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trattuali per le costruzioni eseguite in ap
plicazione della legge 26 gennaio 1963, 
n. 47 » (2146-B) (Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati in un 
testo unificato con un disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Tesini ed altri): 

PRESIDENTE Pag. 1289, 1291 
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SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1291 
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Discussione e approvazione: 
« Assegnazione di un contributo ordinario 
dello Stato a favore dell'Ente nazionale 
sordomuti da destinarsi alla gestione delle 
istituzioni scolastiche dell'ente stesso » 
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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Revisione dei prezzi e degli importi contrat
tuali per le costruzioni eseguite in appli
cazione della legge 26 gennaio 1963, nu
mero 47 » (2146-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati in 
un testo unificato con un disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
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« Revisione dei prezzi e degli importi contrat
tuali per le costruzioni eseguite in applica
zione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati in un testo unificato con 
un disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Tesini, Carenini, Mazzarrino, Prandini e 
Sboarina. 

Prego il senatore Stirati di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati. 

S T I R A T I , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 
presente disegno di legge è stato rimesso dal
la Camera dei deputati all'esame della nostra 
Commissione con alcune modifiche degne di 
rilievo, in relazione alle quali vi è da dire che 
è stato compiuto un lavoro assai accurato 
e aderente alla realtà di queste opere di edi
lizia prefabbricata sperimentale. 

Non starò a ricordare — perchè è recente 
l'approvazione di questo disegno di legge, da 
parte nostra, in prima lettura — come siano 
estremamente valide le ragioni che indussero 
il Governo a presentare il provvedimento, ri
spetto alla sensibile lievitazione dei prezzi 
intervenuta anche nel settore dell'edilizia pre
fabbricata; ma cercherò di illustrare breve
mente le modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati. 

La 9a Commissione permanente della Ca
mera dei deputati, evidentemente dopo un 
esame più approfondito delle opere eseguite 
e dei tempi in cui i lavori furono appaltati, 
con i primi due articoli ha distinto in due 
gruppi le opere stesse: gruppo delle opere 
non eseguite alla data di entrata in vigore 
del provvedimento (articolo 1), gruppo delle 
opere già eseguite a detta data (articolo 2). 
Le opere di cui all'articolo 2 sono state a loro 
volta distinte, diciamo, in tre sottogruppi. 

Vengono previste, innanzitutto, le opere 
eseguite a «seguito di contratti di appalto sti
pulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° 
luglio 1973: in questo caso, è data facoltà 
al Ministero della pubblica istruzione di pro
cedere ad una revisione dell'importo contrat
tuale attribuendo alle imprese appaltatoci 
una somma pari al 30 per cento limitatamen
te agli importi delle opere eseguite dopo il 26 

marzo 1973, quali risultano dallo stato di 
avanzamento successivo a tale data. 

Detta percentuale è ridotta al 18 per cento 
dell'importo contrattuale quando il contrat
to d'appalto sia stato stipulato nel periodo 
dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per 
cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 apri
le 1974, per le opere o parti di esse realizza
te fino alia data di entrata in vigore del 
provvedimento in esame: tali, il secondo 
ed '1 terzo dei tre sottogruppi di opere cui 
ho accennato. 

Con l'articolo 4 si stabilisce che ai fini del
l'applicazione del provvedimento non si ap
plichi il disposto dell'articolo 6, nono com
ma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, che 
(come i colleghi ricorderanno) riguarda il 
controllo successivo della Corte dei conti 
rispetto alla liquidazione dell'importo alle 
imprese. Quindi per la categoria degli atti 
relativi all'edilizia scolastica previsti dal 
provvedimento ora in discussione non si ap
plica la deroga prevista dalla citata legge, e 
viene osservata la norma generale, per cui 
il controllo della Corte dei conti deve es
sere preventivo. 

L'articolo 5, con la modifica introdotta dal
la Camera dei deputati, riduce la previsione 
dell'onere finanziario da 6 miliardi a 3 mi-

! liardi e 400 milioni (direi che già questa mo
difica dimostra chiaramente come sia stato 
effettuato, anche da parte del Ministero, un 
calcolo molto più preciso e accurato delle 
spese alle quali si andrà incontro per questa 
revisione dei prezzi) e prevede a questo sco
po l'utilizzazione del capitolo 1571 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione. 

Al riguardo debbo fare presente la neces
sità di una correzione puramente formale al 
secondo comma, dove anziché « Le disponi
bilità », si deve evidentemente leggere: « La 
disponibilità », perchè ci si deve ormai rife
rire ad una sola somma, qual è quella del 
capitolo 1571. 

Concludo raccomandando ai colleghi l'im-
mediata approvazione del disegno di legge, 
per dare soddisfazione alle imprese che da 
vari mesi scalpitano alle porte del Ministero 
per ottenere la revisione dei prezzi, e per con-
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sentire lo sblocco delle opere ancora da rea
lizzare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Stirati per l'ampia ed esauriente rela
zione e dichiaro aperta la discussione gene
rale sulle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati. 

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, il Governo è favorevo
le alle modifiche introdotte dalla Camera dei 
deputati. In effetti, il criterio adottato è stato 
quello di fare riferimento a percentuali fis
sate e scaglionate a seconda delle date, per 
cui la spesa risulta più limitata. Tuttavia, 
la considerazione prevalente è stata quella 
di introdurre, con il presente disegno di leg
ge, una definizione dei maggiori oneri, non in 
relazione alla dinamica dei prezzi generica
mente intesa, ma con riferimento a delle per
centuali prefissate, talché il provvedimento 
ha un carattere particolare, quasi di sanato
ria, ma non rientra nel quadro generale della 
modifica dei prezzi. 

Le varie considerazioni fatte motivano le 
innovazioni introdotte, che, limitando l'in
tervento a questa materia, evitano il formarsi 
di precedenti che diano la possibilità di altre 
trattative con le ditte appaltatici, mentre 
per il futuro ci si adeguerà alla normativa 
generale dell'aumento dei prezzi. 

