
SENATO DELLA REPUBBLICA 

VI COMMISSIONE 
(Istruzione pubblica e belle arti) 

RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 1950 
(29* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente FEERABINO 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Seguito della discussione e approvazione) 
«Maggiore spesa di l ire 60.000.000 per i ser

vizi in gestione al soppresso Ministero dell'assi
s tenza post-bellica e demandati , per effetto del 
decreto legislativo 14 febbraio 1949, n. 27, al 
Ministero della pubblica i s t ruzione» (N . 1283) : 

LOVERA, relatore Pag. 

«Aumento di un posto di professore di ruolo 
nella ITacoltà di ingegneria dell 'Università di 
P i s a » ( N . 1206) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) : 

324 

PRESIDENTE 325 

« Collocamento in missione per un tr iennio 
presso le Facol tà di magistero e presso gli Is t i 
t u t i superiori di magistero pareggiat i di maest r i 
e lementar i di ruolo, per il conseguimento del 
diploma di abilitazione al la vigilanza scolastica » 
(N. 1298): 

PRESIDENTE 329 e 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub-
Mica istruzione 329 e 

TIGNINO . . 329 e 

LAMBERTI, relatore . . . Pag. 329 e passim, 
BANFI 331 

LOVERA 331 

QUAGLIARIELLO 332 

TONELLO 332 

(Discussione e approvazione) 
« Concessione di diplomi ai benemeriti della 

scuola, della cul tura e de l l ' a r t e» (|S|. I I56-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) : 

PRESIDENTE 326 e passim 
LAMBERTI 326 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 327 e passim 

BANFI 327 

TONELLO 327 

TOSATTI, relatore 328 
LOVERA 328 

CASTELNUOVO 328 

« Aumento del contributo ordinario dello Stato 
a favore dell ' Is t i tuto nazionale di geofisica in 
Roma da lire 26.000.000 a l ire 76.000.000, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 » 
(N. 1299): 

CASTELNUOVO, relatore 334 
TONELLO 335 

BANFI 335 

PRESIDENTE 335 e passim 
CIASCA 336 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 336 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Banfi, Castelnuo
vo, Cermignani, Ciasca, Ferrabino, Filippini, 
Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, 
Page, Parri, Platone, Quagliariello, Rolfì, Ti
gnino, Tonello, Tosatti. 



Atti Parlamentari — 324 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 29a RIUNIONE (25 ottobre 1950) 

Interviene, anche, l'onorevole Vischia, Sot
tosegretario di Stato per la pubblica istru
zione. 

ROLFI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge : « Maggiore spesa di lire 60 mi
lioni per i servizi in gestione al soppresso Mi
nistero dell'assistenza post-bellica e deman
dati, per effetto del decreto legislativo 14 feb
braio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica 
istruzione» (N. 1283) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del seguente disegno di legge : 
« Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i ser
vizi in gestione al soppresso Ministero della 
assistenza post-bellica e demandati per effetto 
del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, 
al Ministero della pubblica istruzione ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, 
senatore Lovera. 

LOVERA, relatore. Non credo di dover 
spendere molte parole per illustrare il pre
sente provvedimento, dato che la relazione, che 
accompagna il disegno di legge, mi pare che 
sia esauriente. 

La necessità di concedere un nuovo stanzia
mento è in relazione al fatto che in realtà la 
somma già destinata di 220 milioni non è suf
ficiente per sopperire alle spese necessarie per 
l'istruzione ed il mantenimento degli alunni 
che sono ospitati presso i convitti e i collegi. 
È indispensabile otuindi che, di fronte alle nuo
ve sopraggiunte necessità, non si trascuri la 
educazione e l'istruzione dei giovani, ,che 
hanno subito sciagure tali che meritano tutta 
la nostra comprensione. 

Il provvedimento richiede l'approvazione del
l'aumento di 60 milioni, che servirebbero a co
prire deficienze che si sono rivelate in due cam
pi, in quanto il Ministero della pubblica istru
zione ha l'obbligo di prevvedere al manteni
mento di un determinato numero di alunni ed 
inoltre deve dare contributi a determinati Enti 
i quali si assumono l'incarico di curare l'istru
zione di tali giovani, sopperendo anche con 

fondi che provengono da altre fonti. In pra
tica, i 60 milioni occorrerebbero, per 50 mi
lioni, ad aumentare il numero degli alunni da 
accogliersi nei vari istituti di istruzione, e per 
10 milioni per contributi a questi vari Enti 
che si incaricano di accogliere e di educare i 
suddetti giovani. 

Precedentemente, come si ricorderà, non 
sussisteva la possibilità di rinvenire tali fondi, 
tanto che la Commissione di finanze e tesolo 
aveva espresso notevoli perplessità a proposito 
del presente disegno di legge. Ma, dopo le in
sistenze del rappresentante del Governo, ri
vedendo le possibilità di bilancio, la Commis
sione finanze e tesoro ha sciolto le sue riserve, 
affermando però, che per far fronte alla co
pertura delle fonti di finanziamento occorre 
riferirsi invece che al quinto provvedimento 
come è detto nell'articolo 2 del disegno di leg
ge, all'ottavo provvedimento, di cui alla legge 
10 agosto 1950, n. 658. Sono, pertanto, dell'av
viso che l'articolo 2 debba essere opportuna
mente modificato nel senso prospettato dalla 
Commissione finanze e tesoro. 

In conclusione, ritengo che possiamo essere 
tutti d'accordo nell'approvare il richiesto au
mento di fondi, nella convinzione, che abbiamo, 
della necessità di curare i giovani elementi che 
sono affidati allo Stato, in mancanza delle loro 
famiglie, allo scopo di mantenerli agli studi 
e di dare loro una adeguata educazione. 

Propongo, pertanto, alla Commissione Pap-
provazione del disegno di legge sottoposto al 
nostro esame. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli, di 
cui dò lettura : 

Art. 1. 

La spesa di lire 405.685.000 autorizzata con 
la legge 31 ottobre 1949, n. 780 per i servizi 
in gestione al soppresso Ministero dell'assi
stenza post-bellica e demandati al Ministero 
della pubblica istruzione per effetto dell'arti
colo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, 
n. 27, è aumentata di lire 60.000.000. 

La maggiore somma di cui al comma prece
dente sarà destinata, quanto a lire 50.000.000, 
al rimborso di enti, istituti, associazioni e co
mitati per le prestazioni presso i convitti e 
collegi a favore di alunni appartenenti alle, 
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categorie previste dall'articolo 1 del decreto 
legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, 
n. 125 e dell'articolo 1 del decreto legislativo. 
luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646; e 
quanto a lire 10.000.000. a contributi a fasore 
di enti, fondazioni, associazioni, istituti e co
mitat i che curano l'istruzione dei reduci pre
visti dal decreto legislativo luogotenenziale 
26 aprile 1946, n. 240 e aiticolo 8 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 febbraio 1947, n. 27. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto adesso ai voti l'articolo 2 nel nuovo 

testo proposto dal relatore : 

Art . 2. 

Alla copertura della spesa di lire 60.000.000 
autorizzata con la presente legge viene desti
na ta una corrispondente aliquota delle mag
giori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, 
n. 658. 

