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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, 
Cermignani, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, 
Gelmetti, Gervasi, G-iardina, Jannelli, Lam
berti, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin An
gelina, Pago, Parri, Perniisi di Fioristella, 
Platone, Quagliariello, Eolfì, Eusso, Sapori, 
Tignino, Tonello e Tosatti. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per ]a pubblica istruzione, senatore Vischia. 

EUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i 

s e g n o d i l e g g e : « N o r m e transi tor ie per i c o n 

cors i a p o s t i n e i ruo l i d e l l o S o p r i n t e n d e n z e alile 

ant ichi tà e b e l l e arti » ( N . 1 6 5 8 ) (Approvato 

dalla Cambra dei deputati). 

PEESIDBNTB. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme transitorie per i concorsi a posti nei 
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ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle 
arti ». 

BANFI, relatore. In altra riunione i colleglli 
manifestarono la necessità di ottenere ulteriori 
chiarimenti a proposito del presente disegno 
di legge. Sono ora in grado di fornirli. 

Gli ultimi concorsi a posti nei ruoli delle 
Soprindentenze e Istituti autonomi dì anti
chità e belle arti furono espletati entro il se
condo semestre 1949 e ad essi, in virtù dello 
articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 
1948, furono ammessi unicamente i dipen
denti di ruolo e non di ruolo già in servizio 
da almeno un biennio negli ufr>ci suddetti e, 
limitatamente ad un ottavo dei posti, gli ap
partenenti ad altre amministrazioni o ad altri 
ruoli dello stesso Ministero della pubblica 
istruzione. 

Successivamente fu posto allo studio un 
provvedimento inteso a riservare una volta 
tanto, per i concorsi nei ruoli delle Soprinten
denze, un'aliquota dei posti ai dipendenti del 
Ministero della pubblica istruzione Ciò fu fatto 
sia per le insistenze delle organizzazioni sin
dacali a favore doi dipendenti degli altri ruoli 
della Pubblica istruzione, ai quali, nei con
corsi di cui si è detto sopra, era stato lasciato 
a disposizione un limitatissimo numero di 
posti - benché spesso addetti a compiti e 
servizi simili a quelli dei colleglli delle Soprin
tendenze - sia perchè, malgrado l'assorbi
mento in ruolo dei vincitori dei concorsi, ri
manevano nella precaria condizione di avven
tizi e salariati moltissimi altri impiegati delle 
Soprintendenze assai spesso forniti di lunga 
anzianità e di lunga esperienza. 

L'aliquota riservata secondo il suddetto 
provvedimento (che è quello sottoposto oggi 
al nostro esame) ai dipendenti del Ministero 
della pubblica istruzione fu ritenuto oppor
tuno che non superasse la metà dei posti: e 
se si tiene conto del fatto che all'epoca in cui 
il provvedimento fu elaborato - circa un 
anno e mezzo fa - era in vigore non soltanto 
l'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 
1947, n. 262, ma anche l'articolo 8 del de
creto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, la cui 
validità è cessata dal 1° maggio 1951 e che 
le citate disposizioni già assicuravano aliquote 
di posti a varie categorie di dipendenti della 
Pubblica Amministrazione, si dovrà conolu-
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dere che il beneficio proposto ha una portata 
limitata ed è ben lungi del creare o perpetuare 
condizioni di privilegio. 

La Commissione, in altra riunione, ha avanza
to anche alcuni dubbi a proposito del fatto 
che, a norma degli ultimi commi dell'articolo 
unico, coloro che sono in servizio presso le So
printendenze alle antichità e belle arti po
tranno essere ammessi ai concorsi anche se 
in possesso di titoli di studio diversi da quelli 
normalmente richiesti. 

Allo scopo di fugare qualsiasi perplessità 
faccio presente che l'anzidetta deroga si rife
risce alla situazione di pochissimi dipendenti 
delle soprintendenze, i quali da molti anni 
hanno dato la loro opera con successo all'Am
ministrazione e pertanto sono passati attra
verso l'opportuno vaglio e le necessarie prove. 

Al riguardo ho ricevuto lettere del professore 
Salmi Presidente del Consiglio Superiore del
la B A. e del dott. De Angelis Direttore ge
nerale delle B. A. nelle quali si richiama l'at
tenzione sulla opportunità di accogliere l'emen
damento già approvato dalla Camera al testo 
originario, e cioè la sostituzione del titolo ne
cessario per la partecipazione al concorso per 
architetto (che in precedenza era la laurea 
in ingegneria civile) in quello di laurea in in
gegneria, semplicemente. Si t rat ta non di 
promuovere del favoritismo sibbene di assicu
rare all'Amministrazione qualche ottimo ele
mento, che dimostra entusiasmo o competenza 
nella delicata opera di tutela del patrimonio 
artistico nazionale, e che altrimenti sarebbe 
rimasto escluso, possedendo la laurea in inge
gneria industriale, invece che in ingegneria 
civile. 

In conclusione, ritengo che il provvedi
mento sottoposto al nostro'esame debba es
sere approvato nel testo trasmesso dalla Ca
mera, in quanto attraverso di esso si t rat ta 
di rendere stabile la situazione di alcuni ele
menti dell'Amministrazione che hanno dato 
ottima prova. Il passaggio in ruolo, del resto, 
dovrà avvenire attraverso un regolare con
corso. 

Vorrei accennare soltanto alla opportunità 
di una modifica: faccio presente, infatti, che 
essendo venuta a cessare, nelle more dell'e
same del provvedimento da parte del Parla
mento, l'efficacia dell'articolo 8 del decreto 



Atti Parlamentari — 563 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 51a RIUNIONE (13 giugno 1951) 

legislativo 4 aprile 1947, n. 207, richiamato 
nell'articolo unico, occorrerebbe modificare 
in conformità il secondo comma dell'arti
colo stesso. Tuttavia, non insisto su tale 
modifica, se ciò dovesse significare una ulte
riore perdita di tempo nell'approvazione" del 
provvedimento. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. È evidente che qualsiasi 
modifica, da parte del Senato, esige che il 
provvedimento sia rinviato all'altro ramo del 
Parlamento per un nuovo esame. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, do lettura dell'articolo unico del di
segno di legge: 

Articolo unico. 

