente — destinata alle scuole parifi
cate. Per fare il calcolo preciso della media 
di alunni per insegnante occorre tener conto 
anche di queste scuole parificate, cioè delle 
cosiddette « scuole a sgravio », che non sono 
private, ma pubbliche. Ho visto che lo stan
ziamento in loro favore è aumentato di circa 
tre miliardi, per cui oggi paghiamo per que
sta voce, sul bilancio dello Stato, oltre 12 
miliardi. 

P R E S I D E N T E . L'aumento delle 
retribuzioni degli insegnanti ha senz'altro in
ciso su questo. 

V A L I T U T T I . Sì; però c'è indubbia
mente uno sviluppo di queste scuole, per cui 
sarebbe stato bene sapere il loro numero e 
quello degli alunni che le frequentano. Cono
scendo questi dati e confrontandoli con il 
numero degli alunni che frequentano le scuo
le statali, avremmo potuto calcolare la media 
di alunni per insegnante. Io non ho dati pre
cisi in materia, e quindi non posso dire esat
tamente qual è oggi questa media, ma da 
informazioni assunte credo di potere affer
mare che abbiamo in Europa la più bassa 
media di alunni per insegnante, per cui oggi 

il nostro Paese è quello che ha raggiunto il 
primato nella diffusione capillare della scuo
la elementare in tutto il territorio nazionale. 
Questo è un fatto estremamente importante, 
del quale ci dobbiamo compiacere, in quanto 
il bilancio dello Stato sta sopportando un 
imponente onere proprio per conseguire 
questo scopo. 

Mi chiedo però quale sia il rendimento di 
questo onere, e devo dare ragione al sena
tore Limoni ed al relatore quando affer
mano che tale rendimento non sembra essere 
proporzionato all'entità della spesa sostenu
ta, cosa che risulta dallo stesso allegato nu
mero 7. Abbiamo infatti ancora il rudere 
rappresentato dalla scuola sussidiata, la qua
le fu un'invenzione didattica che si giusti
ficò in un momento storico del nostro Paese 
e della sua istruzione elementare, momento 
in cui, appunto, avevamo pochi mezzi a di
sposizione. Poiché lo Stato non poteva, o non 
voleva, spendere, si escogitò questo accorgi
mento della scuola sussidiata per cui essa, 
secondo la norma ancora vigente, è affida
bile anche a cittadini che non abbiano un 
diploma, ciò che la fa corrispondere ad un 
certo grado di sottosviluppo della scuola ele
mentare. E ancora oggi, nel 1975, in questo 
bilancio da cui apprendiamo che gli inse
gnanti pagati nel nostro Paese sono 270 mila, 
(oltre a quelli della scuola parificata) tro
viamo la scuola sussidiata. 

E troviamo ancora le scuole reggimentali. 
Io ho insegnato in questo tipo di scuole: 
quando ero giovane ufficiale mi sono trovato 
in una guarnigione nella quale non c'erano 
insegnanti elementari e mi è stato proposto 
di impartire l'insegnamento ai soldati anal
fabeti. Sono stato allora felice di farlo però 
ciò non mi impedisce di rilevare oggi che 
le scuole reggimentali sono un avanzo storico 
e non dovrebbero più figurare in bilancio. 
I nostri soldati dovrebbero arrivare ai reg
gimenti non solo con la licenza elementare 
ma con quella media. 

Per quanto riguarda le 150 ore, delle quali 
si è già occupato il collega Limoni, non com
prendo le ragioni per cui oggi si vorrebbe 
moltiplicare e generalizzare questo esperi
mento: per permettere agli operai di conse
guire la licenza media? Ma non dovrebbero 
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averla conseguita tutti a 14 anni? Se sono 
privi di questo titolo di studio vediamone le 
cause e interveniamo su di esse, però non 
ricorriamo alla menzogna e alla corruzione. 
Quindi condivido le considerazioni del col
lega Limoni; le 150 ore si giustificano sotto 
il profilo dell'esigenza di elevare il livello cul
turale dei nostri lavoratori, non certo per 
dare loro la possibilità di conseguire « il pez
zo di carta », cioè la licenza media, che co
munque devono poter conseguire a 14 anni. 
Altrimenti la scuola dell'obbligo è una men
zogna. Esaminamo dunque le ragioni di que
sta mancanza e interveniamo su queste ra
gioni, però non facciamo funzionare le 150 
ore come uno strumento suppletivo per per
mettere di conseguire la licenza media a cit
tadini che avrebbero dovuto conseguirla nel 
corso normale della loro età. Questo è il mio 
punto di vista. Devo anche dire che sono 
favorevolissimo alle 150 ore, e ne ho scritto 
in questo senso quando questo esperimento 
fu codificato per la prima volta nel contratto 
dei metalmeccanici, però come mezzo per 
elevare la cultura dei nostri cittadini lavora
tori non già per permettere loro di consegui
re il « pezzo di carta ». 

Ma ritorno all'argomento affrontato po
c'anzi. 

La tabella 7 del bilancio di previsione del
lo Stato che è all'esame di questa Commis
sione necessita della nostra più attenta ri
flessione. Dalle cifre iscritte in bilancio si 
rileva che la scuola elementare è straordina
riamente diffusa nel nostro Paese. Però, pur 
avendo una scuola elementare enormemente 
diffusa, sono ancora presenti e operanti nel 
nostro Paese strumenti didattici che si giu
stificavano in una fase di sottosviluppo della 
nostra istruzione; ho infatti ricordato l'esem
pio delle scuole sussidiate e delle scuole reg
gimentali. 

Desidererei conoscere dal Sottosegretario 
e dal relatore le ragioni della permanenza di 
questo anacronismo storico. Credo però di 
poterla anticipare. La verità è che, soprat
tutto la scuola elementare, oggi, la stiamo 
amministrando e anche disciplinando legi
slativamente non tanto per esigenze di edu
cazione e di cultura dei nostri ragazzi, quan
to per dare occupazione a una determinata 

categoria di nostri concittadini, cioè ai gio
vani diplomati degli istituti magistrali che 
continuano a fabbricare maestri in numero 
esuberante. Questi giovani diplomati pre
mono sulla classe politica, premono sull'Am
ministrazione, premono sul Parlamento. Que
sta spinta si riflette poi nei provvedimenti 
legislativi e in quelli amministrativi che han
no lo scopo di dare occupazione a questa 
massa di giovani. Dovremmo esaminare il 
problema nella sua natura e determinare le 
cause di questo fenomeno, individuando le 
ragioni per le quali decine di migliaia di gio
vani diplomati non possono utilizzare il ti
tolo di studio conseguito in altre forme di 
attività e quindi ripiegano sulla scuola che 
è ormai diventata la linea di minore resi
stenza. 

Il CENSIS lo scorso anno — non so se lo 
abbia calcolato anche per quest'anno — ha 
calcolato il dato dei diplomati e dei laureati 
della scuola italiana che trovano un impiego 
nell'ambito della stessa scuola. Se non ri
cordo male il 55 per cento dei diplomati e dei 
laureati lo scorso anno ha trovato occupa
zione nel settore scolastico. Quali sono le 
conseguenze? La scuola non lavora più per 
la società ma per riprodurre se stessa; quan
do una scuola non lavora più per la società 
si insterilisce, condanna se stessa, si isola. 
Questo sta avvenendo nel nostro Paese. E al
lora, onorevoli colleghi, siamo tutti corre
sponsabili, anche se in gradi differenti, e 
dobbiamo prendere coscienza di questi fatti. 
Queste sono le considerazioni che intendevo 
fare per la scuola elementare. 

Per quanto riguarda la scuola media, non 
ci sono problemi tecnici, tranne due. Il rela
tore ha esaltato l'istituzione della scuola 
media unificata: nell'ascoltarlo mi sono ri
cordato che io ero fra i contrari alla sua 
istituzione. Posso dire di avere fatto anche 
io la mia autocritica. Socialmente devo da
re atto che l'istituzione della scuola me
dia unificata ha risolto alcuni problemi; 
però l'impianto didattico di questo tipo di 
scuola è un impianto gracilissimo, i cui 
riflessi culturali potremo vederli in un pe
riodo lungo e non in un periodo breve. 
Credo che i riflessi culturali dovuti alla fra
gilità dell'impianto didattico della scuola 
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media istituita nel 1962, siano più negativi 
che positivi. Socialmente la sua istituzione 
è stata una conquista, non credo però che sia 
stata una conquista anche sul piano cultu
rale. Devo dare atto all'Amministrazione che ! 

il Ministero ebbe chiara coscienza del pro
blema e infatti dopo il primo periodo di ap
plicazione della legge n. 1859 del 1962 (era 
ministro della pubblica istruzione l'onorevole 
Gui) fu promosso un grande convegno che si 
svolse a Roma, all'EUR, in cui si discusse il 
problema sulla base dei risultati dell'espe
rienza. Al convegno parteciparono ispettori, 
presidi, uomini di cultura, esperti scolastici. 
Fu vagliata l'esperienza del primo triennio 
di applicazione e fu nominata una commis
sione, la quale elaborò un progetto di ritoc
chi da apportare ai programmi previsti dalla 
legge del 1962. 

La domanda che intendo rivolgere, partico
larmente al Sottosegretario, è questa: che 
fine ha fatto il progetto che prevedeva quei 
ritocchi? Perchè non applichiamo quei sug
gerimenti, che erano emersi da un approfon
dito esame del primo triennio di esperienza, 
all'ordinamento della scuola media nella par
te propriamente didattica? 

Noi in Italia vogliamo fare le riforme co
smiche, totali... ma non facciamo le piccole 
riforme, che sono invece più urgenti e neces
sarie. Per la pretesa di fare le grandi cose, 
finiamo col non fare nulla! I ritocchi che 
— or sono molti anni — furono proposti 
all'impianto didattico della scuola media, 
dovrebbero a mio avviso essere subito por
tati avanti, ciò che faciliterebbe la risolu
zione di tanti altri problemi. 

La seconda osservazione in merito alla 
scuola media riguarda la questione del dopo
scuola. Scorrendo il bilancio, troviamo che 
la spesa per i doposcuola della scuola media 
cresce sensibilmente di anno in anno, avendo 
raggiunto quest'anno 26.791.962.000 lire, con
tro i 23.404.767.000 dello scorso anno. Il do
poscuola cresce quindi come secondo pol
mone della scuola media. Questi istituto è 
stato finora fortunosamente disciplinato con 
circolari annuali e con ordinanze, sotto la 
spinta magari degli interessati, mossi non 
tanto dall'ideale didattico di prestare la loro 
attività in questa istituzione, quanto piutto-
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sto dal bisogno di trovare un posto, di avere 
uno stipendio... Ora, i doposcuola si stanno 
dilatando e ciò impone una considerazione 
più attenta e soprattutto più organica della 
materia, proprio perchè — e qui ha ragione 
l'onorevole Limoni — essi tendono a tra
sformarsi in strumenti di indottrinamento 
ideologico, soprattutto nelle zone più depres
se del nostro Paese. 

Occorre invece che il doposcuola, a cui io 
attribuisco moltissima importanza per la 
scuola media, sia uno strumento di forma
zione culturale; dovrebbe veramente rappre
sentare una istituzione stimolatrice della va
rietà degli interessi dei giovani, i quali po
trebbero acquisire anche una esperienza di 
lavoro. 

V E R O N E S I . La inviterò ai dopo
scuola bolognesi! 

V A L I T U T T I . Ed io verrò a vederli. 
Certo, ho già visto doposcuola che funzio
nano benissimo, ma ne ho visti anche tanti 
che funzionano malissimo. 

L'ultima osservazione riguarda la scuola 
secondaria superiore, per la quale la spesa 
è in continuo notevole aumento. Anche qui 
noi vogliamo fare la grande riforma, la ri
forma cosmica di cui parlavo prima, ma, 
onorevole relatore, signor Sottosegretario, in 
attesa di tale riforma cosmica, non si po
trebbe far subito una cosa secondo me utile 
e necessaria? Mi spiego. Esiste ormai la legge 
sulla liberalizzazione dell'accesso ai corsi 
universitari (da me personalmente reputata 
una sventura), che consente a tutti i diplo
mati delle scuole secondarie superiori di ac
cedere a qualsiasi facoltà universitaria, con 
ovvie ripercussioni nella vita interna dei sin
goli istituti secondari superiori. Comunque, 
dato che questa situazione esiste e che alme
no per il momento non è possibile modificar
la, il bisogno di far funzionare in determinati 
istituti — monoistituti, li chiama il relato
re — sezioni di altri istituti secondari supe
riori si semplifica e, direi, anche si giusti
fica: perchè dobbiamo tenere un liceo scien
tifico, poniamo, a Canicattì, per servire la 
zona che vi gravita attorno, costringendo 
così tutti i ragazzi di quella zona a frequen-
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tare quel tipo di scuola, anche quando po
trebbero utilmente compiere studi magistrali 
o classici o tecnici? Perchè non consideriamo 
dunque la possibilità di istituire in questi 
monoistituti — con opportuni accorgimenti 
didattici tesi al conseguimento di un rispar
mio — sezioni di altri istituti? Certo, in qual
che caso si è istituita una sezione classica 
nell'ambito di un liceo scientifico: la cosa 
è però avvenuta nel contesto del vecchio ordi
namento, in base alle cui norme la sezione 
inserita nell'istituto primario continua a fun
zionare. Bisognerebbe viceversa adottare mo
desti provvedimenti di riforma per rendere 
possibile il coesistere di servizi di differente 
tipo nell'unità dello stesso istituto nelle loca
lità nelle quali ci sia un solo istituto, ponia
mo un liceo classico o un liceo scientifico 
o un istituto magistrale raggruppando le ma
terie comuni. Oltre tutto si anticiperebbe la 
sperimentazione della cosiddetta scuola 
« comprensiva ». 

P I O V A N O . Confesso, per essere sin
cero, che avevo preventivato di prendere la 
parola oggi pomeriggio. Trovandomi ora nel
la situazione di dover anticipare l'intervento, 
chiedo venia se esso non sarà organico come 
avrebbe dovuto essere. Infatti mi ero ripro
messo di fare un confronto fra le cifre a mia 
disposizione e quelle fornite dal relatore. 
Questo comporterà necessariamente un cer
to disordine di cui, ripeto, mi scuso antici
patamente. 

Vorrei porre essenzialmente una questio
ne, onorevoli colleghi. Pochi o molti che sia
no i fondi ohe lo Stato destina alla pubblica 
istruzione, sono spesi bene o sono spesi 
male? Non voglio sollevare adesso un pro
blema di entità di stanziamenti, anche se è 
una questione di grande momento, perchè 
ci sono alcuni capitoli — per esempio quello 
della ricerca scientifica, soprattutto quella 
che si assegna all'università — per cui mi 
sentirei di provare che l'entità della spesa 
non è commisurata alle possibilità del nostro 
Paese, ma è largamente inferiore. La riprova 
si può dedurre anche solo facendo un con
fronto con altri Paesi europei che hanno uno 
sviluppo culturale e civile pari al nostro. 
Questo è un argomento peraltro che io vorrei 

evitare per la sua complessità, per le impli
cazioni che comporterebbe, e anche perchè 
io penso che dovremo prima tirare le con
clusioni di quella indagine conoscitiva sulla 
ricerca scientifica che stiamo facendo. 

Quindi sospendiamo per un momento il 
discorso sulla entità della spesa, ma fac
ciamone uno sulla qualificazione, sulla pro
duttività di questa apesa. E, dato e non con
cesso che le entrate delio Stato siano quel
le che sono e che non siano possibili in
crementi, facciamo anche un quadro dello 
sforzo che, nelle sue disponibilità globali, 
lo Stato destina all'istruzione. 

È a questo proposito che avrei voluto ci
tare dati che non sono in contrasto, ma 
diversi, come riferimento a quelli del rela
tore. Io riporto le cifre dal rapporto predi
sposto dal CENSIS per il 1974, mentre il 
relatore ha i dati del Ministero. La differen
za sta nel fatto ohe, mentre i dati del rela
tore sono riferiti al sólo bilancio del Mini
stero della pubblica istruzione, quelli del 
CENSIS sono riferiti agli stanziamenti di più 
ministeri, relativamente alle disponibilità ge
nerali. 

Tuttavia, devo dire che naia sostanza i 
due quadri collimano. I dati CENSIS ci di
cono che l'incidenza delle spese statali — Mi
nistero della pubblica istruzione più altri 
Ministeri — per la cultura, sul totale delle 
spese dello Stato, ha quesito andamento: nel 
1968, il 19 per cento; mal 1969, si scende 
al 18 per cento; nel 1970 si risale al 19,2 per 
canto; nel 1971 siamo al 19 par cento e dopo 
si precipita: nel 1972 si ha il 17,4 per cento; 
nel 1973, il 16,4 per cento. Questo come in
cidenza di tutto lo sforzo dell'impegno sta
tale nel quadro dell bilancio. 

Se, invece, ci irifariamo ai dati del relato
re, questo deolino è confermato. Infatti pur 
soffermandoci sulle spese del solo Ministero 
dalla pubblica istruzione, vediamo che nel 
1971 eravamo al 15,5 per cento della spe
sa totale dallo Stato; nel 1972 si sale al 15,9 
per cento; nel 1973 si scende al 14,46 per 
cento; nel 1974 si risale al 15,22 per cento, 
e oggi si precipita al 13 per cento. Se poi 
facciamo il raffronto percentuale con il red
dito nazionale, la linea di tendenza non cam-
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bia. Quindi, di fatto, nel bilancio generale 
dello Stato si starano dedicando ai proble
mi dell'istruzione mano fondi rispetto agli 
anni trascorsi: questa è la prima constata
zione ohe emerge da quanto ho detto finora. 

Il secondo rilievo ohe mi accingo a fare 
è più grave. Mentre infatti l'inadeguatezza 
degli stanziamenti per l'istruzione potrebbe 
derivare da una situazione contingente (si 
potrebbe cioè argomentare che isiamo in una 
situazione di crisi economica, che abbiamo 
mano disponibilità, che ci sono urgenze prio
ritarie rispetto a quelle dalla scuola) nessu
ne scusante può essere addotta per giustifi
care l'irrazionalità e l'improduttività dei mo
di con cui si gestiscono i fondi a disposi
zione. Vorrei evitare a questa mia afferma
zione qualsiasi tono polemico, perchè riten
go che non sia questa la sede più oppor
tuna: non uso quindi parole mie, ma quel
le di un documento ufficiale che abbiamo 
sotto gli occhi, cioè la relazione della Corte 
dei conti sul rendiconto generale dello Sta
to per il 1973. A pagina 354, dove si espri
me un giudizio sul rapporto tra spase cor
renti ed investimenti per quanto riguarda 
il bilancio della pubblica istruzione, si rile
va come, rispetto al totale dalla spesa sta
tale, le spese destinate al personale rappre
sentino il 14,4 par cento, mentre per l'ac
quisto di beni e servizi e per investimenti 
risultano destinate rispettivamente quote del
lo 0,7 per cento ciascuna, e idei 2,6 per cen
to per trasferimenti correnti. Ciò significa 
che in sostanza lo Sitato spende ingenti som
me per spese correnti — e poi vedremo di 
quale natura — mentre riduce ancora le spe
se per investimenti. 

Le spase correnti sono essenzialmente 
identificabili con quelle par il personale. Ana
lizziamole: quest'anno la spesa per il per
sonale sembra essere l'88,6 per cento degli 
stanziamenti per la pubblica istruzione, alme
no secondo dati preventivi (che, a mio giu
dizio, saranno smentiti dai dati di consun
tivo). Se andiamo infatti ad esaminare gli 
anni precedenti, vediamo che la spasa per 
il personale mei 1968 rappresentò il 90,6 par 
cento; nel 1969 l'87,4 per cento; nel 1970 
l'85,6 per cento; nel 1971 i'86,5 per cento; 

nel 1972 i'87,1 per cento; nel 1973 l'87,8 per 
cento; nei 1974 il 90 per cento. C'è stato 
cioè un breve periodo, grosso modo quello 
in cui oi si illuse di poter instaurare in Ita
lia una programmazione, in cui la spesa per 
il personale ha registrato una diminuzione, 
in quanto nei preventivi si tentava di ma
novrare il bilancio in modo da dare mag
gior rilievo alle spese di investimento. Quan
do però si esaminano i consuntivi, si nota 
ohe questa operazione è riuscita solo in mi
nima parte. E oggi di fatto siamo al pun
to che già nel preventivo ci diamo uno 
strumento che serve solo par pagare il per
sonale. 

Presidenza del Vice Presidente PAPA 

{Segue P I O V A N O ) . Ora, onore
voli colleglli, sappiamo tutti ohe certamen
te la scuola è rappresentata in primo luogo 
dal personale, dagli insegnanti: non esiste 
scuola senza maestri: è un luogo comune 
che ci si ripete da tempo. Però è anche ve
ro che, se non programmiamo degli investi
menti che significhino acquisizione di stru
menti, biblioteche, nuove tecnologie di inse
gnamento, eccetera, continueremo ad avere 
un corpo insegnante sempre mano qualifi
cato, ohe lavorerà seooindo metodi e con una 
mentalità obsoleta. Il collega Limoni ha fat
to riferimento al fenomeno con accenti 
drammatici; io non li condivido in tutto, 
e dissento soprattutto sull'analisi delle cau
se, ma sono d'accordo sulla constatazione 
che esiste effettivamente una scadimento del 
livello culturale in molti aspetti della no
stra scuòla, e ciò è dovuto anche allo sca
dimento di livello culturale di una certa par
te del corpo insegnante. Non mi sentirei di 
asserire questo in assoluto, perchè a mio pa
rare l'immissione di molti giovani, se ha por
tato nella scuola dei momenti di agitazione 
e di crisi, ha indubbiamente costituito una 
ventata benefica, per certi aspetti, nel rap
porto tra docenti e discenti. 

È un discorso su cui dobbiamo confron
tarci, perchè sarebbe profondamente sbaglia
to vedere solo il lato negativo di questo 
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evento. C'è infatti anche un aspetto positi

vo: le giovani lieve, in generale, sono quelle 
che hanno un senso più acuto del ritardo 
della nostra scuola rispetto alla evoluzio

ne della nostra società, e si sforzano più 
conseguentemente di superare questo ritar

do. I modi, poi, con cui fanno ciò possono 
anche essere discutibili: è una questione che 
dobbiamo esaminare e, in molti casi, an

che correggere; ma io affermo che, se c'è 
stato nel nostro Paese il formarsi di una 
coscienza di questo ritardo, lo dobbiamo es

senzialmente ai giovani. Sono questi giova

ni — e, prima ancora dei giovani insegnan

ti, i giovani studenti — che hanno messo in 
luce come le risposte che la nostra scuola 
forniva non fossero tali da corrispondere 
alle loro curiosità ed ai loro interessi cultu

rali. È facile fare il procasso agli eccessi 
giovanili; ma noi non vogliamo in questa 
sede né accattare né reprimere pregiudizial

mente alcun rilievo a questo proposito. La 
posizione politica del PCI comunque è che 
occorre una scuola dove si lavori con se

rietà. Il problema è però di vedere che cosa 
si studia, perchè oggi il giovane è diverso 
da quello che siamo stati noi ai mostri tem

ni. Noi avevamo praticamente la scuola co

me fonte non solo prioritaria, ma quasi uni

ca di informazione culturale. I giovani di 
oggi possono invece fruire di altre fonti che 
in mólti casi sono alternative. 

Non mi riferisco tanto ai mezzi tecnici, 
che pure contano ed esistono — noi non ave

vamo ai nostri tempi la televisione — quan

to al clima politico. La democrazia mette 
a disposizione dei giovani un pluralismo di 
informazioni che noi non avevamo. Ecco 
la ragione per la quale accettavamo più fa

cilmente come verità oggettiva ciò che ci 
veniva tramandato dalla cattedra: mentre i 
giovani d'oggi, disponendo di una pluralità 
di fonti di informazione, molte volte in con

traddittorio tra di loro, sono più critici, e 
questa maggiore criticità è un bene e non un 
male, anche se qualche volta si manifesta 
in forme deprecabili. Mi rendo conto anch'io 
che un preside che vede imbrattati i muri 
dei corridoi del suo istituto con scritte pro

testatarie si ribella, e non a torto dal suo 
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punto di vista, perchè è bene in generale 
che le pareti siano mantenute pulite; su que

sto siamo tutti d'accordo. Tuttavia, fatta 
questa ammissione, affermo che nella prote

sta esiste un aspetto sano, un aspetto posi

tivo. La grande superiorità della democrazia 
rispetto alle società che democratiche non 
sono dovrebbe essere quella di saper acqui

sire questa protesta, di saperla trasferire nei 
propri ordinamenti par quanto contiene di 
positivo. Su questo terreno credo — e il mio 
partito ripete da più tempo — che siamo 
fortemente in ritardo. 

Il bilancio che stiamo esaminando è un do

cumento di ciò che affermo: esso non è al

tro che l'affannosa rincorsa della crescita nu

merica del corpo insegnante e non viene mi

nimamente usato come volano per orientare 
la sua crescita culturale. È un bilancio che 
serve a pagare gli stipendi, ma in cui le ini

ziative per la riqualificazione, la sperimen

tazione, la dotazione di nuove biblioteche e 
di nuove attrezzature sono ridotte all'osso. 
Questo fenomeno è patologico, onorevoli col

leghi, ad è anche aggravato dal fatto che, 
pur nella ristrettezza dei mezzi e nella rigi

dezza con la quale questi mezzi possono es

sere manovrati, si ritiene che io Stato sia 
abbastanza ricco da sovvenzionare la scuola 
privata. Non voglio riprendere in questa se

de temi polemici ormai noti, però devo ri

cordare che la scuola privata si attribuisce 
una propria funzione, anzi, addirittura, e in 
nonne di questi molto discutibili presuppo

sti, richiede una propria sfera di autonomia. 
Questa autonomia grava in larga misura sul 
bilancio dello Stato, tra l'altro in spregio di 
ciò che è scritto nella Costituzione. 

Ma non sono questi i problemi ohe mi in

teressano in questo momento. Vorrei ana

lizzare insieme a voi il bilancio per vedere 
in dettaglio che cosa succede: chi paga que

sti quattrini e invece chi ne fruisce. Non vo

glio fare certamente un discorso sui mecca

nismi fiscali del nostro paese; però, secondo 
le affermazioni del rapporto CENSIS, i dati 
attualmente a disposizione per il settore sco

lastico e che considerano fra le variabili 
esplicative quelle legate allo status socio

economico della famiglia (vi sono state in

dagini nazionali in questo senso sui diplo
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mati e sui iaureati) portano alla conclusione 
xhe c'è una ridistribuzione alla rovescia tra 
chi paga e chi fruisce dei servizi scolastici; 
in altre parole chi paga di più riceve di me
no. L'unico intervento degli ultimi anni che 
ha rappresentato un'inversione di tendenza è 
quello relativo alle 150 ore. Gli operai e i 
contadini producono (non sono le uniche ca
tegorie a produrre, certo, ma sono quelle 
che sopportano il peso essenziale della pro
duzione); ma sono operai e contadini i grup
pi sociali che non riescono ad ottenere quel 
famoso diploma di terza media che il collega 
Valitutti vorrebbe dare per acquisito da tut
ti, e che invece non lo è. Ci sono dei dati 
terrificanti sull'evasione dell'obbligo soprat
tutto nel Meridione: ci sono province nelle 
quali si è accertato che un bambino su tre 
non arriva al diploma di scuola media, e non 
completa quindi l'obbligo scolastico. Se an
diamo a vedere di ohi è figlio quel bambino, 
ci accorgiamo che non è mai il figlio di un 
medico o di un avvocato o di un proprietario 
terriero, ma sempre di un bracciante o di un 
operaio dell'industria, o di un emigrato, o di 
un disoccupato. Queste categorie sono quel
le che pagano di più e che ricevono di meno. 
Questa è la realtà. Con quali soldi vengono 
pagati i professori universitari? Con quelli 
di contribuenti che non arriveranno mai al
l'Università. Certo, teoricamente tutti pos
sono iscriversi alle univerità: uno dei risul
tati dalla liberalizzazione degli accessi è sta
to anche questo. Però, se analizziamo i dati 
delle iscrizioni e della mortalità universita
ria, ci accorgeremo che i parametri sono 
identici a quelli da me indicati per la scuola 
dell'obbligo. L'istruzione (Superiore è pagata 
da una certa parte del popolo italiano, quel
la più povera, la quale raramente ne fruisce. 

Le 150 ore sono state strappate dopo una 
lunga lotta dalla parte più cosciente della 
classe operaia italiana, cioè i metallurgici, 
che sono l'elemento di punta nella lotta sin
dacale, un elemento che è così cosciente da 
porsi degli obiettivi che più che di categoria 
sono obiettivi di interesse nazionale; le 150 
ore sono state strappate non per rivendicare 
l'acquisizione di un « pezzo di carta » ma 
di un più alto livello di cultura. Tanto è vero 
che non sono infrequenti i casi in cui le or

ganizzazioni CGIL, CISL e UIL hanno chie
sto che le 150 ore fossero utilizzate con dei 
corsi a livello universitario. Non si possono 
addebitare alle organizzazioni sindacali quei 
casi, forse più frequenti di quanti siano di
sposti ad ammettere alcuni, ma che non co
stituiscono comunque la totalità, in cui le 
150 ore sono state utilizzate solo per la cac
cia al « pezzo di carta ». 

V A L I T U T T I . Non sono state forse le 
organizzazioni sindacali a proporre la scuola 
media abbreviata, la scuola media delle 
150 ore? 