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

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ora in votazione il disegno di legge 

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

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Aumento di un posto di pro
fessore di ruolo nella Facoltà di ingegneria 
dell'Università di Pisa » (N. 1206) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del seguente disegno di legge : 
« Aumento di un posto di professore di ruolo 
nella Facoltà di ingegneria dell 'Università di 
Pisa >. 

Da parte della nostra Commissione, in una 
precedente seduta, in linea di massima era già 

stato espresso parere favorevole in ordine al 
presente disegno di legge. Furono però, avan
zate difficoltà da par te della Commissione fi
nanze e tesoro, la quale, però, successivamente 
ha riesaminato la questione ed ha sciolto "'e 
sue riserve. La Commissione finanze e tesoro 
afferma soltanto che dipende da noi valutare 
nel merito se convenga, o meno, l'istituzione 
del posto di ruolo, di cui al presente disegno 
di legge, e se quello storno da articolo ad ar
ticolo del bilancio sia nel merito accettabile, 
Si trat terebbe, infatti , di s tornare la somma 
necessaria per l'istituzione del posto di ruolo 
detraendola dall'ai ticolo relativo ai contributi 
concessi alle Università. Ma poiché la cosa è 
possibile, non riscontrerei nel merito alcuna 
difficoltà. L'argomento decisivo è il seguente : 
che, cioè, la Facoltà di ingegneria di Pisa ha 
una forte insufficienza di posti di ruolo, anche 
in confronto di Facoltà analoghe. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, pas
siamo all'esame ed all 'approvazione dell 'arti
colo 1, di cui dò let tura : 

Art . 1. 

A decorrere dal l 'anno accademico 1949-50, 
in aggiunta ai posti di professore di ruolo at
tualmente previsti dal regio decreto 19 di
cembre 1935, n 2298, è ist i tuito u n nuovo 
posto di ruolo presso la Facol tà d' ingegneria 
dell 'Università di Pisa. 

A questo articolo non crederei opportuno 
introdurre l 'emendamento — che sarebbe pe
rò ragionevole — della decorrenza dal 1° no
vembre 1950 : se introducessimo una tale mo
difica si creerebbe un r i tardo, in quanto il di
segno di legge dovrebbe tornare alla Camera 
dei deputati. Del resto, siccome in prat ica 
l'anno accademico 1949-50 è trascorso, il l i -
ferimento sulla carta non arreca alcuna con
seguenza. 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 1. 

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

Art . 2. 

La spesa di lire 1.115.000 relativa al l ' is t i tu
zione del posto di professore di ruolo di cui 
all 'articolo 1 della presente legge graverà sul 
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capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della 
pubblica» istruzione per l'esercizio 1949-1950, 
e sarà compensata mediante riduzione per un 
equivalente importo dello stanziamento del 
capitolo n. 146 del bilancio suddetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare con propri decreti le occorrenti variazioni 
in bilancio. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvalo). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
(( Concessioni di diplomi ai benemeriti della 
scuola, della cultura e IcBelFartie » (N. 1156-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del seguente disegno di legge : 
« Concessioni di diplomi ai benemeriti della 
scuola, della cultura e dell'arte ». 

In sostanza, due sono le modifiche che la 
competente Commissione della Camera dei de
putati ha apportato al testo del disegno di 
legge già da noi approvato : una, forse, è di 
poco rilievo, ma l'altra è apprezzabile. 

La prima modifica consiste nella nuova for
mulazione proposta per l'articolo 1. Per sotto
lineare le differenze tra il vecchio e il nuovo 
testo dò prima lettura dell'articolo da noi ap
provato : 

Art. 1. 

Possono essere conferiti diplomi alle per
sone ed agli enti che con opere di riconosciuto 
valore, con segnalati servigi o con cospicue 
elargizioni, abbiano acquistato titoli di parti
colare benemerenza : 

a) nel campo della ricerca scientifica e 
degli studi; 

b) nel campo dell'educazione e della scuola 
e nella diffusione ed elevazione della cultura ; 

e) nelle arti e nella tutela del patrimonio 
artistico e storico della Nazione. 

29^ RIUNIONE (25 ottobre 1950) 

Questo è il nostro testo, risultato — come 
i colleghi ricorderanno — di una lunghissima 
discussione. L'articolo 1 invece, nel testo ap
provato dalla Camera dei deputati, recita così : 

Art. 1. 

Possono essere conferiti diplomi alle per
sone ed agli enti che con opere di riconosciuto 
valore, con segnalati servigi o con cospicue 
elargizioni, abbiano acquistato titoli di par
ticolare benemerenza nel campo dell'educa
zione, della scuola e nella diffusione ed eleva
zione della cultura. 

Insomma, la lettera b) del nostro articolo 
è stata accettata integralmente, mentre sono 
rimaste soppresse le lettere a) e e). 

LAMBERTI, m sostanza, il Presidente ha 
messo in rilievo che la modifica investe la so
stanza non solo dell'articolo, ma dell'intero dise
gno di legge. Prima, però di entrare nel merito 
della modifica vorrei ricordare che la questione 
era stata ampiamente trattata dalla nostra 
Commissione, la quale aveva impostato in tal 
modo i termini del problema : conviene che i 
diplomi di benemerenza siano conferiti solo a 
coloro i quali si distinguano per attività di
dattiche o comunque per attività parascolasti
che, oppure conviene che mettiamo sullo stes
so piano anche coloro che si distinguono nel 
campo degli studi e delle arti? Essendo pre
valsa la seconda tesi — senza esclusione, be
ninteso, di quelle altre forme di riconoscimento 
che al cultore degli studi e delle arti possono 
essere date in aggiunta al riconoscimento di 
cui al presente disegno di legge — proponem
mo alcune modifiche anche agli articoli se
guenti, i quali, invece, ci vengono rimandati 
invariati dalla Camera dei deputati ; e mi pare 
che ciò costituisca una singolare incongruen
za. Richiamo, per esempio, l'attenzione dei 
colleghi sull'articolo 6, il quale nel disegno di 
legge governativo proponeva, per la costitu
zione della Commissione, che ne fossero mem
bri alcuni direttori generali, e via dicendo; 
mentre noi, in considerazione del fatto che oc
correva giudicare di meriti scientifici ed ar
tistici, proponemmo, invece, che ne facessero 
parte anche il Presidente dell'Accademia dei 
Lincei, il Presidente dell'Accademia di San Lu-
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ca ed il Presidente dell'Accademia di Santa 
Cecilia. Ebbene, domando che senso abbia oggi 
quella nostra modifica al testo governativo, 
dato che ci si mette su un binario compieta-
mente diverso. 