Nel primo concorso che sarà bandito, entro 
sei mesi dalla entrata in vigore della presen
te legge, per l'assunzione a posti di grado ini
ziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e 
degli Istituti autonomi di antichità e belle 
arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di 
carriera al grado superiore al decimo, i posti 
messi a concorso saranno riservati, sino a 
concorrenza della metà, al personale di ruolo 
e non di ruolo dipendente dal Ministero della 
pubblica istruzione, che abbia prestato almeno 
tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla 
data di pubblicazione della presente legge e 
sia munito del titolo di studio e degli altri re
quisiti prescritti. 

Ai concorsi di cui al precedente comma non 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e 
dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262. Il personale non di ruolo è am
messo a partecipare ai concorsi anche se abbia 
superato i limiti normali di età, purché sia 
in possesso di una anzianità di servizio tale 
che, congiunta a quella che avrà potuto acqui
sire in ruolo al 65° anno di età, non risulti infe
riore a venti anni. 

Coloro che siano in servizio presso le So
printendenze alle antichità e belle arti potran
no essere ammessi ai concorsi suddetti, an
che se in possesso dei seguenti titoli di studio : 

a) per i concorsi a posti di ispettore ag
giunto : una laurea diversa da quella in let
tere e filosofia, purché siano forniti anche della 

libera docenza o del diploma di una scuola uni
versitaria di perfezionamento nella materia 
corrispondente alla specializzazione dei posti 
ai quali concorrono; 

b) per i concorsi ai posti di architetto ag
giunto : la laurea in ingegneria. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato) 

Discussione e rimessione all'Assemblea dei dise
gno di lejgge di iniziativa del deputato Tesauro 
ed altri: « Modifica alle norme in vigore per 
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del 
diploma in lingue e letterature straniere » 
(N. 1701) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Tesauro ed altri: « Modifica alle 
norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per 
il conseguimento del diploma in lingue e 
letterature straniere ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Lamberti. 

LAMBERTI, relatore. Il disegno di leg
ge, sottoposto al nostro esame, propone di 
estendere alle alunne dell'Istituto di cultura 
e di lingue « Marcellino » di Milano le disposi
zioni per le quali è consentita l'ammissione 
ai corsi di lingue e letterature straniere presso 
le università e gli istituti superiori di istru
zione delle alunne licenziate dalle scuole civiche 
« Alessandro Manzoni » di Milano e « Regina 
Margherita » di Genova. 

L'Istituto delle « Marcellino », secondo le 
informazioni che ho assunto presso i compe
tenti uffici del Ministero, si presenta con una 
struttura sostanzialmente analoga a quella 
degli altri due istituti che ho ricordato poc'anzi, 
ma non gode dei loro benefici perchè la sua 
creazione è posteriore alla legge che riconobbe 
le due anzidette scuole. Infatti esso è sorto 
nel 1942, ma, avendo dovuto per gli eventi 
bellici trasferirsi in un centro minore, ebbe 
la necessaria autorizzazione solo nel 1946. 
Comunque anche nel periodo dal 1942 al 
1946 furono effettuate delle ispezioni, che 
diedero esito favorevole, e altre ispezioni, con 



\Atti Parlamentari ~~ 564 —• Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 51a RIUNIONE (13 giugno 1951) 

eguale esito, sono state compiute dal 1946 ad 
oggi. 

L'Istituto delle « Marcellino » non è parifi
cato, perchè esso non presenta identità di 
struttura e di programmi con gli altri tipi di 
istituti statali oggi esistenti. Questa è la ra
gione per cui allo stato presente delle cose 
esso risulta semplicemente autorizzato. Ad 
ogni modo, l'ordinamento ed i programmi 
di questo Istituto mi pare garantiscano larga
mente la serietà degli studi. Infatti vi si ac
cede con la licenza della scuola media, e nel 
biennio propedeutico e nei triennio susseguente, 
non solo si cura con particolare intensità lo 
studio di due lingue straniere, ma si imparti
scono lezioni di tutte quello altre materie fon
damentali che sono indispensabili per essere am
messi a corsi di ordine universitario. Il fonda
mento umanistico di tali studi è sufficientemen
te assicurato sia dal numero di ore che vengono 
dedicate all'italiano e al latino - quattro ore 
settimanali - e alia filosofia - due ore nel 
triennio superiore - , sia anche dai programmi 
che contemplano per il latino non soltanto lo 
studio della lingua, ma anche quello della 
storia delia letteratura e la conoscenza di 
alcune opere più, significative, in analogia 
presso a poco ai programmi dei licei scientifici. 

D'altra parte, come ho già accennato, le 
ispezioni hanno sempre dato un risultato 
largamente favorevole. Inoltre, faccio osser
vare che con il disegno di legge che esa
miniamo non si t rat ta di consentire alle li
cenziate da questo Istituto l'iscrizione all'U
niversità, ma la partecipazione agli esami di 
ammissione alla l'acoltà di magistero, perchè, 
come tutt i sanno, l'accesso a tale facoltà 
non è libero, dato che il numero dei posti è 
limitato. 

In secondo luogo, il disegno di legge, come 
è stato approvato dalla Commissione delia 
Camera dei deputati, presenta un migliora
mento rispetto al testo dei proponenti. 

Nel testo originario si stabiliva che « le 
alunne debbono aver superato gli esami di 
licenza sui programmi approvati dal Mini
stero della pubblica istruzione e davanti ad una 
apposita Commissione giudicatrice presieduta 
da un commissario nominato dal Ministro 
stesso ». Viceversa, la Commissione della Ca
mera ha ritenuto opportuno modificare detta 

disposizione nel senso che le alunne debbono 
aver « superato gli esami di licenza, sulla base 
dei programmi approvati dal Ministero della 
pubblica istruzione e davanti una apposita 
Commissione giudicatrice, costituita in ana
logia alle norme che regolano gli esami di 
Stato a conclusione degli studi nelle scuole 
medie superiori ». Ciò significa che in realtà 
le alunne al termine del loro quinquennio di 
studio saranno sottoposte ad un esame di 
Stato sostanzialmente uguale a quello che 
sostengono gli alunni delle scuole statali. 