P I O V A N O . All'interruzione del colle
ga Valitutti rispondo in maniera responsa
bile: il gruppo comunista del Senato ha pre
sentato da tempo un disegno di legge per 
la istituzione dei corsi serali per lavoratori, 
di cui è prima firmataria la collega Ruhl 
Bonazzola. In quel documento i corsi serali 
sono stati 'da noi previsti secondo tempi non 
certamente più brevi di quelli ordinari, o 
facilitati rispetto ai medesimi. 

Secondo me, è mistificatorio addebitare 
alle organizzazioni sindacali il fatto — pur 
in sé innegabile — che le 150 ore siano state 
molte volte usate per ottenere il diploma 
di terza media. Se ciò è avvenuto è perchè 
a certi livelli della società italiana non esse
re in possesso di quel diploma comporta una 
serie di svantaggi gravissimi: il titolo di stu
dio è indispensabile non per fare l'impiegato 
di medio livello ina per fare il commesso 
alla UPIM, il portantino negli ospedali, lo 
spazzino comunale e così via. 

Questa è la realtà, e se tale è il tipo di ga
ranzia che — a torto o a ragione — viene ri
chiesta alle forze del lavoro, non scandaliz
ziamoci se queste a un certo punto rincor
rono il titolo di studio. Certo, occorre evitare 
che i corsi vengano strumentalizzati, che si 
verifichino quei « plagi ideologici » chiamati 
in causa, forse un po' troppo drammatica
mente, dal collega Limoni, senza però porta
re il discorso fino alle estreme conseguenze 
di sopprimere l'iniziativa. L'importante è 
che non vengano a mancare certe garanzie 
di serietà. Però la serietà non può consiste
re nel fatto che le 150 ore e i corsi serali per 
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studenti lavoratori abbiano contenuti e me
todi didattici identi a quelli in uso presso 
le scuole diurne ordinarie. I frequentatori 
di- quei corsi — salvo eccezioni, non sem
pre prevedibili — sono infatti uomini adulti, 
persone che hanno una esperienza dolorosa 
di luoghi di lavoro tutt'altro che comodi, 
con molte volte sulle spalle il carico di una 
famiglia. 

Osservate ciò che accade nei corsi serali: 
vi renderete conto che in essi la contesta
zione è pressoché inesistente. Ci sono molte 
assenze, queste sì, dovute in generale alla 
stanchezza che segue a una giornata di lavoro 
pesante, ma non c'è sciopero. Questo può 
magari verificarsi in occasioni di eccezionale 
rilievo o quando all'interno della scuola stes
sa si siano verificati (dei fatti di un signifi
cato particolare, ma non si può certo dire 
che le scuole sarali siano delle assemblee di 
contestatori in sciopero. Tutt'altro. 

L I M O N I . Io non ho parlato di tutte 
le scuole serali. Mi riferivo invece a quelle 
scuole che sono state istituite recentemente 
e il cui monopolio è in mano ai sindacati. 

P I O V A N O . Comunque, per concludere 
rapidamente su questo argomento, invito il 
colleghi a prendere visione del disegno di 
legge presentato dal nostro gruppo: senza 
ovviamente rappresentare la verità assoluta, 
abbiamo tuttavia la sensazione che esso pos
sa fornire un utile contributo. 

Tornando al bilancio, vorrei sottolineare 
degli aspetti che non sono di mia invenzione, 
ma si trovano nal rapporto CENSIS già ci
tato e che dovrebbero renderci tuti pensosi, 
perchè ci aprono gli oochi su un uso distorto 
che viene fatto dall'esecutivo di questo stru
mento che il Parlamento consegna nelle sue 
mani. 

Leggo testualmente dal rapporto CENSIS: 
« In un bilancio nel quale circa il 42 per cen
to della spesa complessiva è riconducibile 
a due soli capitoli (personale della scuola 
elementare e della scuola media) degli oltre 
300 che compaiono nello stato di previsione, 
è evidente come sia praticamente impossi
bile un controllo preventivo e consuntivo dei 

flussi finanziari. A questa circostanza emble
matica si possono però aggiungere alcune 
considerazioni più puntuali, relative a situa
zioni, che travalicano la volontà del legisla
tore espressa al momento dell'approvazione 
dello stato di previsione ». 

I casi in questione sono quattro: in pri
mo luogo l'utilizzazione del finanziamento 
per il 'doposcuola nella scuola media; utiliz
zazione che avviene per il completamento di 
orario degli insegnanti, diciamo così, istitu
zionali, trasformando di fatto un servizio con 
caratteri innovativi, come dovrebbe essere il 
doposcuola, in uno dello stesso tipo di quel
lo erogato nell'orari normale. 

Secondariamente vi è l'intervento per il 
tempo pieno nella scuola elementare, che, 
pensato in modo innovativo e anche in ter
mini di erogazione di servizi atipici, è di 
fatto operante solo in termini di personale 
tradizionale. Mentre cioè dovremmo, con i 
cosiddetti servizi atipici, aprire l'intelletto 
del ragazzo su una quantità di aspetti diversi 
della vita, torna lo stesso insegnante a par
largli delle stesse cose! 

V A L I T U T T I . Non è lo stesso inse
gnante. 

P I O V A N O . Non si tratta della stessa 
persona fisica, ma dal discorso educativo, 
che non cambia affatto. 

V A L I T U T T I . È lo stesso personale, 
con la medesima formazione culturale, però 
è personale distinto, almeno secondo quello 
che mi risulta. 

P I O V A N O . In terzo luogo, l'utilizza
zione idi somme residuali — i cosiddetti avan
zi di amministrazione già stanziati per l'ac
quisto di beni e di servizi — per il pagamen
to del personale insegnante, con finanzia
menti macroscopici nel settore dell'istruzio
ne professionale. 

Si tratta, ripeto, di elementi forniti dal 
CENSIS (che non è un istituto dell'opposi
zione), i quali (dimostrano come di fatto lo 
strumento dal bilancio venga utilizzato in 
modo difforme dalla volontà del legislatore. 
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V A L I T U T T I . Se una spesa è prevista 
per i materiali e si utilizza per il personale, 
vuol dire che la Corte dei conti non esercita 
il controllo. 

P I O V A N O . Visto che il collega Vali
tutti mi ha fatto questa interruzione, allora 
leggo quello che dice la Corte dei conti ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, 
venga alla quarta considerazione. 

P I O V A N O . Grazie per il richiamo 
all'ordine. Quarta considerazione: l'utilizza
zione delle somme stanziate per il funziona
mento degli istituti universitari o per la ri
cerca scientifica, ancora por il personale 
(contrattisti, fatturisti e in genere personale 
assunto a titolo precario). Cioè, il Parlamento 
stanzia fondi per una ricerca, fondi con cui 
si pensa che il docente debba acquistare 
delle apparecchiature e materiali da esperi
mento, e invece con quei fondi si pagano 
gli uscieri, i bidelli, i tecnici. Vero è che per 
fare la ricerca ci vuole anche il personale, 
però quante clinihe e istituti sollecitano fi
nanziamenti per attrezzature, e poi si viene 
a sapere che questo denaro è stato dato in 
compensi a personale di vario livello! E il 
fenomeno, si baldi, non presuppone necessa
riamente il dolo: può trattarsi di stato di ne
cessità. Se si vuole, per non parlare di altri, 
che sarebbe ingiusto, parlo di me stesso. 

Io sono stato amministratore dell'univer
sità di Pavia e ho avallato con Ila mia pren 
senza, e ne sto pagando le conseguenze, un 
provvedimento con cui, per corrispondere un 
certo premio al personale subalterno, che 
lo rivendicava da anni, sono stati usati fondi 
pagati dagli studenti per le esercitazioni di 
laboratorio. L'operazione fu presentata co
me perfettamente legittima dal Rettore e dal 
Direttore amministrativo. Io pensai quindi 
di essere nella legge, e ciò credevano con 
me il sindaco di Pavia e l'Intendente di fi
nanza. Eravamo un'assemblea di persone one
ste che furono però indotte in errore da una 
relazione forse un po' pressapochistica e 
soprattutto dall'urgenza di far fronte a biso
gni inderogabili. 

Poiché il collega Valitutti diceva che la 
Corte dei conti dovrebbe rilevare queste cose 

— non sto a leggere tutto il documento che 
anche lui ha sott'occhio come me — mi 
riferirò a quei rilievi; in particalare a ciò 
ohe la Corte osserva in merito a quanto si 
è verificato con la devoluzione di certe ma
terie alle Regioni. Si diceva: una volta che 
certi finanziamenti vengono attribuiti alle 
Regioni, si presuppone che vengono presi in 
carico anche gli oneri, per cui il bilancio 
dello Stato dovrebbe averne sollievo. Invece 
ecco cosa dice la Corte: « Della misura nel
la quale possa incidere sulle osservazioni 
che precedono in tema di volume e distribu
zione dalla spesa, la devoluzione delle compe
tenze alle Regioni » — ricordo che sono 
competenze in materia di assistenza scola
stica, musei e biblioteche degli Enti locali, 
istruzione artigiana e professionale, opere 
di edilizia scolastica — « e la conseguente 
riduzione delle incombenze gravanti sullo 
Stato, si ha un'idea sufficientemente chiara 
considerando che a fronte di una spesa com
plessivamente prevista per il 1973 in mate
ria di istruzione e cultura in oltre 3.400 mi
liardi, il totale delle diminuzioni apportate 
agli stanziamenti rispetto al 1972, in raffron
to a tale devoluzione, è stato di 49,7 miliardi, 
a cui si aggiunge una somma molto più ri
dotta per quote di residui di stanziamento 
non impegnati ». 

Fra l'altro, per taluni degli stessi capitoli 
toccati dalle diminuzioni in parola, a questi 
ultimi si sono contrapposti, già in sede di 
previsione iniziale, incrementi più rilevanti. 
Cioè, invece di diminuire si è aumentato, per 
sopperire a un maggiore fabbisogno. 

Valgano come esempi ì casi dei capitoli 
— mi riferisco al bilancio 1973 — 1061, 
relativo a stipendi, diminuito di 69 milioni 
e aumentato di 568; 1099, per spese postali, 
diminuito di 1,5 e aumentato di 11,5 milioni; 
1102, relativo a spese varie per la forma
zione di funzionari e docenti, diminuito di 
6 milioni e aumentato di 192; 1114, per spese 
di ufficio, diminuito di 7,7 e aumentato di 
27,7 milioni; 1321, riguardante interventi per 
scuole materne non statali, diminuito di 500 
milioni e aumentato di due miliardi. 

Tutto questo significa che di fatto il Par
lamento approva un documento che viene 
via via mutandosi; e viene mutandosi — 
questo è grave — non nel senso che delle 
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spese correnti vengano trasferite in spese di 
investimento, ma nel senso contrario, che si 
attinge a quelle poche, misere spese di in
vestimento per trasferirle nelle spese corren
ti. Questo è il senso generale del mio discorso 
e delle cifre con le quali vi ho dovuto an
noiare. 

Detto questo, onorevoli colleghi, mi sem
bra abbastanza fatale che noi si accusi il 
Governo e la maggioranza che lo sostiene 
non tanto di scorrettezza amministrativa — 
non è questo ili punto — quanto di inadem
pienza politica; di indugio nel prendere no
ta del ritardo che ha la scuola rispetto ai 
bisogni della società e di ritardo nel predi
sporre gli strumenti per far fronte a questo 
fenomeno. Insomma, è giusto spendere, ma 
a patto che si spenda bene. Se si fa dalla 
scuola nel suo complesso una entità che, co
me è stato detto, secondo me giustamente, 
tende sostanzialmente a riprodurre se stessa, 
allora a quale uso potrà servire questa scuo
la? Ne risulterà solamente un'area di par
cheggio per disoccupati, non strumento per 
contenere le spinte eversive che possono ve
nire datila gioventù. Questa è la realtà. 

La domanda di istruzione, onorevoli col
leghi, è aumentata sì per delle ragioni obiet
tive, perchè c'è più curiosità culturale, ma 
sappiamo tutti ohe molte volte la domanda 
di istruzione aumenta anche per delle ra
gioni, per così dire, patologiche. Chiede cioè 
di iscriversi a scuola chi non trova lavoro. 
Siamo molte volte a questo. Abbiamo certi 
istituti medi e soprattutto certe facoltà uni
versitarie che sono inflazionate non da gio
vani che scelgono di rinunciare a un lavoro 
per potersi meglio istruire, ma per il fatto 
che nom hanno niente altro da fare. Dirò 
di più: si verificano dei casi in cui ci sono 
dei giovani dhe si iscrivono anche solo per 
godere di quell'assegno di studio he, da que
sto punto di vista, non è più un assegno di 
studio, ma diventa un sussidio di disoccu
pazione. 

Quando noi comunisti parlando dei pro
blemi dell'umiversità, insistiamo tanto sui 
servizi piuttosto che sull'assegno individuale, 
lo facciamo anche da questo punto di vista, 
perchè molte volte l'assegno individuale è 
uno spreco, non solo quando viene dato al 
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giovane della media borghesia, che se ne 
serve per pagarsi le rate di un'automobile, 
ma — e lo dico con dolore, perchè vengo 
da un partito opeiaio — può essere uno 
spreco, sul piano didattico, anche il caso 
pur umanamente comprensibile, che mi 
trova solidale, ma che, ripeto, didattica
mente è scorretto, del giovane che viene da 
una famiglia di braccianti e che, essendo riu
scito a ottenere agli esami i sessanta sessan
tesimi, si iscrive a una facoltà che non fre
quenterà mai, perchè questa iscrizione gli 
dà, come minimo, diritto a un certo tipo di 
sussidio che egli userà non per degli scopi 
voluttuari, ma per aiutare la famiglia, in cui 
magari il padre è emigrato, a sfamarsi. 

Onorevoli colleghi, non si può dare sem
pre 'la colpa di ciò che accade nella scuola 
ai rivolgimenti che avvengono nella società; 
la colpa è anche del legislatore, che non 
provvede. Ala il legislatore chi è? A chi tocca 
decidere? La domanda è rivolta soprattutto 
alla maggioranza. Noi la nostra parte di op
posizione l'abbiamo fatta, e vi abbiamo mes
si di fronte a concrete proposte. Voi avete 
però un tale terrore del « compromesso sto
rico », che lo vedete già operante in tutto 
oiò ohe facciamo. Abbiamo chiesto più volte, 
infatti, che si esaminassero le nostre propo
ste, e voi mai avete ritenuto di accedere al 
nostro desiderio, perchè è abitudine che non 
si possa mai giungere, in questa sede o nel
l'altro ramo del Parlamento, a discutere una 
proposta dell'opposizione se prima la mag
gioranza o il Governo non ha aperto la bot
tega di fronte. Questa è la storia, quanto 
meno, delle ultime tre legislature, quelle in 
cui io sono stato presente. Ora questo me
todo, che è forse formalmente giustificabile 
con la lettera del Regolamento, ma che è 
politicamente scorretto, danneggia nella so
stanza soprattutto il Paese, perchè umilian
do e tarpando l'iniziativa della opposizione, 
si umilia e tarpa di fatto l'iniziativa delle 
istituzioni parlamentari. Il rinvio delle scel
te, rinvio dovuto alle difficoltà interne della 

t maggioranza nel mettersi d'acordo tra le 
I varie parti che la compongono, finisce con 

l'essere un danno generale per il Parlamento. 
Il paese, tra l'altro, è stanco di sentire i vari 
partiti palleggiarsi la colpa dell'attuale sta-
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to di cose, e si chiede se questo è il sistema 
più adatto per governarlo. L'indefinito rin
vio delle scelte mette in crisi ili sistema de
mocratico come tale, sistema di cui sono 
parte sia la maggioranza ohe l'opposizione. 
Noi non vogliamo la crisi di questo sistema, 
facciamo la nostra parte di opposizione, e 
vi esortiamo a fare la vostra parte di mag
gioranza e a consentire un confronto sereno 
e aperto delle posizioni, senza spaventarvi 
se questo vi dovesse portare a rendervi con
to che la minoranza ha forse diritto, nel Go
verno del Paese, ad un ruolo diverso da quel
lo che oggi riveste, e magari a diventare 
maggioranza. 

S C A R P I N O . La delimitazione della 
maggioranza è un'invenzione del partito di 
maggioranza relativa, non nostra, almeno sul 
terreno della democrazia. 

L I M O N I . Bisogna confrontarsi senza 
confusione. 

P I O V A N O . Noi non cerchiamo al
cuna confusione, e siamo interessati quanto 
voi e più di voi ad una distinzione corretta. 
Credo però che, al di là delle distinzioni, 
dovrebbe essere almeno acquisito il fatto 
che si deve decidere subito, perchè non si 
può continuare indefinitivamente a ripetere 
che, poiché le riforme comportano delle spe
se, si deve attendere di aver prima pareg
giato il bilancio, e poi fare le riforme, sen
za capire che sono proprio le riforme a 
rendere produttive le spese e a risanare, a 
scadenza, il bilancio. Questo potrei argo
mentarlo in una quantità di maniere, ma 
voglio solo riferirmi per memoria a ciò che 
si è fatto per l'università. In quattro distinte 
occasioni abbiamo invitato il Ministro a ri
spettare non ile indicazioni dell'opposizione, 
ma quelle di una legge approvata dal Parla
mento italiano ohe all'articolo 10 detta nor
me sulla programmazione universitaria. Ab
biamo avuto un dibattito nel luglio scorso, 
quando il Ministro, già in ritardo, ci venne 
a dire che era in fase di avanzata elabora
zione un disegno di legge per la programma
zione universitaria; ne abbiamo avuto un al
tro 15 giorni fa, quando il collega Acoili e 

altri sollevarono la questione della statiz
zazione delle università abruzzesi, e il Mini
stro venne a discutere non delia programma
zione universitaria, non dell'applicazione del
l'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, 
n. 766, ma dell'Abruzzo, e tra l'altro ne di
scusse in termini ohe lasciarono scontenti gli 
stessi presentatori delle proposte democri
stiane, oltre che noi. Non potete continuare 
indefinitivamente a rinviare queste scelte, 
e questo ve lo dobbiamo dire con estrema 
franchezza. 

A C C I L I . Lo abbiamo detto anche noi. 

P I O V A N O . No, perchè sta accaden
do che non c'è campanile d'Italia in cui non 
ci sia un autorevole democristiano che non 
proponga una università, e questo succede 
dalla Lombardia alla Sicilia con una fre^ 
quenza impressionante. Noi chiediamo al 
Governo, essendo un Governo in cui i demo
cristiani non sono minoranza, di farsi carico 
di questa situazione, e di venire qui con un 
programma ben preciso di priorità, un pro
gramma articolato almeno in due tempi, di 
cui il secondo sarà un programma di pro
spettiva, ma il primo deve essere di adempi
menti immediati. Il Ministro è venuto a dirci 
che avrebbe presentato ài Consiglio dei mi
nistri una legge relativa al solo Abruzzo, e 
ciò dopo ohe sono trascorsi otto o dieci mesi 
dalla scadenza del termine fissato dal pre
detto articolo 10 delle « misure urgenti » per 
l'Università. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. All'ordine del gior
no di quella riunione era iscritta la situa
zione delle università abruzzesi. 

P I O V A N O . Ma l'ordine del giorno 
era stato redatto impropriamente, in un mo
do contro cui noi abbiamo protestato, per
chè abbiamo invitato quattro volte il Mini
stro a rispondere sull'articolo 10, non sulle 
università abruzzesi. 

Toccherò ora soltanto alcune questioni di 
dettaglio che possono interessate in modo 
particolare il relatore. Anzitutto vorrei che il 
senatore Scaglia rendesse conto della intern-
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pestività con cui sono segnate nel bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione al
cune collocazioni che riguardano il Ministe
ro dei beni culturali. Dal capitolo 4801 in 
poi abbiamo infatti una serie di contributi 
e sussidi ormai di competenza di un altro 
Ministero. Parlo dei contributi per ie mo
stre di pittura, l'ente per le ville venete, la 
scuola archeologica di Atene, la casa Buonar
roti di Firenze, l'istituto del restauro, il ripri
stino dei monumenti delle Marche, Umbria, 
Abruzzo, eccetera. 

B U R T U L O . Ciò deriva dal fatto che 
il bilancio è stato presentato prima della isti
tuzione dell nuovo Ministero dei beni cultu
rali. 

P I O V A N O . Un'altra questione su cui 
richiamo l'attenzione del relatore, associan
domi al collega Valitutti, riguarda il fatto 
che, per giudicare veramente questo bilan
cio, avremmo bisogno di conoscere il qua
dro dei posti in organico ed il corrispettivo 
dei posti ohe vengono invece coperti per 
altra via, perchè questo ci porta al discorso 
sulla utilizzazione dei personale. Onorevoli 
colleghi, se affrontiamo il tema dell'assen
teismo nella scuola e delle ragioni che lo pro
vocano ci addentriamo su un terreno mina
to. Esaminiamo, per esempio, le tabelle rela
tive alla scuola elementare. Da esse rilevia
mo che gli insegnanti elementari di ruolo 
sono 244.760; esiste poi un ruolo sopranume>-
rario con 24.476 insegnanti. Ci sono infine 
ancora 27.163 insegnanti non di ruolo. Fa
cendo un conto rapido a memoria, da queste 
cifre si ricava che ogni 10 maestri ce n'è 
uno che fa il supplente per le assenze altrui. 

Questa mia interpretazione è corretta o 
non è corretta? Se è corretta non vi sembra 
potalogico che ogni dieci dipendenti ne oc
corra uno per le sostituzioni? 

Le stesse considerazioni si possono fare 
per il capitolo 2001, che reca gli stanziamenti 
per l'istruzione secondaria di secondo grado. 
Anche qui c'è un dato mancante o per lo 
meno un dato che deve essere spiegato. Ab
biamo bisogno di sapere come mai del per
sonale che svolge un numero di ore relativa
mente limitato rispetto agli altri insegnanti 

ha così frequentemente la necessità di es
sere sostituito. È diffusissimo il caso del pro
fessore di scuola secondaria superiore che ha 
un orario settimanale di 15 ore So bene 
che deve anche preparare le lezioni, correg
gere ì campiti, tenere i rapporti con i geni
tori e gli organi collegiali; sono tutte cose 
di cui tengo conto; però, onorevoli colleghi, 
non è l'orario di un contadino o di un metal
lurgico o di un impiegato, anche se è loga-
rante e comporta una tensione notevole. Te
nuto conto dei periodi di vacanza e dei pe
riodi, in questi ultimi tempi abbastanza fre
quenti, in cui le scuole chiudono per la ra
gioni più varie, l'impegno di questi profes
sori non è paragonabile all'impegno di altre 
cafegorie di lavoratori che non risulta si fac
ciano sostituire con la stessa frequenza. 

Quali sono le ragioni di questo fenomeno? 
A mio parere non sono ragioni essenzialmen
te di salute, ma ragioni di disaffezione e di 
scontentezza. E questa scontentezza non può 
essere rinfacciata semplicisticamente al per
sonale come se avesse poca voglia di lavora
re: il fatto è che questo personale ha la netta 
sensazione di lavorare in un organismo che 
non risponde ai suoi bisogni culturali, di 
rivolgersi a una gioventù molte volte scon
tenta di ciò che riceve, insomma idi essere 
inserito in un organismo che non funziona. 

M O N E T I . Volevo far rilevare che 
molte assenze sono dovute al fatto che, esi
stendo in molti uffici pubblici l'orario unico 
che si protrae fino alle 14, molti insegnanti 
per il disbrigo di pratiche di varia natura 
sono costretti a chiedere giornate di permes
so. È un problema questo che andrebbe ri* 
solto prevedendo per alcuni uffici l'apertura 
pomeridiana al pubblico in determinate ore. 

P I O V A N O . Non ho voluto approfon
dire il tema ma solo porlo alla vostra at
tenzione perchè, secondo me, anche questo 
è un aspetto che denuncia la gravità del ri
tardo delle riforme che stiamo invocando. 

Volevo dire ancora qualcosa sul personale 
Un'altra delle ragioni di scontentezza del per
sonale è la prospettiva di ciò che succede 
quando non si è più in servizio. Si è fatto 
un grande rumore, anche giustamente per 
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alcuni aspetti, sull'importanza della legge-
delega e dei decreti delegati. Il nuovo stato 
giuridico è entrato in vigore e riconosce al 
personale alcuni diritti. In questa sede non 
volevo ripetere il dibattito già fatto sull'ade
guatezza o meno di questo riconoscimento. 
Però volevo sottolineare che questi diritti, 
riconosciuti in teoria, sono negati nella pra
tica. Non intendo sollevare questioni com
plesse ma, per esempio, vedere semplicemen
te che cosa succede nel momento in cui un 
insegnante va in pensione. Teoricamente do
vrebbe ricevere la buonuscita e la pensione 
in tempi brevissimi. Non è così nella realtà. 
A me è capitata la disgrazia di dover assi
stere il mio ex-preside- ebbene, per avere 
la corresponsione di ciò che spetta per legge 
passano degli anni. È una cosa terrificante. 
Le poche volte che mi sono recato al Mini
stero per sollecitare pratiche di questo ge
nere — e l'ho fatto non a cuor leggero per
chè il legislatore dovrebbe dare l'esempio e 
rimettersi al buon funzionamento della leg
ge — mi sono dovuto mettere le mani nei 
capelli: pratiche che non si trovano, impie
gati che non sanno dare spiegazioni, uscieri 
intenti a leggere il giornale e che ti rispon
dono di malagrazia anche se gli chiedi dove 
è il capufficio Telefonare al Ministero della 
pubblica istruzione, poi, è diventata una co
sa kafkiana e imbroccare al telefono il fun
zionario di cui si ha bisogno è come vincere 
un terno al lotto. La colpa di ciò non è di 
questo o quel singolo funzionario: è del 
meccanismo generale. 

Per tornare al caso del mio vecchio pre
side, quando questi — che si illudeva che 
l'essere appoggiato da un parlamentare gli 
aprisse tutte le porte — ha toccato con mano 
che cosa significava sollecitare l'adeguamen
to di una pensione ai sensi di una legge ap
provata dal Paralmento ormai da un anno 
e mezzo, si è quasi messo a piangere e io 
mi sono vergognato. 

Devo anche dire che per alcune pratiche 
mi sono permesso di rivolgermi alla cortesia 
del sottosegretario che è presente alila no
stra discussione e devo dargli atto che ha 
risposto con tempestività. Però i suoi solle
citi non sono serviti a conseguire gli obiet
tivi che mi ero posto. 
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La questione deve essere esaminata a fon
do, anche — se è il caso — ricorrendo a 
un'indagine conoscitiva su questa materia. 
È urgente prendere dei provvedimenti dra
stici. Noi dobbiamo dare al Ministero tutto 
il personale che oi chiede, però dobbiamo 
chiedere al Ministero che questo personale 
venga messo nelle condizioni di funzionare 
utilmente. Non riusciamo a capire che cosa 
gli manchi per questo. L'Ispettorato pensio
ni è ora collocato in un edificio moderno 
nel quale non dovrebbe esserci l'affastella
mento di persone che era rilevabile in alt-
cune stanze della sede centrale. Nonostante 
questo, le pratiche non vanno in porto qua
si mai. Forse la oolpa è anche nostra, in 
quanto come legislatori abbiamo approvato 
troppi provvedimenti complicando di conse
guenza le procedure. Comunque è prima di 
tutto l'Esecutivo che deve farsi carico di 
tali questioni. 

Se si pensa che per concludere una pra
tica occorrono sei-sette anni! Citerò un caso, 

( di cui sono personalmente a conoscenza; una 
i insegnante, la professoressa Paolina Albani, 

durante un esame mette piede in fallo, ruz
zola dalie scale, si rompe una gamba .. e 
comincia una odissea. Si tratta di infortunio 
sul lavoro, e come tale viene riconosciuto; 
ciò nonostante ci sono voluti otto anni per
chè la pratica potesse venir chiusa: i soldi 
però non li ha mai risoossi, la poveretta, 
perchè nel frattempo è deceduta. 

Sono queste, onorevoli colleghi, le cose 
che poi rendono non credibile il sistema, 
doffondono il discredito, fanno sì che la 
gente desideri una diversa guida politica; e 
se questa non sarà democratica, non impor
ta: accetterà ogni e qualsiasi altra guida po
litica che prometta di far finalmente funzio
nare quei meccanismi che oggi appaiono 
così inefficienti. 

È in questo spirito che lancio un appello 
drammatico al Governo, affinchè il potere 
esecutivo si faccia carico di garantire quan
to meno l'ordinaria amministrazione: chieda 
al Parlamento i mezzi che gli sono necessari 
e non lasci gli insegnanti nelle lacrimevoli 
condizioni che qui mi sono permesso di ri
chiamare. 
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V A L I T U T T I . Signor Sottosegreta
rio, mi consenta in chiusura di seduta di fare 
alcune osservazioni che mi sono sfuggite nel 
mio precedente intervento. 

Nell'allegato 8 si legge che gli insegnanti 
e i presidi di ruolo nella scuola media infer 
riore sono 149.057 e che 118.748 sono i posti 
coperti. Ora, tra questi ultimi sono compresi 
anche quelli occupati dagli insegnanti im
messi nei ruoli in base all'articolo 17 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477? Secondo me 
la risposta è negativa, e allora gradirei co
noscere il numero degli insegnanti immessi 
nei ruoli in base ài suddetto articolo. Io ri
tengo, che il divario tra il numero dei posti 
di ruolo e quelli effettivamente coperti si 
sia ulteriormente minimizzato. 

