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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Canonica, Castel-
nuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferra
bino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Jannelli, 
Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin An
gelina, Parri, Page, Pennisi di Fioristella, Rus
so, Sapori, Tignino, Tonello e Tosatti. 

È presente, altresì, a norma dell'articolo 25 
del Regolamento, il senatore Sacco. 

RUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei sanatori Sacco ed altri: « Di
sposizioni per l'orientamento scolastico e pro
fessionale » (N. 1197). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Sacco ed altri : « Di
sposizioni per l'orientamento scolastico e pro
fessionale ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la di
scussione sul presente disegno di legge si è già 
svolta in una precedente riunione, sino a che 
si è arrivati ad una deliberazione sospensiva, 
dato che era stato comunicato alla Commis
sione il parere sfavorevole della Commissione 
finanze e tesoro» 

LOVERA, relatore. Il parere sfavorevole 
della Commissione finanze e tesoro era in di
pendenza unicamente dalla mancata citazio
ne all'articolo 6 del capitolo del bilancio re
lativo ai fondi necessari per esercitare le fun
zioni del Comitato nazionale, di cui al presente 
disegno di legge. Quindi se noi aggiungeremo 
all'articolo 6 la citazione dell'articolo 140 del 
bilancio 1950-51, la Commissione di finanza, 
non essendovi aumento di spesa, non potrà 
non dare il suo parere favorevole, 

Pertanto, l'impedimento costituito dal parere 
sfavorevole della 5a Commissione finanze e te
soro viene a cessare. Ciò del resto è stato ben 
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messo in evidenza dall'illustre Presidente del
la stessa Commissione, onorevole Paratore, 
il quale ha fatto rilevare come la difficoltà fos
se puramente formale. 

Ciò premesso, mi sembra che ogni ostacolo 
venga a cessare e che, di conseguenza, possia
mo procedere alla discusione degli articoli. 

PRESIDENTE. Superato felicemente, co
me sembra, l'ostacolo posto dalla Commissione 
di finanza, poiché la discussione generale era 
stata già chiusa nella precedente riunione, non 
abbiamo che da procedere alla discussione de
gli articoli : 

Art. 1. 

È costituito un Comitato nazionale cui è 
affidato il mandato di promuovere e coordi
nare le attività scientifiche e pratiche aventi 
per oggetto l'orientamento scolastico e profes
sionale; in particolare, il mandato di soprain-
tendere ai Centri ed ai corsi di studi istituiti 
allo stesso fine presso le Università, gli Isti
tuti superiori e gli Enti locali, nonché di age
volarne lo sviluppo e la frequenza. 

Il Comitato ha sede presso il Ministero della 
publica istruzione; il Ministro della pubblica 
istruzione provvede con proprio decreto alia 
nomina dei componenti il Comitato in numero 
di undici, per un triennio, con facoltà di con
ferma. 

JANNELLI. A me sembra che, come è sta
to compilato, l'articolo 1 debba essere per lo 
meno completato. 

Il secondo comma di detto articolo dice, in
fatti : « Il Comitato ha sede presso il Ministero 
della pubblica istruzione; il Ministro della pub
blica istruzione provvede con proprio decreto 
alla nomina dei componenti il Comitato, in 
numero di undici, per un triennio, con facol
tà di conferma ». In tal modo viene concessa 
al Ministro la facoltà di nominare tali membri 
a suo arbitrio; e ciò non è confacente in rap
porto all'importanza dell'argomento. 

Mi sembra, invece, opportuno specificare 
quali debono essere i membri del Comitato. 
A tal fine mi permetto presentare un emenda
mento aggiuntivo : « I membri del Comitato 
nazionale vanno scelti tra i docenti di biolo
gia, fisiologia umana, neuropatologia, psicolo
gia e scienze sociali, medicina sociale e del 

lavoro e tra coloro che sono riconosciuti stu
diosi dei problemi della scuola. Uno degli un
dici membri va scelto dal Ministro su una 
terna designata dall'Associazione nazionale del 
maestri elementari ». 

LOVERA, relatore. Faccio osservare che 
l'articolo l lascia alla responsabilità del Mini
stre la scelta del Comitato, perchè o ^ i sono 
ancora pochi i cultori di queste discipline ; inol
tre non si tratta di cultori che abbiano, diciamo 
così, un titolo di studio che possa dare una ga
ranzia che essi s'intendano dei problemi del
l'orientamento professionale. 

Abbiamo, infatti, cultori che sono sì chiari 
docenti di psicologia e di materie mediche; 
ma poiché esistono anche, al di fuori, elementi 
i quali per passione professionale o per inte
ressamento si sono distinti in questi studi, 
mi sembra che più di un titolo o di un inse
gnamento ufficiale dalla cattedra, possano va
lere (e credo di interpretare il pensiero del 
proponente) la passione o lo studio. Quindi mi 
sembra opportuno lasciare nel primo momento 
al Ministero della pubblica istruzione la pos
sibilità di scegliere coloro che, attraverso i 
loro studi, danno garanzia di competenza. 

Se noi, invece, vorremo stabilire delle qua
lifiche soltanto in base a titoli ufficiali, po
tremmo includere nel Comitato elementi che 
abbiano magari una conoscenza vastissima, ma 
non specifica dei problemi dell'orientamento. 

Sarei favorevole, tuttavia, ad un emenda
mento che soddisfacesse le esigenze del Consi
glio nazionale delle ricerche, presso il quale 
esiste un centro per tale genere di studi, emen
damento inteso a stabilire che il Comitato na
zionale, di cui all'articolo 1, possa valersi del
l'aiuto del Consiglio nazionale delle ricerche. 
Ma non mi sembra fondata la richiesta dei-
onorevole Jannelli, secondo la quale dovrebbe-
IO essere specificati i titoli per essere nomi
nati membri del Comitato. Noi possiamo, e 
dobbiamo, arricchire il Comitato di competen
ze specifiche e non generiche; e ciò è possi
bile soltanto attraverso una libertà di scelta da 
da parte del Ministro. 

