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I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Seguito della discussione) 

« Esami di Stato a conclusione degli studi 
nelle scuole medie superiori » (N . 2230) (Ap
provato dalla Carniera dei deputati) : 

PRESIDENTE . . . . . . . Pag. 897 e 'passim 
D E SANCTIS 827 

DELLA SETA 828 e passim 

LOVERA 829 e passim 
MAGRI 830 

R u s s o 831 
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TOSATTI 833 

F I L I P P I N I 834, 

PLATONE 835 

JANNELLI 835 

PARRI, relatore 83G 

La riunione ha inizio alle ore 3 0,05. 

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, 
Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, 
Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, 

Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lam
berti, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Page, 
Parri, Pennisi di Fioristella, Platone, Bolli, 
Russo, Sapori, Tignino, Tonello, Tosatti e 
Troiano. 

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, 
il senatore Lanzara sostituisce il senatore 
Quagliariello. 

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle 
scuole medie superiori» (N. 2230) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle 
scuole medie superiori ». 

L'onorevole Ministro aveva espresso il vivo 
desiderio di partecipare alla presente discus
sione; ma poiché una indisposizione influenzale 
lo costringe a casa, possiamo continuare la 
nostra discussione generale e rimandare le 
dichiarazioni del Governo ad una prossima 
riunione, non appena le condizioni di salute 
dell'onoi evo le Segni saranno migliorate. 

DE SANCTIS. Questo disegno di legge non 
è diretto a nulla rinnovare e a nulla consolidare. 
Si tratta di un disegno di legge di carattere 
assolutamente provvisorio, che tende sempli
cemente a sostituire le ordinanze ministeriali 
di carattere più o meno legale, non basate sulla 
legge, con le quali venivano prese le disposi
zioni circa gli esami di maturità. In questa 
condizione di cose è evidente che, non mirando 
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questo disegno di legge a consolidare nulla, 
ma essendo esso di carattere estremamente 
provvisorio, andrebbe discusso il punto se, nelle 
condizioni presenti di diritto e di fatto, esso 
ha lo scopo che gli esami di Stato si svolgano 
con la maggiore possibile serietà. Date, però, 
le condizioni presenti, la discussione è stata 
portata molto più in là: si è cercato, cioè, di 
discutere intorno ai princìpi generali che deb
bono regolare i rapporti tra lo Stato e l'inse
gnamento privato. Non è questo il terreno su 
cui si dovrebbe discutere intorno a tale legge 
di carattere provvisorio; poiché, tuttavia, si è 
arrivati a ciò, ritengo opportuno fare una 
dichiarazione, dato che tacere di fronte a giu
dizi espressi liberamente sarebbe un atto di 
viltà. 

Non considero in alcun modo che lo Stato 
sia assoluto: quello che v'è di assoluto in questo 
mondo è la voce dell'imperativo categorico 
del dovere, che parla nella coscienza di cia
scuno di noi. Io non ammetto lo Stato-levia
tano che ha il monopolio dell'isti-azione; ciò 
mi ripugna, in quanto è contrario al principio 
fondamentale di libertà. 

Inoltre, questa lotta contro la scuola privata 
mi pare sia effettivamente antistorica: nell'Oc 
cidente due sono stati i grandissimi maestri, 
Socrate e Cristo, due maestri privati. Che cosa 
ha fatto lo Stato di fronte ad essi ? Li ha 
messi a morte: in modo meno barbaro la Repub
blica ateniese, in modo più bai baio Roma. 

Considero come antistorica la lotta contro 
l'insegnamento privato, e ritengo che in un 
Paese libero l'insegnamento privato non possa 
assolutamente mancare. Ritengo riprovevole 
ogni monopolio in questo campo. Ma, chiusa 
questa parentesi, debbo dire che ciò a cui 
deve mirare il presente disegno di legge è che 
gli esami di Stato si svolgano una buona volta 
con serietà, diano garanzia di imparzialità, di 
rettitudine e soprattutto non aprano, non con
tinuino ad aprire, la via dell'Università a tanti 
che non hanno nessuna attitudine agli studi 
superiori. L'inconveniente che noi lamentiamo 
è, infatti, il seguente: moltissimi entrano nella 
Università totalmente impreparati e senza la 
più piccola attitudine agli studi superiori, senza 
nessuna vocazione a tali studi, ma semplice
mente per arraffare in qualche modo un di
ploma di laurea, che permetta loro di collo

carsi nelle carriere amministrative. Questa è 
la dura realtà rispetto alla quale noi dobbiamo 
provvedere. 

Voi tutti sapete che molti studenti univer
sitari arrivano all'Università senza saper scri
vere l'italiano: perfino nelle tesi di laurea si 
riscontrano errori di grammatica (non par
liamo degli errori di stile). Sappiamo, per esem
pio, che alcuni studenti entrano nella Facoltà 
di lettere senza nessuna preparazione in latino, 
per non parlare del greco, che è molto se arri
vano a leggere e non sempre con piena sicu
rezza. In queste condizioni la via dell'Univer
sità è aperta a tanti che non hanno nessuna 
disposizione per gli studi superiori, vale a dire 
che non hanno nessuna volontà di porsi gli 
alti problemi che la cultura pone, e non sen
tono nessun interesse per la gravità e la dram
maticità di questioni critiche che poniamo da
vanti a loro. Non v'è nessun dubbio - e di 
ciò sentiamo tutti il dovere - che vada chiusa 
e fermata questa corsa alla formazione di un 
incapace proletariato intellettuale, che non 
serve a nessuno ed è una delle maggiori piaghe 
sociali dei nostri giorni. 