Per queste ragioni il Governo è favorevole 
all'approvazione del disegno di legge nel testo 
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

S C A R P I N O . Mi permetto di osser
vare che se accogliamo la modifica sugge
rita dal relatore al secondo comma dell'ar
ticolo 5, corriamo il rischio di dovere rin
viare il disegno di legge all'altro ramo del 
Parlamento e, quindi, di ritardare ulterior
mente la sua definitiva approvazione. 

S T I R A T I , relatore alla Commissio
ne. Si tratta di un evidente errore materiale, 
da verificare e correggere a livello tecnico. 

P R E S I D E N T E . Ci metteremo in 
contatto con la Camera dei deputati e cer
cheremo per questa via di correggere la di
zione. Se dovessimo incontrare delle diffi
coltà, ovviamente sarebbe preferibile lasciare 
il testo così com'è, anche perchè l'attuale di
zione del secondo comma non cambia la so
stanza del disposto del primo comma. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

È ammessa la revisione dei prezzi, in con
formità delle leggi in vigore, per i contratti 
relativi alla fornitura e posa in opera delle 
costruzioni previste dall'articolo 28 della 
legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente 
alila parte di opere non eseguite alila data di 
entrata in vigore della presente legge, defini
ta mediante accertamento del direttore dei 
lavori, vistato dall'ufficio del genio civile com
petente per territorio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 introdotto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Qualora i contratti di appalto relativi alle 
opere di cui all'articolo 28 della legge 28 lu
glio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel pe
riodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è 
data facoltà al Ministero della pubblica istru
zione di procedere ad una revisione dell'im
porto contrattuale attribuendo alle imprese 
appaltatrici una somma pari al 30 per cento 
limitatamente agli importi delie opere esegui
te dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dal
lo stato di avanzamento successivo a tale 
data. 

Detta percentuale è ridotta al 18 per cento 
dell'importo contrattuale quando il contrat-
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to d'appalto sia stato stipulato nel periodo 
dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per 
cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 apri
le 1974, per ile opere o parti di esse realizzate 
fino alla data di entrata in vigore della pre
sente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 3 introdotto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 3. 

Le norme contenute nella presente legge 
si applicano anche se nel contratto di appal
to sono contenute clausole con esse in con
trasto. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 4 introdotto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Ai fini dell'applicazione della presente leg
ge non si applica il disposto dell'articolo 6, 
nono comma, della legge 5 agosto 1975, nu
mero 412. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 5 nel tesito modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, 
si provvede con la seguente disponibilità resi
dua di capitolo dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istru
zione: 

capitolo 1571 L. 3.400.000.000 

Le disponibilità di cui al comma prece
dente saranno versate in apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini 
della iscrizione nello stato di previsione della 
spesa del Ministero delia pubblica istruzione 
della somma di cui al medesimo precedente 
comma. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Informo che, da accertamenti fatti in via 
breve presso l'altro ramo del Parlamento, è 
risultato che effettivamente il testo del se
condo comma va letto sostituendo alle paro
le. « Le disponibilità di cui al comma pre
cedente saranno versate », le seguenti altre: 
K< La disponibilità di cui al comma preceden
te sarà versata ». 

Metto pertanto ai voti l'articolo, nel testo 
'trasmesso dalla Camera dei deputati, con tale 
correzione. 

(È approvato). 

Ricordo infine che, nel testo della Came
ra dei deputati, il titolo del disegno di legge 
è stato così modificato: « Revisione dei prez
zi e degli importi contrattuali per le costru
zioni eseguite in applicazione della legge 26 
gennaio 1963, n. 47 ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso, 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Assegnazione di un contributo ordinario 
dello Stato a favore dell'Ente nazionale 
sordomuti da destinarsi alla gestione delle 
istituzioni scolastiche dell'ente stesso » 
(2268), di iniziativa dei deputati Storchi 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Assegnazione di un contributo ordinario 



Senato della Repubblica — 1293 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

dello Stato a favore dell'Ente nazionale sor
domuti da destinarsi alla gestione delle isti-
tuazioini scolastiche dell'ente stesso », d'ini
ziativa dei deputati Storchi, Ceccherini, Co-
luoci, Buzzi, Bressani e Venturini, già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Data l'assenza del senatore Moneti, prego 
il senatore Burtulo di riferire alla Commis
sione sul disegno di legge. 

B U R T U L O , /. /. relatore alla Com
missione. Come è noto l'Ente nazionale per 
la protezione e l'assistenza ai sordomuti è 
sorto nel 1932 dalla volontaria fusione delle 
associazioni, unioni e federazioni fra sordo
muti all'epoca esistenti. Nel 1942 lo Stato ri
conobbe tale realtà ma, ope legis, stabilì l'as
sorbimento neli'ENS di tutte le preesistenti 
associazioni e del loro patrimonio. 

Dopo la liberazione, la legge 21 agosto 
1950, n. 698, riorganizzò l'ENS democratica
mente, riconoscendone la base nella colletti
vità dei sordomuti soci e stabilendo i fini 
promozionali, di rappresentanza e di carat
tere associativo dell'Ente stesso. 

Nel 1950 la situazione dei sordomuti ita
liani si presentava gravissima per l'altissima 
percentuale di analfabeti (oltre il 50 per cen
to), di disoccupati (il 70 per cento), per ca
renza di preparazione professionale; fra i 
sordomuti, i più erano diseredati, inabili, 
poveri, emarginati dall'ignoranza. L'ENS, il 
cui consiglio nazionale è democraticamente 
eletto dai sordomuti italiani, si dovette im
pegnare per riparare in qualche modo a que
sta situazione e così, sin dal 1946, iniziò l'ope
ra di recupero degli analfabeti attraverso cor
si speciali, mentre, per dimostrare le capa
cità dei sordi di poter giungere all'ideazione 
superiore, diede contemporaneamente inizio 
alla prima scuola media e nel 1950 alla pri
ma scuola professionale, provvedendo nel 
contempo all'assistenza materiale e all'orga
nizzazione delle sezioni provinciali. 