SACCO. Non avrei alcuna difficoltà a pre
gare il relatore di far suo l'emendamento pro
posto dall'onorevole Jannelli; faccio, però, ri
levare quanto segue : se noi indichiamo i set
tori in cui il Ministro dovrà attingere, assai 
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probabilmente verrà a crearsi una strana si-
situazione. In Italia, per esempio, esistono 
quattro professori titolari di psicologia. Il Mi
nistro naturalmente non sceglierà tutti e quat
tro costoro a far parte del Comitato, oltre 
tutto perchè taluno di essi non sarà incline a 
tale iniziativa. Ma, avendo indicato i settori 
dai quali debbono essere tratti i componenti 
del Comitato, il Ministro si troverà impegnato 
b indicare per lo meno ano o due fra i quattro 
cattedratici che inclinino a tale attività. Gli 
altri, però, si troveranno nella condizione di es
sere posti in una antipatica situazione di infe
riorità. Non dico che ciò debba avvenire ; ma si 
converrà che tanto può accadere. D'altra parte, 
penso che se la Commissione acconsentirà che 
sia messa a verbale la proposta, su cui ha in
sistito il senatore Jannelli, il Ministro, senza 
essere legato a indicazioni troppo rigide, sarà 
tenuto nella sua scelta ad un criterio da cui 
non potrà derogare, nel senso, ossia, che deb
bono essere nominate persone le quali diano 
garanzia di approfondita conoscenza e di eser
citata attività in tale campo. 

E possiamo fare anche dei nomi : in Italia 
alcuni professori di psicologia si sono dedicali 
particolarmente ai problemi dell'orientamento, 
tra i quali ricordo Ponzo, Banissoni, Marzi. 
Rammento, inoltre, Gemelli e alcuni altri as
sistenti e docenti, sia nel campo delle disci
pline mediche, sia in quello delle discipline 
filosofiche, i quali hanno già dato prova della 
loro attività. 

Sarà certamente difficile trovare in Italia 
undici persone che effettivamente possano dare 
un contributo scientificamente apprezzabile ed 
autorevole. Se noi, pertanto, specifichiamo trop-
pò dettagliatamente i settori dai quali trarre 
i componenti del Comitato, quasi per impedire 
che il Ministro in qualche modo sconfini, fac
ciamo indubbiamente una cosa superflua. 

JANNELLI. Ritengo che nel mio precedente 
intervento non ho fatto ben comprendere gli 
scopi che mi proponevo attraverso l'emenda
mento da me prospettato. 

Si tratta anzitutto di scegliere undici mem
bri ; e in una gamma così svariata come quella 
che è da me suggerita, al Ministro è facilis
simo trovarne in Italia in tal numero. Ma nel 
mio emendamento oltre ai vari professori di 
biologia, scienze sociali, sono compresi anche 

gli studiosi dei problemi della scuola; eviden
temente in tale categoria rientrano tutti co
loro ai quali alludevano i senatori Lovera e 
Sacco. Quindi, a me sembra che, allo scopo 
dì rendere maggiormente organico il disegno 
di legge, sia necessaria una indicazione. Ho 
detto una indicazione, e non una strada chiu
sa, perchè la strada da me proposta è amplis
sima. 

Oltre tutto, sempre secondo il mio emenda
mento, il Ministro dovrà nominare anche un 
rappresentante della scuola elementare. Vi è 
necessità infatti di questo elemento base, il 
quale andrà scelto in una terna designata dal
l'Associazione nazionale dei maestri elemen
tari. 

MERLIN ANGELINA. Mi pare che la cifra 
di undici, di cui al secondo comma dell'articolo 
in discussione, sia troppo esigua. Sarebbe au
gurabile o una limitazione del numero oppure 
un suo ampliamento. 

In pratica succederà che il Ministro sce
glierà i membri del Comitato fra illustri per
sonaggi, i quali, date le loro numerose atti
vità, praticamente non combineranno nulla. 
È la prassi, infatti, di scegliere persone illu
stri ; ma in questo caso non è questione di crea
re una Commissione accademica che tratti le 
cose dall'alto, sibbene di trovare delle persone, 
anche non illustri, le quali si occupino vera
mente di una iniziativa cui è legato l'avvenire 
della nostra gioventù. 

Quindi, lasciate che il Ministro proceda alle 
nomine ad libitum nella speranza che il Mini
stro si ispiri a criteri di praticità e funzio
nalità. 

Proporrei, pertanto, di sopprimere nel se
condo comma dell'articolo 1 l'indicazione rela
tiva al numero dei componenti il Comitato na
zionale. 

PRESIDENTE. Poiché le varie proposte di 
modifica si riferiscono al secondo comma del-
1 articolo 1, metto, anzitutto, ai voti il primo 
comma dell'articolo stesso per il quale non 
esistono proposte di emendamenti. 

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

Passiamo, quindi, al secondo comma. 
LOVERA, relatore. Per quanto riguarda 

1 emendamento soppressivo proposto dall'ono-
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revole Merlin, desidero osservare quanto se
gue : la senatrice Merlin lamenta che il nu
mero dei componenti il Comitato nazionale fis~ 
sato nella cifra di undici sia insufficiente. A 
mio avviso, invece, il Comitato lavorerà con 
maggior facilità e più intensamente se non 
sarà troppo mastodontico. Il numero di undici, 
inoltre, dà una garanzia circa la possibilità di 
discutere anche opinioni diverse. 

Se noi lasciamo, invece, la facoltà al Mini
stro di fissare la cifra, ritengo che egli se ne 
varrà per ridurre ancora il numero, data la 
difficoltà di chiamare a far parte del Comitato 
elementi che possano veramente dare un con
tributo efficace. 

JANNELLI. Non ho inteso parlare circa il 
numero dei componenti del Comitato ; se avessi 
potuto esprimere il mio parere in proposito, 
avrei proposto di ridurre ulteriormente i suoi 
effettivi, portandoli a nove o sette membri. Me
no sono i componneti e meglio essi potranno 
agire. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è con
trario all'emendamento proposto dalla sena
trice Merlin, inteso a sopprimere nel secondo 
comma dell'articolo 1 le parole « in numero di 
undici ». 

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Pongo pertanto in votazione il secondo com
ma dell'articolo 1, nella formulazione di cui è 
stata data lettura. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo adesso all'esame del comma ag
giuntivo proposto dall'onorevole Jannelli, di 
cui è già stata data lettura e sul quale l'onore
vole relatore ha espresso parere contrario. 

LOVERA, relatore. Confesso che non avevo 
afferrato esattamente in un primo tempo la di
zione dell'emendamento, perchè, basandomi sul 
fatto della terna, credevo che l'obbligo della 
terna dovesse valere per tutte le categorie, e 
non soltanto per il rappresentante della scuoia 
elementare. Al riguardo faccio osservare che 
l'Associazione nazionale della scuola, di cui al-
1 emendamento, potrebbe anche proporre una 
terna in cui fossero inclusi elementi davvero 
capaci, ma sprovvisti di una competenza spe

cifica per i problemi che interessano l'orienta
mento. In tal caso il Ministro sarebbe legato 
nella sua scelta a nominare persone non suffi
cientemente apparecchiate in un campo parti
colare. 

