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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermi-
gnani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferra
bino, Filippini, Giardina, Jannelli, Lamberti, 
Loyera, Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, 
Pennisi di Fioristella, Platone, Eolfi, Busso, 
Sapori, Tignino, Tonello e Tosatti. 

Interviene, altresì, il senatore Vischia, Sot
tosegretario di Stato per la pubblica istruzione. 
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BOLFI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Ampliamento dell'organico 
del personale dell'Educandato governativo 
" San Benedetto " di Montagnana » (Nume
ro 1928) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Ampliamento dell'organico del personale del
l'Educandato governativo " San Benedetto " 
di Montagnana ». 

BUSSO, relatore. Onorevoli senatori, poiché 
nella riunione precedente furono con giusta 
ragione richiesti altri ragguagli sul'Educan-
dato governativo « San Benedetto » di Monta
gnana, di cui il presente disegno di legge pre
vede l'ampliamento dell'organico, ho sentito 
il dovere di raccogliere informazioni, che bre
vemente riassumo. 

A comprendere le funzioni e la fisionomia 
particolare di questo istituto (in Italia ve ne 
sono altri cinque dello stesso tipo) bisogna 
farne una breve storia. 

Il Governo del primo regno italico lo fon
dava il 4 maggio 1811 con rescritto vicereale, 
col fine precipuo di istruire e di educare le 
fanciulle, concedendo al Dipartimento del 
Brenta l'edifìcio del soppresso convento «San 
Benedetto ». Sotto la guida di una donna che 
godè grande prestigio per le sue qualità di 
educatrice, Elisabetta Kiriaki Fantastici, l'Isti
tuto ebbe una grande fioritura ed ospitò le 
giovanette delle più cospicue famiglie del 
tempo, che furono educate al culto della Patria 
e delle più elette virtù civili e familiari. Morta 
nel 1832 la Kiriaki, l'Educandato decadde, 
poiché, fattosi sospettoso il Governo per le 
tendenze liberali chiaramente espresse in quel 
luogo di educazione, l'affidò senz'altro alle 
Figlie del Sacro Cuore, che pare non abbiano 
poi fatto buona prova. A conclusione di un 
dissidio sorto tra l'amministrazione dell'Isti
tuto ed il comune di Montagnana si ebbe il 
decreto 21 febbraio 1884, con cui l'Istituto fu 
costituito come collegio istituto pubblico e 

finalmente in virtù del regio decreto 20 novem
bre 1887, allontanatasi la comunità religiosa, 
fu ammesso nel novero dei reali educandati 
governativi. 

Ai sensi del citato decreto (20 novembre 
1887) l'ordinamento degli studi comprendeva: 
a) una scuola elementare di cinque anni, ana
loga a quella delle scuole primarie pubbliche, 
con l'aggiunta del francese e del disegno in 
quarta e quinta elementare; b) un corso supe
riore di tre anni, analogo, per le materie di 
insegnamento, alla scuola complementare, la 
cui licenza dava facoltà di accedere alla scuola 
normale senza esami. Col disegno di legge 
9 dicembre 1907, fu aggiunto al corso supe
riore un quarto anno al fine di conferire alla 
educazione delle giovanette un carattere «più 
conforme alle esigenze della nuòva cultura 
femminile ». Al corso elementare, a cominciare 
dal secondo anno, erano ammesse alunne 
esterne. Nel 1921-22, al corso complementare 
fu aggiunta la scuola normale di tre anni e 
fu esteso l'esternato anche ai corsi superiori. 
Nel 1923-24, con la riforma Gentile, il corso 
normale fu sostituito dall'Istituto magistrale 
ancora esistente. Nell'anno scolastico 1929-30, 
l'esternato fu esteso anche ai maschi e, anche 
per questo, nel 1938-39 gli alunni salirono a 
329, oltre a 49 educande interne. Nel 1934 
fu costruita una apposita sede dell'Istituto 
magistrale a spese dell'Istituto; furono inoltre 
aggiunti ai posti previsti dall'organico nume
rosi insegnanti retribuiti esclusivamente dal 
Collegio. 

