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MERLIN Angelina 701 
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(Discussione) 

« Criteri di valutazione dei titoli dei candi
dati ai concorsi a cat tedre di insegnamento ne
gli Is t i tu t i di istruzione, composizione deUe 
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La riunione ha inizio alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori : Alunni Pierucci, 
Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, 
De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, 
Gervasi, Giardina, Lamberti, Lovera, Magri, 
Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi 
Di Fioristella, Platone, Rolli, Russo, Sapori, 
Tignino e Tonello. 

È presente, altresì, il Sottosegretario per la 
pubblica istruzione, senatore Vischia. 
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RUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 

legge : « Aum&nto dell'aliquota per la promo

zione dei presidi degli istituti di istruzione 

media al grado superiore» ( N . 1 9 9 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Aumento dell'aliquota per la promozione dei 
presidi degli istituti di istruzione media al 
grado superiore ». 

LOVERA, relatore. Onorevoli colleglli, la 
discussione generale era stata chiusa, in attesa 
di decidere il nostro atteggiamento circa il pa
rere della Commissione finanze e tesoro, con
trario alla decorrenza della data del 1° aprile, 
in quanto non ci sarebbe stata la copertura oc
corrente. In quell'occasione posi il dilemma, se 
accedere al parere della Commissione finanze e 
tesoro, oppure accertare se i fondi esistevano, 
o meno. 

Il senatore Giardina richiese uno spazio di 
tempo a sua disposizione per trattare la que
stione con la Commissione finanze e tesoro; 
ma oggi egli è assente. Non so, pertanto, se 
convenga passare alla votazione o rinviare la 
discussione perchè il senatore Giardina ci pos
sa riferire qualcosa al riguardo. 

PRESIDENTE. Il senatore Lovera ha con
statato l'assenza del senatore Giardina che era 
intervenuto nella discussione ed aveva espresso 
la speranza di ottenere parere favorevole. Egli 
propone il rinvio della discussione ad altra 
riunione. 

MERLIN ANGELINA. È evidente che il se
natore Giardina si sarà rivolto anche al Mini
stero della pubblica istruzione; quindi potreb
be dirci qualcosa in merito l'onorevole Sotto-
Segretario. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Come già dissi altra voLa, 
il Ministero delia pubblica istruzione non è con
trario al provvedimento. Ma poiché il Ministero 
del tesoro ed anche la competente Commissione 
senatoriale sono di diverso avviso, occorrerà 
conoscere il loro avviso allo stato delle cose. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti la proposta di rinvio del 
senatore Lovera. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni relative alle commissioni giu
dicatrici dei concorsi a posti di maestro ele
mentare » (N. 1360-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Disposi
zioni relative alle commissioni giudicatrici dei 
concorsi a posti di maestro elementare ». 

GELMETTI, relatore. Mi pare che non sia il 
caso di opporsi alle modifiche apportate al di
segno di legge dalla Camera dei deputati, che 
ha voluto fare di questo progetto uno strumen
to ratificatore di tutto quanto è accaduto in 
passato. Non è, quindi, il caso di rinviarne ul
teriormente l'approvazione, e neanche di di
scuterlo particolarmente dato che il provvedi
mento riguarda concorsi passati. L'articolo 3 
del testo approvato dal Senato è stato sostituito 
dalla Camera con un articolo 2. La differenza 
consiste nella soppressione della parola : « an
che », e pertanto l'applicazione è limitata uni
camente ai concorsi indetti nel 1947. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per le 
pubblica istruzione. Mi associo alle conclusioni 
del relatore. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passeremo, adesso, all'esame degli 
emendamenti apportati dalla VI Commissione 
della Camera dei deputati. 

- All'articolo 1 metto ai voti secondo il nuovo 
comma nella formulazione proposta dalla Ca
mera : 

« Qualora il numero dei concorrenti sia supe
riore a 500, sono nominati altri quattro membri 
per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione 
di 500 e la Commissione si ripartisce in Sotto
commissioni di quattro membri con lo stesso 
Presidente ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti il nuovo articolo 2, che sosti
tuisce l'articolo 3 del testo trasmesso dal Se
nato : 

Art. 2. 

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano 
ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole 
elementari indetti dai Provveditori agli studi 
nel 1947. 

(È approvato). 

Metto ai voti il nuovo primo comma dell'ar-
l'articolo 3 : 

« A ciascuno dei tre membri della Commis
sione medico-fiscale nominata dal Provvedi
tore agli studi, per accertare se i candidati 
ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole 
elementari indetti nel luglio 1947 fossero di 
sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici 
tali da diminuirne il prestigio come insegnanti 
e l'idoneità al pieno adempimento dei loro 
doveri e se fossero, particolarmente, immuni 
da malattie che potrebbero pregiudicare la 
salute degli alunni, è corrisposto, per ogni 
candidato visitato, un compenso di lire 100. 
Il compenso è ridotto a lire 50 se il medico 
percepisca assegni continuativi a carico del 
bilancio dello Stato, di enti pubblici o di di
ritto pubblico ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il nuovo primo comma dell'ar
ticolo 4 : 

« All'onere di complessive lire 28 milioni, de
rivante dall'applicazione dell'articolo 3 della 
presente legge, che farà carico allo stato di 
previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-
1951, verrà fatto fronte mediante riduzione 
per equivalente importo dello stanziamento del 
capitolo n. 458 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo ». 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti per la Galleria Nazionale di 
Brera in Milano » (N. 2013) (D'iniziativa 
del senatore Cosattini ed altri). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Provve
dimenti per la Galleria Nazionale di Brera in 
Milano ». 

Rendo noto che la Commissione finanze e 
tesoro ha espresso parere favorevole in merito 
al provvedimento. 

CERMIGNANI, relatore. Ci siamo sempre 
trovati d'accordo tutte le volte che abbiamo 
dovuto rilevare che le spese inerenti alle cose 
riguardanti l'arte — non vorrei dire partico
larmente le Gallerie — sono insufficienti. 

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esa
me, riguarda particolarmente la Galleria d'arte 
di Brera. È mutile rifare la storia per quanto 
riguarda le vicende subite dalla Galleria sud
detta in conseguenza degli eventi bellici; sta 
di fatto che la Galleria è stata ricostituita su 
basi totalmente nuove con attrezzature funzio
nali che fanno di essa un modello rispetto alle 
gallerie esistenti in Italia, in Europa e nel mon
do. Non credo si debba fare della retorica in
torno a questo disegno di legge, tanto più che 
il proponente, senatore Cosattini, precisa, nella 
relazione, le necessità per cui si ritiene indi
spensabile il finanziamento straordinario di 
cui al provvedimento, e fa riferimento alle at
tività parallele che la Galleria svolge per ciò 
che riguarda il campo didattico, della cultura 
viva, della cultura direi del giorno per giorno, 
perchè sono queste le attività che possono ac
costare il popolo alle opere d'arte. Tali possi
bilità penso che possano essere veramente ope
ranti nel senso che più il popolo si accosta alle 
opere d'aite, più esso sarà in condizioni di ca
pirle e di comprendere, pertanto, l'arte con
temporanea. 

Può sembrare un'affermazione paradossale; 
ma penso fermamente che riportando il popolo 
all'arte, lo si riporterà accanto agli artisti vi
venti che hanno bisogno di comprensione uma
na e effettiva per i loro problemi, le loro ricer
che, le loro apparenti pazzie. 
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Ho voluto assumere direttamente dalla di
rettrice della Pinacoteca di Brera alcune in
formazioni, che mi permetto di leggere alla 
Commissione. È inutile rifare la storia; è vero 
che la finanza è sempre indispensabile per rea
lizzare alcunché, ma prima ancora della finan
za c'è qualcosa di più, e dobbiamo essere grati 
alla direttrice e ai suoi collaboratori per l'ope
ra che hanno svolta perchè l'Accademia fosse 
effettivamente ricostituita su basi del tutto mo
derne. La direttrice ha avuto la fortuna di ave
re la comprensione del Provveditore alle ope
re pubbliche, che non si è fatto scrupolo di 
mettere a disposizione i fondi per le opere più 
urgenti. 

Le informazioni assunte sono come ho detto 
dirette e varranno certamente più di quanto 
io potrei dire. Ne do lettura: 

« Devo infatti confessare che tanto io quanto 
i miei collaboratori abbiamo resistito all'ardua 
responsabilità di ricostruire — con i fondi 
stanziati in gran parte dal Ministero dei lavori 
pubblici — oltre a Brera tutti i musei lombar
di distrutti dalla guerra, solo per la certezza 
che, alla fine di questo immane sforzo, avrem
mo trovato facile strada, e che le Autorità su
periori avrebbero consentito una dignitosa vita 
degli Istituti riaperti. Non può immaginare 
quale sia l'umiliazione mia e dei miei collabo
ratori che dura da più di 18 mesi, e cioè dal 
giorno dell'inaugurazione di Brera. Duemila 
visitatori circa affluiscono ogni domenica mat
tina alla Pinacoteca; turisti di ogni nazione 
pronunciano entusiastiche parole sul Museo ri
costruito; la città chiede che, essendo Brera 
l'unica Pinacoteca italiana dotata di impianto 
di illuminazione, essa sia, almeno una .volta la 
settimana, aperta al pubblico. Per consenso di 
tutta la critica italiana e straniera, Brera è un 
modello di pinacoteca, ed ha già contribuito a 
riaffermare, nel mondo, il valore spirituale del
la rinascita italiana nel dopo guerra. Ebbene, 
nonostante questi titoli, Brera ha avuto una 
dotazione minima nell'esercizio passato, asso
lutamente insufficiente a coprire le spese di 
riscaldamento, illuminazione, pulizia, ecc. ; e 
la tragedia si ripete quest'anno. Perciò io ho 
comunicato al Ministero che chiudo Breda se 
non ho i fondi necessari per il funzionamento. 