Ora da questo punto di vista il disegno di 
legge a me pare sostanzialmente buono: potrà 
venire emendato, ma in definitiva tende alla 
affermazione della serietà e dell'imparzialità 
degli esami. Esso sarà emendato nei particolari, 
ma nel senso di rendere più severo, e nello 
stesso tempo più umano, l'esame, perchè esso 
deve essere uno strumento non di tortura, 
ma di cultura. Ritengo, perciò, che sia conve
niente passare alla discussione degli articoli. 

DELLA SETA. Se dovessi seguire sullo 
stesso piano l'illustre senatore De Sanctis, 
allora l'oggetto della discussione sarebbe un 
altro: vale a dire, scuola di Stato o non di 
Stato, privata o non privata. La discussione, 
invece, è un'altra ed io mi attengo al disegno 
di legge. 

Mai un disegno di legge, contenuto in tanti 
pochi articoli, ha avuto una così grande impor
tanza. Insisto su questa affermazione che, cioè, 
il carattere provvisorio della legge non può 
incidere sul criterio di valutazione della legge 
stessa. • 

Non mi preoccupo se il presente disegno di 
legge abbia, o meno, carattere provvisorio, ma 
se il disegno di legge sia giusto o ingiusto, 
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se abbia, o meno, un fondamento giuridico. 
Vi richiamo alla raccomandazione del senatore 
Parri, il quale ha insistito su questo punto. 
Non cadiamo nelle astrazioni, andiamo al con
creto: il concreto era rappresentato da un dise
gno di legge sulla riforma della scuola, disegno 
di legge che è stato presentato alla Camera 
dei deputati e che dovremo discutere. Dal
l'altra parte abbiamo questo disegno di legge 
che, in fondo, riproduce nello spirito ciò che è 
sanzionato nel disegno di legge per la riforma 
della scuola. Io potrei prospettare anche una 
questione dì lealtà di procedura: perchè affron
tare, attraverso un disegno di legge, come il 
presente, l'oggetto che è consacrato nel disegno 
di legge sulla scuola f Si discuta, invece, il dise
gno di legge generale. Ma qual'è la realtà ? 
Che questo disegno di legge vorrebbe che a 
far parte della Commissione esaminatrice siano 
chiamati professori abilitati, delle scuole pareg
giate, e via dicendo. Torno a dire, ed è bene 
precisare la posizione del problema, quello che 
dissi nella riunione scorsa. Sino a che noi non 
abbiamo disciplinato giuridicamente la scuola 
paritaria, non possiamo discutere questo dise
gno di legge, perchè, per me, esso non ha un 
fondamento giuridico. Non faccio questione di 
scuola di Stato o non di Stato; potrei comin
ciare a dire: anzitutto, siamo sereni nell'usare 
alcune espressioni: se, infatti, lo chiamiamo 
esame di Stato, ciò significa che l'esame sarà 
affrontato nella scuola di Stato con insegnanti 
di Stato. 

Questa sarebbe la posizione più recisa. Ma, 
a prescindere da ciò, finché non avremo una 
disciplina giuridica della scuola paritaria, non 
possiamo ammettere nella Commissione degli 
esami di Stato professori che sono professori 
semplicemente abilitati. Chi sono, infatti, i pro
fessori abilitati ? Professori che hanno soste
nuto l'esame di abilitazione; l'alunno, che ha 
frequentato la scuola di Stato, pertanto sarà 
esaminato da un professore appena abilitato, 
e sarà esaminato anche l'insegnante che ha 
impartito l'insegnamento nella scuola di Stato, 
e sarà esaminata, infine, la scuola stessa alla 
quale appartiene il candidato. Perciò, come 
dissi nella riunione scorsa, gli esami di Stato 
debbono essere sostenuti nella scuola di Stato e 
da parte di -professori di Stato. Non mi dilungo 
sugli altri aspetti del disegno di legge, perchè 

nella discussione degli articoli, se vi perver
remo, faremo le nostre osservazioni. 

In conclusione, il presente disegno di legge 
manca del fondamento giuridico, ed il carat
tere della provvisorietà non incide sul criterio 
di cui si deve tener conto. 

LOVERA. Vorrei fermarmi un po' sulla 
tesi che ha sostenuto il collega Della Seta, per 
contestarne la solidità. Il senatore Della Seta 
dice che questa legge non avrebbe base giuri
dica perchè concede che membri di una Com
missione esaminatrice in sede di es&mi di Stato 
sieno professori abilitati, non appartenenti alla 
scuola statale. Ma credo che noi anche oggi 
abbiamo elementi per distinguere le scuole non 
statali, in riconosciute dallo Stato, o no. Infatti, 
noi abbiamo le scuole pareggiate e le scuole 
legalmente riconosciute, le quali hanno eviden
temente una base giuridica per il loro funzio
namento. Mi pare quindi che l'argomento del 
senatore Della Seta non regga. 