Nel 1938 è stata demolita una intera ala 
dell'Educandato e ricostruita con criteri edilizi 
e didattici moderni. L'anno 1938-39 fu un 
anno particolarmente prospero per l'Istituto; 
dopo la dolorosa parentesi della guerra e del 
dopoguerra l'Istituto ha ripreso la sua attività 
in pieno. 

I locali sono ampi, decorosi, moderni, adatti 
por la scuola e per il convitto. Debbo confes
sare, a sgravio di coscienza, che queste notizie 
le ho desunte da una pubblicazione compilata 
a cura del Ministero dell'educazione nazionale 
nel 1941, dal titolo : Gli Istituti di educazione 
in Italia. 

Con questo antefatto, spero che venga col
mata la lacuna rilevata nella riunione prece
dente. 
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Allo stato attuale l'Educandato governativo 
« San Benedetto » di Montagnana dispone di 
una scuola media e di un Istituto magistrale 
al completo. 

Tenuto presente ciò, si spiega facilmente, 
come del resto osservavano gli onorevoli Lo-
vera e Lamberti, in un'altra riunione, che 
occorrano undici professori tra le due scuole, 
quella media e quella magistrale. 

Onorevoli colleghi, desidero inoltre far notare 
che l'emendamento proposto circa la decor
renza del provvedimento non agevola certo 
le finanze dell'Educandato, cui erano stati 
promessi gli aiuti economici che avrebbero 
risarcito l'Istituto delle spese affrontate negli 
anni decorsi per compensare i professori. La 
richiesta di questi fondi parve più che legit
tima al Ministero dell'istruzione che lottò per 
due anni col Ministero del tesoro per avere 
l'autorizzazione per la spesa. A nulla, però, 
valse quella vittoria se la Commissione finanze 
e tesoro, avvalendosi dei suoi diritti, ha oppo
sto un divieto alla decorrenza dal 1950 accet
tando, solo in via transattiva, l'altra da l l 0 luglio 
1951. Beputo tuttavia che questa legge, così 
come emendata, sia indispensabile per la siste
mazione dell'Educandato di Montagnana, che 
tante benemerenze ha acquistato nella sua 
storia secolare. 

Invito, quindi, gli onorevoli componenti 
della Commissione a procedere alla approva
zione di questo disegno di legge. 

TONELLO. Dopo gli esaurienti dati fornitici 
dall'onorevole relatore, il problema non si 
presta più alle critiche che noi muovemmo 
in altra riunione. Dichiaro, quindi, che non 
ho alcuna difficoltà a dare il mio voto favo
revole al disegno di legge stesso. 

FILIPPINI. Questo Educandato è ente mo
rale per se stante o è istituto governativo % 

PRESIDENTE. È istituto statale, in un 
senso però tutto proprio, vale a dire non è 
pareggiato, non è parificato, e non, è neanche 
governativo: è conformato. Tra le altre piante, 
che vegetano nella selva della pubblica istru
zione, c'è anche quella della conformità, vale 
a dire che i titoli di studio, rilasciati da queste 
scuole medie e da questi Istituti magistrali, 
sono conformi in tutto e per tutto a quelli 
rilasciati dalle scuole statali. Quindi si tratta 
di una scuola statale, praticamente; ed il Mini

stero della pubblica istruzione registra, infatti, 
questi due istituti, Istituto medio ed. Istituto, 
magistrale di Montagnana, nell'elenco dei 
propri istituti. 

BUSSO, relatore. Con la svalutazione della 
moneta, il contributo che si dà a questo istituto 
è assolutamente umiliante. 

FILIPPINI. L'amministrazione di questo 
istituto da chi è formata e chi dirige tale ente ? 

BUSSO, relatore. C'è una direttrice. 
PBESIDENTE. I posti di ruolo, di cui si 

propone l'aumento, corrispondono ai posti di 
ruolo di un regolare Istituto medio e di un 
regolare Istituto magistrale, in modo che i 
relativi insegnamenti saranno tutti impartiti 
da insegnanti di ruolo. 

PLATONE. Le tasse scolastiche di quale 
entità sono ? 

PBESIDENTE. Sono quelle governative ! 
Bipeto che nella prassi l'Educandato « San 
Benedetto » è considerato scuola pubblica come 
le altre; esiste soltanto questa nota particolare 
della «conformità», che lo contraddistingue. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
passiamo adesso alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

L'organico del personale dell'Educandato 
« San Benedetto » di Montagnana, di cui alla 
tabella F del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1038, è sostituito da quello indicato nella ta
bella annessa alla presente legge. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 
1950. 

