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La seduta ha inizio alle ore IL 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con
cernente l'istituzione e il riordinamento di 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica» (1859), 
d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

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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« Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concer
nente l'istituzione e il riordinamento di or
gani collegiali della scuola materna, elemen
tare, secondaria ed artistica », d'iniziativa dei 
deputati Cervone, Ballardini, Biasini e Ro
mita, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Prego il senatore Moneti di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli 
colleghi, il disegno di legge, nel testo perve
nutoci dalla Camera dei deputati, è il risul
tato di un esame congiunto di ben sette 
provvedimenti, presentati uno dai deputati 
del Partito comunista (Chiarante ed altri) 
cinque da deputati della Democrazia cristia
na (Giordano ed altri; Cervone ed altri), uno 
da deputati del Partito liberale (Bozzi ed al
tri). Tutti i disegni di legge riguardavano — 
chi in maniera diretta, chi in maniera indiret
ta — la composizione degli organi collegiali 
e misure ritenute idonee ad assicurarne il 
funzionamento. 

Il fatto dimostra che, al di là di valuta
zioni differenti su questo o quell'aspetto del 
complesso problema, vi è un largo consenso 
dei partiti politici sul tema della partecipa
zione democratica al governo della scuola, 
destinato a modificare così profondamente 
il modo di essere della stessa da giustificare 
l'impegno di quasi tutti i Gruppi parlamen
tari nel suggerire provvedimenti capaci di 
facilitare il successo delle elezioni, prima, ed 
il funzionamento degli organi collegiali poi. 

Passando subito all'esame delle modifiche 
introdotte ad alcuni articoli del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 416 del 31 
maggio 1974, comincerò con l'illustrazione 
dei singoli articoli del disegno di legge nu
mero 1859, ed in particolare dell'articolo 5, 
essendo esso forse il più importante e facili
tandomi comunque l'illustrazione degli al
tri, che subito dopo verranno illustrati nella 
loro successione numerica. 

L'articolo 5, con la sostituzione del terzo 
comma dell'articolo 19 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 416 del 1974, 

estende l'elettorato attivo e passivo per la 
elezione dei rappresentanti degli alunni agli 
studenti delle classi della scuola secondaria 
superiore ed artistica, qualunque sia la loro 
età. È evidente che tale modifica comporta 
come conseguenza anche la modifica del 
terzo comma, punto 1 ) e del penultimo com
ma dell'articolo 6 della legge-delega 30 lu
glio 1973, n. 477. 

Ora mi corre l'obbligo di fare subito una 
precisazione importante, anche perchè sor
gono delle difficoltà che potranno essere 
superate dalla saggezza dei giuristi qui pre
senti. La prima riflessione che desidero sot
toporvi è la seguente: forse sarebbe stato 
più opportuno, nel modificare il decreto de
legato, far riferimento anche ai corrispon
denti articoli, o commi, della legge di delega, 
non essendo il decreto che la sua applica
zione. A tale considerazione, e ritornando 
subito all'articolo 5, esso, quando afferma: 
« Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

"L'elettorato attivo e passivo per l'elezio
ne dei rappresentanti degli alunni spetta agli 
studenti delle classi della scuola secondaria 
e artistica, qualunque sia la loro età" », eli
mina il riferimento all'età di sedici anni 
compiuti che l'articolo 19 citato poneva co
me condizione per l'esercizio del diritto di 
voto attivo e passivo. Ma non è solo nel 
terzo comma dell'articolo 19 che appare il 
riferimento al limite d'età; ne parla anche 
l'articolo 5 dello stesso decreto, al quarto 
comma, ultimo periodo, nonché l'articolo 7, 
al secondo comma, sempre nell'ultimo pe
riodo (e qualche altro riferimento può an
che essermi sfuggito). 

Il superamento della difficoltà suindicata 
potrebbe venire, naturalmente, da ulteriori 
modifiche, ma non so se, data l'imminenza 
delle elezioni, il tempo a nostra disposizione 
consenta di farne. Per questo mi rivolgo agli 
esperti di tecnica legislativa affinchè trovino 
una via d'uscita. 

Le relazioni ai disegni di legge presentati 
alla Camera dei deputati sono concordi nel 
rilevare gli inconvenienti della limitazione 
del voto attivo e passivo agli alunni di età 
non inferiore ai sedici anni e nel sottoli-
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neare le vivaci discussioni avvenute in seno 
alla « Commissione dei 36 », tendenti ad an
dare al di là della legge di delega — cosa 
evidentemente impossibile dal punto di vi
sta giuridico —, nonché le facili ironie degli 
extraparlamentari sul ripetente che, trovan
dosi a sedici anni ancora in quarta o quinta 
ginnasiale, ad esempio, può eleggere ed es
sere eletto, mentre non potrà farlo il gio
vane di più vivace intelligenza o di più tenace 
volontà ed impegno il quale si trovi, tra i 
quattordici ed i quindici, o tra ì quindici e i 
sedici anni, rispettivamente in quarta o in 
quinta. 

Ma la ragione più convincente, a parer 
mio, è la seguente: il biennio ed il triennio 
della scuola secondaria superiore si svol
gono, in generale, nello stesso istituto, il qua
le costituisce quella che è giusto chiamare 
la comunità scolastica. Si tratta di un am
biente sociale unico, il cui funzionamento, 
i cui problemi, riguardano tutti i compo
nenti della comunità scolastica stessa: do
centi, alunni, genitori; ma, più di tutti, ri
guardano gli alunni, per i quali ed al servizio 
dei quali la scuola e finanziata, ed è su di 
essa che la collettività nazionale punta le sue 
speranze per la società di domani. Mi pare 
perciò giusto che tutti gli alunni vengano 
interessati e responsabilizzati al buon anda
mento culturale e disciplinare della scuola. 

È vero che nello stendere l'articolo 6 della 
legge di delega noi, ed io stesso con voi, 
forse ancor più intransigente di voi, soste
nemmo (e ci parve già molto) la limitazione 
del diritto di voto attivo e passivo. Né, dal 
punto di vista dal quale valutammo il pro
blema, eravamo in errore: sono un appas
sionato, seppur modesto, studioso dei pro
blemi pedagogici e delle scienze cosiddette 
ausiliarie della pedagogia e, conoscendo per 
esperienza indiretta e diretta lo sviluppo 
umano delle varie fasi della vita, giudicavo 
scientificamente prematuro investire l'ado
lescente, in genere alle prime esaltanti sco-
prte della forza della ragione, di responsa
bilità concrete che richiedono, non il sillo
gismo astratto e rigido, ma la flessibilità 
e il realismo della ragione, hegelianamente 
intesa. Però qui si tratta di adolescenti 
inseriti come cittadini in una società che per 

mille vie li sollecita con parole ed imma
gini, e, come alunni, in una comunità che li 
impegna nei problemi concreti, per la solu
zione dei quali devono confrontare le loro 
proposte con quelle di altre persone più ric
che di esperienza per studio ed età e, quindi, 
capaci di abituarli a scorgere le molte facce 
di un problema apparentemente tanto sem-
plic e lineare. 

Ma, onorevoli colleghi, le osservazioni che 
noi facemmo allora non sono restate come 
flatus vocis. Ne troviamo la conferma negli 
articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame, 
nei quali si nega il voto deliberativo al gio
vane che non abbia raggiunto la maggiore 
età su materie di grande responsabilità e 
richiedenti conoscenze approfondite, quali 
il bilancio preventivo e consuntivo, l'impie
go dei mezzi finanziari per quanto riguarda 
il funzionamento amministrativo e didattico 
del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rin
novo e la conservazione delle attrezzature 
tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, 
compresi quelli audiotelevisivi, le dotazioni 
librarie, l'acquisto di materiali di consumo 
occorrenti per le esercitazioni. L'articolo 4 
del disegno di legge ripete la stessa formula 
per quanto attiene alle materie di cui all'ul
timo comma dell'articolo 12, riguardante le 
decisioni del Consiglio distrettuale sulle stes
se materie di natura finanziaria, mentre ha 
dato agli alunni voto deliberante per quanto 
riguarda il regolamento interno del Consi
glio stesso. 

Il fatto che si riconosca il diritto di voto 
sulle predette materie al giovane della scuo
la secondaria superiore che abbia ormai rag
giunto la maggiore età può sembrare in con
traddizione con quanto ho detto prima, dato 
ohe questo alunno è certamente un ripetente. 
Ciò forse farà cantilenare agli extraparla
mentari: « Coi decreti delegati votan solo 
i bocciati »... Ma un alunno maggiorenne in 
ritardo per motivi di salute o per scarsa 
volontà o per poco vivace intelligenza, ha 
diritto ormai a partecipare a votazioni ben 
più importanti di quelle riguardanti i con
sigli di classe, di istituto e del distretto! 

L'articolo 1 rimedia ad una dimenticanza 
del Parlamento che nello stilare la legge di 
delega, non previde organi collegiali nei 
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corsi serali per lavoratori studenti. Di qui 
la proposta di aggiungere all'articolo 3, se
condo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 416, la lettera d), con la 
quale si integra il consiglio di classe con tre 
rappresentanti. Il consiglio avrà dunque due 
componenti, rappresentate dai docenti e dai 
rappresentanti degli alunni. Manca, per ov
vie ragioni, la rappresentanza dei genitori. 

L'articolo 3 è forse il più discusso. Esso 
introduce importanti modifiche all'articolo 
11 del decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 416 del 31 maggio 1974, che, in aderenza 
all'articolo 17 della legge di delega, esclude 
dal Consiglio scolastico distrettuale (le rap
presentanze, elette dalla provincia, del perso^ 
naie non insegnante e degli alunni delle scuo
le secondarie superiori comprese nel di
stretto. 