Quanto poi al fatto che, Pesarne, al quale 
provvede la presente legge, si chiama esame 
di Stato, riconosciamo anche noi che coloro 
che debbono esercitare la funzione di esami
natori, debbono aVere un titolo riconosciuto 
dallo Stato, ma questo non è l'essere insegnanti 
di ruolo in una scuola statale, ma l'aver con
seguito l'abilitazione di Stato, e quindi mi 
pare che la base giuridica non possa essere 
contestata alla disposizione, che stabiliva per 
i commissari il requisito di possedere l'abili
tazione professionale. Le disposizioni della pre
sente legge costituiscono un superamento e un 
vantaggio, in confronto al sistema con cui 
venivano fatti gli esami negli anni precedenti, 
quando, anche per mancanza di coloro che 
possedevano il titolo legale, si doveva ricorrere 
a supplenti non abilitati, anche se insegnanti 
nelle scuole dello Stato, o addirittura ad inse
gnanti non laureati. Quindi mi pare che l'ele
mento giuridico non possa esser messo in 
dubbio. Vorrei fermarmi sul concetto della 
provvisorietà. A me pare che, proprio perchè 
questa legge è provvisoria, possiamo superarne 
gli inconvenienti, che, da qualunque parte si 
provenga per orientamento politico, vi ricono
sciamo: inconvenienti che sono derivati anche 
dal fatto che la brevità di tempo concessa 
alla discussione non ha potuto portare ad un 
esame esauriente. Vorrei far conoscere l'opi-
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nione di una categoria di insegnanti che sono 
interessati, in maniera, direi, preminente, allo 
svolgimento dell'esame di Stato, cioè i capi 
degli istituti. Essi vi sono interessati, non solo 
perchè sono i responsabili del funzionamento 
della scuola ed hanno a cuore il risultato, che 
può incidere sulla valutazione di merito della 
scuola che dirigono, ma anche perchè i capi 
d'Istituto potrebbero far parte delle Commis
sioni in rappresentanza della loro scuola (credo 
però che solo un numero minimo di essi fan 
parte delle Commissioni come rappresentanti 
della scuola, mentre la maggior parte delle 
Commissioni saranno presiedute da presidi, 
poiché i professori universitari sono in numero 
insufficiente a coprire i posti di presidente). 

Lunedì è stato tenuto il Convegno nazionale 
dei presidi, i quali hanno fatto oggetto delle 
loro discussioni proprio il testo del disegno di 
légge sull'esame di Stato, ed al termine delle 
loro discussioni hanno approvato un ordine 
del giorno di cui vorrei dare lettura qui. Essi, 
pur riconoscendo gli inconvenienti del testo 
approvato, pregano la nostra Commissione di 
tener presente che il desiderio dei capi istituto 
è che si rientri nella legalità, e non ci si valga 
di un'ordinanza che ha un valore giuridico 
molto discutibile: preferiscono, cioè, che, nono
stante questi inconvenienti, la legge sia appro
vata. Fanno inoltre presente che le difficoltà 
e gli inconvenienti della legge si potrebbero 
eliminare in gran parte, qualora questa legge 
venisse applicata - diciamo così - tenendo 
conto dello spirito e dell'intenzione con i quali 
si sono introdotte le innovazioni. Non si appro
fitti cioè di alcune espressioni non del tutto 
ohiare nel testo per falsare, nella attuazione 
della legge, lo spirito con cui essa è stata pre
sentata e approvata. Personalmente sono di 
avviso che sia opportuno approvare questo 
disegno di legge, proprio perchè avremo modo 
così di constatare la gravità o la levità degli 
inconvenienti, ed eliminarli nella legge defi
nitiva. 

DELLA SETA. Ma le Associazioni nazionali 
della scuola sono diverse. Noi abbiamo avuto 
notizia di conclusioni difformi, anzi contrarie, 
da parte di altre Associazioni. 

PRESIDENTE. Ad ogni modo la buona 
regola è che ogni senatore esprima le proprie 
tesi come sue. Evidentemente tali tesi possono 

coincidere con tesi espresse in determinati con
gressi; ma valgono in quanto il senatore le 
faccia proprie e le esprima come sue convin
zioni. 

MAGRI. Se questo disegno di legge non 
portasse quella clausola limitativa nel tempo, 
che dice che esso avrà vigore solo per l'anno sco
lastico in corso, dichiaro che voterei contro il 
passaggio agli articoli, perchè più lo considero e 
più esso mi appare come l'ultimo, non certo 
il più felice, della lunga serie dei discendenti 
dall'esame così detto Gentile. E più io rifletto 
su questo argomento, più mi convinco che 
da circa un trentennio la scuola italiana è 
veramente vittima di un grande e penoso 
incantesimo. Non so perchè ci siamo tut t i 
convinti che esame di Stato debba per neces
sità significare esame nella formula gentiliana, 
che non si possa concepire esame di Stato al 
di fuori dei binari che già tracciò 28 anni fa 
Giovanni Gentile. 