Solo nel 1953 l'ENS ottiene il primo con
tributo annuo dello Stato per continuare 
l'opera intrapresa e sviluppare l'attività di re
cupero e di inserimento lavorativo e sociale 
dei sordi e per sviluppare le attività proprie 
dell'Ente su base associativa. 
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! Nel 1958 viene approvata la legge n. 308 
J isul collocamento obbligatorio dei sordomu

ti, poi perfezionata con leggi successive, in 
j « riconoscimento delle capacità dimostrate 

dai sordi stessi nelle varie attività profes
sionali attraverso le scuole dell'ENS medie, 

j superiori e professionali ». 
j Con la legge 12 gennaio 1974, n. 7, venne 

concesso all'Ente nazionale sordomuti l'au
mento di lire 500 milioni del contributo or-

j dinario, limitatamente agli esercizi 1973-74. 
Tale limitazione nel tempo venne motivata 

dal previsto passaggio allo Stato delle istitu-
I zioni scolastiche dell'Ente nel quadro della 
| riforma dell'educazione speciale. Quest'ulti-
i imo evento non si è però verificato, mentre 
, i costi di organizzazione e gestione delle isti

tuzioni scolastiche ed assistenziali sono nel 
| frattempo notevolmente aumentati. 
[ Tenuto conto di quanto sopra, l'Ente na-
| zionale sordomuti avrebbe dovuto fermare 
I le sue attività scolastiche ed assistenziali con 

il 1° gennaio di quest'anno. Il Gruppo parla-
j mentare degli amici dei sordi (compo

sto da rappresentanti di tutti i gruppi poli-
I tici del Parlamento) preoccupato di questa 

situazione, decise di presentare la proposta 
di legge al nostro esame per l'assegnazione 

i di un « contribuito ordinario di lire 900 mi-
| lioni da destinarsi alla gestione delle istitu-
• zioni scolastiche dell'Ente tuttora funzionan-
| ti ». Il bilancio per l'anno 1975 dell'Ente im-
| pegna, infatti, una spesa di 900 milioni che 

costituisce un deficit per far fronte al quale 
j l'Ente nazionale sordomuti ha dovuto addi-
I rittura contrarre dei prestiti bancari. 
\ La Camera dei deputati ha approvato in 

data 1° ottobre corrente anno la detta pro-
i posta di legge, che prevede appunto la con-
| cessione all'Ente, dal 1° gennaio di questo 
! anno, di un contributo ordinario di lire 900 
j milioni, e non ha posto limitazioni nel tem-
j pò in quanto — come concordato dai rap

presentanti dei vari partiti nel Gruppo par-
I lamentare degli amici dei sordi — preve-
! de che il detto contributo venga a cessare 
' all'atto del passaggio delle istituzioni scola-
I stiche dell'Ente nazionale sordomuti allo 

(Stato. 
| L'Ente stesso, attraverso le sue assemblee 
I generali dei soci, d'altronde va chiedendo da 
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otto anni la riforma della educazione specia
le dei sordi e il passaggio immediato allo Sta
to delle proprie scuole, in quanto ritiene, giu
stamente, che l'istruzione dei sordi debba es
sere assolta dallo Stato avendo esso Ente 
assolto a pieno e con sacrifici all'opera pro
mozionale che si era prefisso in quanto asso
ciazione dei sordi. L'Ente ritiene inoltre che 
con l'organizzazione di queste scuole ormai 
perfezionate a tutti i livelli, con un loro or
dinamento, sia anche nell'interesse generale 
l'assunzione nei ruoli dello Stato di tutti co
loro che operano in questi tipi di scuola. Il 
provvedimento ha un carattere di urgenza 
perchè funzionando queste scuole, non es
sendo ancora avvenuto il loro passaggio allo 
Stato, si deve in qualche modo far fronte 
alle spese. 

Nella stessa proposta di legge si prevede 
che il contributo venga a cessare non appe
na queste scuole assurgeranno al ruolo di 
istituti statali. La categoria è perfettamen
te d'accordo perchè questo avvenga il più 
rapidamente possibile. 

Quindi, essendo questo un impegno preso, 
nell'altro ramo del Parlamento, da tutti i 
gruppi politici ed essendosi manifestata la 
assoluta unanimità nell'approvazione dello 
istesso, credo che anche il Senato della Re
pubblica debba esprimere, attraverso la no
stra Coimmissione, il proprie pieno consenso. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. Comunico che la 
Commissione bilancio ha espresso parere fa
vorevole. 

S C A R P I N O . Noi comprendiamo 
lo spirito che ha dato vita a questa iniziati
va e quindi al finanziamento di 900 milioni 
annui da destinarsi all'Ente nazionale per 
la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 
Apprezziamo anche la disponibilità che c'è 
da parte della maggioranza, per quello che 
ha detto il relatore, a che questo contributo 
venga a cessare nel momento in cui sarà de
ciso il passaggio delle scuole allo Stato, ma 
non possiamo fare a meno di rilevare una 
contraddizione di fondo. 

Noi abbiamo avuto un dibattito abbastan
za impegnato nel corso dell'esame del docu-
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mento ministeriale circa l'integrazione degli 
handicappati nelle scuole statali di tutti. In 
quella occasione ho avuto modo di esprime-

I re l'esigenza che nella risoluzione allora sot
toposta alla Commissione, a conclusione del 
dibattito, e poi approvata giovedì scorso, ve-

; nissero inseriti alcuni impegni di cui il Go
verno avrebbe dovuto senz'altro tenere conto 
e venisse indicata la statizzazione dell'Ente 
nazionale per la protezione e assistenza dei 
sordomuti con il conseguente trasferimento 
di tutto il suo personale alle dipendenze del 
Ministero della pubblica istruzione. Ora, se 
questo principio fosse stato espresso in quel
la risoluzione (documento Senato XXXII, nu
mero 2) noi non avremmo avuto esitazione 
a votare questa mattina favorevolmente su 
questo disegno di legge; ma dato il ricor
dato precedente, mentre ci auguriamo che le 
dichiarazioni di disponibilità a camminare 
secondo le indicazioni formulate, soprattut-

I to da parte nostra, nel corso del dibattito 
sul richiamato documento ministeriale re
lativo agli handicappati, trovino riscontro 
nella realtà, noi ci asterremo dal voto sul 
disegno di legge. 