Il disegno di legge in esame concede agli 
alunni sette rappresentanti nel consiglio di
strettuale, con la riserva di un posto agli 
alunni della scuola non statale, qualora esi
sta; due rappresentanti al personale non 
insegnante e tre rappresentanti all'ammini
strazione provinciale. Questo anche se il ser
vizio distrettuale comprende più province. 

Pare che sull'interpretazione non ci siano 
dubbi: in questo caso infatti, i tre consi
glieri (due della maggioranza e uno della 
minoranza) eletti da ogni Consiglio provin
ciale si riuniscono ed eleggono i tre rappre
sentanti da inviare al Consiglio distrettuale, 
scegliendoli anche fuori dei componenti del 
Consiglio delle loro singole province. 

Importante appare l'ultimo comma del
l'articolo 3 del disegno di legge in esame, il 
quale porta i componenti della Giunta di
strettuale da cinque, come previsto dal nono 
comma dell'articolo 11 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 416, a sette, com
preso il Presidente, e prevede che l'elezione 
degli altri sei membri avvenga con voto limi
tato a due nomi. Ciò allo scopo evidente di 
assicurare la presenza in Giunta dell'oppo
sizione. La partecipazione dell'opposizione 
alla Giunta esecutiva è insolita nel nostro 
sistema democratico, ma non nuova; infatti, 
un metodo elettorale analogo fu predisposto 
dalla legge sulla montagna, di cui al mo
mento non ricordo con esattezza gli estremi, 

per la costituzione della Giunta esecutiva 
delle comunità montane. 

Nel nostro caso specifico la presenza del
l'opposizione nella Giunta è più giustificata 
e più accettabile, perchè concorre o può con
correre alla non partitizzazione della scuola 
e ad aprire in essa un dialogo più sereno. 
È questo, in fondo, che tutti i partiti, in 
testa la Democrazia cristiana, hanno affer
mato di volere ed è sperabile che, da parte 
di tutti i partiti, le intenzioni siano sincere. 

Le modificazioni apportate dall'articolo 3 
in esame all'articolo 11 del citato decreto 
n. 416 hanno fatto sorgere anche in me, ini
zialmente, alcune perplessità. Anzitutto, il 
Consiglio distrettuale viene ad essere assai 
numeroso: i suoi componenti infatti erano 
già 36 in base all'articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica più volte citato. 
Con le nuove rappresentanze introdotte dal
l'articolo 3 del presente disegno di legge il 
numero dei suoi membri salirebbe a 48. 
Forse sarebbe stato opportuno ridurre, co
me si è fatto per altri Consigli, il numero 
dei rappresentanti dei genitori e degli alun
ni: in altre occasioni, infatti, man mano 
che si rendeva possibile, per legge, la parte
cipazione degli alunni, veniva ridotta quella 
dei genitori in modo da non superare il nu
mero prescritto. Al riguardo, però, devo an
che dire che nella legge di delega non era 
peraltro fissato il numero dei componenti 
del Consiglio distrettuale. 

Oggi, dato il brevissimo tempo che ci se
para dalle elezioni non è possibile introdurre 
emendamenti che ritarderebbero l'entrata in 
funzione del presente provvedimento, che è 
invece molto atteso tra gli alunni delle scuo
le secondarie superiori, non solo per quanto 
riguarda questo particolare organo, ma so
prattutto per quanto riguarda l'estensione 
del diritto di voto, passivo e attivo. 

Ohi, come me, ha partecipato alla Confe
renza nazionale di Firenze ricorderà lo scro
sciante applauso dei giovani che sottolineò 
la dichiarazione del Ministro della pubblica 
istruzione di voler apportare in tempo utile 
una modifica in tal senso ai decreti delegati. 
Penso che, dopo il primo anno di esperienza 
di questa grande novità introdotta nella 
scuola italiana, sarà possibile rilevare altri 
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inconvenienti sul piano organizzativo e legi
slativo e provvedere, a ragion veduta, con 
proposte organiche. E questo del resto fu 
l'impegno che a Firenze prese, non per la De
mocrazia cristiana ma per tutta la scuola ita
liana, l'onorevole Ministro: provvedere dopo 
le future esperienze a sanare quelle situa
zioni e quelle incongruenze organizzative e 
legislative che si fossero rilevate nel corso 
dell'applicazione della legge. In quella sede 
sarà possibile ed augurabile anche provve
dere ad uno snellimento del Consiglio sco
lastico distrettuale. 

Un'altra perplessità era sorta in me che 
poi, più attentamente riflettendo, ho supe
rato. Perchè si è pensato di introdurre nel 
Consiglio distrettuale rappresentanze di alun
ni della scuola secondaria superiore? L'isti
tuzione è nuova e quindi in fase di avvio; 
ha compiti delicati e difficili e quindi biso
gnosa di consiglieri capaci e ricchi di espe
rienza; il Consiglio scolastico provinciale, 
invece ha già una storia dietro di sé, anche 
se deve assolvere a compiti nuovi tutt'altro 
che facili: perchè i giovani sono stati inseriti 
nel primo e non nel secondo organismo? La 
risposta che mi sono data e che mi ha, al
meno in parte, tranquillizzato è stata que
sta: il Consiglio scolastico distrettuale ha 
una funzione di promozione, importantissi
ma, non mai sufficientemente — credo — 
valutata nella sua reale portata in quanto 
rappresenta l'istituzione più innovatrice di 
tutta la legge di delega, ma è pur sempre 
un organo consultivo e di proposta anche 
se, certamente, su problemi e tempi impor
tantissimi, sui quali però le decisioni spet
tano ad altri, mentre il Consiglio scolastico 
provinciale ha responsabilità decisionali su 
moltissimi problemi riguardanti il personale 
e gli istituti e scuole della provincia. Per que
sto penso che un ragazzo di 16-18 anni si 
troverebbe nel Consiglio scolastico provin
ciale di fronte a problemi più grandi di lui. 
In altri termini, non dobbiamo dimenticare 
ohe, avendo esteso l'elettorato attivo e pas
sivo a tutti i ragazzi della scuola secondaria, 
si rende possibile che anche un giovane tra 
i 15 e i 16 anni venga inviato a partecipare 
a detto organo provinciale... 

P I O V A N O . È una possibilità teorica! 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Indubbiamente. Ma poiché è prescritto in 
una legge, può anche avvenire; d'altra parte 
se è stato previsto, è evidente che si voleva 
che avvenisse. Non avanzo comunque delle 
critiche al riguardo: mi limito soltanto a 
fare delle riflessioni con le quali sono riu
scito a chiarire a me stesso la situazione. 

Per brevità taccio di altre perplessità non 
del tutto fugate, che restano ancora in me 
e che riguardano la partecipazione degli elet
tori alle elezioni e poi degli eletti ai lavori 
dei vari consigli; queste perplessità non si 
riferiscono al Consigilo scolastico distret
tuale, ma a tutti i Consigli messi in atto dai 
decreti delegati e sono le perplessità delle 
cose nuove, che non hanno riferimenti in 
una tradizione che le preceda; devono ora 
essere creati una tradizione ed un modus 
vivendi nuovi con tutte le incertezze e le 
difficoltà che sono loro caratteristiche nel 
momento in cui si inseriscono in un conte
sto vecchio, al quale danno, per così dire, 
uno scossone tale da rappresentare una vera 
rottura, un rinnovamento totale delle strut
ture scolastiche. 

Il successivo articolo 6 fa capire quali 
sono state le difficoltà di fronte alle quali 
si sono trovati i nostri colleghi della Camera 
dei deputati: basta infatti leggerne il testo 
per intuirle. In tale articolo si stabilisce che 
le adunanze degli organi collegiali della scuo
la si terranno in orario compatibile con gli 
impegni di lavoro dei componenti eletti o 
designati. È evidente che il problema affron
tato in questo articolo, che ha occupato e 
preoccupato tutti i presentatori dei disegni 
di legge cui ho fatto cenno all'inizio della 
relazione, poteva anche trovare delle solu
zioni più o meno disinvolte. Certamente 
adunare gli organi alla fine del lavoro vuol 
dire impegnare gli eletti nelle ore notturne. 
Perchè non fare le riunioni nel primo pome
riggio? Sembra la soluzione più facile, ma 
non lo è affatto, a meno che non si dica 
disinvoltamente che il lavoratore dipen
dente, eletto nel Consiglio di istituto come 
consigliere o come presidente, ha diritto ad 
essere ugualmente pagato dal datore di la-
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voro. Data la crisi che già sta attraversando 
la nostra industria, infatti, a me sembra che 
non si farebbe altro che aggravare la situa
zione; non dimentichiamo del resto che gli 
eletti saranno in tutta Italia diverse migliaia, 
per cui è facile fare le somme e vedere quali 
aggravi deriverebbero da una soluzione 
come quella accennata. 

Né si eliminerebbero le difficoltà istituen
do un gettone di presenza. A parte il fatto 
che questo potrebbe costituire un incentivo 
a riunirsi continuamente anche oltre il giu
sto e l'opportuno, basta pensare che nei 
vari Consigli saranno impegnati — come ho 
detto — diverse migliaia di persone per 
rendersi conto dell'aggravio di spesa per un 
paese come il nostro, dall'economia così dis
sestata e ricco soltanto di debiti. Ci vorrà 
pertanto spirito di sacrificio da parte di tutti 
in questa fase iniziale, cercando di indire le 
riunioni nel numero strettamente necessa
rio e nei giorni e nelle ore che comportino 
i minori inconvenienti. In altri termini, si è 
ripiegato su questa formula confidando che 
il buon senso faccia capire che può essere 
utilizzato anche il sabato sera, in cui in 
generale l'orario è ridotto, o la domenica 
mattina, così come avviene nei consigli co
munali. 

