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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, 
Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della 
Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Giar-
dina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Maz
zoni, Page, Pennisi di Fioristella, Platone, 
Rolfi, Russo, Sapori, Tignino, Tonello e To
satti. 

Intervengono, altresì, il Ministro della pub
blica istruzione onorevole Segni ed il Sotto
segretario di Stato per la pubblica istruzione, 
onorevole Resta. 

RUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Integrazione del regio discreto 1° luglio 
1933, n. 786, e del regio decreto-legge1 12 lu
glio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo 
Stato delle scuole elementari dei Comuni auto
nomi » (N. 1924) (D'iniziativa dei deputati 
Numeroso e De Michele) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Integra
zione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, 
e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, 
n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle 
scuole elementari dei Comuni autonomi», d'ini
ziativa dei deputati Numeroso e De Michele. 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Agli attuali direttori didattici, già dipendenti 
con la qualifica di direttori didattici comunali 
da Comuni che avevano l'autonomia scolastica 
e a questa rinunciarono anteriormente alla 
esecuzione dell'articolo 331 del testo unico 
sulla finanza locale, approvato con regio de
creto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere 
cessata la loro condizione di capoluogo di 
provincia, sono applicabili le disposizioni 
dell'articolo 5 del regio decreto 1° luglio 
1933, n. 786, modificato dall'articolo 3 del 
regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352. 

Per i direttori didattici di cui al precedente 
comma, si procederà alla ricostruzione della 
carriera ai soli effetti giuridici, secondo le 
disposizioni del regio decreto 1° luglio 1933, 
n. 786, e successive modificazioni; gli effetti 
economici decorreranno dalla data del decreto 
con cui si prowederà alla ricostruzione della 
carriera e sarà conferito il nuovo grado loro 
spettante. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Page. 

PAGE, relatore. Nella seduta del 5 ottobre 
scorso, la Commissione della Camera dei de
putati discusse ed approvò il disegno di legge 
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di iniziativa dei deputati Numeroso e De Mi
chele, di cui ci occupiamo. 

La questione è alquanto complessa: si tratta 
di concedere ai direttori didattici, dipendenti 
da scuole elementari di Comuni che rinunzia-
rono all'autonomia scolastica anteriormente al 
passaggio allo Stato delle scuole elementari 
comunali, la promozione a ispettore, che fu 
concessa a tutti gli altri direttori didattici, 
allorché lo Stato assunse direttamente l'ammi
nistrazione di dette scuole. 

Per chiarire il problema, occorre anzitutto 
accennare ad alcuni provvedimenti legisla
tivi, che costituiscono i precedenti di quello 
che discutiamo. Il regio decreto-legge 2 gen
naio 1927, n. 1, allo scopo di riordinare le 
circoscrizioni provinciali istituì 17 nuove Pro
vincie, sopprimendo l'antica provincia di Ca
serta, i cui Comuni vennero assegnati in parte 
alle vecchie Provincie di Napoli e di Bene
vento ed in parte alla provincia di Frosinone, 
nuovamente creata. In conseguenza di tale 
soppressione il comune di Caserta, che, quale 
capoluogo della provincia, era obbligato al
l'amministrazione diretta delle scuole, rinunziò, 
con deliberazione podestarile 7 novembre 1928, 
all'autonomia scolastica. Il regio decreto 17 
luglio 1931, n. 1364, preso atto ditale rinunzia, 
coll'art. 1 dispose, con decorrenza 1° luglio 
1931, il passaggio delle scuole elementari di 
Caserta al Consiglio scolastico regionale della 
Campania e con l'articolo 2 stabilì che il 
comune di Caserta avrebbe dovuto poi ver
sare alle casse dello Stato, in applicazione 
dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1928, 
n. 1482, lire 345.752,95 annue, quale contri
buto scolastico. 

Appena 58 giorni dopo l'emanazione del sud
detto decreto venne pubblicato il testo unico del
la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, il 
quale dispose l'avocazione allo Stato di tutte 
le scuole elementari ancora gestite dai Comuni. 

All'articolo 2 di tale regio decreto è sta
bilito che, con la data del 1° gennaio 1932, 
sono trasferiti dai Comuni allo Stato gli oneri 
concernenti, tra gli altri oggetti e servizi, gli 
stipendi, assegni ed indennità corrisposte al 
personale direttivo ed insegnante delle scuole 
elementari dei Comuni autonomi. L'articolo 331 
dello stesso decreto stabilì che « entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente testo unico, 

su proposta del Ministro dell'educazione na
zionale, di concerto con il Ministro dell'in
terno e delle finanze, saranno stabilite le 
modalità per il passaggio dei servizi dell'istru
zione elementare allo Stato, coordinandosi le 
attribuzioni del Ministero predetto con quelle 
spettanti ai Comuni anche nei riguardi della 
vigilanza e dell'assistenza ». 

Con l'articolo 332, si regolava il tratta
mento economico del personale insegnante dei 
Comuni autonomi e con l'articolo 333 si sta
biliva il trattamento di quiescenza del perso
nale insegnante dei Comuni autonomi. 

In seguito al passaggio delle scuole dei 
Comuni autonomi allo Stato, venne emesso 
un nuovo decreto-legge, in data 1° luglio 
1933, n. 786, che approvò il nuovo ruolo orga
nico del personale direttivo ed ispettivo delle 
scuole elementari ed in detto nuovo ruolo fu
rono fissate le norme di pagamento del per
sonale direttivo dei Comuni ai quali, per effetto 
degli articoli 2 e 331 del testo della finanza 
locale, era stata tolta la autonomia scola
stica. Questo nuovo ruolo organico del per
sonale ispettivo e direttivo delle scuole ele
mentari (tabella A), sostituì quello stabilito 
dalla tabella H, annesso al precedente regio 
decreto 2 giugno 1932, n. 690. 

Un successivo decreto 12 luglio 1934, n. 1352 
apportò ancora delle ulteriori modificazioni al 
decreto 1° luglio 1933, n. 786, dettando nuove 
norme per l'inquadramento di questi diret
tori didattici e dispose l'ammissione al grado 
di ispettore scolastico dei direttori didattici 
alle dipendenze dei-Comuni, che erano obbli
gati ad avere, oltre al posto di direttore didat
tico comunale, uno o più posti di direttore 
sezionale, ai sensi dell'articolo 20 del testo 
unico 5 febbraio 1928, n. 577. Ora tutte que
ste modificazioni apportate al testo unico della 
finanza locale riguardavano i direttori didat
tici delle scuole elementari passate dai Comuni 
autonomi allo Stato, mentre le medesime dispo
sizioni non ebbero applicazione in ordine al 
trattamento dei direttori didattici del comune 
di Caserta. 

