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Sono presenti i senatori: Bontempelli, Cari
sma, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filip
pini, Giardina, Jannelli, Lamberti, Magri, 
Merlin Angelina, Page, Pani , Rolfì, Busso, 
Sant. on astaso, Saporì, Tonello, e Tosatti. 

EOLFI, segretario, dà lettura dei processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Discussione e rinvio del disegno di l egge: « Com
pletamento degli studi seguiti negli Istituti per 
l'educazione fìsica » ( N . 6 0 0 ) , 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Completa
mento degli studi seguiti negli Istituti per la 
educazione fìsica ». 

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

.Russo. 
BUSSO, relatore. Onorevoli colleghi, dopo il 

fatidico 25 luglio 1943, anche per gli accade
misti, sia maschi della gioventù italiana di 
Roma, che femmine dell'Accademia di Or-
Vieto, 500 in tutto, essendosi interrotti bru
scamente i loro corsi, si creò un serio pro
blema: quello del completamento della loro 
preparazione allo scopo di conseguire il di
ploma di insegnamento dell'educazione fìsica. 

Parecchi di essi avevano frequentato il 
primo corso senza aver potuto sostenere gli 
esami, altri non avevano potuto frequentare 
il secondo corso, oppure lo avevano frequen
tato senza sostenere i relativi esami; altri, 
ancora, avevano frequentato il terzo corso, 
senza sostenere gli esami di abilitazione. 

Le Accademie, dopo la scomparsa del re
gime fascista, non si sono più riaperte. Molti 
dei giovani, però, prima che le scuole di edu
cazione fìsica fossero chiuse, non avevano 
potuto terminare i corsi iniziati o perchè 
richiamati sotto le armi o perchè dimessi 
dalle suddette Accademie per motivi razziali, 
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Le insistenze di questi allievi, che pure erano 
stati ammessi a frequentare le Accademie in 
seguito a regolare concorso, vistisi brusca
mente fermati negli studi e nella via da essi 
scelta, avevano formato oggetto di studio da 
parte di una apposita Commissione; ed infine 
hanno ispirato il presente progetto di legge 
presentato dal Ministero della pubblica istru
zione. 

Esclusa l'idea di riaprire le Accademie, si 
propone di istituire due corsi trimestrali in 
sostituzione del secondo e del terzo corso ac
cademico, dando così l'opportunità, a quanti 
ne furono impediti a suo tempo, di sostenere 
l'esame per il passaggio al corso successivo, e 
di conseguire l'esame finale di abilitazione. 

Il Ministero si riserva di stabilire in che modo 
questi corsi funzioneranno; esso nominerà le 
Commissioni, stabilirà, oltre ai compensi, le 
materie di studio e di esame con un apposito 
provvedimento. Le spese sono per intero a 
carico degli accademisti desiderosi dì conse
guire il titolo. 

È stata anzi stabilita una tabella; 10.000 lire 
di contributo di frequenza, 600 lire di soprat
tassa di esame e 500 lire di costo del diploma 
per quegli allievi che frequenteranno i due 
corsi; chi dovrà frequentare un solo corso pa
gherà 5.000 lire per la frequenza, 600 lire di 
soprattassa e 500 lire per il diploma; chi, in
fine, dovrà sostenere il solo esame di diploma 
dovrà Versare 1.000 lire di contributo, 600 lire 
di soprattassa di esame e 500 lire per il costo 
del diploma. 

Il direttore dei corsi potrà rilasciare il di
ploma con pieno valore di abilitazione all'in
segnamento in tut te le scuole di ogni ordine e 
grado della Repubblica. La legge sancisce inol
tre che i titoli conseguiti durante la sedicente 
repubblica sociale e i corsi istituiti in quel 
tempo non abbiano alcun riconoscimento le
gale. 

Mio sommesso parere sarebbe che il presente 
progetto di legge meriti da parte nostra l'ap-
provazione. 

CERMIGNANI. Mi pare che con il presente 
progetto di legge si voglia istituire uno strano 
precedente. Si tratta, anzitutto, di stabilire, 
cioè, se questi alunni che hanno frequentato 
le due Accadèmie, tanto quella maschile come 
quella femminile, abbiano, o meno, diritto di 

pervenire al conseguimento del titolo per cui 
si erano iscritti alle Accademie stesse. Se sarà 
loro riconosciuto tale diritto, non mi sembra, 
però che si possa costituire un precedente in 
base al quale i corsi debbano èssere pagati 
dagli stessi interessati. 

