
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7" COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1954 

(25a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente OOKBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Autorizzazione elei limiti d'impegno per la 
concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 
1938, n. 1165, e successive modificazioni, di con
t r ibut i in annual i tà per la costruzione di case 
popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59 » 
(556-5) (Ali-provato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PBESIDENTE Pag. 443, 446 

AMICONI, relatore 444 
B U S O N I , 445, 446 

CANEVARI , 445 

CAPPELLINI 444, 446 

CEOLLALANZA 444, 445 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici 443, 444, 446 

« Provvidenze s t raord inar ie a favore della 
edilizia scolastica, nonché nuova misura delle 
tasse per gli I s t i tu t i di istruzione media, clas
sica, scientifica, magis t ra le e tecnica e dispo
sizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse 

stesse e istituzione di borse di s tud io» (709) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e approvazione): 

PEE.SIDENTE, relatore Pag. 410, 412, 413, 419, 428, 
429, 430, 431, 432 

AMICONI , 421 

ANGELILLI , 427 

B U I Z Z A 4 1 1 , 4 2 7 , 4 3 0 , 4 3 1 
B U S O N I , 423 

CAPPELLINI 419, 420 

CIASCA , 412, 422 

CEOLLALANZA . . . . 416, 424, 425, 426, 428, 430 

MAETINO, Ministro della pubblica istruzione 414, 
416, 420, 426, 428, 429, 430, 431, 432 

MASSINI 410 

PORCELLINI 424 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici 412, 413, 424, 
425 

VACCAEO 422, 429, 432 

YOCCOLI , , 427 

La seduta è aperta alle ore 17. 
Sono pi-esenti i senatori : Amigoni, Barbaro, 

Buizza, Busoni, Cane vari, Cappellini, Cera-
bona, Corbellini, Cìollalanza, Massini, Moli-
nari, Porcellini, Rizzatti, Sanmartino, Vaccai'3 
e Voccoli. 

A norma dell'ai tic olo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, e senatoii Caporali, Flecchia, 
Focaccia e Romano Domenico, sono sostituiti 
rispettivamente dai senato? i Spagnolli, Man
cino, Schiavane e Angelini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, intervengono i senatori Ciasca 
e Zanotti Bianco. 

Intervengono altresì i Ministri per i lavori 
pubblici Romita e per la pubblica istruzione 
Martino. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvidenze straordinarie a favore dell'edi
lizia scolastica, nonché nuova misura delle 
tasse per gli Istituti di istruzione media, clas
sica, scientifica, magistrale e tecnica e dispo
sizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse 
stesse e istituzione di borse di studio » (709) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegnox di legge: 
« Provvidenze straordinarie a favore dell'edi
lizia scolastica, nonché nuova misura delle 
tasse per gli Istituti di istruzione media, clas
sica, scientifica, magistrale e tecnica e dispo
sizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse 
stesse e istituzioni di borse di studio » già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Riferirò io stesso, brevemente, su questo 
disegno di legge. 

Dirò subito che questo disegno di legge si 
divide in due parti caratteristiche : una è re
lativa alla edilizia scolastica, l'altra è relativa 
alle tasse scolastiche. La Commissione della 
pubblica istruzione ha esaminato quest'ultima 
parte, che non rientra certo nella specifica 
competenza nostra. 

La 6a Commissione ha infatti trasmesso il 
seguente parere : 

« La 6a Commissione del Senato è lieta di 
esprimere parere favorevole al disegno di leg
ge relativo all'edilizia scolastica. Essa ha ben 
presente che in coincidenza con la discus
sione dei due ultimi bilanci della Pubblica 
istruzione ha sostenuto, con significativa una
nimità di voli, la necessità che venisse presto 
e con mezzi adeguati affrontato il problema 
della grave carenza delle aule della scuola ita
liana, soprattutto per le scuole materne e di 
obbligo. 

« La Commissione è favorevole anche ai-
l'aumento delle tasse scolastiche, ed accetta 
pure il criterio del graduale aumento di esse 
procedendosi dalla scuola media inferiore alle 
superiori e dall'anno scolastico 1954-55 a quel
li successivi. L'esperienza potrà forse sugge
rire per l'avvenire il ritocco dell'ammontare di 
qualcuna di quelle tasse. 

« Favorevole è pure ai criteri dell'esonero 
totale o parziale, alle categorie fissate, fra le 
quali gli orfani a causa della lotta della libe
razione, gli infortunati per motivi di lavoro e 
i ciechi civili. 

« La Commissione osserva : 

a) che non trova conferma in alcuno degli 
articoli del disegno di legge il principio, ac
cettato dal Consiglio dei ministri e del quale è 
cenno nella relazione che precede lo stesso di
segno di legge, per il quale la Cassa per ù 
Mezzogiorno assumerà nei confronti dei Co
muni del Mezzogiorno e delle Isde con meno 
di 5.000 abitanti l'onere del pagamento della 
differenza fra il 6 per cento, di cui all'arti
colo 1 lettere a) e 6), e il 6,73 per cento ri
chiesto dalla Cassa depositi e prestiti; 

b) che fra gli Enti obbligati a proposito 
delle scuole materne, oltre ai Comuni astretti 
per legge, si includano a godere delle agevola
zioni disposte dalla presente legge anche altri 
Enti morali e privati che promuovono le case 
materne ». 

Questo è il parere della 6a Commissione del 
Senato. Il parere della 5a Commissione finanze 
e tesoro molto semplicemente dice : « Nulla 
osta dal lato finanziario ». 

MASSINI. Per quel che riguarda il parere 
espresso dalla 6a Commissione, debbo preci
sare (avendo io partecipato alla riunione di 
ieri tenuta da un Comitato di quella Commis
sione per esaminare questo disegno di legge) 
che la minoranza, pur approvando le dispo
sizioni relative alla costruzione degli edifìci 
scolastici, ha fatto le più ampie riserve per 
quel che riguarda l'aumento delle tasse sco
lastiche. 

PRESIDENTE, relatore. È chiaro che U 
6a Commissione ha espresso il suo parere a 
maggioranza. Questo non è detto esplicita
mente nel parere pervenutoci, ma è naturale 
che sia così. 

Credo che coloro che siano pensosi delle 
sorti della nostra scuola di ogni ordine e 
grado, da quella elementare a quella universi
taria, debbano vedere con piacere un provve
dimento organico di questo tipo che rende pos-
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sibile uno sviluppo notevole dell'edilizia sco
lastica, edilizia che sappiamo assai deficiente. 

Ricordo che nella discussione del bilancio 
dei Lavori pubblici furono precisati i dati re
lativi alla situazione delle aule scolastiche del
l'ordine elementare, ai finanziamenti per la 
costruzione degli edifìci scolastici, alle aule 
scolastiche dell'ordine medio ed anche alla si
tuazione delle aule scolastiche nell'ambito 
universitario. 

Non ripeterò qui le cifre che si sono allora 
comunicale relative a]la situazione delle aule 
scolastiche nell'Italia settentrionale ed in quel
la centrale e meridionale, ma quei numeri 
stanno ancora, in tutta la loro gravità ed im
ponenza, a dimostrarci che dobbiamo provve
dere, con un provvedimento organico, a ri
solvere questo annoso e gravissimo problema. 

Ora, sostanzialmente, questo disegno di leg
ge è determinato non canto dal desiderio dei 
Comuni e delle singole autorità scolastiche di 
aver le aule, ma proprio dalla necessità di 
dare la garanzia de1 lo Stato a quei Comuni e 
a quegli Enti che non hanno la possibilità di 
provvedere con i propri mezzi, perchè per fare 
delle scuole, come per ogni opera civile, ci 
vogliono in genere mutui, finanziamenti, pro
getti, banche. Questa è forse la caratteristi
ca più importante di questa disegno di legge : 
che una volta assegnato un mutuo, si fa assu
mere allo Stato la garanzia totale dell'opera
zione rispetto agli Enti mutuanti. Abbiamo 
visto molti casi analoghi, specialmente quando 
si è parlato di finanziamenti di opere pubbli
che, che debbono interessare organismi di 
scarse possibilità finanziarie. 

Se desiderate sapere qual'è l'attuale dispo
nibilità media di aule scolastiche, vi posso 
dire che nell'Italia insulare l'affollamento at
tuale è di 75 alunni per aula. Vi potrei anche 
comunicare il rapporto in metri cubi, ma al
lora scopriremmo degli assurdi, perchè l'igie
ne ci vieta di far vivere più di un certo nu
mero di persone per metro cubo, per consen
tire loro di respirare. Comunque non entrerò 
in questo esame anche se sarebbe interessante 
discuterne, perchè si sappia in quali condi
zioni disastrose siamo in certi campi. 

Qui si tratta di esaminare più dettagliai a -
mente lo spirito della prima parte del disegno 
di legge, che è quella che a noi interessa in 

modo particolare, pur dovendo entrare nel me
rito anche della seconda parte, cioè del titolo 
secondo, relativo alla revisione della misura 
delle tasse scolastiche e alle provvidenze a 
favore degli alunni in condizioni disagiate. 

Nell'articolo primo di questo disegno di leg
ge, si parla di contributi e degli Enti ammessi 
al godimento. Il contributo è stabilito su ispi
razione della legge Tupini, modificando però 
il tasso di interesse e gli oneri in maniera 
più accettabile; e soprattutto vi è il fatto che 
la garanzia dello Stato, in determinate condi
zioni, diventa una garanzia totale e non per
centuale. Pertanto, quando un ente può otte
nere un mutuo e poi, per ragioni di bilancio, 
non è in grado di soddisfarlo, l'ente mutuante 
è garantito dallo Stato circa la conclusione 
dell'operazione medesima. Si pongono, inol
tre, nel disegno di }eggey precisazioni che sono 
molto esatte e definitive, ed evitano quelle si
tuazioni che molte volte rendono così scet
tici sulla rapidità e sulla efficacia del diretto 
intervento dello Stato. 

L'articolo secondo naturalmente stabilisce 
gli stanziamenti in bilancio; quanto alle altre 
modalità, principalmente quelle relative alla 
presentazione delle domande per i contributi e 
all'espletamento delle pratiche, le esaminere
mo articolo per articolo, così pure faremo per 
quel che attiene la questione delle progetta
zioni. 

Qui è importante ripetere una osservazione 
(che tante volte abbiamo già fatto per 1 edi
lizia popolare) e cioè che non sempre ci sono 
ingegneri comunali capaci di far questi pro
getti ed inoltre non sempre ci sono Comuni in 
grado di poter finanziare i progetti stessi. In 
questo disegno di legge vediamo sancito il prin
cipio (e speriamo di vederlo anche in altri casi) 
che quando ci sono Comuni che non si possono 
permettere il lusso di fare questi progetti, in
terviene il Genio civile, che predispone i pro
getti, indice e controlla le gare per l'appalto 
dei lavori e le modalità di esecuzione. Tutte 
cose che i Comuni poveri non sono in grado 
di poter fare. 

BUIZZA. Scusi, signor Presidente, ma su 
questo punto non sono del suo parere, perchè 
noi oggi abbiamo purtroppo una quantità di 
opere pubbliche, che sono state finanziate, ma 



Senato della Repubblica — 412 — i7 Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 25a SEDUTA (5 agosto 1954) 

per le quali non esistono ì progetti, perchè la 
attuazione di questi è riservata agli uffici del 
Genio civile; e ciò mentre nel campo degli in
gegneri vi è disoccupazione. 

Non sono del suo parere, signor Presidente, 
perchè il Genio civile o la Prefettura potreb
bero indicare a quel Comune, che ne ha biso
gno per una sua progettazione, a quale inge
gnere rivolgersi. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ri
spondo subito al senatore Buizza in merito a 
questa sua osservazione. 

Vi sono due tipi di pratiche, quelle ammi
nistrative e quelle tecniche. Il Genio civile è 
autorizzato ad elaborare progetti per quei Co
muni che non hanno un ufficio tecnico at
trezzato e non hanno altresì i mezzi per pa
gare un proprio ingegnere. Ma poiché la legge 
riserva il 5 per cento sull'importo dei lavori, 
ove il Genio civile non sia in grado di provve
dere, si assumeranno dei professionisti, pagaci 
con quel 5 per cento. 

Quindi l'obiezione del senatore Buizza, con 
questa mia risposta, ritengo che possa con
siderarsi superata. 

PRESIDENTE, relatore. Per parte mia, 
posso anche lamentare la insufficienza del per
sonale del Genio civile, ma debbo peraltro far 
presente la preparazione di questo personale, 
di questi giovani, anche se non sono forse al
l'altezza degli ingegneri dei miei tempi, in
gegneri di grande preparazione che furono 
miei maestri, e che mi insegnarono ad esempio 
a costruire ponti ed a incanalare fiumi. 

Comunque, vi è un articolo apposito, l'arti
colo 7, che stabilisce che il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici sia integrato con il Capo 
del servizio centrale per l'edilizia scolastica 
del Ministero della pubblica istruzione. Inol
tre, il Provveditore degli studi, competente per 
territorio, sarà chiamato a partecipare alle 
riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi 
dei Provveditorati delle opere pubbliche, quan
do siano trattati argomenti attinenti all'edi
lizia scolastica. Avremo, pertanto, al centro 
dei portavoce delle zone periferiche, le cui no
tizie e i cui bisogni oggi arrivano al Ministe
ro dei lavori pubblici in maniera molte volte 
ritardata o non completamente aderente alla 
realtà. 

Ora avremo invece degli enti responsabili, 
che vorranno far sentire al centro quali sono i 
bisogni locali. 

Vedremo poi gli altri dettagli sulle modalità 
relative alla compilazione dei progetti, sulle 
spese ammesse al contributo e sulle caratte
ristiche delle espropriazioni, poiché viene fa
cilitata anche la procedura dell'espropriazione. 

Naturalmente, tutto ciò che si dispone in 
questo disegno di legge è in aggiunta a tutti 
quei lavori non trascurabili in merito all'ed'-
lizia scolastica già realizzati o in corso di rea
lizzazione in base alle leggi precedenti, che 
abbiamo già approvato nel corso della prece
dente legislatura ed anche in quella attuale. 

La seconda parte del disegno di legge paria 
delle tasse scolastiche e delle provvidenze a 
favore degli alunni. Dopo aver letto il chiaro 
parere espresso dalla Commissione per l'istru
zione pubblica e belle arti, potremmo pregare 
l'illustre Presidente della 6a Commissione, qui 
presente, di riferirci ulteriormente sulla que
stione delle tasse, cosa che egli potrà fare con 
maggiore precisione, appunto per la compe
tenza che gli deriva dal suo ufficio. 

CIASCA. Darò qualche chiarimento, che 
sarà brevissimo. 

Anzitutto comincio dalla constatazione di 
quelle che sono le tasse attualmente pagate. 

Attualmente le tasse pagate per la scuola 
media sono di lire 150 per l'esame di ammis
sione, lire 150 per l'immatricolazione, lire 250 
per la frequenza per ciascuna classe, lire 300 
per l'esame di idoneità, lire 350 per l'esame di 
licenza. Voi vedete che si tratta di tasse mo
destissime. E sono le stesse previste nel testo 
che è stato approvato dalla Camera dei depu
tati, non quelle del progetto presentato dal 
Governo, che aveva delle cifre sensibilmente 
più elevate. 

Nel testo approvato dalla Camera dei de
putati, infatti, queste tasse sono rimaste inal
terate; restano, cioè, per l'esame di ammis
sione di lire 150, per l'immatricolazione lire 
150, per la frequenza per ciascuna classe li
re 250, per l'esame di idoneità lire 300, per 
l'esame di licenza lire 350. Questo per l'anno 
scolastico 1954-55. Per l'anno seguente, come 
risulta dalla tabella B), abbiamo le stesse ci-
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fre, le stesse tasse; sono sensibilmente in
feriori a quelle proposte dal Governo, perchè 
per la scuola media per il prossimo anno sco
lastico, il Governo aveva proposto per l'esame 
di ammissione lire 600, per la immatricola
zione lire 600, per la frequenza per ciascuna 
classe lire 1.000, per l'esame di idoneità lire 
600 ed infine per l'esame di licenza lire 1.500. 
E per l'anno scolastico 1955-56, il Governo 
aveva proposto lire 750 per l'esame di ammis
sione, lire 750 p$r l'immatricolazione, lire 
1.200 per la frequenza per ciascuna classe, 
lire 750 per l'esame di idoneità, lire 1.700 per 
l'esame di licenza. 

Ho già detto che non voglio abusare della 
pazienza dei colleghi e perciò non vado avanti 
in questa enunciazione di cifre, ma sottolineo 
che per la scuola media le tasse sono rimasie 
invariate anche se il loro ammontare è di poco 
superiore ad un pacchetto di sigarette . . . 