JANNELLI. Ma l'Associazione nazionale 
della scuola non nominerà se non quelli che sono 
riconosciuti di provata competenza. Nella ter
na proposta, poi, il Ministro sceglierà l'ele
mento che a lui sembra il migliore. 

SACCO. Ho già detto nel mio precedente 
intervento che non è consigliabile dare norme 
troppo precise per quanto attiene alla designa^ 
zione dei membri che dovranno far parte del 
Comitato nazionale. Nel caso specifico, se si 
provvede ad un rappresentante della scuola 
elementare, restano esclusi gli altri gradi di 
insegnamento. 

I problemi dell'orientamento in Italia sono 
nuovi : lasciamo quindi che per il primo bien
nio si faccia nel modo proposto dal disegno di 
legge; la esperienza dimostrerà poi quale sia 
il criterio migliore e quali accorgimenti si do
vranno prendere per rimediare ad eventuali 
difetti. Fino ad ora, nelle riviste scolastiche, 
ci si è occupati assai poco di questa materia. 
C'è stato recentemente, sulla « Rivista di psi
cologia », un articolo del professor Ponzo; ri
cordo, inoltre, un articolo del professor Ge
melli. 

Esistono maestri elementari che hanno'dato 
un prezioso contributo di esperienza personale ; 
nelle scuole differenziate, come a Torino e a 
Trieste, sono emersi notevoli valori di intui
zione psicologica; ma la massa dei maestii 
elementari non è ancora formata e non è in 
grado di esprimere, e pertanto di indicare quei 
tre membri della terna particolarmente adatti 
a tale funzione. 

PRESIDENTE. Se mi è lecito esprimere una 
sommessa opinione, crederei che tra il testo del 
disegno di legge, che non dà al Ministro nessu
na indicazione, e l'emendamento Jannelli, che 
dà al Ministro alquante indicazioni, si potreb
be forse seguire una via di mezzo, vòlta, cioè, 
a determinare con una sola formula, né troppo 
larga né troppo stretta, l'ambito entro il quaje 
il Ministro è autorizzato a scegliere i componen
ti. Dovrebbe trattarsi, ad esempio, di una for
mula che dicesse: i componenti del Comitato 
saranno scelti dal Ministro tra le persone par-
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ticolarmente o* adeguatamente competenti o 
qualcosa di simile. 

LOVERA, relatore. Faccio osservare che una 
simile formula, oltre che superflua, potrebbe 
suonare sfiducia per il Ministro nel senso che 
dimostreremmo quasi di ritenere che egli pos
sa scegliere elementi non competenti. 

PRESIDENTE. In genere, i rappresentanti 
dell'esecutivo non desiderano vedersi attribuite 
facoltà di scelta troppo ampie : ciò per loro è 
nocivo ed anche pericoloso, dato che spesso pos
sono essere sottoposti a pressioni dal di fuori. 
Quando la legge dà una determinazione, il Mi
nistro ha una qualche difesa contro le pressio
ni esterne. Il Ministro, insomma, detesta di es
sere troppo vincolato ; ma detesta anche di non 
essere affatto vincolato. 

LOVERA, relatore. Concordo con la propo
sta dell'onorevole Presidente», perchè attraver
so di essa si viene a dare un aiuto al Ministro. 

Siccome le difficoltà maggiori sono quelle re
lative alla terna, se l'onorevole Jannelli rinun
ciasse alla seconda parte del suo emendamen
to, potremo far nostro l'emendamento stesso 
per ciò che concerne la prima parte. 

JANNELLI. All'emendamento da me propo
sto desidero introdurre la seguente modifica : 
dove sì parla di « studiosi dei problemi delia 
scuola » sarebbe preferibile dire «studiosi dei 
problemi di pedagogia e della scuola ». 

Sarei d'avviso di specificare che deve trattar
si di persone di esperimentata competenza. 

PRESIDENTE. Se ho ben compreso il fine 
del disegno di legge, la competenza dei membri 
del Comitato dev'essere specifica sui problemi 
dell'orientamento. Potrei essere, infatti, un ec
cellente fisiologo e non essermi mai interessato 
in particolare dell'orientamento; in tal caso 
porterei nel Comitato un contributo troppo va
sto e non specifico. 

JANNELLI. Ma il Ministro sceglierà tra i 
professori di biologia o tra i professori di neu
ropatologia, chi è ben conosciuto per la sua at
tività rivolta specialmente al campo dell'orien
tamento professionale. 

RUSSO. Proporrei di adottare la seguente 
formula generica : « di sperimentata competen
za specifica » ; nella quale è chiaro che la pa
rola « specifica » si riferisce all'orientamento 
professionale. 

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento più 
ampio dell'onorevole Jannelli che ha la prece
denza nella votazione, è stata proposta, quindi, 
dall'onorevole Russo una formulazione più ri
stretta. 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal se
natore Jannelli, che è del seguente tenore : « I 
membri del Comitato nazionale vanno scelti fra 
i docenti di biologia, fisiologia umana, neuropa
tologia, psicologia e scienze sociali, medicina so
ciale e del lavoro e tra coloro che sono ricono
sciuti studiosi dei problemi di pedagogia e della 
scuola. Uno degli undici membri va scelto dal 
Ministro su una terna designata dall'Associa
zione nazionale dei maestri elementari ». 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Metto allora ai voti l'emendamento dell'ono

revole Russo, inteso ad aggiungere all'articolo 1 
il seguente comma : « I membri del Comitato 
vengono scelti dal Ministro fra persone di spe
rimentata competenza scientifica ». 

LOVERA, relatore. Dichiaro di accettare lo 
emendamento dell'onorevole Russo. 

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento 
dell'onorevole Russo, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Dobbiamo, ora, considerare un altro emen

damento aggiuntivo, proposto dall'onorevole 
Lovera, in rapporto a quanto il relatore ebbe 
a dire in un suo precedente intervento sull'i 
necessità di avvalersi del contributo del Con
siglio nazionale delle ricerche. L'emendamento 
e stato formulato dal senatore Lovera nel modo 
seguente : « Per l'organizzazione dell'attività 
di ricerca scientifica inerente ai problemi del-
1 orientamento scolastico e professionale nei 
vari settori della vita nazionale, il Comitato si 
avvale dell'Istituto nazionale di psicologia del 
Consiglio nazionale delle ricerche ». 