Quale la conseguenza delle disposizioni legi
slative che ho citato ì È risultata una dispa
rità di trattamento tra il personale direttivo 
delle scuole elementari passate allo Stato in 
forza degli articoli 2, 331, del testo unico della 
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finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e 
successivi decreti ed il personale passato allo 
Stato 58 giorni prima dell'emanazione di tale 
testo unico, per effetto della rinunzia all'au

tonomia scolastica da parte del comune di 
Caserta con delibera 7 novembre 1928 e con 
decretolegge 17 luglio 1931, n. 1364, in con

seguenza della soppressione della provincia 
omonima. 

Se non vi fosse stata l'improvvisa ed ingiu

stificata soppressione della provincia di Ca

serta, e la conseguente rinuncia del comune 
omonimo alla autonomia scolastica, i diret

tori didattici delle scuole elementari di Caserta, 
sarebbero stati inquadrati nel ruolo degli ispet

tori, come gli altri direttori didattici dei 
Comuni capoluoghi di Provincia, in base alle 
disposizioni del ripetuto decreto sulla finanza 
locale 14 settembre 1931, n. 1175. Ora, invece, 
rimangono inquadrati nel ruolo dei direttori 
didattici. Infatti, se il fascismo non avesse 
soppresso la provincia di Caserta con la legge 
2 gennaio 1927, n. 1, le scuole di detto Co

mune sarebbero passate allo Stato come tutte 
e altre dei capoluoghi di provincia in forza 
iegli articoli 2, 331, del testo unico della 

finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175 ed 
il personale insegnante direttivo di Caserta 
sarebbe stato inquadrato, come quello di tut t i 
i Comuni capoluoghi di Provincia. 

Il presente disegno di legge ha appunto lo 
scopo di rimediare al danno morale e mate

riale derivato al personale insegnante diret

tivo delle scuole elementari del comune di 
Caserta. È da tener presente che, con decreto 
legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, 
n. 373, ricostituendosi la provincia di Ca

serta, si è riparato al torto fatto a quella 
città: sì chiede ora che si ripari al danno 
causato ai direttori didattici di quel Comune, 
appunto con l'approvazione del presente di

segno di legge che è, come ho esposto, fondato 
in fatto e in diritto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti, con l'articolo unico, 
di cui è già stata data lettura, l'intero disegno 
di legge. 

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

57" RIUNIONE (21 novembre 1951) 

Discussione ■& approvazione del disegno di legge: 
« Estensione della legge 11 mar^o 1951, 
n. 134, sulla abilitazione provvisoria dell'eser

cizio professionale » (N. 1943) (D'iniziativa 
dei deputati Caccuri ed altri). (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Esten

sione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sulla 
abilitazione provvisoria dell'esercizio profes

sionale », d'iniziativa del deputato Caccuri ed 
altri. 

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

BANFI, relatore. Credo di poter essere breve, 
perchè la nostra Commissione è già informata 
dell'argomento che è sostanza di questo di

segno di legge. La situazione dell'esame di 
Stato per alcune professioni (particolarmente: 
medicina e chirurgia, chimica farmaceutica, 
ingegneria, architettura, quella di agronomo, 
di perito forestale e di economia e commercio) 
è questa: durante il periodo di guerra fu 
sospeso l'esame di Stato, dandosi la facoltà 
di rilasciare certificati di abilitazione provvi

soria. Questo regime continuò negli anni suc

cessivi a mezzo dei seguenti provvedimenti 
legislativi: un decreto legislativo del 1947, che 
prorogava la sospensione dell'esame di Stato 
e la concessione delle abilitazioni provvisorie 
per l'anno 194748; successivamente, un prov

vedimento legislativo del 16 novembre 1947, 
che concesse un'analoga proroga per gli anni 
194849. 

Questo problema venne portato nella nostra 
Commissione in seguito ad una proposta di 
legge della Camera dei deputati che esten

deva il provvedimento agli anni 19491950. 
Tale proposta, su relazione dell'onorevole Ma

gri, fu trasformata in un nuovo progetto di leg

ge che tendeva a sistemare definitivamente e 
una volta per sempre il problema nel suo 
complesso; si trattava, cioè, di sanare la situa

zione che si era venuta a creare precedente

mente alla entrata in vigore della Costitu

zione, di determinare quelle che sarebbero 
state le norme per la concessione dell'abilita

zione definitiva per gli anni successivi e? 
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finalmente, di stabilire, le norme dell'esame 
di Stato. Il progetto, approvato dalla nostra 
Cmomissione, fu trasmesso alla Camera dei 
deputati ove giace tuttora e dove, a quanto 
sembra, rimarrà ancora a lungo prima di poter 
essere discusso. 

Nel frattempo i laureati degli anni 1949-50 
rimanevano senza la possibilità di esercitare 
la loro professione. Perciò, con la ratifica del 
decreto legislativo 16 novembre 1947, si intro
duceva in esso una modificazione consistente 
nell'estendere anche ai laureati dell'anno 1949-
1950 la medesima concessione fatta ai laureati 
degli anni precedenti. Oggi, tuttavia, il caso 
si riproduce. I laureati dell'anno 1950-51, che 
bussano ora alle porte degli impieghi pub
blici o privati, nonché all'esercizio della loro 
professione, si trovano nella impossibilità di 
ottenere il certificato di abilitazione provvi
soria e, quindi, di esercitare la loro profes
sione. È logico che nessun laureato può vivere 
di rendita per un anno o più: si impone, quindi, 
la necessità di risolvere la situazione ancora 
una volta in via provvisoria, come per gli anni 
precedenti. 

Debbo aggiungere che la legge di ratifica 
del decreto legislativo del 1948 stabilisce che 
entro il 30 aprile 1953 sarà predisposto, dal 
Ministro della pubblica istruzione, l'esame di 
Stato per il conseguimento dell'abilitazione 
definitiva. Vi è dunque un termine massimo 
al di là del quale non potrà continuare la 
situazione provvisoria attuale. Riconfermando 
quindi la necessità che sia approvata una 
nuova legge per la soluzione definitiva del pro
blema dell'esame di Stato, e tenendo, tuttavia, 
presente anche la situazione in cui si trovano 
i laureati dell'anno 1950-51, il vostro relatore 
è del parere che questo progetto di legge, già 
approvato dalla Camera dei deputati, debba 
essere approvato anche dalla nostra Commis
sione. 

Tale progetto contempla precisamente il 
caso dei laureati nell'anno 1950-51 ai quali 
stabilita la sospensione per l'anno in corso 
degli esami di Stato - sono concesse quelle 
medesime facilitazioni che furono concesse 
negli anni precedenti, concernenti la possibi
lità di ottenere il certificato di abilitazione 
provvisoria in attesa che tutta la legislazione 
sull'esame di Stato sia definitivamente ela

borata. Vorrei osservare che parecchi laureati 
dell'anno 1950-51, presentatisi agli uffici*™di 
Stato per i concorsi, si sono visti respinta la 
domanda per mancanza del certificato di abi
litazione . 