Gli aumenti si sono apportati alle tasse delle 
scuole medie superiori e delle scuole classiche 
frequentate dalla borghesia. A questi aumenti 
si è opposta la minoranza, ma, specie se ,i 
guardano le tasse attualmente pagate nei licei 
classici, che sono di lire 270 per l'esame di 
ammissione, 110 per la immatricolazione, 410 
per la frequenza e di 110 per l'esame di ido
neità ci si accorge come sia giusto, onesto, far 
pagare qualcosa di più. D'altra parte, come 
ho rilevato brevissimamente nella relazione a 
nome della 6a Commissione, sono previsti eso
neri a favore di certe categorie. Così per gli 
orfani di guerra, i figli di mutilati, i ciechi ci
vili, per gli alunni -di famiglia numerosa, ecc. ; 
altri esoneri sono previsti per i più capaci e 
meritevoli che possono godere di un esonero 
totale o parziale a seconda che abbiano le me
die del sette o dell'otto. Inoltre 500 milioni 
sono stati stanziati per borse di studio e le 
somme eventualmente non assegnate serviran
no ai fini dell'assistenza a favore degli alunni 
più bisognosi. Tenuto conto di tutte queste 
agevolazioni ritengo sia giusto far pagare di 
più proprio per un senso di giustizia sociale, 
perchè è giusto che i più ricchi paghino pei 
i più poveri. Non vi do altre statistiche, ma 
basta il semplice confronto che ognuno di voi 
può fare tra quello ohe costa un professore 
privato e un professore delle scuole statali per 

accorgersi che non si paga il servizio, ma si 
cerca, ripeto, di dare un minimo di corrispet
tivo proprio per un senso di giustizia sociale. 

PRESIDENTE, relatore. Prima di dare la 
parola ai colleghi che l'hanno chiesta, vorrei 
pregare il Ministro dei lavori pubblici e il 
Ministro della pubblica istruzione di darci, se 
credono, qualche ulteriore schiarimento su 
questo disegno di legge. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Que
sto provvedimento a mio avviso, può conside
rarsi come il perfezionamento dal lato finanzia
rio, dal lato tecnico e scolastico della legge Tu-
pini. Voi sapete già che la legge Tupini n. 589, 
ha funzionato un po' stentatamente, dato che 
le pratiche da essa previste sono molto lunghe. 

La necessità di queste aule è molto sentita 
e la prova evidente è che lutti gli anni, dal 
1949 in poi, gli appositi stanziamenti del Mi
nistero del tesoro sono sempre aumentati. Tut
ti i 72 miliardi stanziati sono stati chiesti. E 
su 1.981 pratiche eseguite dal 1949 ad oggi, 
608 sono di questo anno e in questo mese di 
luglio abbiamo pratiche evase per più di 2 mi
liardi. Il che vuol dire che tutti i Comuni ne
cessitano di scuole. 

Ma, come vi ho detto, la legge Tupini aveva 
l'inconveniente, dal lato tecnico, di essere un 
po' complicata per tutte le pratiche burocrati
che richieste e perchè molti Comuni non erano 
in grado di pagare la differenza del 4 per 
cento. Per i Comuni del Mezzogiorno e delle 
Isole che sono inferiori ai 5 mila abitanti e in 
condizioni disagiate, la Cassa per il Mezzo
giorno integrerà la differenza. 

Al presente programma provvede il Ministe
ro della pubblica istruzione, d'intesa con quell ) 
dei lavori pubblici, e d'altra parte è naturale 
che siano i Provveditorati a comunicare al 
Ministero dei lavori pubblici quali opere sia 
necessario eseguire nel corse dell'annata. 

Vi è una semplificazione dal lato della pro
grammazione, così per trovare l'area, compito 
che prima spettava al Genio civile. Voi sapete 
che molte volte non è facile il sopraluogo : 
oggi provvede l'ingegnere capo, sentito il Prov
veditore agli studi, e l'ufficiale sanitario. 

Ed anche la garanzia dello Stato a questi 
Comuni, rappresenta una facilitazione. Un'al-
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tra facilitazione è questa. Molti Comuni non 
hanno la possibilità di elaborare i progetti; in 
tale caso, senza menomare l'autonomia comu
nale, la, Prefettura è autorizzata a svolgere le 
pratiche amministrative per la concessione 
del mutuo e gli uffici del Genio civile, o di
rettamente o per mezzo di professionisti, han
no la possibilità di elaborare i progetti che 
debbono essere apprestati, progetti che poi è 
facile preparare perchè si fanno d'accordo con 
il Ministero della pubblica istruzione. Si tratta 
di progetti tipo, non di progetti omogenei, 
uguali, come una volta, per il Trentino e per 
la Sicilia. E se ì progetti sono di importo 
inferiore ai 200 milioni, sono di competenza 
locale. In questo modo si autua anche quel 
decentramento a cui accennai, parlando alla 
Camera dei deputati; se invece sono di im
porto superiore ai 200 milioni, seno deferiti 
allo studio del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, di cui fa parte una rappresentanza 
del Ministero della pubblica istruzione. 

Quindi il procedimento è semplificate, per 
tutti i motivi che ho accennato ed anche per
chè abbiamo dichiarato non solo utili, ma 
inderogabili, urgenti e indifferibili le opere; 
per modo che una volta che si è deciso di fare 
una scuola, quando si è approvata la delibera 
di eseguire una scuola, tale delibera diventa 
utile, inderogabile e indifferibile, sono eli
minati cioè tutti gli intralci e le opposizioni. 

Pertanto questo disegno di legge risponde 
pienamente ai fini che ci proponiamo di rag
giungere, in quanto, mentre abbrevia le pro
cedure permette anche ai piccoli Comuni di 
avere le loro aule. 

Dal lato finanziario, con la garanzia dello 
Stato, i Ministri competenti delle finanze e 
tesoro, per alleviare la Cassa depositi e pre
stiti, si appoggeranno anche ad altri enti finan
ziari, come la Cassa di risparmio, in modo 
di poter avere il massimo apporto finanziario 
per l'esecuzione di tutte le opere. 

Quindi anche dal punto di vista finanziarie 
non ha ragion d'essere la preoccupazione che 
la legge possa rimanere inoperante per man
canza di fondi ; con questa semplificazione dellii 
garanzia dello Stato presso gli enti finanzia
tori, Cassa di risparmio o Cassa depositi e 
prestiti, la legge sarà evidentemente operante, 
E ho la convinzione che questa legge potrà 

risolvere in modo razionale il problema sco
lastico : comunque se dovesse presentarsi qual
che inconveniente il Senato e la Camera sa
ranno pronti ad eliminarlo. 

L'unica osservazione che si può fare è che 
la legge è un po' affrettata. No, onorevoli col
leghi, la legge non è affrettata, è la vostra 
discussione un po' affrettata, perchè purtroppo 
i lavori parlamentari non hanno consentito di 
poterle dedicare molto tempo. La legge non 
è affatto affrettata dal punto di vista dello 
studio, perchè il Ministro della pubblica istru
zione ed io l'abbiamo studiata minuziosamente 
in lunghe sedute e i nostri uffici l'hanno esa
minata giorno per giorno e posso dare la ga
ranzia che essa risponderà alle esigenze del 
nostro Paese e, come diceva ieri l'onorevole 
Martino alla Camera, con essa forse faremo 
in 10 anni più aule scolastiche di quelle che 
l'Italia non ha fatto in un secolo. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Onorevoli senatori, ben volentieri ade
risco all'invito dell'onorevole Presidente di 
premettere qualche parola alla discussione che 
avrà luogo su questo disegno di legge perchè 
ritengo sia opportuno che i concetti fonda
mentali della legge vengano ampiamente chia
riti. Sono già stati chiariti dall'onorevole Pre
sidente che ha fatto da relatore, dal senatore 
Ciasca che ha esaminato la seconda parte 
del disegno di legge e dal ministro Romita 
poc'anzi. 

Non potrò evidentemente che riferirmi a 
qualcuna delle critiche che ho sentito affiorare 
da qualche interruzione; sono comunque a di
sposizione della Commissione per rispondere 
alla fine della discussione ad altre critiche che 
eventualmente possano essere formulate. 

Il problema dell'edilizia scolastica con la 
sua gravità è a voi tutti noto, se ne è parlato 
ampiamente in tante occasioni e in occasione 
soprattutto della discussione dei bilanci dei 
Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, non solo quest'anno ma anche negli 
anni precedenti; una richiesta concorde da 
parte di tutti i settori del Parlamento è sempre 
venuta perchè questo problema fosse affrontato 
al più presto e in maniera possibilmente orga
nica e radicale; problema grave perchè noi 
abbiamo in atto 63.848 aule mancanti per la 
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sola istruzione elementare, cui debbono ag
giungersi altre 8 mila aule, corrispondenti alle 
8 mila classi che nei prossimi anni saranno 
istituite. Il Consiglio dei ministri infatti ha 
adottato recentemente un provvedimento per 
il quale nei prossimi 4 anni saranno completate 
le scuole elementari, cioè saranno istituite 
quelle quarte e quinte classi elementari che 
ancora mancano. 

Attraverso questo stesso disegno di legge 
vengono stanziati 1.500 milioni per l'anno fi
nanziario in corso e questi 1.500 milioni sa
ranno aumentati ogni anno di altri 1.500 mi
lioni fino ad arrivare nel quarto anno alla 
cifra complessiva di 6 miliardi, corrispon
dente al costo delle 8 mila classi ancora man
canti. 

Sono quindi complessivamente, le aule da 
costruire, circa 72 mila. Se voi pensate che 
dalla legge Casati, del 1859, fino ad oggi si 
sono costruite in Italia 77 mila aule, vedete 
quale è l'entità di questo sforzo che lo Stato 
deve compiere. Dobbiamo nei prossimi anni 
e in un tempo non troppo lungo, abbiamo pre
visto un decennio, far più di quello che l'Ita
lia ha fatto da quando si è costituita a Na
zione unitaria. Orbene, questo sforzo notevole 
rappresenta un onere finanziario assai cospi
cuo perchè le sole scuole elementari avrebbero 
bisogno presso a poco di 210-220 miliardi di 
lire a cui si aggiungono le cifre occorrenti 
per le aule scolastiche della scuola secondaria, 
e prescindiamo dall'istruzione superiore per la 
quale l'onere è a totale carico dello Stato ° 
quindi non rientra in questo provvedimento. 

Sono in sostanza oltre 300 miliardi necessari 
per il fabbisogno edilizio scolastico. Voi sapete 
che il nostro Paese non ha risorse economiche 
molto cospicue, voi sapete anche quanto è 
grande la somma di tutti i bisogni materiali 
che premono, urgono, che hanno bisogno di 
urgente soluzione, di urgenti provvedimene da 
parte dello Stato, e quindi è evidente che in 
una graduatoria dei bisogni, che necessaria
mente si viene a creare, la priorità diffìcil
mente può spettare all'edilizia scolastica, così 
come mai le è spettata. 

Nelle attuali condizioni è assolutamente im
pensabile che lo Stato possa provvedere a que
sto urgente problema con finanziamenti mas
sicci, assumendo a proprio carico l'onere del

l'edilizia scolastica. Ecco perchè noi abbiamo 
dovuto fare ricorso al sistema dei pagamenti 
differiti. Se avessimo dovuto in 10 anni stan
ziare 300 miliardi, avremmo dovuto stanziare 
30 miliardi all'anno; con la tecnica dei paga
menti differiti lo Stato viene ad assumere 
un onere relativamente molto minore nel pe
riodo di 10 anni, onere che però si prolunga 
nel tempo, perchè per 35 anni lo Stato dovrà 
pagare alla Cassa depositi e prestiti o ad altri 
enti finanziatori, quote di ammortamento e di 
interesse per cifre che rappresentano un mas
simo di 15 miliardi all'anno. Dico un massimo 
perchè se nei 10 anni è distribuito l'onere, sono 
1.500 milioni per il primo anno, saranno 3 mi
liardi il secondo anno, 4 e mezzo il terzo anno 
e così via, fino ad arrivare allo stanziamento 
di 15 miliardi al decimo anno. 

Con questo disegno di legge del quale il mi
nistro Romita ha segnalato alcuni aspetti, che 
rappresentano una novità rispetto alla prece
dente legge Tupini, si sono apportate delle fa
cilitazioni notevolmente maggiori di quelle che 
la legge Tupini prevedeva. La quota di ammor
tamento e di interesse che verrà assunta a pro
prio carico dallo Stato era del 4 per cento con 
la legge Tupini, diventa ora del 6 per cento 
per le zone depresse, del 5 per cento per le 
altre zone. E per i Comuni più disastrati, quelli 
dell'Italia meridionale e delle Isole, dove finora 
più lento è stato la sviluppo dell'edilizia sco
lastica, dove finora inoperante si è manife
stata la legge Tupini, soprattutto per questi 
Comuni, che non hanno la possibilità di assu
mersi nemmeno l'onere della differenza tra 
la quota che paga lo Stato e la quota com
plessiva che deve essere pagata alla Cassa 
depositi e prestiti, si è pensate di fare ricorso 
alla Cassa per il Mezzogiorno, che si è offerta 
spontaneamente di assumersi in proprio Tone 
re relativo alla quota dei Comuni, affinchè 
nessun onere venga a gravare sui piccoli Co
muni delle zone centro-meridionali, parfcicc-
larmente depresse. 

Nel Mezzogiorno e nelle Isole esiste il mag
gior numero di aule scolastiche da costruire: 
ne abbiamo oltre 40 mila sulle 72 mila aule 
delle quali poc'anzi parlavo. E queste 40 mila 
aule sono in gran parte aule dei piccoli Co
muni, dei Comuni al di sotto dei 5 mila abi
tanti, perchè i grandi Comuni hanno potuto, 
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in certa misura, sia pure non sufficiente, fare 
uso delle provvidenze precedenti ed avviare 
alla sua soluzione il problema dell'edilizia sco
lastica locale. I piccoli Comuni non ne sono 
capaci ; infatti anche quella quota del 2,75 per 
cento, che i Comuni dovrebbero pagare sulla 
base della legge Tupini alla Cassa depositi* e 
prestiti, rappresenta per loro un onere asso
lutamente insostenibile. 

Ora la Cassa del Mezzogiorno ha già del -
berato in proposito. Non esiste alcuna norma 
nel disegno di legge, è vero, ma la ragione è 
evidente, perchè spetta alla competenza del
l'Ente, del suo Consiglio di amministrazione, 
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, 
il determinare il programma per le opere da 
eseguire, e sarebbe stato veramente inoppor
tuno fare ricorso ad una norma legislativa, 
che in certo senso interferisse con la com
petenza dell'Ente, perchè si sarebbe creato, così 
facendo, un pericoloso precedente e avrebbe fi
nito per funzionare da Consiglio di ammini
strazione della Cassa del Mezzogiorno il Par
lamento, piuttosto che l'Organo previsto dalla 
^egge istituzionale. 

CROLLALANZA. Però nella legge per Na
poli si è considerata la Cassa del Mezzogiorno 
nel disegno di legge. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Questo precedente ha preoccupato il 
ministro Campilli, il quale ha fatto osservare 
che se abbiamo fatto una eccezione per la 
legge speciale per Napoli e ne facciamo una 
seconda per l'edilizia scolastica, domani potrà 
nascere un terzo problema che interessi il Par
lamento; in tal modo si finirebbe col togliere 
ogni compito al Consiglio di amministrazione 
dell'Ente ed al Comitato interministeriale. 

Ad ogni modo questo intervento della Cassa 
del Mezzogiorno è stato deliberato ufficialmen
te dal Consiglio dei ministri prima, e stamane, 
come ricordava il ministro Romita, dal Comi
tato dei ministri per il Mezzogiorno. 

Le provvidenze a favore di questi Comuni 
particolarmente poveri, di queste zone parti
colarmente depresse non si arrestano qui, 
vanno oltre, perchè la Cassa dê  Mezzogiorno 
assume per questi Comuni anche l'onere della 
progettazione e delle relative pratiche tecniche 

ed amministrative. Questi Comuni non avran
no altro da fare che una domanda in carta 
libera al Provveditore agli studi, e spero che 
non ci saranno Comuni nel Mezzogiorno e 
nelle Isole che non troveranno la forza di 
compiere questo atto iniziale per mettere in 
moto la macchina della legge. Inoltre i Co
muni che non hanno la possibilità di esegui
re le pratiche tecniche e amministrative e non 
rientrano tra quelli assistiti dalla Cassa del 
Mezzogiorno potranno per un provvida dispo
sizione suggerita dal ministiro Romita valersi 
anche dell'opera della Prefettura per le pra
tiche amministrative e del Genio civile per le 
pratiche tecniche necessarie. 

Ma c'è di più : in base alla vecchia legge Tu
pini si stabiliva che i Comuni che volessero 
aver costruite delle aule scolastiche nel proprio 
territorio dovessero accompagnare la doman
da con una relazione, corredata di progetto 
e di preventivo della spesa; ora con il disegno 
di legge che stiamo esaminando anche questo è 
stato eliminato, perchè i Comuni non dovranno 
indicare nemmeno l'entità della spesa, non do
vranno presentare il progetto, dovranno pre
sentare solo la domanda. Il Ministero della 
pubblica istruzione, con i suoi uffici che sono 
a questo scopo particolarmente attrezzati, po
trà fornire a tutti i Comuni in qualsiasi mo
mento progetti, preventivi di spesa, tutto quel
lo che è indispensabile perchè la pratica 3Ì 
possa avviare. Il Ministero della pubblica istru
zione si sostituirà in questa parte ai Comuni 
stessi e fornirà al Ministero dei lavori pub
blici i dati dei quali il Ministero dei lavor 
pubblici ha bisogno, prima di passare all'esa-
mie ed alla approvazione dei progetti relativi. 