Siamo, onorevoli colleghi, davanti ad una 
esperienza nuova di dimensioni grandiose 
per le persone che mobilita e per l'impegno 
che richiede al personale docente e non do-
cnte, ai genitori, agli alunni, a tutti coloro 
insomma che verranno coinvolti in questa 
grande operazione di cambiamento e di rin
novamento della scuola italiana. Per questo 
è necessario seguire con attenzione questa 
prima fase di applicazione per migliorare il 
meccanismo che già abbiamo messo in moto. 

L'articolo 7 prevede poi la soppressione 
della Cassa scolastica, che — come gli ono
revoli colleghi sanno — ha un proprio con
siglio di amministrazione, con bilanci pre
ventivi e consuntivi e tutta una serie di ini
ziative che si sovrapporrebbero alla nuova 
amministrazione autonoma della scuola. 
Essa veramente non ha più ragion d'essere, 
perchè altrimenti si avrebbero nella stessa 
amministrazione due organi i cui compiti 

talvolta si intersecherebbero determinando 
confusione. 

L'articolo 8 infine prevede l'aggiunta di 
quattro commi all'articolo 34 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 416, che è 
costituito attualmente da un solo comma. 
Nel primo comma aggiunto si estende anche 
ai Consigli scolastici distrettuali dei due 
capoluoghi della regione Friuli-Venezia Giu
lia la partecipazione degli alunni e si stabi
lisce che un quinto dei rappresentanti degli 
alunni sia riservato agli studenti delle scuole 
statali con lingua di insegnamento slovena. 
L'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 932, alla quale si fa riferimento nel se
condo comma, stabilisce che per i problemi 
riguardanti il funzionamento delle scuole 
di lingua slovena il sovrintendente scolasti
co della regione Friuli-Venezia Giulia è assi
stito da una commissione da lui nominata, 
composta dai provveditori di Trieste e Go
rizia, da due presidi, da uno della scuola 
media e uno della scuola secondaria supe
riore, da un ispettore scolastico, da un diret
tore didattico, da tre insegnanti dei tre or
dini di scuole, elementare, media e secon
daria superiore, di lingua slovena. Questo 
è il motivo per il quale il Consiglio distret
tuale e quello provinciale, per tutte le inizia
tive che volessero prendere nel campo del
la istituzione e del funzionamento delle 
scuole, debbono chiedere il parere della ci
tata commissione, che dovrà risolvere gli 
eventuali contrasti. Nel caso in cui detti 
contrasti rimanessero insoluti, decideranno 
gli organi superiori competenti. 

A questo punto,, onorevoli colleghi, la mia 
relazione può considerarsi terminata: e cre
do di avere con essa assolto al mio compito 
di illustrare il contenuto e le finalità del 
presente disegno di legge. Detto questo e 
riservandomi di ampliare, approfondire e 
precisare ulteriormente l'argomento in sede 
di replica, concludo invitando vivamente i 
colleghi a voler dare la loro approvazione 
al disegno di legge in esame nel testo per
venutoci dalla Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 
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P L E B E . La mia parte politica già più 
volte ha dichiarato di non avere niente in 
contrario all'abolizione del limite di età per 
la partecipazione all'elettorato attivo e pas
sivo degli studenti della scuola media secon
daria. Ferma restando la nostra opposizione 
agli organi collegiali come organi fuorvianti 
sostanzialmente le finalità della scuola, noi 
non vedremmo nel presente disegno di legge 
un qualcosa che aggravi ulteriormente la 
situazione determinatasi a seguito dei de
creti delegati. Senonchè nell'articolo 3 sono 
contentili due punti che, a mio avviso, appe-
santiscono ancora di più il Consiglio di di
stretto: mi riferisco alla lettera i) e alla 
lettera Z). Nella lettera i) sono previsti tre 
membri in più nel Consiglio distrettuale 
estranei al personale della scuola e nella 
lettera /) due rappresentanti del cosiddetto 
personale non insegnante di ruolo e non di 
ruolo. Ciò significa quindi che questo or
gano collegiale viene ad essere ulteriormen
te sbilanciato dalla parte di persone estra
nee all'insegnamento. 

D'altra parte, in questi giorni, alla riaper
tura delle scuole dopo le vacanze, si legge 
sui giornali non: oggi riprende la scuola, 
quindi si ritorna a studiare! Si legge invece: 
sono terminate le vacanze quindi si comin
cerà a votare, a fare politica e propaganda 
elettorale! 

Ora, in tale situazione non possiamo fare 
a meno di desiderare che queste votazioni 
abbiano il minor peso possibile nella vita 
della Nazione e che questo che è stato un 
sovvertimento, invece che un rinnovamento, 
possa essere procrastinato il più possibile o 
comunque causare il minor danno possibile. 

In questo senso, pur non essendo contrari 
ad estendere la fiducia ai giovani anche infe
riori di età a quelli già previsti, siamo con
trari al disegno di legge in sé che estende 
ulteriormente gli organi collegiali a persone 
estranee alla scuola e alla cultura. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I 4 . Siamo d'accordo col senatore 
Moneti in ordine al presente disegno di leg 
gè che corregge alcuni aspetti a nostro giu
dizio negativi. Per il 23 febbraio sono pre
viste le votazioni, quindi, anche se perples-
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sita possano esservi su taluni punti, è il 
caso a nostro parere di approvare rapida
mente il disegno di leg;? stesso così come 
Per questo motivo non presenteremo emen
damenti e siamo contrari ad atteggiamenti 
che possano ritardare l'iter del provvedi
mento. 

Si tratta di un disegno di legge opportu
no, che intende ovviare ad alcuni aspetti ne
gativi, soprattutto per quanto riguarda â 
partecipazione degli studenti agli organi col
legiali. Subito dopo la pubblicazione dei de
creti delegati, infatti, la nostra parte prean
nunciò di volere ovviare alla questione del 
limite di età nonché a quella della esclusione 
degli studenti — così com'era prevista nei 
decreti delegati — dai consigli distrettuali; 
tant'è che propose una « leggina » che pre
vedeva appunto la partecipazione degli stu
denti ai consigli distrettuali e all'elettorato 
attivo e passivo senza limite di età. 

Peraltro non si può parlare, come è stato 
fatto, di omissioni o inesattezze che ora 
verrebbero corrette col provvedimento al no
stro esame, senza ricordare che a suo tem
po, noi fummo portatori delle istanze cui 
esso va parzialmente incontro e che vi fu
rono delle resistenze di carattere politico in 
ordine al principio di affidare alla rappre
sentanza degli studenti posizioni più digni
tose nell'ambito dei decreti delegati per 
quanto si riferiva all'istituzione dei nuovi or
gani collegiali. 

Non starò qui a ripetere le argomentazio
ni (alcune delle quali sono state portate dal
lo stesso relatore) addotte a favore di una 
estensione del diritto di voto a tutti gli stu
denti della scuola superiore; né ripeterò le 
ragioni per cui giudicavamo negativa la esclu
sione degli studenti dai consigli distrettuali. 
Non credo che la partecipazione di sette stu
denti al consiglio distrettuale renda così nu
merosa la composizione di tale organismo 
da comprometterne la funzionalità. E tanto 
meno posso condividere il rilievo mosso dal
la destra per cui risulterebbero eccessive 
le componenti esterne includendo tre rap 
presentanti della provincia. 

Noi siamo sempre stati contrari alle ar
gomentazioni portate qui dal senatore Ple
be, fedeli come eravamo e come siamo al 



Senato della Repubblica — 876 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 49° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1975) 

principio che si dovesse cercare per quanto 
possibile di legare questi organi collegiali al
la realtà esterna. Quindi, questa estensio
ne relativa ai rappresentanti provinciali è 
uno degli aspetti più qualificanti del disegno 
di legge che ci trova d'accordo. 

Permangono, certamente, altri aspetti che 
ci lasciano perplessi. È bene che gli studenti 
lavoratori siano stati inclusi nei consigli 
di classe. Si sarebbe, infatti, creata una si
tuazione ridicola per cui i genitori avrebbe
ro dovuto rappresentarli in questi organi
smi. Si capisce meno il motivo (se escludia
mo ima sorta di resistenza di carattere po
litico) per cui gli studenti lavoratori sono 
stati esclusi dal consiglio d'istituto. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Perchè molte volte non fanno parte degli 
istituti. 

R U H L B O N A Z Z Q L A A D A V A -
L E R I A . Rimane la questione della esclu
sione dal voto nelle elezioni degli organi col
legiali degli insegnanti delle attività integra
tive. In proposito viene esercitata da più 
parti una notevole pressione e mi risulta 
che alla Camera è stato accolto un ordine 
del giorno che raccomanda al Governo di 
esaminare la possibilità di estendere il voto 
nelle elezioni degli organi collegiali agili in
segnanti delle attività integrative. 

Rimane ancora il problema delle scuole 
private, che partecipano sì con i loro rap
presentanti ai consigli distrettuali, ma non 
sono assoggettate, in linen, generale, alla nor
mativa degli organi collegiali. Questa è una 
questione molto complessa e già vengono 
avanzate argomentazioni di carattere giuri
dico circa il fatto se sia possibile o meno 
estendere la normativa a questo tipo di scuo
le. Noi riteniamo che si debba fare, comun
que mi risulta che alla Camera il Governo 
ha accolto un ordine del giorno che lo impe
gna a studiare il problema. 

Quindi, siamo favorevoli a tutto quanto 
prevede il disegno di legge, anche se per
mangono in noi alcune perplessità. In altri 
termini, dato che ci troviamo in una fase 
di riesame di alcuni aspetti dei decreti de
legati che non ci convincono, avremmo po

tuto anche proporre delle correzioni; ma 
stante l'urgenza vi rinunciamo e sollecitia
mo una rapida approvazione del provvedi
mento. 