Ora, sta di fatto che in questo trentennio 
c'è stato un continuo lavorìo intorno all'esame 
di Stato; questo esame è stato corretto, ricor
retto, girato di qua e di là nei dettagli, rifor
mato tante volte. Il che significa che tutti si 
sono resi conto che c'è qualcosa che veramente 
non va; ma probabilmente non tutti ci siamo 
resi conto che, se vogliamo uscire una buona 
volta dalle difficoltà, dobbiamo uscire dallo 
schema. A mio avviso l'esame di Stato, di
ciamo così, gentiliano, è fondato su due equi
voci. Da una parte esso volle essere controllo 
ad un tempo degli scolari e della scuola, degli 
studenti e degli insegnanti, senza poi riuscire 
ad essere quasi mai efficace né nell'un senso né 
nell'altro. 

Quanto agli studenti, i colleghi insegnanti 
di scuole medie e superiori sanno quante de
cine di migliaia di asini sono comodamente 
passati attraverso le maglie di questo esame 
di Stato e quanti bravi giovani seri, ben pre
parati, che avevano fatto il loro corso di studi 
con onore, sono stati mortificati da queste 
benedette formule dell'esame di Stato. Quanto 
al controllo sulla scuola, domando quali ri
sultati pratici esso abbia ottenuto, se mai sia 
avvenuto che in base ai risaltati di un esame 
di Stato una scuola sia stata per lo meno emen
data. Non è mai avvenuto e non poteva avve
nire, anche perchè se si ha la pazienza di 
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seguire i risultati degli esami di Stato negli 
anni, si vedrà che essi appaiono molto contrad
dittori e che una rcuoia, che in un anno ha dato 
brillanti risultati, può l'anno successivo dare 
risultati assai meno brillanti o addirittura 
scadenti. 

L'altro equivoco sul quale, a mio avviso, è 
fondato l'esame secondo la formula genti-
liana, è che esso volle essere esame di matu
rità, ma poi fu impostato come esame anali
tico su programmi analitici affidati a professori 
specialisti; ed allora, per quanto si sia fatto, 
non si è quasi mai riusciti ad uscire dalla con
traddizione. 

È evidente che, a proposito di questo di
segno di legge non posso dire quale dovrebbe 
essere la nuova formula dell'esame di Stato. 
Io affermo solo la necessità, che, se una volta 
vogliamo avviare la scuola per quanto riguarda 
l'esame conclusivo degli studi verso una mag
gior libertà e nello stesso tempo verso una 
maggiore serietà, dobbiamo avere il coraggio 
di dimenticare questa formula di esame per 
impostare una nuova formula, per distinguer^ 
soprattutto il giudizio su quello che è stato il 
corso degli studi (più che giudizio: l'attestato 
di quello che è stato il corso degli studi) dal 
giudizio sulla maturità e sull'attitudine pro
fessionale. Ma di questo, ripeto, potremo par-; 
lare altra volta, se ci sarà dato affrontare ini 
questa legislatura, in maniera decisa e deci-; 
si va, il problema dell'esame di Stato. j 

Quanto a questa legge essa mi appare l'ul-j 
timo esangue rampollo della stirpe gentiliana 
degli esami di Stato, che porta, come avviene 
in questa discendento stirpe tarata, le tare alle 
manifestazioni più cospicue. Quel germe di 
diffidenza, che era insito nell'esame di Stato, 
concepito come controllo degli alunni e dei 
professori, in questa leggina ha raggiunto 
forme direi parossistiche, perchè siamo arrivati 
fino al punto che il legislatore ha creduto oppor
tuno che l'esame si svolga fuori delle pareti 
della scuola consueta. Vorrei fare una suppo
sizione-poetica e pensare che il legislatore abbia 
sospettato che la lunga consuetudine di affetto 
tra i giovani e la scuola possa indurre le pareti 
a suggerire parole arcane nell'estremo pericolo 
ai giovani; ma siccome queste immagini poeti
che in sede legislativa non vanno, dobbiamo 
allora pensare che il legislatore abbia creduto 

che in buona parte la scuola italiana statale 
e non statale sia veramente una fucina di im
brogli, una trappola per inganni, una prepa
razione alla frode. Ecco perchè nei confronti 
di questo articolo debbo manifestare sincera
mente, come educatore e come insegnante, la 
mia personale e decisa avversione; avversione 
che si fonda anche su considerazioni di ordine 
pratico. 

Io non parlo della confusione che si porter^b-
b~ nella scuola con questa specie di caroS( Ilo, 
per cui gli alunni del « Giulio Cesare » dovranno 
andare al « Virgilio » e così via. E con gli alunni 
dovrà andare tutta una corte di scaitoffie e 
di registri. Ma vi pare giusto anzitutto far na
scere la convinzione generalizzata di questo 
sospetto, anche se il sospetto abbia qualche 
fondamento in alcuni casi, anche se ci siano 
dei giovani che pensano all'esame non come 
alla prova della loro preparazione, ma come 
alla prova della loro abilità truffaldina ? Poi 
se c'è uno studente che ha intenzioni truffal
dine e qualcuno, mettiamo, del personale subal
terno che le vuole secondare (sebbene non 
vedo quale diritto abbiamo di elevare sospetti 
sui subalterni ) credete che basterà mandare 
lo studente da una scuola all'altra per evi
tare la frode ? 

