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PRESIDENTE 1492 
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PRESIDENTE 1492 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

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

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione dei disegni di legge: 

« Contributo straordinario all'ente autonomo 
denominato "Triennale di Milano"» (2553), 
d'iniziai iva dei deputati Meucci ed altri 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 
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« Contributo straordinario all'Ente autono
mo esposizione quadriennale nazionale 
d'arte di Roma » (2554), d'iniziativa dei de
putati Meucci ed altri {Approvato dalla 
Cantera dei deputati); 

« Contributo straordinario all'ente autonomo 
"La Biennale di Venezia" » (2555), d'ini
ziativa dei deputati Mariani ed altri {Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei seguenti tre dise
gni di legge, già approvati dalla Camera dei 
deputati, aventi analogo contenuto, sui quali 
]e Commissioni la e 5a, consultate per il pa
rere, non si sono ancora pronunciate: « Con
tributo straordinario all'ente autonomo deno
minato "Triennale di Milano" », d'iniziativa 
dei deputati Meucci, Santuz, Lindner e Dal
l'Armellina; « Contributo straordinario al
l'Ente autonomo esposizione quadriennale 
nazionale d'arte di Roma », d'iniziativa dei 
deputati Meucci, Biasini, Giorno, Lindner, 
Miotti Carli Amalia, Reggiani e Santuz; 
« Contributo straordinario all'ente autonomo 
" La Biennale di Venezia" », d'iniziativa dei 
deputati Mariani, Tantalo, Bandiera, Averar-
di e Giorno. 

Se non si fanno osservazioni, propongo che 
la discussione di tutti e tre i provvedimenti 
venga iniziata solo dopo l'emissione dei pa
reri delle Commissioni consultate. 

{Così rimane stabilito). 

Rinvio della 
legge: 

discussione del disegno di 

« Norme per il funzionamento della Scuola 
di lingua e cultura italiana per stranieri 
di Siena » (2566), di iniziativa dei deputa
ti Bardotti e Ferri Mario {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: 
« Norme per il funzionamento della Scuola 
di lingua e cultura italiana per stranieri di 
Siena », d'iniziativa dei deputati Bardotti e 
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Mario Ferri, già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Anche su questo disegno di legge devono 
pronunciarsi, in sede consultiva, per la par
te di loro competenza, le Commissioni la e 
5a: non essendo pervenuti ancora i pareri 
in parola, propongo di rinviare la discus
sione del provvedimento. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvatone del disegno di 
legge: 

« Concessione di un contributo annuo a fa-
\<*>re dell'Associazione "Don Giuseppe De 
luca" con sede in Roma» (228-B), d'ini
ziativa dei senatori De Vito ed altri (Appro
vato dal Senato e modificato 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: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore dell'Associazione "Don Giuseppe De Lu
ca " con sede in Roma », d'iniziativa dei 
senatori De Vito, Bartolomei, Ossicini, Pie
raccini, Antonicelli, Cifarelli, Buzio, Peluso 
e Scardaccione, già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge la 
Commissione bilancio ha espresso parere 
favorevole. 

Data l'assenza del relatore, senatore Er-
mini, prego il senatore Scaglia di voler illu
strare alla Commissione stessa le modifiche 
apportate dalla Camera al disegno di legge. 

S C A G L I A , /. /. relatore alla Com
missione. La materia del disegno di legge 
è già nota alla Commissione, alla quale sono 
state ampiamente illustrate le finalità della 
associazione « Don Giuseppe De Luca » in 
occasione della precedente discussione del 
provvedimento, presentato in prima lettura 
al Senato. 

Ora, il testo pervenutoci dalla Camera re
ca come principale modifica quella relativa 
alla decorrenza della concessione del con
tributo, che è stata portata al 1976; il che 

significa che non verranno percepiti arre
trati dall'Associazione. Di conseguenza sono 
state modificate anche l'entità della spesa 
e la copertura della stessa. La Camera ha 
poi approvato anche un'altra modifica, che 
però è di scarso rilievo, nel senso che si 
limita a registrare una mutata situazione di 
fatto: la vigilanza sull'Associazione, cioè, 
è ora affidata solo al Ministero per i beni 
culturali ed ambientali, mentre nel testo da 
noi approvato era previsto che fosse eserci
tata dal Ministero della pubblica istruzione 
di concerto con quello dell'interno. 

Pertanto, considerato che le modifiche 
non alterano in alcun modo la natura del 
provvedimento, non mi sembra possano sus
sistere ostacoli ad una pronta approvazione 
dello stesso. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale sulle modifiche ap
portate dalla Camera dei deputati. 

V A L I T U T T I . Noi siamo favorevoli. 

P I O V A N O . A nome del Gruppo co
munista intendo dichiarare che voteremo a 
favore del testo modificato, senza entrare 
minimamente nel merito dell'attività dello 
istituto, per evitare spiacevoli protrazioni 
del dibattito. 

P I E R A C C I N I . Siamo anche noi 
favorevoli all'approvazione del disegno di 
legge così come è stato modificato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale sulle modifiche ap
portate dalla Camera dei deputati. 

Passiamo ora all'esame di tali modifiche. 
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi

ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 
è autorizzata la concessione di un contributo 
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annuo di lire 50 milioni a favore della Asso
ciazione « Don Giuseppe De Luca » con sede 
in Roma, riconosciuta come ente avente per
sonalità giuridica con decreto del Presidente 
della Repubblica 1° marzo 1966, n. 127. 

Il contributo è destinato, mediante la 
Associazione « Don Giuseppe De Luca », alla 
pubblicazione di opere di alta ricerca sto
rica, filologica e patristica, al mantenimento 
di corsi di archivistica e di discipline storico-
socio-religiose e letterarie e all'assegnazione 
di borse di ricerca per giovani laureati nelle 
predette discipline. 

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza 
del Ministero per i beni culturali e am
bientali, ed è tenuta a riferire annualmente 
al Ministero vigilante sull'attività svolta, ad 
esso comunicando a tal fine altresì il relativo 
rendiconto finanziario. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modifi
cato dalla Camera: 

Art. 2. 

All'onere, valutato in lire 50 milioni, de
rivante dall'attuazione della presente legge 
nell'anno 1976, si provvede mediante cor
rispondente riduzione del capitolo 6856 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per lo stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Nessuno chiedendo di parlare metto ora 
ai voti, nel suo complesso, il disegno di 
legge quale risulta con le modificazioni te
sté approvate. 

(È approvato). 

Discissione e apprevazione del disegno di 
legge: 

« Mollifica dell'articolo 1 della legge 26 ot
tobre 1S52, n. 146S: "Statizzazione delle 
scuole elementari per ciechi" » (2503), di 
iniziativa dei deputati Belussi Ernesta ed 
altri (Approvato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ot
tobre 1952, n. 1463: "Statizzazione delle 
scuole elementari per ciechi "», d'iniziativa 
dei deputati Belussi Ernesta, Miotti Carli 
Amalia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, 
Beffardi Ines e Castelli, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me le Commissioni la e 12a hanno espresso 
parere favorevole. 

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

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il di
segno di legge ora al nostro esame ci pervie
ne dalla Camera, che lo ha approvato il 6 
aprile: esso affronta un problema delicato, 
riguardante i ciechi, ma rientrante nel pro
blema più vasto degli handicappati. La no
stra Commissione discusse, a questo proposi
to, ed approvò un documento nel quale si 
auspicava l'inserimento dell'handicappato 
nelle scuole normali, ogni qual volta le sue 
minorazioni fisiche, psichiche o psicofisiche 
insieme l'avessero reso possibile e vantaggio
so al suo sviluppo intellettuale e sociale. 

Voi sapete che in proposito si è avuta 
anche una pronuncia della Corte costituzio
nale — la sentenza n. 125 del 26 maggio 
1975 —, la quale ripete ciò che noi abbiamo 
detto in quella occasione, e cioè che ovunque 
sia possibile, occorre inserire i soggetti in 
questione nella scuola normale: essa ha an
che aggiunto che « sarebbe auspicabile un 
mutamento dell'attuale disciplina legisla
tiva ». 
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La legge 26 ottobre 1952, n. 1463, « Sta
tizzazione delle scuole elementari per cie
chi », all'articolo 1 recita: « Sono istituite 
scuole elementari governative per l'assolvi
mento dell'obbligo scolastico da parte dei 
fanciulli ciechi presso gli istituti di cui alla 
tabella annessa alla presente legge e presso 
quelli che in seguito saranno riconosciuti 
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scola
stico per i ciechi con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione ». 

Il regolamento generale sui servizi della 
istruzione elementare, n. 1297 del 26 aprile 
1928, al quale fa riferimento il disegno di 
legge al nostro esame — ancora in vigore — 
all'articolo 455 prescrive che i ciechi deb
bano sostenere gli esami presso gli appositi 
istituti per ciechi. 

L'articolo 456 consente che i ciechi sosten
gano gli esami delle prime tre classi anche 
presso le scuole comuni, purché della com
missione esaminatrice faccia parte un dele
gato del più vicino istituto per ciechi. Pra
ticamente, gli articoli del regolamento che 
ho testé letto fanno obbligo ai ciechi di fre
quentare, specialmente per le prime classi, 
gli istituti speciali appositamente attrezzati. 

L'articolo 457, infine, stabilisce che dalla 
4a classe in poi tutte le scuole pubbliche co
muni possono essere sede di esami per cie
chi, ma l'alunno non può essere promosso 
se non è in possesso del certificato di idonei
tà rilasciato dagli istituti speciali per ciechi 
presso i quali ha sostenuto gli esami dei 
primi tre anni (la, 2a e 3a classe elementare). 