Per quel che concerne, poi, il merito delia 
modifica apportata dalia Commissione della 
Camera dei deputati, vorrei astenermi da lun
ghe considerazioni, perchè il problema è stato 
già ampiamente trattato in questa sede. Devo 
dire però, come mia opinione personale, che 
sono dello stesso avviso di alcuni mesi or sono : 
non credo, cioè, che sia disdicevole per un ri
cercatore scientifico, il quale potrà avere an
che altri premi e riconoscimenti, di essere mes
so, agli effetti dell'applicazione di questa legge, 
sullo stesso piano, ad esempio, di Maria Mon-
tessori la quale indubbiamente rientra nella 
formulazione nell'articolo 1, quale è stata ap
provata dalla Camera dei deputati. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Ho l'impressione che la 
Camera dei deputati abbia voluto formulare 
un articolo che non fosse eccessivamente im
pegnativo e limitativo per la presenza in esso 
di un elenco specificato e dettagliato di persone 
che possono aver diritto ai diplomi di beneme
renza. Con i riferimenti alla diffusione e ele
vazione della cultura credo, pertanto, che la 
Camera abbia in sostanza voluto intendere 
quello che il Senato aveva voluto specificare. 
Ritengo, perciò, che si potrebbe trovare un 
accordo sul testo usato dalla Camera, senza 
rinviare il disegno di legge all'altro ramo del 
Parlamento. 

BANFI. L'incongruenza sottolineata dal se
natore Lamberti effettivamente esiste. Entran
do nel merito, ricordo le discussioni che ab
biamo fatto e rammento che alcuni di noi, co
me l'onorevole Castelnuovo ed io personal
mente, erano del parere di scindere le cate
gorie, di considerare, cioè, la categoria dei 
creatori nelle scienze e nelle arti come separata 
e disfinta dalla categoria dei diffusori della 
cultura. Ora, mi sembra che la Camera dei 
deputati abbia inteso dire che le onorificenze 
devono essere date a coloro i quali si ado
perano per la diffusione e la elevazione delii 
cultura nazionale, cioè, primi fra tutti, gli inse
gnanti e poi coloro che in qualunque modo 
contribuiscono a tale opera. Infatti altro è lo 

scienziato che effettua una scoperta o l'arti
sta che crea un capolavoro, altro è lo scien
ziata e l'artista che danno la loro opera perchè 
la scienza o l'amore per la scienza e per l'arte 
si diffondano nel Paese. Si tratta di due ai-
verse categorie che evidentemente hanno una 
diversa funzione nella nostra vita sociale e me
ritano, pertanto, di ottenere un diverso rico
noscimento. Ora, se, come diceva l'onorevole 
Sottosegretario, accettiamo tale punto di vi
sta non ci conviene sottilizzare sopra l'incon
gruenza che e stata rilevata, e che m qualche 
modo è giustificata, infatti il Presidente del
l'Accademia dei Lincei o di qualsiasi altra Ac
cademia credo che sia sempre m grado, in 
rapporto al suo inficio, di poter valutare Fef-
ietto concreto nella diffusione ed elevazione 
culturale che discende dall'opera di una de
terminata persona od istituzione. Così stando 
le cose, penso che anche questa incongruenza 
potrebbe scomparire. Non mi sembra, in de
finitiva, che si debba rimandare alia Camera 
il disegno di legge, tanto più che assume una 
notevole importanza il fatto che nella nostra 
vita sociale vi siano coloro i quali si fanno stru
menti, intelligenti ed appassionati, di una dif
fusione ed elevazione della cultura. Lo scien
ziato e l'artista volano come aquile sopra tutti 
gli altri; ma la lotta continua che fa l'uomo 
di cultura ha anch'essa una sua grande im
portanza. Ritengo, perciò, che si potrebbe ac
cettare la formula proposta dalla Camera dei 
deputati. 

TONELLO. Mi associo a quanto ha detto 
l'onorevole Banfi Coloro che praticano la 
scienza e l'arte nelle forme superiori trovano 
il loro compenso in altre forme, e pertanto, 
non c'è bisogno per essi dei titoli di beneme
renza di cui al disegno di legge. Dobbiamo, 
invece, premiare il contributo dei volgarizza
tori i quali si preoccupano che la cultura sia 
divulgata e diffusa tra le masse. Abbiamo avu
to in Italia volgarizzatori della scienza, i quali 
hanno esercitato una grande influenza in lar
ghezza e in profondità. I colleghi ricorderanno 
il professor Mantegazza che fu un grande vol
garizzatore della scienza, ed insieme un artista 
per la dignità della forma da esso eletta nelle 
sue varie opere. 

Facciamo, pertanto, che speciali riconosci
menti siano conferiti a costoro, perchè gli ar-
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fisti e gli scienziati, che volano come aquile al 
di sopra di tutti, non ne hanno alcun bisogno. 
Sarebbe come dare una croce di cavaliere a 
Giuseppe Verdi. 

TOSATTI, relatore. Mi sembra che l'inter
pretazione data dall'onorevole Sottosegretario 
al testo proposto dalla Commissione della Ca
mera, risponda, in definitiva, a quanto noi di
cemmo alcuni mesi or sono. Noi discutemmo, 
allora, a lungo su tale argomento, sia pure 
muovendo da punti cii vista diversi. Personal
mente ritengo che i riconoscimenti, di cui al di
segno di legge, possono essere conferiti, per 
esempio, ad un cittadino il quale illustra i mo
numenti della sua città o che fa ricerche sto
riche o artistiche. 

Ora, poiché l'interpretazione data dal Sot
tosegretario di Stato rimarrà agli atti ed anche 
nella prassi si seguirà tale criterio, ritengo che 
potrebbe essere accolta la dizione proposta dal
la Camera dei deputati, restando stabilito che 
la parola cultura deve essere intesa secondo un 
significato estensivo, fino a comprendervi anche 
i ricercatori scientifici. 

LOVERA. Vorrei far rilevare che, se en
trassimo nel merito dell'articolo 1 ed even
tualmente lo modificassimo, ci porremmo in 
una situazione di contrasto con la Camera; e 
assai probabilmente il conflitto risulterebbe 
insanabile. Accettando invece l'interpretazione 
estensiva data dal Sottosegretario di Stato, 
credo che dobbiamo limitarci a vedere se le 
incongruenze, messe in evidenza dall'onorevole 
Lamberti e su cui si è fermato anche l'onore
vole Banfi, siano tali da esigere una modifica
zione dell'elencazione dei membri che fanno 
parte della Commissione di cui all'articolo 6. 
Ritengo, però, che se anche di questa Com
missione faranno parte i rappresentanti delle 
accademie scientifiche, ciò non costituirà un 
danno, anzi si risolverà in un vantaggio : il 
prestigio stesso della Commissione verrà au
mentato dalla presenza dei rappresentanti della 
cultura scientifica e sarei perciò dell'avviso di 
lasciare il testo, sia dell'articolo 1, che dell'ar
ticolo 6, come è stato approvato dalla Camera 
dei deputati. 

CASTELNUOVO. Mi associo alle considera
zioni fatte dall'onorevole Banfi e dagli altii 
colleghi, anche per il fatto che non credo che 
sia il caso di conferire un diploma di beneme

renza ad uno scienziato il quale fa una grande 
scoperta o ad un artista. Quindi, sarei favo
revole alla formulazione proposta dalla Ca
mera dei deputati per il primo articolo. 