Vedo una macchina troppo sproporzionata 
all'effetto che si vuole conseguire e tale da 
gettare un'ombra ingiustificata su tutta la 
scuola italiana. Questo è il difetto più grave 
che io ravviso in questa disposizione. 

Quanto al resto questo disegno di legge 
tende a sistemare per quest'anno la faccenda 
degli esami di Stato. Se per questo anno vo
gliamo sistemarla con legge, cerchiamo di farlo 
con il proposito di iniziare al più presto lo 
studio o sulla base dell'iniziativa parlamen
tare o sulla base dell'iniziativa governativa, 
per una soluzione integrale del problema fon
data su concetti nuovi. , 

RUSSO. Uno stato di necessità ci impone 
di passare all'esame degli articoli. Apprezzo 
10 scrupolo che ha avuto il Governo nel porre 
un termine alla emissione di ordinanze, le 
quali non hanno alcun fondamento giuridico 
e costituzionale. Occorre dunque una legge. 
11 tempo stringe. Gli esami sono alle porte e 
necessariamente dobbiamo dare al Governo 
questa legge, che è una legge provvisoria. Ciò 
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deve confortarci, perchè i difetti, che nella legge 
certamente esistono, alla stregua dell'espe
rienza potranno essere meglio individuati e 
prossimamente corretti. Anch'io concordo pie
namente con quanto ha espresso il senatore 
Magri, circa il problema della sede ed il disagio 
che in tal modo si creerebbe alle scuole italiane, 
che è immenso e che ritengo inopportuno. 
Mentre il popolo italiano chiede da parte nostra 
una sempre maggiore comprensione, ed una 
eliminazione di tutto quanto possa portare 
un turbamento alla nostra già difficile vita, 
noi ci sforziamo di complicare maggiormente 
le già complicate necessità della vita. Io mi 
rendo interprete del disagio della scuola; degli 
scolari e delle famiglie, che non potranno com
prendere perchè una disposizione abbia voluto 
mettere a dura prova la loro pazienza, quando 
noi stessi dobbiamo riconoscere che dall'appli
cazione di questa norma non potremo avere 
un risultato concreto. 

Se v'è la possibilità di studiare una nuova 
configurazione dell'esame dis ta to , che sia estra
nea allo schema gentiliano, che non corrisponde 
più alle necessità della scuola, rendiamoci pro
motori, troviamo una forma nuova che dia 
veramente tranquillità e serenità agli studi, 
alla scuola. Si predisponga, ossia, l'esame di 
Stato in modo che porti tutto il bene possibile 
ed elimini tutto quello che in esso è di odioso, 
di sospettoso, di inquisitivo. 

TONELLO. Riaffermo il mio pensiero di 
assoluta avversione al provvedimento. La giu
stificazione che il disegno di legge ha un carat
tere di provvisorietà non giustifica nulla. La 
provvisorietà è una qualità per se stessa, ma 
occorre vedere se essa è buona o è cattiva. 
È inutile che cerchiamo di indorare la pillola 
con dei buoni propositi. Sappiamo che se des
simo il nostro assenso al presente disegno di 
legge, incontreremmo l'avversione profonda e 
viva nella pubblica opinione ed io, come uomo 
politico, tengo conto della pubblica opinione, 
come del resto ne tenete conto voi. Domani, 
del resto, tutti i reverendi vi chiameranno a 
rendere conto del vostro voto; voi appartenete 
ad una gerarchia e dovete essere obbedienti. 

Questa battaglia non è di oggi Anche prima 
del fascismo c'erano i vostri antenati negli 
uffici, specialmente nel palazzo della vecchia 
Minerva. La burocrazia della Minerva è sem

pre stata divisa tra Vaticano e Massoneria. 
Nel 1919, qjrando entrai nel Parlamento, una 
delle prime cose che dissi al Ministro di allora 
fu: «Fate un po' di pulizia in quelle sale; non 
sapete che o sono preti o sono massoni ?». Oggi 
si chiamano con un altro nome, ma in fondo 
sono fascisti ed ho anche paura che impestino 
i partiti di sinistra. Noi siamo, politicamente 
parlando, in un periodo di decadenza, intel
lettuale ed anche morale. Parlo naturalmente 
del popolo italiano. Il presente provvedimento, 
che voi dite provvisorio, sapete che pratica
mente durerà qualche anno, magari a titolo di 
esperimento. Il collega Lovera ha prospettato 
l'opinione dei presidi. Ora potrei contrapporre 
all'opinione dei presidi quella dei professori 
e della maggioranza degli insegnanti della 
scuola privata. 