Vorrei poi fare un'altra osservazione. Ri
tengo che occorre procedere ad una certa 
cautela in tale materia, dato che noi sappiamo 
che in tali Accademie confluiva il fior fiore 
dei fascisti. Ora, mentre nel Paese noi assi
stiamo ad una ripresa scoperta dei movi
menti fascisti o parafascisti, non vorrei che 
nelle scuole tornassero nuovamente persone 
che, essendo state chiamate a frequentare 
corsi di tale tipo, si può presumere che fossero 
le più adatte ad esplicare opera fascista nelle 
scuole stesse. 

Per quel che mi riguarda, sulla scorta della 
mia esperienza di insegnante nelle scuole me
die, posso dire che effettivamente durante il 
periodo fascista i professori di educazione fi
sica erano i più fedeli al regime. Potrei citare 
casi avvenuti nell'Istituto tecnico di Pescara, 
in conseguenza dei quali parecchi e parecchie 
alunne dovettero abbandonare l 'Istituto per-
,chè bocciati nella sola educazione fisica. 

Ora noi non vogliamo fare il processo alle 
intenzioni; possiamo, anzi, pensare che questi 
giovani, i quali oggi chiedono di conseguire il 
titolo, si siano effettivamente ricreduti sui 
princìpi del partito fascista. Ma, ripeto, ho 
il dovere dì adombrare, per lo meno, un dxibbio 
di tal genere, che nelle scuole, cioè, non venga
no immessi coloro che nelle scuole stesse non 
dovrebbero stare. 

MERLIN ANGELINA. Mi pare che nel di
segno di legge dì cui si discute vi sia qualcosa dì 
illogico. Io non ho qui il testo del progetto; 
ma mi sembra che il relatore abbia detto che 
non è ammesso il riconoscimento dei titoli 
conseguiti presso le accademie fasciste. 

RUSSO, relatore. Mi riferivo ai corsi istituiti 
dopo il settembre 1943 dalla repubblica di 
Salò. 

MERLIN ANGELINA. Comunque sia, v'è 
una ragione per tale esclusione, dal momento 
che le persone le quali frequentavano le Acca
demie sono presumibilmente fasciste. 

Ora noi Vorremmo ammettere agli esami dì 
abilitazione i frequentatori del primo, del se-
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e ondo o dei terzo corso, che, pure avendo le 
stesse caratteristiche degli altri diplomati, 
non hanno fatto in tempo a conseguire il di
ploma. Dunque, o noi partiamo dal principio 
di eseludere ; tutti coloro'che erano fascisti nel 
Vero senso della parola, oppure decidiamo di 
non Voler fare ciò. Noi sappiamo che costoro 
erano scelti fra gli elementi che davano mag
giore garanzia al regime e erano - ed io posso 
confermare quanto ha detto il collega Germi -
gnani - Vere e proprie spie nella scuoia. Per 
esempio, nella scuola di S. Caterina da Siena 
di Milano, che dalla Preside ai bidelli era in
teramente composta di anti l'asci sii, gli unici 
fascisti erano gli insegnanti di ginnastica. 

Ora, se eliminiamo gli uni, non so capire 
per quale ragione dobbiamo favorire gli altri. 

È mia convinzione che occorra (lare mol
ta cura all'educazione fisica, e non attra
verso quegli insufficienti esercìzi che si face
vano una volta, ma con una educazione comi 
pietà, che, attraA'erso il fisico, incida anche su
morale dei giovani. Sì facciano, perciò, dei 
corsi particolari per i futuri insegnanti. L'edu
cazione fisica è una materia che, per conto mio, 
ha importanza eguale alle altre. 

Per le ragioni sopra esposte mi dichiaro con-
• trarla al disegno di legge. 

