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esidente CIFARELLI 

mostrato di non possedere i requisiti neces
sari per dirigere una scuoia ed aveva provo
cato proteste ben note all'Ispettorato stesso 
— continua a mantenere indisturbato, nono
stante anche le denuncie fatte dalla stampa 
e dai sindacati, un atteggiamento in netto 
contrasto con i princìpi democratici, usando 
espressioni inadeguate all'istituto dell'inse
gnamento, coartando la volontà ed il giudi
zio del corpo insegnante, verso il quale ven
gono adottati provvedimenti disciplinari per 
l'appartenenza ai sindacati, ignorando del 
tutto il rispetto dovuto al personale inse
gnante, amministrativo e subalterno, che 
non può più oltre tollerare tale atteggia
mento. 
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La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

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

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca lo svolgimento di una interrogazione del 
senatore Corretto. Ne do lettura: 

CORRETTO. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per sapere quali provvedi
menti sono stati presi a seguito degli espo
sti e ricorsi documentati che, nel corso degli 
ultimi anni, sono stati indirizzati al Ministro 
ed all'Ispettorato generale per l'istruzione 
artistica in ordine alla situazione esistente 
presso l'Istituto d'arte di Napoli, dove il di
rettore, professor Luigi Maglione — ohe già 
nella precedente sede di Avellino aveva di-

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, 
del Regolamento, constatata l'assenza dal 
presentatore, dichiaro decaduta questa inter
rogazione. 

La seduta termina alle ore 10,30. 
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