R O S S I D A N T E . Manteniamo evi
dentemente forti riserve sul complesso del
la materia; tuttavia, ci rendiamo conto che 
il disegno di legge, anche se non accoglie le 
richieste avanzate dal nostro Gruppo, atte
nua in un certo senso alcune contraddizio
ni. Per questo motivo non intendiamo osta
colare l'approvazione del disegno di legge 
stesso. 

Colgo semplicemente l'occasione per ri
prendere un tema che ha testé affrontato 
la collega Boinazzola. In base ad una circo
lare mixrsteriaìe — se non erro la n. 310 — 
sono stati esclusi dal diritto all'elettorato 
attivo e passivo gli insegnanti di materie 
speciali, aventi un incarico a tempo indeter
minato. E mi risulta che ciò ha creato delle 
difficoltà nell'ambito del corpo docente. Ho 
presentato in questi giorni un'interpellan
za al Ministro e vorrei pregare quest'ul
timo di volere esaminare il problema e di ve
dere se le contraddizioni che sarebbero in
sorte in base alle direttive impartite con cir
colare non possano essere eliminate con di
rettive diverse che tengano conto delle le
gittime richieste del personale. 

V A L I T U T T I . Debbo innanzitutto 
formulare, per quello che può valere, un ri
lievo critico su questo modo di legiferare. 

Il Parlamento ha discusso durante due 
legislature la legge delega fissando i prin
cìpi e i criteri per le norme delegate al Go
verno. Approvata la legge delega, il Gover
no, assistito da una commissione interpar
lamentare e di esperti, ha predisposto le nor
me delegate e le ha approvate. Queste nor
me, per quanto riguarda gli organi collegia
li, sono già entrate in fase di attuazione. In
fatti, l'onorevole Ministro, che ci fa Tono-
re di essere presente, ha già emanato le due 
ordinanze per dare le disposizioni relative 
alla costituzione e all'attività degli organi 
collegiali. 

Orbene, in attesa delle elezioni, che sono 
state già fissate e disciplinate preventiva
mente in base alle norme contenute nei de-
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creti delegati, noi siamo chiamati ad appro
vare un disegno di legge che modifica alcuni 
punti essenziali delle norme che si trovano 
già in fase di attuazione e dobbiamo discute
re assillati da^a richiesta di fare presto ad 
approvare le nuove norme, perchè se non 
le approviamo in tempo le elezioni non pos
sono aver luogo in base alle nuove norme, 
elezioni — si badi bene — che sono indet
te secondo le norme che siamo chiamati a 
modificare. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Le elezioni possono aver luogo 
ugualmente. 

V A L I T U T T I . Dobbiamo avere il co-
ragio di dire a noi stessi la verità e dobbia
mo dirla in Commissione o anche in Aula, 
se necessario, non solo nei corridoi, come 
abbiamo fatto finora. Dietro la fretta con 
cui si intende portare avanti il provvedi
mento vi è il proposito di modificare le nor
me che sono state già emanate per far A 
che le elezioni si svolgono secondo le nuove 
norme. Io protesto contro questo metodo 
che definisco ricattatorio della sovrana vo
lontà del Parlamento e addebito questo ten
tativo di coercizione al Governo, il quale 
quanto meno avrebbe dovuto assumersene 
direttamente la responsabilità senza nascon
dersi dietro quella che appare una iniziati
va dei colleghi della maggioranza dell'altro 
ramo del Parlamento. 

Il mio primo rilievo riguarda dunque il 
metodo che si è voluto seguire, che non è af
fatto democratico perchè limita la nostra li
bertà di decisione e di valutazione che do
vrebbe, invece, essere tutelata. 

E veniamo al merito del provvedimento, 
il cui punto fondamentale riguarda l'ammis
sione della cosiddetta componente studente
sca nel consiglio distrettuale. Desidero, pe-
^ò, premettere un breve accenno alla que
stione dell'abbassamento del limite d'età, 
questione che non mi trova contrario e sulla 
quale, anzi, se avessimo potuto discutere pia 
a lungo, mi sarei pronunciato nel senso di 
eliminare del tutto tale limite. 

U R B A N I . Per la verità il punto è sta
to molto dibattuto e dai verbali risulta chia

ramente qual è stata la sua posizione in 
proposito. 

V A L I T U T T I . Ritengo, invece, di 
non aver potuto partecipare a quei dibattiti, 
altrimenti avrei dichiarato fin da allora di 
essere favorevole alla eliminazione del limi
te d'età. In effetti è discriminante il tipo 
di scuola che si frequenta, non l'età, per cai 
una volta stabilito che si limita la piresen-
?a nei consigli di classe e di istituto soltanto 
agli studenti delle scuole secondarie supe
riori, l'aver fissato un limite di età per l'eser
cizio del diritto attivo e passivo di voto è, 
in fondo, una contraddizione. Però, mi pre
me chiarire, anche ai colleghi comunisti, che 
non è stata una disattenzione; alla base del
la decisione è stata una ratio riguardante in 
modo particolare la partecipazione ai con
sigli di istituto. Infatti, mentre la partecipa
zione ai consigli di classe comporta soltan
to una responsabilità didattica e culturale, 
la partecipazione ai consigli di istituto, che 
svolgono funzioni organizzative e ammini
strative, richiede una maggiore esperienza 
e responsabilità. Ecco perchè si è fissato il 
limite di età a sedici anni; è stata una scel
ta ragionata, anche se sbagliata. 

Comunque, ripeto, io sono favorevole al
la soppressione di detto limite perchè è di 
per sé discriminante, e quindi sufficiente, 
dire che partecipano gli studenti della scuo
la secondaria superiore. Una volta indivi
duato il grado di istruzione, il grado di scuo
la a cui gli studenti devono appartenere per 
essere eletti, per partecipare ai consigli, è 
del tutto inutile aggiungere altro. Quanto 
dico vale, però, per i consigli di classe e per 
i consigli di istituto perchè per i consigli 
distrettuali la eleggibilità degli studenti, co
munque iscritti, indipendentemente dall'età, 
diventa un problema del tutto diverso su 
cui intendo richiamare la vostra attenzione. 

Io sono contrario all'inserimento della 
componente studentesca nei consigli distoe*-
tuali, anche se non vemsse eliminato il li
mite d'età, per due ragioni : per una ragione 
che attiene all'importanza dell'organo e al
la sua tipica e specifica responsabilità e per 
una ragione che attiene alle esigenze educa
tive dei giovani. 
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Mi soffermo, prima di tutto, sulla natura 
dell'organo che, a mio avviso, verrebbe de
formata dalla partecipazione degli studenti. 

Il consiglio distrettuale è l'organo che, tra 
quelli istituiti dalla legge e disciplinati daPe 
norme delegate, è destinato a svolgersi di 
più nella dinamica della scuola italiana. È 
stato giustamente detto che per ora questo 
organo è allo stato di larva; le possibilità di 
sviluppo che esso ha sono però notevoli: il 
distretto, infatti, può assumere la parte prin
cipale nel processo — non dirò di democra
tizzazione perchè la parola non mi piace — 
ma di trasformazione in senso autonomisti
co della nostra scuola, cioè in quel processo 
che deve portare la scuola — attualmente 
burocratizzata, giganteggiante nella vita del 
Paese ed accentrata — nell'ambito locale. 
E, dunque, un organo importante che corre, 
però, il rischio di essere ridicolizzato con 
l'inserimento della componente studentesca, 
in quanto le sue competenze sono tutte di 
natura esterna ed organizzativa sulle quali 
gli studenti non hanno niente da dire. Ma 
voi volete questo come un organo veramente 
operante o soltanto come un organo rituale? 
Nel secondo caso potrebbero, allora, parte
ciparvi anche i ragazzi delle scuole medie 
inferiori. Gli studenti possono essere parte
cipi di problemi che riguardano la loro scuo
la, la loro comunità, non di problemi che 
trascendono la loro capacità e i loro interes
si. Di questo passo dovremmo anche ammet
terli al Parlamento per il solo fatto che vi 
si parla dei problemi della scuola! E per lo 
stesso fatto dovremmo ammetterli ai consi
gli provinciali e regionali! Tutto ciò mi sem
bra assurdo; non possiamo eliminare la di
stinzione tra le nostre responsabilità di adul
ti e le responsabilità dei giovani che si de
vono ancora formare . . . 

P I O V A N O . Consiglieri regionali pos
sono essere t u t t i . . 

V A L I T U T T I . Ma non esiste la ca
tegoria professionale dello studente; lo stu
dio non è una professione e mi sembra stra
no che proprio voi vogliate renderlo tale. 

Ritengo che inserendo la componente stu
dentesca nel consiglio distrettuale si dimi

nuisca l'importanza del consiglio stesso. Nel-
l'oppormi a tale inserimento difendo la se
rietà, l'autorità e le possibilità di sviluppo 
di detto consiglio, ma allo stesso tempo — e 
qui interviene la seconda ragione della mia 
opposizione — difendo anche i giovani che 
sono nell'età evolutiva, dì formazione e che 
attraverso lo studio devono maturare e di
ventare uomini. Ora, cosa vogliamo fare? 
Vogliamo portare questi giovani fuori del
la scuola, vogliamo farne dei piccoli aspi
ranti all'attivismo politico? Vogliamo farne 
dei piccoli candidati alla demagogia? Così 
facendo, onorevoli senatori, li diseduchia
mo, li corrompiamo. È giusto che essi parte
cipino ai consigli della scuola perchè — ho 
già detto — è la loro comunità; è nella scuo
la che si svolge quell'attività qualificante che 
è l'attività di studio, ma non dobbiamo per 
ciò stesso portarli negli organi esterni. 