Non mi soffermerò oltre su questi dettagli 
che riguardano l'aspetto tecnico del problema; 
le eventuali osservazioni che saranno fatte, gli 
eventuali bisogni di chiarimento che saranno 
espressi, potranno essere soddisfatti dal mi
nistro Romita nella sua replica a fine discus
sione, senza dubbio con maggiore compe
tenza di quanto non possa fare io. 

Vorrei aggiungere che anche la scuola 
materna è contemplata in questo disegno di 
legge e non è vero che non si parli di asili; 
qui si usa la espressione « scuola materna » 
che è quella tecnica per definire l'asilo. Ora le 
provvidenze valgono, come dice esattamente 
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iì testo del disegno di legge, per la scuola ma
terna e per la scuola elementare, valgono an
che per le altre scuole ma in una misura 
diversa. 

Posso aggiungere qualche cosa di più, che 
cioè la Cassa del Mezzogiorno stamane ha 
deliberato di costruire a proprie spese anche 
scuole materne in tutti quei Comuni del Mez
zogiorno e delle Isole con popolazione inferiore 
a 5 mila abitanti che in atto sono privi di 
scuola materna. Il Ministero della pubblica 
istruzione ha già fatto avere alla Cassa del 
Mezzogiorno un quadro preciso di questi Co
muni che hanno bisogno della scuola materna 
e stamane la Cassa del Mezzogiorno da deli
berato. 

Viene poi il problema delle tasse. Io ho già 
detto che un finanziamento con altro sistema 
da parte dello Stato non sarebbe stato possi
bile; abbiamo dovuto fare ricorso al sistema 
dei pagamenti differiti per ridurre la entità 
della spesa annuale da parte dello Stato. Ora 
debbo aggiungere che a norma dell'articolo 81 
della Costituzione noi avevamo anche questo 
problema da risolvere : il reperimento dei 
fondi. 

Lo Stato non ha un fondo di riserva cospi
cuo al quale attingere a mano a mano che i 
bisogni si presentano — i bisogni più o meno 
urgenti che si presentano e molti se ne sono 
già presentati durante questi pochi mesi della 
attività dell'attuale Governo —, ha sentito Li 
necessità per affrontare questo problema del 
reperimento di nuovi fondi, e quindi la neces
sità di nuove tassazioni, essendo eyidente che 
l'unica fonte di reddito per lo Stato è quella 
dell'imposta che grava sulla collettività o delle 
tasse che si pagano per determinati servizi. 

Ora il servizio dell'istruzione nel nostro Pae
se è quello che oggi si paga nella misura 
più modesta rispetto a tutti gli altri servizi. 
In atto nelle scuole secondarie si pagano i 
due millesimi del costo della istruzione secon
daria. Con questo disegno di legge si è pen
sato di aumentare questa tassazione. È una 
discussione che si potrebbe fare, che è stata 
fatta, che si farà in avvenire, se l'istruzione 
debba essere considerata, per tutti gli ordini 
e gradi della scuola, come un dovere dello 
Stato e quindi tale da non esigere nessun cor
rispettivo sotto forma di tassa, o debba essere 

considerata, per lo meno per determinati or
dini e gradi, come un servizio per il quale 
debba esserci un corrispettivo. Finora nel no
stro Paese è stata considerata, sia pure teori
camente, un servizio ed ecco perchè sono esi
stite ed esistono le tasse scolastiche. Vi è sem
plicemente una parte della scuola, che essendo 
scuola d'obbligo, scuola cioè che deve obbliga
toriamente essere frequentata da tutti i citta
dini, non può essere considerata come servizio, 
ma deve essere a totale carico dello Stato. Gli 
altri tipi di scuola, dalla scuola media unica 
in su, sono considerati come servizi che lo 
Stato rende ai cittadini e quindi esistono tasse 
scolastiche. 

Nella VI Commissione della Camera dei de
putati ed in Aula poi, nella discussione che ha 
avuto luogo, è nato il problema se la scuola me
dia unica possa essere considerata essa pure, 
come finora è stata considerata, un servizio, o 
non debba essere considerata anch'essa scuola 
d'obbligo e quindi rientrare, insieme alla scuola 
elementare ed alla scuola di avviamento pro
fessionale, ira quei tipi di scuola per i quali 
non esiste tassazione. È un problema questo 
che non possiamo risolvere su due piedi, c'è 
senza dubbio una norma costituzionale che 
non possiamo ignorare, e la norma è che la 
scuola d'obbligo si deve estendere per almeno 
8 anni, dai 6 ai 14 anni di età. La scuola 
elementare dura 5 anni, deve esistere dunque 
una scuola d'obbligo triennale dopo la scuola 
elementare una scuola post-elementare obbli
gatoria. Fino ad oggi tale è stata considerata la 
scuola di avviamento professionale, non la scuo
la media unica; ma se noi immaginiamo che 
fino ai 14 anni il ragazzo debba essere mandato 
a scuola, ad una scuola d'obbligo, indipenden
temente da quella che sarà la via che egli poi 
sceglierà nel suo avvenire, non possiamo evi
dentemente sottrarci alila considerazione che 
tutte le scuole, le quali agiscono fino a quel 
limite di età, fino ai 14 anni, potrebbero essere 
considerate scuole d'obbligo. 

È questa la tesi che è stata sostenuta dai 
deputati dell'estrema sinistra, i quali hanno 
voluto che non fossero apportate quelle va
riazioni alle tasse della scuola media unica che 
il Governo aveva predisposto, che le tasse della 
scuola media unica restassero invariate affin
chè il principio dell'eventuale obbligatorietà 
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della scuola media unica non venisse compro
messo e che invece si riversassero sulle altre 
scuole, e particolarmente sugli istituti di istru
zione superiore le tassazioni previste per la 
scuola media unica. La Camera non ha fatto 
che aderire a questo desiderio espresso dei de
putati comunisti e socialisti, cioè di lasciare 
invariate le tassazioni per la scuola media 
unica e di aumentare le tasse negli altri tipi 
di scuola di istruzione superiore, particolar
mente licei classici e scientifici, di modo che 
una critica a questo provvedimento adottato 
dalla Camera dei deputati non credo che possa 
provenire da parte di rappresentanti dei par
titi socialista e comunista, perchè è proprio 
per aderire al loro desiderio che in questo 
modo la Camera dei deputati ha operato -*, 
secondo me, saggiamente operato. 

Questo aumento delle tasse scolastiche che 
si apporta col disegno di legge che noi ora 
esaminiamo è una cosa assai modesta. Per 
il primo anno la media di questo aumen;o 
rappresenta appena 6,96 volte la tassazione 
attuale, la quale, come vi dicevo, è appena 
corrispondente a due millesimi del servizio 
che lo Stato rende; di modo che noi arriviamo 
a 14 millesimi della spesa che lo Stato affronta 
per l'istruzione. Al quarto anno, quando si 
applicherà la tabella D, cioè il massimo au
mento contemplato in questo disegno di legge, 
l'aumento sarà tale, in media, da importare 
una moltiplicazione per 10,33 delle tasse at
tuali : in Sostanza dieci volte saranno aumen 
tate le tasse, le quali da due millesimi giun
geranno a due centesimi, come contributo degli 
studenti alle spese del servizio che lo Stato 
ad essi rende. 

Sono cifre molto modeste che io credo pos
sono essere in coscienza accettate da tutti; so
prattutto se si tiene presente, come giusta
mente ha messo in evidenza il senatore Cia
sca, che numerose provvidenze sono state esco
gitate e proposte per venire incontro agli alun
ni appartenenti a famiglie bisognose. 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse 
coloro che appartengano a famiglie bisognose 
e si distinguono per merito di punti; coloro 
che, pur non distinguendosi per merito di pun
ti, appartengono a determinate categorie di 
cittadini cui lo Stato vuole m modo partico
lare venire incontro, come i figli dei mutilati, 
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dei Caduti in guerra, i ciechi civili ecc. Si 
istituiscono borse di studio per una cifra ve
ramente imponente se paragonata a quella 
fino ad oggi destinata a tale scopo, a favore 
dei meritevoli appartenenti a famiglie parti
colarmente bisognose. Infine tutti gli accorgi
menti che potevano essere escogitati, per far 
sì che la condizione familiare dello studente 
non abbia a rappresentare un ostacolo al suo 
progresso negli studi, sono stati proposti. Io 
quindi penso che il Senato possa tranquilla
mente approvare questo disegno di legge. 

Occorre tenere presente anche una cosa : e 
bene che noi ci diciamo molto apertamente e 
francamente che l'istruzione pubblica nel no
stro Paese presenta un particolare difetto ri
spetto ad altri Paesi economicamente più pro
grediti del nostro. Infatti qui in Italia ancora 
vive l'antico pregiudizio che solo gli studi clas
sici siano gli studi nobilitanti ; l'istruzione tec
nico-professionale che è aperta a tutti con 
grandi facilitazioni, è negletta. Qui tutti vo
gliono la laurea di avvocato, di professore, vo
gliono il diploma della maturità classica e 
scientifica. Anzi c'è di peggio : noi abbiamo 
gli istituti magistrali i quali fabbricano ì 
maestri elementari in una misura così elevata 
per cui io credo sarebbe obbligo di ogni cit
tadino cosciente chiedere allo Stato una tassa
zione assai più elevata di quella prevista in 
questo disegno di legge per questo tipo di 
istituti. Sapete voi che noi abbiamo 100 mila 
maestri disoccupati nel nostro Paese? Che 
ogni anno 17 mila nuovi maestri vengono abi
litati nelle nostre scuole magistrali superiori, 
mentre lo Stato non può assorbirne che 3500-
4000? Dove andremo a finire se continueremo 
così? Poiché un numero chiuso nella scuola è 
impossibile immaginarlo perchè contrastereb
be con la nostra coscienza liberale, io penso 
che attraverso questo rimedio della tassazione 
particolarmente elevata per alcuni tipi di scuo
la bisognerebbe cercare di salvare l'economia 
di gran parte delle famiglie del nostro Paese 
da questo pericolo grave cui si va incontro per 
l'eccessivo numero dei diplomi non utilizza
bili, che vengono ricercaci ed ottenuti dagli 
studenti del nostro Paese. Ma ad ogni modo 
queste è un problema che non viene affrontato 
dal disegno di legge che esaminiamo poiché 
certamente l'aumento delle tasse degli Ist i tuì 
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magistrali superiori ed anche dei licei classici 
scientifici non è tale da scoraggiare nessuno e 
soprattutto nessuno che abbia davvero capacità 
e numeri per poter progredire negli studi. 

lo credo di avere in sintesi detto tutto quello 
che era necessario dire in questo momento; 
mi riservo di rispondere alle eventuali obie
zioni o di chiarire gli eventuali dubbi che ve
nissero successivamente manifestati. 

CAPPELLINI, lo credo che la nuova pro
cedura della discussione introdotta dal nostro 
egregio Presidente, di far cioè parlare prima 
i rappresentanti del Governo, voglia signifi
care che le osservazioni che alcuni di noi pos
sano avere in animo di fare non serviranno 
proprio a niente. 

PRESIDENTE. Senatore Cappellini, que
sto non era certo nelle mie intenzioni; non si 
tratta di una nuova procedura, ma di antici
pare alcune utili informiazioni... 

CAPPELLINI. Perciò a mio parere, i no
stri interventi più che di partecipazione ad 
una discussione generale, avranno il valore di 
una dichiarazione di voto ed in questo senso 
io comunque mi esprimo. 

Io sarei favorevole, per esempio, ad invi
tare un certo numero di colleglli a sottoscri
vere una richiesta perchè questo disegno di 
legge venga rinviato per la discussione in Aula, 
e ciò per varie ragioni. Innanzi tutto per se
guire la stessa prassi adottata dalla Camera 
dei deputati; ma questa non è la cosa più es
senziale. C'è l'altra questione assai più impor
tante che è costituita dal rilievo che questa 
legge ha, mentre noi siamo stati chiamati qui, 
in sostanza, per approvarla così come essa 
ci viene presentata. Infatti si può stare sicuri 
che qui non ci saranno emendamenti, non si 
apporterà alcuna variante, non si farà in
somma nulla di nulla che possa modificare 
anche di un punto o di una virgola il testo 
della legge. 

Se io volessi proprio mettere in esecuzione 
quello che a me stesso avevo proposto di fare 
se mi rivolgessi, cioè, ai colleghi per chie
dere la loro firma ad una richiesta di rinvio 
in Assemblea, sono sicuro che ad eccezione 
dei colleghi della sinistra tutti gli altri sa
rebbero contrari... 

10 parlerò dunque per dichiarazione di voto 
poiché qui non si ha discussione generale: 
d'altra parte, anche se si avesse, essa non ser" 
virebbe a nulla. 

Abbiamo or ora ascoltato gli onorevoli Mi
nistri dei lavori pubblici e della pubblica istru
zione che ci hanno dato degli schiarimenti. 
Io non sono affatto contrario a riconoscere che 
in rapporto alle precedenti leggi, ed in modo 
particolare alla legge Tupini, si è fatto un 
passo notevole in avanti proprio con la pre
sentazione di questo disegno di legge : però 
esso mantiene tali e tante lacune che avrebbe 
bisogno di essere seriamente emendato. 

E faccio una prima osservazione : non so so 
questo che sto per segnalare sarà stato ispirato 
dall'onorevole Romita che in questa materia ha 
una... particolare competenza, ma io domando 
perchè sono state congiunte due cose fra loro 
completamente opposte e diverse e cioè la ri
soluzione o l'avviamento alla risoluzione del 
problema dell'edilizia scolastica, e l'aumento 
delle tasse scolastiche. A me questo sembra 
un piccolo o grosso ricatto che si attua all'atto 
stesso della presentazione del disegno di legge, 
in quanto appunto queste due cose fra loro 
non hanno alcuna relazione. Certo, sorge un 
problema di finanziamento per ogni opera che 
si vuol fare, ma è compito del Governo pre
sentare delle leggi distinte a seconda delle 
esigenze che esse tendono a soddisfare. 

11 problema dell'edilizia scolastica non è 
certamente nuovo poiché esso è stato posro 
in ogni discussione del bilancio dei Lavori pub
blici o del bilancio della Pubblica istruzione 
negli ultimi 7 od 8 anni ; ora perchè proprio 
all'ultimo momento, in attesa di prendere le 
ferie estive, siamo chiamati ad esaminare un 
problema così importante? Non è la prima 
volta che, specialmente noi della sinistra, sol
leviamo tale problema. Io, che sono sempre 
intervenuto nella discussione dei bilanci dei 
Lavori pubblici, non ho mancato mai di inse
rire nei miei discorsi il problema dell'edilizia 
scolastica e non so quanti colleghi della mi
nistra e di altre correnti politiche, in modo 
particolare nella discussione dei bilanci del Mi
nistero della pubblica istruzione, hanno avan
zato la stessa esigenza. Ora qui ci si dice : 
questo è un provvedimento urgentissimo; se 
non lo si approva subito crolla il mondo. E 
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questo è proprio l'elemento che ci fa rima
nere preoccupati e perplessi : si congiunge il 
problema dell'edilizia scolastica con l'aumen
to delle tasse scolastiche. 

Le cose dette dal senatore Ciasca e dall'ono
revole Ministro della pubblica istruzione sono 
vere e giuste, ma appunto perchè sono state 
esposte da loro meriterebbero una ben più 
ampia discussione. Il problema delle tasse 
scolastiche è ampio e serio; non può quindi 
essere circoscritto ad una discussione che in 
sostanza consiste in una serie di dichiara
zioni di voto. Io, pur confessandomi incompe
tente in tema di tasse scolastiche, in tema 
di indirizzi della scuola, tuttavia avrei qual
che cosa da dire e il mio discorso non po
trebbe evidentemente essere limitato ad un 
intervento di 10 o 15 minuti. 

Io non ho seguito i lavori dell'altro ramo 
del Parlamento, ma credo che l'onorevole Mi
nistro della pubblica istruzione sia caduto in 
una inesattezza o ci abbia dato una informa
zione insufficiente quando ha affermato che 
sono stati i deputati del1 a sinistra a chiedere 
l'aumento di alcune tasse. Io penso che essi 
abbiano chiesto non l'aumento di alcune tasse, 
ma semplicemente che non si aumentassero le 
tasse fino alla scuola media, il che è diverso... 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Hanno chiesto esattamente quello che 
io ho detto. 

CAPPELLINI. Comunque se questo hanno 
chiesto, io non SLUO del loro parere, perche 
il problema della scucia non può essere affron
tato col sistema dev'aumento delle tasse, bensì 
in altro modo come la Costituzione stessa ci 
indica. Che le cose siano andate come io dico 
lo conferma il fatto che le sinistre alla Ca
mera si sono astenute, pur n^n votando con
tro, in quanto per questa legge dell'edilizia 
scolastica noi ci battiamo da tanti anni. Co
munque il problema che si è creato in questo 
disegno di legge con l'abbinamento dell'incre
mento dell'edilizia scolastica con l'aumento 
delle tasse scolastiche, dovrebbe poter uscire 
anche dalle Aule parlamentari per essere di
battuto in tutto il Paese. E questo, se è dif
ficile per le leggi che si discutono nell'Assem
blea, è ancor più diffìcile per quelle che ven

gono dibattute in sede di Commissione, come 
quella attuale. 