Questa è la situazione e questo è il con
tenuto del disegno di legge che invito la Com
missione ad approvare. 

TONELLO. Sono del parere del collega 
Banfi. Noi non votiamo volentieri un pro
getto di legge che proroga, in sostanza, una 
anomalia; ma è giusto che, in attesa che la 
materia sìa regolata, anche i laureati nel
l'anno accademico 1950-51 possano godere 
di una facilitazione che fu concessa ai lau
reati degli anni precedenti. 

Votiamo dunque questo provvedimento nel
l'attesa dell'auspicata normalizzazione, che, 
siamo sicuri, gioverà alla dignità della scuola 
italiana. 

RESTA, Sottosegretario di. Stato per la pub
blica istruzione. Il Governo si è già manife
stato in senso favorevole al presente disegno 
di legge, e quindi non abbiamo, in questa 
sede, che da riconfermare tale avviso. 

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo adesso, dall'esame degli articoli 
di cui do lettura: 

Art. 1. 
Sono estese ai laureati dell'anno accademico 

1950-51 le disposizioni emanate con la legge 
11 marzo 1951, n. 134, in relazione al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
24 gennaio 1947, n. 384, in materia di abili
tazione provvisoria all'esercizio professionale. 

(È approvato). 

Art. 2. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana. 

(È approvato). 

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoo
logica di Napoli per l'esercizio finanziario 
1950-51 » (N. 1958) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
la discussione del disegno di legge: « Conces
sione di un contributo straordinario di lire 
6.000.000 a favore della Stazione zoologica di 
Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ha facoltà di parlare il relatore senatore 
Jannelli. 

JANNELLI, relatore. Credo di non dover 
spendere molte parole per illustrare la por
tata di questo disegno di legge e le beneme
renze della Stazione zoologica di Napoli. Su 
ciò ritengo che nessuno abbia alcun dubbio, 
perchè la Stazione zcologica marina di Napoli 
è bene conosciuta in tut ta Europa, tanto è 
vero che numerosi scienziati stranieri ven
gono a studiare colà. 

Con il presente disegno di legge vien con
cessa alla Stazione una sovvenzione straor
dinaria di lire 6 milioni per l'esercizio finan
ziario 1950-51, di cui, del resto, la Stazione 
stessa avrebbe già potuto godere se fosse 
stato integralmente approvato il provvedi
mento con il quale fu erogato in suo favore 
il contributo statale annuo di lire 10 milioni. 

Nella mia qualità di relatore sono lietis
simo, pertanto, di dare parere favorevole al 
provvedimento. 

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Mi associo alle parole del rela
tore. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, passiamo all'esame dell'articolo 1, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 6.000.000 a favore 
della Stazione zoologica di Napoli per l'eser
cizio finanziario 1950-51. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà 

carico al bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione, verrà provveduto mediante ridu
zione per equivalente importo dello stanzia
mento del capitolo n. 458 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
predetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto, adesso, ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Fortunati: « Aumento del 
numero dei posti di ruolo per professori e> as
sistenti nella Facoltà idi economia e commer
cio dell'Università di Bologna» (N. 1961) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno le legge: «Aumento 
del numero dei posti di ruolo per professori e 
assistenti nella Facoltà di economia e com
mercio dell'Università di Bologna», di inizia
tiva del senatore Fortunati. 

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Vorrei pregare la Commis
sione di voler rinviare la discussione su questo 
disegno di legge per potere, in una prossima 
riunione, offrire maggiori dati al riguardo 
alla Commissione stessa. 

CIASCA, relatore. Non ho nulla in contrario 
alla proposta dell'onorevole Resta. 

LAMBERTI. Trattandosi di un disegno di 
legge che è stato presentato al Senato in 
epoca vicina, penso che si potrebbe accogliere 
la richiesta avanzata dall'onorevole Sottose
gretario per un breve rinvio, anche perchè 
confesso che la tabella illustrativa, allegata 
alla relazione, 7ìon è molto perspicua: per 
modo che desidererei in proposito cMarimenti 
da parte del Governo. 

MAZZONI. Mi associo alla proposta for
mulata dall'onorevole Sottosegretario. 
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BANFI. Non capisco bene le. ragioni di 
questo rinvio dato che potremo avere tutti i 
chiarimenti necessari direttamente dall'onore
vole relatóre. 

MAGRI. Credo che il rinvio della discus
sione di una settimana non possa recare 
pregiudizio, come accadrebbe, invece, nel caso 
che si dovessero bandire concorsi per far 
fronte a inderogabile esigenze. 

Ma, poiché ciò non è, non vedo perchè non 
si debba mettere in condizioni il Sottosegre
tario di darci immediatamente la sua opinione 
in proposito. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la ri
chiesta formulata dall'onorevole Sottosegreta
rio di un breve rinvio della discussione. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento e proroga per un triennio del con
tributo dello Stato nelle spese per la compi
lazione della edizione degli scritti e dei di
segni di Leonardo da Vinci » (N. 1974) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Au
mento e proroga per un triennio del contri
buto dello Stato nelle spese per la compila
zione dell'edizione degli scritti e dei disegni 
di Leonardo da Vinci ». 

Su questo disegno di legge la Commissione 
finanze e tesoro ha dato parere favorevole. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Russo. 

RUSSO, relatore. Onorevoli colleghi, il con
tributo dello Stato per l'edizione degli scritti e 
dei disegni di Leonardo da Vinci era già stato 
precedentemente rivalutato nella insufficiente 
misura di lire 100.000. 

Con il presente disegno di legge tale contri
buto viene aumentato e ulteriormente proro
gato per la durata di un biennio nella misura 
di lire 1.000.000 annue. La somma potrà con
sentire alla benemerita Commissione vinciana 
di pubblicare il settimo ed ultimo fascicolo 
dei disegni di Leonardo. Potrà aversi, per 
tanto, la pubblicazione del Codice C dell'Institut 
de France, e di un vilume di prefazione e 
dell'indice del Codice A dello stesso Istituto. 

Così operando l'Italia, si preparerà a com
memorare degnamente l'imminente ricorrenza 
del V centenario della nascita di Leonardo. 

Per quanto ho avuto l'onore di esporre, 
ritengo che il disegno di legge meriti piena e 
convinta approvazione. 

CASTELNUOVO. Ieri all'Accademia dei 
Lincei si è tenuta una seduta della Commis
sione leonardesca per la pubblicazione delle 
opere di Leonardo e ci si rammaricava di 
non poter fare di più per il V centenario 
della nascita di Leonardo, dato che la somma 
predisposta dal Governo è oltremodo modesta. 