Signor Ministro, con quale ragione, con 
quale argomento logico lei può difendere il 
principio dell'inserimento dei giovani nel 
consiglio distrettuale ed opporsi al loro in
serimento nel consiglio provinciale scola
stico? Non c'è alcuna ragione logica. Ma io 
giungo anche al grado più alto: se noi li 
portiamo nel consiglio distrettuale, per qua
le ragione non li portiamo anche nel consi
glio nazionale della pubblica istruzione? Non 
c'è alcuna ragione per opporsi perchè orga
no esterno è il consiglio distrettuale e or
gano esterno è sia il consiglio provinciale 
scolastico che il consiglio nazionale della 
pubblica istruzione II distretto non è, ripeto, 
una comunità; è un comprensorio territo
riale in cui ci sono tante scuole. Ci saranno 
certamente distretti che comprenderanno più 
paesi, più sedi scolastiche, quindi può anche 
accadere che i sette studenti siano nominati 
in scuole che sono localizzate in comuni di
versi da quello in cui ha sede il distretto. 
Ora pensate a questi ragazzi che devono muo
versi dalle loro sedi, dai loro paesi per an
dare a discutere i problemi della scuola, che 
sono problemi organizzativi, amministrati
vi e non problemi didattici, nei consigli di
strettuali! Ma tutto questo è ridicolo, cari 
colleghi, è sommamente ridicolo. Io proprio 
per ragioni di coscienza mi oppongo risolu 
tamente e mi varrò dei mezzi che il Rego-
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lamento mette a disposizione per ottenere 
una riflessione più approfondita e soprattut
to per ottenere che ciascuno di noi si assu
ma le sue responsabilità e se le assuma in 
modo palese, fuori della Commissione, per
chè tutto quello che si svolge in Commis
sione resta ignoto. Dobbiamo andare in As
semblea a discutere del problema. Sono si
curo che soccomberò — non mi faccio al
cuna illusione — però voglio che il Paese 
sappia chi ha voluto gli studenti nel consi
glio distrettuale, infirmandone le possibili
tà di sviluppo, e chi non li ha voluti. 

S C A R P I N O . Signor Presidente, a 
proposito dell'articolo 6 relativo alle adu
nanze degli organi collegiali alle quali deb
bono partecipare i lavoratori dipendenti elet
ti desidero fare un'osservazione. Ritengo che 
a tali lavoratori occorra assicurare una rea
le possibilità di partecipazione all'attività 
dei nuovi organismi di governo. È pur vero 
che il decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 416 stabilisce, giustamente, che le ele
zioni si svolgano in giorni non lavorativi, 
ma non sempre questo potrà avvenire. Oc
correrebbe, quindi, prevedere il diritto a per
messi retribuiti, anche perchè ci sono lavo
ratori il cui turno di lavoro coincide con â 
giornata festiva in cui avverranno le ele
zioni. 

Lo stesso criterio bisognerebbe stabilirlo 
per la riunione degli organi di governo coin
cidente — la cosa non è da escludere — 
con giornate lavorative o comunque con ore 
lavorative dei lavoratori dipendenti. 

Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di 
assicurare la partecipazione democratica di 
tutti i cittadini agli organi della scuola, ol
tre che la partecipazione degli stessi nella 
fase precedente. Questo si imponeva — e lo 
abbiamo detto più volte nella discussione sui 
decreti delegati, sullo stato giuridico — in 
base ed in analogia allo statuto dei lavora
tori, ma non si è voluto accettare tale no
stra posizione. 

A questo punto, allora, poiché l'articolo b 
non usa un termine perentorio, perchè sta
bilisce che le adunanze degli organi colle
giali della scuola di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
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n. 416, si svolgono . . . , e non dice che « î 
1 devono svolgere », e non prevede quindi 

quanto da noi suggerito, non mi resta che 
1 fare una viva raccomandazione al signor Mi-
, nistro perchè sia garantita al massimo la 

partecipazione all'attività degli organi di 
governo della scuola dei lavoratori dipen
denti. E mi permetto di aggiungere che do
vrà essere cura del signor Ministro di espri-

I mere con circolare l'obbligo nei confronti dei 
capi di istituto — che di diritto sono pre
sidenti del consiglio di istituto — di attener
si scrupolosamente ad indire le elezioni, d'ac
cordo con l'organo collegiale, proprio nei 

i giorni non coincidenti né con giorni lavo-
i rativi, né con ore lavorative dei lavoratori 

dipendenti, in maniera da mettere questi ul 
timi in condizione di partecipare attiva
mente e fattivamente alla nuova, profonda
mente democratica e innovatrice politica del
ia scuola da tutti auspicata. 

P R E S I D E N T E . Senatore Scarpi
no, per quanto concerne il merito del suo 
intervento risponderà l'onorevole Ministro, 

| ma per ciò che riguarda la tecnica legislati-
1 va debbo dire che la legge allorché si espri-
! me con il presente indicativo stabilisce un 
| obbligo non derogabile. 

S C A R P I N O . Signor Presidente, io 
mi auguro che l'esperienza smentisca me e 
confermi quanto lei ha detto. Comunque ho 
ì miei dubbi ed era mio dovere esprimerli. 

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

M O N E T I , relatore alla Commissiom. 
Signor Presidente, molto brevemente desi
dero rispondere in modo particolare a quei 
colleghi che sono intervenuti nella discussio
ne manifestando perplessità o contrarietà, 
ringraziando tutti coloro che hanno dichia-

j rato di essere d'accordo con il relatore. 
Cominciando dal senatore Plebe, debbo di

re che mi sembra inaccettabile il suo pen
siero secondo il quale i rappresentanti della 
provincia e del personale non insegnante sa-

1 rebbero estranei alla scuola. La provincia, 
nom dimentichiamolo, ha responsabilità di-
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retta sugli istituti scientifici e tecnici, e quin
di non vado come si possa dire che essa è 
estranea a questi problemi relativi ad isti
tuti che inevitabilmente sorgeranno anche 
nel territorio del distretto, se è vero che uno 
dei compiti del distretto è quello di avere 
tutti i tipi di scuola nell'ambito territoria
le che gli è stato affidato 

Per quanto riguarda le osservazioni fatte 
dal senatore Valitutti, devo dire che egli mi 
trova perfettamente d'accordo sulla sua pri
ma riflessione. Quando noi limitammo il vo
to deliberativo all'età di 16 anni avevamo 
proprio presente il fatto che un giovane di 
16, e, se non avessimo posto un preciso li
mite, anche di 15 anni, si sarebbe trovato 
nel consiglio di istituto a dover votare bi
lanci, acquisti di libri, acquisti di attrezza
ture scientifico-tecniche, e quindi di fron
te a problemi più grossi di lui. 

V A L I T U T T I . Ma con la norma nuova 
solo i somari potranno partecipare a tutte 
le deliberazioni. Un maggiorenne che è an
cora nella scuola media superiore significa 
che è un « somaro »! 

M O N E T I , relatore alla Commissione, 
Quello che volevo dire è che le preoccupa
zioni ohe avemmo nella legge di delega non 
sono state sottovalutate nemmeno dalle mo
difiche introdotte, in quanto al voto deli
berativo su certe materie (bilancio, ecce
tera), che vengono anche espressamente men
zionate, non viene ammesso il giovane che 
abbia raggiunto la maggiore età. È vero che 
chi ha raggiunto la maggiore età, cioè 21 
anni, può essere un ripetente, ma può an
che darsi che lo sia per malattia o per altri 
motivi; non è detto che debba essere per 
forza un « somaro », senza tener conto, poi, 
del fatto ohe trovare oggi un ripetente non 
è facile! Comunque, all'età di 21 anni, se
natore Valitutti, questo giovane ha respon
sabilità come cittadino assai più grandi di 
quelle che gli possano derivare dal votare i 
bilanci dell'istituto. 

Per quanto riguarda le riflessioni che egli 
ha fatto sul distretto, che ha considerato 
uno degli istituti più ini ovativi che ha re
sponsabilità non ben delineate ma che pos
sono diventare molto vafte, non posso che 

essere d'accordo. Circa l'introduzione dei 
giovani nel consiglio distrettuale, io ho già 
detto che forse, se la rappresentanza fosse 
stata minore, avremmo avuto un consiglio 
meno pletorico. Però dobbiamo ricordare che 
per quanto riguarda il voto deliberativo esi
ste il limite cui ho già accennato; per il 
resto il consiglio distrettuale, così come è 
stato concepito, è un organismo di propo
sta, di programmazione, un organo consulti
vo e non saranno i sette giovani che potran
no esercitare una funzione determinante di 
fronte agli altri 41 componenti del consi
glio scolastico provinciale Ora, l'introdurre 
i giovani in tutti questi organismi potrà 
forse avere l'effetto di renderli presuntuosi, 
ma forse anche quello di renderli più umili, 
constatando essi che i problemi sono più 
vasti di quanto inizialmente non pensassero 
e abituandosi a vedere anche le facce na
scoste dei problemi che devono affrontare. 

La mia preoccupazione, semmai, è la se
guente: questo giovane che deve partecipa
re alle riunioni di tutti questi consigli, tro
verà un po' di tempo per dedicarsi allo stu
dio delle materie previste dal programma0 

Comunque, come ho detto, il distretto è un 
organismo nuovo: non andrà esente da di
fetti. Taluni già si vedono; altri si riveleran
no. L'esperienza ci darà la possibilità di 
apportare quelle correzioni che consentiran
no di renderlo più agile e più funzionante. 