CASTELNUOVO. A, Roma, presso il Con
siglio nazionale delle ricerche esiste l'Istituto 
nazionale di psicologia il quale è diretto dal 
professor Banissoni, che è un cultore emerito 
di tale materia. Se, peraltro, mi è concesso 
esprimere il mio modesto pensiero, non avrei 
grande fiducia nei risultati di questo Istituto. 
Nei quattro mesi da me trascorsi presso il 
Consiglio nazionale delle ricerche ho potuto 
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rendermi conto che il suddetto Istituto fun
ziona un po' alla buona. Non sono, quindi, fa
vorevole all'emendamento proposto dal sena
tore Lovera. 

RUSSO. Ritengo che le parole d'introduzio
ne dell'emendamento siano superflue. Qualora^ 
se ne dovesse accettare la sostanza, sarebbe 
meglio dire « Il Comitato si avvale », e non 
oltre. 

Se poi, l'Istituto nazionale di psicologia che 
esiste presso il Consiglio nazionale delle ricer
che vuole essere preso in considerazione, al
lora apriamo le braccia anche ad esso. 

SACCO. Nel disegno di legge non si faceva 
menzione di tale organismo; ma, come per lo 
più accade, di mano mano che si va avanti si 
subiscono attriti, pressioni, offerte di collabo
razione, e si incontrano ostacoli. Noi non po
tevamo ignorare il Consiglio nazionale delle 
ricerche e non potevamo, quindi .ignorare lo 
Istituto nazionale di psicologia, che ha un fi
nanziamento e dei mezzi di cui il Ministero del
ia pubblica istruzione non dispone. È accaduto, 
così, che al Congresso di psicotecnica di Berna 
svoltosi quest'estate si sono recati per l'Italia 
i rappresentanti di questo Istituto, competenti 
nella materia, a spese dell'Istituto stesso. 

Così non possiamo ignorare che nell'Istituto 
nazionale di psicologia ricevono la loro istruzio
ne numerosi elementi della difesa militare; la 
selezione attitudinale è infatti attuata nei 
C.A.R., nel modo seguente : il Centro addestra
mento reclute manda un ufficiale a Roma a se
guire un corso di tre mesi, corso fatto per 
iniziativa dell'Istituto nazionale di psicologia. 

Poiché i mezzi a disposizione dei Centri di 
orientamento scolastico e professionale sono 
scarsi (la cifra di due milioni l'anno è irri
soria) dovremo valerci anche dell'attività di or
ganismi già esistenti, quali l'Istituto nazionale 
di psicologia che è presso il Consiglio nazio
nale delle ricerche. 

A ciò tende, appunto, l'emendamento ag
giuntivo del relatore, che si propone di giovar
si di tutti gli apporti che potranno venire da 
chiunque fino ad oggi esercita attività scienti
fica o pratica in questo settore. 

CASTELNUOVO. In Roma, oltre l'Istituto 
nazionale di psicologia esiste anche una cattei-
dra di psicologia tenuta da un eminente cul
tore della materia, il quale, almeno in tempi 

passati, non andava molto d'accordo con il di
rettore dell'Istituto nazionale di psicologia. 
Oggi non so come le cose stiano; ma, tutto 
sommato, non credo che sia opportuno segna
lare in modo speciale il suddetto organismo. 

TONELLO. Concordo con quanto è stato 
proposto dall'onorevole Russo nel suo emenda
mento. Vi sono, infatti, organismi scientifici 
che, in definitiva, concludono assai poco e le 
cui ricerche non hanno alcuna importanza de
cisiva sul progresso degli studi. Poiché l'Isti
tuto nazionale di psicologia non ha ancora una 
ossatura tale da poter offrire sicure garanzie, 
ritengo più opportuno limitarci allo emen
damento Russo. 

JANNELLI. A me sembra molto strano che, 
dopo aver tanto discusso perchè facciano parte 
del Comitato elementi che si occupano di que
sta attività, poi, ad un certo momento, deci
diamo di mettere da parte l'Istituto che si occu
pa di questo problema di accertamento. Faccia
mone menzione, invece, nella legge e diamo in 
tal modo al direttore dell'Istituto la soddisfa
zione di veder riconosciuti i meriti della sua 
attività. ' 

LOVERA, relatore. Vorrei che si facesse so
prattutto attenzione a quanto ha detto il sena
tore Sacco sulle possibilità di finanziamento 
che può dare il Consiglio nazionale delle ricer
che per l'azione da svolgere anche nei Con
gressi che si tengono all'estero, data la scar
sità dei mezzi a disposizione del Ministero 
della pubblica istruzione. Se noi possiamo ave
re un aiuto finanziario da parte del Consiglio 
nazionale delle ricerche, mi pare che ciò sia 
utile. 

Inoltre, poiché l'Istituto nazionale di psicolo
gia tende, anche attraverso l'attività del pro
fessore Banissoni, che è uno tra i cultori più 
attivi di questa branca, alla finalità dell'accer
tamento diamo ad esso la soddisfazione di un 
riconoscimento. D'altra parte il Consiglio na
zionale delle ricerche già coordina le diverse 
ricerche di carattere scientifico applicate alle 
varie discipline; e sarebbe, quindi, assurdo da 
parte nostra non prendere atto di ciò. 

PRESIDENTE. Debbo far notare che la for
mulazione dell'emendamento Lovera viene a 
dire qualcosa di diverso da quanto ha detto 
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l'onorevole Lovera medesimo nelle sue deluci
dazioni orali. 

Se ho ben capito, l'onorevole Lovera intende 
col suo emendamento alludere ad una coope
razione t r a l 'Istituto nazionale di psicologia del 
Consiglio nazionale delle ricerche ed il nuovo 
Centro. Una mera cooperazione, non ulterior
mente determinata. La formula dell'emenda
mento è però molto diversa, là dove si dico ; 
« ... il Comitato si avvale dell 'Istituto nazionale 
di psicologia... ». Con questa espressione, in
fatti , giuridicamente, l 'Istituto è messo alle di
pendenze del Centro. Se questo gli dice : io ho 
bisogno di tot milioni, l 'Istituto, nell'ipotesi 
assurda che li abbia, sarebbe costretto a met
terli a disposizione; e non so se ciò è ben fatto. 
Soprat tut to non so, perchè non voglio entrare 
nel merito, se ciò risponda al pensiero del pro
ponente. 

LOVERA, relatore. Il Centro si avvale del
l 'Istituto nazionale di psicologia nei limiti del
le possibilità di quest'ultimo. 

P R E S I D E N T E . Ma «s i avvale ^ vuol dire 
mettere l 'istituto alle dipendenze! Giuridica
mente vuol dire questo. Si t ra t ta , infatti , di una 
disposizione precettiva. 