M O N E T I . Stanno pervenendo, si
gnor Sottosegretario, agli insegnanti (in par
ticolare di applicazioni tecniche ed educa
zione artistica) immessi nei ruoli ai sensi 
del richiamato articolo 17 della legge sullo 
« stato giuridico » e della legge 25 luglio 1966, 
n. 603, nomine in ruolo così concepite: 
« La signoria vostra è assunta in ruolo a 
partire dal 1° ottobre 1974. Avrà la cattedra 
e lo stipendio nel 1975 ». Chiedo pertanto 
al rappresentante del Governo se ciò sia le
gittimo. 

P R E S I D E N T E . Venerdì prossimo 
ci sarà la replica del Ministro, presso il 
quale il sottosegretario Smurra si farà inter
prete e portatore delle richieste e delle istan
ze emerse nel dibattito di stamattina. 

Il seguito dell'esame dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della pubbli-
ca istruzione è rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 13 MARZO 197S 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

S T I R A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione (Ta
bella n. 7) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
leca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975 — Stato di previsio
ne della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione ». 

Ieri ha svolto la relazione il senatore Sca
glia e sono intervenuti i senatori Limoni, Va
litutti e Piovano. Era iscritto a parlare anche 
il senatore Ermini. Quindi, prima di chiude
re la discussione generale e di passare all'il
lustrazione degli ordini del giorno, dò la pa
rola al senatore Ermini per il suo intervento. 

E R M I N I . Mi sono iscritto a parlare 
per dire poche cose sulle università. È un 
tema che non è stato toccato e che io sfioro 
semplicemente, perchè nelle università ho 
trascorso e trascorro tuttora la mia vita: mi 
sembra doveroso pertanto che si dia qualche 
notizia, si esponga qualche considerazione 
sull'attuale situazione di vita nelle universi
tà italiane. Non è un discorso che si può fare 
a pieno, perchè andremmo molto alle lunghe. 
Non parlerò quindi delle esigenze delle uni
versità, di riforme delle università: io sono 
per la riforma, ma non per la distruzione del
l'università. Si deve riformare solo quello 
che oggi non risponde alle esigenze. E sono 
molti i punti in cui l'università non risponde, 
non per verità già acquisite, ma per struttu
re che si sono aggiunte a quelle autentiche 
dell'università per interessi meschini dei tem
pi. Quindi, una riforma la vogliamo. Ma non 
parlerò di questo, perchè il discorso sarebbe 
lungo e anche non facile, come non è facile 
che sia inteso il mio linguaggio da questa 
nostra scuola, dove le lingue sono davvero 
tante; c'è una confusione non solo di idee, 



òenaio della Repubblica — 331 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

ma anche di termini, talvolta. Non alludo al 
termine democrazia, il più equivoco che noi 
usiamo. Quindi non parlerò di questo. 

Seguirò invece la linea del relatore Scaglia, 
cioè quella di guardare piuttosto ai vari capi
toli di bilancio, relativi all'università; e, a 
proposito di questi capitoli, farò qualche os
servazione. 

È la rubrica 14 a parlare dell'istruzione 
universitaria nel nostro bilancio. La catego 
ria seconda dice del personale in attività di 
servizio. Il capitolo 4001 tratta proprio di sti
pendi, retribuzioni e altri assegni fissi al per
sonale di ruolo e non di ruolo, compresi ì 
professori incaricati. Da 189 miliardi e 547 
milioni si passa a 241.157.278.000, con un au
mento di oltre 51 miliardi. Poi andiamo a 
guardare la nota per vedere da che deriva 
quest'aumento: dall'attuazione di varie di
sposizioni legislative, tra cui anche della leg
ge recente dei provvedimenti urgenti, che noi 
approvammo nel novembre del 1973. IÈ pas
sato un anno e mezzo. Bene, questa legge è 
stata in genere attuata, messa in esecuzione. 
Ma io devo dire che ci sono alcuni ritardi. 
Vorrei richiamare l'attenzione non tanto del 
nostro Ministero, col quale abbiamo una cer
ta possibilità di parlare, quanto forse del Mi
nistero del tesoro, degli uffici del Tesoro, che 
fanno resistenza, per esempio, a dare quel
l'aumento di stipendio che fu allora indicato 
per i professori universitari, nell'ottobre del 
1973, e che nella maggior parte dei casi non 
è stato ancora corrisposto, sicché è stato rias
sorbito poi dal deprezzamento della moneta 
e dall'aumento dei costi. Molti professori 
universitari, per intenderci, non riscuotono 
ancora le 150 mila lire al mese di aumento, 
salvo le tasse che devono pagare sulla stessa 
retribuzione. Questo per i ritardi del Tesoro. 

Una categoria che una volta era stata po
sta ad un certo livello di retribuzione, se non 
erro, pari a quella dei magistrati, poi è pas
sata in sott'ordine, poi in terzo e in quarto 
ordine. Non so dove si andrà a finire, perchè 
noi ritenemmo opportuno di aggiungere que
ste 150 mila lire, che non sono state ancora 
date. 

La mia università in parte le ha date, per
chè ha inviato dei funzionari propri a lavo-
lare al Tesoro per preparare le variazioni ne-
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cessarle. Ma c'è un'impressione diffusa, che 
non credo assolutamente corrisponda a veri
tà, e cioè che il ritardo sia in parte anche ar
tificioso; forse per difficoltà di bilancio? Vor
rei richiamare l'attenzione paiticolare del Mi
nistero, che già credo si sia occupato della 
cosa, su questo fatto che interessa molti pro
fessori. 

Ma c'è un altro punto sul quale richiamo 
l'attenzione, cioè quello del conferimento de
gli incarichi. C'è un abuso notevole nel con
ferimento degli incarichi. La legge ha fissato 
alcune categorie, ma l'abuso — e non è una 
denuncia questa, ma un fatto ormai noto — 
è nel numero troppo alto degli incarichi che 
vengono attribuiti. In alcuni settori del sa
pere particolarmente pare ci si diverta ad in
ventare discipline nuove, discipline che ve
ramente — almeno a giudizio di coloro che 
vivono in questo mondo — non hanno alcun 
significato. Basterebbe guardare alle socio
logie. Quante sono le sociologie attualmen
te? Di ogni genere. 

V A L I T U T T I . C'è anche la sociologia 
lunare. 

E R M I N I . Ma alcune di queste discipli
ne danno l'impressione di servire più che ad 
Insegnare una materia, al professore che l'in
segna. Siccome gli incarichi devono avere il 
nullaosta del Ministero e il Ministero, nella 
sua bontà e nel suo rispetto verso le facoltà 
cosiddette sovrane, dà sempre il nullaosta, 
vorrei pregare di guardarci un po' dentro in 
alcune discipline. 

V A L I T U T T I . È il Consiglio superiore 
che approva queste riforme. 

E R M I N I . Io non posso accusare nes
suno, altrimenti dovrei accusare anche il 
Parlamento, a cui lei e io apparteniamo. 
Quando esiste una disposizione avente valore 
di legge, la quale dice quali sono le materie 
del nuovo ordinamento e tra le altre discipli
ne fissa la « scienza politica », materia di in
segnamento, io non posso accusare Tizio o 
Caio: è una legge! Quindi, andare un po' a 
vederci dentro per non cadere nel ridicolo. 
Questo per il capitolo 4001. 
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V E R O N E S I . È tutta roba di derivazio
ne anglosassone, questa. Andate a vedere le 
facoltà sociologiche degli Stati Uniti: fanno 
le cose più inverosimili. 

E R M I N I . Senatore Veronesi, io sono 
contrario, per esempio, alla scarpologia, ma 
può darsi che ci sia. Il imondo cambia. 

Il capitolo 4003 parla di compensi per la
voro straordinario al personale non inse
gnante. L'aumentare di questo capitolo non 
pare sufficiente a retribuire quel minimo di 
lavoro straordinario, che pure per legge il 
personale ha diritto di svolgere settimanal
mente o mensilmente. Quindi, guardare un 
po' in questo capitolo — compenso per la-
varo straordinario —. Perchè il denaro do
vrebbe esserci nel capitolo; ma come mai 
non arriva nella misura in cui dovrebbe per 
legge arrivare? 

Ancora, riferendomi ai capitoli, quello suc
cessivo (n. 2356, nel precedente esercizio) 
è stato soppresso — compensi speciali al 
personale non insegnante — ed è stato sop
presso in rapporto con la legge che sop
prime tutti i compensi speciali. Di recen
te, peraltro — e mi riferisco alla situazione 
non di libertà piena in cui vive l'università 
oggi — è stato richiesto dai sindacati a tutte 
le università italiane di anticipare una som
ma di circa trentamila lire al mese al perso
nale non insegnante. Una richiesta che è sta
ta accompagnata da relative agitazioni, e che 
anzi è stata preceduta da un'agitazione. La 
richiesta era fondata su un accordo interve
nuto fra il Ministro della pubblica istruzio
ne e le Confederazioni sindacali per questo 
aumento da disporre in legge. L'accordo era 
il seguente: impegno a presentare in Parla
mento un disegno di legge — e so che è sta
to approvato dal Consiglio dei ministri, mi 
si dice di recente — con il quale proporre 
che vengano date trentamila lire di aumento 
a tutto il personale non insegnante dell'uni
versità. 

Il personale non insegnante, su suggeri
mento e con l'aiuto delle Confederazioni sin
dacali, che avevano trattato questo proble
ma a Roma, ha chiesto a tutte le università 
di dare un'anticipazione di quello che il per
sonale avrebbe dovuto o sperava di avere, 

e ciò: 1) considerando il Parlamento come 
un organismo di semplice passaggio di que
ste carte; 2) considerando le università un 
po' come delle banche che anticipano il de
naro. Cioè due punti di illegittimità. Peral
tro, la situazione è stata questa: o fate così 
— ci è stato detto — oppure occupiamo e 
blocchiamo il funzionamento dell'università. 

Le Università sono protette ufficialmente 
ma non sono difese da nessuno. Se non fosse
ro state accettate le richieste del personale 
non docente, alcune università sarebbero sta
te costrette alla chiusura perchè il personale 
stesso aveva minacciato lo sciopero ad ol
tranza. Di conseguenza i consigli di ammini
strazione sono stati costretti a cedere e a pa
gare l'anticipazione. In soli due casi i consi
gli di amministrazione non hanno ceduto pe
rò i rettori si sono dovuti dimettere. Ora i 
casi sono due: o aboliamo il rettorato oppu
re, se lo manteniamo in vita dobbiamo assi
curare al rettore un minimo di potere sul 
funzionamento delle Università nel rispet
to delle leggi. Comunque, sul problema del
l'anticipazione è poi intervenuta la procu
ra generale della Repubblica e ha chiesto 
ai rettori i nomi di tutti i componenti dei 
consigli di amministrazione in quanto le 
somme anticipate sono state notevoli: in 
alcuni casi decine di milioni! Tutto il per
sonale non docente da dicembre in poi ha 
ottenuto 30.000 lire al mese in più. Somma
te questa cifra per le migliaia di persone 
che fanno parte della categoria e vi rendete 
conto di come è facile raggiungere cifre rag
guardevoli. 

D'altra parte non c'era scelta: o si accetta
vano le richieste del personale o si chiude
vano le università. Dal punto di vista giuridi
co non c'è alcuna possibilità di difendere il 
pagamento dell'anticipazione; lo si è imposto 
con la violenza. 

Nella seduta di ieri il collega Limoni si è 
occupato del problema dello scadimento cul
turale dell'insegnamento nella scuola secon
daria superiore. Se Atene piange, Sparta non 
ride, è il caso di dire. La situazione delle uni
versità dal punto di vista del livello cultura
le è molto grave. Le cause sono molte: e una 
delle tante è nell'apertura indiscriminata de
gli accessi. Chi non ha la preparazione ade-
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guata non dovrebbe iscriversi ad alcune fa
coltà: è, per esempio, il caso del geometra 
che si iscrive alla facoltà di lettere. Un'altra 
causa è il numero eccessivo dei professori: 
Per tre anni, le Università dispongono di 
2.500 posti all'anno. Quando fu varato il 
provvedimento io espressi i miei dubbi. 
Per alcune discipline non ci sono le persone 
pronte per ricoprire incarichi. Credo di co
noscere a sufficienza la mia disciplina: più 
di tre o quattro persone preparate in que
sta disciplina, e in grado di tenere dei cor
si universitari non ci sono disponibili. E 
quest'anno sono preoccupato per le spin
te che riceveremo. Sono d'accordo sulla 
strutturazione, però non è possibile strut
turare quello che non è strutturabile. La cul
tura non è come l'agricoltura. In agricoltura 
sono possibili le colture intensive e quindi al
cuni prodotti possono essere coltivati nel gi
ro di 3 - 4 - 5 mesi; per preparare un uomo di 
cultura occorrono decine di anni di lavoro. 
Non si improvvisano 2500 professori all'an
no. E tenete presente che il numero è stato 
ridotto; la proposta prima era di 15.000 in 
tre anni. 

Io apprezzo la buona volontà di coloro che 
sostengono queste tesi ma non le condivido. 
Prendiamo il caso delle scienze storiche, che 
conosco meglio. Abbiamo imparato il metodo 
storico dalla scuola tedesca. Ci sono voluti 
però 30 anni per preparare degli storici; non 
è possibile preparare nel giro di un anno o 
due altre migliaia di allievi. È assurdo. Ab
biamo dei professori universitari diventati ta
li appena quattro anni dopo la laurea. Sono 
giovanotti allegri che magari conoscono una 
disciplina particolarissima — storia del « pe
dicello nero » — e che hanno una preparazio
ne culturale su di un solo punto dello scibile. 
E se abbassiamo il livello culturale dei pro
fessori universitari abbiamo conseguente
mente dei professori di scuola secondaria di 
livello scadente: i due fatti sono strettamen
te collegati. Quindi, le mie affermazioni sul
l'università sono più gravi di quelle fatte ieri 
per la scuola secondaria superiore: troppi 
professori, troppe discipline, molto spesso 
professori impreparati, allievi impreparati. 
Liberalizzati gli accessi si dovevano trovare 
degli espedienti per migliorare l'humus cul

turale di questi giovani; per esempio, dei 
corsi di integrazione. Non dimentichiamo che 
spesso gli esami di maturità so<no condotti 
con faciloneria. Altri hanno proposto esami 
di ammissione all'università. Ebbene, si deve 
dire con franchezza: non ritengo che tutti i 
miei colleghi professori universitari siano 
preparati a sufficienza per essere esamina
tori di cultura generale di questi giovani 
provenienti dalla scuola secondaria supe
riore. Questo è il problema centrale nella 
vita delle Università. Come livello culturale 
c'è un abisso fra quello che avveniva 40 an
ni fa e quello che avviene oggi. Dobbiamo 
preoccuparci di questo. 

V E R O N E S I . Se il Presidente per
mette un'interruzione, vorrei che il collega 
Ermini riflettesse su questo fatto: finita la 
scuola dell'obbligo, per preparare un geo
metra o un ragioniere occorrono cinque an
ni; per preparare un buon tornitore o un 
buon fresatore che sia capace di ricavare 
da un disegno un pezzo con la tolleranza 
di 1/100 occorrono sei o sette anni. Però 
nella gerarchia sociale il tornitore o il fre
satore è considerato un povero incolto; il 
ragioniere no. Oggi ci sono altri valori, per 
cui la parola « cultura » va precisata. Io non 
sono d'accordo su quello che lei dice. 

E R M I N I . Io invece sono d'accordo 
con lei. Comunque, io do alla parola « cul
tura » il significato tradizionale che mi han
no insegnato. 

V E R O N E S I . Anche il tornitore è 
una persona coita anche se non conosce il 
latino! 

E R M I N I . Ritornando al mio discor
so, quella del livello culturale è la maggiore 
preoccupazione che io abbia. Ieri ho sentito 
dire che la verità viene dai giovani. È una 
affermazione che ho sentito fare già, quan
do ero giovane. Non sono d'accordo. La 
verità viene da tutti. Ci sono diversi gradi 
di acquisizione. I giovani chiedono alle Uni
versità molte cose; gli uomni di maggiore 
esperienza hanno il dovere di vagliare que-
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ste cose prima di concederle. Per esempio, 
io ho trovato lunedì scorso — parlo di cose 
recentissime — uno degli istituti dell'Univer
sità di cui sono rettore occupata da un 
gruppo di una ventina di studenti definitosi 
« collettivo ». Sono state bloccate le lezioni 
di lingua che vengono tenute dalla facoltà 
di lettere e filosofia. Quali sono le richieste 
di questo collettivo? Permanendo l'occupa
zione dell'istituto mi sono rifiutato di rice
vere una delegazione degli occupanti; quin
di le richieste imi sono state inviate. Fra di 
esse ne cito una (è bene che il Parlamento 
sappia queste cose): fare esami collettivi 
con voto individuale. Un'atlra richiesta era 
quella di abolire la frequenza. Mi permetto 
di richiamare l'attenzione dell'organo di vi
gilanza — che è il Ministero — e dei diret
tori amministrativi delle Università, che han
no per legge l'obbligo di non consentire atti 
illegittimi, su questa richiesta. La legge re
golamenta esattamente la frequenza e i mo
di di accertamento dalla stessa. 

V E R O N E S I . Molti Senati accade
mici hanno àbolio la frequenza. 

E R M I N I . Se la legge non è più va
lida la si abroghi. Io non ammetto che al
cune università abbiamo questa severità 
nell'applicare la legge e altre no. 

Comunque, queste erano due delle richie
ste presentate dagli occupanti. Le posso 
accettare? Se non le accetto sono un barba
gianni e un reazionario. Ora il voto che io 
formulo al Ministero per l'università, oltre 
alla funzione di vigilanza sull'applicazione 
della legge, è quello di avere un'amministra
zione autonoma (perchè i funzionari ammi
nistrativi delle Università sono oggi fun
zionari del ruolo universitario dipendente 
dal Ministero). 

So benissimo che guai ha avuto l'Ammi
nistrazione dello Stato per effetto dei co
siddetti « pensionati d'oro ». Anche l'univer
sità ne ha risentito. La mia università, ad 
esempio, ha perduto un direttore ammini
strativo ottimo. Ne è venuto un altro che 
non è tale. 

Si è anche accennato ai corsi per lavorato-
, ri-studenti. Benissimo, ben vengano; però bi

sogna organizzarli bene, anche nell'ambito 
universitario. Non abbiamo, oggi, né mezzi 
né organizzazione. Il corso per lavoratori-
studenti non deve essere una frode, ma una 
cosa seria. 

Altro tema importante. La mia università 
ha laureato in un anno 1.200 giovani in tut
ti i campi. La mia ragione ne può assorbire 
al massimo 200 o 300 all'anno. Gli altri do
ve vanno? Secondo me non è possibile che 
tutti gli italiani siano con l'alloro dottorale 
sulla fronte. Questo discorso si ricollega al 
cosiddetto « assegno di studio », all'assisten
za degli studenti. La somma stanziata in 
questo bilancio in proposito è rilevante, a 
confronto con altre somme. Si tratta di 83 
miliardi che si distribuiscono par questa 
assistenza. Abbiamo indicato alcune linee per 
correggere questa tendenza; abbiamo detto 
che bisognerebbe dare assistenza in servizi 
anziché in denaro. 

Bisogna risolvere, poi, il problema delle 
cosiddette « opere universitarie ». Alcune 
opere universitarie sono rimaste per più 
anni affidate a commissari ohe hanno avuto 
più potere rispetto a un consiglio di ammi
nistrazione. Questi commissari hanno rite
nuto di fare alcune cose ohe oggi non pos
sono fare ì consigli che sono tornati al la
voro. Tra le cose fatte hanno assunto del 
personale. Nella mia università ne sono sta
te assunte molte unità fra direttori, ragio
nieri, eccetera. In qualche altra università 
si arriva persino a 400! Oggi si continua a 
pagare gli stipendi a queste persone, ma 
questo è illegittimo. Peraltro un responsa
bile di una università non può giudicare 
l'operato di questi commissari del Ministe
ro. L'ho già fatto presente agli organi mini-

j storiali. Il consiglio di amministrazione si 
trova di fronte a queste situazioni inibaraz-
zanti. A me, ripeto, sembra una situazione 
illegittima. Altre università, viceversa, non 
hanno questo personale in più perchè non 
hanno avuto il commissario. È una situazio
ne che va esaminata a fondo, perchè si trat
ta di sperpero di denaro del popolo italiano. 
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Altro tema importante è quello dell'edili
zia. Premetto ohe sono d'accordo con la li
nea ddl Ministro, che non è il caso di ten
tare, per la terza volta, una riforma della 
università. È meglio, allora, presentare al
cuni punti fondamentali da riformare nel
l'ambito dall'università. Uno di questi punti 
si deve riferire certamente all'edilizia. L'ul
timo programma di finanziamenti per l'uni
versità risale al 1971. Da quell'epoca non ci 
sono stati più finanziamenti se non simbo
lici. Di recente, addirittura, un'altra legge 
ha stabilito ohe non si possono pagare stati 
di avanzamento di lavori edilizi se contem
poraneamente non si paga l'aumento dei co
sti. Come si fa? Nella maggior parte dei casi 
si chiedono dei mutui per finire gli edifici. 
Ma per il mutuo bisogna avere il consenso 
dal Ministero, e se questo non è dato, non 
si può procedere. Ed ecco, allora, che l'uni
versità si indebita per uno o due miliardi, 
perchè in qualche modo bisogna pur prov
vedere. 

Altra raccomandazione importante. Il de
naro che spetta alle singole università deve 
essere mandato subito, altrimenti è necessa
rio ricorrere alle anticipazioni bancarie che 
costano molto. Il consiglio di amministra
zione della mia università di tanto in tanto 
deve ratificare pagamenti di interessi. Il 
contributo di funzionamento ordinario, ol
tre ad essere insufficiente, non mi sembra 
distribuito sempre con avvedutezza e tem
pestivamente. 

Per quanto riguarda la ricerca scientifica 
si è detto ieri ohe siamo passati da 7 a 8 
miliardi. Resta, tuttavia, uno stanziamento 
dal tutto irrisorio, soprattutto se paragonato 
a quello che si eroga ad esempio per il CNR. 
Otto miliardi per la ricerca di base, da ri
partire fra tutte le università! Ricordiamoci 
ohe, se fermiamo la ricerca di base, si fer
ma, successivamente, anche la ricerca appli
cata. Lo scorso anno abbiamo chiesto, in 
sede di bilancio, l'aumento dello stanziamen
to. Ebbene, da sette miliardi si è passati ap
pena a otto miliardi. 

Vi è poi in bilancio un fondo per prendere 
in affitto o comperare dagli apparecchi scien
tifici. Questo fondo è amministrato da mina 
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carta commissione e il Ministero si regola 
di conseguenza. Non vorrei ohe si verificas
se una sorta di infeudazione! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'illustrazione degli ordini 
del giorno presentati. 

Il primo, dei senatori Scarpino, Ruhl Bo-
nazzola Ada Valeria, Piovano, Papa, Verone
si e Urbani, è così formulato: 

Il Senato, 

considerato che, nella prospettiva di rin
novamento della scuola, dell'istituzione del 
servizio sanitario nazionale, dell'istituzione 
dei servizi (Sociali per tutti, vanno collocati 
gli interventi par gli handicappati; 

considerato ohe la classificazione dei 
soggetti disadattati non sempre viene effet
tuata secondo il grado di gravità della devia
zione psicofisica e che, per soggetti agli ob
blighi scolastici, il mantenimento delle co
siddette « classi differenziali » diventa ana
cronistico alla luce degli esperimenti com
piuti in diverse parti d'Italia, nonché dei 
risultati delle stesse ricerche scientifiche con
dotte in diverse nazioni, che hanno messo 
in rilievo come l'inserimento dei bambini 
handicappati nella comunità dei coetanei sia 
da considerare un processo terapeutico; 

tenuto conto del dibattito aperto nel 
Paese e della volontà nuova di iniziative da 
parte delle famiglie per assicurare alile pro
prie creature minorate il diritto alla cura, 
all'assistenza, alla riabilitazione e al massi
mo inserimento nella vita sociale, 

impegna il Governo: 
ad abrogare il capitolo II del regio de

creto 31 dicembre 1923, n. 3126, e gli artir 
coli 2 e 5 della legge 4 maggio 1923, n. 653, 
ohe ostacolano l'esercizio del diritto allo 
studio nella scuola normale dei bambini 
handicappati; 

a predisporre nei normali istituti scola
stici le dotazioni delle necessarie attrezzatu
re tecniche e dei necessari sussidi didattici; 
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ad indire corsi speciali per la riqualifi
cazione degli insegnanti onde assicurare lo 
adempimento dell'obbligo scolastico ai bam
bini minorati fisici, psichici, sensoriali, nei 
normali istituti statali di istruzione; 

a trasferire, in tempo breve, alle Regio
ni i finanziamenti previsti dalla legge, rela
tivi al regime delle convenzioni, nonché dei 
capitoli di spesa del bilancio di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione nu
meri 1571 (spese di funzionamento di scuo
le speciali per minorati psico-fisici e per la 
rieducazione sociale e di classi differenziali 
nelle scuole elementari - spese per l'assisten
za igienico-sanitaria e didattica e per l'at
trezzatura necessaria al funzionamento delle 
scuole e classi predette, per il razionale repe
rimento degli alunni e per l'organizzazione 
di corsi di specializzazione per gli insegnan
ti), 2082 (spese di funzionamento di scuole 
speciali per minorati psicofisici e per la 
rieducazione sociale e di oliassi differenziali. 
Spese per l'assistenza igienico-sanitaria e di
dattica e per l'attrezzatura necessaria al fun
zionamento delle scuole e classi predette, 
per il razionale reperimento degli alunni e 
per l'organizzazione di corsi di specializza
zione per gli insegnanti), 5433 (spese per il 
controllo sanitario degli alunni delle scuole 
statali ad integrazione dei servizi di medicina 
scolastica), per un ammontare complessivo 
di lire 6 miliardi e 60 milioni. 

S C A R P I N O . Il dibattito sul bilan
cio è stato segnato da considerazioni e giu
dizi critici e anche autocritici, spesso esaspe
rati ed esagerati, sia da parte del Gruppo 
democristiano ohe da parte del collega Va
litutti. in particolare. Da parte nostra, come 
sempre del resto, si sono portati elementi 
di critica costruttiva. Il collega Piovano ha 
esposto una serie di concetti volti a chiedere, 
in conclusione, che questo bilancio — la cui 
impostazione ricalca, ancora una volta, le 
orme di una tradizionale ottica burocratica 
— venga gestito dal Ministro dalla pubblica 
istruzione e dal Governo nella maniera più 
corretta, razionale e produttiva. Gestione 
corretta significa corretta ripartizione tra 
spese correnti e spese d'investimento, una 

delimitazione invalicabile perchè le spese di 
investimento non vadano — come spesso 
sono andate — ad ingrossare le spese cor
renti. 

Tutto questo si è anche detto perchè si 
vuole evitare che la scuola esistente continui 
ad essere un enorme mulino che macina a 
vuoto. A nostro giudizio, occorreva invece 
finalizzare gli interventi finanziari, anche 
quelli di maggiore consistenza, al persegui
mento di obiettivi nuovi e per rendere que
sti interventi razionali e produttivi e quindi 
funzionali ad una crescita democratica della 
scuola in rapporto ad una crescita della so
cietà, della sua domanda di cultura a tutti 
i livelli. 

Invece, nel bilancio, nella sua impostazio
ne non sono state indicate alcune priorità 
determinanti. Consideriamo poi che i 3.889 
miliardi, se non vado errato, corrispondono 
a una spesa di oltre dieci miliardi al giorno. 

Per cui, non avere indicato nel bilancio 
alcune priorità determinanti, che vanno dal
l'università all'innovazione in profondità del
la scuola media dell'obbligo (per la quale 
non bastano ovviamente i ritocchi preannun
ciati dal Governo), dalla riforma della scuo
la secondaria alla generalizzazione della fre
quenza della scuola materna statale, alla so
luzione del problema degli handicappati, dal 
diritto allo studio, inteso come offerta di 
servizi e non di denaro, e quindi alla gradua
lità generalizzata dei libri per non incorag
giare evasioni e ripetenze, specie nel Mezzo
giorno e nelle Isole (dalle tabelle CENSIS 
si ricava che nel 1973-74 i buoni libro for
niti agli alunni iscritti erano in percentuale 
del 37,1, inferiore a quella del 1972-73, che 
era pari al 38,5 per cento). Non avere, come 
dicevo, indicato queste priorità — che poi, 
in fondo, sono le riforme di cui la scuola 
ha un bisogno urgente, pure in presenza di 
una crisi profonda che non giustifica tutta
via l'irrigidimento del bilancio di quest'an
no — rende la spesa non razionale, non pro
duttiva, e, tutto sommato, la destina a spre
chi dannosi per gli utenti della scuola e per 
i lavoratori che pagano senza adeguate con
tropartite. 
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Altro sarebbe oggi il discorso e il con
fronto; saremmo certamente al di là di una 
pura e semplice registrazione contabile di 
capitoli di spesa se il Governo avesse pre
sentato le sue preannunciate proposte di ri
forma della scuola o avesse voluto confron
tarsi con le proposte presentate dal Gruppo 
comunista alla Camera e al Senato. Un at
teggiamento del genere da parte della mag
gioranza sui reali problemi ohe, se ulterior
mente differiti, concorrerebbero al già de
nunciato scadimento del livello culturale, 
alla dequalificazione degli studi, al proces
so — di cui ha parlato il senatore Limoni 
— di deterioramento ulteriore dell'organiz
zazione scolastica; un atteggiamento del 
genere avrebbe il chiaro significato che la 
maggioranza, definitasi o definentesi sem
pre democratica, non intenderebbe alzare ar
tificiosi steccati nei confronti dell'opposizio
ne democratica nel nostro partito e accette
rebbe il confronto sulle nostre proposte e 
noi sulle sue proposte, se le avesse presen
tate. E ciò facendo, come ha sottolineato il 
compagno Piovano, ridarebbe la grande su
periorità della democrazia, che si rafforza 
quando recepisce le spinte innovatrici ohe 
vengono dalla scuola e dalle classi lavora
trici popolari, tanto più forti queste spinte, 
quanto più c'è la consapevolezza degli in
tollerabili ritardi e dei guasti che ad essi 
sono connessi. 