Per quanto riguarda gli interventi degli al
tri colleglli, non mi ci soffermo, non per
chè li sottovaluti, ma perchè erano in linei 
generale d'accordo con l'impostazione del 
relatore. Li ringrazio, quindi, del contribu
to dato, così come ringrazio i colleghi del
l'opposizione che ascoltiamo sempre con do
verosa attenzione. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Signor Presidente, onorevoli se
natori, molto rapidamente vorrei fare qual
che riflessione e qualche commento sulle 
cose dette da coloro che sono intervenni 
nella discussione. 

Per quanto concerne l'osservazione di fon
do fatta dal senatore Plebe contro la parte
cipazione di estranei alla scuola, mi sembra 
che non abbia fondamento per due ragioni 
fondamentali. 
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Voglio dire che il rapporto fra persona
le della scuola e altre componenti è stato 
doverosamente rispettato secondo quanto 
previsto dalla legge di delega in organismi 
quali i consigli di istituto e, in questo senso, 
nel suo intervento il senatore Valitutti ha 
illustrato ulteriori elementi a conferma di 
questa importante innovazione avvenuta nel
la scuola italiana che ha puntato su una la^ 
ga rappresentanza di componenti, per così 
dire, esterne alla scuola stessa. 

Alla medesima filosofia di base è stato 
ispirato il rapporto di forze e componenti 
negli organi distrettuali* a questo riguar
do vi è da tener presente che una compe
tenza diretta delle ammmistrazioni provin
ciali esiste nel campo della istruzione tecni 
co-professionale e scientifica e coinvolge la 
responsabilità diretta delle stesse ammini
strazioni per cui sarebbe stato quanto me
no discutibile che, nei consigli distrettuali. 
queste fossero assenti. 

Rispondendo alla senatrice Ruhl Bonazzo-
la, dirò che forse non ho ben compreso la 
sostanza del suo intervento nel quale si è 
fatto riferimento alla non volontà del Go
verno di assicurare il diritto al voto a tutti 
gli studenti della scuola secondaria superio-
ìe. Ebbene, se in questa asserzione vi è un 
riferimento al Ministro della pubblica istru
zione — poiché in un recente passato vi è 
stata al riguardo un'ampia polemica — col
go l'occasione per ribadire ancora una vol
ta che ho sempre sostenuto che in tanto non 
e stato possibile col decreto delegato n. 416 
(come oggi con legge ordinaria si farà se 
questa verrà approvata dai Parlamento) con
cedere l'elettorato attivo e passivo a tutH 
gli studenti della scuola secondaria superio
re, in quanto vi era il vincolo dei 16 anni 
voluto, per l'appunto, da^la legge di delega. 

Se io personalmente avessi potuto deci
dere m merito a tale legge, non sarei stato 
certamente favorevole a quella limitazione 
per le stesse ragioni che il senatore Moneti 
ha illustrato con tanta chiarezza nella sua 
relazione. 

Non vi è mai stata, per parte mia, ostili
tà alcuna ad abbassare l'età del voto a fa
vore della componente studentesca e mi au-
îxT) che, dopo questa ulteriore precisazio

ne venga fugato ogni dubbio al riguardo. 
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Il senatore Rossi ha sollevato la questio
ne delle libere attività integrative. La que
stione è di una certa complessità e ad essa, 
m via amministrativa, mediante ordinanza 
ministeriale, verrà al più presto data ima 
articolata soluzione, compatibile con i vari 
aspetti ohe il problema stesso presenta e, 
soprattutto, tenendo presente l'impossibilità 
per tutti questi insegnanti di essere comple
tamente equiparati al corpo docente. Se in
fatti tale equiparazione venisse compiuta si 
verrebbe a determinare una situazione as
surda di questo genere: che personale non 
laureato verrebbe eletto negli organi di va
lutazione dal personale docente mentre, non 
lo dimentichiamo, questo personale non par
tecipa al collegio dei dooenti. 

Pertanto, compatibilmente con questa si
tuazione che definirei atipica, verrà studia
ta anche a favore di tale personale una fo --
mula rappresentativa che risulti la miglio
re possibile. 

U R B A N I . Poiché la emanazione delli 
circolare è imminente, penso che il signor 
Ministro potrebbe anche illustrarcene il con
tenuto. 

M A L F A T T I , ministro della pubblici 
istruzione. Posso anticipare che verrà fatta 
una distinzione tra gli insegnanti che svol
gono un insegnamento sussidiario (mi pare 
che l'espressione tecnica sia proprio questa) 
derivante dalla legge istitutiva della scuola 
media dell'obbligo e quegli insegnanti che, 
invece, tale insegnamento non svolgono. 

Per coloro i quali si trovano nella prima 
posizione vi è una equiparazione completa 
nei confronti del restante corpo docente così 
come avviene anche per i limitati casi di 
sperimentazione approvati dal Ministero del
la pubblica istruzione nel campo della scuo
la integrata. 

Per tutti gli altri insegnanti i quali, ripe
to, si trovano in una situazione atipica al 
punto da non partecipare al collegio dei do
centi e da non esprimersi in merito agli scru
tini ed all'accertamento del profitto degli 
alunni, il Ministero — attraverso la circo
lare di cui ho detto — studierà la possibili
tà di far partecipare con voto consultivo due 
loro rappresentanti al consiglio di istituto 
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equiparando così, 'in una certa misura, la 
loro posizione a quanto previsto dalla leg
ge di delega per la partecipazione degli al
tri insegnanti ai lavori del consiglio di isti
tuto. 

Giungo ora all'intervento del senatore Va-
litutti svolto con la passione che tutti ammi
riamo ma che ritengo ispiri ciascuno di noi 
nel portare avanti con responsabilità la di
scussione in una materia così delicata quale 
è quella attinente la scuola. Nel tono e nel
le parole dette dal senatore Valitutti non 
vedo altro e se è stata usata qualche espres
sione più aspra ritengo che questa sia le
gittima nella lotta politica e certamente non 
sia stata ispirata da motivi di carattere per
sonale; questo, infatti, oltre a dispiacermi, 
non troverebbe giustificazioni. 

V A L I T U T T I . Ho semplicemente par
lato di cose! 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Certamente, senatore Valitutti; so
no rimasto comunque ferito dal termine per 
la verità pesante, anche se usuale nel lin
guaggio politico, di « ricatto » del Governo 
nei confronti del Parlamento! Cominciamo 
allora con il dire che, eventualmente, si do
vrebbe parlare di « ricatto » di un ramo del 
Parlamento nei confronti dell'altro in quan
to si sta discutendo di un testo di legge non 
presentato dal Governo. 

Ma, a parte questa considerazione che può 
essere formale, vorrei far osservare al sena
tore Valitutti che nel momento in cui egli ri
conosce la legittimità di dare il diritto ai 
voto a tutti gli studenti della scuola seconda
ria superiore (dispiacendosi di non aver po
tuto partecipare ai lavori del Parlamento 
quando il voto stesso vanne limitato ai 16 
anni) il problema si sdrammatizza di molto 
nel senso che se egli concorda sull'opportu
nità di abbassare l'età del voto, dal momen
to che queste elezioni si faranno nell'imme
diato futuro, non credo che — di conseguen
za — debba reputare strano o scandaloso 
che tale miglioramento venga compiuto in 
modo da diventare immediatamente ope
rativo. 

V A L I T U T T I . Mi permetta, signor 
Ministro, ma non è questo il punto qualifi
cante del provvedimento in esame! 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Ancora poche parole per dire che 
certamente modificare un provvedimento il 
cui inchiostro non si è ancora asciugato è 
discutibile ma, ripeto, lo stesso senatore Va
litutti riconosce l'assoluta necessità di ab
bassare l'età del voto e per farlo riconosce 
egli stesso che l'unico sistema è quello della 
legge ordinaria che ci permetterà, dal mo
mento che tutti siamo d'accordo, di agire 
con buon senso preoccupandoci di elimina
re quelle tensioni che nella nostra scuola si 
vanno facendo sempre più forti. 

Se tutto questo è riconosciuto per vero 
allora il senatore Valitutti dovrà concludere 
con me, ripeto, che è altrettanto legittimo 
farsi carico (così come e stato fatto all'al
tro ramo del Parlamento dai partiti della 
maggioranza) di introdurre nella nostra le 
gislazione un provvedimento che modifichi 
in meglio quanto contenuto nei decreti de
legati. 

Tale modo di procedere mi pare più che 
giusto soprattutto se si tiene presente che il 
Partito liberale si è sentito in dovere di pre
sentare alla Camera dei deputati un dise
gno di legge a firma degli onorevoli Bozzi, 
Giorno ed altri attinente all'applicazione dei 
decreti delegati ed avente per finalità di ap
portare ad essi alcune modifiche. 

V A L I T U T T I . Ho pubblicamente 
deplorato questa iniziativa. 

M A L F A T T I , ministro della pubblici 
istruzione. Ho fatto questo riferimento solo 
per dimostrare ohe così come è stato possi
bile agire al Partito liberale non vedo per
chè altrettanto non sia dato di fare agli al
tri partiti! 

V A L I T U T T I . Così come ci sono 
tanti cattolicesimi quanti i cattolici, onore
vole Ministro, ci sono tanti liberalismi quan
ti ì liberali! 

M A L F A T T I , ministro della pubblici 
istruzione. Conoscendo le sue riserve e cri-
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tiche e soprattutto la sua libertà di pensie
ro non ho nessuna intenzione di coinvol
gere lei personalmente, senatore Valitutti, 
in un'azione che certamente non condivide 
ma lei mi consentirà, dal punto di vista 
politico e rispondendo ad un attacco piutto
sto pesante all'operato del Governo, di far 
rilevare come il Partito liberale, che è al
l'opposizione, si sia comportato, anche se 
per altra mateiia, nell'identico modo in cui 
hanno agito i partiti della maggioranza pres
so l'altro ramo del Parlamento. 