Alla copertura della maggiore spesa annua 
di lire 6.000.000 derivante dalla presente legge 
verrà provveduto per l'esercizio finanziario 
1950-51 mediante riduzione per equivalente 
importo dello stanziamento del capitolo n. 458 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'esercizio predetto. 

Per l'esercizio 1951-52 verrà fatto fronte 
alla maggiore spesa di cui sopra è cenno me
diante riduzione di equivalente importo dello 
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stanziamento del capitolo n. 453 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'esercizio stesso. 

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

PRESIDENTE. La Commissione finanze e 
tesoro ha proposto di sopprimere il primo 
comma dell'articolo, e ciò per ragioni di coper
tura. Ha, altresì, proposto di sopprimere il 
secondo comma che si riferisce al primo, 
trattandosi di due commi collegati. In sostanza 
la Commissione finanze e tesoro propone che 
l'articolo 2 consti del terzo e quarto comma. 
In altri termini, la legge comincerebbe ad 
avere effetto dall'esercizio 1951-52. 

BUSSO, relatore. Ma non si potrebbe emen
dare il disegno di legge in altra maniera % 
Io proporrei il seguente emendamento inteso 
a modificare il seguente nuovo articolo 2 nella 
seguente maniera: 

Art. 2. 
a 

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951. 
Alla copertura della maggiore spesa annua 

di lire 6.000.000 derivante dalla presente legge 
verrà provveduto per l'esercizio 1951-52 me
diante riduzione di equivalente importo dello 
stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio stesso. 

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

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo 
testo, proposto dal relatore. 

(È approvato). 
Metto ai voti il seguente allegato al di

segno di legge: 
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TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'EDUCANDATO 
GOVERNATIVO « SAN BENEDETTO » DI MONTAGNANA 

GRUPPO A. Numero 
Gradi dei posti 

6° Direttrice 1 
7° Vice-direttrice 1 

PROFESSORI DI RUOLO A. 

7° Professori ordinari . . 
8° Professori ordinari . . 
9° Professori ordinari . . 

10° Professori straordinari 

PROFESSORI DI RUOLO B. 

8° Professori ordinari . . 
9° Professori ordinari . . 

10° Professori ordinari . . 
11° Professori straordinari 

GRUPPO B. 

9° Maestre e istitutrici ordinarie \ 
10° Maestre e istitutrici ordinarie ( 
11° Maestre e istitutrici ordinarie ' 
12° Maestre e istitutrici straordinarie 

9° Segretario-economo di l a classe 
10° Segretario-economo di 2a classe 
11° Segretario-economo di 3 a classe 
12° Vice-segretario-economo 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Ohi l'approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Aumento del contributo dello Stato 
a favore dell'Ente autonomo " Esposizione 
triennale internazionale delle arti decorative 
ed industriali moderne e dell'architettura mo
de rna" in Milano » (N. 1975) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Aumento del 
contributo allo Stato a favore dell'Ente auto
nomo " Esposizione triennale internazionale 
delle arti decorative ed industriali moderne 
e dell'architettura moderna " in Milano ». 

RUSSO, relatore. Onorevole Presidente, ho 
chiesto con sollecitudine informazioni e noti
zie e quanto potesse giovare a chiarimento 
dell'Amministrazione di questo ente, sul quale 
in quest'Aula fu sollevata una discussione 
molto ampia. Mi è giunto un materiale pon
deroso, che non ho avuto la possibilità di 
esaminare. Chiederei alla cortesia della Com
missione un rinvio di altri otto giorni perchè 
io possa essere preparato alla discussione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, la discussione su questo disegno di legge 
è rinviata alla prossima riunione. 

{Così resta stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modificazione dell'articolo 16 delia legge 
8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento de
gli Osservatori astronomici » (N. 1942) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Modifica
zione dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1942, 
n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori 
astronomici », già approvato dalla Camera dei 
deputati. Avverto che la Commissione finanze 
e tesoro ha proposto nel suo parere di togliere 
la retroattività del provvedimento e, conse
guentemente, di spostare la decorrenza della 
sua efficacia dal 1° luglio 1951. 