Non do, d'altra parte, grande peso alle in
congruenze di cui ho sentito parlare poc'anzi, 
dato che i presidenti delle Accademie possono 
giudicare anche circa i benemeriti della diffu
sione della cultura e dell'alta volgarizzazione. 
Anzi la loro presenza costituirà una garanzia 
che la volgarizzazione sarà intesa nel suo si
gnificato più alto, e non nella sua deteriore ac
cezione. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Desidererei che nel ver
bale risultasse che nella parola « cultura» in
tendiamo che siano comprese anche le artj. 
Supponete, per esempio, che una persona re
gali la sua pinacoteca allo Stato; indubbia
mente tale atto costituisce una benemerenza 
che può meritare un diploma, e rientra, per
tanto, nella diffusione della cultura. Vorrei, 
perciò, che dagli atti della discussione risul
tasse tale accezione che noi diamo della pa
rola « cultura ». Tutto ciò potrà servire come 
norma interpretativa della legge quando essa 
dovrà essere applicata. 

PRESIDENTE. Resta, dunque, fermo il con
cetto che la parola « cultura » qui va intesa 
nella sua più vasta, moderna accezione, che 
comprende sia l'aspetto scientifico, sia quello 
letterario, sia quello artistico. 

Se nessun altro domanda di parlare, do let
tura del testo dell'articolo 1, così come è stato 
approvato dalla Camera dei deputati : 

Art. 1. 

Possono essere conferiti diplomi alle perso
ne ed agli enti che con opere di riconosciuto 
valore, con segnalati servigi o con cospicue 
elargizioni, abbiano acquistato titoli di par
ticolare benemerenza nel campo dell'educa
zione, della scuola e nella diffusione ed eleva
zione della cultura. 

Chi lo appro\a, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura del secondo comma dell'artico

lo 3 che è stato soppresso dalla Camera dei 
deputati. Anche noi eravamo incerti al riguardo 
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e personalmente non credo che vi sia neces
sità di inserire un simile comma nella legge. 
Esso è così formulato : 

« Le medaglie si porteranno alla parte sini
stra del petto, appese ad un nastro di seta dai 
colori nazionali della lunghezza di 32 millime
tri, bordato da una banda di colore viola, 
larga 4 millimetri ». 

Chi approva la soppressione del secondo 
comma dell'articolo 3, è predato di alzarsi 

(È approvata). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Collocamento in missione 
per un triennio presso le Facoltà di magist2ro 
e presso gli Istituti superiori di magistero pa
reggiati di maestri elementari di ruolo, per il 
conseguimento del diploma di abitazione alla 
vigilanza scolastica » (N. 1298) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorn > 
la discissione del disegno di legge : « Colica
mente in missione per un triennio presso le 
Facoltà di magistero e presso gli Istituti su
periori di magistero pareggiati di maestri ele
mentari di ruolo per il conseguimento del di
ploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ». 

Come i colleghi ricordano, avevamo sospeso 
la discussione di questo disegno di legge per
chè erano stati presentati due emendamenti, 
uno da parte del senatore Lamberti e l'altro 
da parte del senatore Tignino che importavano 
un aumento di spesa con conseguente necessità 
di copertura. 

Su questi emendamenti abbiamo, pertanto, 
domandato il parere della Commissione finanze 
e tesoro, la quale ci ha comunicato che per U 
loro accettazione si rimette al Ministero. Se 
il rappresentante del Governo giudica che nei 
capitoli del Ministero della pubblica istruzio
ne, che prevedono somme stanziate per le sup
plenze, si può tro\ar posto per questa spesa, 
la Commissione finanze e tesoro non ha nulla 
in contrario a che gli emendamenti vengano 
approvati. 

VISCHIA, Soltosegì etano di Stato per la 
pubblica istruzione. Dichiaro che per le sup

plenze previste dal disegno di legge la mag
giore spesa è accettata da parte del Ministero, 
ma esso è di parere contrario a qualsiasi propo
sta che comporti un aumento di spesa. Il Go
verno, cioè, è favorevole a mantenere i qua
ranta posti previsti nell'articolo unico, ma non 
ad accrescerli; e questo per una ragione di 
carattere economico. 

TIGNINO. Ma il mio emendamento non im
porta una maggiore spesa. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Se mi permette, leggo ai 
colleghi il suo emendamento, sostitutivo del 
secondo e terzo comma dell'articolo unico: 

« Presso la Facoltà di magistero delle Uni
versità degli studi e presso gli Istituti supe
riori di magistero pareggiati possono essere 
destinati insegnanti di ruolo delle scuole ele
mentari di Stato — compresi quelli della Si
cilia — in numero non superiore a duecento, 
per frequentare il corso triennale di studi, al 
fine del conseguimento del diploma di abilita
zione alla vigilanza scolastica. 

<' Agli insegnanti predetti, da comandare in 
servizio scolastico — durante il triennio — 
presso scuole in città sede degli Istituti di ma
gistero e delle Facoltà di magistero delle Uni
versità, viene concesso annualmente un con
gedo straordinario, per ragioni di studio, della 
durata di un mese a un premio di lire 100.000 
alla fine del corso, per conseguito diploma ui 
abilitazione alla vigilanza scolastica ». 

Tale emendamento si risolve evidentemente 
in una proposta che modifica in maniera so
stanziale la portata del disegno di legge, e ciò 
proprio dal punto di vista economico. 

LAMBERTI, relatore. Il relatore si trova 
piuttosto con le spalle al muro dinanzi alle di
chiarazioni del Governo. Mi permetto, tutta
via, di muovere obiezione alla comunicazione 
piuttosto categorica dell'onorevole Vischia : il 
carico dell'emendamento da me proposto po
trebbe andare nel complesso su quel capitolo, 
di cui ora non ricordo il numero, ma che figura 
in bilancio per una cifra di 72 miliardi. La ci
fra di 72 miliardi è talmente cospicua che la 
maggioranza dell onere, che potrebbe risultare 
da qualche diecina di supplenti in più da assu
mersi in conseguenza della legge emendata se-
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condo la mia proposta, non credo che risulti ec
cessiva o inaccettabile. 

Per ciò che concerne il mio emendamento, 
faccio osservare che in realtà la cifra di 120 
posti da me proposta è risultata da un errore 
di interpretazione a cui, lo confesso, sono stato 
indotto dalla attuale dizione del disegno di leg
ge, che dice testualmente : « Presso la Facoltà 
di magistero delle Università degli studi e pres-
oo gli Istituti superiori di magistero pareggiati 
possono essere destinati, in seguito a concorso 
per titoli, insegnanti di ruolo per le scuole ele
mentari di Stato ... ». In realtà il verbo « de
stinati » suggerisce una certa idea dinamica, 
una cosa a cui si dà una destinazione. Io non 
ho fermato la mia attenzione sul vecchio testo 
del regio decreto F, febbraio 1928, n. 577, an
cora vigente, in cui si diceva : « Presso gli Isti
tuti superiori di magistero può essere tenuto 
per un biennio, in missione, un certo numero 
di maestri non superiore a 40 ....... Non c'è 
alcun dubbio che, in questo caso, il numero 
di 40 si riferiva complessivamente a tutti co
loro che si trovavano a frequentare il primo, 
il secondo, o magari anche il terzo corso di ma
gistero. Il verbo « destinati », invece, del nuovo 
testo pareva suggerire l'interpretazione che 
ogni anno si potessero assegnare quaranta in
segnanti a questa funzione. Per cui, in verità, 
io tendevo piuttosto a chiarire la legge, ren
dendo più esplicito questo concetto, che non 
ad emendarla. Così è nata la proposta dei 
120 insegnanti, sulla quale non insisto, data 
la sua origine piuttosto viziata alla radice. 