Se poi a questo punto volessimo affronta
re i problemi esistenti all'interno dei partiti 
di maggioranza o di quello liberale o nella 
dialettica tra i due rami del Parlamento allo
ra il discorso non avrebbe mai fine e, del 
resto, in questo momento a me non inte
resserebbe. 

A me invece interessa dimostrare che la 
medesima procedura è stata seguita sia dai 
partiti facenti parte della maggioranza sia 
da quello liberale che è all'opposizione. 

Comunque, chiudendo questa parte vorrei 
arrivare al punto dolente della critica svol
ta dal senatore Valitutti. quello della par
tecipazione della componente studentesca al 
consiglio distrettuale scolastico. Su tutti gli 
altri punti, infatti, mi pare che egli abbia 
espresso il suo consenso. 

Ebbene, riconosco che su questo argomen
to vi può essere una pluralità di opinioni e 
che si possa fondatamente sostenere che un 
distretto possa funzionare anche in assenza 
della componente studentesca e ohe, anzi, vi 
sono ragioni oggettive e fondate per non pre
vedere tale rappresentanza. 

Ma detto questo e cercando di fare una va
lutazione che sia la più serena possibile, mi 
sembra che non vi sia ragione per una ec
cessiva drammatizzazione di questa rappre
sentanza assicurata agli studenti negli organi 
distrettuali. Vorrei sostenere questo assun
to in primo luogo portando avanti il ragio
namento per assurdo che il senatore Vali
tutti ha prodotto a sostegno della sua tesi. 

Il senatore Valitutti, infatti, afferma: pe~ 
che nel momento in cui si assicura la rap
presentanza degli studenti nei consigli dei 
distretti non deve ugualmente essere assicu
rata nel consiglio scolastico provinciale ° 
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m quello nazionale? La risposta, a mio giu
dizio, è semplice: per le stesse ragioni lo-

' giche per cui i vari Governi che hanno po
sto mano alle leggi di delega hanno ritenuto 
coerente assicurare la rappresentanza dei ge
nitori nel consiglio scolastico provinciale e 
non in quello nazionale. Non c'è, quindi, una 
ragione di illogicità nell'un caso e di logi
cità nell'altro, ma una stretta correlazione; 
e non mi risulta, pur tenendo presenti le po
lemiche fatte nel corso del lungo iter parla
mentare di queste leggi, che vi siano state 
delle posizioni tendenti ad assicurare una 

I rappresentanza dei genitori nel consiglio sco-
| lastico nazionale. 
I In secondo luogo, e me ne scuso col se-
I natore Valitutti, non mi trovo nella possi

bilità di portare esempi di ordinamenti sco
lastici esistenti presso altri Paesi, ma mi sem
bra di ricordare — pur non essendone cer
to — che nell'ordinamento tedesco, o alme
no nell'ordinamento scolastico approvato in 
molto landers dove è stato introdotto un 
qualcosa di analogo al distretto, è stata pre-

I vista la rappresentanza degli studenti senza 
alcun limite di età. Non dimentichiamo che 
nell'ordinamento francese, a seguito della ri
forma universitaria del 1968, è stato costi-

j tuito un consiglio nazionale universitario in 
cui è prevista la rappresentanza degli stu
denti. 

V A L I T U T T I . Siamo, però, su un 
altro piano! 

M A L F A T T I , ministro della pubblici 
istruzione. Questo in considerazione del tat
to che il ciclo degli studi secondari superio
ri francesi è inferiore di un anno al nostro 
e che il sistema del baccalaureato per l'ac
cesso all'università è di tipo flessibile, per 
cui possiamo avere il caso — magari teori-

I co — di studenti (che hanno la stessa età 
I di quelli ai quali noi riconosciamo l'entrata 

nel consiglio di distretto) che si vedono assi
curata la rappresentanza non a un livello in-
fraprovinciale, ma nazionale. Insisto nel di
re che tutto ciò va sdrammatizzato anche 
alla luce degli ordinamenti stranieri, tra i 
quali quello francese ohe prosegue su que
sta strada, almeno a quanto possiamo legge-
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re dalla stampa, dove si sta ponendo allo 
studio delle forme integrative anche per 
quanto si riferisce al consiglio scolastico na
zionale. 

Ho voluto richiamare questi punti, sena
tore Valitutti, non per non tener conto delle 
considerazioni da lei fatte — che sono il 
primo ad apprezzare in quanto esse hanno 
di fondato — ma per sdrammatizzare la si
tuazione, perchè veramente sembra che noi 
qui ci si stia gettando alla ventura, mentre 
invece vediamo che questo principio è stato 
adottato, senza funeste conseguenze, anche 
da altri Paesi coi quali possiamo confron
tarci. Io, personalmente, non sono entusia
sta di tale principio per motivi di ordine ge
nerale, ma nemmeno credo che sia il caso 
di fare una presentazione così drammatica 
della questione, come se si volesse condur
re in porto un qualcosa che rechi nocumen
to ai giovani e rappresenti una grave devia
zione sul piano educativo. Tanto più che non 
mi sembra nemmeno il caso ohe si possa 
creare una identificazione fra consiglio di
strettuale e consiglio provinciale non soltan
to perchè sono entità diverse, ma anche per
chè — come giustamente osservava il rela
tore senatore Moneti — hanno competenze 
diverse: più pressanti e più dirette quelle 
del consiglio provinciale, più importanti, in 
termini di proposta, quelle del consiglio sco
lastico distrettuale. 

Si possono indubbiamente fare tanti di
scorsi e sostenere diverse tesi, ma è indub
bio che ci troviamo di fronte ad un appor
to senza dubbio valido fornito dalla com
ponente studentesca. In conclusione, a mio 
giudizio non esiste materia per uno scontro 
frontale JU posizioni di principio, mentre 
invece esiste l'oggettiva urgenza di proce
dere a questa prima impegnativa prova di 
partecipazione della scuola italiana. Prova 
indubbiamente sentita da tutti, come lo di
mostra la pressoché unanimità di consensi 
verificatasi nella discussione svoltasi anche 
oggi, che mi induce a chiedere il vostro voto 
favorevole sul provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al secondo comma dell'articolo 3 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente 
lettera: 

« d) nei corsi serali per lavoratori stu
denti, tre rappresentanti degli studenti, eletti 
dagli studenti della classe ». 

V A L I T U T T I . Desidero un chiari
mento; qui trovo scritto. « d) nei corsi se
rali per lavoratori studenti, tre rapprese fa
tanti degli studenti, eletti dagli studenti del
la classe ». Abbiamo un corso serale per la
voratori studenti? Se c'è, allora è una real
tà di fatto e non capisco perchè dobbiamo 
introdurre una norma per regolamentarla; 
ma se l'ordinamento non prevede ancora i 
corsi serali, come possiamo introdurre una 
simile norma? Mi sembra di ricordare che 
nel disegno di legge presentato dall'allora 
ministro della pubblica istruzione onorevole 
Scalfaro in questo ramo del Parlamento si 
prevedeva l'istituzione dei corsi serali per 
studenti lavoratori. Quindi la domanda è la 
seguente: esistono questi corsi serali per la
voratori studenti? 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Esistono corsi serali per lavoratori studenti 
che vengono istituiti anche da associazioni 
sindacali ed esistono anche corsi serali per 
studenti lavoratori che sono isoritti nei re
gistri dell'istituto di Stato; si tratta di corsi 
regolari degli istituti, soltanto che si svol
gono di sera: sono corsi che fanno parte 
integrante pieno jure dell'istituto scolastico 
statale. I corsi, dunque esistono; tanto è 
vero che qualcuno aveva interpretato l'arti
colo 17 nel senso che non potevano essere 
inseriti nei ruoli coloro che facevano i corsi 
serali e si rispose che facendo parte dell'isti
tuto ed essendo stati da questo istitutiti, 
quel personale aveva diritto a godere dei be
nefici previsti da quella legge. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. C'è una pluralità di situazioni, 
così come richiamate dal senatore Moneti, 
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che rientrano nel meccanismo delle proce
dure esistenti e ohe si riallacciano — mei 
settore universitario — a quell 'emendarne^ 
to sostenuto dallo stesso senatore Valitutti 
nel corso della discussione sul provvedimen
to delle misure urgenti per l'università. Ci 
sono poi altre situazioni, alcune delle quali 
si rifanno alla legge per l'educazione popo
lare del 1947; ce ne sono altre diverse da 
quelle richiamate da relatore ed altre anco-
la di tipo sperimentale che lei conosce; ma 
a questo riguardo non mi sembra che esista 
contraddizione nel prevedere anche per que
ste ultime una particolare forma di parte
cipazione e di rappresentanza. Perchè, indi
pendentemente dalla legge ad hoc — che non 
esiste — tuttavia queste esperienze di fatto 
si compiono nel quadro della legge dello Sta
to, altrimenti non potrebbero essere delibe
rate e nemmeno finanziate; quindi mi sem
bra che si venga, in questo modo, a colmare 
un vuoto che non si potrebbe giustificare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al terzo comma dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 416, dopo la parola: « studenti », 
sono aggiunte le seguenti: « che non abbiano 
raggiunto la maggiore età ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Al secondo comma dell'articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le se
guenti lettere: 

« li) sette rappresentanti eletti dagli 
alunni delle scuole — secondarie superiori 
e artistiche — statali, pareggiate, parificate 
e legalmente riconosciute comprese nel di
stretto, riservando un posto agli alunni delle 
scuole non statali, qualora esistenti; 

i) tre rappresentanti dell'amministrazio
ne provinciale, di cui uno riservato alla mi
noranza, eletti, anche al di fuori del proprio 
seno, dal consiglio provinciale. 