Dalla mia esperienza di insegnamento, du
rata tanti anni, ho appreso che se ho trovato 
persone intelligenti le ho trovate fuori della 
scuola. Dentro la scuola si diventa quasi sempre 
abitudinari. Pochi sono stati gli educatori in 
Italia, specialmente durante il fascismo. Si 
contavano sulle dita i galantuomini: galan
tuomo è l'illustre collega, onorevole De Sanctis. 
Vi sono stati quelli che sono diventati feroci 
antifascisti all'ultimo memento e che sono 
andati perfino all'estero, in Svizzera, quando 
ormai tutto era fatto. Molti altri sono diven
tati antifascisti per lavarsi la faccia. Quanti 
reverendi hanno spalancato la bocca per can
tare Te deum per le vittorie di Mussolini ? E 
quanti socialisti, tra il sì e il no, non erano 
per Mussolini, ma erano per il vivere ed il 
lasciar vivere ? 

Io vi dico che gli educatori italiani, che 
sono ancora in numero forte, vogliono che la 
scuola italiana abbia tutte intiere le sue libertà. 

La scuola di Stato sarà in decadenza adesso, 
per tutto quello che è avvenuto, perchè un 
organismo vivo, come la scuola, riflette la si
tuazione in cui si sviluppa, ma ha avuto mo
menti belli. Voi ricorderete che una volta la 
licenza liceale era un attestato di studio che 
aveva un valore indiscusso ed il giovane che 
aveva fatto il liceo conosceva per lo meno la 
lingua italiana. I professori delle scuole pub
bliche godevano di un'alta autorità nelle città 
e nei paesi dove andavano ad esercitare la loro 
professione. Ma in definitiva la decadenza della 
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scuola di Stato è incominciata con il pullulare 
delle scuole private che sono tutte scuole di 
origine confessionale. 

LOVERA. Ma la maggioranza sono scuole 
non confessionali. 

TONELLO. In questi casi si tratta di specu
latori. Il mondo delle scuole private è, per 
non dire altro, un mondo strano, non control
lato a sufficienza. 

Ricordo che quando mi mandavano a fare 
gli esami di maturità in certi istituti privati mi 
trovavo di fronte rd uomini di coscienza che 
facevano il loro dovere, ma quasi sempre le rac
comandazioni influivano sull'esito degli esami. 
Non credo che spalancando tutte le finestre alla 
scuola privata si conseguirà un miglioramento. 
Il miglioramento potrà avvenire solo per cause 
più complesse e profonde. Noi siamo decisi ad 
insistere con tutte le nostre forze, qui ed anche 
in Aula, per far conoscere al Paese il nostro pen
siero che è quello di coloro che vogliono una 
scuola veramente italiana, una scuola statale che 
accolga i figli di tutti, di tutte le confessioni. 
Voi camminerete- per la vostra strada, noi 
per la nostra; badate però che, quando voi 
non avete trovato ostacoli sul vostro cam
mino, aVete setapre fatto naufragio. Il diavolo 
ha costantemente reso dei grandi servizi alla 
Chiesa; il giorno in cui voi diventerete gli 
arbitri anche nel campo scolastico, quel giorno 
forze nuove sorgerebbero contro di voi, ben 
più valide della nostra, perchè noi siamo uomini 
democratici, ci appassioniamo dei problemi, 
ma, appunto- perchè democratici, ci adattia
mo a quanto la maggioranza decide. Diciamo 
fin d'ora che noi, minoranza, cercheremo di 
opporci al vostro indirizzo scolastico, perchè 
ravvisiamo in esso un pericolo per la civiltà 
del nostro Paese: tanto più che si acuiranno, 
seguendo la vostra strada, le passioni, le in
tolleranze e le discordie. 

Io speravo che in nome di uno Stato nazio
nale compatto, in nome del principio di un 
obbligo comune per la comune ascesa del po
polo italiano, si sarebbe trovato il modo di 
far camminare il mondo. Voi invece volete 
ritornare sul passato, volete rievocare orga
nismi ormai superati da tempo. Pensate bene 
a quello che fate, perchè non crediate che le 
nostre forze siano così esigue come può appa
rire a prima vista, Sul mondo passa uno strano 

vento: non sentite la passione degli uomini 
che si agitano, che fremono ed affrontano 
anche la morte sulle piazze in nome di una 
rivoluzione, di un ideale ? Non potete negare 
che la vostra concezione, annientando la 
funzione suprema e grande dello Stato, su
premo reggitore di un'attività che interessa 
tutti i cittadini italiani, annieita l'unità del 
Paese, la dignità di un governo, qualunque 
esso sia; quando un governo, infatti, fosse 
spodestato di tutte le sue potestà, quando 
non avesse nulla da dire, nella vita pubblica 
rimarrebbe un governo che non è più governo, 
e la democrazia non sarebbe più democrazia. 

Sarebbe stato opportuno, pertanto, che il 
disegno di legge fosse discusso in Assemblea 
in modo da poter prospettare in maniera più 
ampia al Paese il nostro punto di vista e la 
nostra passione. Se perderemo, potremo dire 
di non aver colpa. 

TOSATTI. Mi spiace di non aver potuto, 
per altri impegni, sentire interamente il di
scorso del senatore Magri, perchè, data la 
sua esperienza, sarei stato ben lieto di asso
ciarmi ad esso completamente. Non vedo la 
utilità di votare adesso, per un anno solo, una 
legge che pregiudica» l'avvenire, perchè rie
sumiamo l'esame di Stato nella forma che gli 
diede Gentile. Sono tutt 'altro che entusiasta 
di questo tipo di esame di Stato. La Costitu
zione parla di esami di Stato, ma non è detto 
che esame di Stato sia solo quello configurato 
nel modo come fu configurato da Gentile. 