Mi permetto di sottoporre ai colleghi due 
considerazioni. Mi sembra che sia opportuno 
incoraggiare la vita e lo sviluppo di tali isti
tuti cne hanno come fine primario l'avvia
mento ad una conoscenza approfondita delle 
lingue straniere. Noi sappiamo quali sono le 
condizioni della vita moderna; sappiamo che 
oggi l'orizzonte degli stati nazionali tende ad 
allargarsi, che i rapporti tra popolo e popolo 
diventano più continui, por cui è indispensa
bile la conoscenza delle lingue straniere. Ag
giungo, poi, che lo spirito della riforma della 
scuola, di cui tanto si parla, secondo quel che 
risulta dal referendum che è stato fatto e dai 
pareri espressi, dovrebbe consistere anche in 
ciò: nel porre il principio costituzionale della 
libertà dell'insegnamento sul piano pratico di 
una larga sperimentazione di nuove possibili 
forme e metodi pedagogici. Ora se c'è un campo 
nel quale il principio della libertà della scuola 
va largamente attuato, è proprio il campo di 
queste scuole che vogliono realizzare qualche 
cosa di diverso da quello cui tende la scuola 
statale. 

Per tutte queste considerazioni, raccomando 
vivamente l'approvazione del disegno di legge. 

TONELLO. L'egregio collega relatore, dal 
suo punto di vista, in conformità del suo ideale 
politico © della sua visione dei problemi edu
cativi, ha perfettamente ragione di perorare 
con tanto calore il privilegio che dovremmo 
concedere ad un istituto semplicemente auto
rizzato. Ma noi sappiamo che cosa sono in 
realtà questi istituti autorizzati. Lo stesso 
ministro Gonella, in un suo discorso, ha alluso 
alla necessità di un maggior rigore e di una mag
gior vigilanza nei riguardi degli istituti auto
rizzati; il che significa che c'è qualcosa in essi 
che non va bene. Invece, le concessioni spe-
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ciati dovrebbero essere il frutto di meriti spe
ciali. 

D'altra parte, poiché altri istituti simili 
possono sorgere in un domani, non è ammissi
bile che lo Stato lasci aperta la strada a tutt i 
coloro i quali vogliono distruggere la funzione 
dello Stato nei riguardi della scuola. Se metodi 
nuovi d'insegnamento, se tipi nuovi di scuole 
si vogliono realizzare, ciò deve avvenire attra
verso gli organi legislativi del Paese, attra
verso la pubblica opinione, e non con un 
atto burocratico. 

La verità è che ci si domanda un privilegio; 
ma io, che sono per la libertà, non tollero i 
privilegi. Soltanto lo Stato ha il diritto di 
promuovere gli istituti d'istruzione e finan
ziarli quando essi rispondano ad un bisogno 
del Paese. 

Darò, quindi, recisamente il mio voto con
trario al provvedimento, lasciando che ognuno, 
nella libertà della propria coscienza, si regoli 
come vuole. 

JANNELLI. A me sembra strano il fatto 
che in Milano, dove già esiste un altro isti
tuto abilitato, il « Manzoni », debba sorgere 
un nuovo istituto non parificato, ma del tutto 
privato, il quale, tuttavia, avrebbe la possi
bilità di far godere i suoi alunni degli stessi 
diritti degli allievi dell'istituto abilitato che 
già funziona. 

Sono perfettamente d'accordo col sena
tore Tonello. A me sembra che, continuando 
su questa strada, noi a poco a poco distrug
geremo completamente la scuola di Stato, e 
faremo nascere una quantità di scuole private 
che faranno mercato degli studi e daranno 
adito ai corsi superiori a persone che non 
meriterebbero tanto. Sono, pertanto, netta
mente contrario a che questo disegno di legge 
sia approvato dalla Commissione del Senato. 

BANFI. Mi sforzerò di far presente ai col-
leghi quale è la responsabilità che assumiamo 
nel votare il presente progetto di legge. 

Debbo premettere una breve storia della 
scuola « Manzoni » di Milano, antica scuola 
comunale che è stata sempre a disposizione del 
medio ceto borghese. Quando sorse questo 
istituto esisteva in Milano una sezione della 
famosa e vecchia Accademia scientifico-lette
raria por lo studio delle lingue straniere. Coloro 
che uscivano dal « Manzoni » avevano diritto 

ad essere ammessi a tale sezione di lingue 
straniere dell'Accademia scientifico-letteraria, 
in virtù di una specie di accordo tra i due 
istituti. Quando l'Accademia scientifico-lette
raria è stata sciolta e assorbita nell'Univer
sità, la scuola « Manzoni » ha insistito perchè 
il diritto, di cui godeva, le fosse mantenuto. 
Ci fu una lunga e molto complessa pratica 
in proposito, ma la scuola «Manzoni» vinse 
la sua battaglia ed ottenne che le fosse ricono
sciuto il diritto di poter mandare le proprie 
licenziate alla Facoltà di magistero. La stessa 
concessione ottenne la scuola « Regina Marghe
rita » di Genova. 

Senonchè, da allora ad adesso è intervenuto 
un fatto nuovo di cui dobbiamo tener conto: 
la Costituzione italiana, e precisamente l'arti
colo in cui si parla della parità delle scuole. 
Ora, mentre si giustificava per analogia, 
prima della Costituzione, l'assimilazione della 
scuola « Regina Margherita » alla scuola « Man
zoni », oggi che siamo di fronte ad un principio, 
come quello sancito nella Carta costituzionale, 
la situazione è profondamente mutata. La 
Costituzione sancisce il principio della parità; 
però demanda a leggi successive - queste 
leggi avrebbero dovuto essere quelle relative 
alla riforma della scuola - l'esplicazione di 
quel che s'intende per parità e la precisa
zione di quali debbano essere gli elementi 
secondo cui la parità possa effettivamente 
valore. 

Tutto ciò oggi manca; e noi non possiamo 
con questo disegno di legge anticipare una 
intiera legislazione. Non possiamo, pertanto, 
attribuirci l'autorità di fissare dell© regole 
di parità senza toner conto di quel che potrà 
essere domani una legislazione precisa per ciò 
che riguarda la parità stessa. 

Parlo per amore di quella ortodossia costi
tuzionale che è la nostra sola garanzia in pro
posito. Non sono stabilite le condizioni per 
cui una parità è realizzabile e non possiamo, 
sulla base di rapporti che non discuto, su delle 
notizie, cui potrei aggiungerne delle altre, 
legiferar© in proposito, senza tener conto di 
quella che potrà essere la legislazione futura. 