Sono favorevole a che sia erogato il pre
sente contributo; vorrei osservare, però, ed 
aggiungere che sarebbe bene se il Governo 
potesse dare una sovvenzione maggiore. For
mulerei pertanto il seguente ordine del giorno: 

« La 6a Commissione permanente (Istru
zione pubblica e belle arti) del Senato, nel-
l'approvare il disegno di legge n. 1974 che 
porta l'aumento del contributo dello Stato 
nelle spese per la compilazione dell'edizione 
degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, 
fa rilevare che anche la somma di un milione 
annuo per un triennio, contemplata da quel 
disegno di legge, è msivfficiente allo scopo 
previsto di onorare degnamente nel V cente
nario della nascita il maggior rappresentante 
del Rinascimento italiano, e che per accelerare 
la pubblicazione di quegli scritti e di quei 
disegni occorrerebbe disporre di un ulteriore 
contributo straordinario di dire milioni annui 
per un triennio ». 

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pub-
plica istruzione. Mi associo senz'altro alla pro
posta formulata dall'onorevole Castelnuovo 
ed accetto il suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Castelnuovo e 
accettato dal Governo. 

(È approvato). 
Passiamo, adesso, all'esame dell'articolo 1 

del disegno di legge: 

Art. 1. 

L'assegnazione statale di annue lire 100.000 
per la continuazione dell'edizione degli scritti 
e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata 
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col decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, è proro
gata per un triennio a partire dall'esercizio 
finanziario 1950-51 ed elevata ad annue lire 
un milione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per fronteggiare nell'esercizio 1950-51 la 
spesa di lire 1.000.000 di cui all'articolo 1 
viene disposta la riduzione, per equivalente 
importo, della autorizzazione di spesa relativa 
al restauro e alla riparazione di danni in dipen
denza di offese belliche a cose di interesse 
artistico, archeologico e bibliografico di cui 
all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1950, 
n. 850, che approva lo stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione per 
l'esercizio medesimo. 

Per la copertura dell'indicato onere relativo 
all'esercizio 1951-52 viene disposta la ridu
zione delia stessa autorizzazione di spesa di 
cui al comma precedente, contenuta nell'arti
colo 2 della legge di approvazione dello stato 
di previsione del predetto Ministero per l'eser
cizio finanziario 1951-52. 

Il Ministro d.el tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge1: 
« Aumento del contributo dello Stato a fa
vore dell'Ente autonomo " Esposizione trien
nale internazionale delle arti decorative ed 
industriali moderne e della architettura mo
derna " in Milano» (N. 1975) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Aumento del 
contributo dello Stato a favore dell'Ente 
autonomo " Esposizione triennale internazio
nale delle arti decorative ed industriali mo
derna e della architettura moderna'' in Mi
lano », 

Su questo disegno di legge la Commis
sione finanze e tesoro ha dato parere favore
vole. 

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

Russo. 
RUSSO, relatore. Il presente disegno di legge 

eleva da lire 21 milioni a lire 150.000.000 il 
contributo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione internazionale delle arti 
decorative ed industriali moderne e dell'ar
chitettura moderna » di Milano. 

L'aumento è veramente sensibile, però esso, 
alla stregua dei dati forniti dal bilancio di 
previsione per la IX triennale, appare appena 
sufficiente alle considerevoli spese di organiz
zazione della mostra, sul cui valore non ho 
bisogno di spendere molte parole. 

Al maggior onere, invero, dovrebbe con
correre, ai sensi dell'articolo 5 del regio de
creto-legge 25 giugno 1931, n. 949, istitutivo 
dell'Ente che prese il posto di una Mostra 
internazionale d'arte promossa e gestita dal 
Consorzio Milano-Monza Umanitaria, anche il 
comune di Milano. Poiché, tuttavia, anche le 
finanze del comune di Milano erano disa
giate, lo Stato si addossò in modo considerevole 
la massima spesa in vista delle benemerenze 
riconosciute a questo Ente. 

CANONICA. Una volta queste esposizioni 
le facevano i Comuni; adesso è il Governo che 
deve pagare i debiti di questa gente che 
spreme denaro ovunque. Sono contrarissimo a 
ciò e sono contrarissimo anche a che il Gover
no si immischi nell'arte, ulteriormente, perchè 
dopo che il Governo è intervenuto nelle cose 
dell'arte, questa è discesa ad un livello ben 
basso, oltre al quale non si può andare; e 
chi ci guadagna in questa situazione non 
sono gli artisti veri, sono tutti quei mestieranti 
che pescano nel torbido. Nelle esposizioni 
vediamo sempre gli stessi artisti che, oltre 
tutto, espongono delle cose vergognose, ed 
è gente che con qualsiasi governo o con qual
siasi comitato sta sempre a galla. 

Bisogna finirla una buona volta con questi 
sperperi perchè non è giusto che l'arte giunga 
così in basso e dia lautamente a dilettanti 
ed artisti mediocri e lasci gli artisti che hanno 
fatto onore all'Italia in tutto il mondo ne
gletti, disprezzati, e qualche volta poveri, 
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Un Paese con così grande tradizione, come il 
nostro, deve tenere in alto la sua fama nel 
mondo, che è eterna. 

Al Governo si continuano a chiedere milioni; 
esso li concede mentre dovrebbe mettere un 
freno a questa situazione e dare nel caso i 
milioni a ragion veduta e ponderata. 

TOSATTI. Per parte mia, ritengo che le 
città e gli Enti locali dovrebbero, special
mente quando si tratta di una città ricca come 
Milano, non mettersi in condizione di chiedere 
un contributo al Governo. Bisognerebbe che 
da parte nostra si varasse un provvedimento 
che disciplinasse questa materia, dato che 
chiunque fa una mostra chiede un contri
buto allo Stato. Ora, penso che, nel caso par
ticolare, trattandosi di una città come Milano 
alla quale non mancano i mezzi, e soprat- : 
tutto essendo questione di una esposizione di 
carattere industriale, i mezzi dovrebbero 
esserci, senza che noi oggi si conceda un 
contributo non avendo una idea precisa di 
quello che è il valore e l'utilità di questa 
mostra. Evidentemente mostre di questo ge
nere sono quasi sempre utili; ma non vedo la 
ragione per cui ogni volta che determinati 
enti richiedono un contributo venga loro con
cesso; occorre, invece, controllare e rendersi I 
conto se esista veramente una necessità. i 

LOVERA. Leggo nella relazione che il Con
siglio di amministrazione dell'Ente avrebbe 
ampiamente dimostrato l'impossibilità di orga
nizzare la Mostra con l'attuale contributo. ì 
Vorrei sapere dal Governo come stiano vera- | 
mente le cose. 