I D I N A R O . Quante sono queste istitu
zioni scolastiche di cui si parla all'articolo 1, 

I primo comma? 

J B U R T U L O , /. /. relatore alla Com-
j missione. In questo momento non so dirlo 
! esattamente, ma posso dare un'idea della 
| organizzazione. Per legge è obbligatoria, 

fino a questo momento, ila frequenza, per 
; i sordomuti, nella scuola speciale. Ho vi-
j sitato alcune di queste istituzioni e posso 

dirvi che è molto più delicato e difficile 
I l'apprendimento da parte dei sordomuti 
I che non da parte dei ciechi. In tutta Ita

lia ci sono tre Istituti mentre ci sono mol-
j te scuole presso istituti completi, di cui 

il maggiore è il Magarotti di Roana. Ac
canto a questi Istituti, però, esistono altre 

ì scuole gestite da altri Istituti che sono con-
| menzionati. 

Il sistema di istruzione è il seguente: vi è 
la scuola elementare per tutti e, successiva
mente, la scuola media; seguono gli Istituti 

j di istruzione professionale per disegnatori, 
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dattilografi e altre categorie; vi è poi anche 
un istituto secondario superiore: ha corsi 
per geometri, ragionieri, segretari d'azien
da. Le scuole di istruzione professionale han
no corsi per odontotecnici, diplomati nell'ar
te grafica, elettromeccanici, disegnatori, dat
tilografi e via dicendo. Coloro che frequen
tano queste istituzioni scolastiche sono cir
ca ottocento. 

Nella maggior parte dei casi si prevede 
anche il convitto per gli allievi, per una du
plice esigenza: quella della regolare frequen
za e quella del prolungamento scolastico. I 
risultati sono veramente eccezionali, nel sen
so che il sordomuto, che si trova nella con
dizione di chi è giunto a sei anni avendo 
solo una intelligenza visiva (mancandogli 
completamente l'esercizio mentale ohe nasce 
dal discorso e dal collegamento logico, e 
quindi l'ideazione), viene ripreso e giunge 
(parlo anche del sordomuto assoluto) a par
lare con discreta correttezza. Il sordomuto, 
infatti, viene sottoposto ad un lunghissimo 
esercizio di osservazione delle vibrazioni del 
suono, della voce, che si riflettono su una 
specie di video, per cui riesce, una volta che 
ha imparato a scrivere, a collegare anche 
ogni suono al segno e a giungere ad un cer
to grado anche se non perfetto, di capacità 
di espressione orale. 

Naturalmente l'insegnamento (e qui mi 
permetto un momento di dissentire dalla 
posizione dei senatore Scarpino) ha un tale 
grado di specializzazione che mai il sordo 
assoluto potrà essere educato in una scuola 
normale: occorrono attrezzature adeguate e 
un adeguato livello di specializzazione del
l'insegnante, e per arrivare ad un completo 
recupero e a un buon inserimento sociale è 
necessario conservare queste forme tecniche 
pedagogiche, del resto abbastanza recenti, 
che si sono sviluppate, e questa espansione, 
anche di organizzazione scolastica, che l'Ente 
e riuscito ad attuare. Una volta organizzato 
questo complesso di istituzioni scolastiche, 
l'Ente stesso è d'accordo che il personale ven
ga assunto direttamente dallo Stato. Possono 
continuare ad esistere, comunque, anche le 
scuole che sono presso le istituzioni, non di
rettamente gestite dall'Ente nazionale sordo

muti e che sono sotto il controllo del Mini
stero, con il regime delle convenzioni. 

D I N A R O . La domanda che ho rivol
to al senatore Burtulo, che ringrazio per i 
chiarimenti forniti, voleva essere solo una 
premessa a quanto sto per osservare. Tale 
domanda aveva uno scopo preciso: quello 
di valutare l'entità del contributo richiesto 
in relazione al fine dichiarato. Stabilito que
sto, va da sé che nessuno di noi, e tanto me
no io, può mettere in dubbio la bontà del
l'istituzione in questione ed il valore alta
mente sociale ed umanitario della funzione 
(he l'Ente nazionale sordomuti assolve. Il 
problema però è un altro, e cioè che a noi 
mancano gli elementi di valutazione sia in 
ordine di principio sia in ordine al quantum. 
A noi manca, per esempio, la conoscenza del
lo statuto dell'Ente, attraverso il quale po
ter sapere quali sono gli altri contributi che 
all'Ente stesso affluiscono e quale inciden
za viene ad assumere il contributo di cui al 
disegno di legge in esame rispetto alle ri
sorse finanziarie dell'Ente. 

Detto questo, è da aggiungere che ciò che 
si vuol concedere con il presente provvedi
mento è, più che un contributo, un finanzia
mento continuativo (si parla infatti di 900 
milioni annui) anche se a termine. Un ter
mine, peraltro, molto vago: il secondo com
ma dell'articolo 1 prevede infatti che tale 
contributo verrà concesso « fino all'atto del 
passaggio delle dette istituzioni scolastiche 
allo Stato ». Ora, io chiedo: al momento at
tuale il Governo ha in programma, ha allo 
studio un passaggio del genere? Altrimenti 
volere inserire nel disegno di legge la dispo
sizione in base alla quale il contributo di 
cui trattasi dovrà cessare al momento in cui 
le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente 
passeranno alilo Stato, avrebbe il sapore di 
una presa in giro. 