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

JANNELLI, relatore. Il disegno di legge 
comporta una relazione molto breve, perchè, 
tutto sommato, riguarda l'aumento dello sti
pendio dato ai professori incaricati della dire
zione degli Osservatori astronomici. Fino al 
1942 era stabilito dall'articolo 16 della legge 
8 agosto 1942, n. 1145, che il direttore 
dell'Osservatorio Vesuviano avesse uno sti
pendio di lire 400 mensili. Si tratta, natu
ralmente, di una somma irrisoria. Ora viene 
stabilito con l'articolo 1 del disegno di legge 
che la somma sia portata a lire 120.000 all'anno. 
L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce, 
poi, che la somma stessa stabilita all'articolo 1 
venga messa in bilancio fin dal 1° luglio 1948, 
in modo che al professore spetterebbero gli 
arretrati del 1948, 1949, 1950 e 1951. Trovo 
che l'osservazione fatta dalla Commissione 
finanze e tesoro è giusta: siccome il professore 
di cui sopra fa servizio da oltre quindici anni 
sembra strano che gli si debba dare questa 
retribuzione limitatamente agli ultimi tre anni. 
Sembra, quindi, a me opportuno che la dota
zione venga stabilita con quest'anno 1951-
1952, d'accordo con il parere della Commis
sione finanze e tesoro. 

Proporrei quindi che il primo comma del
l'articolo 2 del disegno di legge in esame, 
suoni così: « La nuova misura della retribu
zione di cui all'articolo precedente verrà cor
risposta con decorrenza dal 1° luglio 1951 ». 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo, adesso, alla discussione degli 
articoli: 

Art. 1. 

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 
8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli 
Osservatori astronomici concernente la retri
buzione annua spettante all'incaricato della 
direzione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli 
è così modificato: 

« All'incaricato spetta una retribuzione in 
ragione di annue lire 120.000 ». 

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Art. 2. 

La nuova misura della retribuzione di cui 
all'articolo precedente verrà corrisposta con 
decorrenza dal 1° luglio 1948. 

Alla copertura della maggiore spesa di lire 
348.000 derivante dalla presente legge a carico 
dell'esercizio 1951-52 verrà provveduto me
diante riduzione di un pari importo dello stan
ziamento del capitolo n. 452 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio suddetto. 

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

Al primo comma di questo articolo vi è 
un emendamento del relatore che propone di 
sostituire alle parole « dal 1° luglio 1948 » 
le altre « dal 1° luglio 1951 ». Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Faccio presente che la nuova dizione del

l'articolo 2 dovrà essere la seguente, con impu
tazione dal capitolo 452 al capitolo 453 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro, 
per ragioni tecniche: 

Art. 2. 
La nuova misura della retribuzione di cui 

all'articolo precedente verrà corrisposta con 
decorrenza dal 1° luglio 1951. 

Alla copertura della maggiore spesa, risul
tante dall'aumento di retribuzione di cui all'ar
ticolo precedente, a carico del corrente esercizio 
finanziario 1951-52, verrà provveduto median
te riduzione dello stanziamento del capitolo 
453 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'esercizio suddetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

Metto ai voti la nuova dizione dell'arti
colo 2. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Metto, adesso, ai voti il disegno di legge nel 

suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvidenze per la fabbriceria di Santa Ma
ria del Fiore» (N. 1981) (Di iniziativa dei 
deputati Donatini ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di logge, di iniziativa 
dei deputati Donatini ed altri: «Provvidenze 
per la fabbriceria di Santa Maria del Fiore », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

BUSSO, relatore, Onorevoli senatori, parti
colare attenzione, a mio avviso, merita il pre
sente disogno di legge, d'iniziativa parlamen
tare : « Provvidenze per la fabbriceria di Santa 
Maria del Fiore », già approvato dalla Commis
sione competente della Camera dei deputati. 

La richiesta della spesa di lire 360 milioni 
per provvedere in linea straordinaria ai lavori 
di consolidamento e di restauro per la sta
bilità e la conservazione del Duomo di Santa 
Maria del Fiore, del Battistero di San Giovan
ni e del campanile di Giotto è contenuta nei 
limiti strettamente necessari, per assicurare 
la conservazione di quelle opere d'arte. 