Ora, come i colleghi sanno, sono in atto 
numerose esperienze di inserimento di bam
bini ciechi nelle scuole ordinarie ed i pre
sentatori di questo disegno di legge asseri
scono che tali esperienze hanno dato risul
tato nettamente positivo. Il relatore non con
testa affatto la veridicità di tali afferma
zioni, pur ritenendo che un giudizio sulla 
validità di esperienze di tal genere non si 
possa dare, con valutazioni sicure, dopo uno 
o due anni soltanto. Sulla validità educativa, 
sociale, morale dell'inserimento dell'handi
cappato in generale e del cieco in particolare, 
non vi sono dubbi, se ed in quanto le mino
razioni siano tali da rendere possibile e pro-

Fi Legislatura 

90° RESOCONTO STEN. (271 aprile 1976) 

ficuo lo sviluppo del fanciullo minorato. In 
via di principio, lo stesso sentimento di uma
nità non può che avere particolare ripugnan
za verso la segregazione di questi bambini 
dai loro coetani, la quale sottolinea la loro 
infelice condizione e reca irreparabili danni 
allo sviluppo della loro personalità. 

Tra le minorazioni fisiche, con inevitabili 
ripercussioni psichiche e psicologiche, quella 
del cieco non è tra le peggiori. Egli ha con 
l'udito, col tatto, con l'odorato, la possibi
lità di stabilire ampi rapporti con i suoi 
simili e con la natura, e quindi di costituire 
dentro di sé un ricco patrimonio di cono
scenza. Ma non pare accettabile, perchè esa
gerata, l'affermazione che il non vedente 
riesce a ricevere dall'esterno informazioni 
più che sufficienti per costruire processi di 
pensiero assolutamente normali, assoluta
mente corrispondenti a quelli delle persone 
vedenti. 

Manca al cieco, per esempio, la vera au
tentica esperienza del colore, che è una delle 
fonti fondamentali ed essenziali alla scoper
ta ed al godimento della bellezza della natu
ra. Col tatto egli può scoprire le forme delle 
cose, la loro collocazione nello spazio, ecce
tera, ma non il loro colore. 

Tutto questo, però, ha poca o nessuna im
portanza in questa sede. L'iniziativa assunta 
dai nostri colleghi presentatori del disegno 
di legge va appoggiata. Il testo che ci per
viene dalla Camera offre garanzie più che 
sufficienti perchè esperienze in atto vengano 
continuate e delle nuove se ne possano fare 
con quelle precauzioni e cautele necessarie 
per assicurare ai ciechi tutti gli aiuti indi
spensabili al superamento di difficoltà deri
vanti dal loro handicap. 

Il testo al nostro esame, con le opportune 
integrazioni apportate, al testo originario, 
dalla Commissione della Camera, non trascu
ra questo aspetto, perchè al primo comma si 
dice: « In tali classi devono essere assicurati 
la necessaria integrazione specialistica e i ser
vizi di sostegno secondo le rispettive compe
tenze dello Stato e degli enti locali ». Cioè, 
non si chiede che il cieco venga messo nella 
scuola comune sic et simpliciter, ma si esige 
che in quella scuola si introducano parti-
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colari accorgimenti didattici atti a facilitare 
la riuscita dell'esperienza didattica. 

Il testo originario non prevedeva questo 
accorgimento e se la Commissione della Ca
mera non vi avesse provveduto, confesso che 
avrei avuto delle perplessità. Ma poiché l'in
conveniente è stato eliminato, sono comple
tamente favorevole al disegno di legge e pre
go i colleghi di volerlo approvare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Moneti per la sua relazione e dichia
ro aperta la discussione generale. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, io 
sono molto perplesso nell'approvare il pre
sente disegno di legge, che nel suo articolo 
unico sembra estremamente semplice e in
nocuo, ma che invece può produrre gravi 
conseguenze. 

Premetto che sono favorevole all'inseri
mento degli handicappati, ed in particolare 
dei ciechi, nelle scuole comuni; ma — come 
ebbi già a rilevare nel dibattito generale 
recentemente svoltosi sulla relazione presen
tata su tale problema dalla commissione mi
nisteriale presieduta dalla senatrice Falcucci 
— ritengo che questo inserimento debba 
essere preparato, in primo luogo attraverso 
la formazione degli insegnanti i quali debbo
no acquisire determinate conoscenze che og
gi non hanno in materia di assistenza ai 
minorati nelle classi comuni; in secondo luo
go, attraverso interventi nel campo delle at
trezzature delle classi comuni, degli orari, 
dei calendari, eccetera. 

Ora, quando manca una preparazione per 
l'inserimento dei minorati nelle classi co
muni, il grave rischio non è quello di svan
taggiare i ragazzi normali, ma di svantaggia
re proprio i minorati che hanno bisogno di 
particolare assistenza. Esaminiamo proprio 
il caso che è oggetto del presente disegno 
di legge: il caso, cioè, degli alunni non ve
denti. I ciechi possono imparare a scrivere 
come i vedenti, ma non possono imparare 
a leggere, perchè c'è un metodo di appren
dimento della lettura da parte del cieco che 
è diverso da quello di cui si serve il vedente. 
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Quindi, se la scuola non ha i mezzi, ma 
soprattutto se non ha gli insegnanti adatti 
a questo tipo di apprendimento, l'inseri
mento del cieco nella classe comune torna 
a suo danno. 

Esiste oggi un ordinamento in base al 
quale i fanciulli non vedenti debbono adem
piere l'obbligo scolastico nelle scuole spe
ciali. Se noi approviamo oggi una norma 
che invece dà la la possibilità ai fanciulli 
non vedenti di adempiere l'obbligo scolasti
co anche nelle classi comuni, che cosa suc
cede? Una norma simile, a mio avviso, ope
rerà nella pratica come norma eliminatrice 
degli stimoli e degli incentivi che oggi sol
lecitano l'istituzione delle scuole speciali 
create per l'assistenza educativa ai fanciulli 
ciechi. Questa è la mia preoccupazione e 
la ragione delle mie perplessità. 

L'inserimento dei minorati, specialmente 
di qualche categoria di minorati, nelle scuo
le comuni, noi dobbiamo proporcelo come 
obiettivo; ma non possiamo cominciare con 
l'approvare una norma che lo renda possibi
le nelle attuali scuole, dove non esistono i 
mezzi e, soprattutto, mancano gli insegnanti 
capaci di fornire adeguata assistenza. Questa, 
ripeto, è la mìa preoccupazione. È vero, co
me ha messo in evidenza il relatore, che in 
una parte aggiunta dalla Commissione del
la Camera si dice che queste scuole comuni, 
nelle quali è previsto l'inserimento, debbono 
avere attrezzature specialistiche; ma è una 
pura esortazione, è una raccomandazione. An
zi, se mi è consentito, io vorrei presentare 
almeno un emendamento che condizioni lo 
inserimento alla disponibilità nella classe dei 
mezzi occorrenti; perchè questo non è con
templato. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Si dice: « devono ». 

V A L I T U T T I . Ma non si dice, come 
io vorrei, con il mio emendamento, che ve
nisse precisato: « a condizione che in tali 
classi esistano le attrezzature specialistiche ». 

P I E R A C C I N I . La norma esiste; 
che possano violarla, è un altro discorso. 



Senato della Repubblica - 1497 VI Legislatura 

T COMMISSIONE 90° RESOCONTO STEN. (271 aprile 1976) 

V A L I T U T T I . Ma la norma è stata 
formulata in modo tale da renderla facil
mente labile, perchè sostanzialmente, allo 
stato, si fa soltanto una raccomandazione, 
non si pone una condizione. Quindi, signor 
Presidente, io mi riservo di presentare in tal 
SCASO un emendamento. 

P I O V A N O . Vorrei pregare il sena
tore Valitutti di non insistere nell'emenda
mento, perchè qui si tratta di far passare 
o affossare definitivamente il disegno di leg-
#e Ora, che la parola « devono » possa an
che non essere interpretata come vorrebbe 
il collega Valitutti, può darsi, ma in questo 
caso mi pare che s1* andrebbe contro lo spi
rito della les^ge che non è quello di inserire 
i non vedenti in qualsiasi tipo di scuola, sen
za garanzie. 

Quando si dice « devono », credo che il 
concetto sia abbastanza chiaro. Forse si può 
trovare un verbo più cogente, ma comunque 
invito il collega Valitutti a riflettere sul fat
to che l'emendamento, anche se sul mano 
della stesura potrebbe essere accettato, non 
potrebbe esserlo sul piano politico rappor
tato s; tempi che sono a nostra disposizio
ne Quindi, nregherei caldamente la Presiden
za di giungere il più rapidamente possibile 
alla conclusione di questo dibattito e all'ap
provazione del disegno di legge, per il quale 
io preannuncio il voto favorevole del mìo 
Gruppo. 

B U R T U L O . Signor Presidente, io 
sono intervenuto lungamente nella discussio
ne sul problema degli handicappati e non 
voglio ripetere quello che ho avuto occasione 
di dire in quella circostanza Desidero sol
tanto richiamare un principio che mi sem
bra particolarmente interessante, e cioè: pur 
condividendo la tendenza alla massima inte
grazione possibile degli handicappati e quin
di reagendo a quell'eccesso di specializzazio
ne che, attraverso metodi pedagogici, scuole 
soeciaìi, ricoveri, è stata la caratteristica del 
passato, cui si deve una frattura anche dal 
punto di vista affettivo dell'handicappato ri
spetto alla propria famiglia e quindi una ac
centuazione del suo isolamento, tuttavia so

no convinto che in determinate circostanze 
le scuole speciali abbiano una funzione utile 
e che l'integrazione ad ogni costo possa es
sere qualche volta di danno anziché di van
taggio. 