« Lo specchietto allegato dice le necessità. 

Ella noterà che cinque milioni sono insufficienti 
in confronto alle necessità stesse, ma appunto 
lo stanziamento dei 5 milioni riguardava una 
parte della gestione di Brera, l'altra è integrata 
dalla dotazione normale. 

« 11 provvedimento straordinario progettato 
dai senatori Cosattini, Gasparotto, Gonzales 
assicura la vita dell'Istituto in questo momento 
di transizione in cui pare che, finalmente, il 
problema di tutti i musei italiani si delinei nel
la sua importanza, e che un progetto del Mini
stero della pubblica istruzione assicuri un ade
guamento futuro dei fondi di bilancio. 

« Ma il caso di Brera è un caso a sé e di 
estrema urgenza. Il promemoria che le allego 
sull'attività didattica giustifica questa mia af
fermazione e illustra la " voce " del disegno 
di legge. 

« Per quanto riguarda le spese di pulizia, 
posso dirle che Brera è il primo Museo che lo 
straniero incontri entrando in Italia e, per una 
tradizione creata da Corrado Ricci e da Ettore 
Modigliani, è un Museo di estremo decoro con 
pavimenti tirati a cera, arredi in perfetto sta
to di conservazione, curato in ogni dettaglio. 
Chiedendo la dotazione per Brera, io scrivevo 
al Ministero che, custodi di questa tradizione 
e di una fama internazionale di pulizia e decoro 
(quale purtroppo non hanno altri Musei), io 
avrei preferito chiudere l'Istituto, piuttosto 
che conservarlo aperto con i pavimenti sporchi 
o con i velari anneriti. 

« Per quanto riguarda l'illuminazione, deb
bo segnalare che da tutti i più grandi direttori 
di musei europei e americani è stato dichiarato 
che l'illuminazione di Brera, operata con il si
stema di una luce diffusa dall'alto dei velari, 
luce perfetta di tonalità solare, è veramente un 
primato mondiale. Da qui l'interesse italiano 
di mostrare questa illuminazione almeno una 
volta sola la settimana, oltre all'interesse na
zionale della divulgazione popolare della cultu
ra. Per il riscaldamento, ella ben sa quale ri
gore abbia il clima milanese, e come sia impos
sibile che i visitatori affluiscano nelle saie ge
late. In più vi è una condizione tecnica fonda
mentale : i dipinti di Brera sono sempre stati 
abituati a un regime di costante temperatura 
garantita d'inverno col riscaldamento, e d'esta
te con l'areazione. Tra i dipinti di Brera vi sono 
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numerosissime tavole, alcune delle quale ap
partenenti alla Scuola marchigiana delicatissi
me per la loro tecnica particolare. Sopprimere 
il riscaldamento di Brera vuol dire rovinare le 
tavole, e spendere al t ret tanto denaro in re<-
stauri col risultato di compromettere sempre 
più lo stato dei capolavori ». 

Per quel che r iguarda la giustificazione delle 
spese la Commissione mi consenta di dar let
tu ra del seguente prospetto : « I fondi concessi 
dal Ministero, in rapporto alila richiesta costi
tuiscono esattamente la metà (5.500.000 in 
rapporto a 9.800.000). 

« Non potendosi sopperire in altro modo al 
deficit di gestione che imponeva alla Direzione 
di Brera la chiusura dell 'Istituto, i senatori 
Cosattini, Gonzales e Gasparotto, hanno for
mulato il disegno di legge n. 2013. In esso è 
sottolineata soprattutto l 'attività didattica, il 
cui fondamentale presupposto è il funziona
mento adeguato della Galleria, riscaldata nei 
mesi invernali e illuminata seralmente, nonché 
nei mesi di estrema oscurità invernale. 

« li provvedimento che non contempla tut te 
ie spese di gestione in quanto, come si è detto, 
sulla Pinacoteca grava anche la ponderosa ge
stione della Sovrintendenza alle Gallerie, ha 
carat tere straordinario e integrativo. Straor
dinario, perchè è destinato a impedire la chiu
sura della Pinacoteca per deficit di gestione 
e la soppressione di quelle visite serali che, 
unica in Italia, possiede un impianto di illu
minazione e adeguata rispondenza del pubbli
co popolare al nuovo servizio educativo. 

« Integrativo, perchè sul bilancio normale del 
Ministero è già stata stanziata la differenza 
di spesa comprendente il funzionamento della 
Sovrintendenza alle Gallerie. 

« È in progetto la sistemazione degli Uffici 
di Sovrintendenze in Palazzo reale : solo dopo 
onesto distacco sarà possibile scindere le due 
gestioni. Allo stato attuale le richieste per la 
Pinacoteca garantiscono anche la continuità 
della vita della Sovrintendenza alle Gallerie, 
tut rice del patrimonio artistico in sette Pro
vincie della Lombardia. 

«Funzionamento della Pinacoteca di Bre ia 
in Milano. Capitolo 235. 

« Richieste al Ministero della pubblica istru
zione con nota 18.6.1951 che si al lega: 
lire 6.300.000. 

« È da osservare che alla Pinacoteca di Brera 
sono aggregati non solo gli uffici della direzio
ne della Pinacoteca stessa, ma gli uffici della 
Sovrintendenza alle gallerie della Lombardia, 
quello di esportazione artistica, il laboratorio 
di restauro e di ricerche scientifiche. Si com
prende come per l'imponente complesso di 38 
sale museali (5.000 mq.), più 20 sale d'ufficio, 
laboratori, salone di restauro (oltre alle due 
portinerie del palazzo in carico alla Sovrmten-
denza alle gallerie) la cifra richiesta, per il
luminazione e riscaldamento, sia minima. 

« L'illuminazione comprende non solo quella 
normale degli Uffici, ma quella delle 38 sale 
della Pinacoteca in efficienza ogni notte perchè 
possa svolgersi con sicurezza il servizio di 
ronda. Comprende inoltre l'illuminazione diur
na delle 38 sale della Pinacoteca nei mesi in
vernali più rigidi nei quali, a causa delle neb
bie, la visibilità in Galleria è limitata alle ore 
del tardo mattino. Essendo aperta la Galleria 
dalle 10 alle 16 è indispensabile in dicembre-
gennaio tenere acceso l 'impianto circa 3 ore 
a1 giorno. Infine ogni venerdì sera le 38 sale 
della Pinacoteca, lo scalone e il cortile sono 
illuminati per consentire la visita serale po
polare. 

« Per dare un'idea delle propoizioni degli im
pianti di Brera segnalo le seguenti cifre : 

« Tubazioni elettriche nei sottotetti estese 
Km. 22. Contatore potenza 400 Kw. 

« Impianto di riscaldamento tubazioni estese 
Km. 16. 

« Capitolo 209, 
« Musei e gallerie : spese manutenzione lo

cali. 
« Richieste lire 3,000.000. 
« Comprensive di : pulizia dei 38 saloni della 

Pinacoteca, Manutenzione dei velari Thermo-
lux e in cristallo curvo e piano nonché dei lu
cernari in retinato (mq. 4.500). 

« Pulizia degli uffici di direzione e degli uffi
ci di Sovrintendenza, ufficio di esportazione, 
laboratorio ricerche scientifiche, di restauro, 
portinerie, ecc. Materiale bibliografico e scien
tifico per il funzionamento della Pinacoteca di 
Brera, Sovrintendenza, laboratorio di restau
ro e ricerche scientifiche, spese straordinarie 
per le att ività didattiche (vedasi memoriale 
apposito)» È da notare che, nella Pinacoteca 
di Brera ricostruita con moderne attrezzature 
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funzionali sull'esempio di musei stranieri, la 
pulizia si svolge con apparecchi elettrici e ri
chiede notevole consumo di energia elettrica 
e di materiale di pulizia. 

L'impianto elettrico a luce fluorescente ri
chiede un controllo annuale per sicurezza as
sai costoso dato il citato sviluppo della rete. 

« Gravosissima la manutenzione e la pulizia 
dei 5.000 mq. di sottotetto, dei lucernari e dei 
velari che operai specializzati quotidianamente 
controllano. 

« Per concludere, si può affermare che la ci
fra richiesta per la manutenzione è minima in 
rapporto al risultato dell'alto decoro della Pi
nacoteca, perfettamente conservata con i suoi 
pavimenti a mosaico, i suoi portali dli marmo, 
i suoi preziosi arredi neoclassici in modo da ot
tenere d'ammirazione dei turisti ' stranieri. 

« Per quanto attiene invece all'attività didat
tica che la Galleria sta svolgendo c'è da osser
vare: la Pinacoteca riaperta ili 9 giugno ha 
voluto rispondere alla proposta dell'U.N.E. 
S.C.O. che i musei si trasformino da " archi
vi " in " scuole ". La difficoltà che incontrano 
i direttori italiani è di due ordini : 

« a) mancanza di condizioni favorevoli per 
un'*ntensa vitalità del Museo (riscaldamento, 
illuminazione) ; 

« b) mancanza di mezzi ; 
« e) mancanza di personale. 
« La Pinacoteca di Brera totalmente riedi

ficata è stata predisposta per l'attività didattica 
mercè un'attrezzatura funzionale moderna, e 
particolarmente con ottimo riscaldamento col 
sistema a pannelli radianti, e con illuminazione 
a luce fluorescente dosata in perfetta tonalità 
solare. La direzione di Brera, priva di mezzi 
statali, ha sfruttato l'entusiasmo della città per 
il successo della ricostruzione ed ha potuto — 
mercè sovvenzioni mecenatiche di privati ed 
Enti — attuare l'esperimento nell'anno 1951. È 
ovvio però che questo servizio educativo che è 
parte integrante della vita dell'Istituto non 
può essere alla mercè di offerte aleatorie e deve 
ricevere la sua regolare sovvenzione statale. 