MAGRI. Le argomentazioni addotte dai 
colleghi Cerniignani e Merlin non mi persua
dono. I corsi annullati sono quelli svoltisi in 
maniera affrettata sotto "la repubblica sociale 
di Salò; ed il motivo del loro annullamcnl o non 
deve ricercarsi tanto in una presunzione a 

* danno dei frequentatori dei suddetti corsi, 
quanto nella disposizione di ordine generale 
per cari tutt i i corsi, i concorsi ed i titoli con
seguiti sotto la pseudo repubblica sociale sono 
stati annullati. Io oggi dovrò riferire appunto 
su di una petizione di alcuni direttori didattici 
dì scuole rurali dei Trentino, i quali silamenta-
no perchè un concorso tenuto a Padova e da 
essi vinto sia stato successivamente dichiaralo 
nullo, perchè espletato sotto la repubblica 
sociale. 

MERLIN ANGELINA. Gli esami di abilita
zione svoltisi a Padova sono stati ritenuti 
Validi. 

MAGRI. Sì trat ta, evidentemente, di esami 
normali, cioè di quelli tenuti nelle scuole pre
esistenti. Ma nel caso in esame, invece, sì crea
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rono ex novo delle scuole; alle quali natural
mente non era possibile accordare alcun rico
noscimento, dal momento che erano state 
impiantate in maniera affrettata. Al contra
rio il riconoscimento sarà concesso per i titoli 
di studio conseguiti nelle università, e nelle 
scuole regolarmente organizzate e preesi
stenti. 

D'altra parte, le argomentazioni svolte dai 
colleglli che mi hanno preceduto Valgono non 
soltanto per i giovani, che avevano iniziato e 
non terminato i loro corsi, ma anche, e più, 
per coloro i quali, avendo superato i corsi stessi 
negli anni antecedenti al 1943, già insegnavano 
e tuttora insegnano nelle scuole. Quegli inse
gnanti, a cui è stato accennato, e i quali 
erano troppo zelanti fascisti e davano anzi 
fastìdio ai profess ori» che volevano mantenersi 
neutrali od antifascisti, quegli insegnanti, 
dunque, sono rimasti ancora nella scuola, se 
non tut t i , quasi tut t i . 

Quindi l'argomento portato al riguardo non 
può essere probante per precludere la via ai 
pochi giovani che avevano iniziato i corsi, e 
sul conto dei quali non sussìstono particolari 
prevenzioni. 

Piuttosto, io chiederei che cosa intende fare 
il Ministero per provvedere in futuro alla crea
zione delle nuove alìquote di insegnanti di edu
cazione fìsica, - e perchè non si provvede al più 
presto in questo senso, e non si permette, 
quindi, a coloro, che avevano iniziato i loro 
studi, di completarli presso scuole superiori di 
educazione fisica regolarmente organizzate. 
Pare che nel presente momento ci si trovi in 
un periodo di vuoto in questo campo. Mi do
mando, dunque, perchè non sì organizza una 
scuola regolare. 

RUSSO, relatore. Evidenti ragioni di econo
mia non lo consentono ancora. 

MAGRI. È un problema su cui mi sembra 
che sì debbano chiedere chiarimenti al Mini
stero; e potrebbe essere rinvenuta in ciò una 
ragione per la sospensione della discussione 
dell'attuale progetto. 

TONELLO. Mi associo alla proposta di addi
venire ad una sospensiva allo scopo dì do
mandare al Ministero della pubblica istruzione 
le ragioni della mancata istituzione di regolari 
scuole di educazione fisica. 
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La creazione dì corsi improvvisati, come nel 
presente disegno di legge, mi sembra che si 
risolva in una assoluzione in massa di coloro 
che sono rimasti indietro. Occorre ristabilire, 
invece, la normalità per i titoli di abilitazione, 
anche per quanto riguarda l'educazione fisica. 
Vedrei, quindi, volentieri che il Ministero at
tuasse corsi normali in modo che il ritmo della 
vita, anche in questo ramo dell'educazione, 
raggiungesse il livello del periodo precedente 
il fascismo. 

D'altra parte, non è edificante il Vedere as
solvere, bene o male, ciò che è stato commesso 
fatto durante il fascismo, anche se si dia per 
ammesso che tra questi ragazzi vi siano di 
quelli che non abbiano esplicata attività 
fascista. 