Quando il territorio del distretto interessa 
più province, i rappresentanti vengono eletti 
nel modo seguente: ogni consiglio provin
ciale elegge tre consiglieri, di cui uno riser
vato alla minoranza, che congiuntamente 
eleggono i rappresentanti delle province nel 
consiglio scolastico distrettuale, anche al di 
fuori del proprio seno e garantendo la rap
presentanza della minoranza; 

/) due rappresentanti del personale non 
insegnante di ruolo e non di ruolo in ser
vizio nelle scuole statali comprese nel distret
to, eletti dal corrispondente personale in ser
vizio nelle medesime scuole ». 

Il nono comma dell'articolo stesso è so
stituito dal seguente: 

« Il consiglio può eleggere nel proprio am
bito una giunta esecutiva. Essa è composta 
dal presidente del consiglio scolastico distret
tuale, che la presiede, e da altri sei membri 
eletti, con voto limitato a due nomi, dal con
siglio stesso ». 

Il senatore Valitutti propone un emenda
mento tendente a sopprimere la lettera h). 

V A L I T U T T I . L'emendamento da 
me proposto dà espressione giuridica ad un 
convincimento che ho già lungamente mo
tivato nella mia esposizione: se la maggio^-
ranza, nel suo diritto e nel suo potere — che 
non contesto minimamente — dovesse ap
provare l'articolo nella sua attuale formula
zione, mi riserverei di ricorrere allo stru
mento regolamentare che consente la rimes
sione dei disegni di legge all'esame dell'As
semblea. 

Non ho voluto attendere la fine della di
scussione: il momento giusto per la presen
tazione della richiesta di rimessione mi sem
bra debba essere proprio quello conseguen
te alla prevedibile reiezione dell'emendamen
to. Considerata anche la cordiale serenità 
con cui il Ministro ha risposto e della quale 
lo ringrazio, è con rammarico che compirei 
questo atto, ma lo considero un mio dovere. 
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P R E S I D E N T E . Lei sa che per 
chiedere la rimessione in Aula di un prov
vedimento occorre un certo numero di firme. 

V A L I T U T T I . Se anche un altro 
Gruppo politico presenterà la stessa richie
sta alla Presidenza del Senato, noi la so
sterremo. 

P R E S I D E N T E . Da parte della Pre
sidenza del Senato non mi è pervenuta in 
proposito alcuna comunicazione. Né d'altra 
parte, dall'inizio della seduta, è stata pre
sentata in questa sede alcuna richiesta in tal 
senso. 

V A L I T U T T I . Io presenterò la mia 
richiesta, signor Presidente, essendo convin
to di doverlo fare. Non so se lei ha il po
tere di respingerla, ma se ritiene di avere 
tale potere è nel suo diritto farlo, natural
mente assumendosi le relative responsabili
tà. La mia è una necessità di coscienza. Ad 
ogni modo la pregherei di accertare se sia 
stata presentala o meno un'analoga richie
sta presso la Presidenza del Senato. 

P R E S I D E N T E . Possiamo informar
ci. Comunque lei sa, senatore Valitutti, che 
l'articolo 35 del Regolamento stabilisce al 
numero 2: « Fino al momento della vota
zione finale, tuttavia, il disegno di legge è 
rimesso all'Assemblea se il Governo o un 
decimo dei componenti del Senato o un quin
to dei componenti della Commissione richie
dano al Presidente del Senato, o, a discus
sione già iniziata, al Presidente della Com
missione, che il disegno di legge stesso sia 
discusso e votato dall'Assemblea oppure che 
sia sottoposto alla sua approvazione finale 
con sole dichiarazioni dì voto, con le mo
dalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'ar
ticolo 109 . . . ». 

Debbo quindi, a questo punto, dirle due 
cose. In primo luogo, nessuna richiesta di 
rimessione all'Assemblea è stata presentata 
come le dicevo, da quando ha avuto inizio 
la seduta; in secondo luogo, la richiesta stes
sa non è oggetto di deliberazione né da par
te della Commissione né da parte della Pre
sidenza: presentata dal prescritto numero 
di senatori, essa agisce automaticamente e 

non si porrebbe neanche il problema di un 
potere dispositivo di qualsiasi tipo. 

Non sappiamo, ad ogni modo, se sia sta
ta effettivamente presentata la richiesta alla 
Presidenza del Senato: la Segreteria si in
formerà in proposito. Intanto noi poissia-
mo proseguire l'esame, dato che oltretutto 
deve determinarsi l'orientamento della Com
missione nei confronti dell'emendamento. 
Vorrei quindi pregare il relatore di pronun
ciarsi su di esso e l'onorevole Ministro di 
esprimere, se crede, la posizione del Governa. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
I motivi per i quali non posso accogliere 
l'emendamento credo di averli già espressi 
chiaramente nella relazione, nonché nella ri
sposta data al senatore Valitutti, nella qua
le penso di aver dimostrato come le sue pre
occupazioni appaiono esagerate, considera
ta anche l'impossibilità, per gli studenti in 
questione, di esercitare con il loro voto una 
forza tale da far valere di fronte agli altri 
quarantuno componenti del consiglio la lo
ro tesi (ammesso a non concesso, poi, che 
le proposte degli studenti non siano, neces
sariamente, proposte sensate). 

V A L I T U T T I . Lei vuol dire, in so
stanza, che i voti degli studenti, nel consi
glio, non conteranno nulla? Allora perchè 
ammetterceli? 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Voglio dire che essi avranno il peso di sette 
su quarantotto, per cui il loro voto non 
avrà risultati così sconvolgenti da giustifi
care, secondo me, la presentazione della ri
chiesta di rimessione all'Assemblea del dise
gno di legge. 

V A L I T U T T I . Posso anche essere 
d'accordo. Però la questione è più comples
sa, è una questione di principio. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Vorrei pregarla di ritirare, se è possibile, 
la richiesta. 

V A L I T U T T I . A questo punto — ri
peto, con vivo e sincero dolore — non 
posso. 
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M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Da parte mia, non ritengo di do
ver aggiungere altro a quanto ho già detto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento soppressivo proposto dal se
natore Valitutti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3. 
(È approvato). 

Art. 4. 

All'articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo 
l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: 

« Gli studenti che non abbiano raggiunto 
la maggiore età non hanno voto deliberativo 
sulle materie di cui al precedente comma, ri
guardanti il bilancio preventivo, il conto con
suntivo nonché l'impiego dei mezzi finan
ziari ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

« L'elettorato attivo e passivo per l'elezio
ne dei rappresentanti degli alunni spetta 
agli studenti delle classi della scuola secon
daria superiore e artistica, qualunque sia la 
loro età ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le adunanze degli organi collegiali della 
scuola di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si svol
gono in orario compatibile con gli impegni 
di lavoro dei componenti eletti o designati. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È soppressa la cassa scolastica prevista 
dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 
30 aprile 1924, n. 965, e successive integra
zioni e modificazioni. 

Il patrimonio della cassa scolastica e quel
lo di fondazioni autonome da esse eventual
mente amministrato è devoluto alla istitu
zione scolastica presso cui era costituito. 
Il patrimonio delle fondazioni e quello deri
vante da donazioni ed altre iniziative analo
ghe rimane destinato agli scopi previsti dagli 
statuti e dai regolamenti relativi. 

V A L I T U T T I . Voirrei richiamare 
l'attenzione del relatore su una questione 
Anch'io penso che sia bene sopprimere la 
cassa scolastica, non giustificandosi più, so
prattutto, il suo consiglio di amministrazio
ne. Si tratta infatti di un organismo per il 
quale l'ordinamento vigente prevede uno 
speciale consiglio di amministrazione, e sa
rebbe opportuno prevedere — lo segna
lo al relatore — che l'amministrazione della 
cassa passi al consiglio di istituto. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
L'articolo stabilisce, al secondo comma: « TI 
patrimonio della cassa scolastica e quello 
di fondazioni autonome da essa eventual
mente amministrato è devoluto alla istitu
zione scolastica presso cui era costituito... v. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
non formulando ella ima precisa proposta 
al riguardo, rimane acquisita questa sua os
servazione critica e possiamo procedere sen
z'altro alla votazione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto quindi ai voti l'articolo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono 
aggiunti i seguenti commi: 

« Nei consigli scolastici distrettuali delle 
province di Trieste e di Gorizia un quinto dei 
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rappresentanti degli alunni è riservato agli 
alunni delle scuole statali con lingua di inse
gnamento slovena. 

Nelle stesse province i consigli scolastici 
distrettuali e i consigli scolastici provinciali 
sono tenuti, quando trattano problemi co
munque riguardanti il funzionamento delle 
scuole con lingua di insegnamento slovena e 
i piani provinciali relativi ai corsi di scuole 
popolari, di istruzione degli adulti e alle atti
vità di educazione permanente e di istruzione 
ricorrente degli adulti di lingua materna slo
vena, a richiedere il parere della commis
sione di cui all'articolo 9 della legge 22 di
cembre 1973, n. 932. 

Tali consigli, qualora assumano, nel loro 
compito di formulazione del programma, de
cisioni difformi dal parere di cui al prece
dente comma, debbono adeguatamente moti
varne le ragioni di merito. 

Qualora trattasi di delibere adottate da; 

predetti organi nelle anzidette materie, da 
inviare alle competenti autorità per le ul
teriori determinazioni, sono allegati i pareri 

espressi dalla commissione di cui al prece
dente secondo comma ». 

{È approvato). 

Giunti a questo punto, vorrei sciogliere la 
riserva che avevo espresso in ordine alla ri
chiesta di rimessione all'Assemblea del di
segno di legge avanzata dal senatore Valitut
ti. Al riguardo posso dire, dopo aver assui-
to le necessarie informazioni, che alla Presi
denza del Senato non risulta presentata al
tra richiesta in tal senso. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto quindi ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 
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Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