Orbene, l'impostazione di questo bilancio 
e la relazione del relatore lasciano molti 
dubbi sul recupero dei ritardi che si sono 
accumulati verso la soluzione, ad esempio, 
del problema degli handicappati. 

Mi spiego meglio e vengo all'illustrazio
ne dell'ordine del giorno. Non c'è dubbio 
ohe il mantenimento delle condizioni di ca
renza generale dei servizi socio-sanitari, edu
cativi, mette in seria difficoltà l'attuazione 
del diritto allo studio, e non c'è dubbio che 
tali carenze sono fattori di handicap che 
colpiscono in primo luogo i figli dei lavora
tori. D'altra parte, i lavoratori hanno in tut
ti questi anni lottato contro la selezione, la 
esclusione e i condizionamenti di cui è ric
ca la scuola nel nostro Paese, contro cioè la 
politica dei tassi altissimi di bocciature e di 
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I ripetenze (il relatore ha parlato di rilevantis-
| sime ripetenze nel Sud e nelle Isole) e contro 

la proliferazione delle classi differenziali, 
| delle scuole speciali, degli istituti psico-pe

dagogici e assistenziali pubblici e privati. 
La tendenza alla riduzione del numero delle 
classi differenziali, di cui ha parlato il re
latore, è frutto delle lotte dei lavoratori, 
che hanno espresso la volontà e l'interesse 
preciso alla loro soppressione, proprio per 
consentire ai bambini meno dotati di non 
essere privati del contatto con i coetanei 
normali, nelle scuole normali. La stessa in
dicazione è stata data dai lavoratori per le 
scuole speciali degli handicappati, per le 
quali il relatore ha parlato di insegnanti che 
devono essere addestrati, specializzati e ha 
parlato di interventi capaci di preparare lo 
ambiente a raccogliere i ragazzi meno for
tunati. 

Ebbene, di fronte a queste dichiarazioni, 
purtroppo tuttora ancorate a vecchi istituti 

j e tradizionali meccanismi finanziari di spe
sa, che vanno sotto forma di contributi al
le scuole speciali, anche o soprattutto del 
settore privato, che ripropongono una vec
chia gestione del bilancio, è evidente che 
non sono stati presi in considerazione i 
risultati positivi ottenuti con le sperimenta
zioni nel nostro Paese e all'estero, né si tie
ne conto del dibattito aperto nel Paese, né 
della volontà chiaramente espressa dalle fa
miglie che vogliono assicurare alle loro crea
ture minorate il diritto alle cure, all'assisten
za, alla riabilitazione e al massimo inseri
mento nella vita sociale. 

Se di fronte a tanto si risponde con la 
chiusura, il rinvio e, in prospettiva, con 
altro accumulo di ritardi, è evidente che 
c'è mancanza di coraggio e di respiro 
democratico da parte della maggioran
za Non solo, ma quale segno di buo-

1 na volontà la maggioranza e il Governo 
dimostrano, se non si impegnano ad abro
gare norme che risalgono a leggi fasciste 
del 1923, quali il regio-decreto 31 dicembre 
1923, n. 3126, e gli articoli 2 e 5 della legge 

' 4 maggio 1923, n. 653, che, in nome della 
purezza della razza, demandavano l'educa
zione degli handicappati — dai ciechi ai sor-
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di, agli spastici — agli istituti privati, pa

gati dallo Stato e, di fatto, con ciò emargi

nando gli handicappati dalla società e crean

do una segregazione di tipo razzista? La per

manenza di queste norme ostacola l'esercì

zio del diritto allo studio della scuola nazio

nale dei bambini handicappati. 
E queste leggi, poi, contraddicono lo spi

rito e la lettera dell'articolo 3 della Costi

tuzione repubblicana, democratica e antifa

scista, che vuole la rimozione degli ostacoli 
di ordine economico e sociale par rendere i 
cittadini tutti pari nella dignità, nella liber

tà e nell'uguaglianza. Contraddicono anche 
l'articolo 38 della Costituzione che afferma: 
gli inabili e i minorati hanno diritto alla 
educazione e all'avviamento professionale. 

Non si spiega, pur nella visione della gra

duale soluzione del problema dagli handicap

pati, il mantenimento dei capitoli di spesa 
del bilancio relativa alle spese per il perso

nale sanitario per il funzionamento delle 
classi differenziali e delle scuole speciali per 
minorati psicorisici. Mi riferisco ai capitoli 
1571, 2082, 5433 per un ammontare comples

sivo di 6 miliardi e 660 milioni. Non si 
spiegano queste cose se non nel senso che 
si vogliano mantenere le classi differenziali 
e le scuole speciali, pubbliche e private, at

traverso le convenzioni che lasciano tutto 
coirne sta. E lasciare le cose come stanno 
significa, a nostro giudizio, riaffermare una 
politica ohe contrasta nettamente con le 
richieste dei lavoratori e con le funzioni e 
le competenze che devono essere proprie 
dalle Regioni. 

Se la realtà sociale e scolastica si muove 
verso il rinnovamento, a nostro giudizio, oc

corre abrogare il capitello II del regioide

oreto 31 dicembre 1923, n. 3126, e gli articoli 
2 e 5 della legge 4 maggio 1923, n. 653. Oc

corre, poi, dotare i normali istituti scola

stici delle attrezzature tecniche e dei sussidi 
didattici e indire corsi speciali per la riqua

lificazione degli insegnanti al fine di assicu

rare l'osservanza dell'obbligo scolastico da 
parte dei bambini minorati, psichici, senso

riali nei normali istituti statali di istruzione. 

M O N E T I . Il collega Scarpino, che è 
un attento lettore, saprà senza dubbio che 
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| una vasta sperimentazione condotta in Ame

l rica per l'inserimento nello scuole norma

li dei bambini anormali con tare conside

revoli ha dato risultati nettamente negativi. 
Soltanto in Italia si continua a sostenere 
questa tesi che ormai l'esperienza, fatta pro

prio per arrivare all'obiettivo che il collega 
Scarpino auspica, ha dimostrato non appli

| cabile. 

S C A R P I N O . I risultati ottenuti 
attraverso sperimentazioni scientifiche in 
Europa oltre che in Italia giustificano l'in

serimento degli handicappati tra i coetanei 
normali come un processo terapeutico. Quan

to all'osservazione del collega Moneti le sue 
' considerazioni potranno essere legittime 
j quando egli avrà completato la sua tormen

tata ricerca di perfetta equazione tra fede 
ed opere. Per ora ne è ancora molto lon

tano. 
1 Occorre, poi, trasferire alle Regioni i fi

nanziamenti previsti dal regime delle con

venzioni con i privati come pure i capitoli 
di spasa che ho ricordato precedentemente. 

Si raggiunge così una corretta gestione del 
j bilancio, si utilizzano nel modo migliore i 
■ fondi e si innova una realtà che non accetta 

più rinvìi o ritardi. 
Questo è lo spirito dell'ordine del giorno 

che abbiamo presentato. Riteniamo che il 
Governo, alla luce delle considerazioni espo

ste, lo possa accettare come impegno e crea

re un rapporto nuovo tra strutture scolasti

che e mondo esterno. Avranno in questo mo

do una risposta anche le attese di tante fa

i miglìe sfortunate alle quali un intervento di 
carattere riformatore sul piano medicopsico

pedagogico restituirà fiducia nelle istituzio

ni democratiche. 
Attualmente, invece, che cosa succede? 

Intendo dare una risposta al collega Mo

neti, citando il caso di un bambino di 1011 
anni, che io conosco bene, apparentemente 
sano ma con momenti di aggressività. Ebbe

ne il padre del bambino sarà costretto a tra

sportarlo in aereo a Lisbona per farlo ope

rare da un grande neorochirurgo, che opera 
in quel Paese; dovrà sostenere per questa 
operazione una spesa di 6 milioni a cui do



Senato della Repubblica — 339 — VI Legislatura - 1971-A - Res. VII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

vranno essere aggiunte tutte le spese col
laterali. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che il parere del Governo sull'or
dine del giorno sarà espresso dal ministro 
Malfatti in una prossima seduta. Quindi, 
essendo questa la situazione, i colleghi che 
intendono presentare ordini del giorno pos
sono farlo entro oggi. Comunico anche alla 
Commissione che tutti i tasti dagli ordini 
del giorno già presentati saranno distribuiti 
in fotocopia. 

Vorrei, inoltre, pregare tutti i colleghi di 
attenersi alla sola illustrazione degli ordini 
del giorno e di non ripetere argomenti già 
esposti in sade di discussione generale. Solo 
così potranno essere discussi in maniera or
dinata e rapida gli ordini del giorno. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, mi 
riservo di presentare altri due ordini del 
giorno, oltre ai tre che ho già presentato. 

P R E S I D E N T E . Richiamo al rispet
to dei termini previsti dal Regolamento. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, il 
Regolamento non deve essere applicato solo 
contro di noi. Se avessimo voluto applicare 
il Regolamento non avremmo dovuto fare 
una discussione così soffocata. Noi ci ren
diamo conto delle esigenze di urgenza, ma 
proprio in considerazione di ciò è opportu
na una applicazione elastica dei termini re
golamentari. 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo, se
natore Valitutti: il mio, infatti, voleva esse
re un richiamo allo spirito del Regolamento 
ed ai tempi brevi che esso prevede per que
sto tipo di discussione. 

Segue l'ordine del giorno dei senatori Ve
ronesi, Piovano, Papa, Ruhl Bonazzola Ada 
Valeria, Scarpino, Urbani, Perna, del quale 
do lettura: 

Il Senato, 

in occasione della discussione sullo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
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della pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio 1975; 

tenuta presente l'esigenza del Paese di 
qualificare le tecnologie produttive onde ga
rantire competitività ai prodotti nazionali 
sui mercati esteri; 

considerata l'urgenza di un organico pia
no di ricerca per la individuazione e l'utiliz
zazione di nuove fonti di energia, in alter
nativa a quelle che gravano pesantemente 
sulla bilancia commerciale; 

avuto riguardo alle imminenti, prean
nunciate misure dal Governo, ohe in sede 
CIPE prowederà ad un ulteriore potenzia
mento del fondo IMI per l'elettronica, l'ae-
rospazio ed il settore agricolo alimentare; 

facendo riferimento ai lavori sin qui 
svolti nel quadro dell'ampia indagine cono
scitiva sullo stato della ricerca scientifica in 
Italia condotta dalla 7a Commissione perma
nente, 

impegna il Governo: 
a potenziare adeguatamente e tempesti

vamente la ricerca scientifica di base nelle 
università, quale condizione preliminare ed 
indispensabile per l'attuazione di piani di 
ricerca finalizzati, mediante le seguenti mi
sure: 

1) predisposizione e varo di validi stru
menti legislativi intesi a riorganizzare la ri
cerca scientifica del Paese, a tutti i livelli, 
curando in particolare lo sviluppo di una 
estesa interazione fra ricerca universitaria 
e momento tecnico produttivo, onde evitare 

! frammentazioni e dispersioni; 
' 2) adeguamento alle esigenze degli impe-
i gni e dei fini che si vogliono perseguire, de

gli stanziamenti per la ricerca scientifica nei 
| bilancio di previsione per le università. 
! 
I 

V E R O N E S I . Quest'ordine del gior
no è nato da alcune considerazioni che affe-

! riiscono alla situazione economica attuale ed 
alle connessioni fra questa e la ricerca scien
tifica. Non si tratta di un ordine del giorno 
rituale; vuole invece essere strettamente col
legato ai problemi dal Paese. In effetti, le 
nostre esigenze oggi sono di qualificare il 
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contenuto tecnologico della nostra produ
zione per garantire competitività ai nostri 
prodotti nazionali sui mercati esteri. È ne
cessario, quindi, un forte sviluppo della tec
nologia, in maniera da privilegiare gli inve
stimenti, come si dice, labor-intensivi, rispet
to a quelli capitali-intensivi. Per alcuni set
tori a forte contenuto tecnologico, la caratte
ristica di settori labor-intansivi è abbastan
za facilmente individuabile; ci sono infatti 
settori di produzione ohe non hanno biso
gno di grande quantità di imaterie prime, ma 
soltanto di grandi competenze tecnologiche, 
che vanno acquisite e sviluppate. Soprattutto 
in vista del fatto ohe per certi settori a tec
nologie mature avremo la concorrenza dei 
Paesi emergenti, dove il costo del lavoro è 
più basso e dove certe produzioni diventano 
convenienti rispetto a quelle effettuate nel 
nostro Paese. 

Seconda considerazione: ci troviamo nel
la ormai nota e conosciuta stretta energeti
ca, per cui bisogna affrettarsi a cercare solu
zioni alternative, quindi fonti di energia che 
non siano quelle tradizionali, che gravano 
pesantemente sulla nostra bilancia dei pa
gamenti. Voi sapete ohe c'è un orientamento, 
che è quello espresso da Kissinger, di stabi
lizzare il prezzo del petrolio in attesa di po
ter trovare le fonti alternative, ma di stabi
lizzarlo ad un livello abbastanza elevato, in 
modo che siano valide le prospettive di con
correnzialità delle nuove fonti di energia. 
Una situazione molto confusa, d'altra parte, 
ancora non chiaramente definita, perche 
l'Europa sta titubando di fronte a questa 
prospettiva. 

Comunque, urgono, per il nostro Paese, 
provvedimenti per attività di ricerca che de
vono trovare nuove fonti di energia. Non 
basterà soltanto curare misure per il rispar
mio dell'energia, ohe pure deve avvenire, mi
sure già in preparazione da parte del Go
verno; bisogna in effetti fare ricerche impe
gnate e rapide per trovare fonti alternative. 
A questo proposito devo dire, parche torno 
su un tasto dolente, ohe mentre negli altri 
Paesi esistono ormai piani e scelte, noi non 
siamo ancora in questa condizione; vedi le 
incertezze dèi CNEN, per il quale il Governo 
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non ha ancora presentato la legge di attua
zione del piano ma ha soltanto genericamen
te approvato il piano poliennale stesso, dopo 
avario differito per cinque anni. Quindi biso
gna incrementare la ricerca in questo settore, 
e fare presto. 

Un'altra considerazione è afferente ad al
cune misure del Governo preannunciate in 
sede CIPE, che prevedono un ulteriore po
tenziamento del fondo IMI per l'elettronica, 
l'aerospazio, il settore agricolo alimentare. 
Il fondo IMI, per destinazione legislativa, è 
delegato a finanziare attività di ricerca e di 
sviluppo, quindi appunto a migliorare il no
stro settore produttivo. 

Infine, vorrei ricordare ancora come altro 
elemento importante, che abbiamo concluso 
le sedute di udienza dedicate alla nostra in
dagine conoscitiva sulla ricerca scientifica 
e da essa è emersa chiaramente la necessità 
di uno sviluppo ulteriore dalla ricerca scien
tifica in Italia. Siamo stati testimoni di una 
presa di posizione pressoché unanime di tut
ti coloro ohe sono stati i nastri interlocu
tori. Proprio di fronte a questa realtà, giac
ciono in Parlamento quattro proposte di leg
ge: una comunista, una democristiana, una 
liberale e una non ancora stampata, presen
tata dai colleghi sooialisti. Proprio ieri ho 
ricevuto una bozza da parte dei repubblica
ni, i quali mi hanno sottoposto un loro orien
tamento abbastanza originale rispetto agli al
tri, orientamento ohe intendo sottoporre al 
Partito, perchè presenti un provvedimento 
legislativo. L'iniziatore è il professor Am
man, che abbiamo avuto imteriocutore, io e 
il collega Valitutti, a Milano, alla Casa della 
cultura. 

Ora, come si vede, c'è ormai piena consa
pevolezza di questo fenomeno e di questa esi
genza. Quindi non si tratta certamente di 
una presa di posizione di parte, fatta nel
l'ambito della discussione del bilancio, ma 
della sottolineatura di una urgenza che gra
va sul nastro Paese. 

Di fronte a questa situazione, chiediamo 
l'impegno del Governo a potenziare adegua
tamente e tempestivamente la ricerca scien
tifica di base nelle università. E così mi col
lego ad una esigenza già sottolineata e fatta 
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presente dal senatore Ermini precedentemen
te, quando rilevava la esiguità degli stanzia
menti per la ricerca scientifica di base, che 
è condizione preliminare e indispensabile 
per l'attuazione dei piani di ricerca finaliz
zati. Occorre che nelle università esista quel 
fermento di iniziative di lavoro, che rappre
senta l'humus sul quale possono crescere 
tutte le altre iniziative di ricerca applicata 
e finalizzata. 

L'impegno ohe si chiede al Governo è quel
lo di predisporre dei validi strumenti legi
slativi, tesi a riorganizzare la ricerca scienti
fica del Paese a tutti i livelli, ma in partico
lare nelle università, cercando di mantenere, 
di sviluppare e di regolamentare nel modo 
migliore la interazione tra la ricerca di base, 
svolta in sede universitaria, e la ricerca fi
nalizzata applicata, che si sviluppa negli al
tri ambienti di ricerca. Ripeto, sotto questo 
profilo ci sono delle proposte già elaborate 
anche dalla Democrazia cristiana e dagli al
tri Gruppi, quindi non ci dovrebbero essere 
difficoltà. 

La seconda linea da seguire, par far fron
te a queste esigenze, è un adeguamento dei 
finanziamenti alla ricerca universitaria. Una 
università senza ricerca sarebbe veramente 
una beffa; verrebbe meno anche la funzione 
di preparazione di quella schiera di giovani 
ricercatori che devono poi operare nell'am
bito dei piani finalizzati. 

L'università è la fucina delle nuove leve, 
dei nuovi quadri, delle nuove intelligenze e 
delle nuove competenze; quindi ha bisogno 
di essere sostenuta anche finanziariamente, 
altrimenti rischia di isterilirsi e di non pro
durre più quadri di ricercatori validi. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Piovano, Papa, Ruhl Bo
nazzola Ada Valeria, Scarpino, Urbani, Ve
ronesi. Ne do lettura: 

Il Senato, 

considerato ohe è da tempo scaduto il 
termine di cui al secodo comma dell'artico
lo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, nu
mero 580, convertito in legge, con modifica
zioni, dalla legge 30 novembre 1973, nume
ro 766; 

considerato che si moltiplicano in varie 
parti del Paese le richieste, non sempre giu
stificate, di istituzione di nuove università 
e di statizzazione di università libere già esi
stenti, 

invita il Governo: 
a presentare sollecitamente al Parlamen

to uno o più disegni di legge per la istitu 
zione di nuove sedi universitarie, chiarendo 
preliminarmente, in sede di presentazione 
delle proposte, gli obiettivi e i parametri del
la programmazione delle nuove sedi, la ti
pologia delle istituende nuove università, 
nonché i criteri per la riqualificazione delle 
università libere già esistenti delle quali si 
prevede la statizzazione. 

P I O V A N O . Lordine del giorno che 
abbiamo presentato ricalca un altro analo
go che predisponemmo in occasione della di
scussione sui problemi della localizzazione 
delle sedi universitarie, discussione che pre
se lo spunto dal dibattito sulle università 
abruzzesi. Il Ministro si dichiarò disponibile 
a discutere il problema ma, per una questio
ne di procedura, non fu possibile presentare 
l'ordine del giorno. Ecco la ragione per la 
quale lo presentiamo ora. 

In sostanza, l'ordine del giorno chiede al 
Governo di svincolarsi dal solito discorso 
contraddittorio sulla localizzazione delle 
università per affrontare invece quello più 
generale: quali isono le esigenze e di che tipo 
di università si ritiene di avere bisogno. 

P R E S I D E N T E . Segue un altro or
dine del giorno dei senatori Piovano, Papa, 
Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Scarpino, Ur
bani, Veronesi. Ne do lettura: 

Il Senato, 
considerato il grave ritardo con cui 

vengono corrisposti agli insegnanti col
locati a riposo gli emolumenti loro dovu
ti a titolo di indennità di buonuscita e di 
pensione, e in particolare la lentezza con cui 
vengono istruite le pratiche ohe dovrebbero 
sboccare nel pagamento della pensione de
finitiva, per cui è pressoché generale il fe
nomeno di pensionati che per anni percepi
scono solamente acconti, 
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tenuto presente che tale situazione risul
ta ancor più dannosa per gli interessati in 
tempi di galoppante svalutazione della mo
neta quali quelli che stiamo attraversando, 

invita il Governo: 
a predisporre idonei strumenti ammuiii-

strativi e, ove occorresse, anche legislativi, 
allo scopo di accelerare l'iter delle proce
dure e di renderle più accessibili e meglio 
controllabili dagli interessati, nonché di 
provvedere al rimborso degli interessi ma
turati in caso di liquidazione ritardata al 
di là di un termine ragionevole. 

P I O V A N O . L'ordine del giorno da 
noi presentato affronta il problema delie 
pensioni, sul quale sono intervenuto già ieri. 
Contiene però un elemento aggiuntivo: quan
do il ritardo nella corresponsione delle pen
sioni eccede un termine ragionevole — non 
voglio indicarlo ma chiedo che il Governo 
se ne faccia carico — a nastro avviso si deve 
tener conto ohe in tempi di galoppante sva
lutazione della moneta questo ritardo costi
tuisce un danno grave. Nal corso dell'ultimo 
anno la moneta si è svalutata dell 25 per cen
to; se un insegnante per ottenere la corre
sponsione della buonuscita deve attendere, 
per esempio, due anni, è facile rendersi con
to che la stessa buonuscita viene falcidiata 
notevolmente. 

Spesso, poi, ci troviamo di fronte a un 
andazzo ormai diffusissimo: il Ministero cor
risponde con relativa sollecitudine un ac
canto sulla pensione, ma poi su questo ac
conto tira avanti per anni, danneggiando di 
fatto l'interessato. 

Quindi la nostra proposta è che il Go
verno si faccia carico di studiare se, al di 
là di un certo limite che, ripeto, non indico 
in questa sede per non offrire pretesti a 
dissensi, non sia il caso di prevedere il rim
borso degli interessi maturati. 

L'ordine del giorno, poi, contiene un al
tro elemento importante: rendere possibile 
agli interessati seguire le procedure. Se il Go
verno predisponesse un decentramento bu
rocratico di alcuni adempimenti, ciò acce
lererebbe di fatto le pratiche perchè gli 
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interessati, invece di essere costretti a ve
nire a Roma, potrebbero recarsi presso le 
sedi provinciali e regionali e fornire i do
cumenti necessari, che spesso vengono ri
chiesti da Roma con notevoli ritardi. 

Presentando l'ordine del giorno, quindi, 
non abbiamo avuto la pretesa di stendere un 
disegno di legge, ma solo abbiamo inteso 
invitare il Governo a rendersi conto della 
situazione e a predisporre provvedimenti 
correttivi. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Ruhl Bonazzola Ada Va
leria, Veronesi, Scarpino, Papa e Piovano. 
Ne do lettura: 

Il Senato, 

in occasione della discussione sullo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finan
ziario 1975; 

considerata la dimensione di massa as
sunta nel Paese dal fenomeno dei lavoratori-
studenti, che sfiorano ormai la cifra di 1 
milione circa; 

rilevato ohe tuttavia l'istruzione serale 
è in gran parte lasciata all'iniziativa privata, 
ohe opera per lo più col fine di assicurarsi 
ingenti profitti, ciò che impone ai lavoratori 
studenti pesanti e spesso insostenibili oneri 
economici; 

preso atto che i problemi inerenti allo 
studio serale dei lavoratori non si possono 
identificare esclusivamente con quelli della 
formazione professionale, ma che soprat
tutto nei grandi centri urbani, è in aumen
to la richiesta di iscrizione a corsi serali di 
scuole secondarie superiori, ciò che testi
monia una crescente domanda culturale di 
carattere generale, 

impegna il Governo: 
a presentare al più presto proposte le

gislative che consentano, in rapporto alle 
esigenze delle diverse situazioni, di istituire 
presso le scuole medie e secondarie superiori 
statali di ogni tipo, una vasta rete di sezioni 
sei ali parificate a tutti gli effetti ai corrispon
denti corsi diurni, così da soddisfare, se 

3-



Senato della Repubblica _ 343 _ vi Legislatura - 1971-A - Res. VII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

pur gradualmente, una richiesta di istruzio
ne che viene proprio dai giovani apparte
nenti alle classi più disagiate. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . L'ordine del giorno si rial
laccia a un disegno di legge presentato dal 
Gruppo comunista per l'istituzione di sezio
ni serali per i lavoratori studenti; quindi 
costituisce un invito al Governo ad affron
tare questa questione. 

È inutile che io mi dilunghi sull'importan
za del fenomeno. Voglio solo dire che in 
Italia i lavoratori-studenti sono quasi un mi
lione. A fronte di questa cifra considerevole 
abbiamo invece una struttura scolastica mol
to limitata ohe non soddisfa assolutamente 
la domanda che è in aumento. Di che tipo 
è la domanda? Ci troviamo di fronte a una 
domanda che non riguarda solo l'istruzione 
professionale ma, specialmente nelle grandi 
città, si riferisce anche alla scuola seconda
ria superiore. Si tratta quindi di una do
manda culturale di carattere più generale 
che va molto al di là delle esigenze della 
istruzione professionale. 

Per questi motivi l'ordine del giorno in
vita il Governo a presentare al più presto 
passibile proposte legislative, o comunque a 
prendere iniziative adeguate, affinchè si isti
tuisca — sia pure gradualmente — una rete 
di sezioni serali statali di scuole medie e 
di scuole secondarie superiori tali da soddi
sfare le esigenze di centinaia di migliaia di 
lavoratori-studenti. 

Ho sottolineato: sia pure « gradualmen
te »; le situazioni possono infatti essere di
verse. In alcuni casi l'istituzione può non ri
vestire carattere d'urgenza; in altri casi in
vece ha un'importanza primaria. 

Altrimenti continueremo a lasciare all'ini
ziativa privata il monopolio dell'istruzione 
serale con le conseguenze ohe conosciamo 
dal momento che le scuole serali private la
vorano per il profitto e rappresentano per 
i lavoratori-studenti un onere spesso non so
stenibile. 

Quindi, il nostro ordine del giorno solle
cita il Governo a prendere le opportune ini
ziative perchè la questione, seppure in modo 
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graduale, venga affrontata. Si tratta di pro
blema urgente perchè nel Paese si registra 
un aumento dell'afflusso in massa di lavo-
tori-studenti all'istruzione serale. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
gioiaio del senatore Valitutti. Ne do lettura: 

Il Senato, 

considerato che, a causa del mancato 
bando dei concorsi per la nomina del per-

' sonale insegnante e di assistenza delle scuo-
! le materne statali, il Parlamento è stato co-
j stretto ad approvare frettolosamente una leg-
I gè per l'immissione nei ruoli del personale 
I in servizio, dopo la frequenza di un breve 
| corso abilitante; 
' ritenuto che l'anzidetto procedimento ha 

impedito di scegliere il personale di cui si 
tratta in base all'accertamento della prepa
razione culturale e delle capacità didattiche 
del personale stesso; 

ritenuto che in tal modo è stato dato un 
notevole contributo alla dequalificazione 
della scuola materna statale; 

invita il Governo: 
a compiere subito gli atti necessari per 

bandire nel 1975 i concorsi previsti dalla 
logge, in modo da evitare che si venga a crea
re urna situazione simile a quella che ha im
posto l'adozione della richiamata frettolosa 
immissione nei ruoli, praticamente senza 
concorso, di personale insegnante e di assi
stenza delle scuole materne statali. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, 
l'ordine del giorno si illustra da sé. Non ho, 
quindi, altro da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Segue un altro or
dine del giorno del senatore Valitutti. Ne do 
lettura: 

Il Sanato, 
considerato che, pur se maggiorato, lo 

stanziamento per la scuola materna statale 
è largamente inferiore al bisogno; 

ritenuto che il contributo previsto per 
le scuole materne non statali non può es-
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sere aumentato senza che siano stati prima 
definiti, con legge organica, i rapporti tra 
scuole materne statali e scuole materne non 
statali, per evitare confusione e interferenze 
spesso causa di sperperi; 

òhiede al Governo: 
di presentare al più presto un disegno 

di legge di riforma della legge istitutiva del
la scuola materna statale che si ispiri ai se
guenti criteri: 

1) distinziome tra scuole materne non 
statali ammissibili alla concessione dei con
tributi sitatali, e scuole materne non statali 
non ammissibili a detti contributi; 

2) disciplina giuridica delle scuole ma
terne non statali ammissibili alla concessione 
dei contributi statali che salvaguardi la li
bertà delle scuole stesse, ma renda nello 
stesso tempo possibile la loro collaborazio
ne con lo Stato per corrispondere alla ri
chiesta sociale di scuole materne non in 
concorrenza con le scuole materne statali, 
ma a loro integrazione; 

3) regolamento, mediante convenzione, 
dei rapporti tra scuole materne non statali 
ammissibili alla concessione dei contributi 
statali e Amministrazione scolastica, per im
pedire che nella stessa zona siano localiz
zate scuole materne statali e scuole materne 
non statali sovvenzionate dallo Stato; 

4) parità di trattamento del personale 
insegnante e di assistenza in servizio nelle 
scuole materne statali e dello stesso perso
nale in servizio nelle scuole materne non sta
tali ammissibili alla concessione di contribu
ti statali. 