RUSSO, relatore. Tra^ essi vi sono perfino 
degli epurati per ragioni razziali. 

MAGRI. Erano dei ragazzi, e si può pre
sumere che ancora non possedessero la matu
rità necessaria per orientarsi. 

ROLFI. Occorre, però, considerare che pri
ma di essere inviati alla Farnesina erano 
scelti dai federali a seguito di gare e di concorsi 
che dimostrassero il loro attaccamento al par
ti to. Non era possibile entrare nella Farnesina 
se non si possedevano spiccate qualità fasciste. 
D'altronde, sono d'accordo nel riconoscere che 
molti t ra essi possono anche essersi emendati. 

Personalmente dovrei essere interessato a 
questa faccenda, perchè ho un nipote che ha 
frequentato tali corsi. Ma vi assicuro che quel 
mio nipote è restato ciò che era; e se egli ritorna 
nella scuola, vi ritornerà con gli stessi intendi
menti e per raggiungere lo stesso fine. Tale è 
la mentalità di molti di questi giovani. 

Io mi dichiaro per la sospensiva. Sono con
trario al presente progetto per il fatto che esso 
si risolve in una implicita contraddizione. Men
tre noi neghiamo il riconoscimento a coloro che 
hanno frequentato sino alla fine i corsi, sia 
pure sotto la repubblica di Salò ed hanno otte
nuto un tìtolo, il quale poi avrebbe lo stesso 
valore morale dei titoli conseguiti alla Farne
sina avanti il settembre 1943, vorremmo com
pletare l'educazione di questi educandi che per 
due o tre anni, attraverso la frequenza dei 
corsi, sono Stati imbevuti di una dottrina in
torno alla educazione fisica che tutti depre
chiamo. 

C'è poi un altro argomento da considerare. 
Giustamente il senatore Oermignani ha affer
mato che noi Verremmo a creare un prece
dente. La scuola è un fatto pubblico che inte
ressa tut ta la Nazione. Non possiamo stabilire, 
in conseguenza, il principio che per terminare i 
corsi e completare la propria cultura si debba 
pagare. Ciò mi pare contro ogni logica. 

È quindi, opportuna una sospensiva del 
presente disegno di legge, per poter eliminare 
ogni dubbio attraverso un ulteriore esame. 

OARISTIA. Sono anch'io favorevole alla 
sospensiva, perchè è bene che il progetto sia 
formulato in altro modo e provveda a regole di 
carattere generale, attraverso le quali si possa 
addivenire alla creazione di un adeguato corpo 
di insegnanti anche per l'educazione fìsica. 

Avrei, però, qualche riserva da fare su ciò 
che concerne la fede fascista dì questi inse
gnanti, o futuri insegnanti. Mi sembra infatti 
che noi si voglia valutare costoro con criteri 
estremamente rigidi. E dico estremamente ri
gidi, perchè mi riferisco ad una situazione di 
fatto e di diritto che si è creata nella scuola 
italiana, specialmente nella scuola superiore. 

Tutti sanno che nella scuola superiore esi
stevano degli insegnanti, specialmente nelle 
facoltà dì legge, ì quali hanno predicato per 
lunghi anni dottrine che sono assolutamente 
agli antìpodi dì quelle che prevalgono oggi. 
Questi signori, ad esempio, hanno insegnato che 
Ja democrazia era ormai bella e seppellita, 
hanno proclamato che lo Stato fascista, etico e 
corporativo, era lo Stato perfetto e costituiva 
l'estremo grado di progresso, e Vìa dicendo. 
Ebbene, questi signori risalgono oggi sulle 
loro cattedra. 

Ma dirò anche dì più; dirò una cosa che pochi 
forse sanno. A Roma esisteva Una facoltà di 
scienze politiche, la quale, come è a conoscenza 
di tut t i , costituiva la roccaforte del fascismo. 
Non faccio nomi, perchè sono talmente noti 
che tutt i li ricordano. Questa facoltà si sta 
ricostituendo con gli stessi nomi. Leggo in
fatti con grande meraviglia su una recente 
Gazzetta Ufficiale che è dichiarata Vacante, tra 
le altre, la cattedra dì storia delle dottrine po
litiche. È facile comprendere come tale catte
dra, in una facoltà del genere, abbia una impor
tanza preminente per il suo significato storico 
ai fini della formazione degli allievi. Orbene, 
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tut te le previsioni sono che a questa cattedra 
verrà chiamato uno che fu fascista al cento 
per cento. 