Il senatore Ciasca ha detto che i più ricchi 
devono pagare per i più poveri. Cosa significa 
questo? Per me non significa niente, anzi si
gnifica un'altra cosa, che si fa una distinzione 
già in partenza, per cui i più poveri, coloro 
che hanno minori mezzi ncn debbono avere 
la possibilità di accedere agli studi superiori : 
in pratica a questo si giunge. Cerchiamo quin
di di rimanere nella realtà. Io ho ascoltato 
con molta attenzione quello che ha detto il 
Ministro della pubblica istruzione ed in par
ticolare la sua affermazione che la percentuale 
delle tasse scolastiche era attualmente così ri
detta da rendere necessario ed opportuno un 
ritocco delle tasse stesse. Onorevole Ministro, 
io aderirei alla sua impostazione ove noi in 
Italia avessimo una media di salari e di sti
pendi adeguata al costo della vita, per cui con 
essi si potesse fronteggiare la situazione eco
nomica familiare. Ma il salario dell'operaio, lo 
stipendio dell'impiegato sono talmente ridotti 
— prescindendo da coloro che non hanno alcun 
salario o stipendio o da coloro che sono sol
tanto parzialmente occupati — che anche una 
tassa bassa e modesta diventa un'onere non 
accessibile per queste categorie di lavoratori. 
Io, che pur mi trovo nella condizione privile
giata di parlamentare, so bene quanto grave 
sia l'onere per un bilancio familiare di un 
figlio che studia. Poi si viene a dire che gli 
impiegati sono corrotti; ma, se questo avviene, 
è anche perchè sussiste una situazione così 
pesante * 

L'onorevole Ministro dice che bisogna tro
vare i finanziamenti ed io sono d'accordo su 
questo, ma non sono d'accordo su tale modo 
di trovarli. Infatti voi vorreste finanziare que
ste opere attraverso l'aumento sistematico delle 
tasse che servono esclusivamente, per la gran
de maggioranza dei cittadini italiani, a ren
der più penosa e grave la loro situazione, per
chè ogni aumento, cui non corrisponda un 
adeguamento degU stipendi e dei salari, porta 
ad un peggioramento della situazione econo
mica. Cosa volete che importi all'industriale, 
al grande latifondista, al proprietario, che le 
tasse scolastiche anziché costare 20 mila co
stino 40 mila, 70 mila o 100 mila? Per essi 
ciò non ha alcuna importanza, mentre è molto 



Senato della Repubblica — 421 — II Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 25a SEDUTA (5 agosto 1954) 

importante per l'operaio o per l'impiegato per 
ì quali anche solo un migliaio di lire di au
mento rende le tasse scolastiche un onere non 
sostenibile. Il problema è molto serio e deve 
essere disgiunto da quello del finanziamento 
dell'edilizia scolastica. A tale problema non si 
può rispondere in modo soddisfacente con l'ap
provare semplicemente questa legge. 

L'onorevole Martino ha fatto un'altra di
chiarazione che per me è assai grave. Egli 
ha detto che il Governo non può finanziare 
l'opera ed allora ricorre al sistema dei paga
menti differenti, a cessioni di mutui alla Cas
sa depositi e prestiti ed altri Istituti come la 
Cassa per il Mezzogiorno. Ma, onorevole Mi
nistro, noi sappiamo che la Cassa depositi e pre
stiti può soddisfare le richieste dei Comuni 
nella misura di un terzo all'inarca. Se noi 
dalla Cassa preleveremo ancora denaro per 
un altro titolo ridurremo le disponibilità che 
rimangono a favore dei Comuni. Lo stesso 
ragionamento vale anche per la Cassa del 
Mezzogiorno : non è che in relazione ad un 
nuovo impegno la Cassa avrà nuovi stanzia
menti, lo stanziamento globale rimane quello 
che è e se preleviamo fondi saranno tante ope
re in meno* che si potranno eseguire. 

Voi continuate a girare in un circolo chiuso 
dal quale non sapete come uscire perchè non 
avete il coraggio, la volontà, o la possibilità di 
affrontare il problema di fondo che è un pro
blema di riforma di struttura. Non è con que 
sto palliativo che si risolvono gli annosi e 
gravi problemi. 

So che serve come propaganda poter dire 
che il problema dell'edilizia scolastica è ri
solto, che il problema stradale è risolto, anzi, 
come dice l'onorevole Romita, si avvia a solu
zione. 

Il vero problema di fondo è una riforma di 
struttura. 

Dovrei soffermarmi sulla questione delle 
tasse scolastiche, ma per che fare? Forse ad 
alcuni avrò dato la sensazione di fare il Ba-
stian contrario poiché si era venuti qui con 
l'intenzione di mettere la firma, dare lo spol
verino. E sarà questa la conclusione, è inutile 
dire di no. Infatti voi, con la furberia non 
sempre sana che talvolta vi distingue, congiun
gete una cosa buona ad una cosa cattiva, 
l'edilizia scolastica all'aumento delle tasse. 

E dovrei fare altre critiche al disegno di 
legge, per esempio, per quanto riguarda gh 
esoneri. Perchè sono limitati ad alcune cate
gorie? Non nego che qualche miglioramento c'è, 
ma mi sembra che il provvedimento non dia 
la possibilità a tutti coloro che hanno capacità 
e volontà di studiare, di farlo. 

Si è qui accennato al problema grave dei 
maestri, ma l'industriale, il proprietario, il 
« signore » non ammette che il figlio eserciti 
una professione onorevole : basta conseguire 
una laurea in legge, in medicina ecc. occorre 
solamente il titolo. 

Un impiegato, per esempio — della media 
degli impiegati, non il grande direttore gene
rale, che attraverso certi accorgimenti riesce 
ad arrotondare notevolmente il suo stipen
dio —, un operaio, non ha la possibilità eco
nomica di far studiare, di portare avanti i 
propri figli : questa è la grave tragedia. Tirate 
fuori dal popolo l'elemento sano. Io conosco 
operai che hanno continuato a lavorare in of
ficina pur di poter studiare e sono diventati 
ottimi ingegneri, ottimi medici. Nel popolo c'è 
una riserva inesauribile, ma voi non la utiliz
zate, anzi create le condizioni perchè non ab
bia la possibilità di manifestarsi. 

Per queste ragioni e per molte altre di ciu 
bisognerebbe parlare, il mio Gruppo non vo
terà contro, perchè — come ho già detto — 
la legge è un progresso rispetto a quelle pre
cedenti, ma si asterrà dal voto. 

AMIGONI. Mi pare che da ogni parte si ri
conosca che il disegno di legge è un notevole 
miglioramento della situazione attuale e quindi 
dobbiamo dare il nostro voto affinchè esso pos
sa entrare senz'altro in attuazione. Quanto ha 
detto il senatore Cappellini dovrebbe essere 
esaminato ed anche, mi pare, approfondito. 
È chiaro che molte categorie di cittadini, come 
ha detto il senatore Ciasca, possono pagare 
qualche cosa di più del 2 per cento delle spese 
che lo Stato incontra per l'istruzione dei loro 
figli. Riterrei che anche un aumento molto più 
forte della tassazione potrebbe essere studiate, 
qualora venisse creato un sistema più facile 
di sgravi verso le categorie di cittadini che 
per l'onere della spesa non possono mandare 
i loro figli alle scuole medie o all'università. 
Mi sembra però che questo provvedimento con-
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tenga una direttiva in questo senso. È nostro 
interesse di cittadini avere buoni ingegneri, 
buoni medici, buoni professionisti, per cui è 
auspicabile che si possa consentire con mag
giore larghezza l'accesso alla carriera degli 
studi per tutti i giovani, compensando ulte
riori sgravi per coloro che, pur meritevoli, non 
hanno disponibilità finanziarie, con un au
mento di tasse per coloro che possono benis
simo sopportare tale onere. 

Purtroppo i mezzi disponibili sono quelli 
che sono e noi andiamo facendo continuamente 
leggi che gravano sulle nostre limitate possi
bilità. 

Desidererei fare un piccolo appunto di ca
rattere tecnico. Non ritengo sia il caso di gra
vare ulteriormente sugli uffici del Genio civile 
che dovrebbero rimanere in questi casi organi 
eccezionali, mentre dal tono del disegno di 
legge risulla il loro carattere di organi nor
mali. Gradirei che l'onorevole Ministro ci as
sicurasse che gli uffici del Genio civile inter
verranno solo nel caso che non sia possibile 
fare diversamente, altrimenti dalle funzioni 
caratteristiche del Genio civile, che sono quelle 
di controllo e sorveglianza su attività di inte
resse dello Stato, si passerebbe a funzioni di 
progettazione che non mi sembrano idonee, 

CIASCA. Desidero semplicemente dare un 
chiarimento. Le tasse che attualmente si pa
gano risalgono ad un regio decreto del 19 
novembre 1936, n. 2063. Quindi se andiamo a 
valutarle vediamo che oggi l'istruzione si paga 
assai meno di quanto si pagava nel 1936. Io 
mi ribello all'idea che persone abbienti deb
bano avere gratuitamente un servizio. Due 
anni fa abbiamo aumentato le tasse scolastiche 
universitarie, ma contemporaneamente abbia
mo istituito borse di studio ed abbiamo posto 
le fondamenta dell'assistenza per gli studenti 
universitari, iniziando coraggiosamente una 
politica di avvicinamento dell'Italia alla cul
tura europea e mondiale, allargando gli scambi 
di professori e di alunni tra l'Italia e gli altri 
Paesi. Tutto ciò si è fatto con l'aumento delle 
tasse. Il senatore Cappellini non vorrebbe fare 
nulla di nulla; io credo invece che sia neces
sario esigere uno sforzo da chi può pagare per 
agevolare coloro i quali non possono, ma che 

hanno anch'essi il diritto di studiare e di per
fezionarsi. 

Per quanto ha detto l'onorevole Romita a 
proposito della espropriazione e della rapidità 
di questa procedura, io trovo che questa è una 
legge coraggiosa perchè rompe la speculazione 
sulle aree fabbricative. 

Concludendo, come è già stato accennato 
dal ministro Martino e dal ministro Romita, 
ricordo che qui si parla soprattutto della scuola 
materna, elementare e di avviamento. Vorre
ste voi, amici della sinistra, rimandare ancora 
la soluzione di questi problemi, soluzione che 
le masse richiedono e che il Paese attende? 

VACCARO. Onorevole^ Presidente, sono ve
ramente contento di aver fatto un lungo e pe
ricoloso viaggio — dico pericoloso perchè ho 
viaggiato sulla ferrovia Cosenza-Paola — per 
assistere a questa importante ed attesa diseuv-
sione. 

Nei diversi bilanci del Ministero della istru
zione pubblica e del Ministero dei lavori pub
blici sono intervenuto molte volte per deplo
rare lo stato di carenza delle scuole elementari 
nella mia terra, dove ì ragazzi sono ancora 
allogati in stalle e baracconi, avendo per sedile 
un sasso. Sono ben lieto di questa risoluzione 
e plaudo vivamente all'opera dell'onorevole 
Ministro della pubblica istruzione e dell'ono
revole Ministro dei lavori pubblici per avere 
risolto coraggiosamente, energicamente e, a 
parer mio, completamente, il problema. 

Certo è, onorevole Ministro, che occorre 
dare sollecitamente istruzioni ai Provveditori 
agli studi ed agli ingegneri capi perchè ra
pidamente informino ì Comuni sulle pratiche 
da svolgere, onde evitare il ristagno delle do
mande e tutta quella serie di ostacoli che noi 
sappiamo, perchè i Comuni sono esasperati 
dal fatto che tutte queste procedure debbono 
essere rinnovate ogni qualvolta noi rinnovia
mo la legge. 

La legge del 1934 era fatta apposta per 
non permettere la costruzione di aule scola
stiche specialmente nell'Italia meridionale, 
perchè bisognava costruire scuole con la pa
lestra coperta, con la palestra scoperta, con i 
servizi igienici ecc., in comunelli dove basta
vano semplicemente una o due aule per allo
gare gli scolari. Ciò ha creato serie preoccu-
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pazioni nei nostri Comuni, che non eseguivano 
nemmeno i progetti, poiché erano sicuri ch° 
tanto poi sarebbero stati bocciati. Venne poi 
la legge che prescriveva il pagamento diffe
rito, le garanzie dello Stato sui tributi che i 
Comuni non avevano ecc.; giunge ora questa 
nuova legge, che è semplicissima, in base alla 
quale basta presentare domanda al Genio ci 
vile per ottenere la scuola. 

Io desidero che ciò sia fatto con rapidità e 
si diano istruzioni agli ingegneri capi ed ai 
Provveditori affinchè accolgano rapidamente le 
domande, istruiscano le pratiche, facilitino 
l'opera dei Sindaci onde risolvere questo im
portante e vitale problema. 

Non ho altro da dire. Rinnovo il mio ringra
ziamento e dichiaro che darò voto favorevole 
al presente diisegno di legge. 

nar. mere.) 25a SEDUTA (5 agosto 1954Ì 

politico del Parlamento durante il quale mol
tissime di esse vengono emendate e migliorate. 
È quindi evidente che la discussione è sempre 
opportuna ed utile se non addirittura neces
saria. 

Vorrei porre l'accento su di un problema che 
il collega Cappellini ha semplicemente sfiorato 
e che è stato in parie accennato anche dal se
natore Amigoni. Il presente provvedimento, 
pur innovando, modificando, migliorando, si 
allaccia alla legge n. 589, così detta Tupnr. 
Ci si è domandato se i risultati della legge 
Tupini erano tali da consigliare l'opportunità 
di proseguire su tali basi. Secondo l'esposi
zione fatta dall'onorevole Romita si dovrebbe 
rispondere di no. Infatti proprio il Ministro 
ci ha detto che su 72 miliardi stanziati, sol
tanto 27 sono stati concessi; questo perchè 
gran parte di questi miliardi, che avrebbero 
dovuto servire per permettere la costruzione 
di aule scolastiche, sono rimasti accantonati 
ed inutilizzati. Durante il periodo di attuazione 
di quella legge, lo Stato e per esso il Ministero 
dei lavori pubblici, ha concesso ai Comuni con
tributi lasciando ad essi la cura di riscontarli 
e cioè di trovare l'Istituto mutuante che for
nisse il contante per la costruzione. È inter
venuta poi una circolare con cui si sono 
obbligati i Comuni a cercare il mutuo soltanto 
presso la Cassa depositi e prestiti. Ma tale 
Cassa non ha avuto e non ha tuttora i denari 
sufficienti per venire incontro alle richieste dei 
Comuni, per cui gli edifici scolastici non sono 
stati costruiti, la somma totale non è stata im
piegata e non lo è tuttora. 

Se dovessimo continuare anche per il pre
sente disegno di legge con questo sistema, ci 
verremmo a trovare in una situazione ancora 
peggiore. Infatti con il provvedimento che di
minuisce il tasso dei buoni fruttiferi postali, 
avviene che il flusso dei depositi alla Cassa 
depositi e prestiti è in diminuzione. Pratica
mente nei decorsi mesi si è avuta già un'af
fluenza in meno di 60 miliardi circa. La Cas
sa depositi e prestiti non è quindi in condi
zioni di concedere i mutui ai Comuni. Se 
verrà mantenuto questo sistema, con l'incon
veniente gravissimo che ne deriva, voi, ap
provando il presente disegno di legge, pro
mulgherete in sostanza un provvedimento che 

BUSONI. Farò soltanto alcune brevi cons;-
derazioni anche perchè molte delle osserva
zioni e delle critiche avanzate dal collega Cap
pellini mi trovano pienamente consenziente < 
non sarebbe di buon gusto, in una riunione 
straordinaria come quella convocata qui oggi, 
che io le ripetessi anche se fosse per amplifi
carle. Concordo soprattutto con le osservazioni 
di carattere sociale ed umano che, a proposito 
di questo progetto il senatore Cappellini ha 
svolto. 

Il disegno di legge stesso, come è stato rile
vato, ci viene presentato in un modo un po' ri
cattatorio e soprattutto affrettato, per cui non 
è assolutamente possibile approfondirne la di
scussione. Deploro anche io il modo con cui 
si è voluto collegare il problema dell'edilizia 
scolastica con l'aumento delle tasse scolastiche 
che doveva essere trattato e discusso a parte. 
Ciò ci pone indubbiamente in partenza — non 
potendo dare voto contrario a questa legg^, 
anche se non l'approviamo completamente — 
nella condizione di doverci astenere. 

"Per quanto riguarda il modo affrettato con 
cui la legge ci è stata presentata, il ministro 
Romita ha dichiarato che in compenso il dise
gno di legge è stato elaborato attraverso studi 
attenti e pazienti. Ma noi riteniamo che tutte 
le leggi ci vengano presentate dopo aver at
traversato un periodo di studi approfonditi; 
con tutto ciò esse possono, anzi devono passare 
attraverso un approfondito esame tecnico e 
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non farà altro che aumentare le tasse scola
stiche senza favorire la costruzione delle aule. 