MAGRI. In dubbiamente l'aumento propo
sto del contributo dello Stato è assai eie- j 
vato. Dato che le nostre abitudini sono di 
notevole parsimonia, è addirittura sorpren
dente che senz'altro si porti il contributo da 
21 milioni a 150. Sarebbe bene pertanto j 
che la Commissione disponesse di maggiori 
elementi. j 

Ma v'è di più: lo Stato, una volta"elargiti \ 
i 150 milioni proposti, è in grado di control- ! 
lare il modo con cui essi vengono spesi ? Per
sonalmente, posso condividere molti degli 
apprezzamenti espressi dall'insigne collega Ca
nonica, ma è chiaro che non possiamo legi- ' 
ferare su quello che sia arte o non arte; dob
biamo, invece, essere molto cauti nell'erogare 
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una somma così cospicua e dobbiamo essere 
convinti che tale somma sarà spesa nella 
maniera più opportuna. 

Ecco, le ragioni per le quali sono del parere 
di rinviare questa discussione ad un'altra 
riunione. 

MAZZONI. Dopo i criteri di parsimonia che 
abbiamo usato a proposito del contributo per 
gli studi leonardeschi, mi associo in pieno 
alle considerazioni dei vari oratori che si sono 
dimostrati perplessi sull'opportunità della pro
posta erogazione di 150 milioni. 

Sono del parere che dobbiamo essere molto 
guardinghi sia in questa occasione, che in 
altre, come, ad esempio, nel caso della Bien
nale di Venezia. Lo Stato non deve elargire 
contributi così vistosi, perchè poi si mettano 
in mostra stramberie. 

Sono, quindi, favorevole per lo meno ad 
una sospensiva del disegno di legge. 

BANFI. Vorrei far presente alla Commis
sione che qui non si t rat ta di giudicare gii in
dirizzi dell'arte contemporanea. D'altronde, se 
si eccettui il collega Canonica, noi non' siamo in 
condizioni di esprimere un giudizio valido 
sull'arte contemporanea. Però non dobbiamo 
dimenticare che le esposizioni sono lo specchio 
di quello che c'è nell'arte, in un determinato 
momento, che esse esprimono, in modo posi
tivo o negativo, una situazione di fatto. Noi 
possiamo protestare, augurarci che le cose 
cambino, ma non possiamo colpire queste isti
tuzioni che hanno un fine ben determi
nato. 

Il giudizio sul valore dell'arte moderna 
non ci riguarda. Il problema è se l'Esposi
zione triennale internazionale delle arti deco
rative si debba fare, o no. Infatti, se verrà a 
mancare il contributo statale, data la situa
zione in cui si trovano gli Enti locali, sì rischia 
di dover sopprimere una volta per sempre 
un'istituzione che fa onore al nostro Paese e 
che costituisce un contributo fondamentale nella 
ricerca di quei valori tecnici ed estetici che 
nell'arte decorativa debbono avere un rilievo 
predominante. 

Posso convenire con il collega Mazzoni 
nel suo giudizio su certe forme di arte ed, 
anzi, vi dirò che determinate forme di arte 
decorativa non vorrei che entrassero nella mia 
casa. Ma queste esposizioni non servono alla 
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esemplarità dell'arte, ma alla ricerca e allo 
studio: si chiede il giudizio del pubblico . . . 

MAZZONI. Non con i soldi dello Stato. 
BANFI. Lo Stato in questo caso offre la 

possibilità che si manifestino le tendenze at
tuali dell'arte e si mostrino davanti al pub
blico, perchè vengano accettate, criticate, 
approvate o disapprovate. Se noi impediamo 
ciò, lasciamo libero il campo al cattivo gusto 
affaristico dei singoli inesperti speculatori. 

MAGRI. Ho detto esplicitamente che non 
volevo entrare nel merito di un giudizio sul
l'arte contemporanea perchè tale valutazione 
non può essere fatta in sede politica. Mi sono 
limitato ad osservare che il contributo do
vrebbe balzare da 21 milioni a 150. Poiché 
questo disegno di legge viene dopo l'altro per 
la concessione di un misero contributo agli studi 
leonardeschi, ho espresso la mia sorpresa per 
questa larghezza; ed ho insistito, pertanto, 
sulla opportunità di esaminare a fondo la 
situazione di queèto Ente. In conclusione ho 
posto un problema di carattere puramente 
amministrativo e non ho espresso un giu
dizio sui valori dell'arte contemporanea. 

BANFI. È perfettamente giusto che si vo
glia esaminare la situazione dell'Ente dal 
lato amministrativo, e credo che il relatore 
potrà facilmente ottenere i dati necessari. 

Ritengo, però, che noi dobbiamo fin da 
questo momento fissare un termine. Non 
dobbiamo concedere il contributo con ecces
sivo ritardo, perchè una dilazione troppo estesa 
nel tempo arrecherebbe un notevole danno. 
Quindi, non ho nulla in contrario alla sospen
siva, purché contemporaneamente si fissi un 
termine. 

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Mi pare che le interessantis
sime osservazioni che si sono fatte ci abbiano 
fatto sensibilmente deviare da quello che do
veva essere il tema della nostra discussione. 
Le osservazioni del senatore Canonica e del 
senatore Mazzoni sono interessanti; ma mi 
pare che il senatore Banfi abbia riportato la 
questione nella sua giusta luce. Noi qui dob
biamo giudicare soltanto sulla opportunità, 
o, meno, di rivalutare il contributo dello Stato 
all'Esposizione internazionale delle arti deco
rative, contributo che fu inizialmente stabi
lito, con regio decreto-legge 25 giugno 1931, 

in 21 milioni annui. Si tratta quindi di una 
modesta rivalutazione in relazione alla somma 
primitiva. 

Il deficit della Triennale di Milano è stato 
già accertato dal Ministero del tesoro, che 
evidentemente ha dovuto esaminarne i bilanci. 
Per quanto riguarda il contributo dell'Ammi
nistrazione comunale di Milano, è da ricor
dare che tale Amministrazione, come quella 
di tanti altri Comuni, presenta un bilancio in 
disavanzo. 

Che si debba fare un piano organico delle 
varie distribuzioni di contributi da parte 
dello Stato, sarebbe una impresa veramente 
utile; ho, infatti, anch'io l'impressione che i 
contributi siano concessi a chi più bussa, il 
che non è un buon sistema. 

La Commissione ha diritto di sapere come 
sono state fatte le varie spese. Si può, quindi, 
senz'altro aderire alla proposta di sospen
siva, pregando il relatore di portar qui tutt i 
gli elementi necessari. Però posso assicurare 
la Commissione che il controllo del bilancio 
è stato effettuato dal Ministero del tesoro, il 
quale ha testualmente fatto sapere che « la 
Triennale ha ampiamente dimostrato l'impos
sibilità di organizzare l'importante manifesta
zione di arte con l'attuale insufficiente contri
buto statale ». 

PRESIDENTE. Ritengo che possa essere 
messa ai voti una sospensiva di due settimane, 
dando incarico al relatore nel frattempo di 
assumere le notizie chieste dalla Commissione. 
Metto ai voti tale proposta di sospensiva. Chi 
l'approva, è pregato di alzarsi. 