RUSSO. Il Presidente dell 'Istituto dovrebbe 
far parte degli undici oppure dipendere dagli 
undici. 

TOSATTI. A me pare che quando si fanno 
leggi di questo genere si dovrebbe avere una 
maggiore fiducia nel Ministro e negli organi 
che conoscono a fondo i vari istituti . Noi pos
siamo intervenire soltanto per controllare ^ 
proporre. 

Se voi in una legge indicate il nome di que
sto o di quell'altro istituto, può sorgere l'incon
veniente che si vengano ad escludere a priori 
quelle altre iniziative che in futuro potrebbero 
sorgere. Sono, quindi, contrario ad ogni indica
zione, tanto più che, dato che l 'Istituto nazio
nale di psicologia esiste e dà buona prova, è 
supponibile che esso sarà tenuto in considera
zione dal Ministro. Sarei, pertanto, favorevole 
ad una formula più generica, in mòdo da non 
li gare le mani al potere esecutivo. 

FARRI, Mi dichiaro d'accordo con quanto ha 
cetto il senatore Tosatti. Domando, anzi, se non 
si potrebbe sostituire l 'emendamento proposto 
con un emendamento a carat tere generico, del 
seguente tenore : « Il Comitato si avvale della 

collaborazione degli Ist i tuti scientifici specia
lizzati », lasciando quella certa discrezionalità, 
che è necessaria, al Ministro della pubblica 
istruzione. 

SACCO. Esaminiamo il problema dell'orien
tamento in maniera concreta. Si comincia in 
certi settori delle scuole elementari, là dove 
ciò è possibile, (a Torino, ad esempio, per ope
ra di maestri intelligenti è stata già a t tua ta 
quell'iniziativa che si vuole a t tuare in tu t ta 
Italia) a procedere alla compilazione delle car
telle biologiche dei bambini delle scuole ele
mentari ; numerosi dati in tal modo devono es
sere raccolti, catalogati e studiati. Ma da par te 
di chi? A Torino esiste una cattedra di psico
logia, esiste un insegnamento di psicologia 
sperimentale con un gabinetto e si sta costi
tuendo un istituto di dirit to pubblico a questo 
scopo. Esiste, inoltre, un gabinetto di psicotec
nica, che è il meglio dotato d'Italia e che è alla 
pari di altri gabinetti esteri. Chi classificherà 
tutto questo materiale, per poter impart i re 
l'adeguato indirizzo alle scuole differenziate, 
per poter istituire i corsi di insegnanti de
stinati a queste scuole? Se noi incarichiamo di 
ciò il Ministero della pubblica istruzione, a 
causa della impossibilità di uscire dal bilan
cio della pubblica istruzione, ci leghiamo le 
mani e rendiamo impossibile la nostra attivi
tà. Se d'altra parte ci colleghiamo col Consi
glio nazionale delle ricerche, che non dipende 
dal Ministero della pubblica istiuzione sibbe-
ne dalla Presidenza del Consiglio, assai pro
babilmente accenderemo n u w a rivalità tr^ i 
vari Ministeri che sono in lotta sempre l'uno 
contro l'altro. 

Una soluzione potrebbe essere t rovata sol
tanto nel senso di accogliere un emendamento 
che potrebbe essere non così precettistico, co
me quello proposto dal relatore, ma più blan
do, come l'emendamento dell'onorevole Russo. 
Mi pare che in tal modo apriremmo delle pos
sibilità, che altrimenti sarebbero precluse. 

LOVERA, relatore. Propongo, a seguito del
le discussioni fin qui avvenute, la seguente nuo
va formulazione del mio emendamento : « Il 
Comitato si avvale della collaborazione dell'Isti
tuto nazionale di psicologia del Consiglio na
zionale delle ricerche ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l 'emendamen
to dell'onorevole Par r i , che è più ampio e ha 
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quindi la precedenza. L'emendamento Parri è 
così formulato : « Il Comitato si avvale della 
collaborazione degli Istituti scientifici specializ
zati ». Attraverso di esso, invece di indicare un 
solo istituto, si allude a tutti gli altri che già 
sono attualmente in funzione o che potrebbero 
sorgere nel futuro. 

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole 
Parri. Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Con ciò resta preclusa la votazione dell'emen
damento dell'onorevole Lovera. 

Metto ai voti l'intiero articolo 1, il quale ri
sulta, a seguito delle modifiche apportate, così 
formulato : 

Art. 1. 

È costituito un Comitato nazionale cui è 
affidato il mandato di promuovere e coordi
nare le attività scientifiche e pratiche aventi 
per oggetto l'orientamento scolastico e profes
sionale; in particolare, il mandato di soprain-
tendere ai Centri ed ai corsi di studi istituiti 
allo stesso fine presso le Università, gli Istituti 
superiori e gli Enti locali, nonché di agevolarne 
lo sviluppo e la frequenza. 

Il Comitato ha sede presso il Ministero della 
pubblica istruzione; il Ministro della pubblica 
istruzione provvede con proprio decreto alla 
nomina dei componenti il Comitato in numero 
di undici, per un triennio, con facoltà di con
ferma. 

I membri del Comitato vengono scelti dal 
Ministro fra persone di sperimentata compe
tenza scientifica. 

II Comitato si avvale della collaborazione de
gli Istituti scientifici specializzati. 

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

Passiamo adesso all'articolo 2 : 

Art. 2. 

Le Università degli studi, le Regioni, le 
Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire 
Centri scientifici e didattici ed Uffici di consu
lenza ai fini della legge; tali Centri ed uffici 
sono diretti da un Comitato locale per l'orien
tamento scolastico e professionale con sede 
presso l'Ente promotore. 

Compongono il Comitato locale : 
un docente universitario di psicologia, o di 

biologia, o di fisiologia o di scienze sociali, in
dicato dal Ministero della pubblica istruzione; 

il Provveditore agli studi del capoluogo 
dove ha sede il Comitato; 

il Direttore tecnico del Consorzio provin
ciale per l'istruzione tecnica; 

il Dirigente dell'Ufficio provinciale del la
voro ; 

un Consigliere d'orientamento; 
un rappresentante dell'Ente promotore ; 
quattro persone scelte fra studiosi ed 

esperti di scienze e di attività concorrenti ai 
fini della legge. 

I componenti i Comitati locali sono nominati 
per un triennio con decreto del Ministero della 
pubblica istruzione e possono essere confer
mati. 

L'Ente promotore amministra gli Istituti, i 
Centri, gli Uffici costituiti ai fini della legge, e 
cura altresì i rapporti amministrativi concer
nenti la loro attività nell'interesse di pubbliche 
amministrazioni e di privati. 