Il relatore ci ha accennato a risultati favo
revoli di ispezioni, ci ha detto di nrogrammi; 
ma tutto ciò non è stato controllato da una 
autorità ministeriale sulla base di una dichia-
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razione di parità, vale a dire non è diventato 
un elemento legalmente positivo per affer
mare il diritto di parità. 

Pertanto non vedo la possibilità di legi
ferare in argomento. Darò, quindi, il mio voto 
contrario al provvedimento. 

MERLIN ANGELINA. Il collega Lam
berti, nella sua relazione, ha accennato alla 
necessità di poter contare su di un gran numero 
di insegnanti di lingue straniere; il che corri
sponde ad una esigenza della vita moderna e, 
soprattutto, alla necessità di favorire gli scambi 
tra Paese e Paese. Su ciò sono senz'altro d'ac
cordo. Faccio osservare, però, al collega Lam
berti che nelle nostre Università, specialmente 
presso le Facoltà di magistero, ed anche alla 
Università commerciale di Milano, sono iscritti 
ai relativi corsi moltissimi studenti. Ho as
sistito personalmente all'inaugurazione del
l'anno accademico all'Università commerciale 
Bocconi. In quell'occasione furono date le 
cifre degli iscritti che, mi pare, superino il 
migliaio. Quindi, non è per la necessità di 
poter contare su altri iscritti alle facoltà di 
lingue straniere che ci si domanda l'approva
zione del presente disegno di legge., L'essen
ziale, del resto, è di avere insegnanti buoni, 
e non numerosi. Viceversa, mi pare che i buoni 
insegnanti di lingue straniere siano, purtroppo, 
pochi, perchè in Italia le lingue si studiano 
molto sui libri e poco nella pratica. Altro è 
conoscere la grammatica, altro è saper par
lare una lingua. 

Circa le richieste avanzate dall'Istituto 
delle « Marcellino » posso dire che non ho 
pregiudizi contro di esso. Per quanto mi ri
sulta, in questo Istituto le lingue vengono 
insegnato in maniera soddisfacente, anche 
perchè l'Istituto medesimo ha a disposizione 
religiose provenienti da diversi Paesi. Sono, 
però, d'accordo col collega Banfi che sarebbe 
pericoloso accordare a tale Istituto il privi
legio di cui al presente disegno di legge, perchè 
sorgerebbero certamente altri istituti a ri
chiedere lo stesso privilegio; e dovremmo, per
tanto, emanare, per ragioni di coerenza, una 
serie di leggi simili a quella in discussione. 
Dato che la riforma della scuola è imminente, 
perchè non attendiamo oltre ì Un anno di 
più, oun anno di meno hanno una importanza 
affatto relativa; nel frattempo, le allieve 

dell'Istituto delle « Marcellino » potrebbero so
stenere gli esami di maturità come privatiste. 
Se veramente sono preparate a sufficienza, e 
se i programmi sono quelli ricordati dal col
lega Lamberti, mi pare che provvisoriamente 
potrebbero sostenere l'esame di maturità scien
tifica o di licenza magistrale fuori dell'Isti
tuto. Una volta in possesso di tali titoli, po
tranno poi accedere all'Università o al Magi
stero. Voterò, pertanto, contro il disegno di 
legge, benché non abbia alcun pregiudizio 
contro l'Istituto delle « Marcel line », ma allo 
scopo di non creare, come ho detto, un peri
colosissimo precedente. 

MAGRI. Io penso che, nell'esaminare il 
presente disegno di legge, dobbiamo muovere 
da quello che è, purtroppo, lo stato dell'inse
gnamento delle lingue straniere in Italia. 
I corsi universitari, che danno titoli validi 
per concorrere a cattedre di insegnamento 
di lingue straniere, sono, in Italia, molti, 
direi, troppi. Abbiamo, infatti, gli Istituti 
orientali, i corsi di lingua aggregati alla facoltà 
di economia e commercio, numerosi corsi di 
lingua presso le facoltà di Magistero. Però, 
in compenso, le condizioni di codesto insegna
mento non sono tali da garantire il prestigio 
italiano, poiché la conoscenza delle lingue 
straniere nella classe media italiana è decisa
mente inferiore alle esigenze dei tempi moderni. 

Desidero poi fare altre due osservazioni. Il 
senatore Jannelli nel suo intervento ha detto: 
esiste l'Istituto « Alessandro Manzoni »; perchè 
dobbiamo dare, con il presente provvedimento, 
un privilegio ad un Istituto non parificato ? 
Faccio osservare che l'Istituto « Manzoni » non 
è parificato. Esso, come la scuola « Regina 
Margherita » di Genova, è un Istituto non 
parificato per la sua originalità, in quanto non 
trova il suo corrispondente nella scuola sta
tale italiana. Questi due istituti, peraltro, 
rendono un prezioso servizio alla cultura, 
perchè provvedono all'insegnamento delle lin
gue straniere e colmano una notevole lacuna 
della scuola italiana. Essi sono, pertanto, rico
nosciuti come istituti idonei a dare titoli di 
ammissione alle Università, esclusivamente 
per i corsi di lingue straniere. 

Vengo, poi, alle osservazioni di carattere 
costituzionale fatte dal senatore Banfi. Pur 
non essendo un giurista, mi permetto di 
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obiettare che, in base a quanto il senatore 
Banfi ha detto, si dovrebbero revocare tutte 
le concessioni di parificazione accordate in 
Italia. Infatti, se dobbiamo attendere che 
venga emanata la legge di attuazione del prin
cipio della parità, non avrebbero dovuto essere 
più concesse parificazioni, in attesa che la 
parola « parità » fosse adeguatamente inter
pretata. Ora, se l'Istituto delle « Marcellino » 
avesse chiesto la parificazione, vale a dire 
avesse voluto rinunciare ad ©ssere un tipo 
di scuola originale simile all'Istituto «Ales
sandro Manzoni » o al « Regina Margherita » 
e si mettesse nel novero dei mille istituti 
magistrali oggi esistenti in Italia, o dei nume
rosissimi licei scientifici, non sarebbe sorta 
alcuna obiezione di carattere costituzionale. 
Ma poiché questo Istituto ha voluto battere 
una via nuova (via nuova che nel campo spe
cifico è indubbiamente più utile) per parto 
nostra tendiamo a sbarrargli la strada. 