V A L I T U T T I . Oggi noi constatiamo 
uno stato di assoluta mancanza di coordina
mento tra le due scuole materne, cioè tra 
la scuola materna statale e la scuola materna 
non statale. In molte zone del nostro Pae
se, anche per ragioni politiche, c'è addirit
tura concorrenza. Nella contesa, anzi nella 
lotta, sempre per ragioni politiche, in alcune 
parti d'Italia sono intervenute e intervengo
no, sempre più pesantemente, anche le Re
gioni. Bisogna porre fine a questo stato di 
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cose. È mio convincimento, in ogni modo, 
che la scuola materna non statale non sia 
abolibile, non solo per ragioni economico-fi-

I nanziarie, ma soprattutto perchè si tratta di 
una iniziativa provvida cui una società demo
cratica come la nostra non può rinunciare. 
Ghiarisco che quando parlo di scuole mater
ne non statali non mi riferisco solo ai pri
vati o agli enti specializzati, ma soprattutto 
agli enti locali, ai Comuni, alle Province. 

Detto questo, però, debbo aggiungere che 
non è possibile procedere in questo stato di 
indisciplina e di mancanza di coordinamen
to che, ripeto, determina in molte zone d'Ita
lia una specie di guerra tra i due tipi di 
scuola materna. Ecco perchè è necessario 
l'intervento della legge, che fissi i confini 
tra le due forme di scuoia e stabilisce insie
me le condizioni necessarie per la loro col
laborazione. 

La nuova legge dovrebbe, secondo me, 
prevedere anche il convenzionamento delle 
scuole materne non statali, per stabilirne gli 
obblighi e tutelarne anche i diritti. 

P R E S I D E N T E . Segue un terzo or
dine del giorno del senatore Valitutti. Ne 
do lettura: 

Il Senato, 

considerato che l'attuale sistema di for
mazione delle insegnanti di scuola materna, 
fondato su otto scuole magistrali statali e su 
circa 200 scuole magistrali non statali legal
mente riooinosciute mediante convenzione, 
si dimostra sempre più insoddisfacente per 
la vecchiezza degli ordinamenti e dei con
tenuti culturali; 

considerato che è gravemente insoddi
sfacente anche la disciplina degli esami del
le candidate privatiste presso le scuole ma
gistrali statali e le scuole magistrali non sta
tali e che le norme vigenti in questa materia 
hanno consentito e consentono la prolifera
zione di corsi privati di preparazione non 
controllati e non controllabili; 

considerato che per effetto dell'anzidet
to sistema il numero delle maestre di scuola 
materna è già largamente superiore al fab-
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bisogno, mentre la loro preparazione cultu
rale e didattica risulta molto scadente; 

invita il Governo a presentare subito al 
Parlamento il disegno di legge per la riforma 
della scuola magistrale. 

V A L I T U T T I . Noi abbiamo, nel 
nostro Paese, questo rudere storico che è la 
scuola magistrale o di metodo. Si tratta, in 
tutto, di otto scuole. In questo settore — a 
mio giudizio — c'è stata una grave inadem
pienza da parte dell'Amministrazione. Ricor
do che quando si approvò il « piano Gui » 
per lo sviluppo della scuola fu discusso il 
problema dell'eventuale istituzione di altre 
scuole magistrali statali. L'alllora ministro 
Gui — e risulta dagli atti — rispose, a quelli 
di noi che gli posero il quesito — che la 
legge che approvava il suo piano consentiva 
l'istituzione di altre scuole magistrali statali. 
Tuttavia aueste scuole, che risalgono ad al
cuni decenni addietro, sono rimaste sempre 
in numero di otto. 

Nel frattempo si isono convenzionate, in 
base alle norme vigenti in questa materia, 
oltre 160 scuole magistrali non statali. Credo 
che ormai siamo sulle duecento: la cifra a 
mia disposizione riguarda lo scorso anno, 
ma penso sia ulteriormente aumentata; io 
riferisco quella a me nota. Inoltre, come di
co nell'ordine del giorno, la legislazione per 
la disciplina degli esami ideile candidate pri-
vatiste, sia presso le scuole magistrali sta
tali, ohe presso quelle non statali, è molto 
lacunosa, per cui si sono potuti improvvisa
re nel nostro Paese molti corsi per iniziativa 
di privati, corsi ohe sfruttano le inesperte 
candidate, che ritengono di 'munirsi facil
mente del titolo della scuola magistrale per 
esigenze di lavoro. Specialmente dopo l'isti
tuzione della scuola materna statale, c'è sta
ta una grande proliferazione di questi corsi 
privati. 

Lo stato di preparazione di queste diplo
mate, sia di quelle che frequentano le scuole 
magistrali pubbliche, statali e non statali 
sia di quelle — anzi a più ragione — che si 
diplomano mediante esami come candidate 
privatiste, la preparazione di queste maestre 
dicevo, è largamente insufficiente. Personal

mente ho fatto qualche accertamento, re
candomi in alcune scuole materne statali e 
ho dovuto constatare che i bambini sono 
frequentemente affidati a mani inesperte. 
Persone di buona volontà, ma che mancano 
della necessaria preparazione. Veramente, 
aver istituito la scuola materna statale, man
tenendo inalterato l'invecchiato sistema di 
formazione delie maestre, secondo me è sta
to un gravissimo errore. Il persistere nell'ab
bandono, nell'indifferenza verso questo pro
blema mi sembra sia molto grave e intolle
rabile. Quindi, con l'ordine dèi giorno da 
me presentato, chiedo la Governo di prende
re coscienza di questo gravissimo problema 
e di intervenire per risolverlo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
lei ha toccato un problema molto importan
te con il suo ordine del giorno e io la rin
grazio della relativa illustrazione. 

V A L I T U T T I . Mi riservo, se avrò 
qualche altro ordine del giorno, di presen
tarlo entro oggi. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno presentato dai senatori Moneti e Bur
tulo. Ne do lettura: 

Il Senato, 

considerato il grave ritardo col quale 
vengano definite le pratiche relative ai di
ritti del personale posto in quiescenza (li
quidazione definitiva della buonuscita e del 
trattamento di pensione), 

invita il Governo: 

ad accertare i motivi della lamentata 
disfunzione amministrativa e a predisporre 
strumenti idonei a snellire l'iter burocratico 
delle pratiche, assicurando al cittadino la 
certezza dal rapido riconoscimento dei pro
pri diritti. 

M O N E T I . Non illustrerò l'ordine del 
giorno, se non per quanto differisce da quel
lo presentato sulla stessa materia del sena
tore Piovano. I motivi che lo ispirano sono 
stati da lui esposti molto egregiamente ed 
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efficacemente e quindi non ho bisogno di 
ripeterli. 

Nel mio ordirne del giorno si chiede che 
il Governo accerti prima i motivi delle di
sfunzioni, poi provveda a studiare gli stru
menti adatti per snellire le procedure. Per
chè io voglio che prima vengano accertati i 
motivi? Perchè, qualora, come ha proposto 
il senatore Piovano — e il suo suggerimento 
non mi trova contrario — si volesse proce
dere a un decentramento, io temo che, se pri
ma non si accertano le situazioni, insieme pe 
riferiche e centrali, si possa mettere in mora 
una organizzazione funzionante (pur con tut
ti i difetti e le lentezze che conosciamo) pri 
ma che sia pronta la nuova organizzazione 
ad assumere compiti così gravosi come quel
li che riguardano le pratiche del personale 
in pensione. Quindi, prima occorre fare que
sto accertamento, poi procadere, se si ritie
ne opportuno — e io ritengo ohe sia oppor
tuno farlo — anche ài decentramento, stabi
lendo però con malta attenzione i tempi, in 
maniera che non vi siano tempi vuoti in 
cui il vecchio sistema non funziona più e il 
nuovo non funziona ancora. Il che porte
rebbe grave pregiudizio al personale inte
ressato. 

Altro punto. Il senatore Piovano richiede 
che, al di là di un termine ragiovenole, si 
rimborsino gli interessi maturati. Questo 
principio è validissimo sia dal punto di vi
sta etico che giuridico, però vorrei invitare 
il senatore Piovano a riflettere: se veramen
te c'è un ritardo colpevole soltanto da parte 
della burocrazia o se, con leggi fatte dal 
Parlamento, non si siano create le condizio
ni per una progressiva'paralisi dall'Ammini
strazione, dati i compiti gravissimi che ab
biamo messo sulle spalle dell'Amministra-
zione stessa. Alludo a certe leggi a tutti ben 
note: per esempio alla legge 25 luglio 1966, 
n. 603, che dava carico all'Amministrazione 
di assumere in ruolo 45 mila insegnanti; 
alla legge n. 468 del 1968, che prevedeva al 
tre migliaia di immissioni in ruolo; alla leg
ge 24 maggio 1970, n. 336, che ne ha svuo 
tato gli uffici. Quindi c'è veramente colpe
volezza tale da chiamare l'Amministrazione 
a rimborsare, coirne sarebbe giusto, gli inte

ressi maturati, o non siamo anche noi, in 
buona fede, responsabili di quello ohe è av
venuto? 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Burtulo e Moneti. Ne 
do lettura: 

Il Senato, 

constatato che una larga percentuale di 
istituti di istruzione secondaria è priva di 
presidi titolari; 

considerato che la costituzione dei nuo
vi organi collegiali rende, per ovvi motivi, 
ancora più impellente l'esigenza di assicu
rare la titolarità dei capi di istituto; 

richiamato infine l'articolo 133 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, sullo stato giuridico del 
personale della scuola, in cui si prevede, in 
sede di prima applicazione, un concorso per 
titoli, integrato da colloquio, riservato al 
personale insegnante di ruolo nelle predette 
scuole incaricato da almeno due anni alla 
presidenza di istituto; invita il Governo a 
dare applicazione, con la massima sollecitu
dine, a quanto disposto nel citato articolo 
133 del richiamato decreto presidenziale. 

B U R T U L O . Con l'attuazione del
la legge di delega sullo stato giuridico è sta
ta notevolmente ridotta la percentuale degli 
insegnanti incaricati nell'ambito degli isti
tuti di istruzione secondaria, ma resta an
cora una larga percentuale — ho visto ohe 
nella mia provincia rasenta il 45 per cento 
— di presidi incaricati. L'attuazione dei de
creti delegati, la costituzione degli organi 
collegiali pongono viva l'urgenza di una presi
denza stabile con tutta la sua autorevolezza. 
Poiché il decreto delegato sullo stato giuri
dico (articolo 133) prevede l'indicazione di 
un concorso speciale riservato ai presidi in
caricati — alcuni dei quali reggono gli isti
tuti da molti anni, in alcuni casi anche da 
una decima di anni — si invita il Governo a 
provvedere con la massima sollecitudine pos
sibile a quanto disposto dal predetto artico
lo 133 dello stato giuridico. 
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P R E S I D E N T E . Abbiamo così con
cluso l'illustrazione degli ordini del giorno 
presentati fino a questo imomento. La repli
ca del relatore e quella del Ministro si svol
geranno nella seduta di giovedì 20. 

Il seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 12. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 20 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

A C C I L I , /. /. segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione (Ta
bella n. 7) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975 — Stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istru
zione ». 

Come la Commissione ricorderà, nella pre
cedente seduta (del 13 marzo) abbiamo pro
ceduto all'illustrazione degli ordini del gior
no (dieci, per l'esattezza) che erano stati 
presentati. Comunico che nel frattempo sono 
pervenuti altri tre ordini del giorno. 

Il primo è stato presentato dalla senatrice 
Franca Faloucci e dal senatore Moneti. 

Ne do lettura: 

Il Senato, 

riaffermato il diritto, solennemente san
cito dalla Costituzione della Repubblica, non 
già alla mera sopravvivenza fisica, ma alla 
vita in condizioni conformi alla dignità uma
na anche dei soggetti che a causa di handicap 
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psichici, fisici, sensoriali, abbiano difficoltà 
di apprendimento e di integrazione sociale; 

rilevata l'esigenza di tenere conto di mol
teplici esperienze di integrazione scolastica, 
i cui risultati dimostrano le possibilità esi
stenti, sia pure in varia misura, di uno svilup
po personale e di una crescita umana dei sog
getti in questione; 

tenuto conto della attuale più diffusa 
consapevolezza sociale riguardo a tali pro
blemi, in ragione del loro sempre maggiore 
approfondimento anche in sede scientifica, e 
delle possibilità crescenti che si offrono per 
superare le condizioni di emarginazione dalla 
vita sociale dei soggetti handicappati; 

sottolineato il significato positivo della 
integrazione sociale degli handicappati non 
soltanto in quanto portatori di tale diritto, 
ma anche per il contributo effettivo che essi 
recano alla comunità, per i valori personali 
che rappresentano e per il dovere di solida
rietà sociale che giustamente esigono; 

nella consapevolezza di una visione ne
cessariamente globale dei problemi della per
sona handicappata e della esigenza di solu-

J zioni che tendano non solo al superamento 
| dell'handicap, ma alla sua prevenzione e alla 
s sua compensazione, tenendo conto di tutti i 
| fattori utilizzabili, personali, familiari, sco-
I lastioi e sociali, 
I impegna il Ministro della pubblica istru

zione: 
| a riferire rapidamente al Parlamento 
1 sugli indirizzi che l'Amministrazione scolasti

ca intende seguire, sia sotto il profilo del
l'adeguamento legislativo che di quello ope
rativo, per favorire nuovi orientamenti peda
gogici, un'articolata sperimentazione, ed una 
maggiore qualificazione del personale, con
dizioni queste essenziali perchè la struttura 
scolastica possa adempiere, anche nei con
fronti di minori handicappati, il suo compito 
istituzionale di promuovere lo sviluppo della 
personalità di ogni soggetto dell'azione edu-

! cativa, così da consentirne, nella misura più 
ampia e concreta possibile, la maturazione 

i personale e professionale, in vista del suo di
ritto ad una vita umanamente completa e so-

I cialmente integrata. 
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F A L C U C C I F R A N C A . L'ordine 
del giorno non ha bisogno di illustrazione. 
Debbo solo sottolineare come esso si inqua
dri nella linea dell'integrazione scolastica 
degli handicappati che il Ministero va perse
guendo, ma che occorre certamente affronta
re in modo più organico senza peraltro per
dere di vista la complessità del problema, le 
difficoltà che a volte presenta e che debbono 
essene affrontate secondo un ordine di pre 
cedenza, apprestando tutti gli strumenti, le 
strutture, le metodologie opportune perchè 
l'integrazione scolastica non sia una pura af
fermazione di principio, ma rappresenti la 
condizione reale per lo sviluppo al massimo 
livello possibile dai minori handicappati. 

Considerando la rilevanza del problema, 
ritengo necessario avere il conforto della sen
sibilità di un impegno del ministro Malfatti 
perchè sia prevista a breve termine e nelle 
forme adeguate la possibilità che il Ministro 
stesso riferisca al Parlamento sugli indirizzi 
che l'amministrazione scolastica intende se
guire in ordine ai minori handicappati e che 
la nostra Commissione a sua volta approfon
disca l'argomento, per modo che si possa con
tribuire insieme, ciascuno per la parte di pro
pria competenza, alla definizione di una po
litica scolastica adeguata che, anche per que
sto settore, s'inquadri nell'obiettivo generale 
di una piromozione delle potenzialità umane 
e culturali ad ogni livello. 

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere 
alla senatrice Franca Falcucci se non ha nul
la in contrario a che firmi anch'io, a nome 
dal mio Gruppo, il suo ardine del giorno. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ne sono 
anzi onorata, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . Seguono due ordi
ni del giorno del senatore Valitutti. 

Ne do lettura: 

Il Senato, 

considerato che in corrispondenza del 
numero delle scuole elementari e i posti di 
ruolo di insegnante elementare hanno già 
raggiunto le 270 mila unità circa, e che per
tanto si deve ritenere che le scuole stesse 

siano ormai capillarmente diffuse in ogni 
angolo del territorio nazionale; 

considerato che dal 1° ottobre 1963 fun
ziona la nuova scuola media per il comple
tamento dell'obbligo per i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni di età, che ormai anche per tale 
scuola, secondo quanto risulta dal bilancio 
di previsione per il 1975, è diffusa su tutto 
il territorio nazionale, e che comunque con 
i servizi di trasporti gratuiti è stata resa 
accessibile a tutti; 

considerato quindi che lo Stato ha fat
to e sta facendo quanto in suo potere per 
permettere a tutti i giovani di ogni condi
zione di adempiere l'obbligo scolastico dai 
6 ai 14 anni; 

ritenuto che, comunque, per l'imponenza 
dell'onere sostenuto al fine anzidetto dalla 
finanza pubblica bisogna concentrare gli 
sforzi per ottenere ohe le scuole apprestate 
con tanta larghezza siano frequentate da 
tutti; 

ritenuto che, conseguentemente, non si 
giustificano più le scuole reggimentali né le 
scuole sussidiate, le quali presupponevano 
una condizione di sottosviluppo dell'istru
zione primaria, ed avevano appunto il fine 
di supplire alle sue carenze con speciali ed 
eccezionali procedimenti, 

invita il Governo: 
a sopprimere sia le scuole reggimentali 

che le scuole sussidiate, che si giustificano 
ormai solo per le esigenze di alcuni gruppi 
di insegnanti non coincidenti com l'interesse 
generale. 

Il Senato, 

considerate le esperienze acquisite con 
il funzionamento della nuova scuola media, 
istituita a partire dal 1° ottobre 1963 e la 
dimostrata necessità che siano apprestate 
modifiche alle materie di insegnamento ed 
ai programmi, con particolare riguardo al 
latino, alle applicazioni tecniche, alla educa
zione musicale; 

considerato che alcuni anni fa venne 
nominata dal Ministro della pubblica istru
zione una commissione di esperti per lo stu
dio e la formulazione di proposte per le an-
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zidette modifiche, e che tali proposte venne
ro presentate dalla Commissione stessa; 

considerato che il doposcuola, previsto 
dalla legge istitutiva della scuola media, si 
è già largamente diffuso, che quest'anno il 
bilancio in esame prevede per il suo fun
zionamento la spesa di circa 27 miliardi, e 
che pertanto è urgente ed indispensabile una 
disciplina più organica che metta il dopo
scuola in grado di completare l'azione edu 
cativo-didattica delia scuola imedia, ai fin' 
del pieno ed armonico sviluppo della perso 
nalità degli alunni; 

considerato che il ritardo della riforma 
dell'istruzione secondaria superiore ha ar
mai reso insostenibile la situazione delle 
scuole di quell'ordine (licei classici e scien
tifici, istituti magistrali e istituti tecnici) che 
sono localizzate isolatamente in zone mol
to popolose con grave pregiudizio per le pos
sibilità di scelta degli studi più congeniali 
alle attitudini degli alunni, 

invita il Governo: 
a presentare con la maggiore sollecitu

dine possibile precise proposte attinenti: 
1) alle modifiche degli insegnamenti 

e dei programmi della scuola media infe
riore; 

2) alla disciplina culturale e didattica 
del doposcuola della scuola media; 

3) aUa riforma degli istituti secondari 
superiori che funzionino isolatamente in de
terminate località, in guisa che, con il rag
gruppamento degli insegnanti comuni e la 
istituzione di insegnanti differenziati, gii 
istituti stessi possano accogliere nel loro se
no scolaresche avviate a studi diversi, che 
siano tuttavia previsti dal vigente ordina
mento e compatibili con l'unità dello stesso 
istituto. 

Il senatore Valitutti non è presente, quin
di è da ritenere che egli abbia rinunziato 
ad illustrare i suoi ordini del giorno. 

La illustrazione degli ordini del giorno e 
pertanto esaurita. 

S C A G L I A , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, il compito del relatore 
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di replicare a coloro che sono intervenuti 
nel dibattito è in questo caso particolarmen
te semplificato dal carattere degli interventi 
che abbiamo avuto modo di ascoltare e che 
per la maggior parte hanno inteso integrare 
completare, approfondire, mai contestare, i 
punti che nella relazione erano stati sem
plicemente accennati. 

Mi limiterò, quindi, a rispondere breve
mente, senza soffermarmi in particolare sui 
singoli interventi, perchè ritengo che la mag
gior parte di essi dovrà essere riassorbita nel 
parere che la nostra Commissione è tenuta a 
formulare e a trasmettere alla Commissione 
competente. 

Il senatore Limoni si è riferito in partico
lare (e la risposta vale anche pei gli inter
venti di altri colleghi) all'aspetto del deterio
ramento, cioè di un certo disordine che si è 
verificato in questi anni, forse per effetto di 
vicende interne ed esterne, di sperimentazio
ni che hanno portato ad un abbassamento 
del livello culturale della nostra scuola. Cre
do che nella mia relazione vi sia un accenno 
ai problemi che si pongono in una fase di 
estensione dell'area scolastica, estensione 
che noni è sempre assistita da un processo 
proporzionato di perfezionamento e appro
fondimento. 

Comunque, vorrei accogliere il richiamo 
fatto dal collega Limoni — perchè mi pare 
che sarebbe da irresponsabili non tenerne 
conto — inquadrandolo, però, in una visione 
direi responsabile delle nostre istituzioni sco
lastiche e della nostra esperienza maturata in 
questi anni, che è caratterizzata dal grande 
sforzo compiuto per rendere possibile l'istru
zione ad un numero molto più vasto di ado
lescenti. Il fatto di avere affrontato il pro
blema con propositi superiori alle forze real
mente esistenti ci ha portato a dover speri
mentare delle forme che in tempi più nor
mali si sarebbero potute meglio controllare; 
quindi, accanto al rilievo del senatore Limo
ni, che credo debba essere raccolto, non può 
mancare la consapevolezza di quello che è 
stato il quadro nel quale l'esperienza si è 
compiuta e nel quale, oltre all'aspetto nega
tivo che il senatore Limoni ha rilevato, va 
valutato il significato positivo dello sforzo 
che il paese ha compiuto in quesiti anni per 
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consentire ad un numero maggiore di adole
scenti di partecipare ai vantaggi dell'istru
zione della scuola. 

Il senatore Valitutti si è soffermato in par
ticolare sulla questione — che non gli appa
riva abbastanza chiara — dei dati di bilancio 
relativi alle scuole reggimentali e sussidiate. 
Debbo dire che non somo molto informato in 
proposito, ma credo anch'io che si tratti di 
sopravvivenze di altri tempi che debbono 
considerarsi criticamente, perchè oggi sareb
be legittimo ritenere che di scuòle reggimen
tali non debba esservene più bisogno. Egli ha 
richiamiato l'attenzione anche sulla necessità 
di valutare l'esperienza della scuoia media, 
tenendo conto dei risultati e di andare in
contro a talune esigenze, come quelle relati
ve all'insegnamento delle applicazioni tecni
che e a quella dell'istruzione musicale. 

Mi sembra che la necessità sottolineata dal 
senatore Valitutti sia condivisa da noi tutti, 
perchè nessuno può giurare sulla perfezio
ne della scuola media così come essa si pre
senta attualmente. Io non ne sono fanatico, 
ma sono certo della bontà di fondo del nuovo 
ordinamento della scuola media; ritengo an
ch'io, tuttavia, che essa debba vivere ade
guandosi ai tempi. Purtroppo però il sena
tore Valitutti non ha indicato com precisione 
quali punti debbano essere ritoccati: sono 
state fatte soltanto delle affermazioni generi
che, ma non è stata data alcuna indicazione. 

Il collega Piovano in una serie di osser
vazioni, anche abbastanza pesanti, sul carat
tere irrazionale della spesa preventivata, ha 
rilevato nei bilancio una espansione delle 
voci relative al personale e una contrazione, 
invece, delle voci relative ai servizi. Vorrei 
dire che si può parlare di irrazionalità della 
spesa soltanto se non si tiene conto della 
realtà e quindi delle estreme difficoltà di or
dine finanziario. È naturale, infatti, che allor
quando si è costretti a fare dei tagli per man
tenere la spesa entro certi limiti, non si possa 
ridurre la parte relativa al personale: que
sta, anzi, continua a crescere, mentre le altre 
(nel caso specifico, quella relativa ai servizi) 
restano irrimediabilmente ferme. È giusto 
dare l'allarme e richiamare l'attenzione al ri
guardo ma direi, senza arrivare alla conclu
sione, che la spesa sia irrazionale: tutto al 

più rileverei che la questione è legata ad una 
impostazione di carattere generale. 

Lo stesso dicasi quando si parla di una 
mancata ridistribuzione razionale degli oneri 
e degli utili della scuola. Vorrei che il con
cetto venisse esaminato in base a quella che 
è stata la linea di sviluppo della vita della 
scuola in questi anni: una linea di espansio
ne e di partecipazione allargata. Quindi, si 
può dire che siamo sulla strada di una ridi
stribuzione (che anche il senatore Piovano, 
io credo, si augura) degli onere e degli utili 
della scuola diversa da quella del passato. 
Il senatore Piovani ritiene poi che l'unico 
elemento di inversione della tendenza sia rap
presentato dalla 150 ore: a tale proposito 
dirò che, a mio parere, queste costituiscono 
semmai l'elemento più vistoso. Tutti sap
piamo però come la questione delle 150 ore 
si ponga in termini ancora molto problema
tici. Il fatto, in sé clamoroso, è segno infatti 
di un interesse per la cultura delle masse e 
pertanto particolarmente significativo e da 
considerare con delicatezza e rispetto da par
te di tutti; quando però si passa dal fatto in 
sé alla sua realizzazione concreta, non si può 
non riconoscere — e mi pare che su questo 
vi sia stata una generale concordanza — che 
non tutta l'esperienza relativa sia stata così 
grandiosa e, soprattutto, positiva. 

Infatti, una eccessiva sindacalizzazione e 
politicizzazione di questi corsi, come pure 
una certa loro utilizzazione a fini puramente 
di carriera aziendale, senza nessuna conside
razione del modo come i relativi titoli ven
gono conseguiti, ha fatto nascere notevoli 
problemi. Pertanto, mentre ritengo che non 
si possa prendere un atteggiamento negativo 
rispetto ad una iniziativa di questo genere 
mi sembra tuttavia necessaria una riconside
razione della questione, alla quale siamo chia
mati — l'ho detto anche nella mia relazio
ne — uomini della scuola e rappresentanti 
degli interessati, dei quali bisogna tenere 
conto. Anche se è giusto quello che ha detto 
il senatore Piovano, e cioè che non si possono 
chiedere ad una scuola di questo genere gli 
stessi tipi di garanzie che si chiedono alla 
scuola ordinaria, rimane sempre il fatto pe
raltro che non si può prescindere del tutto 
dal chiedere anche in questo campo un qual-
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cosa che abbia riferimento a quelle che sono 
le condizioni della scuola ordinaria. Si tratta 
di un traguardo da raggiungere, attraverso 
un'analisi realistica, tenendo presente che è 
una scuola destinata a uomini maturi. 

Così mi pare alquanto eccessivo quanto ha 
detto il senatore Piovano — anche se rica
vato dall'ultimo rapporto del CENSIS sulla 
situazione sociale del Paese — a proposito 
dei casi in cui il bilancio risulta essere stato 
gestito in modo da « travalicare » la volontà 
dal legislatore, come è accaduto tutte le volte 
in cui stanziamenti di investimento sono sta
ti trasferiti nel comparto delle spese cor
renti. In certi casi indubbiamente alcuni fon
di, destanati a determinati investimenti, sono 
stati alla fine utilizzati, per ragioni di neces
sità e di urgenza — sulle quali si è soffer
mato anche il senatore Ermini — per pagare 
magari il personale; se però ci mettessimo 
nei panni di coloro che sono responsabili 
della gestione, ci renderemmo subito conto 
oome l'intento di « travalicare » la volontà 
del legislatore non possa essere poi indivi
duato in maniera così pesante ed immediata. 

C'è invece, indubbiamente, un aspetto di 
verità nell'osservazione fatta a proposito del
le scarse possibilità di impiego che esistono 
per coloro che, dopo aver frequentato la 
scuola, si trovano in mano un titolo che non 
sanno oome utilizzare, e concorrono quindi 
a rafforzare la tendenza della scuola a dive
nire un meccanismo che riproduce se stesso. 
Si tratta peraltro di un fenomeno che fa par
te delle angustie della nostra struttura poli
tica, economica e sociale, al quale tutti ci 
auguriamo di poter porre presto riparo: uno 
dei modi per farlo è indubbiamente quello, 
forse poco popolare, di non incoraggiare l'ac
cesso ai più alti gradi degli studi attraverso 
la facilità con cui essi si possono percorrere, 
ma anzi di rafforzare la serietà degli insegna
menti e delle verifiche nelle secondarie supe
riori e nelle università. In tal modo infatti 
si riuscirà ad avviar per strade che portano 
a sbocchi più produttivi molti di coloro che 
oggi — ripeto — si indirizzano verso il con
seguimento di un diploma sedotti dalla faci
lità con cui questo appunto si può consegui
re, senza peraltro alcuna prospettiva di un 
impiego effettivo. 

Non ritengo di avere particolari rilievi da 
fare poi rispetto alle considerazioni del sena
tore Piovano in ordine alle sedi delle univer
sità, in quanto al riguardo risponderà l'ono
revole Ministro. 