Però, mi permetterei di insistere su una su
bordinata, che limita i posti a 60, subordi
nata che mi sembra molto ragionevole, perchè 
in effetti si consentiva il mantenimento in 
missione di 40 maestri quando il corso che essi 
frequentavano era biennale. 

Ma quando il trattamento di missione è di
ventato da biennale a triennale, mi sembra 
che per lo meno si potrebbe accettare il cri
terio che ogni anno 20 maestri escano e 20 
nuovi entrino. Non credo che la modificazione 
della legge, nel senso di portare da 40 a 60 
coloro i quali godono del trattamento di mis
sione, possa incidere in modo sensibile sul ca
pitolo pagamento dei supplenti delle scuole 
elementari, il quale grava sul bilancio per una 
cifra enorme e che, inoltre, ha una necessaria 
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latitudine, dato che nessuno può prevedere di 
anno in anno quanti dovranno essere i sup
plenti in tutta Italia in più o in meno. 

Quindi insisto sulla subordinata che mi ri
servo di formulare nei suoi esatti e precisi ter
mini. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Bisogna tener conto che 
la proposta del senatore Lamberti importa una 
spesa di milioni. Un maestro elementare sup
plente costa, infatti, più di mezzo milione 
l'anno; quindi venti supplenti si risolvono in 
una spesa di dieci milioni. Dieci milioni in sé 
e per sé rappresentano ben uoco, ma sommati 
ad altri vengono a formare dei miliardi. 

Il Governo si pronuncia, quindi, contro la 
proposta affacciata in via subordinata dal re
latore. 

LAMBERTI, relatore, il capitolo conferma 
la cifra di 72 miliardi da me riferita. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Bisogna però anche con* 
siderare che i maestri assommano a 160 mila 
e i supplenti a 40 mila. 

PRESIDENTE. Sono adeguatamente infor
mato a questo riguardo : il supplente è sempre 
contabilizzato come più caro del maestro, per 
numerose ragioni contabili che è inutile qui 
esporre. Effettivamente è esatta la notizia data 
dal relatore, e gliene do atto ; al capitolo 40 del 
bilancio infatti la voce dice. « Spese per sti
pendi, assegni e altre competenze di carattere 
generale al personale insegnante nelle scuole 
elementari ». Si tratta di una voce unica, per 
il personale insegnante di ruo.o e non di ruolo, 
senza distinzione: e la cifra complessiva è ele
vatissima : 72 miliardi e mezzo. Ma elevatis
simo è anche il numero dei maestri e dei sup
plenti. 

TIGNINO. Avrei desiderato che la Commis
sione finanze e tesoro avesse espresso il suo 
parere circa l'emendamento da me proposto. 
Mi rivolgo, tuttavia, al rappresentante del Go
verno perchè ponga la sua attenzione sul mio 
emendamento e veda se non sia il caso di ac
cettarlo, dato che attraverso di esso si tratta, 
in conclusione, di estendere il beneficio della 
frequenza dei corsi a 200 insegnanti e senza 
alcun aggravio per lo Sfato. Sono confortato 
nel presentare l'emendamento dal parere di 
altri colleghi non soltanto di questa Commis-
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sione, ma anche di uomini della scuola elemen
tare, i quali hanno accolto favorevolmente la 
mia iniziativa. 

Prego, pertanto, il rappresentante del Go
verno di considerare la mia proposta, prima di 
assumere una decisione. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Non comprendo in qual 
modo non risulteiebbe alcun aggravio per lo 
Stato in conseguenza del fatto di distrarre 
duecento insegnanti dalla scuola, facendoli so
stituire da altrettanti supplenti. 

TIGNINO. A conti fatti, la spesa non rag
giunge quella cui oggi si va incontro, inviando 
in missione un assai minor numero di inse
gnanti. 

PRESIDENTE. La Commissione apprezza 
il suo consiglio, ma lei, onorevole Tignino, de
ve dare la dimostrazione che non vi è aggravio 
di spesa o che esiste un capitolo del bilancio 
al quale poter fare risalire l'eventuale aumento 
della spesa. In tali due ipotesi soltanto la Com
missione potrà accogliere il suo emendamento, 
Dia la dimostrazione precisa di ciò; e la Com
missione ne prenderà atto. 

BANFI. Mi pare che due siano le questioni 
fin qui prospettate : l'una riguarda l'emenda
mento del senatore Lamberti e l'altra l'emen
damento del senatore Tignino. Per ciò che con
cerne l'emendamento presentato del relatore, 
esso si risolve in un aumento di posti di missio
ne. Non ho bisogno di insistere sull'importanza 
che deriva dall'accrescere le possibilità per i 
maestri di frequentare i corsi magistrali Di
cevo l'altra volta, e ripeto oggi, che il fatto di 
portare i maestri a contatto con la coltura 
viva universitaria e di remserirli, poi, nel
l'insegnamento costituisce un vantaggio per la 
formazione dei maestri stessi e per l'insegna
mento. Sarei, quindi, dell'avviso di fissare co
me numero massimo sessanta posti, nell'in
tesa che ciò no^ costituisca un impegno di 
spesa assoluto per il Ministero, ma il limite 
massimo a cui il Ministero può arrivare. In 
sostanza si darebbe al Ministero la possibilità, 
fatti i calcoli, se esiste qualche posto in più dei 
40, di disporre in tale senso. Insomma, non si 
tratta di un impegno effettivo di spesa da soste
nere, ma soltanto di una autorizzazione al Mi
nistero, dove il bilancio lo permetta, di andare 
oltre il limite di quaranta. Tale credo che sia 

l'intenzione del relatore; e per parte mia la 
condivido pienamente. 

La seconda questione è relativa all'emenda
mento del collega Tignino. Ora, qui mi pare 
che non si tratta di una questione* di spesa, 
ma di ben altro : se noi entrassimo nell'idea, se
condo che propone il senatore Tignino, di au
torizzare i maestri a frequentare soltanto per 
due o tre mesi, i corsi universitari saremmo 
in contrasto con la norma che impone agli 
studenti la frequenza obbligatoria. In tal mo
do si creerebbe un maestro che ha frequentato 
dei corsi universitari, che ha dato in qualche 
modo degli esami, ma che in realtà non si è 
formato da una vera cultura. Ed è questo, mi 
pare, il maggiore e fondamentale difetto del
l'emendamento del collega Tignino. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che nel 
concetto del proponente i mesi nei quali il mae
stro può essere distolto dall'insegnamento, 
per frequentare i corsi, assommerebbero a tre : 
uno di congedo ordinario, l'altro di congedo 
straordinario, ed il terzo, infine, da concedersi 
con il presente disegno di legge. 

Comunque, in rapporto alla proposta pro
spettata dal senatore Lamberti desidererei 
sapere dal Sottosegretario se, dato che non si 
tratta di un obbligo assoluto, egli intende man
tenere la misura nel numero richiesto dal col
lega relatore. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Bisognerebbe, però, modi
ficare la dizione dell'articolo, dicendo che il 
Ministero è autorizzato a destinare presso ì 
corsi maestri non oltre il numero di sessanta, 
Faccio, inoltre, notare che gli Istituti magi
strali e le Facoltà di magistero sono già gre
mite di insegnanti. Non v'è bisogno, pertanto 
di elementi in soprannumero oltre quelli che 
volontariamente si presentano, allo scopo di 
non creare degli spostati. 