Nel 1860 con l'incameramento dei beni 
ecclesiastici, lo Stato assegnava alla deputa
zione dell'Opera Santa Maria del Fiore un con
tributo di lire 27.000, destinate alle spese di 
manutenzione. Tale contributo apparve irri
sorio nel 1938 ed il Governo mostrò ogni buona 
volontà promettendo una logge che, analoga
mente a quanto si era fatto nel 1935 per il 
Duomo di Milano, avrebbe adeguato il con
tributo statale annuo alle esigenze dei lavori 
occorrenti. 

La guerra non solo non consentì al Governo 
di attuare il suo programma, ma peggiorò lo 
stato di conservazione dei monumenti, a causa 
delle ingiurie belliche che Firenze ebbe a subire. 

I lavori sono stati classificati in urgentis
simi, urgenti e necessari e, pertanto, possono 
essere gradualmente attuati nel tempo. 

Per il Battistero sono in condizioni di neces
sario restauro tutte le parti interne, dal pavi
mento alla scaletta interna di accesso al tetto. 
Per il campanile di Giotto, compiuti i lavori 
di restauro interno, sono reclamati circa i due 
terzi di quelli esterni. 
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Per quanto riguarda il Duomo, attenzioni 
particolarissime richiama la cupola, e d'ur
genza inderogabile vengono giudicati il con
solidamento ed il restauro della lanterna, le 
cui condizioni hanno creato viva preoccupa
zione nella stampa e in tutte le istituzioni 
tecniche, artistiche e culturali di Firenze. 

Nel parlare di questo stupendo complesso 
architettonico, che è vanto di Firenze e 
d'Italia, si può essere tentati di abbandonarsi 
a facile lirismo. A me- sembra, però, che sia 
giunta l'ora di provvedere e d'urgenza, prima 
che sia troppo tardi. 

La nostra Commissione che è composta di 
uomini gelosissimi del patrimonio artistico 
nazionale, può approvare questo disegno di 
legge, con la certezza di aver fatto opera 
saggia e doverosa. 

Se i nostri padri infatti ci lasciarono tante 
mirabili opere, tocca a noi, superstiti custodi 
di quei tesori, l'onore di circondare di riverente 
amore i segni della nostra civiltà. 

Il trittico architettonico di cui ci occupiamo 
assurge nel suo campo all'altezza di vera e 
propria scuola nel mondo per quanti consi
derano l'arte una tra le più alte manifestazioni 
dello spirito. 

MERLIN ANGELINA. Io credo di inter
pretare il sentimento di tutti se dico che questo 
disegno di legge va senz'altro approvato. Sol
tanto che dalla descrizione che ha fatto il 
collega Russo mi sembra che 360 milioni siano 
pochi, perchè, se noi vogliamo fare un restauro 
che non sia cosa provvisoria, lo stanziamento 
deve essere indubbiamente maggiore. Pro
porrei, pertanto, al fine di ottenere dei mag
giori fondi che a Firenze venisse istituita una 
sovraimposta per il restauro di Santa Maria del 
Fiore, come già d'altra parte si è fatto a Milano 
per il Duomo. Nessun cittadino infatti si 
lamenterà di questa sovraimposta, perchè credo 
che qualsiasi italiano ami questa ricchezza, 
che è anche un segno di nobiltà della nostra 
gente. 

TONELLO. Credo che in pratica la proposta 
della collega Merlin sia approvabile; potremmo 
votare infatti un ordine del giorno in cui la 
Commissione, manifestando la propria soddi
sfazione nel dare voto favorevole a questo 
disegno di legge, invochi altri provvedimenti 

similari a quelli già adottati per il Duomo 
di Milano. 

SAPORI. Come senatore di Firenze ringra
zio l'amico Russo, la senatrice Merlin, il col
lega Tonello della sollecitudine e dell'amore 
che hanno messo nel richiedere l'approvazione 
di questo disegno di legge, e pregherei i col
leghi di volerlo approvare all'unanimità. 