Tutti gli onorevoli colleglli intervenuti nel 
dibattito hanno invece consentito (sono stati 
infatti presentati ordini del giorno appositi 
anche da parte della maggioranza) sul fun
zionamento veramente inconcepibile del si
stema di liquidazione delle pensioni, che 
comporta un periodo di attesa assolutamente 
intollerabile. Anche io, a questo punto, vor
rei associarmi alla voce comune e richiamare 
l'attenzione del Governo sulla necessità di 
risolvere con qualunque mezzo, eventualmen
te anche con nuove iniziative legislative, tale 
gravissimo problema, che è motivo di vero 
discredito per la scuola e per lo stesso Stato. 
Si verifica il caso di persone che vanno a 
riposo, a scadenze tra l'altro facilmente pre
vedibili, le quali debbono attendere anni ed 
anni — e talvolta arrivano addirittura a mo
rire — prima di poter godere della pensione 
definitiva. Vorrei pertanto pregare l'onore
vole Ministro di trovare la maniera per met
tere queste istituzioni in movimento e per 
risolvere quindi il più presto possibile tale 
questione al fine di permettere a noi tutti di 
guardare in facaia questi nostri colleglli, che 
non sanno spiegarsi il perchè di una tale si
tuazione. 

Il senatore Ermini ha poi fatto alcune os
servazioni per quanto concerne l'università, 
soffeimamdosi anch'egli sul problema di un 
certo deterioramento della scuola in gene
rale. Ha parlato anche dei corsi per lavora
tori, nonché della sproporzione esistente tra 
numero delle lauree e possibilità di una loro 
utilizzazione, richiamando l'opportunità che 
gli assegni di studio non siano sviati da quel
la che è la loro effettiva destinazione, che 
siano attribuiti cioè in maniera da non costi
tuire insomma un'entrata, per così dire, arti
ficiale. 

Il collega Scarpino si è soffermato infine, 
in sede di illustrazione degli ordini del gior
no, sul problema degli handicappati (sul qua
le è tornato anche l'ordine del giorno presen
tato dalla senatrice Franca Falcucci) soste
nendo che il bilancio non prevede in propo-
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sito alcuna priorità. A me pare invece che il 
problema sia abbastanza presente: anche nel
le note illustrative di carattere economico-so
ciale che accompagnano lo stato di previ
sione, è contenuto infatti un richiamo ad 
esso. Esiste una certa tendenza a non sepa
rare i ragazzi handicappati da quelli normali, 
in modo da non privare i primi del contatto 
con questi ultimi: si tratta però di una ten
denza che va considerata in rapporto ai sin
goli casi, a seconda del grado di menoma
zione. Fare delle affermazioni generali a tale 
riguardo mi pare quindi che non sarebbe in 
nessun caso prudente. 

In particolare, credo che sia necessario ri
flettere sulla possibilità di accettare un'indi
cazione come quella contenuta nel rapporto 
CENSIS, al quale ho già fatto riferimento, in
dicazione raccolta anche dal senatore Scar 
pino, relativa all'eventuale costituzione di 
classi generalizzate con un numero di alunni 
inferiore a quello normale, in maniera da 
poter assicurare una particolare assistenza 
agli adolescenti meno preparati e meno in 
grado di seguire i programmi: sono del pa
rere infatti che non sia opportuno ingran
dire il problema in modo così oneroso e 
sproporzionato alle possibilità del nostro bi
lancio e che convenga al contrario, urna volta 
accolti nelle classi normali coloro che pos
sono utilmente seguirle, continuare a far 
fronte ai casi eccezionali con provvidenze ed 
assistenze adeguate. Potremmo anche predi
sporre il programma grandioso di raddop
piare ancora una volta tutte le classi elemen
tari, ma questo significherebbe tra l'altro 
fare i conti anche con l'articolo 89 della Co
stituzione: altre sono invece, a mio parere, 
le vie più realistiche da seguire. 

Così pure debbo dire, in ordine alla gra
tuità generalizzata dei libri di testo per la 
scuola media, che non vedrei la necessità di 
una simile misura, trattandosi di una spesa 
che per buona parte delle famiglie italiane 
non rappresenta un grave onere. È opportu
no infatti che uno Stato che si trovi nelle 
condizioni del nastro in fatto di disponibilità, 
si assuma un onere di tal genere là dove 
non vi sia vera necessità? A me pare quindi 
che la fornitura dei libri di testo ai ragazzi 
appartenenti a famiglie particolarmente biso-
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gnose sia già una misura sufficiente, che po
trà eventualmente essere allargata nel senso 
di concedere un contributo più rispondente 
alla spesa reale sostenuta, e che la gratuità 
generalizzata debba essere rinviata semmai 
a tempi più facili di quelli che stiamo vi
vendo. 

Lo stesso problema si pone, per quanto 
riguarda la sperimentazione, per le classi del 
primo biennio della scuola secondaria supe
riore. Il rapporto di 130 insegnanti per 500 
alunni infatti non ci prospetta un tipo di 
sperimentazione che possa aspirare ad essere 
generalizzato. Dobbiamo quindi augurarci 
che la sperimentazione si verifichi su ipo
tesi reali, concrete, possibili, non irrealizza
bili e, soprattutto, non sproporzionate alle 
possibilità dei nostri bilanci, almeno per gli 
anni che possiamo sin da ora prendere in 
considerazione. 

Ritengo con questo di avere risposto alle 
principali considerazioni degli onorevoli col
leghi intervenuti nel dibattito. Concludo 
quindi questa mia breve replica rinnovando 
il mio invito alla Commissione ad esprimere 
parere favorevole all'approvazione della ta
bella relativa alla Pubblica istruzione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te il senatore Scaglia per la sua ampia ed 
approfondita replica. 

Debbo informare la Commissione che il 
senatore Valitutti, la cui assenza mi aveva 
sorpreso, è stato purtroppo ricoverato in 
clinica essendosi fratturato un braccio: certo 
di interpretare i sentimenti di tutti i com
ponenti della Commissione gli invio i nostri 
auguri di pronto ristabilimento. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Desidero im primo luogo ringra
ziare il senatore Scaglia per la sua ampia 
relazione e per la replica testé pronunciata 
in risposta ai vari oratori intervenuti nella 
discussione, come pure ringrazio tutti gli 
onorevoli senatori che hanno preso la parola 
in questo dibattito. 

Per parte mia, a cavaliere, per così dire, 
tra un'azione di consuntivo, di riferimento 
puntuale al bilancio, e un'azione di attività 
per i prossimi mesi soprattutto sul piano 
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dell'innovazione legislativa, vorrei richiama
re, non certo in modo esauriente, alcuni pun
ti qualificanti che ci attendono sul nostro 
cammino. 

Conclusa la prima fase, estremamente im
pegnativa, dei decreti delegati sullo stato giu
ridico del personale della scuola, il Governo 
non ha ovviamente esaurita l'amplissima ma
teria investita dalla legge di delega n. 477 
del 1973. 

Entro il prossimo giugno si dovrà provve
dere infatti ad emanare i decreti delegati 
che fanno riferimento all'applicazione dell'ar
ticolo 3 della legge di delega, cioè all'unifi
cazione delle carriere. 

Il Senato, d'altra parte, dovrà ocouparsi, 
in seconda lettura, della proroga dei termini 
di delega della medesima legge n. 477 per 
quanto riguarda specifici argomenti che si 
riferiscono ai problemi della Valle d'Aosta e 
delle scuole speciali; la proroga, su proposta 
del Governo, è stata dalla Camera dei depu
tati ampliata fino a comprendere le gravi 
questioni riguardanti l'istruzione dei figli 
dei lavoratori emigrati all'estero. Si è fatto 
tutto questo tenendo presente sia i problemi 
affrontati con il decreto delegato non regi
strato dalla Corte dei conti, riguardante le 
scuole italiane all'estero, sia i problemi deri
vanti dalle questioni del personale che opera 
nell'ambito delle istituzioni educative previ
ste dalla legge n. 153 del 1971. 

Siamo tutti convinti che, in termini di po
litica di riforma, nel campo della pubblica 
istruzione quella più impegnativa ed urgente 
e la scuola secondaria superiore; sarebbe 
tuttavia un errore se noi concentrassimo tut
ti i nostri sfarzi in questa direzione. Infatti, 
questo problema è strettamente connesso 
non solo con quello dell'università (e quindi 
con la necessità di muoversi e proseguire sul
la via delle innovazioni legislative dopo il 
superamento della situazione di stallo otte
nuto con il varo delle misure urgenti) ma 
anche con un'infinità di altre questioni per
chè la scala delle priorità e delle urgenze, 
nel campo della pubblica istruzione, è così 
lunga da risultare, alla fine, quasi non cre
dibile. Eppure, proprio questa è la realtà 

Ad esempio, non si può trascurare il pro
blema educativo rispetto al quale, da parte 
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di tutti noi, vi è sempre maggiore consape
volezza. 

La scuola materna, per cominciare da que
sto, rimane ancora un problema aperto, ed 
in proposito vorrei subito sottolineare alcu
ni punti. 

Innanzitutto, nel bilancio in esame quello 
della scuola materna è un settore per il qua
le risulta manifesto che il Governo ha dedi
cato la più attenta riflessione annettendovi 
urna forte priorità; in tale settore, infatti, si 
può registrare un incremento di spesa del 
39 per cento circa, mentre va notato che il 
tasso di espansione della scuola materna sta
tale, in questi anni, si è mantenuto costante 
oon l'istituzione — ogni anno — di 3.000 
nuove sezioni. 

Di fronte a questo veramente considere
vole incremento di spesa, di fronte alla realtà 
confortante di circa 450.000 bambini assistiti 
dalla scuola materna statale, di fronte alla 
normalizzazione della posizione di tutto il 
personale che presta la sua opera in tale 
scuola, raggiunta con la legge approvata dal 
Parlamento sulla immissione in ruolo del 
personale insegnante e di quello assistente, 
dobbiamo tuttavia ancora lamentare una si
tuazione caratterizzata da circa un milione 
di bambini che non frequentano né la scuola 
materna statale né quella non statale. 

E evidente che per chi non sostenga, come 
me, la tesi di abbassare a tre anni di età 
l'obbligo scolastico (lo considero un errore 
gravissimo sia dal punto educativo che peda
gogico), la cifra cui mi sono riferito è da 
ritenersi teorica; non vi è dubbio, peraltro, 
che esiste ancora un notevole campo di 
espansione al quale si deve provvedere, an
che se è da sottolineare che circa un milione 
e trecentomila bambini frequentano la scuola 
materna non statale. 

Essendo, noi tutti, attenti ai modi ed alle 
forme migliori per realizzare quella libertà 
e quel pluralismo che sono previsti dalla 
Carta costituzionale nel settore dell'educazio
ne, piuttosto che attestarci su posizioni tanto 
contrapposte quanto astratte, che rischiano 
di ricostituire, al nostro interno, storici stec
cati, dobbiamo farci carico della realtà esi
stente e cercare di dare una rispost realistica 
ai problemi sul tappeto per non trovarci, un 
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domani, a registrare una riduzione, piutto
sto che un incremento, del numero di bam
bini che frequentano questo tipo di scuola. 

Im un anno particolarmente difficile come 
l'attuale, in una situazione economica che, 
sul piano europeo, si è distinta per il più alto 
tasso di inflazione, il fatto di constatare che, 
al contrario di altri Paesi i quali hanno pro
ceduto a tagli severi nel bilancio della pub
blica istruzione, noi siamo riusciti non solo 
ad attenere un incremento medio del 12 per 
cento a favore di tale bilancio, ma anche a 
destinare una percentuale del 39 per cento 
al settore dalia scuola materna statale, ci 
deve confortare, essendo evidente che que
sto problema, cifre alla mano, è considerato 
prioritario dal nostro Governo. 

Non ci dobbiamo fermare, certo; dobbia
mo continuare per la strada intrapresa per
chè molte questioni restano aperte. Ma, ri
peto, le cifre che ho succintamente indicato 
ci possono in qualche misura soddisfare. 

Un secondo punto da sottolineare riguar
da l'istruzione nella fascia dell'obbligo; sa
rebbe infatti un errore, pur concentrando i 
nostri sforzi sui problemi di riforma della 
scuola secondaria superiore, se non prestas
simo la debita attenzione anche alla fascia 
di istruzione elementare e media la quale, in 
certa misura, rappresenta la base sulla quale 
poggia la riforma della scuola secondaria 
superiore. 

In proposito vorrei evidenziare, cosa forse 
non posta in luce nel dibattito svoltosi in 
questi anni sulla riforma della scuola secon
daria superiore, che l'elemento di differenzia
zione tra i progetti di riforma di questo 
tipo di scuola in Italia rispetto ad altri Paesi 
europei sta proprio nel fatto che noi abbiamo 
realizzato, fin dal 1962, una riforma di fon
damentale importanza sociale ed educativa: 
l'unificazione della scuoia dell'obbligo. 

Sta il fatto che in Francia, in Inghilterra, 
nella stessa Germania — ripeto — sono ben 
lungi dall'aver raggiunto questo traguardo 
e dispongono infatti di strutture scolastiche 
più arretrate, a tutt'oggi, delle nostre. Ag
giungo, anche se si tratta di una considera
zione personale, che molti dei problemi di
battuti in questi anni in quei Paesi in merito 
alla riforma della scuola secondaria sono, 
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a mio avviso, strettamente connessi con que
sto nodo non sciolto dell'unificazione della 
scuola dell'obbligo. 

Se mi è consentito, vorrei fornire qualche 
chiarificazione al riguardo. Essendomi recato 
per motivi d'ufficio nel Lussemburgo, mi è 
accaduto di leggere su un giornale locale che 
il primo Ministro di quel Paese ha insediato 
proprio im questi giorni una commissione di 
esperti per studiare la passibile unificazione 
dall'ordinamento della scuola nella fascia dai 
12 ai 15 anni (nel Lussemburgo la scuola 
dell'obbligo dura fino a 15 anni); nell'ipotesi 
che tale commissione concluda positivamen
te i propri lavori verrà avviata una esperien
za pilota di sperimentazione per la scuola 
media dell'obbligo unificata. 

Nella Germania federale, ad esempio, si 
sono affermate alcune tra le linee sperimen
tali più avanzate di scuola secondaria inte
grata: mi riferisco alla Integrierte Gesamt-
schule, nonché ad altre esperienze ancora più 
progredite come quelle poste in essere nel 
Land della Renania-Westfalia; ora, pur 
essendo il Land dell'Assia, come è noto, 
uno di quelli più « avanzati » (sottolineo le 
virgolette) mei campo educativo, è anche vero 
che al di là di questa attività di sperimenta
zione, di riforma della scuola secondaria su
periore, la situazione è la seguente: dopo 
quattro anni di scuola elementare (nel Land 
dell'Assia la scuola elementare dura quattro 
anni) si dipartono tre canali di formazione 
scolastica: la scuola di formazione profes
sionale, la scuola tecnica ed il Gymnasium al 
quale ultimo si accede solamente quando si 
sia conseguito un certo livello di voti, cioè 
una media non inferiore al due im urna scala 
di voti che dà l'insufficienza al cinque; un 
tetto molto alto, tanto è vero che vi sono 
famiglie che fanno ripetere le classi ai pro
pri bambini per far sì che questi abbiano 
la sicurezza di accedere a questo tipo di scuo
la che mi pare si possa indicare come la 
parte nobile di questo sistema di istruzione. 

Molto più complesso è il sistema inglese, 
sul quale mom mi dilumgo; comunque, nel 
Regno Unito vi è una polemica divampante 
in merito alla comprehensive school. Nel 
1971, se non ricordo male, in quel Paese si 
è eliminato il sistema cosiddetto eleven-plus 
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in base al quale, pure esistendo l'obbligo sco
lastico al quindicesimo anno di età, in effetti 
questo era fissato all'undicesimo perchè, at
traverso un esame nazionale, i ragazzi inglesi 
dovevano a quell'età compiere le varie scelte 
di orientamento per il prosieguo della pro
pria istruzione. Ripeto, malgrado questa abo
lizione non so se la situazione scolastica in 
Inghilterra sia effettivamente migliorata. 

Im conclusione, onorevoli senatori, ho vo
luto sottolineare tutti questi elementi per 
porre in evidenza come in Italia la necessità 
di portare avanti urna doppia riforma (della 
scuola dell'obbligo e di quella secondaria 
superiore) in effetti non esista, perchè la 
riforma della scuola dell'obbligo noi l'abbia
mo già posta in essere. 

Quali problemi restano aperti in Italia? 
Innanzitutto vi è da considerare la questio

ne dell'obbligo al quattordicesimo anno di 
età per vedere se, eventualmente, questo non 
debba essere spostato in avanti; di conse
guenza, bisogna riflettere sul significato della 
formazione generale e quindi dell'orienta
mento da assegnare al biennio umificato nel 
quadro della riforma della scuola secondaria | 
superiore; infine, vi è il problema del com
pletamento della riforma della scuola media. 
Dobbiamo assumerci il carico di tutte le 
questioni rimaste aperte per quanto riguar
da la fascia dell'obbligo alla luce dell'espe
rienza compiuta nonché (riferendomi in mo
do particolare al biennio) sulla base delle 
somme a disposizione. 

E con ciò vengo ad un punto di grande 
importanza evidenziato dal senatore Scaglia 
nel suo intervento e quindi da molti altri se
natori: se è vero che possiamo considerarci 
soddisfatti per la scolarità raggiunta nella 
scuoia elementare ed in quella media dell'ob
bligo è altrettanto vero che sono rimasti in
soluti molti altri problemi legati ad una per
centuale tuttora non tranquillizzante dal 
punto di vista della dispersione scolastica. 

Al riguardo c'è da dire che per quanto ri
guarda i ritardi e le ripetenze scolastiche, il 
fenomeno si manifesta con particolare inci
denza nel passaggio dalla prima alla seconda 
classe elementare e dalla prima alla seconda 
classe nella scuola media dell'obbigo. 
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Ora è tempo di mettere in cantiere tutti 
gli interventi di innovazione legislativa, di 
orientamento e, se l'espressione non sembra 
eccessiva, di ricomversione o utilizzazione de
gli strumenti che abbiamo a disposizione. 
Basterebbe pensare all'esperienza del tempo 
pieno e allo stesso vasto problema del dopo
scuola. Dobbiamo utilizzare questi strumenti 
per ridurre ed eliminare l'elemento negativo 
del tasso di dispersione scolastica, per rive
dere i criteri di valutazione, per superare gli 
esami di riparazione nella fascia dell'obbligo 
dalla quale dobbiamo completare la riforma 
per quanto si riferisce soprattutto alla revi
sione dei programmi. Abbiamo potuto con
statare, ad esempio, che il compromesso per 
il latino si è dimostrato deludente. Non vi è 
dubbio poi che disfunzioni si verifichino per 
tutto l'arco della media dell'obbligo a pro
posito dell'educazione musicale e delle appli
cazioni tecniche che devono essere estese a 
tutti e tre gli anni. 

Vorrei anche aggiungere che personalmen
te non mi limiterei a questi punti; ve ne sono 
altri la cui soluzione migliorerebbe lo stan
dard della scuola media dell'obbligo, anche 
se gli aspetti relativi alla spesa non mi per
mettono di dare assicurazioni im merito; io 
auspicherei, comunque, l'insegnamento della 
lingua straniera articolato in un maggior nu
mero di ore, quanto meno nella prima media 
perchè cominciando con una dose massiccia 
si può, poi, proseguire sulla forza d'impulso 
dell'acquisizione iniziale. 

I problemi da me richiamati saranno og
getto di due disegni di legge, su uno dei quali 
ha già espresso il proprio avviso il Consiglio 
dei ministri; mentre l'altro, ancora in prepa
razione, riguarda il completamento della ri
forma della scuola elementare e media. 

Per quel che riguarda la scuola secondaria 
superiore ho già accennato all'urgenza della 
sua riforma, non come excusatio non petita, 
ma perchè di fronte alla drammatizzazione 
del problema fatta in questi anni credo che 
sia legittimo richiamare tutti ad una mag
giore serenità di giudizio. Non sono lontani 
gli anni in cui discutevamo di una riforma 
della scuola secondaria superiore come attua
zione di una scuola totalmente deprofessio
nalizzata; oggi questa tesi non è sostenuta 
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più da nessuno, gli anni non sono passati 
invano e sono serviti a farci meditare e a 
liberarci da schemi seducenti ma astratti. 
Il problema è complesso e non a caso inte
ressa anche altrove, oome in Francia — dove 
si sono avute manifestazioni massicce da 
parte dei giovani che spero non si ripeteran
no da noi quando presenterò il disegno di 
legge di riforma — e come nella Repubblica 
federale di Germania ed in altri Paesi che 
hanno un ordinamento politico e sociale di
verso dal nostro. Cito, ad esempio, di rap
porto sull'istruzione presentato in Polonia e 
riportato im sintesi nella nuova, interessante 
rivista « Il Biennio », edita a Firenze, nel 
quale si fanno due ipoitesi, una più cara e 
l'altra meno cara, di riforma della scuola se
condaria superiore. Ho richiesto copia del 
rapporto, tramite ambasciata, e non appena 
l'avrò sarò lieto di metterla a disposizione 
della Commissione. 

È chiaro che il mio intervento non può 
essere esauriente e deve limitarsi soltanto a 
richiamare, in base agli impegni assunti, alle 
deleghe avute, alle discussioni più volte fatte, 
i fondamentali punti di marcia della nostra 
politica, seguendo il buon uso invalso di fare, 
in sede di esame di bilancio, un quadro di 
carattere generale in risposta alle richieste 
e preoccupazioni che vengano espresse nel 
carso del dibattito. Mi sembra, comunque, 
di aver risposto alle osservazioni sulla scuola 
materna, sull'istruzione elementare con spe
cifico riferimento agli indici di ripetenza e 
(implicitamente) sulle scuole reggimentali, a 
proposito delle quali sono d'accordo che ci 
troviamo di fronte a una residuale stratifi
cazione storica del passato. 

Per quel che riguarda la sperimentazione 
vorrei dire che occorrerebbe palliarne consi
derandola in un quadro più completo, non 
limitato alla scuola secondaria superiore, ma 
esteso alla scuola dell'obbligo, alla scuola 
media integrata e, per certi versi, anche alle 
libere attività del doposcuola. Ad ogni modo, 
al senatore Scaglia, al senatore Valitutti ed 
agli altri che si sono intrattenuti sul pro
blema, rispondo dicendo che sono a dispo
sizione della Commissione; la relazione sulla 
sperimentazione nelle elementari è già stata 
presentata al Parlamento; la relazione sul-
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l'applicazione della legge n. 820 è in elabora
zione ed alla Commissione istruzione della 
Camera ho già presentato un rapporto sulle 
81 sperimentazioni in corso nella nostra scuo
la secondaria superiore, rapporto che metto 
a vostra disposizione e che contiene dati di 
approfondimento piuttosto interessanti, i 
quali, allontanandosi dalla magìa delie parole 
e stando ai fatti, dimostrano come un'impo
stazione talvolta di tipo generoso ma non 
precisato negli obiettivi da raggiungere si 
risolva in situazioni sconcertanti sopratut
to in quanto manifestamente irriprodu
cibili. 

Una sperimentazione ha senso nella misura 
in cui prefigura un qualcosa che, essendo 
stato sperimentato e avendo dato buoni ri
sultati, possa diffondersi im un ordinamento 
e nel caso specifico nel nostro ordinamento 
scolastico. Le sperimentazioni che hanno un 
carico orario settimanale di 53 ore sono mol
to lontane dall'ottimo di un equilibrio educa
tivo ed anzi indirizzano sulla strada dell'alie
nazione giovani che attraversano un'età deli
cata; nelle nostre scuole secondarie superio
ri, con sperimentazioni portate all'eccesso, 
rischiamo di ricreare, a livello di giovani di 
16-19 anni, una categoria in condizioni ana
loghe a quelle dei ragazzi sfruttati nelle 
miniere e nelle filande inglesi di cui 
parlave Marx. Da questo fatto educativo 
possono derivare altri due errori: il primo 
è quello di considerare oome conditio sine 
qua non dell'istruzione secondaria riformata 
la scuola del tempo pieno, mentre non pos
siamo rifarci all'ordinamento di altri Paesi 
che hanno un reddito più elevato del nostro; 
il secondo è quello di creare un aumento di 
costi tale che evidentemente ci impedirebbe 
per molti anni di realizzare, fondere nella 
scuola italiana un qualsiasi modello orga
nizzativo. 

Dico questo senza nessun pregiudizio; ma, 
avendo letto che la sperimentazione prefigu
rerebbe la scuola secondaria superiore rifor
mata, penso che sarebbe il momento di chie
derci come debba essere riformata la scuola, 
e di portare la discussione non solo sulla 
complessività, sulla onnicomprensività, sulla 
professionalità o meno, sulle opzioni e via di 
seguito, ma anche sui termini del modello 



Senato della Repubblica — 357 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

organizzativo im cui sempre devono calarsi 
la riforma e il coordimamento di una qual
siasi fascia di istruzione. 

È stato affrontato dai senatori Limoni, Va
litutti e Piovano e dal relatore il problema 
della formazione, della preparazione, dell'ag
giornamento degli insegnanti. 

E certo questo è un problema assai rile
vante, di cui ci facciamo completamente ca
rico. Senza lanciarci adesso in grandi ricogni
zioni della questione, non v'è dubbio che le 
ragioni le quali ci spingono ad una più inci
siva politica di aggiornamento degli inse
gnanti sono almeno le seguenti. 

In primo luogo, sarebbe illusorio voler ri
formare la scuòla dimenticando che una con
dizione per farlo è preparare gli insegnanti 
della scuoia riformata e che quindi la poli
tica di aggiornamento degli stessi diventa 
coessenziale alla politica di riforma che vo
gliamo portare avanti. Non solo, ma anche 
gli spazi di libertà della nostra scuola, il 
minor nozionismo burocratico, il maggior 
spazio di sperimentazione, sempre nella scuo
la, richiedono evidentemente personale im
pegnato, che non si lanci senza la necessaria 
preparazione in vere e proprie avventure il 
cui prezzo viene pagato dagli studenti. 

Il secondo punto da sottolineare è che in 
um mondo di continue nuove acquisizioni, sul 
piano scientifico e sul piano tecnico, per al
tro verso in un mondo definito « processua
le », che mi sembra stia a dimostrare — a 
parte tante considerazioni — il suo carattere 
accentuato di divenire; in un mondo così 
fatto, insomma, l'aggiornamento degli inse
gnanti nei riguardi dei problemi scolastici 
significa offrire la possibilità di recepire le 
qualità caratteristiche dell'ambiente in cui 
la scuola vive e gli insegnanti stessi agiscono. 

V E R O N E S I . Mi sembra però che il 
capitolo di bilancio in cui è contemplato l'ag
giornamento degli insegnanti rechi una forte 
diminuzione di stanziamenti. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. La ringrazio per il richiamo: ne 
parleremo tira breve. 

Terzo punto: non v'è dubbio che l'esplo
sione quantitavia della scuola, che si è 
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espressa anche in una certa crisi, diciamo 
così, delle forme di reclutamento tradizio
nale del personale insegnante, e quindi le 
spinte conseguenti rivolte a rovesciare con 
strumenti straordinari il rapporto che si è 
venuto creando — specie nella scuoia secon
daria — tra personale precario e personale 
di ruolo con le varie immissioni in ruolo 
ope legis (l'ultima delle quali è quella deri
vante dall'articolo 17 dalla legge delega) che 
hanno interessato oltre 150.000 insegnanti, 
non hanno potuto non determinare squilibri 
di formazione di cui ci dobbiamo far carico. 

Io credo che sarebbe grave errore divenire 
laudatores temporis acti ed assumere un at
teggiamento superbo rispetto alla realtà: si 
tratta di recuperare con strumenti opportuni 
un patrimonio che, a mio giudizio, ha piena 
disponibilità sul pino professionale. Bisogna 
fare attenzione, senatore Veronesi, a non con
fondere teoria e pratica. Mi spiego. Nel bi
lancio precedente, effettivamente, le cifre per 
aggiornamento del personale erano superiori 
a quelle recate dal bilancio da me presentato 
per il 1975 al Consiglio dei ministri ed al 
Parlamento; però mentre le cifre precedenti 
andavano in economia quelle proposte prefi
gurano spese reali. È perfettamente inutile 
portare in bilancio delle cifre quando non 
esistono strutture sufficienti per assicurare 
il volume di spesa. 

V E R O N E S I . Ho lavorato per dieci 
anni nell'Ufficio aggiornamento insegnanti 
medi ed ho potuto constatare come funzio
nasse bene. Ora vedo che per un certo settore 
sono state soppresse delle cifre. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Le assicuro che non vi è niente 
di meno che riguardoso nei confronti dei re
sponsabili di quell'ufficio. Si tratta di un 
problema che travalica di gran lunga le re
sponsabilità specifiche di un settore. Sono 
dati pubblici e ufficiali quelli dai quali risul
ta che i 12 miliardi imputati nel bilancio 
destinati all'aggiornamento degli insegnanti 
sono andati, in larga misura, in economia. 
D'altra parte siamo in una fase di transizio
ne, in questa materia, perchè io credo che in 
termini di ordinamento, di organizzazione, 
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mai come oggi (e questa non è una lode che 
rivolgo a me stesso ma una constatazione e, 
semmai, una lode che rivolgo al Parlamento) 
abbiamo posto punti fermi per uscire dal 
tempo delle circolari, delle ordinanze circa 
i coirsi di varia natura, senza nulla togliere 
ma anzi esaltando il pluralismo culturale di 
iniziative che deve esistere nel settore. È 
un dato di fatto, però, che attraverso il de
creto delegato sulla sperimentazione e l'en
fasi posta sull'argomento del personale inse
gnante, siamo arrivati a mettere dei punti 
fermi che ci consentiranno di svolgere quella 
politica di cui parlavo dianzi. 