« Alla mancanza del personale, la direzione 
ha ovviato valendosi della collaborazione di vo
lontari. Con queste provvidenze, la Pinacoteca 
di Brera è oggi strumento vivo di cultura. 

« L'incertezza provocata dall'esercizio finan
ziario provvisorio nel semestre giugno-dicembre 

non ha consentito alla Direzione che tuttora 
ignora dì quali fondi potrà disporre, un'ade
guata propaganda dell'attività didattica. Ciò 
nonostante ecco lo schema dei corsi in funzio
ne : 1) un ciclo di 8 visite dalle 15 alle 16 dli 
ogni sabato dedicato ai maestri elementari; 
2) un ciclo di 8 visite dalle 15 alle 16 di ogni 
giovedì dedicato agli insegnanti di scuole me
die ; 3) ogni venerdì del mese, visite serali dalle 
20,30 alle 22 a gruppi (non superiori agli ot
tanta) di inscritti ai C.R.A.L. aziendali. 

« Dalle 21 alle 23 la Pinacoteca resta poi 
aperta, ogni venerdì sera, alla normale visita 
del pubblico. 

« Sarà inoltre svolto un ciclo di lezioni dedi
cato particolarmente ai soci dell'Associazione 
" Amici di Brera e dei Musei milanesi " e pres
so il laboratorio di restauro della Pinacoteca 
saranno organizzate periodiche esposizioni dei 
più importanti dipinti restaurati, 

« A tutto ciò si aggiungano : a) corsi di ad
destramento per guide specializzate in lingua 
straniera ; b) visite del Turismo scolastico com
posto di comitive di 50 allievi di scuole medie 
~>or gruppo; e) visite di scolaresche elementari 
^ medie guidate dagli insegnanti. 

« La Pinacoteca svolge funzioni di rappi esen-
oanza nelle grandi occasioni di congressi ecc. 
Da segnalare da riunione serale a Brera del Con
gresso mondiale dei chimici onorata dalla pre
senza di cinque premi Nobel. La visita a Brera 
è ormai di prammatica nelle manifestazioni 
ufficiali della città su richiesta internazionale, 
data la fama ormai consacrata in un anno dli 
vita nel mondo internazionale ». 

Ritengo che dalla mia frammentaria espo
sizione sia emersa la necessità di dover appro
vare questo disegno di legge, con l'augurio che 
il Ministero della pubblica istruzione voglia 
studiare un vasto piano di riorganizzazione e 
di funzionamento di tutte le pinacoteche 
d'Italia. 

PARRI. Vorrei associarmi a quanto è stato 
detto sull'importanza della Pinacoteca di Brera 
e all'elogio più ampio che merita la direttrice 
dell'Accademia per sottolineare l'interesse che 
noi tutti sentiamo per questo programma, che 
mette in pratica la funzione educativa dei mu
sei e delle gallerie d'arte, oggi non più consi
derate alla stregua di archivi. 
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Anch'io vorrei insistere presso il Ministero 
perchè i bisogni di vita delle Gallerie d'arte 
ti ovino quella soddisfazione che non hanno an
cora trovato, e mi auguro che ciò avvenga non 
attraverso provvedimenti straordinari. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per Io 
pubblica istruzione. Anzitutto ringrazio il rela
tore per le parole di lode per l'interessamento 
dimostrato dalla Amministrazione della pub
blica istruzione per la ricostruzione dell'Acca
demia di Brera. Ma debbo dire che non è né 
Milano né Bieia soltanto che si trovano in con
dizione di bisogno; vi sono gallerie non meno 
impci tanti che necessitano di quanto la diret
trice dell'Accademia di Brera invoca. Quindi, 
non so quanto sarebbe opportuno questo dise
gno di legge che riguarda una sola pinacoteca. 
Chi potrebbe dire che non abbiamo il dovere di 
provvedere immediatamente agli Uffizi di Fi
renze o ai Musei di Napoli? Venga a vedere il 
relatore quanto ha fatto di nobilissimo a Na
poli l'Amministrazione dei musei per la loro 
riorganizzazione. Sono iniziative davvero gran
diose che onorano il nostro Paese. Il Ministero 
non è contrario a che si stanzino cinque milio
ni ; Dio volesse che ne potessimo stanziare molti 
di PLÙ! Ma con tutta l'ammirazione per la di
letti ice di Biera, non vorremmo che si creas
se un precedente per cui i senatori non si sal
verebbero più dalle richieste, dal piccolo museo 
di campagna fino al grande museo cittadino. 
Penso, anzi, che la Commissione dovrebbe fare 
un voto, perchè nel bilancio prossimo si tenga 
conto dei bisogni dei musei. Molto si è fatto 
in Italia e molto di più di quanto non si sia 
fatto all'estero nei paesi devastati dalla guer
ra. Molto resta da fare, ma non mi pare che 
questa sia la via migliore. 

Pertanto, pure esprimendo parere favore
vole ai provvedimento, non mi pare il caso di 
fare uno stanziamento per un solo museo. 

MERLIN ANGELINA. Mi rendo conto delle 
necessità della Accademia di Breda ed anche 
di quanto ha detto l'onorevole Vischia; ma il 
relatore ha insistito su certe spese sostenute 
dall'Accademia di Brera che derivano dal cli
ma e dalla posizione geografica della zona: 
riscaldamento ed illuminazione, in ispecie nei 
giorni dedicati alle visite degli operai e degli 
scolari. Penso che queste esigenze non esistano 
né a Napoli né a Firenze. (Commenti). Dice 
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l'onorevole Sottosegretario che la Commissione 
potrebbe esprimere un voto, ma noi sappiamo 
che generalmente i voti non vengono esauditi. 
Mi associo pertanto alle conclusioni dall'onore
vole relatore. 

TONELLO. Comprendo le preoccupazioni del 
senatore Vischia dettate da un sentimento di 
equità; ma sono anch'io favorevole alle con
clusioni dell'egregio relatore; se, poi, avre
mo delle altre richieste, dovremo provvedere, 
se fondate, al loro soddisfacimento. 

RUSSO. Dairò con piena coscienza il voto fa
vorevole a questo disegno di legge. È il secondo 
provvedimento di carattere eccezionale che di
scutiamo dopo quello che si è fatto per il cam
panile di Giotto ed il battistero di Firenze. 
Come meridionale, godo che l'Italia settentrdo^ 
naie si avvantaggi di queste provvidenze ed 
esprimo l'augurio che qualcuna di esse giunga 
anche nel sud dove non vi sono musei di grande 
impoitanza, ma sono custodite opere di altis
simo valore, forse poco apprezzate, lo sono 
uno spirito cavalleresco, un romantico; ed a,n-
che se n<m riesco ad ottenere il restauro di 
una tela di pochi centimetri quadrati, godo a 
sentire quel che si fa per il patrimonio artisti
co italiano che appartiene a tutto il mondo. 

MAZZONI Anch'io voterò a favore e mi 
compiaccio dell'iniziativa della direttrice del
l'Accademia di Breda; ma nello stesso tempo 
mi assedio alle conclusioni del Sottosegretario : 
piccui'iajmo di non scatenare la corsa dei più 
fortunati all'ombra del Duomo o di un'altra 
torre, perchè non solo vi sono dei musei di 
giande importanza che vivono in condizioni 
miserevoli ; ma esistono delle opere d'arte, oserei 
dii e, abbandonate. L'estate scorsa sono stato 
in Ascoli Piceno e ho visto cose stupende, ma 
in stato di abbandono. Il senatore Russo ha 
parlato con quella timidezza che è dell suo spi
nto di studioso e di pittore che solo i tecnici 
sensitivi conoscono. Io vorrei essere un po' 
interprete di questa modestia e perciò approvo 
lo stanziamento e lodo l'iniziativa; ma vorrei 
che non scatenassimo una gara di richieste. 

BANFI. Mi associo alla proposta del rela
te re. Volevo solo aggiungere qualche osserva
tone a quella fatta dal Sottosegretario. Clie 
questo disegno di legge costituisca un prece
dente — sono d'accordo col senatore Tonello 
— non è un male. N rn - »m male che le ra-
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giani, che determinano le richieste, vengano 
avanzate anche eia altn mus i. La questione 
della conservazione delle opere d'arte è molto 
importante. Occorrerebbero moltissimi fon
di. Ma nel caso presente il problema è limitato. 
La Pinacoteca di Brera dopo la distruzione bel
lica, per l'iniziativa delle persone che la di
rigono, sii è messa in grado di avere la possi
bilità di esercitare un'opera didattica nei ri
guardi della popolazione. È il primo tentativo 
di fare dei musei uno strumento d'istruzione. 
In fondo, 1 cinque milioni richiesti vengono 
dati per questa, determinata funzione, e vorrei 
pregare l'onorevole Sottosegretario di seguire 
con molta attenzione l'esperimento, perchè esso 
può servire come esempio per una più larga 
estensione. 