In realtà la cifra è inferiore ai bisogni ed 
i problemi cui accennava il collega Russo 
appaiono urgenti da risolvere; comunque l'una
nimità della Commissione nell'approvare que
sto disegno di legge, è già una espressione di 
interessamento che il Senato prende per le 
grandi opere d'arte della nostra Patria. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Metto adesso ai voti l'articolo 1: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 360 milioni per 
provvedere in linea straordinaria ai lavori di 
consolidamento e di restauro per la stabilità 
e conservazione del Duomo di Santa Maria 
del Fiore, del Battistero di San Giovanni e del 
Campanile di Giotto. 

L'indicata somma sarà erogata in cinque an
nualità di pari importo a cominciare dall'eser
cizio 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà ca
rico al bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione, verrà fatto fronte, per la quota di 
lire 72 milioni relativa all'esercizio 1951-52, 
mediante riduzione per equivalente importo 
dello stanziamento del capitolo 453 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio predetto. 

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

(È approvato). 

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

(È approvato). 
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Discussione e approvazionte del disegno di legge: 
« Trasformazione della Facoltà d'ingegneria 
mineraria presso l'Università degli studi di Ca
gliari in Facoltà d'ingegneria, con una sezione 
per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per 
l'ingegneria civile (sottosezione edile) » (Nu
mero 1982) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Trasforma
zione della Facoltà d'ingegneria mineraria 
presso l'Università degli studi di Cagliari in 
Facoltà d'ingegneria, con una sezione per 
l'ingegneria mineraria ed altra sezione per 
l'ingegneria civile (sottosezione edile) ». 

Il parere della Commissione finanze e tesoro 
su questo disegno di legge è favorevole. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Lamberti. 

LAMBERTI, relatore. Illustrerò brevemente 
il disegno di legge, che, del resto, non ha biso
gno di troppe parole. Esiste dal 1939 a Cagliari 
la Facoltà di ingegneria mineraria; e l'esistenza 
di questa Facoltà è largamente giustificata 
dalla importanza mineraria della regione sarda. 
Ma, come è noto ai colleghi, il primo biennio 
di studi nella Facoltà di ingegneria è comune 
a tutte le sezioni e a tutti gli indirizzi, per 
cui già da parecchio tempo le Autorità acca
demiche d'Italia hanno rilevato che era oppor
tuno consentire a molti giovani, i quali fre
quentano il primo biennio a Cagliari, per 
poi trasferirsi successivamente in altre città 
d'Italia, di poter continuare i loro studi fino 
ad esaurimento nella Facoltà di origine. In 
conseguenza ne derivava l'opportunità di allar
gare la Facoltà di ingegneria di Cagliari con 
la creazione di una sezione civile, tanto più 
che il processo di profonda trasformazione, 
che va attraversando la Sardegna in questo 
periodo, è tale da giustificare la prospettiva 
di una larga attività nel campo dell'ingegneria 
civile. 

Il Ministero della pubblica istruzione ha 
accolto le deliberazioni delle Autorità accade
miche che sollecitavano la creazione di questa 
nuova sezione; ha inviato sul posto un ispet
tore, il quale ha steso una relazione favorevole; 

il Consiglio superiore della pubblica istruzione 
si è manifestato in senso favorevole. 

Ciò detto, confido che i colleghi vorranno 
approvare il presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame dell'articolo 1: 

Art. 1. 

Con effetto dall'anno accademico 1951-52, 
la Facoltà di ingegneria mineraria della Uni
versità degli studi di Cagliari è trasformata 
in Facoltà di ingegneria con una sezione per 
l'ingegneria mineraria ed altra sezione per 
l'ingegneria civile (sottosezione edile). 

(È approvato). 

Art. 2. 

S'intendono assegnati alla Facoltà di in
gegneria di cui all'articolo 1 i posti di ruolo 
del personale docente, assistente, tecnico e 
subalterno, nonché tutti i mezzi didattici, 
scientifici e finanziari in atto attribuiti alla 
Facoltà di ingegneria mineraria. 

(È approvato). 
Art. 3. 

Le modificazioni dello statuto dell'Uni
versità degli studi di Cagliari che si rendono 
necessarie in conseguenza della presente legge 
avranno effetto con l'anno accademico 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 4. 

jÈ riconosciuta ad ogni effetto la validità 
dei corsi istituiti in via provvisoria presso 
l'Università di Cagliari nell'anno accademico 
1950-51, e relativi agli insegnamenti della se
zione di ingegneria civile (sottosezione edile). 