Tutte queste circostanze occorre che siano 
da noi tenute presenti. Non possiamo quindi 
dar prova di un estremo rigore per nna cate
gorìa di individui, mentre il Governo adopera 
una estrema indulgenza per altre categorie. 
Non voglio entrare nel merito, non voglio 
nemmeno chiedermi se questa indulgenza sìa 
opportuna od inopportuna, benché personal
mente, a mio avviso, mi sembri eccessiva. Ma, 
stando così le cose, non mi pare equo e giusto 
che si debba infierire contro della povera gente, 
contro giovani inesperti e degni dì indulgenza, 
mentre, invece, usiamo una clemenza estrema 
nei confronti di persone le quali, a mio modo 
di vedere, hanno la massima responsabilità 
di ciò che è successo. L'insegnamento supe
riore, infatti, persegue una formazione più 
completa e ha conseguenze più gravi sull'in
dividuo. 

Per queste considerazioni mi sembra che la 
X)roposta più giusta sia quella dì una sospen
siva, salvo poi da parte del Governo la presen
tazione di un altro progetto rispondente alle 
necessità, qui poste in luce, dì corsi organici 
per la formazione di un corpo di insegnanti 
di educazione fìsica. 

TONELLO. Insisto, anch'io, per la sospen
siva: tali corsi eccezionali di educazione fisica, 
di cui al disegno dì legge, non debbono essere 
istituiti, perchè avrebbero tut ta l'apparenza 
di un provvedimento di favore. 

Penso che il Paese sìa stato fin troppo gene
roso con coloro, che hanno disonorato la scuola, 
e non mi pare giusto che si contìnui con prov
vedimenti transitori e di sanatoria ad avallare 
ciò che di male è stato fatto. 

Mi associo, quindi, alla proposta dei colleghi 
affinchè il progetto di legge sia rinviato e non 
sipari! più di corsi provvisori. Si provveda,in
vece, ad una organica regolamentazione delle 
scuole di educazione fisica, per venire incontro 
a coloro che vogliono ottenere l'abilitazione 
allo insegnamento di tale materia. 

Dì sanatorie ne sono avvenute anche troppe. 
D'altra parte, però, sono d'accordo con il col
lega Oaristia. Ormai i più grandi deli queliti, 
quelli che hanno sparso sangue, che hanno 
causato la rovina nel nostro Paese, sono stati 

irti) 15a RIUNIONE (24 novembre 1949) 

assolti e ricollocati nei loro posti. Sarebbe, 
pertanto, una crudeltà infierire contro ì delin
quenti e i criminali di secondo ordine. Tutta
via, onorevole Oaristia, c'è il caso che un po' 
per volta, data l'aria che spira nel Paese, con 
questo sistema noi veniamo a creare il me
desimo stato d'animo che ha preceduto il 
fascismo. 

OARISTIA. C'è un provvedimento, che re
stituisce all'insegnamento taluno che fu 
tra ì maggiori esponenti del fascismo e occupò, 
anzi, una delle più alte cariche dell'epoca, 
quella di'vice segretario del partito. Costui ha 
ha conseguito, come sanno tutti coloro che 
vivono nell'ambiente universitario, la cat
tedra senza alcun merito. Sono rimasto dav
vero sbalordito, di fronte a un provvedimento 
di tal fatto che. si risolve in un vero e proprio 
scandalo. 

PRESIDENTE. Tali insegnanti Vengono 
richiamati al posto che occupavano, perchè 
le facoltà prendono esse simili decisioni. A 
Roma almeno così è avvenuto. 