Non tanto dobbiamo raccomandare la difesa 
delle opere d'arte e la riorganizzazione dei 
musei, quanto perseguire il tentativo di fare 
dei musei un centro di educazione. Da questo 
punto in vista è particolarmente giustificata 
la richiesta di Brera in questo momento. Se 
ciò provocherà emulazioni da parte delle al
tre pinacoteche, avremo la possibilità di fare 
dell'arte italiana un centro di educazione. 
Perciò vorrei pregare il Ministero di atten
dere il risultato di questo interessante espe
rimento. 

CIASCA, Toto corde voterò a favore del di
segno di legge; ma consento anch'io sulla ri
serva del Sottosegretario nel senso che debba 
essere preparato un provvedimento eccezio
nale, ma largamente concepito. Ho insistito 
nella relazione da me fatta al bilancio del
l'Istruzione — non vorrei esseie accusato di 
campanilismo dato che l'arte non conosce li
miti di spazio — sulla necessità della manu
tenzione delle opere d'arte e di eliminare il 
divario che esiste fra Nord e Sud. Degli ot
tanta milioni che erano stati dichiarati indi
spensabili e urgenti per l'Italia meridionale, 
alla Puglia e alla Lucania sono stati dati 10 
milioni. Essi servono per poter restaurare 
appena tre opere d'arte e la quarta resta 
fuori. Così, anche il sarcofago di Melfi ch^ 
costituisce il numero uno per il tempo e la 
tecnica, nonostante abbia bisogno di pochi de
nari per essere restaurato, è ancora nel cortile 
del comune di Melfi insieme alle carriole per la 
spazzatura, ed è soggetto alla rovina delle in
temperie. 
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CERMIGNANI, telature. Per confortare il 
Sottosegretario vorrei rifarmi a un precedente. 
Qualche tempo fa abbiamo votato un disegno 
di legge a favore di un'Università; e anche in 
quell'occasione dicemmo che sarebbe stato con
veniente e utile istituire una Commissione pres
so il Ministero, capace di fare una ripartizione 
dei fondi messi a disposizione di tutte le uni
versità, in modo dia attuare una equa distri
buzione dei fondi stessi. 

Anche in questo caso il Sottosegretario affer
ma che ci sono tante altre gallerie che avanze
ranno analoga richiesta. Ben vengano, perchè se 
troveremo favorevole la 5a Commissione, 'dal 
momento che il Ministero consente, tanto di 
guadagnato! Tanto meglio poi se il Ministero 
vorrà approntare un progetto organico che re
goli tutte le gallerie. Insisto, quindi, nel mio 
avviso, e prego la Commissione di approvare 
il presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo unico di cui 
do lettura : 

Articolo unico. 

È autorizzata la spesa di lire 5 milioni per 
incrementare le funzioni didattiche e assicurare 
l'aportura rnche nelle ore notturne della Gal
leria nazionale di Brera in Milano. 

Alla coperturaj della spesa sarà provveduto 
mediante prelievo sul capitolo 452 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per Panno 1951-52. 

Il Ministro del tesoio è autorizzato ad ap
portare con proprio decreto le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È o,ppi ovato). 

Discussione del disegno di legge: « Criteri di 
valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi 
a carattere di insegnamento negli Istituti medi 
di istruzione, composizione delle Commissioni 
giudicatrici e aumento della tassa di abilita
zione » (N. 2035) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Criteri di 
valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi 

ti 
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a cattedre di insegnamento negli Istituti medi 
di istruzione, composizione delle Commissioni 
giudicatrici e aumento della tassa di abilita
zione », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
MAGRI, ìdato?e. Questo disegno di legge ha 

tre fini. Cominceremo dall'ultimo : aumento del
la tassa d'abilitazione, ossia relativo adegua
mento di questa tassa che finora è contenuta 
entro limiti diventati in seguito alla svalutazio
ne molto modesti (mille lire per ciascun concor
so). Il disegno di legge propone di portarla a 
cinquemila per coprire, almeno in parte mode
sta, le spese che lo Stato deve affrontare per 
questi servizi, dato che i compensi per i Com
missari sono stati, se non proprio adeguati, 
certamente portati a un livello molto più alto 
di quanto non sia stato raggiunto dalla tassa 
di abilitazione. 

11 secondo fine di questo disegno di legge ten
de a modificare la composizione delle Commis
sioni giudicatrici. Esse, per esame di Stato e 
concorsi a cattedre nelle scuole medie, sono 
state tradizionalmente costituite da docenti uni
versitari per due terzi e eia docenti di scuole 
secondarie per un terzo. 

Il disegno di legge propone che a questi com
ponenti si aggiunga un funzionario di grup
po A del Ministero. La ragione della proposta 
è da cercare nel fatto che le commissioni, com
poste esclusivamente di docenti, si sono in pra
tica spesso mostrate assai impacciate nella va
lutazione dei titoli. Così, spesso e avvenuto che, 
dopo che le commissioni avevano presentato le 
loro relazioni, passate queste relazioni al vaglio 
degli uffici, si è rivelata la necessità di ricon
vocare con notevoli spese e perdita di temjpo 
le commissioni per far correggere numerosi 
errori di fatto incorsi appunto nella valuta
zione dei titoli. Rilievi di questo genere, mal
grado la revisione degli uffici, non sono man
cati neanche da parte della Corte dei conti. 
Questa introduzione di un funzionario è una 
novità circa i concorsi per le scuole medie ; ma 
non lo è per altri concorsi, perchè nei concorsi 
per magistrato e per notaro, oltre agli elemen
ti tecnici, si trovano a far parte della Com
missione anche i rappresentanti della buro
crazia ministeriale. 
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Questa novità ha destato per ailtro qualche 
perplessità e il testo del disegno di legge mi
nisteriale è stato modificato dalla Commissione 
della Camera, che ha stabilito che questo fun
zionario di gruppo A abbia le funzioni di se
gretario delia Commissione. Ma questa delibe
razione della Commissione della Camera credo 
meriti di essere rimeditata, perchè può avve
nire che il funzionario di gruppo A sia (fino 
a che i professori si troveranno ordinati se
condo l'ordinamento gerarchico) di grado an
che notevolmente più elevato che non qualcuno 
dei componenti tecnici della Commissione; e 
m tal caso si potrebbe creare un certo disagio. 
È forse opportuno e, proporrei un emendamen
to in tal senso, che si dica semplicemente che 
il funzionario di gruppo A fa parte della Com
missione al solo fine della collaborazione nella 
valutazione dei titoli. È chiaro infatti che il 
funzionario non potrà intervenire nell'esame, 
e quindi non potrà intervenire nella valutazio
ne delle prove di esame. Il segretario è bene 
continui ad essere il più giovane dei compo
nenti tecnici dell* Commissione; il funzionario 
invece interverrà, senza voto, al fine della va
lutazione dei titoli. Si potrebbe così eliminare 
l'inconveniente. 

Ma il fine primario del disegno di legge ri
guarda il criterio di valutazione dei titoli. A 
questo proposito c'è da osservare che la ma
teria fino a questo momento è regolata da nu
merosi regolamenti. Abbiamo un regolamento 
del 9 dicembre 1926 che riguarda la materia 
dei concorsi per l'insegnamento a cattedre di 
scuole medie, classiche, scientifiche e magi
strali. 

C'è poi un regolamento 27 gennaio 1933 
che riguarda i concorsi a posti di insegnante-
istruttore pratico nei corsi d'avviamento pro
fessionale. C'è poi un regolamento 5 luglio 
1934, che riguarda i concorsi negli altri istituti 
di istruzione tecnica. È evidente quindi che 
assai opportuna è questa proposta del Mini
stero, che tende a riordinare e rendere armo
niche queste disposizioni finora distribuite in 
regolamenti diversi e venute fuori in tempi no
tevolmente distanti l'un dall'altro. A questo è 
da aggiungere che pare assai opportuno che la 
materia della valutazione dei titoli sia meglio 
disciplinata. Si è visto nei recenti concorsi in 
cui hanno lavorato centinaia di commissari, 
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circa trecento, che i criteri per la valutazione 
dei titoli erano notevolmente diversi da una 
commissione all'altra, cosicché avveniva che 
un candidato, che si presentava a vari con
corsi, vedeva i propri titoli valutati in ma
teria notevolmente diversa nei vari concorsi, 
a cui si presentava. È del tutto opportuno 
quindi che, pur lasciando un certo limite di 
autonomia ai singoli commissari, venga meglio 
precisata una norma generale. A questo prov
vede la tabella allegata al presente disegno di 
legge. In linea di massima viene stabilito che 
75 punti vengano date alle prove d'esame e 
25 ai titoli, più 15 punti per i titoli militari. 
Però questi 15 punti debbono sempre rientrare 
entro i 100 punti, cioè non si può verificare 
il caso limite del candidato che prenda 115 
lunti. Quanto alla valutazione dei titoli, ess" 
vengono distinti in titoli di studio cioè, laurea 
e diploma; titoli di cultura, e titoli didattici. 
Fra i titoli di cultura, oltre le pubblicazioni e 
eventuali libere docenze, viene tenuto conto 
anzitutto dei titoli di abilitazione e dell'ido
neità. 

Come i colleghi già sapranno (perchè indub
biamente anche a loro saranno pervenuti tele
grammi e memoriali) ci sono alcuni punti di 
attrito per quanto riguarda la valutazione dei 
titoli didattici. Particolarmente vengono mosse 
critiche a quanto è stato deliberato dalla 6a 

Commissione della Camera circa la valutazione 
dei titoli di servizio degli istitutori dei convitti 
nazionali e degli insegnanti elementari. 