Aggiungo che vi è un altro strumento im
portantissimo, cioè il distretto scolastico; 
credo sia facile convenire tra noi sul fat
to che la dimensione territoriale che, in linea 
media, potrà accompagnare l'intenso sforzo 
di aggiornamento degli insegnanti è proprio 
quella distrettuale. Non è l'unica, è evidente; 
ma voglio dire che nella politica di aggior
namento del personale si può immaginare 
che il distretto scolastico possa assolvere ad 
una sua importantissima funzione. 

È questo un campo, immagino, privilegia
to, in cui le nuove tecnologie educative do
vranno essere utilizzate. Di qui la necessità 
di immaginarle, concretate, non tanto nel ter
ritorio, quanto im istituzioni scolastiche ca
paci di assolvere ad una funzione di istru
zione verso non solo gli studenti ma anche 
gli insegnanti, per provvedere ad un riciclag
gio, diciamo così, cioè ad aggiornamenti con
tinui, per il miglioramento della loro forma
zione. 

È allora evidente che non dobbiamo mani
festare sfiducia ad ogni minimo indizio. Ab
biamo deciso di marciare su questa strada, 
e dobbiamo avere il tempo necessario per 
costituire sia i distretti scolastici sia gli isti
tuti direzionali per la sperimentazione, la 
ricerca, l'aggiornamento e così via. La prima 
volta che ci varremo di tali strutture decen
trate, periferiche, si potrà comprendere per 
quale ragione, in un anno di particolari dif
ficoltà economiche generali (che non possono 
non rifrangersi nel bilancio dallo Stato) e, 
in considerazione dell'esperienza dei residui 
passivi, si sia meglio proporzionata alle pre
visioni di spesa nel campo dell'aggiornamem-
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to un impegno di bilancio prima diversamen
te dimensionato. Ma è una situazione di tran
sizione, in attesa che la realizzazione della 
struttura ci consenta poi, in una condizione 
ben diversa, di affrontare con maggiore re
spiro e maggiori mezzi un settore così fon
damentale. 

Il senatore Piovano ha sollevato la questio
ne delle assenze dei docenti. A parte le affer
mazioni scandalistiche, che non mancano 
sull'argomento, esistono dati obiettivi. Ad 
esempio, tanto per aitarne uno, è evidente 
che in questo campo la femminilizzazione 
assai ampia, specie in alcune fasce di istru
zione (basti pensare alla scuola elementare) 
non può non incidere ai fini di un più elevato 
tasso di assenteismo, rispetto ad altri settori 
nei quali il rapporto di donne occupate, ri
spetto agli uomini, è minore. 

Certo, il problema esiste. Pertanto, mentre 
ini faccio carico di approfondire ulteriormen
te la questione, mi dichiaro a disposizione 
della Commissione per fornire ad essa tutti 
quegli elementi di maggiore informazione che 
sarà possibile acquisire, in modo da poter poi 
pacatamente cercare di ricostruire insieme 
ragioni e cause, e vedere quali possano esse
re quelle forme di intervento che, piena
mente rispettose di una tutela sociale che 
non può che essere seguita, tuttavia possa
no essere attuate onde venga ridotto il fe
nomeno lamentato. 

Tra l'altro si tratta di un qualcosa di dan
noso certamente sui piano dei costi ma, ov
viamente, anche per l'interruzione dell'unità 
di insegnamento, dell'unità didattica, la 
quale rappresenta una delle molte cause di 
crisi delia scuola (basti pensare all'apertura 
dell'anno scolastico) che contribuiscono a de
terminare frustrazioni e rischi. 

È poi stato affrontato il problema dei carsi 
sperimentali di scuola media (le sezioni se
rali per lavoratori-studenti): ne hanno par
lato il senatore Piovano, il senatore Limoni, 
e il relatore ha ripreso l'argomento nella sua 
replica. Vorrei dire che i corsi attualmente 
in atto per l'applicazione delle 150 ore sod
disfano la domanda reale che si è manife
stata in tale campo; e questo è un dato incon
testabilmente positivo. Secondo me, l'espe
rienza del primo anno di applicazione, cioè 
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l'anno passato, per poco più di 700 corsi, ha 
messo in luce aspetti positivi e aspetti ne
gativi. (Tra l'altro, questa è un'altra priorità 
che si evince in modo manifesto e che anche 
il relatore ha sottolineato, dalla lettura del 
bilancio 1975). Comunque abbiamo provve
duto alla costituzione di un comitato tecnico, 
che studierà i problemi di questo nuovo cam
po di intervento tenendo conto di tutte le os
servazioni che sono state espresse dal Con
siglio superiore della pubblica istruzione. 

Credo, che noi dovremo con rapidità pas
sare dalla fase sperimentale alla fase dell'in
tervento organico. Intorno ai problemi del
l'educazione ricorrente richiamo solo per un 
momento un incontro interessante, avvenuto 
nell'ambito del Servizio europeo, a Stoccol
ma, fra i Ministri dell'educazione dei Paesi 
aderenti alla CEE. È un campo nuovo, un 
campo d'intervento difficile per tanti versi: 
ed io credo che, quanto più verrà non alte
rato il suo carattere di strumento fondamen
tale per un accrescimento culturale degli 
adulti destinato sia ad un recupero di coloro 
che non hanno avuta la possibilità di seguire 
i livelli d'istruzione dell'obbligo, sia a ren
dere accessibili ulteriori corsi di studio; de
stinato cioè a una serie di successivi usci
te e rientri nell'esperienza di studio, an
che in collegamento con le esigenze del
la formazione professionale; quanto più, 
dicevo, si procederà in questo senso, tan
to più si potrà compiere un'azione apprez
zata dai nostri lavoratori e socialmente utile. 
Nella misura in cui questi corsi diventano 
obiettivamente un'altra casa (e dobbiamo ri
conoscere, onorevoli senatori, che talvolta 
sono diventati un'altra cosa) credo che non 
si abbia un oggettivo vantaggio né personale 
né sociale. 

Sono cose che ho detto con estrema chia
rezza ai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali sia delle Confederazioni sia dei sin
dacati di categoria, che con particolare en
fasi hanno posto all'ordine del giorno di tut
ta la collettività nazionale questi problemi 
attraverso le conquiste contrattuali che han
no realizzato, per primi, i sindacati dei me
talmeccanici, con le 150 ore. 

A questo riguardo credo, non per mania 
cosmopolita, che possa essere utile tener pre» 
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sente, in termini di linea politica, l'esperienza 
che si sta sviluppando in molti Paesi dove 

I si sono introdotti (im situazioni analoghe alle 
nostre, o per via di convenzioni sindacali, o 
per via di leggi che sono state create) congedi 
pagati: mi riferisco alla legge del 1971 vara-

! ta dal Parlamento francese intorno a questi 
( problemi, e ad alcuni contratti collettivi. 
1 Ma oltre a ciò, vorrei dare dei punti di 
[ riferimento: la pubblicistica è ben nota, per-
ì che obiettivamente non possiamo non preoc-
j cuparoene, e non prendere posizione rispetto 
| ad alcuni discorsi che sono sitati fatti sul 

modo di utilizzo delle 150 ore che smatura 
una sua manifestazione sociale. In realtà, non 
tutto si può fare attraverso la scuola. Nes-

j suno immagina che un lavoratore — che non 
1 ha undici, quattordici anni — vada accompa

gnato dai genitori a scuola, per seguire pun
tualmente quegli stessi programmi e metodi 
di apprendimento che sono stati previsti e 
messi in piedi per la scuola dell'obbligo. 

La nostra disponibilità in questo terreno, 
difficile perchè nuovo (dal punto di vista teo
rico non so se sia valida in questo campo 
la ricerca svolta in tema di problema di edu-

| cazione per adulti), è massima. Piena respon-
I sabiiità per trovare strumenti, programmi, 
I mezzi idonei per dare una risposta a questa 

potenziale domanda di istruzione, bene pre-
j zioso in termini di civiltà, a cui bisogna cor

rispondere con mezzi e modi i più generosi 
possibiilii. Ma, posta questa disponibilità, non 
si pretenda di utilizzarla verso modelli che 

j certamente non sono stati concepiti per rag-
j giungere questo fine. Stiamo attenti a speri-
> memtazioni che snaturino il significato ed i 

limiti di queste esperienze e che finiscono 
per non dare ai lavoratori quello che i lavo
ratori si attendono. È interessante prendere 
nota, al riguardo, di alcune esperienze che 
sona state definite come negative proprio dai 
lavoratori, che forse ingenuamente ricerca
vano metodi tradizionali di apprendimento. 

Il senatore Piovano ha sollevato un pro
blema di grande rilievo: e cioè l'argomento 
della rigidità della spesa. 

Per la verità il bilancio del 1975, rispetto 
al 1974 nel riparto fra spese correnti e spese 
d'investimento, vede un miglioramento, cioè 
un rapporto più equilibrato, a vantaggio del-
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le spese d'investimento rispetto a quelle cor
renti. Ma non m'illudo: c'è questo migliora
mento, ma siamo ben lungi dall'avere risolto 
questo problema. Vorrei distinguere il pro
blema vero dal problema falso: nelle spese 
dell'istruzione, le spese correnti non possono 
non assumere um peso del tutto particolare, 
anzi un peso preponderante. Ciò è troppo 
evidente perchè ci si debba soffermare. Si 
può immaginare, in astratto, una scuola sen
za aule, sotto un albero, come per esempio 
si può fare in Somalia, dove fra l'altro fanno 
molto bene nastri giovani che cercano una 
motivazione sociale del loro impegno: si 
tratta di generosi studenti che vanno sotto 
il « sicomoro » ad alfabetizzare quelle popo
lazioni, la più gran parte rappresentata da 
nomadi. È un impegno socialmente assai si
gnificativo, anche perchè si può fare, senza 
spendere una lira, sul piano del volontariato 
(caratteristica anche questa molto impor
tante) . 

Ma le spese per il personale non possono 
che essere prevalenti: si può immaginare, 
dicevo, una scuola senza aule, senza nulla, 
ma non possiamo immaginarci una scuola 
senza insegnanti. Le forme di autogestione 
(la settimana di autogestione didattica rea
lizzata in alcune scuole della Repubblica) 
sono manifestazioni di bizzarria non signi
ficativa sul piano dell'indicazione dei nostri 
sistemi di educazione. 

Detto questo, man c'è dubbio che c'è una 
rigidità notevole, nel bilancio. Ed allora vor
rai fare una proposta alla Commissione: che 
si trovi il modo — pur non sottraendo ore 
preziose alla sua attività legislativa, quindi 
in aggiunta ad essa — di riprendere in altra 
occasione questo argomento. Non passiamo 
lasciarlo nel vago, perchè l'argomento ha del
le ragioni precise, che sono tutte da riferire 
al mostro ordinamento e per gran parte alle 
nostre leggi. Quindi bisogna farci carico di 
questa situazione, per cercare di seguire una 
certa linea di marcia per l'avvenire e vedere 
anche contestualmente come, sulla base della 
situazione esistente, si possano compiere dei 
recuperi. 

Perchè dico questo? Prendiamo delle cifre. 
Nella scuola italiana — questa scuola carat
terizzata apparentemente solo da doppi o tri-
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pli turni — taluni dati, come il rapporto di 
alunni per classi, o d'insegnanti per alunni, 
non si presentano, nel confronto interna
zionale, in termini allarmanti; al contrario, 
altri Paesi si propongono di raggiungere sola
mente fra dieci anni, nel 1985, obiettivi mi
nimi che noi vogliamo raggiungere ora, ri
spetto ad alcuni problemi sociali di altissimo 
significato, di altissima priorità: cito il pro
blema degli handicappati e della loro integra
zione più larga possibile nelle istituzioni nor
mali di educazione; cito di nuovo il problema 
della mortalità scolastica, che sicuramente 
per dove si manifesta è espressione di per
sistente discriminazione sociale, ma non nel
le nostre scuole. 

Se si avesse la possibilità di migliorare 
con opportune forme di riqualificazione la 
utilizzazione del personale per raggiungere 
questi obiettivi, non perseguendo una sempli
ce e mera politica di espansione naturale 
della spesa corrente pubblica in questo set
tore, noi potremmo contare, per questo solo 
fatto, su un miglior rapporto fra spese cor
renti e spese d'investimento. 

Sappiamo comunque che esiste un limite 
all'espansione delle spese d'investimento, e 
che anche nel campo degli investimenti van
no distinti due aspetti: il miglioramento 
quantitativo e il miglioramento qualitativo 
della spesa pubblica. 

Nel campo delle attrezzature credo che vi 
sia molto da fare per una migliore loro uti
lizzazione da parte della scuola italiana. In 
alcune speciali situazioni, essa presenta cu
spidi, in altre valli che non si giustificano: 
scuole dotate esageratamente di attrezzature 
ed altre sostanzialmente prive di tutto. Ra
gione per la quale ho tenuto costantemente 
aggiornate le carte scolastiche — sia quella 
sulla distribuzione territoriale di tutte le 
scuole italiane, con il numero degli allievi 
per scuola, sia quella con l'indicazione delle 
attrezzature scolastiche (una terza carta ver
rà fatta con l'istituzione dei distretti scola
stici) — quale strumento che ci consente una 
politica più razionale di quella che non è 
stata fatta, in termini di attrezzature e di 
utilizzazione delie attrezzature stesse. 

Infine, va da sé che sui problemi sollevati, 
dei programmi e degli esami, sono larga-
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mente concorde con quanto è stato afferma

to qui. Siamo tutti insoddisfatti dell'attuale 
disciplina, specialmente degli esami di matu

rità, emanata in via sperimentale, che non 
ha sortito buoni effetti: ma questo argomen

to lo potremo affrontare in sede di riforma 
della scuola secondaria. 

Sul problema delle università, molto ci sa

rebbe da dire ai senatori Piovano ed Ermini, 
che sono particolarmente intervenuti su que

sto argomento. Riconosco il ritardo deplore

vole per quanto concerne le misure urgenti: 
è inutile adesso giocare a rimpiattino, nella 
ricerca dalle responsabilità. Una cosa è cer

ta: il Ministro non può rispondere di tutto, 
anche se è solidalmente responsabile di tutta 
l'attività dell'Esecutivo, che si esprime nella 
collegialità del Governo. 

Una notizia comunque potrà interessare: 
siamo in fase di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della quota residua di nomina delle 
commissioni per i concorsi per i 2.500 posti. 

U R B A N I . Sempre della prima fase? 
Si passerà alla seconda fase soltanto dopo 
l'espletamento della prima? 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. La seconda fase lasciamola aper

ta; comunque avverrà sicuramente dopo. Tra 
l'altro, non avremmo neppure la possibilità 
materiale di procedere a causa del sistema 
delle incompatibilità: in sostanza le nomine 
per i 2.500 posti impegnano poco più di 3.000 
fra elettori ed eleggibili, quanti sono attual

mente i docenti di ruolo. Quando avremo i 
nuovi professori disporremo del corpo elet

torale necessario per formare le commissio

ni. Si tratterà di vedere comunque se questa 
seconda fase dovrà essere attivata solo dopo 
che l'ultimo dei concorsi legato alla prima 
tranche verrà espletato, o se non si possa 
mettere in atto un sistema a rotazione. 

Per quanto concerne l'università ■— e con 
questo mi ricollego a quanto ho detto nel

l'introduzione — esiste un grasso problema: 
quello dell'edilizia universitaria (così come 
esiste pei l'edilizia scolastica), la cui soluzio

ne costituisce una conditio sine qua non par 
un rilancio dalla politica universitaria. Il se

natore Ermini forse avrà svolto il suo in

tervento prima che si fosse tenuto il Consi

glio dei ministri, che ha varato appunto tre 
provvedimenti, dei quali uno per 2.000 mi

liardi per l'edilizia scolastica e due, rispetti

vamente per 600 miliardi e 550 milioni, per 
l'edilizia universitaria. 

I problemi indubbiamente sono tanti e non 
è certo questo il momento per dare puntuale 
risposta a tutte le questioni che sono state 
sollevate dai senatori Piovano, Ermini e dagli 
altri senatori intervenuti sull'università. Io 
vorrei solamente dire che dobbiamo fare una 
riflessione seria sugli elementi che sono stati 
denunciati dal senatore Ermini, quale quello 
del conferimento degli incarichi. Detto con

ferimento è regolato o dall'ordinamento ge

nerale dello Stato o dagli statuti delle uni

versità; le modifiche degli statuti, comprese 
le nuove discipline, vengano disposte su pro

posta degli organi accademici, sentito il pa

rere della prima sezione del Consiglio supe

riore della pubblica istruzione. Non si può 
riportare alla responsabilità del Governo o 
dell'Amministrazione tutto e non assumere la 
responsabilità nei vari passaggi, che sareb

bero, poi, i più propri, a mio giudizio, a sta

bilire se una proposta di incarico sia effet

tivamente legata alle esigenze didattiche o a 
quelle dell'avanzamento della ricerca. È chia

ro che se coloro che sono nelle migliori con

dizioni par poter esprimere un più illuminato 
giudizio non lo esprimono e se, conseguen

temente, è l'Amministrazione ed il Governo 
che debbono intervenire in modo fiscale in 
tutto lo scibile umano, le cose avvengono 
con molta maggiore difficoltà. 

E R M I N I . Si tratta di oasi limite. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Io credo che una maggiore re

sponsabilizzazione in questo campo avrebbe 
potuto nel passato causare meno guasti; ed 
altrettanto credo si possa dire per l'avvenire. 
Comunque mi faccio pienamente carico di 
quanto mi ha detto; oome lei sa, io cerco 
sempre di intervenire in modo rigoroso e re

strittivo in questo campo. Anche recentemen

te mi sono mosso nel modo che dicevo. 

E R M I N I . Vi sono alcuni professori 
che si dimettono dalle commissioni di con

corso se non riesce chi vogliono. Il Ministro 
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so che una volta ha colpito anche duramente 
in questo campo, ed io lo ringrazio, ma ab
biamo bisogno ancora di questo aiuto. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. L'altra osservazione che volevo 
fare è la seguente: sono d'accordo sulla li
mitatezza dei mezzi per la ricerca scientifica, 
però vorrei anche sottolineare (poi si giudi
cherà ai tirar delle somme se i mezzi sono 
congrui o non lo sono; e se non sono congrui 
dove andiamo a prendere gli altri perchè 
diventino tali) che non si può giudicare l'im
pegno del bilancio della Pubblica istruzione 
per la ricerca scientifica svolta nell'univer
sità andando a vedere soltanto la voce « ri
cerca scientifica », perchè tutti sappiamo che 
mezzi ben più ampi per la ricerca scientifica, 
a disposizione del Consiglio nazionale delle 
ricerche, vengono in larga misura utilizzati 
dalle università italiane. Inóltre, tra le spese 
di ricerca il costo di gran lunga prevalente, 
salvo delle eccezioni in particolari discipline, 
è quello del personale; costo che viene sop
portato tutto, ovviamente, dal bilancio della 
Pubblica istruzione. Quindi, quando si paria 
di spese per la ricerca, non bisogna dimenti
care questo dato di fatto, anche non sottova
lutando i fondi che vengono imputati in 
bilancio in un altro capitolo: quello delle 
attrezzature scientifiche per l'università; e, 
oltre al CNR, tenere presente altre istituzio
ni importanti che, con leggi speciali, provve
dono ad importanti ricerche, come per esem
pio l'Istituto nazionale di fisica nucleare. 
Non cito il Comitato nazionale di energia 
nucleare perchè effettivamente ha minori 
collegamenti, o addirittura non ne avrà af
fatto, com il momdo universitario. 

Ciò detto, scusandomi con gli onorevoli 
senatori per non aver potuto rispondere esau
rientemente a tutte le questioni sollevate nel 
corso della discussione, potrei passare ad 
esprimere l'opinione del Governo sugli ordi
ni del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Ministro e passiamo senz'altro all'esame 
degli ordini del giorno. 

Rendo noto alla Commissione che faccio 
miei gli ordini del giorno presentati dal sena-
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tore Valitutti che altrimenti dovrebbero es
sere dichiarati decaduti data l'assenza del 
presentatore. 

Il primo ordine dal giorno è dei senatori 
Scarpino, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Pio
vano, Papa, Veronesi, Urbani: 

Il Senato, 

considerato che, nella prospettiva di rin
novamento della scuola, dell'istituzione del 
servizio sanitario nazionale, dell'istituzione 
dei servizi sociali per tutti, vanno collocati 
gli interventi par gli handicappati; 

considerato che la classificazione dei 
soggetti disadattati non sempre viene effet
tuata secondo il grado di gravità della devia
zione psico-fisica e che, per i soggetti agli 
obblighi scolastici, il mantenimento delle 
cosiddette « classi differenziali » diventa ana
cronistico alla luce degli esperimenti com
piuti in diverse parti d'Italia, nonché dei 
risultati delle stesse ricerche scientifiche con
dotte in diverse nazioni che hanno messo in 
rilievo come l'inserimento dei bambini han
dicappati nella comunità dei coetanei sia da 
considerare un processo terapeutico; 

tenuto conto del dibattito aperto nel 
Paese e della volontà nuova di iniziative da 
parte delle famiglie per assicurare alle pro
prie creature minorate il diritto alla cura, 
all'assistenza, alla ribilitazione e al mssimo 
inserimento nella vita sociale, 

impegna il Governo: 
ad abrogare il capitolo II del regio de

creto 31 dicembre 1923, n. 3126, e gli articoli 
2 e 5 della legge 4 maggio 1923, n. 653, che 
ostacolano l'esercizio del diritto alio studio 
nella scuola normale dei bambini handicap
pati; 

a predisporre nei normali istituti scola
stici le dotazioni delie necessarie attrezza
ture tecniche e dei necessari sussidi didattici; 

ad indire corsi speciali per la riqualifi-
czione degli insegnanti onde assicurare 
l'adempimento dell'obbligo scolastico ai bam
bini minorati fisici, psichici, sensoriali, nei 
normali istituti statali di istruzione; 

a trasferire, in tempo breve, alle Regioni 
i finanziamenti previsti dalla legge relativi 
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al regime delle convenzioni, nonché dei ca
pitoli di spesa del bilancio di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione nm. 1571 
(spese di funzionamento di scuole speciali 
per minorali psico-fisici e per la rieducazione 
sociale e di classi differenziali nelle scuole 
elementari — spese per l'assistenza igienico-
sanitaria e didattica e per l'attrezzatura ne
cessaria al funzionamento delie scuole e clas
si predette, per il razionale reperimento degli 
alunni e per l'organizzazione di corsi di spe
cializzazione per gli insegnanti), 2082 (spese 
di funzionamento di scuole speciali per mi
norati psico-fisici e per la rieducazione so
ciale e di classi differenziali. Spese per l'as
sistenza igienico sanitaria e didattica e per 
l'attrezzatura necessaria al funzionamento 
delle scuole e classi predette, per il razionale 
reperimento degli alunni e per l'organizza
zione di corsi di specializzazione per gli inse
gnanti) , 5433 (spese per il controllo sanitario 
degli alunni delle scuole statali ad integra
zione dei servizi di medicina scolastica), per 
un ammontare complessivo di lire 6 miliardi 
e 60 milioni. 

Sullo stesso argomento è stato presentato 
dalla senatrice Franca Falcucci e dal senatore 
Moneti un altro ordine del giorno del seguen
te tenore: 

Il Senato, 

riaffermato il diritto, solennemente san
cito dalla Costituzione della Repubblica, non 
già alla mera sopravvivenza fisica, ma alla 
vita in condizioni conformi alla dignità uma
na anche dei soggetti che a causa di handicap 
psichici, fisici, sensoriali, abbiano difficoltà 
di apprendimento e di integrazione sociale; 

rilevata l'esigenza di tenere conto di mol
teplici esperienze di integrazione scolastica, i 
cui risultati dimostrano le possibilità esi
stenti, sia pure in varia misura, di uno svi
luppo personale e di una crescita umana dei 
soggetti in questione; 

tenuto conto dell'attuale più diffusa con
sapevolezza sociale riguardo a tali problemi, 
in ragione del loro sempre maggiore appro
fondimento anche in sede scientifica, e delle 
possibilità crescenti che si offrono per supe
rare le oondiziond di emarginazione dalla vita 
sociale dei soggetti handicappati; 

sottolineato il significato positivo della 
integrazione sociale degli handicappati non 
soltanto in quanto portatori di tale diritto, 
ma anche per il contributo effettivo che essi 
recano alla comunità, per i valori personali 
che rappresentano e per il dovere di solida
rietà sociale che giustamente esigono; 

nella consapevolezza di una visione ne
cessariamente globale dei problemi della 
persona handicappata e dell'esigenza di solu
zioni che tendano non solo al superamento 
dell'handicap, ma alla sua prevenzione e alla 
sua compensazione, tenendo conto di tutti i 
fattori utilizzabili, personali, familiari, sco
lastici e sociali, 

impegna il Ministro della pubblica istru
zione: 

a riferire rapidamente al Parlamento 
sugli indirizzi che l'Amministrazione scolasti
ca intende seguire, sia sotto il profilo del
l'adeguamento legislativo che di quello ope
rativo, per favorire nuovi orientamenti peda
gogici, un'articolata sperimentazione, ed una 
maggiore qualificazione del personale, condi
zioni queste essenziali perchè la struttura 
scolastica possa adempiere, anche nei con
fronti di minori handicappati, il suo com
pito istituzionale di promuovere lo sviluppo 
della personalità di ogni soggetto educativo, 
così da consentirne, nella misura più ampia 
e concreta possibile, la maturazione persona
le e professionale, in vista del suo diritto ad 
una vita umanamente completa e socialmen
te integrata. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Ordine del giorno dei senatori 
Scarpino ed altri: dichiaro di non accoglierlo 
(poi ne spiegherò le ragioni). Ordine del gior
no della senatrice Falcucci: dichiaro di ac
coglierlo. 

Desidero dire che io sono disponibile per 
una discussione generale sui problemi degli 
handicappati in Commissione — come è sta
to chiesto — dal momento che vi è anche un 
certo intreccio, diciamo così, di competenze 
e di riferimenti a disegni di legge che sono 
stati presentati da onorevoli senatori ine
renti a questa materia, che possono avere dei 
collegamenti con la Pubblica istruzione, an
che se non sono di sua diretta competenza. 
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Nei mesi scorsi ho costituito, del resto, 
una commissione di studio sui problemi de

gli handicappati presieduta, appunto, dalla 
senatrice Falcucci, alla quale hanno parteci

pato un ampio arco di forze e numerosi 
esperti, che sono espressione di orientamen

ti assai vasti. Tale commissione ha svolto 
lodevolmente il suo campito, ha concluso i 
lavori ed ha fatto delle proposte che io mi 
accingo a concretizzare. Abbiamo, inoltre, un 
certo iter legislativo già fissato per una par

te, se non per tutta, della materia che ci 
deriva dal disegno di legge delega che dovrà 
essere approvato, come mi auguro, alla ri

presa dei lavori dal Senato. 
Ho accennato a proposte concrete; una è, 

ad esempio, la costituzione di un ufficio spe

ciale presso il Ministero dell pubblica istru

zione. È uno dei suggerimenti della commis

sione Falcucci, ed è in corso di realizzazione. 
Abbiamo, inoltre, un'idea assai interessante 
lanciata sempre dalla stessa commissione I 
che io avrei intenzione di realizzare per favo ' 
rare l'integrazione degli handicappti: quella I 
cioè di prevedere l'istituzione, nell'ambito 
distrettuale, di scuole particolarmente attrez ' 
zate sotto il profilo dì una maggiore specia

lizzazione del personale ed anche di un mag

gior numero dello stesso personale, data 
l'impossibilità di fare la stessa cosa per ogni 
singola istituzione scolastica. 

Vi è un problema sul quale mi riprometto 
una critica ed approfondita riflessione, ed è 
quello relativo all'attuale legislazione che di

sciplina le scuole speciali. Esistono anche 
altre iniziative legislative all'esame del Se

nato su materia analoga se non identica a 
questa. 

Concludendo, quindi, torno a ribadire che 
sono a disposizione per fare una discussione 
approfondita in Commissione su questi pro

blemi, e sono pronto anche a mettere a sua 
disposizione gii atti dei lavori e le conclu

sioni della commissione ministeriale. 
Desidero far presente che su questa mate

ria alcuni provvedimenti sono stati deferiti 
alle Commissioni riunite 7a e 12a. Bisognerà 
programmare un'attività comune delle due 
Commissioni, di modo che questa partico

lare attività di ricerca, di informazione, di 
indagine possa essere promossa d'accordo 
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con le due Commissioni che devono operare 
insieme. 

Aderiamo comunque all'ordirne del giorno 
dei senatori Falcucci e Moneti. 

U R B A N I . Mi scusi, signor Presidente, 
ma al riguardo desidero ricordare che esiste 
una questione che bisognerebbe sciogliere, 
ed è questa: qualche tempo fa in questa Com

missione abbiamo affrontato l'opportunità 
di un esame complessivo o addirittura di 
un'indagine sull'argomento, in via preventiva 
all'esame dei disegni di legge cui ella ha fatto 
cenno; ci fu una discussione sulla compe

tenza per tale materia che, secondo me, non 
si è risolta in un modo positivo; infatti, men

tre — se la memoria non mi inganna — una 
parte di noi ha sostenuto l'opportunità che 
della questione si occupassero, alcuni di

cevano due, altri dicevano tre Commissioni 
congiuntamente, tra le quali anche quella 
della pubblica istruzione, la conclusione in

vece è stata quella dì assegnare la compe

tenza alla Commissione sanità, riservando 
alle Commissioni affari costituzionali e pub

blica istruzione il compito di esprimere un 
parere. 