Il fatto, poi, che vi siano due Istituti con 
eguali finalità deve essere salutato con piacere 
da coloro che, al di fuori dei formalismi, guar
dano alla sostanza, cioè all'interesse della 
cultura nazionale. Por queste ragioni, voterò 
a favore del disegno di legge. 

FILIPPINI. Dichiaro di aderire allo consi
derazioni del collega Banfi. Ritengo che pre
giudizialmente dovrebbe ossero presa in esame 
la situazione dell'Istituto cui il provvedimento 
si riferisce. 

Non conosco l'Istituto delle « Marcellino », e 
non escludo che esso possa essere il migliore 
del mondo. Ma è tanto vero che la questione 
dovrebbe essere risolta pregiudizialmente nel 
modo illustrato dal senatore Banfi, che faccio, 
in aggiunta alle considerazioni dell'egregio 
collega, un'altra osservazione di carattere 
formale. Come si fa ad adottare in una legge 
la formulazione proposta che dice: « Le dispo
sizioni per le quali è consentita l'ammissione . . . 
sono estese alle a l u n n e . . . » ? Non ho mai 
sentito dire che un progetto di legge possa 
avere per oggetto determinate persone, nel 
caso specifico le alunne dell'Istituto delle 
Marcelline, mentre la disposizione dovrebbe, 
semmai, riguardare l'Istituto stesso. Mi di
chiaro, pertanto, contrario al disegno di legge 
e desidero che, in ogni caso, la questione venga 
rimandata alla discussione della riforma della 
scuola. 

PRESIDENTE. Por rispondere con una 
informazione oggettiva all'osservazione del 
senatore Filippini, desidero specificare il se
guente dato di fatto. La Congregazione delle 
Marcelline, che ha più di un secolo di esistenza, 
ha da tempo assunto, in Milano, la responsa
bilità di un liceo classico che è pareggiato o 
nel quale l'insegnamento viene impartito se
condo il programma statale. Tale liceo classico 
è sottoposto, dunque, alla vigilanza e alla disci
plina dello Stato. 

Più tardi fu aggiunto al liceo classico l'Isti
tuto di cultura e di lingue, che non è quindi 
un ente a sé stante, ma risulta annesso e con
nesso al liceo classico pareggiato. Questo 
nuovo istituto non può essere né parificato, 
né pareggiato, perchè manca l'altro termine 
nell'ordinamento scolastico dello Stato. Parifi
care significa, infatti, che un Istituto è equi
pollent© ad un altro. In realtà, l'altro termine 
avrebbe dovuto essere il liceo femminile. 
Quando fu approvata, nel 1923-24, la com
plessa riforma di Giovanni Gentile, t ra gli 
altri Istituti fu disegnato anche il liceo fem
minile che doveva ©ssere riservato alle alunue 
di una determinata condizione sociale allo 
scopo di provvederle di una cultura letteraria, 
e particolarmente linguistica. Si trattava di 
un concetto che meritava di esser© attuato, 
ma all'atto pratico tali istituti fallirono alla 
prova, perchè non trovarono iscritti. Ne so
pravvissero alcuni che già esistevano, come la 
scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano 
e la scuola « Regina Margherita » di Genova. 
Le Marcelline istituirono, poi, una scuola 
profilata sul tipo del liceo femminile; ma 
poiché quest'ultimo, ideato e non attuato, 
praticamente non esiste, non è possibile che 
la scuola delle « Marcelline » abbia una sua 
parificazione. 

BANFI. Faccio osservare al collega Magri 
che altro sono l'istituto e la prassi del pareg
giamento e della parificazione, ed altro è il 
concetto della parità. Esiste, cioè, una prassi 
di pareggiamento e di parificazione, la quale 
è governata da determinate leggi e da determi
nate condizioni e, quindi, suppone, come ha 
rilevato l'onorevole Presidente, l'altro termine 
della parificazione o del pareggiamento, vale 
a dire una scuola privata che abbia carattere 
ed indirizzo simili ad una corrispondente 
scuola di Stato. Ma quando noi vediamo intro-
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dotto nella Costituzione il concetto di parità 
come un concetto fondamentale per i rapporti 
fra la scuola privata e la scuola pubblica e av
vertiamo la necessità di una legislazione che 
determini questo concetto, ci troviamo di 
fronte ad una serie di possibilità di parità che 
non sono né narific azioni, né pareggiamenti. 

Ora, nel caso concreto, cosa faremmo noi ? 
Concederemmo alla scuola dello «Marcel-
line » non la parificazione o il pareggiamento, 
ma dei diritti che equivalgono alla parifica
zione, senza alcuna di quelle condizioni che 
una legislazione in proposito dovrà stabilire. 
Questa è la ragione, che ha provocato le mie 
obiezioni. 

SAPORI. Ho sufficientemente dimostrato, in 
in un mio intervento in Aula, le ragioni della 
mia perplessità di fronte all'invadenza della 
scuola privata nei confronti della scuola di 
Stato. Ho affermato che la Costituzione, nella 
sua dizione letterale e nel suo spirito, da nel 
campo scolastico la preminenza alla scuola di 
Stato, senza con ciò chiudere la porta alla 
iniziativa privata. Pertanto, per il rispetto 
della Costituzione, rispetto che è per me do
vere fondamentale di ogni legislatore, e per il 
mio personale atteggiamento di fronte alla 
scuola privata, dichiaro che voterò contro il 
disegno di legge. 

LOVERA. Desidero osservare che noi non 
andiamo con il presente provvedimento contro 
la Costituzione; non credo, ossia, che, per il 
fatto che alcune scuole simili all'Istituto delle 
«Marcelline» già funzionano, si possa es
sere tacciati per ciò di violare la Costituzione. 

La scuola delle « Marcellino », inoltre, è 
riuscita ad eliminar© un molesto inconveniente; 
la scuola civica « Alessandro Manzoni » non dà 
alloggio alle proprie allieve, a differenza delle 
« Marcelline », e pertanto quest'ultimo Isti
tuto può accogliere anche le alunne eh© ven
gono dalla provincia. 

Posso testimoniar© della serietà dell'Isti
tuto delle « Marcelline ». In esso le allieve sono 
obbligate a parlare in lingua francese od in
glese secondo il corso che seguono ed in tal 
modo escono dall'Istituto con una ottima 
preparazione. Mi sembra, perciò, ehe se noi 
lamentiamo la scarsa preparazione che in 
materia danno gli altri Istituti, i quali, non
dimeno, conferiscono titoli che danno diritto 

di accedere alle facoltà universitarie, non dob
biamo negare questo piccolo privilegio allo 
Istituto dell© « Marcelline ». 