Occorre svincolare i Comuni dall'obbligo di 
accendere mutui soltanto con la Cassa depo
siti e prestiti. In caso contrario non avremmo 
nemmeno dato un avviamento alla soluzione del 
problema, perchè il presente provvedimento 
ripeterà l'errore fondamentale delle legge Tu
pini. 

PORCELLINI. Rilevo con piacere che il mi
nistro Romita sembra che abbia accelerato il 
ritmo della produzione legislativa. In prece
denza, tutto stagnava; e oggi vediamo leggi 
succedersi a ripetizione, che vanno e vengono 
in ventiquattro ore dal Senato alla Camera, 
superando tutte le pastoie burocratiche, che 
una volta rappresentavano un serio ostacolo. 
Di questo do lode all'onorevole Romita e vor
rei che tutti i Ministri imitassero il suo 
esempio. 

Bisognerà però che il Ministro consenta a 
noi, che abbiamo la responsabilità legislativa, 
di studiare le leggi, di esaminarle, di modifi
carle eventualmente, e non soltanto di met
terci sopra lo spolverino. Noi della sinistra 
non intendiamo fare un'opposizione precon
cetta; ma nell'intimo nostro è viva la volontà 
di essere con voi per migliorare quello che voi 
fate e, non per ostacolarlo. 

Qualunque sia la ragione per la quale 11 
ministro Romita sforna leggi una sull'altra, 
sono lieto che vengano qui provvedimenti la 
cui necessità noi abbiamo per tanto tempo di
battuta. Ma oggi ci si vuol fare ingoiare anche 
qualche rospo. 

Noi socialisti della vecchia guardia — e l'ono
revole Romita dovrebbe ricordarsene — ab
biamo sempre reclamato l'istruzione gratuita 
per tutti i figli d'Italia, sia signori che poveri; 
e ciò non dev'essere considerata un'utopia. 
In molte Nazioni tanto è già un fatto com
piuto. Da noi, del resto, la scuola è quasi 
gratuita, dato che lo Stato percepisce attual
mente, attraverso le tasse, due millesimi di 
quanto spende per la scuola, che con il pre
sente provvedimento diventeranno due cente
simi deU'intera entrata. 

È giusto che la scuola sia allogata in vere 
aule scolastiche e non in stalle, tuguri o ri
fugi, come avviene non soltanto nella bassa 

Italia. E a questo proposito ricordino i me
ridionali che, ad esempio, anche nell'Appen
nino parmense, o reggiano, o modenese vi 
sono zone dove, per mancanza di aule, i bam
bini non possono andare a scuola. Il Meri
dione non deve essere dimenticato, ma oc
corre ricordare che vi è una parte del Nord 
che deve essere considerata alla stessa stregua. 

Tuttavia, l'aumento delle tasse toglie tutta 
la simpatia che noi avremmo potuto nutrire 
per il presente disegno di legge. Saremmo fa
vorevoli all'aumento se potesse essere attuata 
la proposta del senatore Amigoni, e cioè che 
i figli dei ricchi pagassero in proporzione 
del reddito dei loro padri, mentre coloro che 
non hanno mezzi potessero andare a scuola 
non soltanto senza pagaie, ma riforniti di 
tutto il necessario, come attualmente fanno 
in minima parte i Patronati scolastici. 

Noi non voteremo contro il disegno di legge 
Ingoieremo il rospo, ma speriamo che sia l'ul
timo. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Fos
sero tutti rospi come questo. 

PORCELLINI. Il Ministro della pubblica 
istruzione ha dichiarato che ci sono troppi 
maestri. Ma non vi sono soltanto troppi mae
stri, bensì anche troppi medici, troppi oste
trici, troppi geometri, ecc. Dove debbono an
dare tutti questi giovani? Ecco l'azione affi
data a un Governo che guardi al domani : si 
tratta di creare le condizioni per eliminare la 
disoccupazione di 600-700 miil'a giovani laureati 
e diplomati, che attendono ancora una prima 
occupazione. 

Concludendo, sento la necessità di ribadire 
la nostra deplorazione per il modo affrettato 
e quasi « ricattatorio » con cui ci è stato pre
sentato il disegno di legge, senza che noi si 
abbia la possibilità pratica di discuterlo. Co
munque, facendo le nostre riserve abbiamo 
compiuto il nostro dovere e messo a posto 
la nostra coscienza. Speriamo che voi facciate 
altrettanto. 

CROLLALANZA. Premetto di associarmi 
ad alcune considerazioni svolte dai settori di 
sinistra nei riguardi dell'inconveniente nel 
quale ci troviamo di dover approvare questo 
disegno di legge convocati straordinariamente, 
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in pieno periodo di ferie, mentre si tratta di 
un provvedimento di notevole importanza che, 
con la collaborazione del Parlamento, poteva 
essere migliorato, pur trattandosi sostanzial
mente di una buona legge. Alcuni aspetti, tut
tavia, del presente provvedimento lasciano 
dubbiosi e perplessi. 

Esprimo anche qualche riserva sull'abbina
mento del finanziamento per la costruzione di 
nuove aule con l'aumento delle tasse. Ritengo 
giusto, infatti, che, in base all'articolo 81 della 
Costituzione per ogni nuova spesa, si reperi
scano le fonti di entrata; ma penso che molto 
più opportunamente le entrate potevano essere 
trovate facendo pagare non soltanto coloro che 
usufruiscono di quei determinati servizi cui il 
Ministro ha accennato, ma la generalità dei 
cittadini sopra un certo livello economico, quin
di con eventuale maggiorazione di tassazione 
al di sopra di un certo imponibile, per esempio, 
in materia di complementare, senza circoscri
vere la legge stessa nell'ambito della popola
zione scolastica e delle famiglie che mandano 
i figliuoli a scuola 

Fatte queste riserve, lamentato che il Go
verno non abbia ritenuto di presentare tempe
stivamente all'approvazione del Parlamento 
un disegno di legge di tanta importanza, devo 
riconoscere che il provvedimento nel suo com
plesso è sostanzialmente buono dal punto di 
vista costruttivo, in quanto segna un notevole 
miglioramento rispetto alla vecchia legge Tu
pini. Innanzi tutto esso presenta il vantaggio 
— e di ciò bisogna dare il merito ai Ministri 
presentatori — di aver superato una situazione, 
che si trascinava da alcuni anni, di notevole 
carenza nella costruzione degli edifici scolastici, 
un po' per le condizioni dei Comuni, un po' per 
la mancanza di fondi adeguati nei bilanci dei 
Ministero dei lavori pubblici, un po' anche per
chè il problema del finanziamento, oltre quello 
dei contributi, non ha trovato organica risolu
zione; e purtroppo non la trova neppure col 
presente disegno di legge. 

La considerazione, poi, che è stata prospet
tata dal collega Amigoni e da altri, — cioè 
che noi andiamo ad addossare nuovi oneri all i 
Cassa depositi e prestiti, la quale già si trova 
in difficoltà per le richieste di finanziamento 
dei Comuni a causa delle opere previste dalla 
legge Tupini e di tutte le altre opere per le 

quali il Ministero concede i contributi — tale 
considerazione indubbiamente non è priva di 
fondamento. 

In particolare faccio osservare che l'artì
colo 5 recita : 

« Le Prefetture e gli uffici del Genio civile 
sono autorizzati ad espletare, secondo la ri
spettiva competenza, le pratiche necessarie 
per la concessione del contributo e del mutuo 
e la progettazione delle opere occorrenti per la 
costruzione dell'edificio scolastico ove ne ven
gano richiesti da Comuni con popolazione in
feriore a 5.000 abitanti ». 

Naturalmente la cifra di 5.000 abitanti, e 
stata stabilita in base ad un criterio; però io 
rivolgo un quesito ai due Ministri presenti, 
che conoscono il Mezzogiorno, uno, l'onorevole 
Martino, siciliano, l'altro, l'onorevole Romita, 
piemontese, ma se non sbaglio, di origine 
meridionale, e più precisamente calabrese. 

Noi abbiamo delle intere regioni del Mez
zogiorno, per esempio, la Puglia e, credo, gran 
parte della Sicilia o, almeno, alcune zone del
l'Isola, dove i Comuni inferiori a 5.000 abi
tanti si contano sulla punta delle dita. In Pu
glia, i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sa
ranno 4 o 5 o qualche cosa di questo genere, 
perchè si tratta, in sostanza quasi sempre di 
grossi Comuni (grossi in senso relativo, si in
tende). Per questo aspetto, pertanto, il disegno 
di legge è manchevole : i Comuni, infatti che 
hanno 8-10.000 abitanti (non parliamo di al
cuni grossi centri di 40-50.000 abitanti, quad 
Andria, Corato, Bitonto) non potranno fruire 
delle facilitazioni concesse dall'articolo 5 del 
disegno di legge stesso. Ciò, perchè — ripeto 
— la maggior parte dei nostri Comuni è su
periore ai 5.000 abitanti... 

ROMITA, Ministro deò lavori pubblici. Sol
tanto in Puglia! 

CROLLALANZA. Anche in Sicilia, e mi 
appello ai Siciliani. 

Molli di tali Comuni non avranno la possi
bilità di giovarsi di queste disposizioni di legge 
e, non avendo né attrezzature sufficienti, né 
mezzi adeguati per poter fronteggiare deter
minate incombenze che derivano dalla proce
dura stessa della legge, si troveranno in con^ 
dizioni di difficoltà. 
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in Puglia, nonostante che si siano costruiti 
molti complessi scolastici, la popolazione è in 
spaventosa crescenza, spaventosa dal punto di 
vista sociale, perchè l'accresciuto numero d" 
unità lavorative pesa notevolmente sul piano 
della disoccupazione. La Puglia, quindi, si tro 
va e si troverà in condizioni d1* difficoltà, no
nostante la bontà dei concetti che ispirano 
i1 presente disegno di legge. 

Inoltre, passando ad un altro aspetto del 
disegno di legge, se vi fosse stata la possi
bilità di apportare emendamenti, noi avrem
mo potuto eliminare un altro inconveniente. 

All'articolo 1 è detto : « Sono autorizzati il 
limite di impegno,., ecc. ecc. : a) del 6 per cento 
per ]e scuole materne e dell'obbligo (elemen
tare e avviamento) nel Mezzogiorno e neFe 
Isole; b) del 6 per cento per le scuole materne 
e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) 
nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scola
stiche situate in territori diversi da quelli di 
cui alla precedente lettera a), quando il Mi
nistro dei lavori pubblici, di concerto col Mi
nistro dell'interno e con quello del tesoro, ab
bia riconosciuto che la loro condizione possa 
considerarsi similare a quella del Mezzogiorno 
e delle Isole ». 

Come si vede, vi è una diversità di formu
lazione tra la lettera a) e la lettera 5), poiché 
mentre in quest'ultima si parla di Comuni e 
frazioni di Comuni, ciò non è ugualmente spe
cificato nella lettera precedente. 

Non ho compreso da che cosa è stata deter
minata tale diversa formulazione. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Ma la lettera b) dispone per il centro-
nord! 

CROLLALANZA. Questo è pacifico, ma per 
il centro-nord si parla di Comuni e di frazioni 
di Comuni, mentre nella lettera a) non si fa 
cenno alle frazioni di Comune. Ciò non è nello 
spirito della legge. 

Tuttavia basterebbe, in questa sede, che il 
Ministro ci desse assicurazioni sulla esatta 
interpretazione della legge. Infatti la Corte 
dei conti, o altri istituti di sindacato e di con
trollo possono trovare a ridire su questa di
zione poco chiara della legge. 

Infine, ritornando al problema delle tasse 
scolastiche, pur rendendomi conto e apprezzan

do quel che è stato detto dal ministro Martino, 
cioè che sono troppi professori e che sarebbe 
meglio (specie nel Mezzogiorno, aggiungo io) 
che avessero maggior sviluppo le scuole pro
fessionali, le scuole ad indirizzo tecnico, sta ii 
fatto che, nonostante questa altissima e giustis
sima finalità del Governo e, potrei dire, di 
tutte le persone benpensanti, l'andazzo è 
quello che è e praticamente le Università 
continuano a sfornare, come sbocco degli stu
di classici, medici, professori, avvocati e via 
di seguito. Ed allora si dice : noi abbiamo 
mantenuto intatte le tassazioni delle scuole 
medie. Ottima decisione con la quale viene 
rispettata la Costituzione, che prevede la gra
tuità della istruzione fino air 8° corso, quindi 
sino all'ultimo anno delle scuole medie. 

Mentre il disegno di legge tende a realiz
zare la istruzione gratuita per tutti i cittadini, 
come è in tutti i Paesi civili, mantenendo 
inalterate le tasse per le scuole medie, si vo
gliono aumentare le tasse nelle altre scuole 
e specialmente in quei settori classici e degli 
istituti magistrali, dove si vuole creare una 
remora alla iscrizione di studenti. Tuttavia, la 
remora aggraverà la situazione del proleta
riato intellettuale, delle leve della borghesia; 
si fa osservare che sono previste esenzioni pe/ 
le famiglie numerose, per i ciechi, per gli or
fani di guerra; ma quanti di noi sarebbero 
in grado di sopportare anche un modesto ag
gravio delle tasse scolastiche per i propri fi
gli? Io, ad esempio, ho 9 figli, dei quali an
cora 5 a carico : personalmente potrò fare 
il sacrificio di pagare l'aumento delle tasse 
per i figli che ancora vanno a scuola; ma 
quanti della borghesia possono continuare a 
mandare i figli a scuola dopo il presente ina
sprimento di legge? 

Dovremmo tendere ad abolire le tasse sco
lastiche, non ad aumentarle. Comunque, do
vendosi finanziare una legge di questo genere, 
dovevamo trovare la copertura, prevista dal 
l'articolo 81 della Costituzione, in altre fonti 
di entrata, in maniera da colpire chi è in con
dizione di pagare. Dovevamo, insomma, orien
tarci verso altri settori e verso altre tassazioni. 

Concludo, dopo queste osservazioni, dichia
rando, in conformità con le considerazioni già 
fatte, che voterò a favore del disegno di legge. 
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ANGELILLI. Non soltanto nelle Aule par
lamentari, ma in diversi convegni e sulla stam
pa, ovunque si reclamavano provvedimenti per 
l'edilizia scolastica. 

Oggi il Governo presenta un disegno di 
legge, che assicura la costruzione di nuove 
aule scolastiche, di cui il Paese ha bisogno. 
Tale provvedimento non può non riscuotere 
l'unanime approvazione. È evidente che pos
sano essere avanzate delle riserve da parte 
di alcuni colleghi; ma non posso ammettere 
che si parli in questa occasione di ricatto, per
chè, onorevoli colleghi, non voi della sinistra 
soltanto siete favorevoli ad accordare bene
fici al popolo, ma, prima di voi, lo stesso Go
verno vorrebbe presentare leggi le più favo
revoli al popolo. 

Si è dovuto abbinare il provvedimento della 
edilizia scolastica con un iaumento delle tasse 
scolastiche, ma è stata questa una necessità 
assoluta data la situazione del bilancio. Po
tranno essere adottati in seguito opportuni ac
corgimenti : si facciano, perciò, tutte le riser
ve, si facciano tutti i rilievi, ma non si parli 
di ricatto. 

Il disegno di legge in esame va incontro 
alle necessità dell'istruzione del popolo ita
liano, avviando a soluzione un problema tra 
i più ardui e complessi e preparando così la 
graduale elevazione delle masse che, specie 
nelle zone più depresse e arretrate dell'Italia 
centro-meridionale, è assolutamente indispen
sabile. 

Per queste ragioni voterò in favore di que
sto disegno di legge che va a vantaggio so
prattutto dei piccoli Comuni, che ne trarranno 
benefici considerevoli. Non sono dello stesso 
parere del collega che ha voluto manifestare 
il suo pessimismo; io sono ottimista nei con
fronti del presente provvedimento : data la 
sollecitudine e la passione dei ministri Rô -
mita e Martino, sorgeranno molte aule scola
stiche e la nostra gioventù potrà trovare gli 
ambienti adatti alla sua formazione. 

Una particolare raccomandazione rivolgo al 
Ministro dei lavori pubblici ed a quello del
l'istruzione : questa legge sarà proficua per i 
piccoli Comuni, ma ricordiamoci anche di un 
particolare problema di Roma, che ha visto 
affluire in questo dopoguerra genti di ogni 
parte d'Italia. La popolazione scolastica di 
Roma aumenta di 5.000 unità l'anno ... 

BUIZZA. La popolazione scolastica aumenta 
dovunque ! 

ANGELILLI. Sì, ma a Roma più che altro
ve per la continua immigrazione. Perchè se è 
pur vero che, non appena si adombri la pro
spettiva di una ancor minima concessione per 
Roma, tutti sono pronti a protestare, è altret
tanto vero che a Roma vogliono tutti venire 
e tutti vengono : da ogni regione, da ogni 
città, da ogni piccolo borgo d'Italia vengono 
nuovi cittadini per Roma. È uno stato di fatto 
che va considerato. Desidero sottolineare che 
il comune di Roma ha costruito in questo dopo
guerra 1.000 aule scolastiche ed altre si ap
presta a costruirne ; ciò non pertanto è in esso 
sensibilissima la deficienza di scuole. 