Qjindi, sono favorevole all'adempimento 
dell'obbligo scolastico anche nelle scuole 
pubbliche comuni, a condizione che queste 
ultime abbiano insegnanti specializzati e le 
attrezzature necessarie. La didattica sia per i 
ciechi che per i sordi è una lunga e faticosa 
conquista delle scuole speciali. Oggi abbia
mo sussìdi tecnici che rendono possibile la 
integrazione nella scuola normale in forme 
Hù precoci di quelle precedenti. Occorre te
ner presente che nella fase iniziale l'inse
gna ni ento specialistico è una condizione per 
un buon recupero e per la più completa in
tegrazione. Se non vi fosse un problema di 
femno, che potrebbe anche rendere ineffi
cace il provvedimento al nostro esame, ade
rirei alla proposta di modifica del collega 
Valitutti. Infatti, può darsi il caso di una 
classe elementare, in una frazione, con un 
^olo allievo cieco: difficilmente quella scuo
la potrà avere i servizi di sostegno ne
cessari Se si intende la disposizione in sen
so cogente, dovunque si presenti un cieco 
dovrebbero essere assicurati la necessaria in
tegrazione e i servizi di sostegno. Se invece 
si interpret a la disposizione confermando la 
validità della scuola speciale, non si dovrà 
procedere all'iscrizione qualora non siano as
sicurati nelle scuole ordinarie i necessari ser
vizi di sostegno. Si potrebbe trovare una for
ma intermedia per esprimere questa nostra 
interpretazione autentica. Non si impedireb
be in tal modo l'approvazione di un disegno 
di legge che potrebbe dare buoni risultati 
nelle grandi città e in quei centri ove la scuo
la normale può disporre di insegnanti spe
cializzati e di tutti i sussidi necessari alla 
integrazione. Bisogna anche tener conto del 
fatto che molto spesso l'insegnamento 
specialistico richiede il ricovero in appositi 
istituti e quindi l'allontanamento dalle fami
glie. Sono favorevole all'approvazione del di
segno di legge perchè è molto atteso dalla 
categoria ed anche perchè esistono scuole 
pubbliche con sufficienti attrezzature: riten-
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go intatti che, se si trova il modo per pre
cisare la nostra interpretazione il provvedi
mento possa essere approvato. 

P I O V A N O . Si potrebbe trasformare 
l'emendamento del senatore Valitutti in un 
ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . L'esigenza posta 
in evidenza dal collega Valitutti sta trovan
do delle risonanze. Tuttavia, se si modifi
ca il provvedimento, in questa legislatura 
non lo si approverà. L'emendamento del se
natore Valitutti tende a sostituire alle paro
le: « in tali classi devono essere assicurati 
la necessaria integrazione specialistica e i 
servizi di sostegno secondo le rispettive com
petenze dello Stato e degli enti locali prepo
sti », le altre: « sempre che in tali classi sia
no assicurati la necessaria integrazione spe
cialistica e i servizi di sostegno secondo le 
rispettive competenze dello Stato e degli en
ti locali preposti ». Per quanto l'espressione 
« devono » possa non sembrare conclusiva, 
devo riconoscere che apparirebbe molto 
opinabile l'obbligo di creare delle strut
ture qualora sì presenti un fanciullo cieco. 
Pertanto, pregherei il collega Valitutti di 
trasformare l'emendamento in ordine del 
giorno. 

V A L I T U T T I . L'ordine del giorno 
non è cogente. Aderisco però a questa pro
posta tenendo presente il pericolo che il 
provvedimento non venga approvato, preoc
cupazione del resto espressa dai colleghi. 

U R B A N I . Siamo d'accordo, onorevo
le Presidente, per quanto riguarda l'ordine 
del giorno. Vorrei tuttavia sottolineare quel
lo che, secondo me, è il significato di questo 
secondo capoverso. La disposizione ha senza 
dubbio valore cogente; credo però riguardi 
gli enti locali e tutti coloro che sono tenuti 
ad assicurare la necessaria integrazione spe
cialistica e i servizi di sostegno. Pertanto, 
occorre mettere bene in evidenza quello che 
è già nel provvedimento. Se nelle classi non 
vi sono strumenti specialistici, è evidente 
che l'iscrizione non può avvenire. Dobbiamo 
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però adottare una formulazione che non in
duca gli enti locali a disinteressarsene; per 
questi ultimi sussiste un obbligo insieme allo 
Stato quando vi siano di queste iscrizioni. 

B U R T U L O . L'obbligo sussiste so
prattutto per lo Stato, e la specializzazione 
occorrerà anche ornando si sia iscritto un 
solo allievo cieco. 

U P B A N I . L'asserire che se non ci 
sono le attrezzature non si procede all'iscri
zione ha un significato diverso dall'afferma-
re che, se vi è iscrizione, lo Stato e gli enti 
locali devono assicurare la necessaria inte
grazione specialistica. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di affer
mare una liuea di tendenza. 

U R B A N I . Bisogna cercare di salvare 
lo snirito del provvedimento, che è anche 
quello di far sì che gli enti locali e lo Stato 
adempiano ai propri obblighi. 

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

M O N E T I , relatore alla Commissione 
È stato presentato questo provvedimento, 
onorevoli colleghi, per non impedire gli 
inserimenti di ragazzi ciechi nelfa scuola 
normale, che attualmente non sono previsti 
dalla legge. Infatti, l'articolo 1 della leg
ge 26 ottobre 1952, n. 1463, sancisce 
l'obbligo per i ciechi di frequentare gli ap
positi tredici istituti esistenti in Italia. Si 
è dispensati da tale obbligo dalla quarta 
elementare. Con il provvedimento in esame 
non î sopprimono questi istituti che conti
nueranno a funzionare. Occorre però tener 
presente che fino ad ora i fanciulli ciechi 
sono stati costretti a frequentarli; da oggi, 
invece, potrebbero iscriversi alla scuola nor
male a condizione che esistano tutte le strut
ture necessarie per lo sviluppo della loro per
sonalità. 

Non so se il Presidente e i colleghi ricor
dino che, quando discutemmo il documento 
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ministeriale sugli handicappati, presentai va
ri emendamenti per sottolineare che non si 
poteva procedere con disinvoltura all'inseri
mento di un minorato nelfa scuola normale, 
col rischio di danneggiare i ragazzi normali j 
e soprattutto i fanciulli minorati. Gli emen- I 
darnenti furono messi ai voti ed io accettai 
ugualmente il documento per non far dare 
un'interpretazione molto larga ad un voto j 
contrario. 

Mi pare che il disegno di legge al nostro j 
esame offra le garanzie necessarie. Il ragaz- j 
zo cieco potrà recarsi nell'istituto per ciechi i 
più vicino qualora in una certa ^razione la 
scuola normale non sia in grado di acco- | 
glierlo Potrà freouentare le prime classi e ' 
apprendere quelle particolari didattiche che ! 
gli consentiranno di inserirsi nella scuola I 
comune. Naturalmente si tratta di decisio- j 
ni che spettano ai genitori Nulla vieta co
munque che, attrae erso un ordine del giorno | 
che eviterebbe di rinviare alla Camera il i 
provvedimento in esame, si precisi che nella * 
scuola normale occorre che sia assicurata ! 
l'attrezzatura didattica per il cieco. } 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato j 
per la pubblica istruzione. Il Governo è fa
vorevole all'approvazione del disegno di leg- ! 
gè. Si tratta del resto di una delle modifiche 
alla normativa vigente che era stata auspi
cata esplicitamente nella relazione della com
missione ministeriale presieduta dalla se- i 
natrice Falcucci. Con questa modifica si va j 
incontro a casi delicati che si sono verifi
cati e che hanno creato notevoli inconve
nienti appunto per il noto obbligo peren- j 
torio che discende dalla legge vigente. Il Go- j 
verno è però sensibile alle preoccupazioni J 
emerse in questo dibattito ed espresse par- j 
ticolarmente dal senatore Valitutti. Pertanto, ! 
è disponibile ad accogliere un ordine del ' 
giorno in cui trovino una collocazione pre
cisa le esplicitazioni che sono state richie- i 
ste. Mi pare eh** in sostanza si vogliano evi- I 
tare, come conseguenza di questo provvedi
mento, due rischi: innanzitutto, la mancanza ( 
di iniziative concrete atte a creare la neces- i 
saria organizzazione specifica e, in secondo j 
luogo, la possibile interpretazione del dise- j 
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gno di legge nel senso che, ogni volta che un 
bambino cieco si iscriva ad una scuola nor
male, sorga immediatamente l'obbligo per lo 
Stato e gli enti locali di provvedere ai neces
sari servizi di sostegno. Ciò richiederebbe 
una disponibilità di mezzi cospicua e una 
prontezza d'organizzazione praticamente im
possibili. 

Mi pare di poter rilevare che la volontà 
della Commissione sia, da un lato, quella 
di sollecitare la realizzazione delle strutture 
speciali previste per i non vedenti e, dall'al
tro, quella di riconoscere che l'ammissione 
alle scuole normali di questi bambini non 
possa avvenire in carenza di certe attrezza
ture. 

Con queste precisazioni, il Governo riba
disce il proprio avviso favorevole all'appro
vazione del disegno di legge e dichiara di 
accogliere l'ordine del giorno del senatore 
Valitutti. 

P R E S I D E N T E . Mi pare, onorevoli 
senatori, che il presente disegno di legge ab
bia incontrato un ampio consenso da parte 
di tutti i componenti la Commisisone; lo 
stesso dicasi per il contenuto dell'emenda
mento presentato dal senatore Valitutti, ora 
trasformato in ordine del giorno del seguen
te tenore: 

I a 7a Commissione permanente del Se
nato, 

neli'approvare il disegno di legge n. 2503, 
recante modifica all'articolo 1 della legge 26 
ottobre 1952, n. 1463, " Statizzazione delle 
scuole elementari per ciechi ", 

esprime l'avviso che l'adempimento del
l'obbligo scolastico possa essere assolto, per 
i fanciulli ciechi, nelle classi ordinarie delle 
pubbliche scuole, semprechè in tali classi 
siano assicurati, secondo le rispettive compe
tenze, dallo Stato e dagli enti locali prepo
sti, le necessarie integrazioni specialistiche 
ed i servizi di sostegno. 