'(È approvata). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento di un posto di professore di ruolo 
nella Facoltà di scienze matematiche, fìsiche e 
naturali dell'Università di Roma » (N. 1877) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Aumento 
di un posto di professore di ruolo nella Facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e naturali del
l'Università di Roma », già approvato dalla 
Camera dei deputati, 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Castelnuovo. 
CASTELNUOVO, relatore. Propongo sen

z'altro l'approvazione del disegno di legge, 
perchè tutti conoscono l'importanza della 
Facoltà di scienze dell'Università di Roma e il 
numero elevato degli studenti che ne frequen
tano i corsi. Tutti sanno che, nel momento 
attuale, le scienze vanno moltiplicandosi, dato 
che ciascuna scienza si va suddividendo in 
scienze particolari. 

Quindi, dal momento che il Governo è fa
vorevole alla istituzione di una nuova cat
tedra, a noi non resta altro che approvare il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, 
in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla ta
bella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, e successive modificazioni, è istituito 
un nuovo posto di professore di ruolo presso 
la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali dell'Università di Roma. 

(È approvato) 

Art. 2. 

La spesa di lire 1.400.000 annue, relativa al
l'istituzione del posto di professore di ruolo di 
cui all'articolo 1 della presente legge, graverà 
sul capitolo dello stato di previsione del Mini
stero della pubblica istruzione concernente le 
spese per stipendi al personale di ruolo delle 
Università e degli Istituti di istruzione supe
riore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispon
denti capitoli degli esercizi successivi. 

Per fronteggiare l'onere di cui sopra, per 
l'anno 1951-52, è disposta la diminuzione, per 
un equivalente importo, del contributo annuo 
di lire 76.000.000 stabilito a favore dell'Isti
tuto nazionale di geofisica con la legge 28 di
cembre 1950, n. 1138. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni in bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti, adesso, il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva, è pregato di 
alsarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Nuove disposizioni per M conferimento di pre
mi ministeriali a presidi, direttori, professori 
degli Istituti e Scuole «di istruzione media, clas
sica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, 
a funzionari d'elle biblioteche, ad aiuti ed as
sistenti delle Università» (N. 1851) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Nuove disposizioni per il conferimento di 
premi ministeriali a presidi, direttori, profes
sori degli Istituti e Scuole di istruzione media, 
classica, scientifica, magistrale, tecnica, e arti
stica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti 
ed assistenti delle Università ». 

CASTELNUOVO, relatore. Vorrei richiamare 
l'attenzione dei colleghi su questo disegno 
di legge, a proposito del quale vorrei apportare 
delle modificazioni anche sostanziali. 

Credo sarà opportuno che oggi ne parliamo 
in linea generale, salvo a formulare, e appro
vare, se credono i colleghi, il nuovo progetto 
di legge in una riunione prossima. 

Io debbo rifare un po' la storia di questi 
premi ministeriali, la cui origine è abbastanza 
remota. Fin dal 1876 con regio decreto si 
stabiliscono due premi di lire 3.000 ciascuno 
per le migliori memorie presentate all'Acca
demia dei Lincei dagli insegnanti negli istituti 
e nelle scuole dipendenti dal Ministero del
l'agricoltura, industria e commercio. Poi via 
via negli anni successivi sono stati precisate 
meglio queste disposizioni e sono stati chia
mati a concorrere ai premi i professori nelle 
scuole secondarie. L'ultimo decreto avanti la 
prima guerra mondiale è del gennaio 1912. 
Con quel decreto ministeriale si istituì un 
concorso a 5 premi di lire 2.000 ciascuno, 
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riservati agli insegnanti di ruolo appartenenti 
a scuole medie governative o pareggiate, dipen
denti dal Ministero della pubblica istruzione. 
Dopo la prima guerra mondiale e con l'avvento 
del fascismo le cose cambiano; e precisamente 
nel giugno 1924, con decreto proposto dal 
ministro Gentile, furono istituiti 6 premi di 
lire 5.000 ciascuno per le migliori memorie 
presentate da professori di istituti medi e 
dagli aiuti e assistenti effettivi delle Univer
sità ed Istituti superiori di istruzione. 

Sicché ai professori delle scuole medie, ai 
quali erano destinati i premi fino al 1914, 
dopo la prima guerra mondiale sono stati 
aggiunti gli assistenti e gli aiuti degli Istituti 
universitari; è stata così un po' denaturata e 
svisata la istituzione dei premi. Nel 1947 poi 
con decreto provvisorio del Capo dello Stato 
su proposta del ministro Gonella si accordano 
nove premi di lire 10.000 ciascuno non sol
tanto agli insegnanti di scuole secondarie, non 
soltanto agli assistenti universitari, ma anche 
ai funzionari di gruppo A delle Biblioteche pub
bliche governative, a coloro che prestano ser
vizio nelle Biblioteche stesse in qualità di 
volontari e al personale con funzioni diret
tive delle Biblioteche pubbliche non gover
native. Qui devo far notare che l'Accademia 
dei Lincei, a cui è deferito il conferimento 
dei premi, ha fatto osservare al Ministro della 
pubblica istruzione che la somma di lire 10.000 
corrispondente a ciascun premio pareva ecces
sivamente esigua e spesso inferiore alla spesa 
che viene a sostenere l'Accademia per i 
lavori della Commissione esaminatrice. Forse 
in seguito a questa osservazione per un 
anno è stato sospeso il conferimento del 
premio, ed è stato poi formulato il disegno 
di legge attuale il quale in sostanza diffe
risce dal precedente solo in questo, che al 
posto di 10.000 lire in denaro viene sosti
tuita una medaglia d'oro, del cui valore però 
non si parla esplicitamente, ma che sembra 
non debba superare le 10.000 lire già fissate 
per il premio. Questo è lo stato delle cose. 