Chiedo, quindi, per Roma una particolare at
tenzione nella attuazione del piano regionale. 

VOCCOLI. Desidero anzitutto sottolineare 
come questa legge sia stata portata in discus
sione affrettatamente, così come affrettatamen
te nell'ultima seduta è stato discusso un altro 
disegno di legge, quello sull'edilizia popolare. 

Il fatto stesso che oggi moltissimi senatori, 
che presenziano questa seduta, non siano mem
bri effettivi della nostra Commissione, sta a 
dimostrare la fretta di voler discutere il pre
sente disegno di legge, mentre esso poteva 
essere esaminato m una seduta, diciamo così, 
ordinaria, attraverso una convocazione tem
pestiva, in maniera di aver la possibilità di 
studiare con diligenza il provvedimento. 

Invece, che cosa è avvenuto? $iamo stali 
convocati affrettatamente. (Interruzione del 
senatore Zanotti Bianco). Mi lasci parlare, 
non faccio una questione personale con lei ! 
Siamo stati chiamati dalle nostre lontane re
sidenze per venire a Roma a discutere questo 
disegno di legge. Qua^uno ignorava persino 
di che cosa si dovesse discutere. 

Lo stesso collega Buizza sollecitava poc'anzi 
il testo del disegno di legge, che non avev# 
nemmeno visto e letto. 

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici vuo
le assumere iniziative in maniera rapida ed 
affrettata nella speranza di rendersi utile al 
nostro Paese, e di ciò gli diamo atto; però, 
sarebbe stato opportuno dare il tempo neces
sario per vagliare il provvedimento. 

In merito al problema delle tasse, debbo 
ricordare ai colleghi che non sono pochi i 
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genitori che sono costretti a non mandare 
più a scuola i propri figli in mancanza di 
mezzi sufficienti. Non bisogna tener conto 
soltanto delle tasse in aumento, ma del costo 
dei libri venduti a prezzi iperbolici, per cu1 

anche l'istruzione elementare non è più per 
tutti. Dovevamo, quindi, andar cauti nell'au
mento delle tasse in concomitanza con l'in
cremento dell'edilizia scolastica per non dare 
l'impressione al Paese di voler costruire nuove 
scuole attraverso l'aumento di tasse. E, non
dimeno, ciò sarà impossibile perchè attraverso 
le somme che si realizzeranno non sarà possi
bile erigere troppi edifìci scolastici. Pertanto 
noi, pur essendo favorevoli all'incremento del
l'edilizia scolastica ci asterremo dal votare 
questa legge, unicamente allo scopo di dimo
strare che non siamo contro di essa. 

Il Presidente di questa Commissione ha 
detto di non aver mai pagato tasse durante 
la sua carriera scolastica. Occorre tener pre
sente che la maggioranza del popolo italiano 
non ha figli di eccezionale intelligenza. Noi 
dobbiamo preoccuparci di elevare il nostro 
popolo; ma il popolo non si eleva con l'aumen
to delle tasse, sibbene attraverso provvedi
menti che possono portare il nostro Paese 
ad una condizione e a un livello almeno uguali 
a quelli dei Paesi civili. 

PRESIDENTE. Volevo precisare al sena
tore Voccoli che alcuni dei membri ordinari 
della 7a Commissione sono stati sostituiti da 
altri, secondo le forme regolamentari. 

Poiché nessun altro domanda di parlare di
chiaro chiusa la discussione generale. Passia
mo quindi all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

TITOLO I. 

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI 
A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Art. 1. 
(Misura dei contributi - Enti ammessi 

al godimento). 

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 
1.500 milioni per l'esercizio 1954-55, compren
sivi degli 800 milioni autorizzati con l 'arti

colo 6, lettera d), della legge che approva lo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, 
e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 
per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1963-
1964 per la corresponsione, da parte del Mi
nistero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, 
di contributi trentacinquennali nelle seguenti 
misure sulla spesa riconosciuta ammissibile 
per la costruzione, il completamento, l'amplia
mento, il riattamento e l'arredamento princi
pale di edifici scolastici : 

a) del sei per cento per le scuole ma
terne e dell'obbligo (elementare e dell'avvia
mento) nel Mezzogiorno e nelle Isole; 

b) del sei per cento per le scuole materne 
e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) 
nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scola
stiche situati in territori diversi da quelli di 
cui alla precedente lettera a), quando il Mini
stro dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro dell'interno e con quello del tesoro, 
abbia riconosciuto che la loro condizione possa 
considerarsi similare a quella del Mezzogiorno 
e delle Isole; 

e) del cinque per cento per le scuole ma
terne e dell'obbligo (elementare e dell'avvia
mento) nel restante territorio della Repub
blica ; 

d) del quattro per cento per le altre scuole. 
I benefici, previsti nel precedente comma, 

possono essere concessi anche ai Comuni che, 
pur non essendovi obbligati, intendono co
struire edifici ad uso di scuole legalmente rico
nosciute, quando nei Comuni stessi non esi
sta scuola del medesimo ordine e tipo. 

I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono auto
rizzati a contrarre mutui per fruire dei bene
fici della presente legge anche in deroga al di
sposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 
1934, n. 383. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
possono essere utilizzate negli esercizi suc
cessivi. 

CROLLALANZA. Su questo articolo 1 de
sidererei avere i chiarimenti interpretativi, 
che ho già chiesto aU'onorevole Ministro del
la pubblica istruzione. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. L'onorevole Crollalanza ha fatto un'os-
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servazione indubbiamente acuta attraverso L 
confronto del testo della at tera a) con il testo 
della lettera 6) di questo articolo; ma io credo 
che la preoccupazione da lui manifestata sia in
fondata. La lettera a) dice chiaramente che i1 

6 per cento è dato per le scuole materne nel 
Mezzogiorno e nelle Isole. Non parla né di 
Comuni né di frazioni di Comuni : vi si in
tende compresa, pertanto, qualsiasi sede della 
scuola da istituire. Invece, la lettera b) estende 
il 6 per cento anche a territori diversi da 
quelli contemplati alla lettera a). Però il be
neficio è limitato ad alcune particolari condi
zioni, e cioè : « quando il Ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il Ministro dell'in
terno e con quello del Tesoro, abbia ricono
sciuto che la loro condizione possa conside
rarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle 
Isole ». 

Ora, può accadere che la condizione sia si
milare in una frazione, e non lo sia nel com
plesso de1 Comune; era opportuno, allora, chia
rire che il beneficio si estendeva anche al caso 
in cui, pur non essendo similare la situazione 
del Comune nel suo complesso, a quella del 
Mezzogiorno e delle Isole lo fosse nei riguardi 
di quelle frazioni o di quelle sedi in cui 1& 
scuola deve essere costruita. 

Comunque, posso dare formale, precisa as
sicurazione al senatore Crollalanza che il be
neficio di cui alla lettera a) si estende a qual
siasi sede del Mezzogiorno e delle Isole, si 
tratti di Comuni o di frazioni di Comuni. 

VACCARO. Forse sarebbe stato meglio usare 
nel secondo comma dell'articolo 1 la parola 
« debbono » invece di quella : « possono ». 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. La modifica prospettata dal senatore 
Vaccaro non mi pare pertinente : è chiaro, 
infatti, attraverso il testo trasmesso daPa Ca
mera, che i benefici saranno estesi ai Comuni 
che ne faranno richiesta e che le somme non 
impegnate rimarranno utilizzate negli esercizi 
successivi. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti l'articolo 1. Chi l'ap
prova è pregalo di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 2. 
(Stanziamento in bilancio). 

Le somme occorrenti per il pagamento dei 
contributi previsti dal precedente articolo sa
ranno stanziate nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
gli esercizi dal 1954-55 .al 1998-99. 

Le somme predette saranno ripartite regio
nalmente in proporzione alle aule scolastiche 
mancanti. 

(È approvato). 

Art. 3. 
(Garanzia prestata dallo Stato). 

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del 
precedente articolo 1, i mutui richiesti sono 
garantiti dallo Stato. 

In relazione alla garanzia prestata dallo 
Stato ai sensi del comma precedente il Mini
stero del tesoro, nel caso di mancato pagamen
to da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, 
dietro semplice notifica dell'inadempienza, sen
za obbligo preventivo di escussione del debitore 
da parte dell'istituto mutuante, provvedere ad 
eseguire il pagamento delle rate scadute au
mentate degli interessi nella misura stabilita 
dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, 
rimanendo sostituito all'istituto mutuante in 
tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Co
muni. 

(È approvato). 

Art. 4. 
(Presentazione delle domande di contributo -

Programma delle opere da eseguire). 

Le domande degli Enti intese a fruire delle 
provvidenze di cui alla presente legge debbono 
pervenire al Ministero della pubblica istru
zione, pel tramite del Provveditore agli studi. 
entro il 30 settembre di ogni anno. 

Le domande devono essere accompagnate da 
una relazione atta a dimostrare la necessità 
dell'opera e il numero delle aule e degli even
tuali alloggi occorrenti. 

Il Ministro della pubblica istruzione, d'in
tesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce, 
in base alle domande presentate ai sensi del 
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presente articolo, il programma delle opere 
da eseguire, dando la precedenza a quelle rela
tive alle scuole di cui alle lettere a) e b) del
l'articolo 1. 

Le domande presentate antecedentemente 
all'entrata in vigore della presente legge, ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, modifi
cata con legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono 
valide per l'ammissione ai contributi previsti 
dall'articolo 1 della presente legge. 

Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori 
pubblici in data anteriore all'entrata in vigore 
della presente legge ha emesso l'impegno di 
contributo ma non ancora il decreto ministe
riale, sono parimenti ammessi, su loro richie
sta, a godere dei maggiori benefici, intenden
dosi integrati con le disponibilità della pre
sente legge i fondi iad essi assegnati. 

(È approvato). 

Art. 5. 
(Espletamento delle pratiche e progettazione). 

Le Prefetture e gli uffici del Genio civile 
sono autorizzati ad espletare, secondo la ri
spettiva competenza, le pratiche necessarie 
per la concessione del contributo e del mutuo 
e la progettazione delle opere occorrenti per 
la costruzione dell'edificio scolastico, ove ne 
vengano richiesti da Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti. 

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non 
sia in condizione di provvedere direttamente 
alla compilazione del progetto può affidarne 
l'incarico ad un libero professionista. 

Alla spesa relativa si provvede con la per
centuale per spese tecniche prevista per l'ese
cuzione dell'opera. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Ancora un altro chiarimento in merito 
a questo articolo 5 al senatore Crollalanza. Ho 
già detto che il Ministero della pubblica istru
zione si assumerà l'onere di elaborare il pre
ventivo della spesa e di fornire ai Comuni che 
ne facciano richiesta anche i progetti tipo, 
di modo che i Comuni, anche al di sopra 
dei 5.000 abitanti, che non siano in grado di 
espletare le pratiche di ordine tecnico, non 
avranno altro da fare che presentare la do
manda al Provveditore agli studi. Tale doman-
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da va trasmessa al Ministero della pubblica 
istruzione, e importerà che il Ministero della 
pubblica istruzione, sulla base delle dichiara
zioni già fatte, presenti un progetto tipo ed 
un preventivo al Ministero dei lavori pubblic*. 
Resta natui^mente sempre nella facoltà del 
Comune di chiedere una modifica di tali pro
getti tipo secondo le proprie esigenze o i de
sideri locali, affidandosi ad un tecnico di sua 
fiducia. Ma se il Comune non è in grado di 
far tanto e si affida ai tecnici del Ministero 
della pubblica istruzione, l'opera procederà 
innanzi ugualmente. 

CROLLALANZA. Vorrei pregare l'onorevole 
Ministro di voler chiarire attraverso una cir
colare che le Prefetture sono autorizzate ad 
espletare le pratiche anche per i Comuni eoa 
popolazione al disopra dei 5.000 abitanti in 
casi particolari. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. Accolgo il suggerimento del senator^ 
Crollalanza. 

BUIZZA. Desideravo osservare che mi sem
bra strano, data l'attuale disoccupazione di 
tecnici, che i Comuni non abbiano la possibi
lità di trovare un tecnico cui affidare lo studio 
dei progetti. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti l'articolo 5. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Approvazione dei progetti). 

L'approvazione dei progetti e la conces
sione dei contributi assegnati in applicazione 
della presente legge hanno luogo, in confor
mità dei programmi di cui al precedente arti
colo 4, con decreto del Ministro dei lavori pub
blici, sentito il parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tec
nico amministrativo del Provveditorato alle 
opere pubbliche ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 15 febbraio 1953, n. 184, 

(È approvato). 
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Art. 7. 

(Integrazione del Consiglio superiore dei la
vori pubblici e dei Provveditorati alle opere 

pubbliche). 

Il capo del Servizio centrale per l'edilizia 
scolastica del Ministero della pubblica istru
zione è compreso fra i membri che, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, 
n. 1460, e successive modificazioni, fanno par
te del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Il Provveditore agli studi competente per 
territorio è chiamato a partecipare alle riu
nioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei 
Provveditorati alle opere pubbliche, quando 
siano trattati argomenti attinenti all' edilizia 
scolastica. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Giudizio sull'idoneità delle aree - Modalità 
per la compilazione dei progetti). 

lì giudizio sull'idoneità delle aree, su cui 
dovranno sorgere gli edifici da costruire con 
i contributi assegnati in applicazione della 
presente legge, è dato dall'ingegnere capo del 
Genio civile sentito il parere del Provveditore 
agli studi. 

Entro cinque mesi dalla pubblicazione della 
presente legge, saranno emanate nuove norme 
per la compilazione dei progetti per la co
struzione degli edifici scolastici. Frattanto il 
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i 
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, 
stabilirà le modalità per la compilazione dei 
progetti stessi, tenendo presenti le partico
lari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e 
sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno 
sorgere. 

BUIZZA. Già nell'ottobre del 1948, discu
tendosi il bilancio del Ministero dei lavori pub
blici, chiesi che venissero aggiornati i capito
lati tecnici. Sarebbe opportuno che le relative 
norme venissero emanate con la massima sol
lecitudine. 
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MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. L'articolo stesso, nel secondo comma, sta
bilisce il termine di cinque mesi dalla pubbli
cazione della presente legge per la emanazione 
di nuove norme ; si tratta di un termine massi
mo che si è voluto stabilire perchè le intese 
fra i due Ministeri durano da anni e non si è 
riusciti a pervenire ad una soluzione. Purtroppo 
gii uffici hanno le loro esigenze e sono, in ge
nerale, restii ad abbandonare qualcosa che è 
nella loro prassi o tradizione. Ma entro cinque 
mesi le nuove norme dovranno essere ema
nate. 

CTASCA. Vorrei raccomandare al Ministro 
che quando saranno emanato le nuove norme 
siano tenute presenti le condizioni dei paesi 
terremotati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni metto ai voti l'articolo 8. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Spese ammesse al contributo). 

Nelle spese per le quali è ammesso il con
tributo sono incluse quelle relative all'arre
damento principale — compresi i sussidi au
diovisivi — degli edifici da costruire, comple
tare e riattare, quelle per l'alloggio degli in
segnanti, quando l'abitazione nei locali della 
scuola sia obbligatoria per legge, e quelle oc
correnti per la progettazione e la direzione 
dei lavori. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Effetti delV approvazione dei progetti -
Espropriazioni). 

L'approvazione dei progetti per la costru
zione di cui alla presente legge equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi 
lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a 
tutti gli effetti di legge. 

— 43 
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Per le espropriazioni occorrenti si applicano 
gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 
1885, n. 2892. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Benefici di leggi precedenti). 

Restano fermi i benefici contenuti in leggi 
precedenti, purché non contrastino con quanto 
dispone la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Concessione dei mutui da parte di Casse 
di risparmio e Aziende di credito). 

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di 
credito indicate nell'articolo 5 dei regio de
creto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate 
a concedere, anche in deroga ai propri statuti, 
i mutui previsti dalla presente legge. 

VACCARO. Vorrei conoscere la misura del
l'interesse. 

MARTINO, Ministro della pubblica istru
zione. L'interesse di questi enti finanziatori, 
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, arri
va complessivamente, tra quote di ammorta
mento e quote di interesse, all'8,50 per cento. 

Vi è da tener presente, per quei Comuni 
del Sud che si trovano in particolari condi
zioni e sono assistiti dalla Cassa del Mezzo
giorno, che la differenza verrà assunta dalla 
Cassa del Mezzogiorno; e, per conseguenza, 
non ha importanza quale sia il tasso di inte
resse. Comunque, i Ministri finanziari si sono 
impegnati a studiare la maniera per rendere 
obbligatorio da parte non solo delle Casse di 
risparmio, ma anche da parte delle altre Azien
de di credito, che l'interesse sia presso a poco 
pari a quello praticato dalla Cassa depositi e 
prestiti. 