LOVERA. Circa l'emendamento del sena
tore Lamberti sono d'accordo con l'interpre
tazione data dal collega Banfi. 

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 
Tignino faccio osservare che oltre alla irra
zionalità di consentire la frequenza in defini
tiva per soli tre mesi, dobbiamo tener conto 
di un altro inconveniente in rapporto al fatto 
che le scuole, in cui i maestri insegnano, do
vrebbero avere per tre mesi dei supplenti. 
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La sostituzione di un insegnante per un breve 
periodo di tempo si risolve sempre in un 
danno per ciò che concerne il rendimento della 
scolaresca, danno assai maggiore che se Fin-
segnante venisse sostituito da un supplente 
per tutto l'anno. 

Quindi, oltre alia ragione addotta dal col
lega Banfi, insisto sulla inopportunità di di
stogliere un insegnante dal suo compito nor
male, per affidare ia cattedra ad un supplente. 
Tutto ciò si risolve, se il periodo di supplenza 
è limitato al breve spazio di tre mesi, in una 
dispersione delle energie dei giovani, e in un 
loro scarso rendimento. 

QUAGLIARIELLO. Per quanto riguarda il 
numero degli insegnanti, mi rimetto alle ne
cessità del bilancio. Sono d'accordo, poi, con il 
collega Banfi sulla necessità che la frequenza 
ai corsi si estenda per tutto l'anno scolastico. 
Pertanto, poiché un periodo di tre mesi sa
rebbe troppo breve, nei riguardi della effettiva 
preparazione dei maestri, mi dichiaro contra
rio all'emendamento Tignino. 

TONELLO. L'importante è che nei corsi 
non si vada per fare dell'accademia, o, peggio, 
per soddisfare una personale vanità. Occorre, 
invece, pervenire ad un effettivo aumento del
la cultura dei nostri insegnanti. Anche per 
quanto riguarda il numero di coloro che deb
bono essere ammessi, non bisogna fare asse
gnamento tanto sulla quantità, quanto sulla 
qualità; se, pertanto, invece di quaranta, i 
maestri saranno venti, ma veramente capaci 
ciò si risolverà in un guadagno. 

Vorrei inoltre formulare una domanda al
l'onorevole Sottosegretario. Desidero sapere 
se, per ipotesi, un maestro chiede l'aspettativa, 
rinunciando allo stipendio, pur di frequentale 
i corsi, il Ministero consenta ciò. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. In questo caso il concorso, 
in linea teorica, non appare necessario. 

TONELLO. Mi dichiaro soddisfatto dellu ri
sposta dell'onorevole Sottosegretario. Per quan 
to riguarda il disegno di legge nel suo com
plesso debbo dire che sono del tutto favore
vole a che i maestri italiani possano conse
guire una maggiore istruzione. Sono maestro 
anch'io e so quanto la scuola italiana abbia 
bisogno di essere migliorata. 

29a RIUNIONE (25 ottobre 1950) 

LAMBERTI, relatore. Per quanto riguarda 
l'emendamento Tignino, nel corso della discus
sione sono emerse tante considerazioni e tanti 
motivi che non mi pare necessario soffermarmi 
oltre su di esso. 

In sintesi, se si accettasse l'emendamento 
Tignino si darebbe luogo ad un disordine giu
ridico e ad un disordine sostanziale. Accen
nerò alle gravi conseguenze che derivereb
bero per le scuole elementari dove è assai me
no grave che venga sostituito durante tutto 
un anno l'insegnante di ruolo da un supplen
te, piuttosto che Finsegnante di ruolo si as
senti periodicamente per qualche mese, cu
rante lo stesso anno scolastico, e magari, come 
potrebbe accadere, in coincidenza del periodo 
degli esami. D'altra parte considerazioni di 
tale genere sono già state fatte; e non sembia 
opportuno insistere ulteriormente sull'argo 
mento. 

Comunque, secondo che accennavo in prin
cipio della seduta, il mio emendamento, che 
presento in via subordinata, in sostituzione 
dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 
unico dovrebbe essere formulato nel modo se
guente : 

« Presso le Facoltà di magistero delle Uni
versità degli studi e presso gli Istituti supe
riori di magistero pareggiati possono essere 
destinati insegnanti di ruolo delle scuole ele
mentari di Stato in numero complessivamente 
non superiore a sessanta, per frequentare il 
corso triennale di studi Der il conseguimento 
del diploma di abilitazione alla vigilanza sco
lastica. Essi conservano la sede e il diritto allo 
stipendio e alle indennità di carovita e di 
studio ». 

« Per la scelta di tali insegnanti il Ministero 
bandisce ogni anno un concorso per tìtoli, se
condo le norme che saranno fissate dal regola
mento da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 31 gennaio 1926, n. 100, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge ». 

Debbo dire, ad illustrazione del mio emen
damento, che i rilievi fatti dal collega sena
tore Banfi hanno prevenuto i miei, in quant i 
hanno interpretato, con un lucidità maggie ê 
di quella che avrei potuto io stesso fare, ii 
mio pensiero : pertanto tali rilievi possono 
essere considerati come definitivi. 
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È chiaro, peraltro, che una obiezione alla 
mia proposta può venire da qualunque parte, 
meno che dal Ministero della pubblica istru
zione, al quale si conferisce soltanto una fa
coltà, senza legarlo, in contropartita, ad ai 
cun obbligo. È evidente, quindi, che il Mini
stero della pubblica istruzione si varrà della 
facoltà nei limiti delle disponibilità di bilancio, 

Non credo, ad onor del vero — per entrare 
nel merito della seconda considerazione fatta 
dall'onorevole Sottosegretario — che, almeno 
allo stato attuale delle cose, ci sia davvero da 
preoccuparsi di un gettito eccessivo di diret
tori didattici diplomati nelle scuole italiane. 
Tale preoccupazione non esiste. Al riguardo 
mi rendo conto delia giustezza dell'opinione 
espressa in merito dal Consiglio di Stato, che 
aveva già suggerito l'aumento del numero dei 
posti di missione, probabilmente in considera
zione dello stato di fatto attuale. Non posseggo 
tutti i dati di cui può disporre il Ministero, 
ma l'esperienza di molte Provincie m'insegna 
che alla direzione didattica sono chiamati di 
anno in anno non soltanto individui sprov
visti di diploma, ma„ m via subordinata sep
pure con molta larghezza, anche individui 
forniti di lauree in lettere (che non è il titolo 
specifico), e perfino maestri non forniti di nes
sun diploma superiore, ma i quali hanno al loro 
attivo un certo numero di anni d'insegna
mento. 

Se al Ministero, tuttavia, risulterà che in 
futuro anche questo settore è saturo, esso po
trà restringere liberamente la dizione della 
legge, e quindi limitare l'ammissione alla Fa
coltà di magistero per il conseguimento dei 
diplomi. 