U R B A N I . Ritengo che tale ordine 
del giorno sia troppo poco cogente nei con
fronti dei doveri che, in questa materia, in
combono sullo Stato e sugli enti locali. 
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B U R T U L O . L'ordine del giorno, in 
definitiva, non fa che ribadire il dettato del 
disegno di legge che è invece molto chiaro. 

U R B A N I . In considerazione di quanto 
precisato nell'ordine del giorno e nel testo 
del provvedimento noi interpratiiamo questo 
normativa nel senso che rimane fermo l'ob
bligo dello Stato e degli enti locali ad inter
venire in questa materia: ^'ordine del gior
no vuole regolare soltanto casi particolari. 

P R E S I D E N T E . Se mi è permesso 
sintetizzare l'orientamento generale della 
Commissione direi che, in realtà, noi deside
riamo che non vengano vanificate due esi
genze: quella della integrazijonje, par icud que
sti giovani non vedenti possano frequentare 
anche le scuole ordinarie, e quella della se
rietà e della buona gestione della cosa pub
blica affinchè non avvenga che o la pigrazia 
del fare o l'astiosità nell'esigere qualcosa che 
noin è possibile ottenere, diano luogo a con
trasti e non ad urna realtà nuova a tutto bene
ficio di questi cittadini. 

B U R T U L O . Signor Presidente, chiedo 
che l'ordine del giorno del senatore Valitutti 
venga posto ai voti. 

P R E S I D E N T E . Se nessun al
tro domanda di parlare, in accoglimento del
la richiesta del senatore Burtulo, metto ai 
voti l'ordine del giorno del senatore Vali
tutti, del quale ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo amico. 
Ne do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, 
n. 1463, è sostituito dal seguente: 

« L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti 
disposizioni si adempie, per i fanciulli cie
chi, nelle apposite scuole speciali di cui al 
successivo articolo 2 o nelle classi ordina
rie delle pubbliche scuole. In tali classi de
vono essere assicurati la necessaria integra-
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zione specialistica e i servizi di sostegno se
condo le i ispettive competenze dello Stato 
e degli enti locali preposti. 

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 
del regolamento generale n 1297 del 26 apri
le 1923 (Regolamento generale sui servizi 
dell'istruzione elementare), nonché tutte le 
ah re disposizioni in contrasto con l'attua
zione dei predente ai ti colo » 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

Seguite della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

< W «posizione sulla pubblicità delle sedute 
degli organi collegiali della scuola mater-
p% elementare, secondaria ed artistica 
dcPo Stato» (2336); 

« Norme riguardanti la pubblicità degli or-
gari collegiali della scuola » (2384), d'ini
ziativa dei senatori Piovano ed altri; 

« Pubblicità delle sedule degli organismi sco
lastici collegiali e altre modificazioni ai 
decreti del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, ira. 416, 417 e 420 » (2495), 
d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione congiunta 
dei disegni di legge: « Disposizione sulla pub
blicità delle sedute degli organi collegiali 
della scuola materna, elementare, secondaria 
ed artistica dello Stato »; « Norme riguar
danti la pubblicità degli organi collegiali 
della scuola », d'iniziativa dei senatori Pio
vano, Papa, Ruhl Bonazzok* Ada Valeria, 
Scarpino, Urbani e Veronesi; '< Pubblicità del
le sedute degli organismi scolastici collegiali 
e altre modificazioni ai decreti del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
meri 416, 417 e 420 », d'iniziilaitiva dei sena
tori Pieraccini e Bloise. 

Ricordo agli onorevoli coimmissari che il 
senatore Burtulo il 22 aprile ha già illu
strato i tre provvedimenti per quanto ri-
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guarda la pubblicità delle sedute degli orga
ni collegiali della scuola; tuttavia nel dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Perac-
cini e Bloise sono contenute numerose altre 
disposizioni modificative dei tre decreti del 
Presidente della Repubblica nn. 416, 417 e 
420, e la Commissione, in seguito a richie
sta del senatore Valitutti e del proponente 
senatore Pieraoaini, ha convenuto suill'oppor-
tunità di un'integrazione della relazione per 
questa ulteriore parte del disegno di legge 
n. 2495. Il senatore Burtulo si è riservato 
di fare tale integrazione nella seduta odierna. 

Per quanto concerne gli articoli del prov
vedimento in parola che non riguardano la 
pubblicità delle sedute ma le ricordate altre 
modifiche ai decreti delegati, faccio altresì 
presente che la la Comraisisiioinie ha dichiara
to di non aver nulla da osservare per quanto 
concerne la parte di propria competenza, 
mentre la 5a Commissione si è riservata di 
pronunciarsi in riunione plenaria. 

Prego ora il senatore Burtulo di voler 
completare la propria relazione alla Com
missione. 

Presidenza 
de] Vice Presidente PAPA 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, nella seduta del 22 
aprile scorso ho avuto dalla Commissione 
due compiti: quello della integrazione della 
mia relazione anche per la parte del disegno 
di legge n. 2495 non attinente alla pubbli
cità delle sedute dei consigli di circolo e di 
istituto e dei consiigli distrettuali, e quello del
la formulazione di un nuovo testo che tenesse 
conto delle indicazioni comuni ai tre disegni 
di legge per la parte riguardante detta pub
blicità degli organi collegiali. 

Il disegno di legge n. 2495, d'iniziativa dei 
senatori Pieraccini e Bloise, propone varie 
modificazioni ai decreti nn. 416, 417 e 420 
del Presidente della Repubblica del 31 mag
gio 1974. In particolare, all'articolo 2, attri
buisce alle Regioni la competenza a suddi
videre il territorio in distretti scolastici; cioè, 
mentre attualmente la competenza a delimi-
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tare i distretti scolastici è affidata al Mini-
\ stro della pubblica istruzione che si avvale 
; del parere delle Regioni, che a loro volta 
1 debbono consultare gli enti locali, con il di-
I segno di legge in esame tale materia verreb-
j be demandata ai consigli regionali. 
I A mio avviso, la distrettualizzazione, pur 
J con caratteristiche di autonomia, si incardi

na però in quello che è l'ordinamento della 
scuola statale e non nella organizzazione 
regionale. Intorno a tale problema si è già 

j discusso al momento della formulazione del-
! la legge sui distretti scolastici e si era arri-
\ vati alla conclusione di dare alle Regioni 

un potere di proposta, mentine al Ministero 
i della pubblica istruzione — brattandosi di un 
! ordinamento deilila scuola statale — era stata 

conservata la competenza deliberante. 
I Mi sembra dunque che noin sia opportuno 
! ritornare su tale decisione, arudhe per non 
I creare possibili conflitti di competenza nel 
! senso che la distrettualizzazione — essendo 
| tendenzialmente obbligatoinia ila presenza di 
, ogni tipo d'istituto secondario di istiruzio-
* ne nell'ambito del distretto scolastico — 
I incide anche in materia di spesa a carico 
| del Ministero della pubblica istruzione; per-

tanto è opportuno che a tale onere si affian-
, chi anche la competenza decisionale. 
! Per quanto concerne l'articolo 3 del dise-
j gno di legge n. 2495, esso pone l'esigenza di 
I stabilire un minimo di popolazione per evi-
I tare che i distretti scolastici siano troppo 
» piccoli; in merito a tale problema non ho 

eccezioni di principio da sollevare salvo di
re che, forse, il limite di 30.000 abitanti è 
piuttosto basso. 

Con l'articolo 4 si stabiliscono le moda
lità di erogazione dei fondi ai vari consigli 
scolastici; anche in merito a tale articolo non 

, ho obiezioni da sollevare. Mi pare si tratti, 
I infatti, di un'indicazione accettabile, salvo 
, eventuali maggiori precisazioni da affrontare 

m sede di dibattito. 
L'articolo 5 del disegno di legge del sena-

tore Pieraccini modifica l'articolo 36 del de
creto del Presidente della Repubblica n. 416 
(il quale stabilisce che la nomina dei revi-
c-oirì dei conti presso le istituzioni scolastiche 
con «person alita giuridica sia fatta dal Mini-
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~.1ero della pubblica istruzione e da parte del 
Ministero del tesoro) prevedendo la formazio
ne di un vero e proprio corpo, per così dire, 
di revisori dei conti da nominare tra il perso
nale dei ruoli centrali e periferici del Ministe
ro della pubblica istruzione e del tesoro, 
iscritti in un apposito elenco tenuto presso 
il Minis cero della pubblica istruzione e che 
abbiano frequentato apposito corso e supera
to un esame finale, le cui modalità saranno 
stabilite con decreto del Ministro della pub
blica istruzione di concerto con il Ministro 
del tesoro. 

Esprimendo un mio personale giudizio di
rei che questi funzionari hanno già una com
petenza in tale materia: stabilirle che deb
bano fare i suddetti corsi e che debbano quin
di essere isoritti in un elenco, imi pare che 
rappresenti una procedura complessa e mac
chinosa che, pur rientrando nell'ambito del
le iniziative del potei e esecutivo, non con
venga stabilire per legge per non correre il 

ischio di non poter disponine, ali momento 
opportuno, dei necessairi revisori dei conti. 