Ed ecco che qui il discorso si generalizza. 
Noi siamo contro questo stillicidio di finan
ziamenti frammentari. Come ho già detto, 
non sappiamo neppure oggi valutare (peral
tro se l'onorevole relatore lo sa, lo preghe
rei di darci questa indicazione) quale inci
denza possa avere il contributo richiesto in 
seno all'Ente. Si è parlato infatti di tre isti-
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tuti (di cui — ripeto — nessuno mette in 
dubbio l'alta funzionalità e la specializza
zione) con ottocento frequentanti; ma un 
contributo statale annuo di questa entità 
(oltre un milione ad alunno) a me pare che 
vada visto anche correlativamente agli altri 
contributi. Quali sono gli altri contributi di 
cui l'Ente nazionale per la protezione e l'as
sistenza ai sordomuti gode? Il problema, 
ancora una volta, si generalizza e tocca il 
principio degli oneri dello Stato per enti e 
privati. Questo è anche il motivo per il qua
le ho messo l'accento sulla continuità di 
questo contributo: il contribuito una tantum 
infatti non lede il principio del « senza oneri 
per lo Stato », mentre un finanziamento an
nuale, che apparentemente è a termine ma 
nella sostanza senza o a lunghissimo termi
ne, mi pare leda tale principio. 

Nelle osservazioni che ho testé fatte sono 
le nostre riserve che ci portano, salvo una 
diversa valutazione per quanto ci dirà ulte
riormente ed eventualmente l'onorevole re
latore, ad una astensione dal voto sul prov
vedimento in discussione. 

V A L I T U T T I . Per quanto mi riguar
da, io darò volentieri il mio voto favorevole 
all'approvazione del presente disegno di leg
ge. Desidero solo osservare che la maggio
ranza, questa strana maggioranza che oggi 
governa il Paese, non potrebbe e non do
vrebbe approvarlo. Non potrebbe e non do
vrebbe approvarlo per due ragioni fonda
mentali: in primo luogo perchè è in con
trasto con la risoluzione che giorni fa è sta
ta qui approvata per l'integrazione delle 
scuole speciali nelle scuole normali, o me
glio per l'integrazione dei ragazzi minorati 
nelle scuole normali (e in quella occasione 
io già dissi nella mia dichiarazione di asten
sione che si approvava « aria fritta » in quan
to poi i concreti atti legislativi avrebbero 
smentito il principio in essa affermato); in 
secondo luogo perchè, se ben ricordo, l'En
te di cui si parla nel disegno di legge non è 
compreso tra quelli fatti salvi dalla legge 
concernente gli enti cosiddetti inutili. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. In ogni caso la 

soppressione qpera a meno che entro tre 
anni l'ente da sopprimere non venga inse
rito in quell'elenco che la Presidenza del 
Consiglio sta approntando. 

V A L I T U T T I . Esatto; ma in quel
la legge si stabiliva che intanto non si do
vevano concedere contributi agli enti in que
stione. Intendiamoci: io fui contrario a quel
la norma e motivai tale mia contrarietà. Dis
si che non si trattava di una cosa seria per
chè si sarebbe continuato a corrispondere 
i contributi e necessariamente si sarebbe do
vuto corrisponderli. Arriviamo così al testo 
al nostro esame che è una smentita puntua
le sia dei princìpi affermati giorni fa nella 
risoluzione cui ho fatto poc'anzi cenno, sia 
della norma contenuta nella legge sugli enti 
parastatali. 

Detto questo e motivando più seriamen
te e memo polemicamente il mio voto favo
revole, esprimo il convincimento, senatore 
Dinaro, che le funzioni in questione possa
no svolgerle assai meglio gli enti che non 
lo Stato. In questo campo dobbiamo utiliz
zare la competenza degli enti specializzati... 

D I N A R O . Ma io non ho negato questo! 

V A L I T U T T I . . . . che hanno una som
ma di esperienze, di tradizioni, direi anche 
un deposito di carità, che non devono anda
re perduti Mi dichiaro quindi favorevole, 
per i suesposti motivi, all'approvazione del 
disegno di legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa ila 
discussione generale. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Com
missione. Poiché il senatore Dinaro ha su
bordinato la sua astensione dal voto ad ul
teriori miei chiarimenti in ordine al prov
vedimento ritengo opportuno precisare, al 
riguardo, innanzitutto che non si tratta in 
questo caso di scuole private in senso stret
to: l'Ente di cui ci stiamo occupando infat
ti è riconosciuto per legge e per lagge è sta
bilito l'obbligo per i sordomuti della fre
quenza delle scuole specializzate gestite dal-
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lo stesso. Ci troviamo di fronte quindi non 
ad istituzioni private ma ad istituzioni ge
stite — ripeto — da un ente pubblico rico
nosciuto dallo Stato: lo Stato con legge le 
riconosce come scuole pubbliche obbliga
torie. 

In secondo luogo, l'Ente nazionale sordo
muti svolge due funzioni: una funzione sco
lastica, di istruzione della categoria di cui 
oggi ci stiamo occupando, ed una funzione 
assistenziale. Ora, il contributo assegnato 
con il disegno di legge in esame è commisu
rato a quello che è isoritto in bilancio per 
la spesa concernente le sole istituzioni sco
lastiche: quindi, quanto l'Ente eventualmen
te riceva dal Ministero dell'interno o da al
tri enti per l'attività assistenziale non ha 
qui rilevanza. D'altra parte, tenendo conto 
che la maggior parte delle istituzioni, di cui 
peraltro non so esattamente precisare il nu
mero, ha l'onere non solo dell'organizzazio
ne scolastica ma anche della convittualità, a 
me pare che la spesa di poco più di un mi
lione per allievo sia tutt'altro che forte. 