Credo che le due questioni debbano essere-
esaminate distintamente, perchè non c'è una 
vera e propria analogia tra di esse. Comin
ciamo anzitutto dagli istitutori. 

È vero quanto questa categoria fa pre
sente nei suoi memoriali, e cioè che il regio 
decreto 6 maggio 1923 all'articolo 125 espll-
c'tamente affermava che gli anni di servizio 
prestati dagli istitutori dei convitti naziona^' 
dovevano essere valutati alla pari degli ann' 
d1 insegnamento nelle scuole medie. Quandi 
dal 1923 questa categoria vanta il diritto di 
vedere il proprio servìzio messo esattamente 
alla pari del servizio di insegnamento nelle 
scuole medie. Aggiungo che questa norma non 
è stata modificata negli ultimi bandi di con™ 
corso. 

Invece il disegno di legge prevedeva, con 
una nota, che il servizio prestato come istitu

tore nei convitti nazionali fosse valutato per 
netà del minimo previsto per Yinsegnamento 
nelle scuole medie. 

Mi spiego. Per l'insegnamento nella scuola 
media è previsto un massimo di sette anni. 
Ma la valutazione massima per ciascun anno 
di ursegnamento è riservata a coloro che han
no insegnato nelle stesse cattedre per le quali 
concorrono. La Commissione 'darà punteggi 
mi noni mano a mano che minore sarà la affi
nità degli insegnamenti precedenti rispetto al
l'insegnamento, a cui si concorre. La stessa 
nota (b) stabiliva che si do\esse computare 
per metà della valutazione minima prescritta 
per l'insegnamento nelle scuole medie il ser
vizio compiuto come insegnante nelle scuole 
elementari. La Commissione della Camera dei 
deputati ha modificato questa nota ed ha cre
duto di venire incontro alle esigenze di queste 
categorie stabilendo : punti 7 come massimo 
di valutazione del servizio prestato nelle scuo
le medie; punti 3 come massimo di valutazione 
per il servizio prestato nei convitti nazional1' 
e nelle scuole elementari. È da notare che, per 
quanto riguarda il servizio prestato nelle scuo
le secondarie, oltre al massimo di punti 7, c'è 
un altro massimo di punti 3, che si riferisce 
alla qualifica, qualora il servizio sia stato pre
stato nelle scuole governative o pareggiate. 
Cosicché si può aspirare ad un massimo di 
punti 10; mentre chi abbia prestato servizio 
nei convitti nazionali e nelle scuole elemen
tari può aspirare ad un massimo di punti 3. 
Qualcuno può osservare che, se questa ultima 
nisura può essere ritenuta troppo esegua, 
d'altro canto può risultare superiore alla stes
sa valutazione dell'insegnamento nelle scuole 
medie, perchè il punteggio 7 è, come si è detto, 
la valutazione massima, ma i punti sono via 
via decrescenti col crescere della differenza 
tra l'insegnamento prestato e quello in cui si 
concorre. Così potrebbe avvenire che un de
terminato numero di anni prestato come sup
plente nelle scuole medie fosse valutato al di 
sotto del servizio prestato nei convitti nazio
nali e nelle scuole elementari. La questione è 
indubbiamente assai complessa. 

Dato che il relatore deve dì noirma espri
mere il proprio parere, sarei d'avviso di consi
derare diversamente il caso degli istitutori dei 
convitti nazionali da quello degli insegnanti 
elementari, anche perchè i precedenti legisla-
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tivi sono diversi. Mentre, per quanto riguarda 
i convitti nazionali, abbiamo dal 1923 il testo 
di legge che stabiliva la parità con gli inse
gnanti medi, per gli insegnanti elementari 
una legge del 1948 dice che il servizio di in
segnamento elementare è valutato m ragione 
della metà del servizio dell'insegnamento me
dio. Quindi il principio della metà era già san
cito da un testo di legge del 1948. Io sarei 
d'avviso di eliminare il termine fisso dei tre 
punti, che ci espone a degli inconvenienti. A 
mio avviso si potrebbe stabilire una misura 
meno lontana dalla parità: per csenpio, d i r 
terzi per gli istitutori, tenendo presente che al 
posto di istitutore d? ruolo si arriva con un 
serio concorso e che ì convitti nazionali hanno 
bisogno di giovani valenti come istitutori, sic
ché non conviene scoraggiare troppo coloro 
che aspirano a quel posto. Per quanto riguar
da, invece, gli insegnanti elementari, sarei di 
avviso di ripristinare la misura della metà 
già sancita dal decreto legislativo del 1948. 

LAMBERTI. Vorrei avere un chiarimento 
sul confronto che il relatore ha istituito tra il 
riconoscdmento che la legislazione vigente dà 
agli istitutori dei convitti nazionali e quello 
che dà agli insegnanti delle scuole elementari. 
Vorrei sapere se agli istitutori dei convitti na
zionali, che vincano un concorso per una cat
tedra, si riconosce il servizio di ruolo prestato 
nei convitti nazionali agli effetti della carriera 
e della pensione, e se eventualmente tale rico
noscimento, a concorso vinto, per i provenienti 
dai convitti nazionali, e identico a quello che 
si dà agli insegnanti elenentari. Mi pare che 
si potrebbe ristabilire questa parità potenziale 
di riconoscimento, che il relatore sembra met
tere in dubbio. 

MAGRI, relatore. Non sono m grado in que
sto momento di dare la precisazione richiesta, 
dato che il senatore Lamberti si riferisce a 
quanto avviene dopo il concorso. 

Ad ogni modo, tutto ciò che ho detto rispetto 
alla non parità tra istitutori dei convitti na-
izonali e insegnanti elementari è stabilito in 
un testo di legge. 

MERLIN ANGELINA. Giorni fa ho rice
vuto un pro-memoria da parte dell' Asso da
zione italiana maestri laureati, che mi sembra 
dica delle cose giustissime. Basterà citare 
quanto gli interessati scrivono circa la valu

tazione che sarebbe attribuita al servizio pre
stato nelle scuole elementari. Mi limito a ri-
cordare che il candidato che concorre alle cat
tedre di lettere e filosofia dopo dieci anni di 
insegnamento della stessa materia con la qua
lifica di ottimo avrebbe un totale di punti 10; 
il candidato che concorre alla stessa cattedra 
con dieci anni di servizio prestato in altra cat
tedra e con la qualifica di ottimo ottiene un 
totale di punti 6,50; il candidato che concorre 
"ila stessa cattedra dopo dieci anni di servizio 
prestato in altra cattedra ed in altro tipo ài 
scuola avrebbe un totale di punti 4,75 ; il can
didato che concorre con dieci anni di insegna
mento nelle scuole elementari e con la qualifica 
eli ottimo, avrebbe solo punti 0,87. 

Si tratta, quindi, non della metà, ma nem
meno della metà della metà. Dobbiamo cercare, 
pertanto, di rimediare ad una simile situa
zione. Mi pare inutile ripetere ciò che abbia
mo detto altre volte sul nostro concetto della 
continuità dell'insegnamento ; ritengo, tutta
via, che la Commissione deliba tenere presente 
quanto abbiamo affermato in altra occasione. 

LAMBERTI. Dal quesito che ho posto po
c'anzi è facile arguire quale è il mio orienta-
nento in merito alla questione principale sol
levata dal relatore. 

Sono lontanissimo dal disconoscere l'impor
tanza della funzione degli istitutori dei convitti 
nazionali. Sono, anzi, del parere che si deb
bano incoraggiare al massimo i giovani che si 
ledicano a questa funzione. Penso però che il 
servizio prestato dagli insegnanti laureati 
(perchè se essi partecipano al concorso per 
cattedra si tratta, evidentemente, di laureati) 
nelle scuole elementari dia più sicura garan
zia di preparazione pratica, efficiente, effettiva. 
Quella che noi dobbiamo valutare è una atti
vità didattica vera e propria, mentre l'attività 
svolta dagli istitutori dei convitti nazionali 
è una attività pedagogica, e non precisamente 
didattica. Per tutte queste rag'oni sarei del 
parere che è bene tenere sullo stesso piano d' 
valutazione l'uno e l'altro servizio. 

Venendo, poi, a domandarci come debba es
sere valutato tale servizio, dirò che ho esami
nato il memoriale ricordato dalla senatrice 
Merlin; ma faccio osservare alla collega che 
quelle tabelle non riflettono la situazione degli 
insegnanti elementari quale scaturisce dal di-
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segno di legge eia noi presentato, ma quale 
era prima che la Camera dei deputati modifi
casse il provvedimento. Il relatore ha già ac
cennato che in origine il disegno di legge pre
vedeva che agli insegnanti elementari non 
potesse essere data una valutazione inferiore 
alla metà del minimo previsto per l'insegna
mento nelle scuole secondarie. Oggi invece si è 
lasciato un massimo di punti tre. Forse sareb
be più ragionevole portare questo massimo eli 
tre a tre e mezzo ; ma al tempo stesso dovrebbe 
essere eliminato il pericolo prospettato dal 
relatore, perchè la Commissione dovrà stabi
lire dei coefficienti di valutazione di mano in 
mano più ridotti per coloro che non hanno ri
coperto quella stessa cattedra per cu1' si pre
sentano al concorso. Si potrebbe, nella Tabella 
al n. 3, Titoli didattici, capoverso B) dopo le 
parole : « Per i seguenti servizi ed insegna-
:.ienti prestati nell'ultimo decennio » aggiun
gere una nota e) così concepita : « La valuta
zione dei singoli servizi non può superare quel
la minima attributa dalla Commissione ai ser
vizi elencati sotto la lettera A) » e sostituire 
alla dizione : « fino al massimo di punti 3 » 
la dizione : « fino al massimo di punti 3,50 ». 
Noi così assicureremmo a coloro che hanno 
prestato la loro opera nei convitti nazionali e 
nelle scuole elementari il seguente trattamen
to : in ogni caso, come massimo, la parità della 
valutazione del loro servizio al servizio minimo 
d più lontano prestato dai loro colleghi che 
vengono dalle scuole secondarie e in cattedra 
assai lontana da quella messa a concorso, assi
cureremmo loro, inoltre, un massimo che è la 
metà del massimo cui possono aspirare quegli 
altri. 