Avrei due osservazioni da fare che giusti
ficherebbero secondo me la modificazione del 
disegno di legge. La prima osservazione ri
guarda i concorrenti al premio. Come dicevo 
poco fa, ritengo che siano stati svisati gli 
scopi primitivi del premio aggregando ai pro

fessori della scuola secondarie prima gli assi
stenti universitari e poi i funzionari delle Bi
blioteche. Il premio secondo me deve essere 
dato esclusivamente ad insegnanti o presidi 
o direttori della scuola secondarie, perchè per 
me - e credo per tutti i colleghi - è un merito 
talmente grande quello che un professore di 
scuola media trovi il tempo, di fronte ai suoi 
compiti estenuanti, e a ben note difficoltà 
finanziarie, di lavorare per la cultura e per la 
scienza che non si deve in nessun modo ren
dere più difficile a questi professori di conse
guire il premio, mentre per gli assistenti 
universitari le condizioni sono enormemente 
diverse. Intanto essi dispongono di un gabi
netto universitario in generale bene attrez
zato; poi per l'assistente universitario il premio 
più che in una medaglia consiste nella cat
tedra universitaria, cui deve aspirare. L'as
sistente ha il dovere di produrre per la scienza, 
l'insegnante della scuola secondaria compie 
già il suo dovere quando insegna bene. Se 
egli riesce a produrre è più del suo dovere 
che compie, è una attività che merita larga
mente di essere riconosciuta. Per questa ra
gione propongo di tornare alla formula pri
mitiva, e propongo cioè che il premio sia dato 
esclusivamente a professori, presidi, direttori 
di scuole secondarie. La seconda proposta 
riguarda il valore del premio. Come vi ho 
detto secondo il decreto del 1876 il premio 
era di 3.000 lire, corrispondenti a circa 600.000 
lire odierne. Naturalmente non possiamo do
mandare una cifra simile; ma per lo meno 
proporrei di portare il premio a 50.000 lire, 
o se vogliamo dare una medaglia d'oro, sia 
questa del valore di 50.000 lire. Se queste 
due proposte vi sembrano accettabili allora 
potrei anche leggere la formulazione del nuovo 
disegno di legge, ma prima vorrei sentire il 
vostro parere. 

PRESIDENTE. Il senatore Castelnuovo pre
senta, dunque, due proposte: la prima è di 
restringere l'assegnazione dei premi ai soli 
insegnanti medi come era nella primitiva isti
tuzione del premio (e questa è una delibera
zione che la Commissione può prendere sen
z'altro, senza cioè il parere di altra Commis
sione). Io personalmente mi associo. Ricordo 
che gli assistenti universitari fruiscono già 
di premi specifici, che sono denominati premi 
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di operosità scientifica, assegnati, dall'Uni
versità e che oscillano annualmente tra le 
30.000 e le 100.000 lire a seconda delle sedi. 
La seconda proposta Castelnuovo è invece 
tale da esigere il parere della Commissione 
finanze e tesoro, perchè importa un aumento 
di spese e, quindi, impone che si ricerchi la 
copertura. Potremmo esaminare separata
mente le due proposte, avvertendo che in or
dine alla seconda, qualora fosse accettata, 
dovrei sospendere la deliberazione e promuo
vere il parere della 5a Commissione. 

FILIPPINI. Vorrei soltanto un chiarimento 
circa la prima proposta fatta dal senatore 
Castelnuovo. In sostanza egli dice che si 
dovrebbe tornare a quanto era originariamente 
disposto per l'assegnazione di questi premi. 
Ora domando: questi premi hanno un limite % 
Quanti sono ? E soprattutto: attraverso le 
disposizioni legislative che si sono succedute, 
si è verificato un aumento di premi in merito 
particolarmente a quelle categorie che oggi 
dovrebbero essere escluse % Vorrei chiedere ciò 
per stabilire se non ci sia da parte di una 
qualche categoria il diritto acquisito ad avere 
il premio. 

CASTELNUOVO, relatore. I premi sono in 
numero di nove per i quali la categoria degli 
assistenti non ha nessun speciale titolo, perchè 
quei titoli di scienze politiche e sociali, di scienze 
giuridiche ed economiche, riguardano tanto i 
professori delle scuole secondarie, quanto even
tualmente gli assistenti universitari. C'è sol
tanto una categoria che può riguardare i 
bibliotecari, perchè parla di scienze paleo
grafiche, bibliotecniche, e bibloteconomiche. 
Questa categoria riguarderebbe i funzionari 
delle biblioteche, ma a me pare che stoni con 
le altre; non oserei ii'fatti, mettere a confronto la 
bibliotecnica con le scienze storiche o mate
tiche. Semmai, si potrebbe suggerire al Mi
nistro della pubblica istruzione di presen
tare un nuovo disegno di legge che riguardasse 
ì bibliotecari: in quel caso si potrebbe asse
gnare questa categoria delle scienze biblio
tecniche come materia di' premio. 

LAMBERTI. La richiesta del senatore Fi
lippini riguarda anche un altro punto. Quando 
fu esteso ad altre categorie il beneficio di 
quel premio fu anche aumentato il numero 
dei premi ? 

CASTELNUOVO, relatore. In origine i premi 
erano due; nel 1913 furono portati a cinque; 
nel 1924, quando sono stati introdotti anche 
gli assistenti sono diventati sei. 

FILIPPINI. Dunque sono state introdotte 
altre categorie che avevano il diritto di 
avere questi premi. 

CASTELNUOVO, relatore. Ora i premi sono 
nove. Io proporrei di ridurli a otto, per i 
soli professori di scuole secondarie, senza natu
ralmente escludere che si possano istituire dei 
premi p-r gli assistenti universitari e per i fun
zionari delle biblioteche, purché stiano sepa
rati da questi. 

BANFI. Voglio semplicemente dire poche 
parole per dichiarare che sono perfettamente 
del parere del senatore Castelnuovo per quanto 
riguarda la prima proposta. E lo sono prima 
di tutto per le ragioni che il senatore Castel-
nuovo ha esposto. Si tratta di un premio che 
designa un merito che ben può valutare chi 
ha vissuto nella scuola secondaria e sa per
tanto di che lacrime e fatiche grondi. Il 
professore secondario che, nonostante l'im
pegno della scuola, riesce . a costituirsi una 
specie di atmosfera in cui può operare scien
tificamente è una personalità che merita tutta 
la nostra considerazione. Ma voglio aggiun
gere che non si tratta semplicemente di un 
premio dato a una buona volontà, ma di 
qualcosa di più. È questione di un incita
mento, di una possibilità data a degli elementi 
di valore, che, per ragioni economiche, non 
hanno potuto seguire la carriera universitaria 
fin da principio, ma che attraverso mille dif
ficoltà riescono a rientrare nell'Università 
proprio per mezzo di questi riconoscimenti e 
premi. Scusatemi se cito un caso personale: le 
10.000 lire che io tanti anni fa ottenni per 
uno dì questi premi furono proprio quelle 
che mi permisero di pubblicare quel libro che 
mi fece entrare nell'Università. Questo è un 
esempio che certamente si può allargare per 
le materie di carattere umanistico; mentre 
per le materie di carattere scientifico è forse 
indispensabile la carriera scientifica, perchè si 
esige il lavoro di gabinetto. Per quel che ri
guarda i lavori umanistici il lavoro può essere 
fatto più indipendentemente. Penso che so si 
facesse una statistica degli insegnanti di mate
rie umanistiche vedremmo che una buona parte 
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deriva proprio dalle scuole secondarie. Ora 
limitando il premio a questa categoria otter
remmo questo vantaggio, di venire incontro 
a quelle forze che sorgono dal lavoro quoti
diano e hanno l'aspirazione di raggiungere il 
piano scientifico. Circa gli assistenti universi
tari è completamente vero quello che hanno 
detto il senatore Castelnuovo e il Presidente, 
dato che gli assistenti, hanno tutte le possi
bilità che vogliono ed hanno una intiera car
riera aperta davanti a loro. Questo premio per 
gli assistenti sarebbe un incidente; ma per il 
professore di scuola secondaria è una porta 
aperta, ha cioè tutto un altro carattere. Per 
quel che riguarda i bibliotecari credo di essere 
d'accordo con il Presidente: se si riuscisse ad 
elevare la cultura del personale delle biblio
teche, riportandola alle altezze in cui è stata 
altri tempi, si conseguirebbe un notevole van
taggio. Ritengo pertanto che la proposta dei 
senatore Castelnuovo debba essere tenuta pre
sente: si tratta, infatti, non soltanto di un 
premio da concedersi a persone meritevoli, ma 
della possibilità che le nostre Università ab
biano l'apporto di elementi scientificamente 
valutati. 