Egualmente mi sembra superflua la nor
ma secondo oui le nomine dei revisori di com
petenza dei Ministero della pubblica istruzio
ne dovrebbero avvenire 'riservando il 60 per 
ceri/lo dei posti ooimp^essivaimenite ai segretari 
carpi in servizio da almeno quattro anni negli 
istituti tecnici e professionali e negli istituti 
d'arte ed al personale delle carriere di ra
gioneria dell'amministrazione centrale e dei 
provveditorati agli studi. Se noi teniamo 
conto della molteplicità degli organi che so
no soggetti a questa revisione dei conti, ci 
accorgiamo che questa norma, anziché essere 
una salvaguardia, complica le cose. 

L'articolo 6 propone l'abolizione dell'arti
colo 37 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 416, il quale 
stabilisce che, fin a quando ii consigli di icirco-
lo o di istituto non abbiano adottato un loro 
autonomo regolamento, per il circolo o isti
tuto *i applica il regolamento tipo che è ema
nato dal Ministero della pubblica istruzione. 
La norma del regolamento tipo ha avuto una 
sua efficacia nel senso che, trattandosi di 
una istituzione completamente nuova per le 
funzioni che si dovevano svolgere, gli organi 

ministeriali hanno potuto fornire delle utili 
indicazioni senza nulla togliere alla libertà 
dei singoli ed all'autonomia dei singoli con
sigli, i quali hanno avuto la facoltà di darsi 
un proprio autonomo e diverso regolamento. 
In questo caso, il regolamento tìjpo ha avuto 
la funzione di utile termine di raffironito. 
L'abolizione quindi della norma sul regola
mento tipo, mi pare che possa produrre an
che delle difficoltà dal momento che molti 
consigli di oircoilo o di istituto, trovando 
rispondente alle proprie esigenze la norma-
ava (contenuta nel regolamento ministeriale, 
si sono a questo attenuti, e non sii isono av-
\aiM della facoita di deliberare in merito. 

L'articolo 7 prevede che, indile eiezioni de
gli organi collegiali, ciascuna lista possa com
prendere un numero di camdidaiti superiore 
della metà rispetto al numero dei irajppiresen-
ti da eleggere per ciascuna categoria. 

Il Titolo II prevede modificazioni al de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, e stabilisce l'abrogazio
ne della norma secondo cui i maestri delle 
scuole elementari annesse ai convitti nazio
nali sono assegnati alle scuole stesse su desi
gnazione del rettore; questa è, dunque, una 
norma che conferisce un certo potere ai 
rettori. Ora, si tratta di scuole che operano 
nell'ambito dei convitti, che hanno una stret
ta influenza sull'andamento della convittua-
lità e quindi anche sul corpus insegnante; 
pertanto, credo che il rettore, o la direttrice 
negli educandati femminili, abbia diritto ad 
ave^c una cerila voce in capitolo. Ad ogni mo
do, su questo mi rimetto a quello che è il 
giudizio della Commissione circa la valuta
zione delle responsabilità del rettore. 

Il secondo comma dello stesso articolo 8 
stabilisce che i posti di maestro elementare 
nelle scuole annesse ai convitti nazionali e 
agli educandati femminili ddllo Stato siano 
coperti con le modalità previste dalle dispo
sizioni vigenti in materia per le ordinarie 
scuole elementari statali. 

L'articolo 9 stabilisce che il riconoscimen-
to dei servizi (non di rucllo) di cui al primo 
comma degl'articolo 81 del deioreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 417 venga esteso al servizio presta
to in qualità di insegnante nelle scuole 
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secondarie annesse ai convitti nazionali an
teriormente alla loro trasformazione in scuo
le statali per effetto della legge 9 marzo 1967, 
n. 150. E, fin qui, c'è una ragione logica per
chè i convitti nazionali erano alle dipenden
ze ddllo Stato. LWticolo continua così: « e a 
quello prestato in qualità di insegnante in 
scuole secondarie legalmente riconosciute 
gestite dai comuni e dalle province ». E qui 
si entra in una questione di principio: è infat
ti noto che il servizio prestato nelle sicuole 
non 'riconosciute legalmente non è imai sitato 
riconosciuto aa fine del deoretp presidenziale 
n 417. Inoltre in questo articolo si ope
ra una distinzione fra le scuole gestite dai 
Comuni e dalle Province e quelle gestite da 
altri enti con personalità pubblica e priva
ta. Comunque, questo implica una spesa e 
non c'è nel disegno di legge alcuna indicazio
ne né del presunto onere né di come far 
fronte ad esso, a prescindere poi dall'oppor
tunità o meno di intaccare la questione di 
principio. Quindi, siccome l'articolo implica 
delle spese, sarei d'accordo sulla prima parte, 
che ha carattere di norma interpretativa, 
mentre avrei delle perplessità sulla seconda. 

L'articolo 10 stabilisce che l'articolo 133, 
commi primo e secondo, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, si applica anche ai posti vacanti di 
rettore e di direttrice nei convitti nazionali 
e negli educandati femminili dello Stato; al 
concorso riservato sono ammessi i vice ret
tori e le vice direttrici che abbiano svolto 
da almeno due anni le funzioni di rettore 
e di direttrice. È una norma di salvaguardia 
e di equiparazione di questo personale ai 
presidi ed ai direttori delle scuole pubbliche. 

L'articolo 11 stabilisce l'esonero dall'inse
gnamento per il docente che soistituisoe il d'~ 
rettoire didattico o paeside mei circoli o «isti
tuti con popolazione scolastica superiore ai 
cinquecento alunni. Ora, i circoli didattici fa
cilmente superano i 500 alunni, per cui mi 
sembra un po' eccessiva la nomina di un vice 
direttore. Forse è una norma opportuna per 
gli istituti secondari, però comporta anche 
essa una certa spesa e non c'è nell'articolo 
un'indicazione né dell'entità di questa spesa, 
né di come far fronte all'onere. 
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Il Titolo III è un'interpretazione autentica 
dell'articolo 12, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
i974, n. 420. Tale articolo 12 andrebbe inter
pretato nel senso che, qualora ricorrano le 
condizioni previste dalla tabella B, i posti di 
personale non insegnante che ne conseguono 
per effetto dell'aumento dalla popolazione 
scolastica dovrebbero essere copenti per inca-
Ì ico, anche se non ancora previsti n'ell'oangiani-
co da determinare con le (modalità stabilite 
daHl'anrticoilo 26 del citato decreto idei Presi
dente della Repubblica, fermo restando che 
la variazione in aumento dovrà essere suc-
v essivamente recepita nel decreto intermi
nisteriale previsto dal predetto articolo 26 
Mi pare, sotto quest'aspetto, di non avere 
particolari osservazioni da fare. 

Come valutazione complessiva di questi ar
ticoli, ritengo che su quei temi, coirne quello 
della regionalizzazione della competenza a 
istituire i distratti scolastici, s(ui quali vi è 
coautroversia, occorra esprimere un parere 
contrario. Nel caso richiamato, in partico
lare, si è già avuta legis&ativaimenrte la pos
sibilità di dare ampio riconoscimento all'en
te Regione, cui è stato conferito potere di 
proposta e quindi ampia possibilità di tutela 
dei suoi interessi nel!'ambito dell'organizza
zione della scuola statale. Perii resto, si trat
ta di norme in parte accettabili, dn parte di
scutibili, alcune delle quali implicanti del
ie spese della cui entità e copertura man
ca nel testo un'indicazione. Mi sembra 
che una discussione su questo aspetto del 
provvedimento sia impossibile allo stato at
tuale delle cose, non avendo ancora il relati
vo parere della Commissione biilanioio. 

Quindi proporrei di rinviare ad un secon
do momento il giudizio su questa parte del 
provvedimento e di pasisaire alla discussione 
dell'articolo 1 conigiimitaimenite ai disegni di 
legge nn. 2336 e 2384, in merito ai quali potrò 
if oi illustrare il testo da ime predisposto. 

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli col
leghi sono d'accordo, potremmo accettare la 
proposta del relatore, ed iniziare oggi la di
scussione su questa prima parte. Successiva
mente, quando ci perverrà il parere della 
Commissione bilancio, continueremo la di-
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scussione sull'altra parte, in merito alla qua
le adesso è stata sentita la relazione del sena
tore Burtulo. 

V A L I T U T T I . Allora si decide di chie
dere il parere della 5a Commissione per tale 
parte? 

P R E S I D E N T E . Suggerivo appunto i 
di concludere la discussione iniziata la volta 
scorsa e quindi, questa esaurita, di (riprendere 
in esame il disegno di legge d'inziativa socia
lista, dall'articolo 2 in poi. 

i 
S T I R A T I . Ringrazio il collega Burtu

lo per l'ampia relazione, e, considerato quan
to è stato sostenuto in sintesi dal collega Pie
raccini, sono d'accordo su quanto egli pro
pone. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché non 
si fanno osservazioni, dichiaro aperta la di
scussione generale sui disegni di legge nu
meri 2336 e 2384, nonché sul disegno di leg
ge n. 2495, limitatamente all'articolo 1, aven
ti per oggetto materia identica. 

V A L I T U T T I . Vorrei, signor Presi
dente, onorevoli colleghi, chiarire subito il 
mio pensiero sul problema della pubblicità 
— cui limitiamo, in questa fase, il nostro di
battito — delle riunioni del consiglio scola
stico distrettuale. 

Io sono più che favorevole alla pubblicità 
di tali riunioni, ritenendo che tali organi col
legiali istituiti col decreto del Presidente del
la Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 sia
no organi i quali hanno la caratteristica e la 
sostanza di un consiglio civico, anche se l'og
getto della loro competenza è un oggetto cir
coscritto, trattandosi di materia scolastica, 
nell'ambito territoriale del distretto. Perciò, 
trattandosi di un consiglio civico, sia pure 
specializzato in materia scolastica, è giusto 
che esso sia assistito da tutte le garanzie de
mocratiche che l'ordinamento prevede per i 
consigli civici, per i consigli comunali, pro
vinciali e regionali. 