Mi permetto, quindi, di insistere sull'emen
damento che ho presentato in via subordinata. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Pur preferendo, in linea 
di principio, l'attuale dizione dell'articolo uni
co, dichiaro che potrei anche accedere alla for
mulazione proposta dal relatore, purché dal 
nuovo testo risulti ben chiaro che è una fa
coltà del Ministero quella di fissare volta per 
volta il numero degli insegnanti di ruolo delle 
scuole elementari statali destinati a frequen
tare il corso triennale di studi, numero che pe
raltro non dovrà essere complessivamente su
periore alla cifra di sessanta, Se su tale punto 

non si è ben chiari, si corre il rischio in sede 
di interpretazione, di vedere trasformare tale 
possibility in un obbligo. 

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emen
damento del relatore dice appunto « possono 
essere ecc.»: si tratta, quindi, di una possi
bilità, e non di un obbligo. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'inconveniente, come gli 
avvocati presenti possono testimoniare, è che 
quel verbo « possono » nell'interpretazione 
spesse volte assume il significato di « devono ». 
Ma proprio perche non si dia luogo a tale equi
voco, desidererei che la dizione fosse opportu
namente modificata. 

PRESIDENTE. Metto, anzitutto, ai voti io 
emendamento presentato dal senatore Tigni
no, nel testo di cui è già stata data lettura, 
non accolto né dal relatore, né dal Governo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
{Non è approdato). 
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Prima che sia messo ai 
voti l'emendamento del senatore Lamberti, in
sisto affinchè sia chiarito, come ho già detto, 
che è una facoltà del Ministero quella di fis
sare volta per volta il numero dei posti, i quali 
per altro non dovranno superare il massimo 
di sessanta. Allo scopo di eliminare qualsiasi 
dubbio potrebbe essere detto, ad esempio, ai 
secondo comma : « Il Ministero bandisce ogni 
anno il concorso e fissa il numero... ». 

LAMBERTI, relatore. Mi permetto di os
servare che il testo del secondo comma nella 
formulazione da me proposta riproduce in so
stanza il secondo comma della legge vigente, 
che viene interpretato senza dar luogo a dubbi 
di sorta. Oggi infatti è stabilito al primo com
ma che il limite massimo dei posti messi a 
concorso è 40; al secondo comma è detto, poi, 
che il Ministero bandisce ogni anno un con
corso a tale fine. Ora, da molti decenni, l'arti
colo 140 del testo unico delle leggi e delle nor
me giuridiche sulla istruzione elementare e 
sulle sue opere di integrazione, approvato 
con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 
modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, 
n. 145, viene applicato nel senso che il Mini
stero bandisce ogni anno il concorso per tre
dici o quattordici posti, per arrivare poi al 
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numero complessivo di quaranta, che viene 
realizzato aggiungendo ai 27 o 26 maestri che 
frequentano il corso i nuovi prescelti. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Non ho nulla da obiettare 
alle sue osservazioni, ma ripeto ancora una 
volta che l'unica nostra preoccupazione è quella 
di formulare un testo non equivoco, pur accet
tando il pensiero da lei formulato nel suo emen
damento. Mi rivolgo a letterati e penso che que
sta preoccupazione non dovrebbe rimanere in
compresa. 

PRESIDENTE. Allora, in ultima analisi, il 
nuovo testo dell'articolo unico potrebbe essere 
formulato nel suo complesso nel modo seguente : 

Articolo unico. 

L'articolo 140 del testo unico delle leggi e 
delle norme giuridiche sulla istruzione elemen
tare e sulle sue opere di integrazione, appro
vato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, 
e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, 
n. 145, è sostituito dal seguente : 

« Presso le Facoltà di magistero delle Uni-
versità degli studi e presso gli Istituti superio
ri di magistero pareggiati il Ministero della 
pubblica istruzione è autorizzato a destinare 
insegnanti di ruolo delle scuole elementari di 
Stato in numero complessivamente non supe
riore a sessanta, per frequentare il corso trien
nale di studi per il conseguimento del diploma 
di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi 
conservano la sede e il diritto allo stipendio 
e alle indennità di carovita e di studio. 

« Per la scelta di tali insegnanti, nel numero 
da determinarsi di volta in volta, il Ministero 
bandisce ogni anno un concorso per titoli, se
condo le norme che saranno fissate con regola
mento. 

« Il regolamento di cui al precedente capover
so sarà emanato entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge ». 

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo uni
co. Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
<( Aumento del contributo ordinario dello Stato 
a favore dell'Istituto nazionale di geoiìsaca in 
Roma da lire 26.000.000 a lire 76.000.000, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 » 
(N. 1299) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ia 
discussione del seguente disegno di legge : «Au
mento del contributo ordinario dello Stato a xa-
vore dell'Istituto nazionale di geonsica in tLoaux 
da lire 26.000.000 a lire 76.000.000, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1950-51». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, se
natore Castelnuovo. 

CASTELNUOVO, relatore. Debbo ricordare, 
innanzi tutto, che, in occasione della discussione 
del bilancio della pubblica istruzione, in un di
scorso che ho pronunziato il 3 maggio del cor
rente anno, soffermandomi sopra il capitolo 155 
che contemplava tale aumento di spesa, ebbi ad 
osservare una forte incongruenza che risultava 
appunto da quel capitolo. 

Il capitolo, infatti, ha inizio con un articolo 
riguardante gli osservatori astronomici, che di
spone dotazioni addirittura da fare arrossire. 11 
primo articolo contemplava una dotazione per 
l'osservatorio astronomico di Arcetri — pen
sate al nome ! — di appena 100.000 lire l'anno ! 
E proseguiva con gli stanziamenti per i diversi 
altri osservatori astronomici; procedeva oltre 
con quelli per la scuola normale di Pisa, fin
ché ad un certo momento si arriva all'Isti
tuto nazionale di geofisica con 76.000.000 mi
lioni di lire, essendo già calcolato l'aumento 
di 50.000.000 che noi dovremo deliberare con 
il presente disegno di legge. In verità rimasi 
allarmato da tale aumento; e in conseguenza, 
nel mio discorso al Senato, proposi un ordine 
del giorno, accettato come raccomandazione 
dal Ministro, che così recita : « Il Senato della 
Repubblica, rilevate le sperequazioni esistenti 
tra le dotazioni di alcuni Istituti contemplati 
nel capitolo 155 del bilancio di previsione dei 
Ministero della pubblica istruzione, fa voti per
chè siano convenientemente aumentate le do
tazioni degli osservatori astronomici e delia 
Scuola normale superiore di Pisa, e venga ri
dotto in corrispondenza l'aumento portato alla 
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dotazione dell 'Istituto di geofìsica in modo che 
resti immutata la spesa totale prevista da quel 
capitolo ». 