MAGRI. I senatori Castelnuovo e Banfi 
hanno considerato il disegno di legge dai 
punto di vista dell'Università, cioè dell'apporto 
che può venire all' Università incitando gli 
insegnanti di scuole secondarie all'attività 
scientifica, per modo che essi possano rag
giungere il traguardo della cattedra univer
sitaria. Ritengo però che il presente disegno 
di legge possa essere considerato anche dal 
punto di vista dell'inter esse della scuola secon
daria. Guai se i professori deEa scuola secon
daria si abituassero a vivere della rendita 
della cultura acquistata nelle aule universitarie; 
guai se essi non sentono lo stimolo di aggiornare 
e approfondire le loro conoscenze e la loro 
cultura. In questo caso la scuola secondaria 
si staccherebbe dalla vita intellettuale del 
Paese. Ebbi ad accennare al presente disegno 
di legge nella recente discussione del bilancio 
della Pubblica istruzione in Aula; e presi 
spunto proprio da essa per deplorare - a 
parte le condizioni economiche dei professori 
di scuole secondarie che tutti conosciamo-che 
l'ordinamento della carriera degli insegnanti 
delle scuole secondarie sia quanto mai piatto 

e inadeguato alle necessità della stessa scuola. 
Ebbi a rilevare in quell'occasione che, pur
troppo, non v'è nessuna distinzione per legge 
tra il professore che si impegna, che lavora, 
che approfondisce la propria cultura, che pro
duce scientificamente, che acquista ulteriori 
titoli accademici e il professore che, invece, 
viva una vita intellettuale grama e che è 
pigro spesso nell'esercizio del suo dovere. 
L'uno e l'altro tipo di professore, secondo 
l'ordinamento scolastico attuale, partono dallo 
stesso punto e giungono insieme allo stesso 
traguardo. 

Il legislatore, pertanto, ha il dovere di 
creare le condizioni migliori perchè i profes
sori abbiamo uno stimolo adeguato a perfe
zionarsi sempre meglio negli studi. Ecco perchè 
approvo senz'altro il disegno di legge e le modi
fiche proposte dal senatore Castelnuovo; vor
rei, anzi, che in quest'occasione avessimo un 
po' più di coraggio e facessimo sì che la Com
missione finanze e tesoro, la quale ha appro
vato l'aumento da 21 a 150 milioni del contribu
to per la Triennale di arti decorative, allargasse 
il numero e l'entità di tali premi, dato che essi 
costituiscono veramente uno stimolo e un ele
mento di vita per la nostra scuola. Pensate 
che quando furono istituiti cinque o sei premi 
i professori di tut ta Italia erano poche mi
gliaia, ma ora sono infinitamente di più. 
Cerchiamo però di adeguare la legge alle effet
tive necessità della scuola e, in attesa che lo 
stato giuridico degli insegnanti possa essere 
modificato così come ragione suggerisce, fac
ciamo in modo che i presenti premi possano 
costituire fin- da ora l'elemento vivificatore 
della scuola. 

LOVERA. Non aggiungo parola a quanto 
ha detto l'onorevole Magri. Vorrei ringra
ziare pure i colleghi universitari delle parole 
dette in favore dei professori di scuola media; 
e mi vorrei soffermare sulla consistenza dei 
premi. L'onorevole Castelnuovo riconosce che 
la misura del premio deve essere aumentata 
e lascia in sospeso la questione relativa al 
quesito se debba essere concesso del danaro 
oppure una medaglia d'oro di corrispondente 
valore. Credo che, anche per le considerazioni 
fatte dal senatore Banfi, sarebbe opportuno che 
la somma venisse aumentata, conferendo però 
il riconoscimento in entrambe le forme, dato 
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che la medaglia d'oro contenuta in un modesto 
valore non raggiungerebbe alcuno scopo. 

MAGRI. Diamo 20 premi di 50.000 lire 
l'uno. 

LOVERA. Non vorrei che il modesto va
lore del premio in moneta inducesse l'inse
gnante a privarsi della medaglia, magari per 
riceverne il denaro sufficiente per stampare le 
sue pubblicazioni. Sarei d'avviso, pertanto, 
che si desse sia la medaglia d'oro, che il premio 
in denaro. 

RESTA, Sottosegretario di Stalo per la pub
blica istruzione. Le proposte del relatore sena
tore Castelnuovo e le osservazioni dei senatori 
Banfi, Magri e Lovera mi trovano piena
mente consenziente. Sono d'accordo sulla 
proposta di restringere agli insegnanti di 
scuole secondarie il premio, salvo vedere se 
sarà possibile fare una legge a parte per i 
bibliotecari. Sono d'accordo anche, nella mia 
qualità di professore universitario, dato che 
gli assistenti hanno altre possibilità e con
vengo in linea di massima con le proposte da 
fare alla Commissione finanze e tesoro per 

elevare l'entità del premio. Inoltre, le osser
vazioni del senatore Magri, riguardanti anche 
la carriera degli insegnanti delle scuole secon
darie, mi trovano pienamente consenziente. 
Quindi, circa la prima proposta convengo 
senz'altro. In merito alla seconda proposta, 
penso che sarà opportuno il parere della Com
missione finanze e tesoro. 

PRESIDENTE. Se nessuno dei colleghi si 
oppone, sarà opportuno rinviare il seguito 
della discussione a una delle prossime riunioni. 
Nel frattempo invitiamo il senatore Castel-
nuovo a formulare il testo preciso dei suoi 
emendamenti. I senatori, che hanno desi
derio di intervenire con suggerimenti o emenda
menti, potranno prendere contatto con il rela
tore. Resta comunque inteso che tutti gli 
emendamenti, che importeranno maggiori spese, 
saranno immediatamente sottoposti alla Com
missione finanze e tesoro e discussi da noi 
soltanto dopo l'esame di quella Commissione. 

(Così resta stabilito). 

La riunione termina alle ore 12,20. 