Pertanto la Cassa depositi e prestiti assor
birà la maggior parte dei mutui; la rima
nente parte sarà assorbita dagli enti finan
ziatori, di cui all'articolo 12, ad un tasso di 
interesse lievemente superiore. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni metto in votazione l'articolo 12. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

TITOLO IL 

REVISIONE DELLA MISURA DELLE 
TASSE SCOLASTICHE E PROVVIDENZE 

A FAVORE DEGLI ALUNNI 

Art. 13. 

(Misura delle tasse - Modalità e termini 
per il pagamento). 

Le tasse dovute per le scuole e gli istituti 
di istruzione media, classica, scientifica, ma
gistrale e tecnica sono stabilite, per l'anno sco
lastico 1954-55, come dall'annessa tabella A. 

Le tabelle B e C stabiliscono le misure delle 
tasse medesime per gli anni scolastici 1955-56 
e 1956-57 rispettivamente. 

A decorrere dall'anno scolastico 1957-58 le 
tasse per le scuole e gli istituti di cui al primo 
comma sono dovute nella misura stabilita dal
l'annessa tabella D. 

Le tasse di frequenza possono essere pagate 
in più rate. 

Con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con quelli della pubblica istruzione 
e del tesoro, saranno stabiliti i modi e i ter
mini di pagamento delle tasse di cui alla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Esoneri per merito). 

Gli alunni e i candidati appartenenti a fa
miglie di disagiata condizione economica sono 
esonerati : 

a) dalle tasse di immatricolazione e di fre
quenza, a condizione che abbiano conseguito 
il prescritto titolo di ammissione, idoneità o 
licenza nella sessione di primo esame od in 
unica sessione, o la promozione per effetto di 

I 
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scrutinio finale, con una media non inferiore 
agli otto decimi per il profitto, e, se alunni, con 
non meno di otto decimi peir la condotta nello 
scrutinio finale dell'ultima classe frequentata; 

b) dalle tasse degli esami di ammissione, 
licenza, maturità ed abilitazione, a condizione 
che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa 
di frequenza nell'ultima classe frequentata, e 
allo scrutinio finale d'ella classe stessa abbiano 
riportato, per il profìtto e la condotta, le vo
tazioni di cui alla lettera a). 

A coloro che, nei casi previsti dal prece
dente comma, abbiano ottenuto una media non 
inferiore ai sette decimi per il profitto e non 
meno di otto decimi per la condotta è accor
dato l'esonero dalla metà delle tasse rispetti
vamente stabilite. Riguardo alle tasse di esa
me è inoltre necessario che l'alunno abbia frui
to almeno del semi-esonero dalla tassa di fre
quenza nella dasse in cui era ultimamente 
iscritto. 

Il voto di educazione fisica non è compreso 
nel calcolo della media richiesta dai precedenti 
commi. 

Non è consentito l'esonero e il semi-esonero, 
a norma del presente articolo, dalle tasse sta
bilite per l'esame di ammissione alla scuola 
media e per gli esami di idoneità. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Esoneri a favore di determinate categorie). 

Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui 
alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli 
alunni e i candidati che appartengano a fami
glie di disagiata condizione economica e rien
trino in una delle seguenti categorie : 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta 
di liberazione, di civili caduti per fatti di 
guerra, di caduti per causa di servizio o di 
lavoro ; 

b) figli di mutilati o di invalidi di guerra 
o per la lotta di liberazione, di militari dichia
rati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per 
fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa 
di servizio o di lavoro; 

e) ciechi divili. 

Alla stessa condizione l'esonero è concesso 
a coloro che siano essi stessi mutilati od inva
lidi di guerra o per la lotta di liberazione, mu
tilati od invalidi civili per fatti di guerra, 
mutilati od invalidi per causa di servizio o di 
lavoro. 

È condizione per l'esonero il voto in con
dotta non inferiore ad otto decimi. 

Il beneficio dell'esonero previsto dal pre
sente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne 
in casi di comprovata infermità. 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Esoneri a favore di alunni 
di famiglia ?aimerosa). 

È concesso Pesonero dalle tasse di cui alle 
annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai gio
vani appartenenti a famiglie di disagiata con
dizione economica, che abbiano a carico non 
meno di sette figli. È concesso il semi-esonero 
quando i figli a carico siano non meno di cin
que. È condizione per l'esonero il voto in con
dotta non inferiore ad otto decimi. 

I figli caduti in guerra o per la lotta di li
berazione si considerano viventi e a carico. 

II benefìcio di cui al presente articolo è so
speso per i ripetenti, tranne in casi di compro
vata infermità. 

(È approvato). 

Art. 17. 

(Esoneri a favore di stranieri 
o di figli di italiani all'estero). 

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli 
istituti statali di istruzione media ed i figli 
di cittadini italiani residenti .all'estero che 
vengano a compiere i loro studi in Italia, 
sono dispensati dal pagamento delle tasse 
stabilite dalla presente legge. 

Il beneficio è sospeso per i ripetenti, tranne 
in casi di comprovata infermità. 

(È approvato). 
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Art. 18. 
(Perdita dell'esonero). 

I benefici previsti dai precedenti articoli si 
perdono dagli alunni che incorrano nelle pu
nizioni disciplinari di cui alla lettera d) e se
guenti dell'articolo 19 del regio decreto 4 mag
gio 1925, n. 653. 

(È approvato). 

Art. 19. 
(Borse di studio e assistenza scolastica). 

A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 
sono istituite borse di studio annuali, per 
l'importo complessivo di lire 500 milionj, da 
conferirsi per concorso, ad alunni d'istituti 
di istruzione secondaria, capaci e meritevoli 
e appartenenti a famiglie particolarmente 
bisognose, con speciale riguardo al numero 
dei figli a carico. 

I concorsi sono provinciali e sono giudi
cati da Commissioni nominate dal Ministro 
della pubblica istruzione e composte di fun
zionari, insegnanti e genitori di alunni non 
concorrenti. 

Ai membri della Commissione non spetta 
alcun compenso. 

La ripartizione, l'ammontare e le modalità 
di conferimento delle borse sono stabilite con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 
di concerto con il Ministro del tesoro. 

Con la stessa procedura, le somme even
tualmente non assegnate per borse di studio 
sono erogate per fini di assistenza e per altre 
provvidenze a favore degli alunni bisognosi 
e meritevoli degli istituti di cui al primo 
comma. 

(È approvato). 

TITOLO III. 

ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELE
MENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO 

Art. 20. 

(Istituzione di nuove scuole elementari). 

Lo stanziamento di cui al capitolo 43 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'esercizio finan
ziario 1954-55 è aumentato della somma di 
lire 1.500.000.000 per consentire l'istituzione 
di nuove scuole elementari nell'anno scola
stico 1954-55. 

(È approvato). 

Art. 21. 

(Devoluzione dell'aumento allo Stato). 

L'importo dell'aumento delle tasse scola
stiche di cui alla presente legge ed alle tabelle 
annesse va integralmente devoluto allo Stato, 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Variazioni del bilancio). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Do ora lettura delle tabelle allegate al di
segno di legge : 
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TABELLA A 

Scuola media unica: 
Esami di ammissione L. 150 
Immatricolazione » 150 
Frequenza per ciascuna classe » 250 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza » 350 

Ginnasio superiore e liceo classico : 
Immatricolazione L. 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 4.500 
Esame di idoneità per il ginnasio » 1.000 
Esame di ammissione al liceo » 2.000 
Esame di idoneità per il liceo » 2.000 
Esame di maturità » 4.000 

Liceo scientifico : 
Immatricolazione L. 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 4.500 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di maturità » 4.000 
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di 

agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari . . . » 1.000 

Istituto magistrale : 
Immatricolazione L. 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 3.000 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di abilitazione » 2.000 
Diploma di abilitazione » 1.000 

Scuola tecnica agraria: 
Immatricolazione L. 300 
Frequenza per ciascuna classe » 1.250 
Esame di licenza » 400 
Diploma » 400 

Scuola tecnica industriale : 
Immatricolazione . . L. 300 
Frequenza per ciascuna classe » 1.250 
Esame di licenza » 400 
Diploma » 400 

Scuola tecnica commerciale : 
Esame di ammissione L. 300 
Immatricolazione » 300 
Frequenza per ciascuna classe » 1.250 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza * » 400 
Diploma • . . » 400 
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Segue TABELLA A. 
Istituto tecnico agrario : 

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia

mento professionale agrario L. 1.000 
immatricolazione » 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 2.500 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di abilitazione » 1.000 
Diploma di abilitazione » 2.000 

Istituto tecnico industriale : 
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia

mento professionale industriale L. 1.000 
Immatricolazione » 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 2.500 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di abilitazione » 1.000 
Diploma di abilitazione » 2.000 

Istituto tecnico commerciale : 
Immatricolazione L. 1.000 
Frequenza per ciascuna classe' » 2.500 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di abilitazione » 1.000 
Diploma di abilitazione » 2.000 

Istituto tecnico nautico : 
Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e macchi

nisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento profes

sionale marinaro L. 1.000 
Immatricolazione » 1.000 
Frequenza per ciascuna classe » 2.500 
Esame di idoneità » 1.000 
Esame di abilitazione » 1.000 
Diploma di abilitazione » 2.000 

Scuola professionale femminile : 
Esame di ammissione L. 200 
Immatricolazione » 200 
Frequenza per ciascuna classe » 900 
Esame di idoneità » 250 
Esame di licenza » 400 
Diploma » 250 

Scuola di magistero professionale per la dorma: 
Esame di ammissione L. 300 
Immatricolazione » 400 
Frequenza per ciascuna classe » 1.400 
Esame di idoneità » 300 
Esame di abilitazione » 800 
Diploma di abilitazione » 350 

Scuola avviamento professionale : 
Diploma L. 250 
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TABELLA B 

Scuola media unica : 
Esame di ammissione L. 150 
Immatricolazione » 150 
Frequenza per ciascuna classe » 250 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza » 350 

Ginnasio superiore e liceo classico : 
Immatricolazione L. 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 5.400 
Esame di idoneità per il ginnasio » 1.200 
Esame di ammissione al liceo » 2.300 
Esame di idoneità per il liceo » 2.300 
Esame di maturità » 4.700 

Liceo scientìfico : 
Immatricolazione L. 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 5.400 
Esame di idoneità » 1.200 
Esame di maturità » 4.700 
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di 

agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari . . . . » 1.200 

Istituto magistrale : 
Immatricolazione L. 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 3.800 
Esame di idoneità » 1.200 
Esame di abilitazione » 2.300 
Diploma di abilitazione » 1.200 

Scuola tecnica agraria: 
Immatricolazione 
Frequenza per ciascuna classe 
Esame di licenza 
Diploma 

Scuola tecnica industriale : 
Immatricolazione L. 350 
Frequenza per ciascuna classe » 1.600 
Esame di licenza » 450 
Diploma » 450 

Scuola tecnica commerciale : 
Esame di ammissione L. 350 
Immatricolazione » 350 
Frequenza per ciascuna classe , » 1.600 
Esame di idoneità » 350 
Esame di licenza » 450 
Diploma j v » » 450 

L. 
» 
» 
» 

350 
1.600 

450 
450 
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Segue TABELLA B. 
Istituto tecnico agrario : 

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia
mento professionale agraria L. 1.200 

Immatricolazione » 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 3.200 
Esami di idoneità ! . . » 1.200 
Esame di abilitazione » 1.200 
Diploma di abilitazione » 2.400 

Istituto tecnico industriale : 
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia

mento professionale industriale L. 1.200 
Immatricolazione » 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 3.200 
Esame di idoneità » 1.200 
Esame di abilitazione » 1.200 
Diploma di abilitazione » 2.400 

Istituto tecnico commerciale : 
Immatricolazione L. 1.200 
Frequenza per ogni classe . p » 3.200 
Esame di idoneità » 1.200 
Esame di abilitazione » 1.200 
Diploma di abilitazione » 2.400 

Istituto tecnico nautico : 
Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per mac

chinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento pro
fessionale marinaro L. 1.200 

Immatricolazione » 1.200 
Frequenza per ciascuna classe » 3.200 
Esame di idoneità » 1.200 
Esame di abilitazione » 1.200 
Diploma di abilitazione » 2.400 

Scuola professionale femminile : 
Esame di ammissione L. 250 
Immatricolazione » 250 
Frequenza per ciascuna classe » 1.200 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza » 450 
Diploma » 300 

Scuola di magistero professionale per la donna : 
Esame di ammissione L. 350 
Immatricolazione » 450 
Frequenza per ciascuna classe » 1.7UU 
Esame di idoneità » 350 
Esame di abilitazione * » 850 
Diploma di abilitazione » 400 

Scuola di avviamento professionale : 
Diploma , L. 250 
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TABELLA C 

Scuola media unica: 
Esame di ammissione L. 150 
Immatricolazione .' » 150 
Frequenza per ciascuna classe » 250 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza » 350 

Ginnasio superiore e liceo classico : 
Immatricolazione L. 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 6.200 
Esame di idoneità per il ginnasio » 1.350 
Esame di ammissione al liceo » 2.600 
Esame di idoneità per il liceo » 2.600 
Esame di maturità » 5.400 

Liceo scientifico : 
Immatricolazione L. 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 6.200 
Esame di idoneità » 1.350 
Esame di maturità » 5.400 
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di 

agraria dei diplomati degli Istituti tecnici agrari . . . » 1.350 

Istituto magistrale : 
Immatricolazione L. 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 4.400 
Esame di idoneità » 1.350 
Esame di abilitazione » 2.600 
Diploma di abilitazione » 1.350 

Scuola tecnica agraria : 
Immatricolazione L. 400 
Frequenza per ciascuna classe » 1.900 
Esame di licenza , » 500 
Diploma » 500 

Scuola tecnica industriale : 
Immatricolazione L. 400 
Frequenza per ciascuna classe » 1.900 
Esame di licenza . : » 500 
Diploma » 500 

Scuola tecnica commerciale : 
Esame di ammissione L. 400 
Immatricolazione » 400 
Frequenza per ciascuna classe » 1.900 
Esame di idoneità » 400 
Esame di licenza » 500 
Diploma » 500 
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Segue TABELLA C. 
Istituto tecnico agrario : 

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia
mento professionale agrario L. 1.350 

Immatricolazione » 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 3.800 
Esame di idoneità » 1.350 
Esame di abilitazione » 1.350 
Diploma di abilitazione » 2.700 

Istituto tecnico industriale : 
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia

mento professionale industriale L. 1.350 
Immatricolazione » 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 3.800 
Esame di idoneità " » 1.350 
Esame di abilitazione » 1.350 
Diploma di abilitazione » 2.700 

Istituto tecnico commerciale : 
Immatricolazione L. 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 3.800 
Esame di idoneità » 1.350 
Esame di abilitazione » 1.350 
Diploma di abilitazione » 2.700 

Istituto tecnico nautico : 
Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per mac

chinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento pro
fessionale marinaro L. 1.350 

Immatricolazione » 1.350 
Frequenza per ciascuna classe » 3.800 
Esame di idoneità » 1.350 
Esame di abilitazione » 1.350 
Diploma di abilitazione » 2.700 

Scuola professionale femminile: 
Esame di ammissione L. 300 
Immatricolazione » 300 
Frequenza per ciascuna classe ' . . . . » 1.450 
Esame di idoneità » 350 
Esame di licenza » 500 
Diploma • . » 350 

Scuola di magistero professionale per la donna: 
Esame di ammissione L. 400 
Immatricolazione » 500 
Frequenza per ciascuna classe » 2.000 
Esame di idoneità » 400 
Esame di abilitazione » 900 
Diploma di abilitazione » 450 

Scuola di avviamento professionale : 
Diploma L. 250 
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TABELLA D 

Scuola media unica : 
Esame di ammissione L. 150 
Immatricolazione » 150 
Frequenza per ciascuna classe . . . » 250 
Esame di idoneità » 300 
Esame di licenza » 350 

Ginnasio superiore e liceo classico : 
Immatricolazione L. 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 7.000 
Esame di idoneità per il ginnasio . . . . » 1.500 
Esame di ammissione al liceo » 3.000 
Esame di idoneità per il liceo » 3.000 
Esame di maturità » 6.000 

Liceo scientifico : 
Immatricolazione L. 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 7.000 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di maturità » 6.000 
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di 

agraria dei diplomati degli Istituti tecnici agrari . . . » 1.500 

Istituto magistrale : 
Immatricolazione « L. 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 5.000 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di abilitazione » 3.000 
Diploma di abilitazione » 1.500 

Scuola tecnica agraria: 
Immatricolazione L. 500 
Frequenza per ciascuna classe » 2.200 
Esame di licenza » 600 
Diploma » 600 

Scuola tecnica industriale : 
Immatricolazione L. 500 
Frequenza per ciascuna classe » 2.200 
Esame di licenza » 600 
Diploma » 600 

Scuola tecnica commerciale : 
Esame di ammissione L. 500 
Immatricolazione » 50G 
Frequenza per ciascuna classe » 2.200 
Esame di idoneità » 500 
Esame di licenza . . . » 600 
Diploma * » 600 
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Segue TABELLA D. 
Istituto tecnico agrario : 

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia
mento professionale agrario L. 1.500 

Immatricolazione L. 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 4.500 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di abilitazione » 1.500 
Diploma di abilitazione » 3.000 

Istituto tecnico industriale : 
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avvia

mento professionale industriale L. 1.500 
Immatricolazione » 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 4.500 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di abilitazione » 1.500 
Diploma di abilitazione » 3.000 

Istituto tecnico commerciale : 
Immatricolazione » 1.500 
Frequenza per ciascuna classe » 4.500 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di abilitazione » 1.500 
Diploma di abilitazione » 3.000 

Istituto tecnico nautico : 
Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchi

nisti e per licenziati dalla scuola di avviamento profes
sionale marinaro L. 1.500 

Immatricolazione » 1.500 
Frequenza per ogni classe » 4.500 
Esame di idoneità » 1.500 
Esame di abilitazione » 1.500 
Diploma di abilitazione » 3.000 

Scuola professionale femminile : 
Esame di ammissione L. 350 
Immatricolazione » 350 
Frequenza per ciascuna classe » 1.700 
Esame di idoneità » 400 
Esame di licenza » 600 
Diploma » 400 

Scuola di magistero professionale per la donna: 
Esame di ammissione L. 500 
Immatricolazione » 500 
Frequenza per ciascuna classe » 2.200 
Esame di idoneità » 500 
Esame di abilitazione » 1.000 
Diploma di abilitazione » 600 

Scuola di avviamento professionale : 
Diploma L. 250 
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Metto ai voti le tabelle allegate. Chi le ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Sono approvate). 
Metto 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: 
« Autorizzazione dei limiti d'impegno per la 
concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 
1938, n. 1165, e successive modificazioni, di 
contributi in annualità per la costruzione di 
case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 
1958-59 » (556-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge : « Auto
rizzazione dei limiti d'impegno per la conces
sione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, 
n. 1165, e successive modificazioni, di con
tributi in annualità per la costruzione di case 
popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-
1959 », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati, non è iscritto al
l'ordine del giorno della seduta odierna. 
Poiché ragioni di estrema urgenza ne consi
gliano la discussione immediata, penso che si 
debba esaminarlo subito, se la Commissione è 
d'accordo. 