Passando ora a rispondere al senatore Va-
litutti, dirò che la maggioranza approva il 
provvedimento in piena tranquillità perchè 
la risoluzione conclusiva del 20 novembre 
è stata approvata nel senso che il graduale 
superamento delle scuole speciali debba av
venire « per quanto possibile », e che l'inte
grazione degli alunni handicappati nella 
scuola comune debba essere realizzata quan
do ne sia accertata la possibilità, con il con
seguente mantenimento delle scuole specia
li per le categorie che ne hanno necessità. 

V A L I T U T T I . Temo che si tratti 
di pura aria fritta. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Com
missione. Se sia divenuta o meno aria frit
ta, non lo so. Ad ogni modo, io mi sono bat
tuto in quella occasione perchè vi fosse que
sto senso di realismo e non si disperdessero 
le utilissime esperienze di quelle scuole. Del 
resto, se si legge la risoluzione più volte ri
cordata (Documento XXXII, n. 2) e se si con
sidera il documento ministeriale che ne è 
alla base, e in particolare l'allegato n. 1, si 
può chiaramente vedere come sia afferma

ta proprio la continuazione della specialità 
dell'insegnamento in questo settore. 

Per quanto riguarda poi il pericolo della 
soppressione, l'ente è nell'elenco degli enti 
da conservare e comunque il contributo è 
da erogare. 

V A L I T U T T I . La legge però pre
vede che non bisogna concedere i contribu
ti a tali enti sin da adesso. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Com
missione. Il contributo è da intendere come 
una rifusione di spese per attività di istru
zione stabilite per legge e va separato — 
ripeto — da eventuali altri contributi che 
l'Ente può ricevere per attività di natura 
assistenziale. 

V A L I T U T T I . Io volevo solo met
tere in luce le vostre contraddizioni, le vo
stre felici contraddizioni! 

P R E S I D E N T E . A titolo persona
le, dichiaro di essere favorevole a che il con
tributo in questione sia concesso all'Ente 
nazionale sordomuti, trattandosi di un or
ganismo che ha dato buona prova di sé. Bi
sogna inoltre tenere presente che si tratta 
della prosecuzione di una attività educativa, 
non messa in forse dalle prospettive (chia
miamole « prospettive », senatore Valitutti 
e non « aria fritta ») indicate nel documen
to approvato dalla Commissione la scorsa 
settimana, ed anch'esse rispondenti (mi pa
re) ad una esigenza fondamentale. Del re
sto è previsto un termine finale, anche se 
incerto sul quando, nel secondo coimma 
dell'articolo 1. 

U R B A N I . L'onorevole Sottosegreta
rio di Stato risponderà all'ultima questione 
posta dal senatore Valitutti, relativa all'in
cidenza del provvedimento rispetto alla leg
ge sugli enti cosiddetti inutili, che mi pare 
rilevante? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Onorevole Pre
sidente, onorevoli senatori, l'esame di que
sto provvedimento, alla cui approvazione il 
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Governo è favorevole, cade opportunamen
te dopo l'approvazione, da parte di questa 
Commissione, della risoluzione sul proble
ma degli handicappati. Questa coincidenza 
permette infatti di chiarire, per così dire, 
la direttrice di marcia nella quale il Gover
no, confortato dalle indicazioni del Senato, 
intende procedere. In effetti il paragrafo 3 
della risoluzione XXXII, n. 2, dice: « Ten
dere, per quanto possibile, al graduale su
peramento delle scuole speciali ed in par
ticolare di quelle per i ciechi e i sordomu
ti; eliminare l'obbligo di frequenza di det
te scuole, quando sia accertata la possibili
tà di integrazione nella scuola comune; rea
lizzare quanto più possibile nelle scuole co
muni, con opportune strutture, le condizio
ni necessarie per favorire l'azione di inte
grazione e di sostegno, affinchè il minore 
handicappato possa essere concretamente 
inserito nell'attività scolastica comune, e rea
lizzare un positivo processo di socializza
zione ». 

Fu chiarito adeguatamente in quella sede 
che si trattava di procedere, per alcuni aspet
ti della materia, con provvedimenti di ca
rattere amministrativo e, per altri aspetti, 
con provvedimenti di carattere legislativo; 
e la senatrice Faloucci in particolare fece 
esplicito riferimento alla necessità di mo
dificare le norme che appunto riguardano 
i ciechi e i sordomuti; norme che hanno ca
ratteristiche che richiedono una correzione 
sia perchè contengono un obbligo che non 
è opportuno mantenere in via assoluta e ge
nerale, sia perchè hanno, in Italia, una si
tuazione anomala di questo tipo: mentre 
per i ciechi, ad esempio, le scuole elemen
tari sono statali, per i sordomuti le scuole, 
nella maggioranza dei casi, sono convenzio
nate. Sicché in alcuni istituti (e mi si con
senta di richiamare l'Istituto di Assisi), si ha 
questa situazione: che le classi per ciechi 
sono statali, con personale statale; le classi 
elementari per sordomuti, sono invece con
venzionate, anche se hanno dallo Stato un 
contributo che, in teoria, dovrebbe essere 
pari all'entità della retribuzione che viene 
corrisposta agli insegnanti al grado inizia
le, ma in effetti, in conseguenza anche de

gli aumenti che si sono determinati per le 
vane indennità che il personale statale ha 
ricevuto negli ultimi tempi, risulta sempre 
in arretrato rispetto a questa situazione; sic
ché gli enti hanno un onere, per il manteni
mento di queste classi, notevolmente supe
riore al contributo delio Stato. Di qui il pri
mo elemento di notevolissima difficoltà in 
cui certe istituzioni si trovano. 