Riferendomi poi ad alcune affermazioni 
fatte durante questa discussione, osservo che 
non è detto che funzioni di Stato possano eser
citarle solo coloro che hanno un rapporto di 
impiego con lo Stato stesso. Io posso essere 
chiamato come giurato in un tribunale, e, da 
quel momento, giudico in nome dello Stato, 
compio un'altissima funzione di Stato, ma 
questo non è affatto inerente all'essere o non 
essere, chine è investito, un funzionario statale. 
Nella stessa maniera si può ipotizzare che 
dei cittadini illustri o particolarmente com
petenti siano investiti della funzione esami
natrice. La stessa legge Gentile prevedeva 
per certi esami di abilitazione l'intervento di 
persone competenti, designate da Organi locali. 
L'investitura viene dall'incarico dato dallo 
Stato, la scelta delle persone è determinata 
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da un criterio di competenza tecnica, che se 
pure si presume in certe categorie di insegnanti 
statali, non è perciò esclusiva in essi solo. Il 
fatto che lo Stato abbia scuole sue non vuol 
dire che coloro che dirigono queste scuole 
abbiano una specie di monopolio della cultura 
nazionale, come fu concepito nell'ordinamento 
scolastico napoleonico. Ho fatto questa osser
vazione per sfatare una confusione che è abba
stanza corrente. Lo Stato, oltre le funzioni 
di imperio che sono solo sue, derivanti dalla 
sua sovranità, ha delle gestioni di servizio che 
non derivano, almeno direttamente, dal suo 
carattere sovrano. 

La funzione della scuola è tra queste ultime, 
lo Stato è il promotore e custode del bene co
mune, e si sostituisce dove mancano gli altri, 
o dove egli può far meglio, ma non è il rap
presentante o depositario della cultura na
zionale. 

Quanto al modo in cui sono fatti in concreto 
gli esami di Stato, l'alti o giorno la collega, 
senatrice Merlin, fece alcune osservazioni molto 
interessanti e critiche di fondo che effettiva
mente inducono a pensare; ho sentito anche! 
affermare da altri che se dovessimo giudicare 
ora sul definitivo organamento degli esami! 
di Stato, sarebbero del parere della senatrice 
Merlin. 

Questi esami come furono organizzati nel 
1923, incoraggiano le preparazioni mnemo-; 
niche e non danno garanzia di un effettivo 
giudizio di maturità, e si va sempre più affer
mando la tendenza a tenere ben distinte lei 
abilitazioni professionali del giudizio sul cur
riculum scolastico, che potrebbe anche essere 
dato, con opportune garanzie, dalla scuola 
stessa, e di trasferire alle Università il giudizio 
per l'ammissione alle loro Facoltà. È vero che 
facciamo ora una legge per un solo anno, ma 
possiamo prevedere che si andrà oltre. Avrei 
preferito che questa legge, che può pregiudicare 
il futuro, non fosse presentata, e penso che 
non vi fosse necessità di leggi di urgenza ini 
proposito. È vero che le ordinanze emanate: 
negli anni scorsi furono riferite alle circostanze 
del periodo della guerra, è anche indubitato 
che le condizioni generali di disagio e disorga
nizzazione della scuola non sono molto mutate. 

Basti pensare a quanto i professori di ruolo 
siano scarsi, rispetto a quelli incaricati e sup

plenti; e, in queste condizioni, è da prevedere 
che le Commissioni di esame, che noi qui 
prevediamo con tante cautele, saranno fatte 
in gran parte all'ultimo momento così come 
si potrà, caso per caso. 

Negli ultimi due anni, almeno a Roma, e 
nei grandi centri, le cose sono andate abba
stanza bene, ma in molte altre Provincie sono 
andate diversamente. Chiunque conosce la 
scuola, non dirà che per quanto riguarda la 
scuola, le condizioni della guerra siano cessate. 
Il Ministro ha avuto il giustissimo, encomia
bilissimo scrupolo costituzionale'* di non ema
nare ulteriormente delle ordinanze, che molti 
reputano non più legali; io non vedo, però, la 
necessità di ritornare al vecchio sistema, e 
il Parlamento avrebbe potuto, intanto, sanare 
la posizione del Ministro e dargli i mezzi per 
agire. 

Data questa situazione, non sono contento 
di questo disegno di legge, e quasi avrei pro
posto un rinvio; ma la Commissione, tra l'altro, 
ha già respinto una proposta del genere, e 
non resta, quindi che procedere nell'esame di 
esso, m a senza avere alcuna preoccupazione 
che ci induca a portarlo in porto ad ogni costo. 

Quando passeremo alla discussione dei sin
goli articoli, mi riservo di prendere la parola 
sull'articolo 4 per quel che riguarda la com
posizione della Commissione, e sull'articolo 8 
che riguarda le sedi. 

Su quest'ultimo punto, però, dico subito che 
io penso che non si debbano aggiungere degli 
aggravi non necessari, specialmente in mo-

-menti difficili, come può essere quello del 
mutamento della propria sede scolastica, spe
cie se fuori della propria città. 