Sarei perciò contrarlo alle richieste degli 
istitutori dei convitti nazionali i quali si av
vantaggerebbero tuttavia del mezzo punto. In 
ogni caso sono del parere che il trattamento 
degli insegnanti elementari e degli istruttori 
dei convitti nazionali debba essere uguale. 

Vorrei aggiungere qualcosa in merito alle 
osservazioni del relatore circa la presenza nel
la Commissione di un funzionario di gruppo A 
della pubblica amministrazione. Penso che la 
formula proposta dal relatore offra il fianco a 
crìtiche, perchè stabilisce una discriminazio
ne che, per certi riguardi, mette il funzionario 
suddetto in condizioni di inferiorità nei con

fronti degli altri colleghi ; e per altra parte mi 
pare, invece, che gli conferisca una posizione di 
preminenza. In altre parole il funzionario po
trebbe dire alla Commissione : « Dei titoli mi 
interesso io, lasciate fare a me » ; mentre gli 
altri membri della Commissione gli potrebbero 
controbattere : * « A te spetta unicamente la 
funzione di contabilizzare i punti ». 

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati 
mi pare fissi la posizione di minorità del fun
zionario, perchè egli non ha diritto di voto. 

Sono, quindi, per il testo della Camera dei 
deputati che mi pare garantisca sufficiente
mente la serietà dei lavori della Commissione 
giudicatrice. 

BANFI. Il presente disegno di legge sotto 
la sua modestia nasconde un'importanza che 
non dev'essere sottovalutata, specialmente per 
ciò che riguarda la composizione della Com
missione e la valutazione dei titoli. 

La relazione del senatore Magri è stata vera
mente mirabile per limpidezza e chiarezza. Se 
mi permettete, vorrei prima esaminare una 
questione particolare relativa alla valutazione 
dei titoli e poi accennare ad alcune questioni 
fondamentali. 

La questione particolare è quella della parità 
tra gli insegnanti elementari e gli insegnanti 
dei convitti. Sono d'accordo tanto col senatore 
Magri, che con il senatore Lamberti, che gli 
istitutori di convitti nazionali posseggono una 
attitudine pedagogica, che per l'insegnante è 
un fatto fondamentale. È vero che l'insegnante 
elementare deve avere un'attitudine didattica 
superiore ma bisogna tener presente che l'at-
tutudine pedagogica ha una importanza an
cora più radicale. D'altra parte i convitti na
zionali assolvono ad una funzione fondamen
tale che deve essere difesa. Abbiamo saputo che 
il Ministero si occupa di questo problema : bi
sogna che i convitti nazionali siano provvisti 
di un personale che ravvisi nel posto di isti
tutore un posto che consenta uno svilup
po di carriera. Oggi non è così; in generale, 
l'istruttore è un paria delle possibilità della 
carriera didattica. 

D'altra parte, sono anche d'accordo che le 
istanze degli insegnanti elementari debbano 
essere valutate, perchè non possiamo trascu
rare l'importanza che ha una lunga tradizione 
didattica. Mi sembra che la formula presen-
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tata sia una formula che salva da un lato i di
ritti acquisiti di questi insegnanti e, nello stes
so tempo, salvaguarda un certo criterio di di
scriminazione tra coloro che hanno partecipato 
all'insegnamento delle scuole medie e coloro 
che hanno prestato servizio nelle scuole ele
mentari. 

Vorrei ora accennare alcuni punti fonda
mentali. Prima di tutto l'aumento delle tasse 
di abilitazione. Onorevoli colleghi, dobbiamo 
da un lato tener presente la svalutazione della 
moneta e il costo dei concorsi ; ma, d'altra parte, 
dobbiamo considerare la situazione dei concor
renti. Oggi, in generale, un concorrente si pre
senta a quattro, cinque concorsi. Egli possie
derò le cinquemila lire richieste per un con
corso; ma le venticinque, trentamila lire per 
più concorsi risultano un aggravio enorme per 
il concorrente e mettono lo Stato nella impos
sibilità di avere una larga resa di scelta, dato 
che non sono necessariamente i migliori coloro 
che hanno le maggiori possibilità di spendere. 

Aggiungo ancora un'altra osservazione sul 
costo dei concorsi. I concorsi rappresentano 
non soltanto una necessità del concorrente, ma 
una necessità dello Stato; e le spese o, quanto 
meno, l'aggravio delle spese debbono essere so
stenute non dai concorrenti, sibbene dallo Stato. 

Una questione importante è quella relativa 
alla composizione della Commissione giudica
trice. In quel che ha detto il senatore Lamberti 
ho sentito una certa incertezza ed inquietudine 
per ciò che concerne la posizione del Commis
sario rappresentante dell'Amministrazione, il 
quale fa parte di una Commissione dove, pur 
non potendo valutare gli esami, è il consulente 
della parte più delicata del concorso, che è â 
valutazione dei titoli. Vorrei richiamare l'at
tenzione della Commissione su ciò. Si è detto 
che il funzionario del Ministero deve far parte 
della Commissione, perchè gli altri Commis
sari non saprebbero fare il conteggio delle va
lutazioni. Faccio osservare però che un presi
dente di Commissione, che abbia senso di re
sponsabilità, studierà la situazione e prenderà 
contatto con l'Amministrazione, verificherà i 
conti fatti ; l'introduzione di un rappresen
tante dell'Amministrazione per rivedere i conti 
mi pare assurda, senza contare che il suddetto 
funzionario, il quale potrà essere un capo divi
sione del Ministero, può divenire il dominus 
della Commissione, dato che la valutazione dei 

titoli ha una importanza fondamentale. In 
base ad una tradizione consacrata è, invece, 
la scuola con i suoi rappresentanti che deve 
giudicare i nuovi insegnanti che chiedono di 
entrare nelle sue file. Mi pare che la faccenda 
debba essere prospettata in questo senso : con 
l'introduzione di questo membro si darebbe 
luogo ad una rivoluzione fondamentale in quel
la che è la normale prassi della formazione del
le commissioni scolastiche. Pur riconoscendo 
che la valutazione dei titoli è parte fondamen
tale del compito della Commissione, non pos
siamo introdurre in essa una figura che o vie
ne svalutata divenendo solo un meccanismo 
contabile, o viene così altamente valutata da 
diventare il deus ex machma della situazione. 

1 concorsi, poi, sono in così gran numero 
che si potrebbe dubitare che vi possono essere 
in quantità sufficiente funzionari del Ministero 
contabilmente così abili. Ripeto che sono con
trario all'introduzione di questo membro inter
no perchè mi sembra ridicolo ed inutile; in 
secondo luogo, una simile iniziativa mi sembra 
pericolosa nel fatto e come precedente, percnè 
viola una delle più nobili tradizioni della no
stra scuola. 

Vi è un'altra questione, quella che riguarda 
la valutazione dei titoli. Nella tabella, laddove 
si parla dei titoli didattici alla lettera A, ali
nea a), si considerano gli insegnanti di ruolo 
o non eli ruolo degli istituti statali, pareggiati 
o semplicemente riconosciuti. Anche qui siamo 
di fronte ad un fatto grave. Prego la Com
missione di riflettere, poiché si tratta di valu
tare ex aequo l'insegnante di ruolo negli isti
tuti statali e pareggiati e l'insegnante delle 
scuole legalmente riconosciate, Sappiamo cha 
tutte le scuole private sono legalmente ricono
sciute. Ma non possono essere considerati nello 
stesso modo con il quale vengono valutati gli 
insegnanti di ruolo degli istituti statali, coloro 
che hanno insegnato in scuole dove non esiste 

j garanzia che il loro insegnamento sia stato 
sano e che la loro ammissione sia stata fatta 
attraverso una seria valutazione da parte di 
un capo responsabile. Abbiamo avuto ì'occa-

| sione di lamentare che siano fatte poche ispe-
, zioni, da parte del Ministero, al fine di con-
! frollare la situazione di quelle scuole. È stato 

riconosciuto, anzi, che l'Ispettorato non è in 
grado di fare una ispezione in ogni scuola se 
non ogni venti anni. Mi pare che ciò che ho 
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detto costituisca una violazione di diritto per 
coloro che hanno insegnato nelle scuole sta
tali e rappresenti un pericolo per la scuola a 
vantaggio di coloro che, avendo ottenuto un 
posto, non sono stati sufficientemente valutati 
nel loro valore didattico. Io ho tutta la stima 
possibile di questi insegnanti; ma debbo ri
conoscere che la loro prova non può essere con
siderata valida, dato che non esistono delle 
garanzie assolute in giudizio. 