(È approvato). 

Art. 5. 

Alla copertura della maggiore spesa di com
plessive lire due milioni annue derivante dalla 
presente legge, sarà provveduto nell'esercizio 
finanziario 1951-52 mediante riduzione per 
un pari importo dello stanziamento del ca
pitolo n. 275 dello stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione per l'eser
cizio medesimo. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(JÈ approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo dello Stato a favore 
dell'Istituto elettrotecnico nazionale " Galileo 
Ferraris" per gli esercizi finanziari 1950-51 
e 1951-52 » (N. 1987) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Aumento 
del contributo dello Stato a favore dell'Isti
tuto elettrotecnico nazionale " Galileo Fer
raris " per gli esercizi finanziari 1950-51 e 
1951-52 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Lo vera. 

LOVERA, relatore. Nel 1934 venne istituito 
l'Istituto elettrotecnico con lo scopo, in primo 
luogo, di dar vita ad un centro nazionale di 
alti studi nel campo delle discipline elettriche 
ed affini in collaborazione con l'Istituto supe
riore esistente; in secondo luogo, di svolgere 
ricerche scientifiche e tecniche e promuovere 
l'applicazione in tutti i rami dell'attività indu
striale; in terzo luogo, di eseguire prove e 
misure sempre nel medesimo campo, per conto 
di enti, ditte e privati; in quarto luogo, infine, 
di provvedere allo svolgimento dell'attività 
didattica nel campo delle ricerche elettriche. 

Perchè l'Istituto potesse assolvere a questi 
complessi importantissimi scopi, il regio decre
to-legge fissava nel 1934 la concessione di un 
contributo annuo di lire 2 milioni; successiva
mente nel 1946 con decreto del Capo provvi
sorio dello Stato, il contributo di 2 milioni 
venne quintuplicato; e, inoltre, si provvide a 
pagare le spese del personale per un ammon
tare di circa 25 milioni, di modo che il con
tributo dello Stato effettivamente assommò a 
35 milioni. Se si consideri che nel 1934 il con
tributo era di 2 milioni e si tenga presente, 
inoltre, la complessità degli scopi, si compren
derà la impossibilità per l'Istituto, con questo 

modesto contributo, di potere assolvere a 
tutti gli scopi: tanto è vero che lo stesso Mini
stero della pubblica istruzione ha ritenuto 
necessario di aumentare, con il presente dise
gno di legge, il contributo di 10 milioni. Ma 
anche questo contributo è insufficiente, e il 
Comitato organizzatore del Gruppo parla
mentare piemontese ha preso accordi con il 
Ministero del tesoro per trovare il modo di 
dare veramente la possibilità di vivere allo 
Istituto « Galileo Ferraris » mediante un si
stema di fondi che si dovrebbero ricavare 
con l'aumento delle tasse sui telefoni e sulla 
energia elettrica. Siccome il Ministero del 
tesoro non ha potuto attuare questo progetto, 
noi dobbiamo contentarci di provvedere con 
il presente disegno di legge che aumenta di 
10 milioni il contributo, in maniera da consen
tire almeno la conservazione dell'attività che 
in questi ultimi tempi l'Istituto ha sempre 
cercato di sviluppare. 

Ho voluto ricordare gli scopi per i quali 
è stato creato l'Istituto « Galileo Ferraris » al 
fine di sottolinearne l'importanza e l'utilità; 
e con ciò credo che i colleghi possono essere 
convinti della necessità di approvare il pre
sente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 
unico del disegno di legge: 

Articolo unico. 

Il contributo annuale dello Stato per il 
funzionamento dell'Istituto elettrotecnico na
zionale « Galileo Ferraris » è elevato, per gli 
esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, da lire 
35.500.000 a lire 45.000.000. 

Alla maggiore spesa di cui al comma pre
cedente verrà provveduto a carico e nei limiti 
dello stanziamento del capitolo n. 157 dello 
stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-
1951, concernente il contributo per il funziona
mento dell'Istituto elettrotecnico nazionale 
« Galileo Ferraris » e del corrispondente capi
tolo dello stato di previsione per l'esercizio 
finanziario 1951-52. 

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

La riunione termina alle ore 11. 