Si t rat ta di un istituto sorto con il compito 
di ovviare agli inconvenienti che si riscon
trano in altri istituti eccessivamente generici 
che, pure, intendono preparare alla conoscenza 
delle lingue; pertanto, il respingere il presente 
disegno di legge significherebbe voler punire 
lo zelo con cui l'Istituto cerca di rimediar© 
agli inconvenienti di organismi analoghi. D'al
tra parte, ritengo che quando esaminere
mo il criterio della parità, in quell'occasione 
potremo renderci conto delle posizioni di 
tutte le scuole; ma mi sembra che l'Istituto 
dell© « Marcelline » dimostri di essere in con
dizioni tali da non potere domani esser© pri
vato dot benefìcio che oggi chiede. 

Ritengo, pertanto, che si t rat t i di una que
stione di equità: noi dobbiamo accordare 
all'Istituto delle «Marcelline» gli stessi di
ritti di cui gode la scuola civica « Alessandro 
Manzoni », dato che quest'ultima non è suf
ficiente ad accogliere tutte le^ragazze che desi
derano frequentare scuole di tale tipo. 

TOSATTI. Desidero richiamare unicamente 
l'attenzione su di una circostanza di fatto. 
Col presente disegno di legge noi non conce
diamo una parità all'istituto delle «Marcel-
line », ma diamo solo facoltà alle sue alunne di 
accedere ai corsi dì lingue e letterature stra
niero nelle nostre università. In altre parole, 
non innoviamo; diciamo soltanto eh© al Magi
stero o ai corsi di lingue dell'Università pos
sono acceder© anche le allieve dell'Istituto delle 
« Marcelline ». Il diploma, per poter insegnare 
effettivamente la lingua, sarà rilasciato suc
cessivamente dall'Università. Pertanto, non 
mi sembra che anticipiamo quelle che po
tranno essere le disposizioni della riforma della 
scuola e non mi sembra che andiamo contro 
la Costituzione. Noi teniamo conto soltanto 
del fatto che esiste una scuola che funziona 
bene e, in conseguenza, concediamo che le 
sue alunne partecipino ai concorsi di ammis
sione al Magistero. Insomma, ritengo che gli 
scrupoli costituzionali del collega Banfi siano 
eccessivi. 

La collega Merlin ha detto che le alunne 
delle « Marcelline » possono sostenere gli esami 
della licenza superiore fuori del loro Istituto. 
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Nessuno vieta ciò. Ma perchè dobbiamo sotto
porre queste alunne ad un simile sforzo, dopo 
che esse hanno seguito un corso di studi che 
difterisce da quello dei licei e degli istituti 
magistrali statali ì Del resto la stessa sena
trice Merlin ha riconosciuto che l'Istituto 
è meritevole di considerazione perchè adempie 
egregiamente al suo compito. 

MAZZONI. Sono alquanto perplesso, perchè 
mi accorgo che il destino vuole riproporre 
sempre in vie diverse, © traverse, gli stessi 
temi; e siamo ancora ad un tema che, ahimè, 
non è esaurito: il tema della forma e della 
sostanza. Un giorno sento dire eh© i templi 
sono sacri ed inviolabili ed un altro giorno 
ascolto affermare il contrario. Ritengo, quindi, 
gii uomini non si decideranno mai ad avere 
un'opinione precisa. D'altronde, confesso di 
non avere personalmente un'opinione precisa, 
dato che in questo caso bisogna tener conto 
delle circostanze particolari, i n mateiia ui 
forma sarei della stessa opinione del mio ami
co Tonello. Però sento dai colleghi Banfi 
e Merlin che l 'Istituto delle «Marcelline» 
adempie egregiamente ai suo compito. Ci 
troviamo, pertanto, di fronte non ad un prin
cìpio astratto, ma ad un fatto concreto. Al
lora "ì Vorremo bruciare la casa in nome della 
legalità astratta ì Vorremo chiudere gli occhi 
di fronte ai fatti, che sono le sole cose sacre 
che siano al mondo "ì Ecco il problema. Non \ i 
è sottigliezza, né ironia nelle mie parole; è 
un problema che si ripropone continuamente: 
perciò non trovo di meglio che essere per
plesso. 

DE SANCTIS. Come in tut ta la mia vita, 
anche nel caso presente sono per la libertà. 
Mi dispiace di trovarmi in opposizione con 
parecchi colleghi; ma ritengo che la concor
renza della scuola privata alla scuola di Stato 
sia salutare alla cultura e alla scuola statale 
stessa. Penso che tal© concorrenza riesca par
ticolarmente efficace, quando si attuano tipi 
nuovi di insegnamento, che non corrispondono 
esattamente a quelli indicati dalla legisla
zione dello Stato. Ciò mi rende in generale 
favorevolmente disposto verso la scuola pri
vata. Bisogna, senza dubbio, volta per volta 
assicurarsi dell'eccellenza delle scuole private; 
nel caso in esame, le testimonianze sono più 
che sufficienti e quindi, a mio giudizio, non 

si t ra t ta che di applicare il fondamentale 
concetto delle libertà dell'insegnamento. Ag
giungo, poi, che si t rat ta qui semplicemente 
di permettere alio allieve dell'istituto delle 
« Marcelline » di partecipare ad un concorso, 
dato che l'ammissione alla Facoltà di magi
stero avviene attraverso concorso. 