MERLIN ANGELINA. Taluno ha doman
dato, dunque, perchè si debba infierire contro 
giovani di minimo rilievo, mentre invece il 
Governo ha restituito ai loro posti i maggiori 
responsabili. Il Governo ha creduto di far ciò, 
e le responsabilità sono sue; ma non ha chiesto 
il nostro parere in merito. Nel caso presente 
noi siamo chiamati invece a dare il nostro giu
dizio su tale provvedimento. Insisto perciò 
sul rigetto del progetto di legge. Il Ministro può 
fare quello che Vuole, e quando vuole; ma noi 
abbiamo il dovere di richiamarlo alla osser
vanza dì certi princìpi e dobbiamo ben riflet
tere quindi sui provvedimenti che sono sotto
posti al nostro esame se vogliamo Veramente 
operare nell'interesse del Paese. 

Oltre tut to dobbiamo anche tenere presente 
che noi non togliamo il pane a questi giovani. 
È sperabile infatti che essi abbiano qualche al
tro diploma, che non si siano immessi, cioè, nel
le accademie degli analfabeti. Ritengo che si 
t rat t i dì maestri, dì ragionieri e così via, i quali 
perciò hanno la possibilità di guadagnarsi in 
altro modo la vita. Ma è davvero un assurdo 
che siamo proprio noi ad inviarli ad educare i 
giovani secondo i metodi di prima. Penso che 
tut to ciò non sia opportuno e non corrisponda 
alle premesse democratiche, 
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PRESIDENTE. Vi è, dunque, una propo
sta di sospensiva, che ha la precedenza su ogni 
altra. 

La porrò pertanto ai voti, se la Commissione 
non intende ulteriormente discutere di essa. 

LAMBERTI. Sono favorevole all'approva
zione della legge e contrario quindi alla so
spensiva. Sono state avanzate contro il presen
te disegno dì legge Varie obiezioni, apparente
mente fra loro contrastanti. Da un lato si è 
detto in sostanza: questi giovani non meritano 
tano speciali riguardi, essi non debbono essere 
favoriti. 

D'altra parte si è affermato invece: c'è nel 
disegno di legge una intima contraddizione 
perchè è la prima, volta che s'istituisce il prin
cipio che coloro i quali studiano debbono prov
vedere di tasca propria ai loro studi. Questa 
ultima obiezione evidentemente è la meno 
rilevante. Se si guardi infatti all'articolo 2 del 
disegno di legge, si vedrà che l'entità dei contri
buti, della soprattassa di esame, del costo di 
diploma., che appaiono nella tabella, non. sono 
sostanzialmente diverse anzi talvolta inferiori 
alle cifre che Vengono fissate per contributi e 
tasse da corrispondersi dagli studenti univer
sitari in tu t ta Italia. Se l'istituzione di tali 
corsi straordinari, di cui nella legge, non viene 
a gravare Sul bilancio dello Stato, ciò è per una 
felice circostanza, perii fatto, ossia, che eviden
temente l'organizzazione dei corsi non è molto 
costosa, essendo ad essi assicurata la frequenza 
di un numero rilevante di allievi. 

Cade, pertanto, l'obbiezione che noi per la 
prima Volta introdurremmo un principio in 
contraddizione con la prassi vigente, secon
do cui, cioè, si verrebbero ad imporre tasse 
straordinarie, per modo che gli alunni dovreb
bero provvedere da sé a finanziare i loro studi. 

Sgombrato il terreno da tale obiezione, resta 
la questione principale, quella della presunzio
ne di pericolosità fascista. Trovo molto ragio
névole che il problema sia stato, prospettato; 
però esso Va esaminato non soltanto in asso
luta, ma anche in rapporto al trattamento che 
sì usa oggi a coloro i quali si trovano in condi
zioni analoghe. Se è Vero, come è certamente 
vero, che coloro i quali erano ammessi alle 
accademie rappresentavano i l fior fiore del 
fascismo, reale o potenziale (perchè spesso si 
t rat tava di giovanissimi) è vero altresì che 

tale obiezione varrebbe anche per tutti coloro 
che. hanno conseguito il titolo durante il ven
tennio. Ora, nessuno di noi si sognerebbe di 
proporre che coloro i quali hanno conseguito 
un regolare titolo prima del 1943 per l'inse
gnamento dell'educazione fìsica nelle acca
demie a ciò predisposte debbano essere oggi 
esonerati. 