Non facendosi alcuna osservazione, così ri
mane stabilito. 

Questo disegno di legge, che noi recente
mente abbiamo approvato, con l'aggiunta di un 
articolo 2, ha dato luogo a moltissime discus
sioni nell'altro ramo del Parlamento. Il ritorno 
del disegno di legge al nostro esame è dovuti 
al fatto che la Camera dei deputati non ha 
approvato l'articolo 2 da noi aggiunto, ma ha 
approvato il testo originario del disegno d' 
legge; domando, pertanto, a voi quale sia la 
procedura da seguire. 

Ricordo che allorquando discutemmo il di
segno di legge, si trattò di scegliere tra due vie : 
o inserire un articolo aggiuntivo — il che fa
cemmo — con il quale si nominava una Com
missione, oppure fare un ordine del giorno 
impegnativo per il Governo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROMITA, Ministro dèi lavori pubblici. Ri
ferirò il pensiero della Camera. La Camera dei 

deputati, alla quasi unanimità, era d'accordo 
con voi nel principio informatore della no
mina di una Commissione. 

Attraverso il nuovo articolo 2 da voi ag
giunto si tendeva a creare una Commissione 
che avesse i seguenti due compiti : fissare i '1-
miti del contributo e distribuire regolarmente 
tra gli enti i fondi messi a disposizione dal 
Ministero dei lavori pubblici. 

Tali due princìpi sono stati accolti dalla 
Camera in pieno. Alla Camera dei deputati si 
ventilò l'idea di rinviare la discussicne del di
segno di legge alla ripresa dei lavori parla
mentari; ma tutti poi si persuasero che il 
rinvio ' della discussione del disegno di legge 
voleva dire cominciare i lavori di costruzione 
delle case nella prossima primavera; perciò 
la Commissione della Camera si è affrettata a 
votare il disegno di legge in giornata per farlo 
avere al Senato al più presto con la preghier i 
di approvarlo. 

La Commissione della Camera dei deputati 
è d'accordo sul princìpio ; però ritiene erroneo 
far nominare i tre deputati ed i tre senatori 
dai Presidenti delle Camere, perchè ciò non 
costituirebbe un controllo per il Ministro, ma 
scaricherebbe il Ministro da ogni responsabi
lità di fronte al Parlamento; mentre il Mi
nistro annualmente, quando presenta il suo 
bilancio, ha l'obbligo di dare conto di quello 
che ha fatto, come ha l'obbligo di assumersi 
la responsabilità del suo operato ogni qual 
volta un deputato o un senatore presenta 
un' interrogazione o un' interpellanza in pro
posito. 

Se, invece, della Commissione facessero par
te tre deputati e tre senatori nominati dai Pre
sidenti, il Ministro sarebbe esonerato dalle sue 
responsabilità, perchè quei sei membri rap
presenterebbero e Camera e Senato. Quindi, 
si è fatta una questione giuridica e si è 
ritenuto che fosse pericolosa una simile ini
ziativa, perchè, in tal modo, si veniva a creare 
un'interferenza tra Potere legislativo e Potere 
esecutivo, interferenza forse destinata a creare 
precedenti pericolosi. 

E qual'è la soluzione che la Camera dei de
putati desidera, che io desidero e che non 
sposta nulla? Mi sembra che il principio con
tenuto nell'articolo 2 del testo del Senato, 
possa essere riassunto in un ordine del giorno, 
al quale mi atterrò fedelmente; in altre parole 
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lo stesso articolo aggiuntivo che voi avete vo
tato potrebbe essere trasformato in un ordine 
del giorno, restando inteso che la Commissione 
sarà nominata con decreto ministeriale. 

Con questa proposta i desideri del Senato 
sono assolutamente rispettati ; nel tempo stes
so, la legge potrà andare immediatamente in 
vigore e si potranno cominciare a costruire 
le case di cui abbiamo tanto bisogno. 

È strano, quando non abbiamo soldi ci sono 
le leggi, ed adesso che i soldi esistono manca 
3a legge ! 

Quindi, interprete del pensiero della Came
ra, che corrisponde al vostro punto di vista, 
vi prego di associarvi allo stesso perchè a 
legge possa entrare in funzione per dare la 
casa a chi la desidera. 

CAPPELLINI. La composizione della Com
missione resterebbe uguale a quella che noi 
proponemmo con il nostro emendamento, con 
la sola esclusione dei parlamentari? 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. \ 
tale scopo consulterò i miei uffici. 

CAPPELLINI. Ma non esiste nessuna pro
posta sulla composizione della Commissione? 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Terrò 
conto di tutto quanto è stato qui detto. 

CAPPELLINI. Si potrebbe anche aderire 
alla proposta di non inserire nella legge la 
composizione della Commissione; però il Mi
nistro dei lavori pubblici dovrebbe farci sapere 
come intende orientarsi sulla composizione 
della Commissione, poiché in conseguenza delle 
sue comunicazioni su questo punto noi potremo 
regolarci nel nostro atteggiamento verso il 
testo della legge approvato dalla Camera dei 
deputati. 

AMIGONI, relatore. È indubbio che la no
stra Commissione si era pronunciata unani
memente a favore dell'inserzione di un nuovo 
articolo inteso a fissare i criteri per la nomina 
della Commissione, articolo respinto dalla Ca
mera dei deputati. D'altra parte la Camera ha 
i suoi punti di vista ; ed allora o noi confermia
mo il nostro punto di vista e in tal caso si ve
rifica un conflitto fra le due Commissioni — se
condo me non bisognerebbe arrivare a tanto — ; 

oppure adottiamo l'altra soluzione di rinviare 
tutto ad altra data e di vedere nel frattempo 
di accordarci con la Camera dei deputati su 
un testo definitivo. Un'ultima soluzione poi, 
che è quella proposta dal Ministro dei lavori 
pubblici, consiste nell'impegnare il Ministro 
stesso con un ordine del giorno, previa assicu
razione da lui data che la Commissione verrà 
nominata entro un breve termine di tempo. 
Noi ci possiamo anche riservare di presentare 
in prosieguo di tempo una legge apposita 
attraverso cui la Commissione e la sua com
posizione vengano stabilite in modo definitivo. 
Se il Ministro potesse nominare la Commis
sione entro pochi giorni, la cosa sarebbe fa
cilmente accettabile da tutti. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. La 
Commissione sarà nominata entro lunedì. 

CAPPELLINI. Quale è il pensiero del re
latore sulla composizione della Commissione? 

AMIGONI, relatore. Io non ho alcuna opi
nione al riguardo. Comunque l'ordine del gior
no potrebbe essere formulato nella seguente 
maniera : 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato — in sede di approvazione del disegno 
di legge n. 556-S — impegna il Governo a far 
sì che la determinazione dei limiti del contri
buto statale e la distribuzione dei contributi 
per provincia, e, nei limiti della provincia fra 
i diversi tipi di Enti, verranno fissati anno per 
anno dal Ministro dei lavori pubblici con pro
prio decreto, sentita una apposita Commissio
ne nominata dal Ministro stesso con proprio 
decreto ». 

CROLLALANZA. In tal modo viene lasciata 
alla discrezionalità del Ministero la compos'-
zione della Commissione. 

CAPPELLINI. Poiché evidentemente non 
v'è alcuna intenzione di respingere la legge, 
mi pare che occorre accettare la decisione 
della Camera. 

Per quanto riguarda la Commissione, l'ono
revole Ministro non vuole fare dichiarazioni 
sulla sua composizione e non vuol prendere 
nessun impegno. Io faccio la seguente propo
sta al riguardo: la nostra Commissione potrà 
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esprimere il suo parere dopo che il Ministio 
avrà comunicato come intende comporre Li 
Commissione stessa. 

CANEVARI. Noi qui versiamo in una si
tuazione del tutto diversa da quella in cui 
si trovano i colleghi dall'opposizione. L'altra 
volta ci siamo trovati dinanzi ad una propo
sta circostanziata fatta dal Ministro che, te
nute presente le nostre osservazioni, ha rico
nosciuto la necessità di essere assistito da un 
Commissione che lo venisse ad alleggerire non 
delle sue responsabilità, ma degli ostacoli che 
egli incontrava nell'esplicazione del suo man
dato. In tale occasione fu proposto un ordine 
del giorno che avrebbe dovuto essere votato 
dalla nostra Commissione, accogliendo in pie
no, senza modificazioni, il disegno di legge 
quale ci era pervenuto dalla Camera dei de
putati. Con quell'ordine del giorno si espri
meva il desiderio di istituire una Commissione 
e si investiva il Ministro del mandato per la 
nomina. Il resoconto stenografico certamente 
riporterà che per quanto mi riguarda ero con
trario alla costituzione di una Commissione; 
la 7a Commissione nella sua grande maggio
ranza si dichiarò, invece, favorevole ad un 
emendamento aggiuntivo, che modificava la 
legge introducendo la Commissione. Tale emen
damento non è stato accettato dalla Camera e 
il disegno di legge è tornato al nostro esame. 

Io penso che il Ministro dei lavori pubblici, 
anche da un punto di vista giuridico, non 
poteva accettare l'emendamento proposto dalla 
nostra Commissione, perchè non dobbiamo di
menticare che al Ministero dei lavori pubblici 
esistono già due Commissioni di funzionari, 
che il nostro emendamento non eliminava af
fatto, per modo che si veniva a creare una 
terza Commissione da aggiungere alle altre 
due. Ora io ero molto perplesso sull'opportu
nità di modificare la legge con l'aggiunta di 
una nuova Commissione e sono lieto, pertanto, 
della modifica apportata al testo del disegno 
di legge dalla Camera dei deputati, in quanto 
ritengo che noi avevamo commesso un errore. 
Comprendo che la formazione di questa Com
missione sta tanto a cuore all'onorevole Cap
pellini poiché, inavvertitamente, per alcuni, 
ma non per lui, noi abbiamo offeso la coope
razione. Qui si tratta di avere fiducia nel Go

verno, e per esso nel Ministro dei lavori pub
blici, oppure di non averla : noi abbiamo fidu
cia sia nel Ministero dei lavori pubblici, che 
nel Governo. 

Per noi è sufficiente la votazione di un or
dine del giorno con cui si dia al Ministro dei 
lavori pubblici il mandato di costituire una 
Commissione di sua fiducia, nel modo che cre
derà più opportuno, dando a tale Commissione 
il compito di assistere il Ministro in determi
nati punti. 

In questo senso io voterò sia l'ordine del 
giorno che il disegno di legge, quale ci è per
venuto dalla Camera dei deputati affinchè esso 
possa tradursi al più presto in concreta ap
plicazione. 

BUSONI. Il senatore Canevari ha incomir-
ciato dicendo che v'era una differenza tra lui 
e l'opposizione; ora io debbo ricordare che la 
proposta di emendamento al testo di questa 
legge è venuta da un ordine del giorno Ce
selli a cui noi ci siamo semplicemente asso
ciati. In definitiva noi eravamo anche sui 
punto di accedere alla subordinata di un or
dine del giorno, in cui, grosso modo, si fosse 
stabilito il modo di formazione della Commio-
sione ministeriale. Ora noi abbiamo di fronte 
diverse vie e, fra le altre, anche quella di con
fermare il nostro voto in opposizione con quello 
della Camera dei deputati, togliendoci così di 
dosso quella patente di stupidità che ci è stata 
gratuitamente elargita. Comunque io sono an
che per accettare la proposta di un ordine 
del giorno; però non sarebbe male se il Mini
stro dei lavori pubblici ci dicesse qualche cosa 
sui criteri per la composizione della Commis
sione. 

CROLLALANZAo Io concordo con quanto 
ha detto il senatore Canevari, che corrispon
dente al punto di vista da me sostenuto nella 
precedente seduta della Commissione, quan
do ho chiesto che fosse messo in votazione 
un ordine del giorno, anziché un emendamento 
in quanto mi rendevo conto che saremmo an
dati a finire come in realtà è avvenuto. Io, 
fra l'altro, non ero favorevole all'intervento 
dei parlamentari in quella Commissione mi
nisteriale; ero, però, d'accordo sui concetti, 
come lo sono tutt'ora, che hanno ispirato la 
proposta del senatore Amigoni, cioè di dare 
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un appoggio al Ministro nell'elargizione dei 
benefici prevista da questa legge, fissando dei 
limiti nel massimo della spesa ed i criteri di 
ripartizione regionale. 

Per tutto il resto io sono convinto che noi 
non possiamo esautorare il Ministro il quale 
ha le sue precise responsabilità. Infatti, è 
il Ministro che deve nominare una Commissio
ne, che tenga conto delle finalità a cui noi ci 
eravamo ispirati quando proponemmo — e 
approvammo — l'articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. D 0 ora lettura dell'ordine 
del giorno stilato dal relatore, senatore Ami-
goni; resta inteso che l'ordine del giorno do
vrà essere impegnativo per il Ministro. Il 
testo dell'ordine del giorno è il seguente : 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato — in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 556-5 — impegna il Governo a far sì 
che la determinazione dei limiti del contributo 
statale e la distribuzione dei contributi per la 
provincia, e, nei limiti della provincia fra i 
diversi tipi di Enti, verranno fissate anno per 
anno dal Ministro dei lavori pubblici con pro
prio decreto, sientita una apposita Commissione 
nominata dal Ministro stesso con proprio de
creto ». 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ac
cetto questo ordine del giorno. 

CAPPELLINI. Il Gruppo comunista ~i 
astiene dalla votazione dell'ordine del giorno, 

BUSONI. Anche il Gruppo socialista si 
astiene dalla votazione dell'ordine del g iorni 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine dei 
giorno del senatore Amigoni che è stato ac
cettato dal Governo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Come ho già detto la modifica apportata 

dalla Camera consiste nella soppressione del
l'articolo 2 del testo già da noi approvato. Chi 
approva tale soppressione è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Faccio osservare che, in seguito alla soppres
sione dell'articolo 2, dovrà essere modificato il 
successivo articolo 3, nel senso che in esso vanno 
sostituite le parole : « dal precedente articolo » 

con le altre : « dall'articolo 1 della presente 
legge ». 

Se non si fanno osservazioni così rimane 
stabilito. 

In seguito al coordinamento e alla nuova 
numerazione, resa necessaria dalla soppres
sione dell'articolo 2, il disegno di legge risulta 
così formulato : 

Art. 1. 
Sono fìssati i seguenti limiti di impegno 

entro i quali il Ministero dei lavori pubblici 
è autorizzato a concedere, ai sensi del testo 
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia 
popolare ed economica e successive modifi
cazioni ed integrazioni, contributi in annualità 
agli enti e società previsti dalle citate disposi
zioni, che costruiscono case popolari : 

a) lire 1.500 milioni per l'esercizio 1954-
1955; 

b) lire 3 miliardi per ciascuno degli eser
cizi dal 1955-56 al 1958-59 compreso. 

Art. 2. 
La somma occorrente per il pagamento 

dei contributi previsti dall'articolo 1 della 
presente legge sarà stanziata negli stati di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1992-93. 

Art. 3. 
La spesa di lire 1.500 milioni relativa al

l'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al 
fondo globale di cui al capitolo 516 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per tale esercizio. 

Art. 4. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 

apportare in bilancio, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni. 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 20,30. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