PRESIDENTE. Desidero dare alcuni chia
rimenti su quella che a me pare la retta im
postazione giuridica deila presente discussione. 
Noi non siamo dinanzi ad un disegno di logge, 
che proponga la pariffeazione. In sostanza il 
disegno di legge, nella sua vera natura giuri
dica, incide sopra un privilegio esistente, lo 
allarga e lo modifica, l i privilegio è quello di 
cui già godono la scuola civica « Manzoni » di 
Milano e la scuoia « Regina Margherita » di 
Genova, in. un primo tempo l u n a scuola -
come ricordava bene sul piano storico il sena
tore Banfi - vale a dire quella di Milano, poi 
l'altra, quella di Genova, ottennero qualcosa 
di assolutamente particolare e privilegiato: e 
cioè che le loro allieve, mediante un esame che 
fu chiamato di licenza, potessero concorrere 
all'esame di ammissione al magistero per il 
corso di lingue moderne, ai quale normalmente 
si è ammessi con titoli diversi. Si t ra t to quindi 
di un vero e proprio privilegio caratterizzato 
dalla seguente nota specifica: mentre gli esami 
di licenza nel nostro ordinamento sono aboliti, 
qui esiste un esame di licenza e mentre gli esa
mi, nell'ordinamento vigente, si sostengono di
nanzi a Commissioni costituite secondo la 
legge, qui abbiamo ancora la figura giuridica 
dell'esame interno sotto la presidenza di un 
commissario di volta in volta nominato. Come 
i colleghi possono rendersi conto, si profila 
oggi questo duplice privilegio, sia per il diritto 
concesso a due soie scuole di accedere ad un 
determinato concorso a cui normalmente si 
accede con altro titolo, sia per la forma con 
cui l'esame di licenza viene compiuto all'in
terno delle suddette due scuole privilegiate. 
Tale è lo stato di diritto e di fatto nei riguardi 
della scuola di Milano e dì quella di Genova. 

La legge in esame, che dei resto è d'inizia
tiva parlamentare, che cosa stabilisce ì Al
larga il privilegio, lo estende, cioè, ad una 
terza scuola, e sulla opportunità, o meno, di 
tale estensione giudicherà la Commissione. 
Io non ho nulla da dire ai riguardo, e mi preoc-
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cupo esclusivamente della impostazione giuri
dica. Di più il disegno di legge, oltre che esten
derlo, modifica il privilegio, perchè stabilisce 
che l'esame di licenza cessi di ©ssere tale e 
si inquadri, invece, nel nostro ordinamento 
degli esami; vale a dire si svolga dinanzi ad 
una Commissione nominata con le norme pre
viste per le Commissioni di esami di maturità 
e di abilitazione. In altri termini rende note
volmente più rigida la norma che garantisce 
i corsi di studio ed i relativi esami. 

Tale è l'impostazione esatta del problema; 
e la Commissione, insomma, è chiamata a de
cidere sui seguenti due punti: è opportuno 
o no che il privilegio esistente venga esteso 
ad una nuova scuola ? È opportuno, o meno, 
che in questa occasione l'esame di licenza, 
che fa parte di quel privilegio, sia rettificato e 
assuma la forma di un esame di stato ì Questi 
sono i due interrogativi, sui quali la Commis
sione deve decidere. 

LAMBERTI, relatore. Ringrazio l'onore
vole Presidente delle sue precisazioni, che mi 
dispensano dall'illustrare, in maniera assai me
no perspicua di quel che egli non abbia fatto, 
la situazione giuridica del problema. 

In realtà, il presente disegno di legge mo
difica la disciplina attualmente vigente in 
quegli istituti che godono di una situazione di 
privilegio; e la modifica può essere accolta 
perchè si istituisce, in sostanza, per queste 
scuole un regolare esame di stato con una 
commissione interamente nominata dagli or
gani governativi. Questo è indubbiamente un 
aspetto degnissimo di rilievo. 

Vorrei dire qualche cosa a proposito delle 
osservazioni della collega Merlin. Il presente 
disegno di legge non tende a creare una mag
gior quantità di insegnanti di lingue, per
chè il numero dei posti alla Facoltà di 
magistero è limitato. Il disegno di legge si 
propone soltanto di accrescere il numero dei 
concorrenti all'esame di ammissione al Magi
stero. Quindi, se è vero quanto hanno detto 
taluni colleghi sulla eccellenza dei metodi di 
insegnamento nell'Istituto delle « Marcelline » 
(e gli organi competenti del Ministero hanno 
avuto modo di controllare con numerose e 
attente ispezioni l'ottimo funzionamento del
l'Istituto) noi uon possiamo che rallegrarci 
eh© all'esame di ammissione al Magistero 

possano partecipare concorrenti che danno 
garanzia di buona preparazione. % stato già 
detto che questo Istituto, per la sua tradizione 
e per il fatto che si serve di insegnanti che 
provengono dall'estero, può attuare metodi di 
insegnamento assai proficui. Desidero aggiun
gere che l'Istituto si preoccupa di fornire alle 
alunne la possibilità di perfezionar© all'estero 
la conoscenza delle lingue, valendosi delle 
facilitazioni che la Congregazione può otte
nere presso analoghe Congregazioni francesi e 
inglesi. Quale danno, pertanto, può portare 
alla scuola italiana il fatto che agli esami di 
ammissione al Magistero si presentino, oltre 
ai candidati attuali, altri candidati, che ci of
frono, d'altronde, larghissime garanzie ? Se c'è 
un campo in cui mi pare che il principio della 
libertà della scuola possa veramente portare 
frutti alla cultura italiana, esso è proprio il cam
po delle nuove esperienze. Si tratta, infatti, di 
una scuola diversa dalle scuole statali, ed 
anche perciò mi permetterei di dire al collega 
Banfi che io non ho nessuna preoccupazione di 
ordine costituzionale. Penso che la legge che 
attuerà il principio costituzionale della parità 
non potrà mutare la situazione. 

Qualunque sia per essere la futura legge, 
non si potrà che deliberare caso per caso, al
lorché si tratti di Istituti che non hanno strut
tura identica alle scuole statali. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Mi limito soltanto a dire 
che della bontà e della serietà dell'Istituto delle 
« Marcelline » davanti alla Camera dei depu
tati sono stati testimoni insospettabili l'onore
vole Marchesi e l'onorevole Malagugini. 

L'Istituto, come ha detto il relatore, adem
pie egregiamente ai suoi fini. 

La conversazione è affidata ad insegnanti 
stranieri, e per un certo periodo dell'anno 
le allieve si recano all'estero. 

Il Governo, pertanto, si dichiara decisa
mente favorevole all'approvazione del disegno 
di legge. 

TONELLO. Riterrei opportuno che il pre
sente disegno di legge fosse rinviato all'esame 
dell'Assemblea plenaria. 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione 
che mi è pervenuta testé, da parte dei senatori 
Magri, Tosatti, Page, Perniisi di Fioristella, 
Lovera, Russo e Quagliariello, una richiesta 
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con la quale, valendosi della facoltà di cui al 
primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, 
hanno chiesto che il presente disegno di legge 
sia rimesso all'esame e alla discussione del-
l'A,ssemblea. 