Non ho quindi, dicevo, dubbi sull'opportu
nità, anzi sulla necessità della pubblicità del
le riunioni dei consigli distrettuali, senza nes

suna limitazione. Secondo il mio convinci
mento, cioè, le riunioni dei consigli distret
tuali dovrebbero essere pubbliche, così come 
lo sono le riunioni dei consigli comunali, pro
vinciali e regionali. 

Fatta tale premessa, ritengo che per deci
dere sulla questione della pubblicità o meno 
degli altri organi collegiali, e precisamente 
del consiglio d'ijslituto o del consiglio di cir
colo — perchè in sostanza è solo questo 
che è stato preso in considerazione tanto dal 
progetto governativo, quanto dagli altri co
me organo le cui riunioni dovrebbero, in for
me diverse, essere rese pubbliche — noi do
vremmo individuare la precisa natura del 
consiglio d'istituto o di circolo, per giungere 
ad una soluzione coerente con l'ordinamento 
generale in cui la scuola è inserita nel nostro 
paese. 

Ora, secondo me, il consiglio d'istituto o di 
circolo, nella sostanza delle sue competenze, 
non è che un consiglio d'amministrazione, 
elettivo secondo certe norme che delimitano 
ed individuano i corpi elettorali; un consi
glio d'amministrazione avente una competen
za non globale ma limitata, poiché riguarda 
non propriamente enti bensì stabilimenti. Nel 
nostro ordinamento, infatti, esiste questa pre
cisa distinzione tra enti e stabilimenti pub
blici, e la scuola fa parte di questi ultimi; per 
cui, come dicevo, il consiglio d'istituto o di 
circolo è praticamente un consiglio d'ammi
nistrazione di stabilimento pubblico, con un 
limitato campo di competenza. 

Ed ecco allora il problema: è coerente con 
l'ordinamento vigente rendere pubbliche le 
riunioni dei consigli d'amministrazione degli 
stabilimenti pubblici? A me sembra di no. 
Per quali ragioni, infatti, dovremmo rende
re pubbliche le riunioni dei consigli d'isti
tuto e non quelle dei consigli d'ammini
strazione di ospedali? Anche questi sono sta
bilimenti pubblici. 

P I O V A N O . Si potrebbero rendere pub
bliche allora anche le riunioni del oonisiglio 
d'amministrazione della Finmeccanica... 

V A L I T U T T I . Se vincerete voi non lo 
farete, per carità! Ma se la democrazia reste-



Senato della Repubblica — 1505 — 

T COMMISSIONE 

VI Legislatura 

90° RESOCONTO STEN. (271 aprile 1976) 

rà ancora nel nostro paese, affronteremo an

che questo problema e lo discuteremo demo

craticamente. 
Quindi, dicevo, perchè non rendere pubbli

che le riunioni dei consigli d'amministrazio

ne delle università, e via dicendo? 
Pertanto, a mio avviso, non è coerente ren

dere pubbliche le riunioni dei consigli d'isti

tuto o di circolo. E questa è una premessa 
di carattere giuridico, alla quale deve seguire 
una considerazione attinente alla funzionali

tà degli organi in questione. 
Questi già oggi sono sofferenti e si dibat

tono in difficoltà oggettive crescenti, nel loro 
pratico funzionamento. Ora, rendendo pub

bliche le loro sedute in dubbiamente accresce

remmo la somma di tali difficoltà. Pertanto 
non esito ad affermare che l'operazione pub

blicità delle riunioni dei consigli d'istituto, 
anche se l'animus che ispira alcuni dei suoi 
caldeggiatori è diverso, non è altro che una 
operazione di sabotaggio degli organi stessi. 
E purtroppo io vedo, onorevoli colleghi, il 
danno che la pubblicità può arrecare, ma 
non vedo di contro alcun beneficio; ed il dan

no è rappresentato dal fatto che si pone in 
essere un ulteriore incentivo ad un ulteriore 
padroneggiamento politico di questi organi 
collegiali. 

Ma guardiamo in faccia la realtà: credete 
voi che andrà a frequentare le pubbliche riu

nioni dei consigli suddetti la generalità dei 
nostri cittadini cointeressati alla scuola? No: 
vi andranno dei gruppi organizzati: i soliti 
gruppi organizzati, cari colleghi comunisti. 

Ebbene, colleghi di parte comunista (mi 
rivolgo a voi perchè siete quelli che più in

tensamente volete la pubblicità delle riunio

ni di questi organi), nella scuola si sono 
cavalcate alcune tigri, forse con le migliori 
intenzioni... 

P I O V A N O . Forse delle tigri di 
carta! 

V A L I T U T T I . No, senatore Piova

no, adessi ci stiamo accorgendo che non so

no di carta e che soprattutto è difficile scen

dere dalle tigri. Abbiamo scatenato nella 
scuola italiana alcune tigri e abbiamo osato 

cavalcarle, ma non riusciamo adesso a padro

neggiarle. Con la pubblicità delle riunioni dei 
consigli d'istituto, non si fa altro che scate

nare un'altra tigre nella scuola, perchè le 
riunioni saranno padroneggiate da quei grup

pi organizzaiii che imporranno le loro di

rettive politiche ai componenti del consiglio. 
Conosco un padre di famiglia, che non è 

uomo privo di coraggio, il quale è membro 
di uno di questi consigli a Roma. Siccome 
b riunioni in alcuni istituti, a Roma, sono 
pubbliche, quel padre di famiglia mi ha det

to che quando deve sostenere una deter

minata idea nelle riunioni pubbliche del con

siigiio si preoccupa di certe valutazioni di 
carattere politico cui la sua idea è espo

sta; deve faire i comi com isoo figlio che gli 
obietta: perchè la pensi da conservatore e 
reazionario? Vi posso assicurare che quel

l'uomo non è né conservatore né reazionario: 
è veramente democratico, ma in Italia ormai 
vi sono certi schemi per cui determinate 
idee, come quella ad esempio della necessità 
di studiare, sono qualificate .reazionarie e 
conservatrici. Sta di fatto, comunque, che il 
figlio influisce sul padre, lo condiziona, per

chè quei gruppi che partecipano alle riunioni 
pubbliche fanno va]eie anche in tal anodo i 
loro convincimenti e i loiro orienitaimenti. 

Perciò, da'la pubblicità di tali riunioni non 
deriveJ ebbero che danni al fuzionaimen

lo di cues ti organi collegiali che hanno 
già una vita molto difficile. Qui si vuole 
buttare un sasso negli ingranaggi della mac

china di questi consigli d'istituto. Buttatelo 
pure, però non vi dovrete meravigliare se 
questo sasso finirà col rompere l'ingranaggio 
della macchina. 

D'altra parte, la legge delega si è fatta ca

rico di soddisfare l'esigenza della presenza 
nell'ambito della scuola di una più ampia co

munità, prevedendo l'assemblea dei genitori, 
che fanno parte integrante della comunità 
scolastica. Quindi, voi prescindete dalla con

siderazione globale della realtà della scuola 
italiana secondo l'ordinamento predisposto 
dalla legge delega. 

Sono curioso di sapere, soprattutto da voi 
che vi battete per questa pubblicità, che cosa 
■liteniate che tale strumento possa produrre 
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di positivo nella vita della scuola. Perchè, se 
voi volete una pubblicità silenziosa, io posso 
capirlo; dato che la legge prevede la pubbli
cità degli atti, si debbono affiggere tutte le 
decisioni del consiglio. Ma se non volete una 
pubblicità silenziosa, cioè una pubblicità che 
non deve consentire a coloro che partecipa
no alle riunioni di prendere la parola, allora 
volete sconvolgere l'organo. 

U R B A N I . Ma questo non è previsto 
da nessuno! 

V A L I T U T T I . Mi sto sforzando di 
capire che cosa vi proponete di raggiungere 
con la pubblicità deble riunioni. Se voi vi li
mitate a volere la pubblicità silenziosa, vi 
debbo dire che non si giustifica la vostra ri
chiesta; se invece il vostro intento, come io 
penso, è quello di ottenere una pubblicità 
non silenziosa, allora debbo farvi presente 
che avremo le assemblee come organi di go
verno della scuola, assemblee oltre tutto ir
responsabili, perchè tutti possono partecipa
re alle riunioni. 

Quindi, mentre sono del tutto favorevole 
alla pubblicità per le riunioni dei consigli di
strettuali — perchè i (distretti sono organi
smi civici limitati alila materia scolastica — 
sono risolutamente contrario alla pubblicità 
delle riimioini dei consigli d'istituto, sia nella 
forma proposta dai colleghi comunisti, sia 
nella forma attenuata, molto cauta, proposta 
dal Governo. Ma io debbo dire a questo pun
to al Governo che non valgono le cautele 
in questa materia: o si concede la pubbli
cità come la vogliono i colleghi comunisti, 
oppure non si ricorre a certi espedienti che 
non salverebbero nulla, mentre manterreb
bero ancora accesa la questione. 

Quindi, bisogna decidere, a mio avviso, tra 
la pubblicità e la non pubblicità, ma senza 
mezzi termini, senza soluzioni intermedie 
che aggravano e non risolvono il problema. 
Il Governo, a mio avviso (e io gliene ho dato 
atto), aveva assunto una posizione molto re
sponsabile; aveva detto di no alla pubblicità, 
perchè non prevista per questi tipi di orga
nismi dal nostro ordinamento. Se ha ritenu
to di cedere alle richieste di bene individuati 
centri politici di pressione e di influenza che 

esistono nel nostro paese, ha commesso un 
grave errore, perchè lo ha fatto contro il 
suo convincimento. Il Ministro della pubbli
ca istruzione — mi dispiace che oggi non sia 
presente — aveva fatto delle dichiarazioni 
motivate e responsabili per rifiutare la pub
blicità delle riunioni del consiglio d'istituto. 
Non conosciamo il motivo, perchè non ce 
lo ha detto, per cui ha cambiato idea. 