DE SANCTIS. Non entrerò nel merito delle 
varie questioni tecniche già dibattute dagli 
altri oratori ; ma su un punto mi dichiaro d'ac
cordo col senatore Banfi, vale a dire sul punto 
che concerne ìa introduzione di un commis
sario ministeriale nella Commissione giudica
trice. Ciò costituirebbe un pericoloso prece
dente, che potrebbe essere esteso a tutte le altre 
commissioni giudicatrici. La presenza di un 
membro ministeriale mi sembra inutile, per
chè le commissioni giudicatrici possono sempre 
rivolgersi per informazioni al Ministero ; il che 
ho sempre fatto io quando ho fatto parte di 
analoghe commissioni. La presenza di un fun
zionario ministeriale nella Commissione mi 
sembra, insomma, un precedente gravissimo 
e mi associo ai senatore Banfi nel respingere 
una simile proposta. 

FILIPPINI. Vorrei anzitutto un chiarimen
to su un punto che riguarda gli insegnanti eie-
mentari e gli istruttori nei convitti nazionali. 
Siamo di fronte a concorsi per titoli o per 
esami ? 

PRESIDENTE. Per esami. 
FILIPPINI. Vorrei sapere se il servizio pre

stato dagli istitutori nei convitti nazionali è 
valutato come quello degli insegnanti elemen
tari. Se il titolo è identico, è identica la valu
tazione. 

Mi associo alle considerazioni svolte daj col
lega Banfi e dichiaro che voterò a favore di un 
eventuale emendamento che egli volesse pre-
contare sia per quanto si riferisce all'estromis
sione dalla Commissione di un rappresentante 
dei Ministero, sia per quanto concerne la non 
equiparazione degli insegnanti che provengono 
dalle scuole statali con gli insegnanti che pro
vengono da scuole che sono legalmente rico
nosciute. 

CIASCA. Mi associo cordialmente e con ani
mo convinto alle parole dei senatori Banfi e 
De Sanctis relativaimente all'opportunità della 

non immissione nella Commissione giudicatrice 
del commissario ministeriale. 

PARRI. Anche io sono d'accordo con i se
natori De Sanctis e Banfi per la non immissio
ne del funzionario ministeriale nella Commis
sione. 

Parimenti sono d'accorcio circa la non equi
parazione delle scuole statali e pareggiate 
con quelle legalmente riconosciute. Vorrei, inol
tre, sottoporre alla riflessione della Commissio
ne il punto relativo alla valutazione dei titoli 
militari. Quindici punti per i titoli militari mi 
pare, infatti, che siano eccessivi rispetto alle 
altre categorie e soprattutto rispetto ai titoli 
didattici; tale sopravalutazione dei titoli mi
litari è ormai nella tradizione; ma non so se 
non si debba reagire ad un simile criterio. I 
punti, che si vogliono concedere, rappresen
tano un compenso per il periodo trascorso nel 
servizio militare, che è stato sottratto alla pre
parazione al concorso. Tale giustificazione può 
forse consigliarci di mantenere l'attuale quo
ta di quindici punti; ma nell'interno della 
stessa categoria, considerata all'articolo 4, esi
stono delle sopravalutazioni che non vanno 
mantenute. Mi pare ci sia una effettiva sopra-

| valutazione nell'assegnare cinque punti alla 
medaglia di bronzo e nove alla medaglia di 
argento. 

Domanderei spiegazioni, inoltre, per il ca
poverso d) dove è detto : « Avanzamento per 
merito di guerra, punti tre ». 

Ancora : manca il servizio prestato nelle for
mazioni partigiane. Si parla nel disegno di 
legge di reparti partecipanti ad operazioni di 
guerra. Tale formula forse è comprensiva uni
camente del servizio prestato nelle formazioni 
regolari. Bisognerebbe, invece, dire che il ti
tolo che comprova tale servizio è dato dal ti
tolo di riconoscimento, rilasciato dalle commis
sioni di qualifica, 

MERLIN ANGELINA. A proposito dei ti
toli militari, credo sia opportuno che sia con
siderata anche la valutazione della persecu
zione sofferta dai concorrenti per la loro at
tività antifascista. 

È chiaro a noi tutti, che facciamo parte del 
primo Senato della Repubblica e che abbiamo 
tra i nostri colleghi moltissimi che sono stati 
degli antifascisti e che proprio per questo sono 
stati confermati o chiamati a questa funzio
ne, che dobbiamo considerare la posizione de-
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gli antifascisti che hanno reso un grande ser
vizio al nostra Paese : essi in tempi di schia
vitù morale hanno esercitata una ferma resi
stenza, hanno tenuta accesa quella fiamma 
che a un determinato momento è diventata 
così alta e, direi, eloquente da parlare a tutti 
gli italiani. Se noi valutiamo i titoli militari 
"che nulla hanno a che fare con le qualità degli 
insegnanti, dobbiamo includere anche gli anti
fascisti i quali hanno mostrato di possedere la 
qualità del carattere, che è un elemento fonda
mentale nella educazione della nostra gioventù. 

TONELLO. Dichiaro che mi associo alle mo
difiche proposte dall'onorevole Lamberti e sot
toscrivo quello che è stato detto dal collega 
Banfi. 

MAGRI, relatore. Per quanto riguarda la 
osservazione fatta dal senatore Lamberti, ri
spondo subito; e ritengo nello stesso tempo di 
rispondere anche al senatore Filippini dando
gli il chiarimento da lui richiesto. 

A parte ogni altra considerazione, sta di 
fatto che, per essere istitutore di ruolo nei 
convitti nazionali, occorre già essere fornito 
del titolo di laurea, cioè di quello stesso ti
tolo che è richiesto per i concordi delle scuole 
medie; mentre è chiaro che per insegnare nella 
scucia elementare non occorre il titolo di lau
rea ; di modo che il servizio prestato dagli isti
tutori parte già da un presupposto legale che 
è il possesso della laurea, la quale mette questi 
istitutori in un certo senso alla pari degli in
segnanti delle scuole medie, mentre l'insegna
mento delle scuole elementari non muove da 
questo presupposto. È questa un'altra ragione 
che va aggiunta alle altre precedenti per affer
mare ancora una volta che il servizio prestato 
dagli istitutori dei convitti nazionali deve es
sere valutato in maniera alquanto diversa da 
quello prestato dagli insegnanti delle scuole 
elementari. A questo proposito naturalmente 
mi associo a quanto ha detto il senatore Banfi. 

Per quanto riguarda le modalità, mi riservo 
in sede di discussione degli articoli di presen
tare i singoli emendamenti. 

Rispondo ora alle osservazioni fatte dal se
natore Banfi, ringraziandolo anzitutto per il 
suo cortese giudizio sulla mia relazione. 

Aumento della tassa. Sì, noi parliamo In ve
rità di aumento della tassa di abilitazione, ma, 
in definitiva, si tratta di una riduzione 
a meno del 50 per cento, perchè passando 

essa da 200 lire, quale era prima della 
guerra, a 5 mila lire attuali, abbiamo un 
aumento per un coefficiente di 25 volte; e sic
come la svalutazione della moneta si aggira in
torno al coefficiente di 60 volte, noi in realta, 
stabilendo una tassa di 5 mila lire, fissiamo 
una tassa che è meno della metà di quella che 
si pagava prima della guerra. 

Ma a questo proposito vorrei fare un'altra 
osservazione. Dice il senatore Banfi : non è pos
sibile con questa tassa così elevata parteci
pare a numerosi esami di abilitazione ; e, in de
finitiva, ne viene anche un danno per lo Stato, 
poiché vengono ridotte la possibilità di scelta. 
Potrei essere d'accordo con lei, collega Banfi, 
se non si dovesse tener presente che in genere 
i giovani che giocano, come si dice, con molte 
carte, non sono i giovani migliori. i giovani 
migliori sono quelli che puntano decisamente 
per la loro strada. C'è il giovane che si orienta 
verso gli insegnamenti classici e punta sen
z'altro per l'abilitazione al ginnasio superiore, 
che è la più generica, o per l'abilitazione nelle 
lettere classiche. Coloro, invece, che — pur
troppo è invalso questo uso ormai da tempo — 
concorrono a tutti i concorsi possibili e imma
ginabili sono quelli che hanno una minore pre
parazione ed una minore coscienza della loro 
preparazione. Quindi, se l'aumento della tassa 
ottenesse anche questo effetto, quello cioè di 
far riflettere i giovani e di far concentrare, 
come è giusto, la loro attività e la loro prepa-
i azione su determinate vie, che essi possono 
percorrere più seriamente, non sarebbe, se
condo me, un male. 