Ora io credo che sia chiaro che si debba 
procedere lungo questa direttrice; nel mo
mento in cui arriveremo all'approvazione di 
una legge che revochi l'obbligo per i cie
chi e i sordomuti di frequentare necessaria
mente delle scuole speciali, dovremo preve
dere una articolazione sulla base di quella 
risoluzione che dice appunto di eliminare, 
per quanto possibile, le scuole speciali rea
lizzando comunque « strutture particolari », 
perchè è certo che se i ciechi e i sordomuti 
è auspicabile vadano, quando è possibile, in 
classi normali, è altresì (inoppugnabile che 
almeno una prima fase dell'attività scolasti
ca non può che essere realizzata in scuole 
con attrezzature speciali. È infatti impen
sabile che un sordo completo venga messo, 
tout court, in una prima elementare nor
male, anche se nella scuola più organizzata 
e fornita di strumenti. È chiaro dunque che 
in quel momento dovremo affrontare organi
camente tutta la materia e sarà quella l'oc
casione migliore per stabilire che le even
tuali classi speciali che dovessero rimanere 
per soddisfare tali esigenze, o comunque 
che le ricordate strutture particolari, debba
no avere una appartenenza e una dipenden
za dallo Stato, pur restando — se sarà il 
caso — funzionanti presso questi istituti da
ta la necessità della gradualità. Un provve
dimento slegato da questa impostazione di 
insieme, penso che sarebbe del tutto inop
portuno; per cui il termine che questa legge 
dà all'integrazione del contributo non ha 
significazione astratta, ima trova un suo col
legamento nella risoluzione che questa Com
missione ha approvato la settimana scorsa. 

Circa i dati che sono stati richiesti dal se
natore Dinaro, io li ho forniti già in occa
sione dell dibattito sugli handicappati, con 
l'indicazione precisa delle classi funzionanti 
per i ciechi e per i sordomuti. Mi dispiace 
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di non avere oggi con me le carte relative, 
ma non pensavo di dover ritornare sull'ar
gomento. 

Circa poi il problema degli « enti inutili » 
sollevato dal senatore Valitutti, questo ente 
è compreso nella tabella degli enti, ap
punto, da salvare, allegata alla legge (n. 70 
dello scorso marzo) in questione. Coimun-
que anche quando queste classi saranno 
definitivamente statali, l'Ente potrà ancora 
avere una sua funzione per quel complesso 
di iniziative cui ha fatto riferimento il se
natore Burtulo e sulle quali non torno a ri
petermi. In quel momento, tuttavia, il Par
lamento valuterà le ulteriori esigenze del
l'Ente, una volta che sia sgravato dell'onere 
del pagamento delle iretribuzioni dell perso
nale insegnante. In quella sede potrà essere 
definita una eventuale modifica dell'entità 
dei contributi che vengono dalla Pubblica 
istruzione, lasciando alla competenza delle 
Regioni e dalle altre istituzioni la parte as
sistenziale. 

Con queste precisazioni credo di aver ri
sposto ai quesiti che sono stati avanzati e 
concludo rinnovando l'invito alla Commis
sione perchè voglia approvare il disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare 
all'esame degli articoli, ricordo che il se
natore Scarpino ha annunciato la presenta
zione di un ordine del giorno. 

S C A R P I N O . Ne do immediatamente 
lettura. Vorrei però rispondere al senatore 
Burtulo, che si è dichiarato in disaccordo con 
la mia posizione, precisando che tutti abbia
mo concordato, durante il dibattito provo 
cato dal documento ministeriale sugli han
dicappati, sulla necessità di eliminare le scuo
le speciali, fornendo alle scuole comuni le 
attrezzature specialistiche che permettano 
una soluzione graduale del problema senza 
sacrificare la visione unitaria e globale del
l'integrazione. Il nostro ordine del giorno 
tende a precisare che il Senato, nella sostan 
za concorda sull'opportunità di erogare il 
contributo, senza il quale l'Ente per i sordo
muti non potrebbe gestire le istituzioni sco
lastiche che accoglie; d'altra parte la manca

ta fissazione di un termine preciso entro cui 
statizzare le istituzioni scolastiche che sono 
dell'Ente medesimo, secondo le indicazioni 
emerse nel dibattito sul documento ministe 
riale, ci spinge a presentare questo ordine 
del giorno col quale vogliamo impegnare il 
Governo a predisporre, quanto prima possi
bile (magari entro un anno) un disegno di leg
ge mediante il quale queste istituzioni sco
lastiche siano statizzate e il personale inse
gnante trasferito nei ruoli del Ministero del
la pubblica istruzione, per la sua migliore 
utilizzazione. 

L'ordine dell giorno, pertanto, è il se
guente: 

La T Commissione permanente del Se
nato, 

nell'emanare il disegno di legge n. 2268, 
che assegna, a favore dell'Ente nazionale 
sordomuti, un contributo ordinario annuo 
dello Stato di lire 900 milioni, da destinarsi 
alila gestione delle istituzioni scolastiche ge
stite dall'Ente; 

considerato che, secondo le previsioni 
del provvedimento, detto contributo dovrà 
venir a cessare all'atto del passaggio allo 
Stato delle istituzioni scolastiche in questio
ne, così come auspicato, in generale, nel di
battito che in Commissione si è svolto sul 
documento del Ministero della pubblica 
istruzione, concernente l'inserimento e la 
socializzazione degli handicappati nelle scuo
le di tutti; 

preso atto della mancata indicazione 
del termine entro il quale la prevista statiz
zazione dovrà avvenire, 

impegna il Governo 
a presentare, entro un anno, un disegno 

di legge per la statizzazione delle istituzioni 
scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti ed 
il trasferimento alle dipendenze del Mini
stero della pubblica istruzione del persona
le impiegato nelle scuole stesse, ai fini del
la sua migliore utilizzazione. 