U R B A N I . È evidente: perchè si è ade
guato alle affermazioni della maggioranza dei 
giuristi. 

V A L I T U T T I . Maggioranza dei giu
risti? È stato uno solo, Massimo Severo Gian
nini, che ha scritto un artìcolo, anche molto 
confuso, sul « Corriere della Sera ». Fatemi 
altri nomi! 

R O S S I D A N T E . Vi è una sentenza 
recentissima del pretore di Savona! 

V A L I T U T T I . Mi volete opporre dav
vero la sentenza di un pretore? 

U R B A N I . Vogliamo spiegare perchè il 
Ministro ha presentato un progetto. 

V A L I T U T T I . Vi chiedo di dirmi i 
nomi dei giuristi. Soltanto Giannini si è pro-
ii'Urkiaio contro il diniego della pubblicità; 
non conosco altri giuristi. Quanto alla sen
tenza di ieri sera del pretore di Savona, am
metto che un pretore abbia potuto pronun
ciarsi in quel senso, ma ciò non condiziona 
affatto il mio pensiero. Io continuo a pensa
re che nel nostro ordinamento la pubblicità 
non sia compatibile con la natura di questi 
organi. 

U R B A N I . Vorrei dirle, senatore Va
litutti, che fra i luoghi comuni esistenti in 
Italia vi sono anche quelli alquanto dramma
tici e forse lontani dalla realtà che lei ha il
lustrato un momento fa. A parte queste bat
tute polemiche e anche scherzose, vorrei 
esporre brevemente — abbiamo infatti poco 
tempo a disposizione per discutere su que
sto provvedimento — le ragioni generali per 
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le quali siamo sempre stati favorevoli alla 
pubblicità delle sedute degli organi collegia
li od abbiamo presentato al riguardo un di
segno di legge. 

La prima ragione è di carattere politi
co. Ritengo che il processo di sviluppo della 
scuola sia iniziato con i decreti delegati e 
che le prime ^lezioni abbiano costituito un 
momento significativo di sviluppo democra
tico, al di là di ogni aspettativa. Questa cre
scita democratica è un fatto positivo che 
deve trovare nell'attività di questi organi una 
attuazione coerente. A tali organi, che non 
sono solo tecnici, compete la gestione scola
stica. È necessario poi tener presente che 
hanno carattere elettivo; ciò comporta, al 
di là delle stesse questioni giuridiche, l'uti
lità sul piano sostanziale di un costante rap
porto tra gli eletti e gli elettori. Occorre però 
riconoscere che questi organismi non sono 
giuridicamente assimilabili ai consigli degli 
enti locali. Hanno tuttavia in comune il ca
rattere rappresentativo rispetto al corpo so
ciale che li ha nominati. L'utilità di un rap
porto costante tra eletti ed elettori è anche 
confermata dalla esperienza sia pure breve: 
bisogna infatti tenere conto che, prima, du
rante e dopo la grossa polemica sulla pub
blicità degli organi collegiali, vi sono stati 
migliaia di casi in cui questa si è attuata. 
Non ci si deve attenere ai luoghi comuni, co
me è successo un momento fa con il collega 
Valitutti. 

Le esperienze riguardanti «la pubblicità 
degli organi collegiali, infatti, sono state am
pie, tanto è vero che non sono mancate pre
se di posizione da parte del Ministro e ten
tativi diretti ad invalidare le sedute pubbli
che. Cos'è successo di drammatico? Nulla. 
L'esperienza fatta sin qui ci fa capire inve
ce che, dopo una fase di grande impegno 
da parte degli organi collegiali, è presente 
oggi il rischio di un momento involutivo, do
vuto forse al divario tra poteri e aspirazioni 
soprattutto della componente esterna: i ge
nitori. Esiste, secondo me, un problema di 
avvio degli organi collegiali della scuola. Ri
tengo pertanto che a tale riguardo il rappor
to tra gli eletti e gli elettori rappresenti quel
la linfa, non di disordine o di demagogia, ma 
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di stimolo, che si è avuta al momento delle 
elezioni. Penso, onorevoli colleghi, che una 
interpretazione non restrittiva, qual è stata 
quella scelta dal Ministro, avrebbe potuto 
evitare la presentazione di qualsiasi altro 
nuovo dispositivo legislativo. Era infatti ne
cessario prendere atto che il non interferire 
nella decisione della pubblicità degli organi
smi scolastici costituiva l'avviarsi in una di
rezione corrispondente allo spirito della 
legge. 

È chiaro che, introducendo la democrazia 
nella scuola, abbiamo voluto la partecipazio
ne di tutti colono che ne erano interessati ed 
in modo particolare dei genitori, i quali rap
presentano in certa misura, tutto il corpo so
ciale. Pertanto, consentire a coloro che han
no eletto i rappresentanti esterni in modo 
particolare ed anche agli altri di seguire l'at
tività concreta dei consigli vuol dire dare vi
ta alla democrazia. Ostacolare questo proces
so significa invece restringerla. Vorrei far 
presente ai colleghi che il caos esistente nel
le istituzioni scolastiche non dipende dai de
creti delegati e dalla pubblicità delle sedute 
degli organi collegiali, bensì da ragioni di
verse e oggettive. Le tensioni che si creano 
non si riflettono negli organismi collegiali 
ma nella vita stessa della scuola. La conte
stazione studentesca infatti, anche nei suoi 
aspetti meno positivi, si è verificata prima 
dell'introduzione degli organismi scolastici 
collegiali. Inoltre, l'esperienza ha conferma-
io la validità di quello che avevamo affer
mato durante il dibattito sulla legge-delega. 
Vi furono al riguardo opinioni diverse: per 
alcuni la sola presenza di questi organi avreb
be sconr_u?ssato da scuola fatto che non è noi 
avvenuto. Penso, invece, che un corretto fun
zionamento di tali organismi, sul quale stia
mo discutendo questa mattina, vada nella di
rezione di un processo democratico della 
scuola e contro le tendenze anarcoidi sulle 
quali abbiamo più volte espresso il nostro 
parere. L'ingresso degli studenti nella uni
versità e nelle scuole medie ha rappresenta
to un elemento positivo in senso democra
tico più di quanto non avvenisse in passato. 

Queste le ragioni politiche e di sostanza 
che ci portano e ci hanno sempre portato a 
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sostenere che le sedute degli organi collegia
li, ed in modo particolare degli organi di 
consiglio di istituto e di circolo, è opportu
no che siano pubbliche. 

Un secondo ordine di ragioni — su cui 
comunque non mi soffermerò a lungo — è 
che anche giuridicamente, a nostro avviso, la 
legge delega ed i decreti delegati non solo 
non impediscono ma anzi consentono la pub
blicità delle sedute. E lo consentono, in defi
nitiva, nel modo più ragionevole: lasciando 
ad ogni circolo, ad ogni organo collegiale la 
possibilità, anche in considerazione della di
versità delle situazioni locali, di decidere in 
ordine alla (pubblicità delle sedute, da disci
plinare in base ai regolamenti interni di 
questi stessi organi. 

Il Ministero, anche attraverso i propri uf
fici periferici, ha sempre la possibilità di in
tervenire nei confronti di quei regolamenti 
che siano in contrasto con lo spirito genera
le della legge che non impedisce la pubblici
tà delle sedute e non sorgerebbero difficoltà 
se il Ministro non invalidasse le delibere so
stenendo la non liceità della pubblicità delle 
sedute. Proprio da questo, infatti, è sorta la 
necessità di una norma di legge. 

A questo proposito desidero ribadire che 
il Ministro della pubblica istruzione ha lun
gamente sostenuto la tesi che la legge dele
ga impedisce la (pubblicità e che non è vero 
che, nel corso di quella lunga polemica, solo 
un giurista abbia sostenuto il contrario. La 
questione è rimasta sempre controversa ma 
con il passare de«l tempo (ed io potrei portare 
qui molti esempi), l'opinione favorevole alla 
pubblicità delle sedute è andata via via pro
gredendo, anche perchè è apparso sempre 
più immotivato l'atteggiamento di chi sostie
ne che con riferimento ad una legge nella 
quale si creano con il sistema elettorale or
gani aventi una diretta emanazione da par
te del corpo sociale e dove non si stabilisce 
esplicitamente che la pubblicità è vietata, 
non sia possibile che questi organi decidano, 
quando credono, di dare pubblicità alle pro
prie sedute. 

Preciso, senatore Valitutti, che pubblicità 
non significa consentire a tutti di intervenire 
a queste sedute, di prendere la parola e di 

creare quindi il caos; nel disegno di legge 
da noi proposto si dice chiaramente che, in 
attesa dell'apposito regolamento, a queste se
dute si applicano i criteri seguiti per i con-
signi comunali e provinciali dove, evidente
mente, non è consentito a tutti i partecipan
ti di prendere la parola. Noi insistiamo sul
la « presenza » non su una partecipazione 
assembleare. Altra questione, naturalmente, 
è se il consiglio di istituto, così come quello 
comunale o provinciale, invita una persona 
a partecipare ad un dibattito; ma si tratta 
di una questione, ripeto, del tutto diversa 
e nella sostanza e nella regolamentazione. 