Per quanto riguarda, poi, la questione del
l'inclusione del rappresentante del Ministero 
nelle commissioni giudicatrici, io vedo che spi
ra qui aria davvero molto cattiva, perchè i 
pareri esposti sono molto autorevoli e indub
biamente anche ben fondati. Sono anche io 
professore; e mi rendo conto di queste preoc
cupazioni, direi anzi di questa legittima gelo
sia degli insegnanti, di questa difesa dell'auto
nomia del giudizio degli insegnanti; ecco, per
chè sono ben lontano dall'aderire al punto di 
vista espresso dal collega Lamberti e dall'ade
rire anche al punto di vista espresso dai col
leghi della VI Commissione della Camera, i 
quali hanno fatto di questi funzionari i segre
tari della Commissione. No; io vorrei sottoli
neare una parola pronunciata dal senatore Ban-
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fi : « consulente ». Il funzionario del Ministero è 
dunque un consulente ai soli fini della valutar 
zione dei titoli, e noi potremmo trovare una 
formula che limiti con chiarezza l'intervento 
del funzionario a tale consulenza. Ma dobbiamo, 
dunque, credere che dei professori universi
tari, sia pure di lettere, che dei professori di 
scuola media non sappiamo fare la somma delle 
frazioni? Non si tratta di questo, onorevoli 
colleghi; si tratta di valutare i titoli. Io ho 
una modestissima esperienza in questo campo, 
perchè qualche volta mi sono trovato, quando 
msegnavo, a far parte delle Commissioni, che 
preparavano le graduatorie per la supplenza 
nelle scuole medie. Ebbene, quando si tratta di 
titoli didattici o militari, insorgono una quan
tità di questioni su interpretazioni di leggi o 
di regolamenti da affrontare, e non si tratta 
solo di fare la somma fino a 25, che non deve 
certo rappresentare eccessiva difficoltà. Allo
ra ecco che o il Commissario crede di saperne 
abbastanza e giudica commettendo degli errori, 
che poi debbono essere riveduti dagli uffici e 
dalla Corte dei conti; oppure la Commissione 
si trova nell'imbarazzo di dover di continuo 
ricorrere o per telefono o personalmente agli 
uffici del Ministero, intralciando il proprio la-
vero e, direi arche, il lavoro del Ministero 

Ora io francamente non avrei preoccupazio
ne alcuna, se il funzionario del Ministero fosse 
chiamato a partecipare ai lavori della Commis
sione relativamente alla valutazione dei titoli 
e alla risoluzione di tutte le questioncelle di ca
rattere amministrativo, che possono sorgere. 
Esaurito questo suo compito, il consulente mi
nisteriale non avrebbe altro da espletare e 
quindi non potrebbe influire sui lavori della 
Commissione, anche perchè, come è stato giu
stamente osservato, quando le commissioni 
sono, ad esempio, in unmero di trecento, non 
sarebbe ceito opportuno distaccare per lungo 
tempo ben trecento funzionari dal Ministero, 
praticamente svuotandolo e portando un grave 
impaccio al lavoro ministeriale; ma un consu
lente potrebbe esser tale per parecchie com
missioni e svolgere il suo lavoro presso di esse 
risolvendo le questioni dei punteggi, dopo di 
che il suo lavoro sarebbe finito. 

A questo proposito insisto, peraltro, nel far 
rilevare che un precedente sussiste in con
corsi anche delicati, come quelli per la magi
stratura e per il notariato; in quei casi il fun

zionario ministeriale fa parte della commisr-
sione giudicatrice. Potremmo, quindi, in sede 
di emendamenti cercare una via di accordo. 

V'è poi un'altra questione accennata dal se
natore Banfi nel suo intervento : la questione, 
cioè, della valutazione dell'insegnamento nella 
scuola governativa e nella scuola legalmente 
riconosciuta. Ora, in verità, la formula della 
scuola legalmente riconosciuta a me sembra 
poco chiara, perchè è intuitivo che nessuno può 
'mpartire un pubblico insegnamento senza 
averne l'autorizzazione da parte dei Provvedi
tori agli studi. Evidentemente, però, non deve 
trattarsi in questo caso di scuole semplicemente 
autorizzate ; deve trattarsi, invece, delle scuole, 
come si dice oggi, parificate o, come si dirà, 
paritarie. Allora la questione, a mio avviso, 
cambia aspetto, perchè io debbo sottolineare 
una espressione del senatore Banfi, allorché egli 
ha parlato di una « prova assolutamente pri
vata ». A parte la questione che nella, Costitu
zione è affermato il principio della parità, an
che se questo principio della parità dovrà es
sere disciplinato meglio di quanto non sia at
tualmente con l'istituto della parifìcajzione, sta
di fatto che non si può parlare di prova asso
lutamente privata per una prova a cui lo Stato 
dà pieno valore giuridico, Infatti le scuole pa
rificate rilasciano titoli che hanno pieno valore 
giuridico, rilasciano licenze a cui lo Stato da 
pieno valore giuridico. Come possiamo noi al
lora metterci in contraddizione, riconoscendo 
eia un lato a queste scuole la capacità di rila
sciare dei titoli di studio assolutamente validi, 
e dall'altro, quando si tratta di valutare l'opera 
di questi insegnanti ai fini dei loro concorsi, 

J dire poi che quell'insegnamento non è rico
nosciuto, perchè non ci dà alcuna garanzia? 0 
questo insegnamento dà garanzia, e allora de
ve essere in grado rilasciare anche all'inse
gnante oltre che all'alunno un titolo valido; o 
questo insegnamento non dà garanzia e allora 
non dovrebbero essere validi i titoli di studio 
che esso rilascia. 

Nel mio intervento in Aula sul bilancio ho 
molto insistito sulla necessità che i controlli 
vengano esercitati più efficacemente sia sulla 
scuola governativa, sia sulla scuola parificata. 
È questo, direi, il mio delenda Chartago: ac
crescete l'Ispettorato, fatelo funzionare per
chè questa è la richiesta appassionata che vi 
viene dai migliori insegnanti della scuola go-
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vernativa, che vogliono anche questo controllo 
per loro oltre che per la scuola parificata. Ma, 
insomma, la legge è la legge; le scuole parifi
cate rilasciano titoli validi di studio e debbono 
anche rilasciare titoli validi di insegnamento. 

Una differenza però c'è, ed è anche giusta ; e 
cioè l'insegnante della scuola pubblica fa va
lere la sua classifica e acquista altri tre punti, 
mentre invece l'insegnante della scuola pari
ficata questo non può far valere; ed è logico, 
perchè in questo caso non si tratta di una 
qualifica che viene data da un funzionario di 
Stato ad un altro. 

Per quanto riguarda l'osservazione fatta 
dal senatore Parri, è chiaro che la legge, an
che se non parla esplicitamente di partigiani, 
si riferisce però al riconoscimento di parità 
che il titolo di combattente della Liberazione 
deve avere con gli altri titoli. Non sono con
trario a che tale punto venga chiarito; ma 
la dichiarazione di parità è ormai entrata 
nella nostra legislazione. 

Per ciò che si riferisce infine alla proposta 
della senatrice Merlin è chiaro che in sede di 
emendamenti se ne potrà parlare. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Esprimerò la mia opinio
ne sui vari argomenti che sono stati trattati. 

Per quanto si riferisce agli istitutori dei 
Convitti, mi riporto senz'altro agli argomenti 

1 del relatore. Effettivamente si tratta di gio
vani, i quali entrano nei convitti nazionali con 
un titolo, che è quello di laurea, diverso da 
quello dei maestri. 

Tasse. La tassa si riferisce all'abilitazione, 
e soltanto all'abilitazione. Chi ha ottenuto 
l'abilitazione una volta, quando partecipa agli 
altri concorsi non ha bisogno di ripagare la 
tassa. Comunque, se la Commissione volesse 
proporre un emendamento su questo punto, 
dovrebbe chiedere preventivamente il parere 
della Commissione finanze e tesoro. 

Rappresentante del Ministero. Non dirò una 
parola in difesa del rappresentante del Mi
nistero nella Commissione : gli onorevoli se
natori giudichino come credono. 

Per quanto si riferisce poi all'anzianità nelle 
scuole autorizzate o parificate faccio presente 
che questa proposta è venuta a seguito alle 
istanze dei sindacati di categoria, alle quali 
noi abbiamo aderito. Ora, si deve tener pre
sente che noi ci troviamo in questo momento 

m condizioni assai diffìcili, dato che esiste un 
numero enorme di disoccupati i quali tutti gli 
anni battono invano alle porte dei Provvedi
torati e chiedono di poter insegnare, essendo 
provvisti di titolo di abilitazione, nelle scuole 
pubbliche. Quando tutte le possibilità sono 
esaurite, quelli che sono già abilitati vanno 
ad insegnare in scuole parificate o autorizzate, 
le quali, in gran parte, dipendono da pubbli
che amministrazioni, e non, come si diceva, 
esclusivamente da enti religiosi e da privati. 

D'altro canto, volete non dare a questi in
segnanti il riconoscimento dell'opera del ser
vizio che hanno prestato, mettendoli in una 
condizione di inferiorità, quando la legge 
vuole che, perchè possano insegnare nelle 
scuole autorizzate, debbano avere l'abilita
zione? 

BANFI. Nessuno ne è provvisto. 
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Non è esatto; tanto è vero 
che quando quegli insegnanti si presentano 
per poter far valere nel concorso quel titolo, 
debbono aver già conseguito l'abilitazione; e 
chiedono che, infatti, sia loro riconosciuta 
l'anzianità per l'opera prestata in una scuola 
pareggiata o parificata. Perciò a me pare che 
sarebbe supremamente iniquo non riconosce
re l'anzianità conseguita a questi ottimi in
segnanti. D'altro canto se lo Stato e più o 
meno carente nell'opera di controllo su questa 
scuole, dove questi insegnanti esercitano la 
loro funzione, ciò non si deve rivolgere a loro 
danno, perchè ciò sarebbe iniquo. Pertanto, a 
mio avviso, se si tratta di insegnanti che han
no fatto il proprio dovere, non c'è nessuna 
lagione perchè non abbiano a godere dello 
rtesso trattamento di quelli che sono degli 
straordinari o degli incaricati anche nelle 
scuole di Stato. 

TONELLO. Dichiaro che sono recisamente 
contrario alla equiparazione degli insegnanti 
delle scuole pubbliche di Stato con quelli delle 
scuole private. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Il seguito di questa discussione è rinviato 
alla prossima riunione. 

La riunione termina alle ore 12,05. 