Desidero innanzitutto rivolgere una domanda 
all'onorevole proponente affinchè chiarisca un 
mio dubbio. Ad un certo momento, nell'arti
colo 2, i Centri sono chiamati Istituti : perchè 
questo mutamento di termini? 

SACCO. Una volta che i Centri sono istituiti 
diventano Istituti! 

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò possa ge
nerare una certa ambiguità.- Pertanto, se non 
vi sono obiezioni in contrario, proporrei di so
stituire al primo e all'ultimo comma dell'arti
colo la parola « Istituti » con la parola « Cen
tri ». 

Chi approva tale emendamento è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 2, 
nella sua nuova formulazione : 

« Le Università degli studi, le Regioni, le 
Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire 
Centri scientifici e didattici ed uffici di consu
lenza ai fini della legge ; tali Centri sono diretti 
da un Comitato locale per l'orientamento sco
lastico e professionale con sede presso l'Ente 
promotore ». 
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Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo adesso al secondo comma. 
JANNELLI. Desidero proporre un emenda

mento. Se, infatti, accettassimo il testo del di
segno di legge là dove è detto : « Compongono 
il Comitato locale : un docente universitario di 
psicologia, o di biologia, ecc. », verremo ad am
mettere ciò che non abbiamo voluto riconoscere 
prima, dando luogo ad una palese contraddi
zione. Sarei, quindi, di avviso di aggiungere 
dopo le parole del primo comma « con sede 
presso l'ente promotore » le altre « composto 
di nove membri scelti tra coloro che sono par
ticolarmente studiosi dei problemi di cui a que
sto disegno di legge ». L'emendamento sostitui
rebbe l'intiero secondo comma. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onore
vole Jannelli è aggiuntivo del primo comma e, 
al tempo stesso, sostitutivo del comma seguente. 
Le argomentazioni a sostegno dell'emendamen
to Jannelli sono state già esposte, nel senso che 
si dovrebbe deliberare per il secondo comma in 
analogia con quanto è stato deciso per il primo. 
Nello* stesso modo che per il Comitato nazionale 
si è adottata la formula « competenza specifi
ca », analogamente si dovrebbe dire che i Centri 
sono composti da persone di competenza spe
cifica, 

SACCO. L'onorevole Jannelli ha colpito nel 
segno sottolineando l'apparente contraddizione 
tra il criterio che guida per la nomina degli 
undici componenti il Comitato centrale e, vice
versa, la norma da seguirsi per la costituzione 
dei Comitati locali. Ma tale contraddizione è 
apparente, perchè le due iniziative sono diverse. 
Il Comitato locale, infatti, si trova in un pas
saggio obbligato : nella località dove esso sorge 
esiste, infatti, un Provveditore agli studi, il qua
le indicherà gli insegnanti medi ed elementari 
che saranno comandati a seguire i corsi atti
nenti a questa attività. Così pure non si può 
ignorare il Direttore tecnico del Consorzio pro
vinciale per l'istruzione tecnica, la cui collabo
razione è necessaria, dato che l'orientamento 
per le attività professionali consiste nella sele
zione attitudinale. 

Occorrerà, inoltre, la collaborazione del Di
rigente dell'Ufficio provinciale del lavoro ; di un 

Consigliere dell'orientamento ; di un rappresen
tante dell'Ente promotore; e di altre quattro 
persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze 
e di attività concorrenti ai fini della legge. 

Si dirà : ma perchè tutto ciò non è stato detto 
per il Comitato nazionale? La ragione è evi
dente : è nell'ordine naturale, nella logica delle 
cose che il Ministero, quando sceglie undici per
sone, le scelga appunto tra coloro che in Italia 
si sono distinti in questa attività, che conosce 
attraverso la pubblica fama, le riviste specia
lizzate, l'attività e i meriti scientifici. Il Mini
stro conosce coloro che sono emersi in questa 
attività nel campo nazionale. 

Per il Comitato locale, invece, il Ministro che 
cosa dovrebbe fare? Interpellare i Provveditori 
agli studi, interpellare i Rettori delle Univer
sità, se si tratta di sede universitaria, inter
pellare il titolare della cattedra di psicologia, 
se esiste, interpellare, insomma, le persone più 
indicate al fine di ottenere dei nominativi. In 
questa materia bisogna assolutamente evitare 
le improvvisazioni, l'empirismo, la ciarlatane
ria, dato che è questione di un campo che si 
presta a deviazioni. Di qui la necessità che il 
Ministro sia anche egli ancorato nel fare le 
nomine dei componenti i Comitati locali. Nel
l'arbitrio del Ministro rimarrebbero quattro 
membri del Comitato locale, ossia un docente 
universitario di psicologia, o di biologia, o di 
fisiologia o di scienze sociali, nonché le altre 
quattro persone scelte fra studiosi ed esperti 
di scienze e di attività concorrenti ai fini della 
legge. 

Ma per gli altri membri si dovrà sentire il 
parere degli Enti che sono nella località. 

Mi pare, in conclusione, che una contraddi
zione tra l'articolo 1 e l'articolo 2 non sussista, 
perchè nell'articolo 2 ci si preoccupa di costi
tuire un Comitato locale che risponda alle esi
genze pratiche dettate dalle circostanze. Nel
l'articolo 1, invece, si ha particolare cura di 
raccogliere nel Comitato nazionale undici mem
bri fra coloro i quali effettivamente in Italia 
hanno prestigio scientifico e ascendente nella 
opinione pubblica ed hanno già dato prova nel 
campo nazionale di poter rispondere alle esi
genze per cui questa legge è proposta. Si pos
sono avere delle opinioni diverse, ma io, per 
quel che può valere la mia parola, prego gli 
onorevoli colleghi di meditare che il disegno di 
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legge è il risultato di un biennio di consulta
zioni e di discussione al riguardo. 

LOVERA, relatore. Ad avvalorare quanto 
ha detto l'onorevole proponente, debbo far os
servare che il Comitato centrale ha un com
pito diverso dal Comitato locale, e, che, in con
seguenza di tale diverso compito, si esige una 
formazione costituita da difformi elementi. Il 
Centro nazionale deve essere composto di cul
tori che coordinino le varie iniziative che si ri
feriscono a questi generi di studi; il Comitato 
locale ha, invece, un potere esecutivo. Quindi 
nel Comitato locale per la parte culturale 
provvedono i competenti, che sono i docenti 
universitari e i quattro studiosi. Ma poiché 
sul piano locale operano degli uffici che hanno 
come loro compito di disciplinare queste atti
vità nel campo della scuola e degli studi, come 
nel campo dell'orientamento professionale, non 
possiamo escludere i suddetti uffici per l'ap
porto di competenza specifica che essi possono 
dare. 