Avverto, infine, che questo ordine del gior
no è firmato anche dai senatori Veronesi, 
Papa, Rhull Bonazzola Ada Valeria, Urbani 
e Piovano. 
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B U R T U L O , /./. relatore alla Commis
sione. Mentre resta l'esigenza, del resto se
gnalata dalla categoria, di assumere queste 
scuole direttamene alle dipendenze dello 
Stato, ritengo che il termine « entro l'an
no » non sia molto corretto, poiché riguar
da una questione che si riferisce non soltan
to ai sordomuti, ma anche ad altre istitu
zioni e pertanto quella precisazione di tem
po penso che non 'sia accettabile. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, 
sono dolente di dovermi dissociare dalle opi
nioni del senatore Scarpino; io penso che 
sia giunto il momento di prendere in consi
derazione il processo inverso finora seguito; 
lo dico da liberale, ricollegandomi ad una 
precisa tradizione che è stata quella della sta-
tizzazione crescente e continua delle istituzio
ni scolastiche. 

È mio convincimento, però, che siamo 
giunti al punto in cui dobbiamo invertire 
questa tendenza: non dobbiamo statizzare, 
ma destatizzare, se vogliamo difendere la li
bertà. C'è stato un momento storico in cui 
abbiamo dovuto statizzare; oggi siamo arri
vati al momento in cui dobbiamo porci il 
problema della destatizzazione di certe isti
tuzioni. Inoltre, prescindendo da considera
zioni di carattere generale, proporsi di sta
tizzare queste istituzioni specializzate signi
fica correre il rischio di arrecar danno a quei 
gruppi di bambini che hanno bisogno di par
ticolare assistenza. Che questi enti debbano 
essere disciplinati, controllati, vigilati è una 
esigenza che io condivido perfettamente, ma 
non mi sento di accogliere questo ordine del 
giorno (non è questione di termini tempora
li, ma riguarda la natura stessa dell'argomen
to) che prevede la statizzazione di queste 
istituzioni e pertanto voterò contro. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Signor Presidente, 
io non posso accettare l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Scarpino, intanto 
perchè la sua formulazione investe tutte le 
istituzioni scolastiche e quindi fa riferimen
to ad una gamma di articolazioni anche del 

settore professionale e della qualificazione 
che sono difficilmente riconducibili all'ordi
namento scolastico generale, rispetto alle 
quali in questo moimento assumere un im
pegno del genere è impossibile; ma non pos
so accettarlo anche perchè impegna a tra
sferire allo Stato tutto il personale attual
mente inserito in queste istituzioni scolasti
che, senza elementi attinenti alla qualifica
zione, né alla qualificazione (non si sa se si 
tratta di personale insegnante, non inse
gnante, o di personale specializzato). 

E poi mi pare che nello spirito della riso
luzione approvata dobbiamo vedere il pro
blema con questa prospettiva di articolazio
ne della gradualità, per quanto possibile, che 
abbiamo sottolineato nel dibattito. 

Per queste considerazioni, non posso ac 
cettare l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Scar» 
pino mantiene il suo ordine del giorno? 

S C A R P I N O . Vorrei aggiungere che se 
le difficoltà che ha oggi rappresentato il Sot
tosegretario circa le istituzioni scolastiche 
si riferiscono anche agli istituti professiona
li per geometri, possiamo anche precisare che 
debbano essere statizzate quelle istituzioni 
scolastiche che si riferiscono alle scuole 
elementari e alla media dell'obbligo, quan
to meno per fare un passo avanti. 

Se l'onorevole Spitella non dovesse accet
tare l'ordine del giorno neppure in questi 
termini, lo manterrei allora nella formula
zione già proposta. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Rimane sempre 
la difficoltà di ordine finanziario che mi vin
cola. Non sono in grado all'improvviso di 
accettare un ordine del giorno che investe 
tale materia. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto allora ai voti l'ordi
ne del giorno presentato dal senatore Scar
pino e di cui è stata data lettura. 

(Non è approvato). 
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Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 
è concesso all'Ente nazionale per la protezio
ne e l'assistenza dei sordomuti un contributo 
ordinario di lire 900 milioni annui da de
stinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione 
delle istituzioni scolastiche da esso promos
se e funzionanti alla data della presente 
legge. 

Detto contributo verrà a cessare all'atto 
del passaggio delle dette istituzioni scolasti
che allo Stato e sarà portato in aumento dei 
competenti capitoli del bilancio del Ministero 
della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 900 milioni, de
rivante dall'attuazione della presente legge, 
si provvede, per gli anni finanziari 1975 
e 1976, mediante riduzione rispettivamente 
degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo alla votazione finale del dise
gno di legge. 

D I N A R O . Nel mio precedente inter
vento non avevo ignorato, anzi avevo sotto
lineato l'importanza sociale e umanitaria 
dell'attività svolta dall'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti. Mi ero 

75° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1975) 

limitato, peraltro, a chiedere alcuni chiari
menti ai quali avevo subordinato la nostra 
decisione finale. 

Ora, i chiarimenti sono venuti, più che dal 
relatore, dal rappresentante del Governo e 
mi sembrano in gran parte esaurienti. Anzi, 
chiedo scusa se una mia richiesta riguardava 
dati che l'onorevole Spitella ha asserito di 
avere esposto in sede di discussione della 
risoluzione sugli handicappati. Io ero as
sente in quell'occasione, altrimenti non avrei 
sollecitato anche questo chiarimento. 

Dicevo che i chiarimenti dati dal rappre
sentante del Governo in gran parte fugano 
talune nostre perplessità; e debbo onesta
mente ammettere che condivido alcune con
siderazioni del senatore Valitutti sull'esigen
za di andare molto cauti nel processo di sta
tizzazione di determinati enti specialistici, 
coirne appunto l'Ente nazionale per la pro
tezione e l'assistenza ai sordomuti, prima che 
si provveda almeno — aggiungo io — alia 
predisposizione di idonee strutture alterna
tive statali. 

Ciò premesso, sono lieto di dover riconsi
derare le riserve in precedenza espresse e di 
potere formulare il nostro voto favorevole 
al disegno di legge. 

S C A R P I N O . Per il nostro Gruppo ho 
già annunciato che ci asterremo dalla vota
zione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 
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