Ma dico di più: il fatto che il Ministro 
de1 la pubblica istruzione abbia presentato 
un disegno di legge in materia di pubblicità 
degli organi collegiali della scuola — con
traddicendo la posizione fin qui sostenuta e 
passando dal divieto della pubblicità, al
l'idea, invece, di regolamentarla — sta a di
mostrare che la tesi che nella legge delega 
fosse stabilito un divieto non era e non è so
stenibile e che comunque, questa posizione 
restrittiva con il tempo si sarebbe logorata 
sempre di più. 

Ecco dunque perchè, per contribuire a 
sbloccare la situazione, anche il nostro Grup
po ha presentato il disegno di legge ora in 
esame. Ma rimane il fatto che se il Governo 
ha modificato il proprio punto di vista lo 
ha fatto solo cedendo ad una valutazione di 
opportunità alla verifica dei fatti, e non cer
to a pressioni o a tesi insostenibili. 

Giunte le cose a questo punto, ed in pre
visione di un possibile scioglimento anticipa
to delle Camere, sarebbe pertanto opportuno 
che la nostra Commissione riuscisse a scio
gliere questo « nodo » rapidamente, per poi 
inviare il provvedimento all'altro ramo del 
Parlamento. Il nostro intendimento deve es
sere quello di far sì che questi organi colle
giali — che noi abbiaimo voluto far nascere 
— decollino veramente assumendo una forza 
sempre più incisiva, positiva e produttiva in 
vista del superamento della crisi scolastica 
che anche queste misure possono concorre
re a risolvere. 

Desidero tuttavia precisare che il testo il
lustratoci dall'onorevole relatore ci lascia 
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piuttosto perplessi soprattutto in ordine alla 
limitazione della partecipazione ai soli elet
tori; se si trattasse di una limitazione nomi
nalistica potremmo anche essere d'accordo 
ma se, invece, si vuole affermare che in ogni 
scuola possono entrare soltanto gli elettori 
dei componenti degli organi collegiali di 
quella scuola, allora noi introdurremmo una 
limitazione grave ed inopportuna che, oltre 
tutto, metterebbe in moto un meccanismo 
che, a nostro avviso, tenderebbe a svuotare 
la sostanza delle norme che approviamo. 

Inviterei dunque il senatore Burtulo a vo
ler riconsiderare questo aspetto del proble
ma, per vedere di trovare un accordo in me
rito alla presenza dei (pubblico alle sedute, ri
ferendosi agli elettori in modo più aperto e 
volendoli considerare componenti essenziali 
rispetto all'attività che questi organi dovran
no svolgere. Mi riferisco alla presenza dei ge
nitori, degli studenti, degli insegnanti i quali 
non dovranno essere necessariamente appar
tenenti ad una sola scuola perchè, altrimenti, 
questa partecipazione sarebbe troppo ridut
tiva; non capisco infatti perchè un genitore 
— il quale può avere interesse ad andare ad 
ascoltare che cosa si dice in un consiglio di 
istituto di una scuola diversa da quella fre
quentata dal proprio figlio — non possa an
darci! Una limitazione di tal genere, ripeto, 
non mi pare possa reggere ad un esame sere
no del problema. 

Inoltre, l'altra questione della limitazione 
della pubblicità delle sedute a determinate 
materie, mi pare che in qualche misura, for
se al di là della volontà del relatore, peggiori 
lo stesso testo governativo. Da un lato lo mi
gliora senz'altro perchè lo rende più snello, 
ma dall'altro no. Noi riteniamo che sia me
glio «lasciare al consiglio la facoltà di deci
dere eventualmente per qualche caso partico
lare. Noi sosteniamo dunque — in linea ge
nerale — il principio della pubblicità di tut
te le sedute. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Intervengo solo per un chiarimento. 
Nel testo governativo si lascia al singolo or- | 
gano la facoltà di decidere, caso per caso, I 
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se le sedute debbano essere pubbliche o no. 
Ora, non si formula una legge per dire: ognu
no si regoli come crede. La 'legge è norma, e 
spetta ad essa indicare quali sono le sedute, 
per tutti gli organi, che devono essere pub
bliche per garantire a tutti i cittadini il di
ritto di assistere. Del resto, proponendo una 
limitazione, mi sono ispirato ai criterio 
espresso dal senatore Valitutti, secondo il 
quale debbono essere pubbliche tutte quelle 
sedute che trattano argomenti d'interesse 
generale e non d'interesse particolare e, quin
di, problemi riguardanti l'organizzazione, il 
bilancio ed ì programmi scolastici. 

Chiedo scusa della mia interruzione, ma è 
stato solo per evitare di discutere a vuoto. 

U R B A N I . Mi rendo conto di questo, 
tuttavia mi pare che in fondo se si ricono
scesse il principio della pubblicità di tutte 
le sedute e poi si lasciasse al Consiglio di 
istituto la regolamentazione, credo che an
dremmo verso una soluzione più logica, più 
ragionevole. È difficile pensare che abbia sen
so permettere la pubblicità delle sedute quan
do si discute sull'attuazione dei programmi 
scolastici e non auando si discute, per esem
pio, sull'adattamento del calendario scolasti
co alle specifiche esigenze ambientali, sull'ac
quisto, il rinnovo, la conservazione delle at
trezzature tecnico-scientifiche, sui sussidi di
dattici compresi quelli audio-visivi, librerie 
esercitazioni, eccetera. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Tutto ciò è di carattere amministra
tivo. 

U R B A N I . Ma in questi casi si discuto
no in fondo problemi didattici, di funziona
mento, che sono proprio quelli che interes
sano ai genitori, alla gente. I casi che ho 
elencato costituiscono poi una materia ra
gionevolmente d'interesse comune. D'altra 
fl-nrte, se si lascia all'organo collegiale una 
corA3 discrezionalità sulla regolamentazione, 
non è escluso che poi questo possa anche in
serire qualche altro caso di volta in volta. 
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FresMeiz* del Presidente CIFARELLI 

(Scque U R B A N I). Mi pare sarebbe 
opnortuno lasciare la pubblicità per tutte 
queste materie che sono tutte praticamente 
allo stesso livello. Faccio ora un'ultima osser
vazione. Apprezzo il fatto che sia estesa la 
normativa ai consigli distrettuali, come è sta
to esnlicitamente richiesto dai colleglli so
cialisti, però mi chiedo una cosa, ammesso 
e non concesso che ci possano essere delle 
ragioni di una certa attendibilità che rendo
no discutibile la pubblicità delle riunioni dei 
consigli di classe o di interclasse e, al limi
te, anche dei consigli d'istituto, mi chiedo 
se lo stesso possa valere anche ner gli orga
ni distrettuali che per la loro natura, per 
come sono composti e ner la dimensione che 
bar no, richiedono assolutamente la pubblici
tà. Che senso ha porre a questa dei limiti 
nell'ambito di un collegio così ampio che 
deve occuparsi non tanto delle questioni in
terré di una scuola, ma di un'intera area ter-
r'torbde? 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Se legge attentamente l'articolo, sena
tore Urbani, si accorge che le sedute che ven
gono rese pubbliche nei consigli distrettuali 
comprendono praticamente quasi tutti gli ar
gomenti. 

U R B A N I . Sì, però la natura dell'orga
no distrettuale, il suo fine è molto più po
litico e molto più generale e molto meno le
gato a certe limitazioni rispetto agli altri or
fani, ner cui, quello che potrebbe essere se
condo me già negativo, entro certi limiti, per 
i consigli d'istituto, di classe e d'interclasse, 
diventerebbe assai più negativo per gli orga
ni distrettuali. Infine, ci lascia molto per
plessi la nonna che riguarda il mantenimen
to nell'ordine durante le sedute. Ora, cosa 
avviene nei consigli comunali e provincia
li? Il presidente ha il potere di regolare l'af
flusso del pubblico, d'interrompere le sedute, 
di allontanare il pubblico qualora non si com
porti disciplinatamente. Quindi, il presiden
te ha tutta la facoltà di operare per mantene
re l'ordine e, nello stesso tempo, nessuno 

proibisce ad un consigliere, durante la se
duta di un consiglio comunale o di un orga
no distrettuale o d'istituto, di chiedere al 
presidente di intervenire con tutti i suoi 
poteri quando il pubblico si comporta 
male. Quindi mi pare davvero inutile mette
re a punto una casistica in cui si stabilisce 
in quali casi il Presidente debba intervenire 
per suo conto ed in quali dietro richiesta 
dell'assemblea. Noi andiamo a complicare 
una prassi già lungamente ed ampiamente 
consolidata, per cui l'applicazione pura e 
semplice della normativa degli enti locali mi 
pare risolva ogni caso. Difatti, vediamo che 
in concreto se il pubblico rumoreggia, vuo
le parlare, se c'è confusione, il presidente in
terrompe oppure interviene. Supponiamo co
munque che ci sia un presidente che invece 
vuole proseguire lo stesso; a quel punto nes
suno vieta ai consiglieri di alzarsi e di dire: 
« Se lei non interviene, noi ce ne andiamo ». 

P I O V A N O . Il presidente è sempre 
espressione di una maggioranza, per cui non 
PUÒ avvenire che il presidente singolo si 
metta contro la maggioranza che lo ha elet
to: è un caso puramente teorico. 

U R B A N I . Quindi mi sembra che, guar
dando al concreto, quest'ultimo punto po
trebbe essere abolito. 

Io ho concluso, signor Presidente, onore
voli colleghi, ma vorrei aggiungere che le 
nostre critiche di principio e di merito sono 
critiche che riteniamo valide e che sosterre
mo, ma nello spirito di ritenere che oggi, al
lo stato attuale dei fatti, sia comunque op
portuno dare una normativa che possa risol
vere in qualche modo i problemi esistenti. 

P R E S I D E N T E . Avverto che sono 
iscritti a parlare i senatori Moneti e Niccoli. 

Dal a l'ora tarda, il seguito della discussio
ne è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi. 

La seduta termina alle ore 13,10. 
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