La discussione, pertanto, del disegno di 
legge prosegue da questo momento in poi 
in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Varriale ed altri: 
« Ammissione deli laureati e diplomati univer
sitari alle scuole speciali di metodo per gli in
segnanti dei sordomuti» (N. 1645) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del seguente disegno di legge 
di iniziativa del senatore Varriale ed altri: 
« Ammissione dei laureati e diplomati uni
versitari alle scuole speciali di metodo per 
gli insegnanti dei sordomuti ». 

Do lettura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo 
per ottenere lo speciale titolo di abilitazione 
all'insegnamento o alla direzione negli istituti 
dei sordomuti, oltre coloro che sono in pos
sesso dei titoli di studio di cui all'articolo 523 
del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i 
laureati o diplomati universitari di qualsiasi 
disciplina a prescindere dal titolo di studi 
medi in loro possesso. 

Ha facoltà di parlar© il relatore, senatore 
Tosatti. 

TOSATTI, relatore. La scuola di metodo 
per sordomuti finora era basata sul concetto 
che ai sordomuti dovesse essere impartita uni
camente l'istruzione elementare, mentre oggi, 
in conseguenza del progresso degli studi di 
psicologia e per altre ragioni, tali minorati 
possono essere rieducati per professioni anche 
le più, vaste e le più impegnative. 

In questi giorni è sorto a Padova un grand© 
Istituto di istruzione media per i sordomuti. 
Premesso ciò, si sente la necessità ehe possano 
venire iscritti presso le scuoi© di metodo per 
sordomuti tutt i coloro che siano forniti di 
laurea, e di diploma rilasciati da università o 

istituti superiori della Repubblica, indipenden
temente dal titolo di scuola media che conse
guirono prima degli studi universitari. 

Ciò è fatto evidentemente allo scopo di dar 
modo di acceder© alle scuole di metodo per sor
domuti a tutt i quegli insegnanti i quali possano 
utilmente apprendere il metodo di insegna
mento per i sordomuti. Il fatto che si richieda 
una laurea, e non soltanto l'abilitazione magi
strale o la maturità classica, è già qualcosa 
di più, perchè una laurea è titolo più impe
gnativo; non si tratta di deprimere questa 
scuola, ma di rialzarne il tono, e aprirla a 
chiunque ha capacità e vocazione per inse
gnare ai sordomuii. 

D'altra parte, occorre tener presente che 
l'attuale ordinamento scolastico consente a 
chiunque dopo il ventitreesimo anno di pre
sentarsi a sostenere esami presso qualsiasi 
scuola che non sia di grado universitario, an
che senza alcun precedente titolo di studio. 

Per l'ammissione alle scuole di metodo per 
sordomuti, invece, non basterà possedere sol
tanto il requisito dell'età, ma si richiederà un 
titolo di laurea. 

Ora, dato che a Padova è sorto il primo 
Istituto nazionale di studi medi e superiori 
per sordomuti, è da augurarsi che esso abbia 
in Italia la fortuna che hanno avuto istituti 
analoghi in altre Nazioni, dove l'insegnamento 
professionale per sordomuti è in tal grado 
sviluppato che si è ottenuta una vera e propria 
rieducazione dei sordomuti in tutti i campi, 
dato che la loro menomazione non è tale da 
impedire di giungere agli alti gradi della cul
tura umana. 

Si tratta, insomma, di venire incontro allo 
sviluppo di questa scuola secondaria che sorge 
e che avrà nel futuro ulteriori sviluppi, ma 
che intanto deve esser messa in grado di 
adempiere alla sua nobile funzione. 

Non mi pare ci sia altro da aggiungere. Se 
qualche collega vuole dei chiarimenti, sono a 
sua disposizione. Comunque, raccomando alla 
Commissione il disegno di legge per la sua 
approvazione. 

TONELLO. Sono dell'avviso che dobbiamo 
approvare il disegno di legge ora sottoposto 
al nostro esame; è evidente che fin quando 
l'istruzione ai sordomuti era limitata alle 
classi elementari bastavano allo scopo i mae-



Atti Parlamentari — 572 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 51a RIUNIONE (13 giugno 1951) 

stri elementari; ma dal momento che l'istru
zione dei sordomuti deve pervenire oggi a 
gradi più. elevati, bisogna che vi sia una suffi
ciente cultura in coloro che debbono insegnare. 
Quindi l'ammissione di laureati all'Istituto 
di metodo per sordomuti mi sembra una cosa 
molto ragionevole ed utile. 

Concordo, quindi, sull'approvazione del di
segno di legge. 

PRESIDENTE. Condivido pienamente il 
parere favorevole al disegno di legge espresso 
dai colleghi, che hanno testé interloquito. 
Dobbiamo considerare che la presente ini
ziativa scaturisce dall'opera meravigliosa di 
un solo uomo che è sordo e muto - il Magarotto -
il quale, senza alcun mezzo di fortuna, è 
riuscito a determinare un movimento nazio
nale a favore della istruzione dei sordomuti, 
suscitando meravigliose iniziative, delle quali 
talune sono fallite, altre hanno avuto successo. 

La scuola ha cominciato a funzionare, e, 
nell'idea generosa del promotore, essa do
vrebbe consentire ai sordomuti di seguire i 
corsi liceali e, più tardi, anche la partecipa
zione agli studi universitari. Il Magarotto è 

un singolarissimo uomo, di una vitalità e di 
una energia eccezionali. Egli si è dedicato a 
quest'opera con un fervore unico, e credo che 
l'approvazione unanime del disegno di legge, 
da parte del Senato, potrà dargli conforto per 
proseguire nella nobile opera intrapresa. 

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, 
metto ai voti l'articolo unico, che rileggo: 

Articolo unico. 

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo 
per ottenere lo speciale titolo di abilitazione 
all'insegnamento o alla direzione negli istituti 
dei sordomuti, oltre coloro che sono in pos
sesso dei titoli di studio di cui all'articolo 523 
del regio decreto 2Q aprile 1928, n. 1297, i 
laureati o diplomati universitari di qualsiasi 
disciplina a prescindere dal titolo di studi 
medi in loro possesso. 

Ohi lo approva, è pregato di alzarsi. 
{È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,15. 