Dopo quel giorno ho avuto una lunga con
versazione con il professore Medi, direttore 
dell'Istituto di geofìsica, il quale mi ha spie
gato che il suo predecessore aveva richiesto 
un aumento di 50.000.000 sulla dotazione pre
cedente. Ho avuto una seconda conversazione 
con il professore Medi or è pochi giorni in Se
na to ; e, non ancora contento di tut to ciò, ho 
voluto domandare il parere di persone più 
competenti di me e imparziali. Il risultato 
di tali colloqui è stato il seguente : mi è stato 
detto che la somma di 76.000.000 di lire per 
l 'Istituto nazionale di geofisica in linea assoluta 
non è eccessiva; anzi i bisogni della geofisica 
in Italia sono tali da giustificare completamente 
tale spesa. Si t ra t ta , infatti , di pagare tut t i i 
ricercatori che lavorano o nell 'Istituto stesso 
oppure negli Isti tuti aggregati sparsi in varie 
par t i d 'I talia; e questa spesa per il personale 
assomma a 30.000.000 di lire. Si t r a t t a poi in 
par te di isti tuire e far lavorare vari Istituti 
geosismici e geomagnetici sparsi in varie re
gioni d'Italia, allo scopo di pervenire ad una 
conoscenza abbastanza profonda e del nostro 
suolo e del magnetismo ter res t re del nostro 
Paese. 

Dopo tut te queste spiegazioni, ho modificato 
il mio punto di vista in questo senso : ritengo 
che oggi noi non possiamo negare l 'aumento 
di 50 milioni ad una scienza che si va svilup
pando nel nostro Paese e che ha grande impor
tanza per le sue applicazioni. Cito, a mo' di 
esempio, le applicazioni geosismiche circa la de
terminazione delle zone italiane dove sono più 
frequenti i movimenti tellurici e dove occorre 
adottare particolari provvedimenti per la co
struzione di più adatt i edifici. Noi non possia
mo negare, ripeto, questo aumento, e perciò io 
riferisco favorevolmente al r iguardo. Ma — 
come dicevo all'onorevole Vischia, dal quale poi 
ho avuto anche una gentile risposta — deside
rerei di avere una assicurazione, o almeno un af
fidamento, da par te del Ministero della pubbli
ca istruzione che nel prossimo bilancio di pre
visione saranno portat i aumenti adeguati in 
pr imo luogo agli articoli di questo stesso ca
pitolo, e quindi agli osservatori astronomici, 
per modo che non si abbia più a verificare la 

vergogna di uno stanziamento di 100.000 lire 
per l 'osservatorio di Arcetr i . 

L'onorevole Vischia — e gliene sono molto 
grato — con una sua lettera che ho ricevuto 
ieri sera, mi ha dato tale affidamento : spero 
che lo verrà confermare qui dinanzi ai colle
ghi della Commissione, in modo che resti a 
verbale. Se tale affidamento sarà dato, pro
porrò alla Commissione che venga senz'altro 
approvato il provvedimento sottoposto al nostro 
esame. 

TONELLO. Esprimo anch'io la mia mera
viglia perchè si è pensato ad aumentare la do
tazione al solo Istituto di geofìsica in Roma 
— dotazione invero necessaria — senza peral
t ro fare al t ret tanto nei confronti delle sovven
zioni accordate agli altri istituti astronomici. 
Non vedo, ripeto, la ragione per cui un aumen
to così rilevante è stato concesso ad un solo 
Istituto, mentre si è negato per gli altri . Mi 
sembra che uno spirito di equità dovrebbe in
formare lo Stato e gli uomini, in particolare, 
che presiedono all^ pubblica istruzione. 

BANFI . Che l 'Istituto di geofisica abbia bi
sogno dell'aumento del contributo non lo ne
ghiamo in alcun modo : ma gli altri Ist i tuti 
non ne hanno forse eguali necessità? 

Voglio far notare ai colleghi che si t r a t t a , 
ancora una volta, di un esempio di come ven
gono distribuiti i contributi per le ricerche 
scientifiche in Italia. Certamente, dopo le pa
role del senatore Castelnuovo, non possiamo 
più dubitare circa l 'utilità che FIstituto di geo
fìsica ottenga ciò che gli abbisogna; ma dob
biamo constatare purtroppo che, quando si 
t r a t t a di distribuzione dì fondi per le ricerche 
scientifiche, le cose avvengono caoticamente. 
Io ricordo che a suo tempo la nostra Commis
sione ha avanzato la pioposta della creazione 
di una Commissione per la distribuzione dei 
fondi agli Ist i tuti scientifici. Mi permetto di in
sistere sopra tale proposta, perchè mi sembra 
quanto mai necessario, in quanto esiste una 
insufficienza di fondi per questi compiti, che 
i fondi stessi siano distribuiti secondo le ne
cessità effettive della ricerca scientifica e in 
rapporto alla valutazione delle esigenze di cia
scun Istituto. 

P R E S I D E N T E . A proposito di quanto ha 
detto l'onorevole Banfi, informo la Commis
sione che, per cura mia e del senatore Castel-
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nuovo, è stato interessato il Ministro ad af
frettare la nomina della Commissione com
posta di cinque deputati e cinque senatori, 
tutte persone provviste di abilità scientifica di 
grado accademico. La Commissione avrà Fin-
carico di coordinare e fare proposte in merito 
alle ricerche scientifiche e al loro finanzia
mento. 

CIASCA. Le mie parole sono pressoché inu
tili dopo quelle del Presidente. Ho anch'io in
sistito nello stesso senso del senatore Castel-
nuovo circa i fondi da destinarsi alla ricerca 
scientifica; ed ho richiamato l'attenzione sul 
fatto che il concetto di ricerca scientifica debba 
essere assunto nella sua più larga accezione 
fino a comprendervi anche le scienze morali. 
Mi associo, quindi, alle considerazioni del se
natore Castelnuovo e a quelle del collega Ban
fi. L'Istituto storico italiano, ad esempio, ha 
come contributo appena mezzo milione di lire 
all'anno; esso pubblica dei volumi che hanno 
un costo superiore alle volte ad un milione ca
dauno. In tale situazione, non può procedere nei 
suoi lavori. Il professore De Santis, che è il 
Commissario dell'Istituto, è addolorato dalla 
condizione finanziaria in cui versa l'Istituto 
stesso, il quale fa onore al nostro Paese in 
quanto pubblica fonti storiche di eccezionale 
valore, È bene che sia tenuto presente che un 
ulteriore contributo è stato accordato; ma i 
milioni concessi sono stati spesi per parteci
pare al Congresso internazionale delle scienze 
storiche tenutosi a Parigi, come è stato anche 
dichiarato ufficialmente; per modo che l'Isti
tuto storico italiano quest'anno non ha avuto 
un soldo di più dello scorso anno. 

PRESIDENTE. Concludendo la discussione 
generale, domando all'onorevole Sottosegretario 
se conferma pubblicamente l'affidamento ri
chiestogli dal relatore, senatore Castelnuovo. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Confermo alla Commissio
ne l'affidamento già dato per lettera al sena
tore Castelnuovo. 

PRESIDENTE. Allora se non si fanno altre 
osservazioni, passiamo all'esame e all'appro
vazione dell'articolo unico, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il contributo dello Stato a favore dell'Istitu
to nazionale di geofisica in Roma, stabilito in 
L. 26.000.000 annue con il decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, 
n. 1293, è elevato a L. 76.000.000, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1950-51. 

Alla maggiore spesa di L. 50.000.000, dipen
dente dall'aumento del contributo di cui al pre
cedente comma, verrà provveduto a carico e 
nei limiti dello stanziamento del capitolo dello 
stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio 1950-51, concernente 
i contributi a istituti e corpi scientifici, e dei 
corrispondenti capitoli degli stati di previsio
ne degli esercizi successivi. 

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

La riunione termina alle ore 11,40. 