Quindi, accanto ai cultori di tali studi, deb
bono essere rappresentati anche i dirigenti de
gli uffici cui questi studi fanno capo; ed è 
giusto che essi siano indicati nell'articolo an
che per far sì che il Comitato, nell'ambito lo
cale, possa penetrare in tutti gli organismi 
che attingono benefìci dalla presente attività e 
che possono quindi contribuire, con gli elementi 
che ne fanno parte, a questa medesima atti
vità. 

Vorrei, quindi, che fosse mantenuta la di
zione del secondo comma dell'articolo 2, così 
come è stata proposta. 

MAGRI. Mi sorge un dubbio che desidererei 
fosse chiarito : vi può essere la possibilità che 
in una stessa città sorgano contemporanea
mente due centri. In questo caso in quella città 
esisteranno due Comitati? 

PRESIDENTE. Il Comitato è locale, è detto 
chiaramente dall'articolo ! 

LOVERA, relatore. L'articolo ammette la 
possibilità che localmente la Università, l'Ente 
Regione, la Provincia, il Comune possano isti
tuire dei loro centri. Successivamente è detto : 
tali centri sono diretti da un Comitato locale. 
Quindi l'equivoco non sussiste. 

PRESIDENTE. Possiamo, allora, passare 
alla votazione dell'emendamento Jannelli, così 
formulato : « Alla fine del primo comma del-
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l'articolo 2 aggiungere le parole : " ... composto 
di nove membri scelti tra coloro che sono par
ticolarmente studiosi dei problemi di cui a que
sto disegno di legge ", e sopprimere l'intero 
secondo comma ». 

PARRI. Dichiaro che non posso votare 
l'emendamento dell'onorevole Jannelli, perchè 
mi rendo conto delle ragioni esposte dall'ono
revole Sacco. Ritengo, infatti, che l'emenda
mento Jannelli, se accolto, potrebbe portare a 
degli inconvenienti, in quanto priverebbe della 
rappresentanza di alcuni enti. 

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamen
to dell'onorevole Jannelli, è pregato di alzarsi, 

(Non è approvato). 

Torniamo, allora, al testo del proponente. 
Debbo rilevare per la forma, che, dove si 

dice : « indicato dal Ministero della pubblica 
istruzione », si viene ad affermare una cosa 
che, in definitiva, non ha senso, la nomina ap
punto essendo attribuita al Ministro. Ritengo 
che quella lodinone andrebbe soppressa. 

SACCO. Supponiamo che un Comune voglia 
istituire un Centro e a tale scopo si debba, per
tanto, formare un Comitato locale. Si richie
derà al Ministero la indicazione di un docente 
universitario. 

Che cosa fa allora il Ministero? Il Ministero 
nomina, cioè fa il decreto relativo a tale per
sona. È riservata, ossia, al Ministero la indi
cazione, o meglio la indicazione prima e la 
nomina poi di tale docente universitario. 

Ad ogni modo, aderisco a quanto ha detto 
il Presidente. 

Sarei, piuttosto, d'avviso di aggiungere là, 
dove è detto : « un docente universitario dì 
psicologia, o di biologia, o di fisiologia o di 
scienze sociali », anche « o di pedagogia ». 

LOVERA, relatore. Concordo con quanto ha 
detto l'onorevole Presidente. Propongo, per
tanto, che al secondo comma, e precisamente 
alla quarta riga, vengano tolte le parole : « in
dicato dal Ministero della pubblica istru
zione ». 

JANNELLI. Mi permetto anch'io, per la 
precisione formale, di indicare qualcosa che 
in questo secondo comma lascia a desiderare. 
Dove si parla di un docente universitario di 
fisiologia, occorrerà specificare : « di fisiologia 
umana » ; inoltre, bisognerebbe aggiungere : 
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<< un docente universitario ... di neuropatolo
gia, di medicina sociale, e del lavoro ». Si trat
ta, infatti, di cattedre che si occupano ex pro
fesso del lavoro. 

PRESIDENTE. Vi sono allora quattro pro
poste intese ad aggiungere nel secondo comma 
al primo alinea : « un docente universitario di 
neuropatologia, uno di medicina sociale, uno 
di medicina del lavoro, ed infine, uno di peda
gogia ». Le prime tre proposte muovono dal
l'onorevole Jannelli ; l'ultima è dell'onorevole 
Sacco. 

LOVERA, relatore. Nel primo alinea del 
secondo comma si parla di un docente univer
sitario: nell'ultimo alinea, sempre del secondo 
comma, ci si riferisce ad altri elementi, i quali 
non hanno una carica ufficiale di insegnamen
to, poche nell'intenzione dei proponente non è 
necessario che chi coopera abbia la qualifica 
di docente. 

Si potrebbe, pertanto, allo scopo anche di 
eliminare eccessive specificazioni, fondere in 
certo modo il primo e l'ultimo alinea del se
condo comma e dire : « Compongono il Comi
tato locale cinque persone scelte fra studiosi 
ed esperti di scienze e di attività concorrenti 
ai fini della legge, fra cui almeno un docente 
universitario ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
presentato dal relatore. Chi lo approva, è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 
> 

Cadono pertanto, gli altri emendamenti pro
posti. 

Viene ora il secondo alinea, che dice : « Il 
Provveditore agli studi del capoluogo dove ha 
sede il Comitato ». 

Ritengo che sarebbe meglio dire : « il Prov
veditore agli studi della provincia ... », invece 
che « del capoluogo » ; riterrei opportuno, al
tresì, di aggiungere, in fine dell'alinea, le pa
role : « o un suo rappresentante ». 

LOVERA, relatore. Dichiaro di accettare e 
di fare mie le proposte di emendamento, sug
gerite dall'onorevole Presidente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emenda
menti fatti propri dal relatore al secondo ali
nea. Chi li approva è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

Il secondo alinea, nella sua nuova formula
zione, risulta pertanto dei seguente tenore : 

« 11 Provveditore agli studi della Provincia 
dove ha sede il Comitato o un suo rappresen
tante ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Vi è ora il terzo alinea del seguente tenore : 

« Il Direttore tecnico del Consorzio provin
ciale per l'istruzione tecnica ». 