Mi sembra che si trattasse appunto di urna 
indagine sugli handicappati. Quindi, credo 
che sarebbe il caso di ritornare sulla que

stione per trovare una soluzione più valida, 
dal momento che il Ministro (che io ringra

zio dell'offerta di mandarci il materiale della 
commissione ministeriale) se n e fatto carico 
in prima persona. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
sanità ha promosso un'indagine conoscitiva 
sulla materia dell'assistenza ai neonati, ne 
ha formulato il programma ed ha invitato 
— col consenso del Presidemte del Senato ■— 
i componenti della 7a Commissione ad asso

ciarsi alla parte dei lavori di indagine concer

nente la sua competenza. 

F A L C U C C I F R A N C A . Non vi è 
dubbio che esista una connessione per quan

to riguarda le competenze delle due Com

missioni. Tuttavia, poiché ritengo che af

frontando il problema nell'ipotesi richiamata 
ora dal senatore Urbani (commissioni con
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giunte, indagine conoscitiva e altro) si an
drebbe molto lontano nel tempo, mi sembra 
che l'occasione utile per un approfondimento 
dell'argomento potrebbe essere fornita dal
l'esame (alla ripresa dei nostri lavori, dopo 
le feste pasquali) dal disegno di legge nu
mero 1792-B che proroga i termini per l'at
tuazione del decreto delegato relativo alle 
scuole speciali. 

È chiaro che ool suddetto disegno di legge 
non si entra nel merito del problema in que
stione, ma siccome vi è una certa connessio
ne tra le materie, io penso — se il Ministro 
lo orade — che potrebbe essere quella l'oc
casione opportuna per affrontare l'argomen
to; ciò a prescindere dall'ulteriore sviluppo 
e approfondimento che potremo poi realiz
zare con la Commissione sanità per quanto 
attiene gli aspetti di collegamento e di rela
zione tra gli interventi di natura prevalente
mente e nettamente educativa e gli interventi 
riabilitativi, preventivi, eccetera, di carattere 
sanitaano. 

Per concludere, io proporrei che noi af
frontassimo intanto in modo autonomo, per 
la parte di nostra competenza, il problema; 
e credo che ciò potrà costituire anche un 
utile contributo nel momento in cui, colle
gandoci con la Commissione sanità, potremo 
esprimere i risultati di un dibattito e di un 
approfondimento che avremo compiuto. 

B U R T U L O . Tanto più che alcune 
scuole speciali sono ineliminabili! 

U R B A N I . La questione dell'indagine 
conoscitiva è stata richiamata in maniera 
incidentale, ma io vorrei che ne parlassimo 
un momento perchè il problema è questo: 
dopo le cose che sono state dette, o l'inda
gine conoscitiva non viene svolta, e noi ne 
prendiamo atto, oppure bisogna a mio parere 
riesaminare subito se essa debba venir effet
tuata non soltanto dalla Commissione sanità 
(come sembra evidente) ma anche dalle altre 
due Commissioni che hanno ragioni d'inte
resse o prevalenti o molto importanti. Mi ri
ferisco alle Commissioni pubblica istruzione 
e affari costituzionali. Quindi, bisognerebbe 
riprendere subito il discorso proprio in rela-
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zione all'iniziativa assunta lodevolmente dal 
Governo. 

P R E S I D E N T E . Ne potremo ripar
lare successivamente, senatore Urbani, ma
gari in questa stessa seduta, dopo che il 
Minestro avrà espresso il suo parere sugli 
ordini del giorno. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Vorrei chiedere in via pregiudi
ziale ai senatori comunisti se sono disposti 
a ritirare il loro ordine del giorno e a rin
viare la trattazione del problema alla discus
sione generale che faremo in Parlamento e 
nel corso della quale metterò a disposizione 
della Commissione il rapporto presentato 
dalla commissione ministeriale che ha for
mulato delle proposte al Ministro. Diversa
mente, se debbo entrare nel merito, ho il 
dovere di dire che non sono in grado di 
accogliere l'ordine del giorno. 

P I O V A N O . Possiamo senz'altro riti
rare l'ordine del giorno; ma gradirei, allora, 
che analoga preghiera fosse rivolta alla sena
trice Falcucci. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il mio 
ordine del giorno non entra nel merito del 
probiema, ma formula soltanto la preghiera 
al Ministro di rendere possibile il dibattito. 

Siccome non ho ragioni formali di presen
tare l'ordine dal giorno, se l'onorevole Mini
stro accetta la richiesta posso anche ritirarlo, 
perchè — ripeto — non entra nemmeno nel 
merito del problema. 

U R B A N I . Siccome il nostro ordine 
del giorno entra nel merito, è opportuno che 
lei ritiri anche il suo ordine del giorno. 

F A L C U C C I F R A N C A . Sono pron
ta a farlo, purché ci sia offerta l'occasione 
a breve termine di un approfondimento del 
problema. 

P R E S I D E N T E . I d u e ordine del 
giorno, pertanto, si intendono ritirati. Segue 
l'ordine dal giorno dei senatori Veronesi, 
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Piovano, Papa, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, 
Scarpino, Urbani e Perna: 

Il Senato, 

in occasione della discussione sullo sta
to di previsiome della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio 1975, 

tenuta presente l'esigenza dal Paese di 
qualificare le tecnologie produttive onde ga
rantire competitività ai prodotti nazionali 
sui mercati esteri; 

considerata l'urgenza di um organico pia
no di ricerca per la individuaziome e l'utiliz
zazione di nuove fonti di energia, in alterna
tiva a quelle che gravano pesantemente sulla 
bilancia commerciale; 

avuto riguardo alle imminenti, prean-
nunoiate misure del Governo, che in sede 
CIPE prowederà ad un ulteriore potenzia
mento del fondo IMI per l'elettronica, l'ae-
rospazio ed il settore agricolo alimentare; 

facendo riferimento ai lavori sin qui 
svolti nel quadro dell'ampia indagine cono
scitiva sullo stato della ricerca scientifica 
in Italia condotta dalla 7a Commissione per
manente, 

impegna il Governo: 
a potenziare adeguatamente e tempesti

vamente la ricerca scientifica di base nelle 
università, quale condizione preliminare ed 
indispensabile per l'attuazione di piani di 
ricerca finalizzati, mediante le seguenti mi
sure: 

1) predisposizione e varo di validi stru
menti legislativi intesi a riorganizzare la ri
cerca scientifica del Paese, a tutti i livelli, 
curando in particolare lo sviluppo di una 
estesa interazione fra ricerca universitaria e 
momento tecnico produttivo, onde evitare 
frammentazioni e dispersioni; 

2) adeguamento alle esigenze degli im
pegni e dei fini che si vogliono perseguire, 
degli stanziamenti per la ricerca scientifica 
nel bilancio di previsione per le università. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Accetto questo ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Piovano, Papa, Ruhl Bo
nazzola Ada Valeria, Scarpino, Urbani e Ve
ronesi: 

Il Senato, 

considerato il grave ritardo con cui ven
gono corrisposti agli insegnanti collocati a 
riposo gli emolumenti loro dovuti a titolo di 
indennità di buonuscita e di pensione, e in 
particolare la lentezza con cui vengono istrui
te le pratiche che dovrebbero sboccare nel 
pagamento della pensione definitiva, per cui 
è pressoché generale il fenomeno di pensio
nati che per anni percepiscono solamente 
acconti; 

tenuto presente che tale situazione ri
sulta ancor più dannosa per gli interessati 
in tempi di galoppante svalutazione della 
moneta quali quelli che stiamo attraver
sando, 

invita il Governo: 
a predisporre idonei strumenti ammini

strativi e, ove occorresse, anche legislativi, 
allo scopo di accelerare l'iter delle procedure 
e di renderle più accessibili e meglio control
labili dagli interessati, nonché di provvedere 
al rimborso degli interessi maturati in caso 
di liquidazione ritardata al di là di un ter
mine ragionevole. 

Do ora lettura dell'ordine del giorno, pre
sentato dai senatori Moneti e Burtulo, sullo 
stesso argomento: 

Il Senato, 

considerato il grave ritardo col quale 
vengono definite le pratiche relative ai dirit
ti del personale posto in quiescenza (liquida
zione definitiva della buonuscita e del tratta
mento di pensione), 

invita il Governo: 
ad accertare i motivi della lamentata di

sfunzione amministrativa e a predisporre 
strumenti idonei a snellire l'iter burocratico 
delle pratiche, assicurando al cittadino la 
certezza del rapido riconoscimento dei pro
pri diritti. 
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M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Accolgo questi due ordini del 
giorno. 

Il problema è alquanto complesso, ma deb
bo dire che ho compiuto ogni sforzo al ri
guardo, facendomi carico di una situazione 
di grave ritardo che è determinata da una 
molteplicità di ragioni e anche dal continuo 
flusso di innovazioni sul piano legislativo le 
quali, non avendo certamente sveltito le pro
cedure e avendo cambiato alle volte i ter
mini del problema, hanno costretto a svol
gere un'attività defatigante e difficile. 

Comunque, il problema in oggetto si rial
laccia alla questione di carattere generale del 
decentramento del sistema e si collega con 
l'esigenza di arrivare alla totale meccaniz
zazione dei servizi della Pubblica istruzione 
per la gestione del personale; un'impresa gi
gantesca tenuto conto del numero dai dipen
denti della Pubblica istruzione, ma credo 
d'altra parte ohe la via che intendiamo per
correre sia quella giusta al fine di liberarci 
dei ritardi e delle difficoltà. 

A stralcio di questo problema generale sia
mo già intervenuti per la meccanizzazione 
del servizio delle pensioni. Non ho motivo 
per nascondere alla Commissione (al Mini
stro sarà anche consentito di fare l'autocri
tica in Parlamento) che mi era stato assicu
rato che attraverso le nuove procedure mec
canizzate, per la liquidazione delle pensioni, 
saremmo arrivati alla fine dell'anno ad una 
situazione finalmente di equilibrio, cioè a 
smaltire tutto l'arretrato. Alla fine dell'anno 
ho chiesto come andavano le cose e ho sa
puto che l'arretrato non era stato smaltito. 

È stata data una spiegazione, che potrà 
anche essere convincente, altamente tecnica, 
relativa al periodo di rodaggio delle nuove 
procedure di automazione che sono state in
trodotte. Per quanto mi riguarda vi posso 
solo dire che sono sensibilissimo a questo 
problema e che intendo dare alta priorità 
alia questione in termini di spesa ed im ter
mini di dotazione di personale. Ho pregato 
il sottosegretario Urso di seguire personal
mente il problema. È quindi con queste pre
cisazioni che dichiaro di accogliere i due 
ordini del giorno presentati a questo pro
posito. 

P I O V A N O . L'onorevole Ministro ha 
notato la parte finale dell'ultimo capoverso 
dell'ordine del giorno presentato dal nostro 
Gruppo, nel quale si invita il Governo a prov
vedere al rimborso degli interessi maturati 
in caso di liquidazione ritardata al di là di 
un termine ragionevole? 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. È evidente che questa parte non 
la posso accettare, trattandosi tra l'altro di 
un problema che non è im mio potere affron
tare a stralcio rispetto alia situazione pen
sionistica di tutti i dipendenti dello Stato. 
Faccio presente infatti che sarebbe ingiusto 
prevedere una cosa del genere per gli uni 
e non per gli altri: del resto la materia non 
è di mia competenza. 

M O N E T I . Il principio in sé indubbia
mente è giusto, ma al riguardo vi è da con
siderare che la paralisi in cui sì trova la 
burocrazia italiana è dovuta in gran parte a 
leggi di esodo che noi stessi abbiamo appro
vato. 

P I O V A N O . Pur rendendomi conto 
del fatto che il problema in questione non 
può essere sollevato solo per i dipemdemti 
della Pubblica istruzione, non posso rinun
ciare a porlo, anche se probabilmente com 
altri strumenti, perchè conosco alcune situa
zioni che sono veramente diventate insoste
nibili. Un conto infatti è liquidare un milione 
nel 1970 ed un conto è liquidare io stesso 
milione nel 1980! Lo Sitato del resto per quan
to è di sua competenza si comporta in tut
t'altro modo: vi sono quindi due pesi e due 
misure! 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mini
stro ha quindi accolto l'ordine del giorno 
presentato dai senatori Moneti e Burtulo, 
relativo al miglioramento del servizio pen
sioni della Pubblica istruzione, nonché l'or
dine dal giorno concernente lo stesso argo
mento presentato dai senatori Piovano, Papa, 
Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Scarpino, Ur
bani e Veronesi, ad eccezione della parte fi
nale dell'ultimo capoverso. 
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Segue l'ordine del giorno dei senatori Pio
vano, Papa, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, 
Scarpino, Urbani e Veronesi. 

Il Senato, 

comsiderato che è da tempo scaduto il 
termine di cui al secondo comma dell'arti
colo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; 

considerato che si moltiplicano in varie 
parti del Paese ie richieste, non sempre giu
stificate, di istituzioni di nuove università 
e di statizzazione di università libere già 
esistenti, 

invita il Governo: 
a presentare sollecitamente al Parlamen

to uno o più disegni di legge per l'istituzione 
di nuove sedi universitarie, chiarendo preli
minarmente, in sede di presentazione delle 
proposte, gli obiettivi e i parametri della 
programmazione delle nuove sedi, la tipolo
gia delle istituende nuove università, nonché 
i criteri per la riqualificazione delle univer
sità libere già esistenti delle quali si preveda 
la statizzazione. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Lo accolgo come raccomanda
zione. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Ruhl Bonazzola Ada Va
leria, Veronesi, Scarpino, Papa e Piovano: 

li Senato, 

im occasione della discussione sullo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finan
ziario 1975; 

considerata la dimensione di massa as
sunta nel Paese dal fenomeno dei lavoratori-
studenti, che sfiorano oramai la cifra di 1 mi
lione circa; 

rilevato che tuttavia l'istruzione serale 
è in gran parte lasciata all'iniziativa privata, 
che opera per lo più col fine di assicurarsi 
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ingenti profitti, ciò che impone ai lavoratori 
studenti pesanti e spesso insostenibili oneri 
economici; 

preso atto che i problemi inerenti allo 
studio serale dei lavoratori non si possono 
identificare esclusivamente con quelli della 
formazione professionale, ma, che soprat
tutto nei grandi centri urbani, è in aumento 
la richiesta di iscrizione a corsi serali di 
scuole secondarie superiori, ciò che testimo
nia una crescente domanda culturale di ca
rattere generale, 

impegna il Governo: 
a presentare al più presto proposte legi

slative che consentano, in rapporto alle esi
genze delle diverse situazioni, di istituire 
presso le scuole medie e secondarie superiori 
statali di ogni tipo, una vasta rete di sezioni 
serali parificate a tutti gli effetti ai corri
spondenti corsi diurni, così da soddisfare, 
se pur gradualmente, una richiesta di istru
zione che viene proprio dai giovani apparte
nenti alle classi più disagiate. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Lo accolgo come raccomanda
zione. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno del senatore Valitutti. 

Il Senato, 

considerato che, a causa del mancato 
bando dei concorsi per la nomina del perso
nale insegnante e di assistenza delle scuole 
materne statali, il Parlamento è stato costret
to ad approvare frettolosamente urna legge 
per l'immissione mai ruoli dal personale in 
servizio, dopo la frequenza di un breve corso 
abilitante; 

ritenuto che l'anzidetto procedimento 
ha impedito di scegliere il personale di cui 
si tratta in base all'accertamento della prepa
razione culturale e delle capacità didattiche 
del personale stesso; 

ritenuto che im tal modo è stato dato un 
motevole contributo alla dequalificazione del
la scuola materna statale, 
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invita il Governo: 
a compiere subito gli atti necessari per 

bandire nel 1975 i concorsi previsti dalla 
legge in modo da evitare che si venga a crea
re una situazione simile a quella che ha 
imposto l'adozione della richiamata fretto
losa immissione nei ruoli, praticamente sen
za concorso, di personale insegnante e di 
assistenza delle scuole materne statali. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Dichiaro di accoglierlo. Al riguar
do anzi comunico che attualmente è in pre
parazione un programma per il bando di con
corso che dovremo poi sottoporre al Consi
glio superiore. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Vali
tutti ha presentato inoltre il seguente ordine 
del giorno: 

Il Senato, 

considerato che, pur se maggiorato, lo 
stanziamento per la scuola materna statale è 
largamente inferiore al bisogno; 

ritenuto che il contributo previsto per 
le scuole materne non statali non può essere 
aumentato senza che siano stati prima defi
niti, con legge organica, i rapporti fra scuole 
materne statali e scuole materne non statali, 
per evitare confusioni e interferenze spesso 
causa di sperperi, 

chiede al Governo di presentare al più 
presto un disegno di legge di riforma della 
legge istitutiva della scuola materna statale, 
che si ispiri ai seguenti criteri: 

1) distinzione fra scuole materne non 
statali ammissibili alla concessione dei con
tributi statali, e scuole materne non statali 
non ammissibili a detti contributi; 

2) disciplina giuridica delle scuole ma
terne non statali ammissibili alla concessione 
dei contributi statali che salvaguardi la liber
tà delle scuole stesse, ma renda nello stesso 
tempo possibile la loro collaborazione con 
lo Stato per corrispondere alla richiesta so
ciale di scuole materne, non in concorrenza 
con le scuole materne statali, ma a loro in
tegrazione; 

3) regolamento mediante convenzione 
dai rapporti fra scuole materne non statali 
ammissibili alla concessione dei contributi 
statali, e amministrazione scolastica, per im
pedire che nella stessa zona siano localizzate 
scuole materne statali e scuole materne non 
statali sovvenzionate dallo Stato; 

4) parità di trattamento del personale in
segnante e di assistenza in servizio nelle 
scuole materne statali e dello stesso perso
nale in servizio nelle scuole materne non 
statali ammissibili alla concessione di con
tributi statali. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Si tratta di un problema molto de
licato. La cosa migliore sarebbe indubbia
mente quella di discuterlo con il presenta
tore, per invitarlo a ritirare l'ordirne dal gior
no; purtroppo, però, il senatore Valitutti è 
assente. 

P R E S I D E N T E . Nell'assenza del 
presentatore, ho fatti miei gli ordini dal gior
no presentti dal senatore Valitutti e dichiaro 
di non insistere in tale ordine del giorno. 

U R B A N I . Desidero far presente la 
posizione del nostro Gruppo al riguardo, che 
è la seguente. 

Noi auspichiamo che si giunga il più ra
pidamente possibile alla discussione dei dise
gni di legge pendenti davanti al Pariamento 
in ordine alla riforma della scuola materna. 
Riteniamo pertanto che in quella sede si 
potrà prendere in considerazione anche il 
problema sollevato dall'ordine del giorno in 
esame. Gradirei sapere se l'onorevole Mini
stro può dirci qualcosa in proposito. 

In altri termini, vorrei sapere qualcosa 
sulle prospettive di una sollecita discussione 
della questione e se al riguardo il Governo 
intende presentare un proprio disegno di 
legge. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Allo stato dei fatti il Governo non 
presenta un proprio disegno di legge. 

E R M I N I . La nostra posizione infatti 
è un'altra, tanto è vero che in sede di Com-
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missione di indagine l'unico punto sul quale 
non fu possibile trovare un accordo fu ap
punto questo. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione Si tratta indubbiamente di una 
grossa questione. Io ho cercato in modo di
screto, ma anche piuttosto aperto, di richia-
rnare l'attenzione della Commissione pubbli
ca istruzione del Senato sui termini oggettivi 
dai quali, a mio giudizio, se si fa riferimento 
alla realtà, non è possibile prescindere. Mi 
pare invece — e non voglio con questo forza
re la Comrmiissiane in un senso o nell'altro — i 
che nel discutere di questo problema così de
licato non si ponga sufficientemente l'accento 
sui termini oggettivi del problema stesso. Io 
mi limiito a richiamare, per ridurre ulterior-
memle la questione, quelli materiali per non 
lanciarmi negli altri, altrettanto oggettivi, 
del pluralismo educativo previsto e garantito 
anche dalla nostra Costituzione nonché di 
una politica attiva, invece che del nulla, ri
spetto a questo enunziato costituzionale, che 
riguarda non un problema marginale ma un 
problema di notevole importanza. Giudichi 
lei, quindi, senatore Urbani, dopo queste mie 
enunciazioni, quale siano l'iter e i tempi più 
opportuno per affrontare tale questione; nes
suno più di me peraltro è convinto che non 
affrontare le questioni sia un errore. 

10 ho dato una enunciazione in ordine a 
quello che noi abbiamo intenzione di fare 
(non con nuove leggi) per continuare a dare 
alta priorità ai problemi della scuola ma
terna. Sfido qualsiasi persona a dire il con
trario, quando l'incremento di spesa mag
giore lo si riscontra infatti in questo campo 
e quando è difficile dire che questo non è 
esatto. 

Per quanto riguarda eventuali innovazioni, 
ho già detto che, al momento, il Governo non 
prevede di presentare un proprio testo. Il se
natore Urbani sollecita peraltro una discus
sione sull'argomento: non ho difficoltà ad 
affrontare una tale discussione, al momento 
opportuno. 

11 Parlamento comunque è libero di pre
sentare un suo ordine del giorno, così come 
il Governo è libero di esprimere il proprio pa
rere in proposito. 

Indipendentemente dall'esigenza però di 
iscrivere all'ordine del giorno questo o quel 
disegno di legge, sarebbe bene che non ci di
staccassimo dagli elementi oggettivi del pro
blema, se non vogliamo fare solamente un 
confronto che rischia di essere sterile. 

P R E S I D E N T E . A me pare che que
sto punto sia stato sufficientemente chiarito 
dall'onorevole Ministro per quanto riguarda 
l'impostazione generale. L'ordine del giorno 
comunque, come ho già detto in precedenza, 
è ritirato: le delucidazioni dell'onorevole Mi
nistro al riguardo restano peraltro acquisite 
agli atti della Commissione. 

Il senatore Valitutti ha infine presentato 
il seguente terzo ordine del giorno: 

li Senato, 

considerato che l'attuale sistema di for
mazione dalle insegnanti di scuola materna, 
fondato su otto scuole magistrali statali e su 
circa 200 scuole magistrali non statali, legal
mente riconosciute mediante convenzione, si 
dimostra sempre più insoddisfacente per la 
vecchiezza degli ordinamenti e dai contenuti 
culturali; 

considerato che è gravemente insoddisfa
cente anche la disciplina degli esami delle 
candidate privatiste presso le scuole magi
strali statali e le scuole magistrali non sta
tali, e che le norme vigenti in questa materia 
hanno consentito e consentono la prolifera
zione di corsi privati di preparazione, non 
controllati e non controllabili; 

considerato che, per effetto dell'anzi
detto sistema il numero delle maestre di 
scuoia materna è già largamente superiore al 
fabbisogno, mentre la loro reparazione cul
turale e didattica risulta molto scadente; 

invita il Governo a presentare subito al 
Parlamento il disegno di legge per la riforma 
della scuola magistrale. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Non posso accogliere tale ordine 
del giorno senza che prima sia consentito 
anche a me, quanto meno, di tentare di fare 
la stessa esperienza che tentò di fare il sena
tore Valitutti quando era al Governo, di af-
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frontare cioè questo problema nel quadro 
organico e globale della riforma della scuola 
secondaria e non invece a stralcio, come, 
sulla base dell'ord ne del giorno in questione, 
si vorrebbe lare. Nell'ipotesi poi che la solu
zione globale ci sia preclusa, si rivedranno 
le posizioni. 

P R E S I D E N T E . Non insisto anche 
per quanto riguarda quest'ultimo ordine del 
giorno presentato dai senatore Valitutti, che 
ho fatto mio come gli altri precedenti. 

I senatori Burtulo e Moneti hanno presen
tato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

constatato che una larga percentuale di 
isitituti di istruzione secondaria è priva di 
presidi titolari; 

considerato che la costituzione dei nuovi 
organi collegiali rende, per ovvi motivi, an
cor più impellente l'esigenza di assicurare la 
titolarità dei capi dì istituto; 

richiamato infine l'articolo 133 del decre
to del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, sullo stato giuridico del perso
nale della scuoia, in cui si prevede, in sede 
di prima applicazione, un concorso per titoli, 
integrato da colloquio, riservato al personale 
insegnante di ruolo nelle predette scuole in
caricato da almeno due anni alla presidenza 
di istituto, 

invita il Governo: 
a dare applicazione, con la massima sol

lecitudine, a quanto disposto nel citato arti
colo 133 del richiamato decreto presidenziale. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Invierò proprio in questi giorni 
il parere al Consiglio superiore per poi pre
disporre il bando di concorso per gli idonei. 
Dichiaro pertanto di accogliere questo ordi
ne del giorno. 

P R E S I D E N T E , il senatore Vali
tutti ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 

considerato che in corrispondenza col 
numero delle scuole elementari i posti di ruo-

VI Legislatura - 1971-A - Res. VII 

7a COMMISSIONE 

lo di insegnante elementare hanno già rag
giunto le 270 mila unità oiroa, e che pertanto 
si deve ritenere che le scuole stesse siano 
ormai capillarmente diffuse in ogni angolo 

' del territorio nazionale; 
considerato che dal 1° ottobre 1963 fun

ziona la nuova scuola media per il comple
tamento dell'obbligo per i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni di età, che ormai anche tale scuola, 

| secondo quanto risulta dal bilancio di pre
visione per il 1975, è diffusa su tutto il terri
torio nazionale, e che comunque com i servizi 

>di trasporti gratuiti è stata resa accessibile 
, a tutti; 

considerato quindi che lo Stato ha fatto 
e sta facendo quanto in suo potere per per
mettere a tutti i giovani di ogni condizione di 
adempiere l'obbligo scolastico dai 6 ai 14 
anni; 

ritenuto che, comunque, per l'imponenza 
dell'onere sostenuto al fine anzidetto dalla 
finanza pubblica bisogna concentrare gli sfor-

' zi per ottenere che le scuole apprestate con 
tanta larghezza siano frequentate da tutti; 

ritenuto che, conseguentemente, non si 
giustificano più le scuole reggimentali né le 
scuole sussidiate, le quali presupponevano 
una condizione di sottosviluppo dell'istruzio
ne primaria, ed avevano appunto il fine di 
supplire alle sue carenze con speciali ed 
eccezionali procedimenti, 

invita il Governo: 
a sopprimere sia le scuole reggimentali 

che le scuole sussidiate, che si giustificano 
ormai solo per le esigenze di alcuni gruppi 
di insegnanti non coincidenti con l'interesse 
generale. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Accolgo questo ordine del giorno 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Segue il quinto (ed 
ultimo) ordine del giorno del senatore Va
litutti: 

Il Senato, 

considerate le esperienze acquisite con il 
funzionamento della nuova scuola media, 

I istituita a partire dal 1° ottobre 1963, e la di-
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mostrata necessità che siano apprestate mo
difiche alle materie di insegnamento ed ai 
programmi, con particolare riguardo al lati
no, alle applicazioni tecniche, alla educazione 
musicale; 

considerato che alcuni anni fa venne no
minata dal Ministro della pubblica istruzio
ne una commissione di esperti per lo studio 
e la formulazione di proposte per le anzidet
te modifiche, e che tali proposte vennero pre
sentate dalla Commissione stessa; 

considerato che il doposcuola, previsto 
dalla legge istitutiva della scuola media, si è 
già largamente diffuso, che quest'anno il bi
lancio in esame prevede per il suo funziona
mento la spesa di circa 27 miliardi, e che 
pertanto è urgente ed indispensabile una di
sciplina più organica che metta il doposcuo
la in grado di completare l'azione educativo-
didattica della scuola media, ai fini del pieno 
ed armonico sviluppo della persomlità degli 
alunni; 

considerato che il ritardo dalla riforma 
dell'istruzione secondaria superiore ha ormai 
reso insostenibile la situzione delle scuole di 
quell'ordine (licei classici e scientifici, istituti 
magistrali e istituti tecnici) che sono localiz
zate isolatamente in zone molto popolose con 
grave pregiudizio per le possibilità di scelta 
degli studi più congeniaii alle attitudini degli 
alunni, 

invita il Governo a presentare con la 
maggiore sollecitudine possibile precise pro
poste attinenti: 

1) alle modifiche degli insegnamenti e 
dei programmi delia scuola media inferiore; 

2) alla disciplina culturale e didattica 
del doposcuola della scuola media; 

3) alla riforma degli istituti secondari 
superiori che funzionimo isolatamente in de
terminate località, im guisa che, con il rag
gruppamento degli insegnamenti comuni e la 
istituzione di insegnamenti differenziati, gli 
istituti stessi possano accogliere nel loro seno 
scolaresche avviate a studi diversi, che siano 
tuttavia previsti dal vigente ordinamento e 
compatibili con l'unità dello stesso istituto. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Per quanto riguarda i punti 1) e 
2) dell'ordine del giorno, li accoglierei per 
quel tanto che si può accogliere rispetto alla 
linea di tendenza; non mi sentirei d'impe
gnarmi sul contenuto del punto 3) : per quan
to riguarda la revisione dei programmi della 
scuola media mi sono già dilungto nelle di
chiarazioni del Governo. Nel complesso, ac
colgo l'ordine del giorno come raccomanda
zione di studiare il problema. 

P R E S I D E N T E . Gli ordini del gior
no sono così esauriti. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione conferisce al senatore Sca
glia il mandato di trasmettere alla 5a Com
missione un rapporto favorevole, nei ter
mini emersi nel corso del dibattito, sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'esercizio fi
nanziario 1975. 

La seduta termina alle ore 12,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don FRANCO BATTOCCHIO 