Anche coloro che non hanno potuto t e rmi" 
nare i corsi, non debbono trovarsi la via sbar
rata. Dobbiamo, anzi, inquadrare tali giovani 
nel nuovo clima democratico, tanto più che 
diversi tra essi hanno preso un orientamento che 
è perfettamente conciliabile con il nuovo clima. 
Non dobbiamo commettere una ingiustizia 
verso questi giovani che erano ancora ragazzi 
quando il fascismo è caduto. 

Io trovo, onorevole. Merlin, che costoro, seb
bene giovanissimi, siano stati pochissimi, se 
non forse i soli, i quali siano stati già con
cretamente colpiti dalle disposizioni del nuovo 
clima democratico, dal momento che essi sol
tanto hanno Visto soppresse totalmente le 
accademie che frequentavano, con la conse
guenza di perdere tre o qtiattro anni di studio. 
Per tut te queste considerazioni credo che il 
disegno di legge possa essere approvato. 

SAPORI. Dai colleghi è stata esaminata e 
approfondita una questione veramente grave. 
Per parte mia ritengo che, se il Governo ha 
seguito l'indirizzo, finora prevalso, dì gravità 
eccezionale ai fini della difesa del nuovo Stato 
repubblicano, - è indubitato che noi non dob
biamo continuare su tale strada, tanto più 
quando siamo espressamente, come nel pre
sente caso, interpellati. Lasciamo la responsa
bilità di.questi atti a chili commette. Giacché 
noi abbiamo oggi la possibilità di decidere, 
affermiamo chiaramente che Vogliamo difendere 
il nuovo Stato agognato dalla Resistenza e che 
vogliamo riportare lo spirito della Resistenza 
in tut te le decisioni, che da noi dipendono. 

MAGRI. Poiché ho fatto la proposta di 
sospensiva chiedo di poterla ancora breve
mente illustrare. Anzitutto intendo confer
mare che non accolgo le ragioni prospettate 
da numerosi colleglli, dato che in tal modo in
trodurremmo un concetto quasi di giustizia 
sommaria, un nuovo criterio di epurazione, 
non più individuale come quello che, bene o 
male - più male che bene - non fu fatto, 
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ma faremmo valere nei confronti dì 500 gio
vani un concetto e un criterio di epurazione 
globale e totale. Noi infatti verremmo a dire: 
voi, per il fatto che avete presentato domande 
di ammissione alle accademie di educazione 
fìsica, per i i fatto di aver frequentato il primo 
o il secondo corso, siete dei fascisti presunti; 
pertanto non vi concediamo alcuna agevola
zione. 

Domando ai colleghi: se il Ministero isti
tuirà, come i dubbiamente farà, corsi superiori 
di educazione fisica, stabilireste voi per legge 
che tut t i i giovani che avevano frequentato 
già i corsi delle Accademie, di cui al presente 
disegno di legge, non possan essere ammessi 
a corsi normali ? Voi cèrtamente non avanze
reste tale presunzione; e allora non compren
do perchè una simile presunzione, che non ha 
vigore per l'ammissione ai corsi normali, debba 
valere per l'ammissione a corsi straordinari. 

Credo che si tratti di un argomento che do
vreste valutare in maniera adeguata. La mia 
sospensiva si ispira, invece, al concetto di chie
dere al Ministro, come intenda provvedere in 
via normale al reclutamento dei futuri inse

gnanti. In base alla risposta che il Ministro 
darà, potremo poi giudicare se sia. opportuno 
approvare il presente progetto di legge, o re
spingerlo, o proporre opportune modifiche. 
Insisto, quindi, sulla proposta di sospensiva 
da me presentata e chiedo che sia messa ai 
voti. 

MERLIN ANGELINA. Occorre respingere 
il progetto di legge. 

MAGRI. Prima di respingerlo, onorevole 
Merlin, sentiamo che cosa dirà il Ministro. 

GIARDINA. Tenendo presente gli argo
menti svolti dal collega Magri e le osserva
zioni del senatore Lamberti, sono anch'io del 
parere che sia necessario mettere ai voti la 
proposta di sospensiva, dal momento che la 
questione deve essere riveduta e meditata. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare sulla proposta di sospensiva 
presentata dal senatore Magri, la pongo ai 
voti. Chi approva la proposta di sospensiva, è 
pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

La riunione termina alle ore 11. 