PARRI. Anche qui mi sembra che si debba 
apportare un emendamento, nello stesso senso 
di quello all'alinea precedente. Occorrerà, os
sia, aggiungere le parole « o un suo rappresen
tante». Se si costituisse, infatti, un Centro a 
Milano, un altro a Monza, un altro ancora a 
Gallarate, e via dicendo, e logico che il Con
sorzio provinciale per l'istruzione tecnica non 
possa essere rappresentato dalia persona fisica 
del suo direttore tecnico. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
presentato dall'onorevole Parri ed inteso ad ag
giungere alla fine del terzo alinea le parole 
« o un suo rappresentante ». Chi l'approva e 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
11 terzo alinea nella sua nuova formulazione 

è pertanto del seguente tenore : 
« Il direttore tecnico del Consorzio provin

ciale per l'istruzione tecnica o un suo rappre
sentante ». 

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

Vi è ora il quarto alinea, che dice : 

« Il Direttore dell'ufficio provinciale del la
voro ». 

In analogia agli emendamenti aggiuntivi ap
portati ai due alinea precedenti, se non vi sono 
osservazioni, si intende accettato lo stesso 
emendamento relativamente a questo alinea, 
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inteso ad aggiungere le parole « o un suo rap
presentante ». 

La nuova formulazione dell'alinea è, per
tanto, la seguente : 

« Il Direttore dell'Ufficio provinciale del la
voro o un suo rappresentante ». 

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

Passiamo ora all'alinea seguente, che dice : 

« Un consigliere d'orientamento ». 

LOVERA, relatore. Debbo fare una osser
vazione preliminare a proposito di questo ali
nea : di consiglieri di orientamento si palla nel
l'articolo 4 del disegno di legge. Pertanto, par
lare a questo punto di consiglieri di orienta
mento mi sembra una anticipazione, la quale 
non ritengo opportuna dal punto di vista for
male. 

SACCO. Vorrei dire solo poche parole in
torno ai consiglieri di orientamento scolastico 
e (professionale. Essi — oggi in assai scarso 
numero — possono essere anche coloro che non 
posseggono il diploma, ma che esercitano già 
questa attività. A Roma esiste un Centro co
munale, dove vi è una direttice, dove vi sono 
persone che esercitano una consulenza, e con 
buoni frutti. Ad esempio, nel giugno di questo 
anno, tutti i maturandi del liceo classico e 
scientifico furono sottoposti ad una prova psi
cologica di cui si stanno elaborando i risultati. 

Ha il diploma di consigliere di orientamento 
colui che ha frequentato in Torino la scuola che 
esiste in quella città; ma consiglieri di fatto 
sono coloro che nei vari centri già allo stato 
presente delle cose operano m questo campo, 
salvo ad essere iscritti in un albo che è previsto 
dall'articolo 4 del disegno di legge. 

RUSSO. La mia preoccupazione è che, man
cando i consiglieri d'orientamento, sorgano del
le difficoltà per la costituzione dei Comitati lo
cali. 

SACCO. In Italia in alcuni luoghi questi con
siglieri già esistono; ma altre regioni ne sono 
sprovviste. È naturale, però, che dove non esi
ste il Consigliere, questi non sarà chiamato a 
far parte del Comitato. 

RUSSO. Allora, è come se m questo alinea 
fosse scritto in parentesi : « dove c'è ». 

PARRI. Vorrei che il proponente si rendesse 
conto della preoccupazione che nasce in me dal
la sanzione ufficiale che si vorrebbe dare ad 
una iniziativa che è ai suoi primi passi e che 
potrebbe presentare qualche pericolo per un 
possibile eccesso di specializzazione, di tecni-
cizzazione. Domando, quindi, se il consigliere 
d'orientamento non possa rientrare tra quelle 
cinque persone di cui si è detto prima. Dichia
ro che non sono favorevole ad inserire i consi
glieri di orientamento nel disegno di legge in 
esame. Con ciò, naturalmente, viene anticipata 
la discussione che dovremo poi fare a propo
sito dell'articolo 4. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
Parri soppressivo del quarto alinea. 

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

L'alinea seguente dice : 
<' Un rappresentante dell'Ente promotore ». 

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

Ricordo che l'ultimo alinea del secondo com
ma si deve intendere soppresso, in seguito alla 
precedente approvazione del nuovo primo 
alinea. 

Desidererei far notare all'onorevole propo
nente che non è indicato il Presidente del Co
mitato. 

SACCO. 11 Comitato locale si darà il suo 
presidente, nello stesso modo che il suo regola
mento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo 
comma dell'articolo 2, quale risulta con g}; 

emendamenti approvati. Chi 1 approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo allora ail penultimo comma, che 
è del seguente tenore : 

« I componenti i Comitati locali sono nomi
nati per un triennio con decreto del Ministero 
della pubblica istruzione e possono essere con
fermati ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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L'ultimo comma dice : 

« L'Ente promotore amministra gli istituti, 
i Centri, gli uffici costituiti ai fini della legge, 
e cura altresì i rapporti amministrativi con
cernenti la loro attività nell'interesse di pub
bliche amministrazioni e di privati ». 

Qui, in analogia all'emendamento apportato 
al primo comma, occorre sopprimere le parole 
« gli istituti ». Chi l'a(pprova è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Do, pertanto, lettura dell ultimo comma nel
la sua nuova formulazione : 

« L'Ente promotore amministra i Centri e 
gli uffici costituiti ai fini della legge, e cura al
tresì i rapporti amministrativi concernenti la 
loro attività nell'interesse di pubbliche ammi
nistrazioni e di privati ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 2, come risulta 
in seguito alle modifiche apportate : 

Art. 2. 

Le Università degli studi, le Regioni, le Pro
vincie, i Comuni hanno facoltà di istituire 
Centri scientifici e didattici ed uffici di consu

lenza ai fini della legge; tali Centri ed uffici 
sono diretti da un Comitato locale per l'orien
tamento scolastico e professionale con sede 
presso l'Ente promotore. 

Compongono il Comitato locale: 
cinque persone scelte fra studiosi ed esper

ti di scienze e di attività concorrenti ai fini 
della legge, fra cui almeno un docente univer
sitario ; 

il Provveditore agli studi della Provincia 
dove hai sede il Comitato o un suo rappre
sentante; 

il Direttore tecnico del Consorzio provin
ciale per l'istruzione tecnica o un suo rappre
sentante ; 

il Dirigente dell'Ufficio provinciale del la
voro o un suo rappresentante; 

un rappresentante dell'Ente promotore. 
I componenti dei Comitati locali sono nomi

nati per un triennio con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione e possono essere con
fermati. 

L'Ente promotore amministra i Centri e gli 
uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì 
i rapporti amministrativi concernenti la loro 
attività nell'interesse di pubbliche amministra
zioni e di privati. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12. 