Ma, più ancora, una disposizione del genere 
non è accettabile perchè getta su tutta la 
scuola, statale e non statale, un'ombra di 
sospetto e di diffidenza diseducativa sull'animo 
dei giovani, e, comunque, un turbamento dan
noso. 

Anche per questa ragione ritengo che questo 
disegno di legge, della cui presentazione non 
fui mai entusiasta, vada profondamente di
scusso ed emendato. 

FILIPPINI. A me sembra che la proposta 
fatta dal senatore Tosatti sia molto grave, 
perchè in definitiva si verrebbe a dimostrare 
che noi non siapio in grado di legiferare, e 
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questo si afferma dopo che la Camera dei de
putati si è pronunciata in proposito. 

A me sembra che su molti punti di minore 
importanza di questo disegno di legge si po
trebbe facilmente trovare l'accordo; l'unico 
punto vero, sostanziale, che ci può dividere è 
quello che riguarda la formazione della Com
missione esaminatrice. Io, l'ho già detto l'altra 
volta, sono contrario alla disposizione conte
nuta nell'articolo 4, perchè non approvo che 
in questa Commissione debbano entrare a 
far parte i semplici abilitati all'insegnamento. 
Le ragioni di carattere giuridico sono state 
esposte dall'onorevole Della Seta, il quale anzi 
ha sollevato una questione pregiudiziale. In 
effetti questi insegnanti hanno titolo sempli
cemente per essere abilitati ad insegnare, ma 
non hanno il titolo per essere esaminatori. 

Ora si dice che il disegno di legge che ci 
viene proposto ha carattere temporaneo, dovrà 
durare esclusivamente per un anno: in tal caso, 
onorevoli colleghi, questo è un motivo piut
tosto a favore della nostra tesi, che non della 
vostra. Se c'è questa provvisorietà, perchè non 
rinuncereste voi a volere che nella legge sia 
sanzionata tale innovazione, che cioè sia data 
la possibilità a questi insegnanti di partecipare 
alla Commissione esaminatrice ? Rinunciate 
a questo punto e la questione sarà risolta e 
così ci avvieremo più rapidamente a quella 
che sarà la riforma scolastica, riforma che 
verrebbe pregiudicata da qualsiasi decisione 
anticipata in proposito. Se non riusciremo a 
metterci d'accordo penso che si potrà trasfe
rire la nostra discussione da questa sede in 
Aula. 

PLATONE. Mi sembra che il presente di
segno di legge si preoccupi di una situazione di 
fatto senza investire i princìpi generali della 
riforma della scuola, e del tipo di esame. Ora 
mi sembra che, in questa sede e in questa 
occasione, non si tratti di essere pro o contro 
la scuola privata, pro o contro la scuola con
fessionale: quello che deve preoccuparci è la 
possibilità di ottenere una scuola buona o 
una scuola cattiva. Circa la scuola privata 
abbiamo già espresso, altre volte, il nostro 
punto di vista: la scuola privata deve avere 
oltre che dei diritti, anche determinati doveri. 
Vi sono certe scuole che sono frequentate 
unicamente perchè in esse si è certi di essere 

promossi: in tale eventualità i giovani, inve
ce di aumentare la loro cultura, raggiungono 
come risultato di deformare il loro carattere. 
Secondo me, il presente disegno di legge tende 
appunto a creare un ostacolo al dilagare di 
elementi di corruzione. Vediamo, pertanto, 
che cosa si possa fare concretamente per evi
tare ohe la scuola viva in queste condizioni. 

Sulle altre questioni della sede e della com
posizione della Commissione, se noi vorremo 
modificare il disegno di legge, non arriveremmo 
più in tempo; ma a ciò possiamo ovviare, se 
il Governo prenderà l'impegno di riconoscere 
la necessità di moralizzare la scuola e di com
porre le Commissioni in maniera da ottenere 
tale risultato. 

JANNELLI. Ho l'impressione che siamo 
andati fuori tema; infatti non dobbiamo par
lare in questa occasione di quella che sarà l'or
ganicità della scuola; ma abbiamo il compito 
di approntare una piccola legge che riguardi 
gli esami Stato per questo solo anno. Ri
tengo, pertanto, che il presente disegno di 
legge, se esaminato con un poco di buona 
volontà, possa condurre ad un risultato com
pleto, senza bisogno di portare la discussione 
in Aula. Il senatore Parri nella sua introdu
zione dichiarò che avrebbe proposto alcuni 
emendamenti; mi sembrerebbe opportuno che 
il senatore Parri ci facesse conoscere tali emen
damenti per potere inquadrare meglio la di
scussione. 

Io richiamo l'attenzione su tre aspetti del 
provvedimento: composizione della Commis
sione, presidente della Commissione, trasferi
mento degli studenti. Dico fin da adesso che 
sono d'accordo con l'onorevole Tosatti nel 
respingere l'idea del trasferimento in massa 
degli studenti da una scuola all'altra, perchè 
gli studenti hanno bisogno di fare l'esame 
nella scuola in cui hanno studiato; le pareti 
della scuola danno loro una impressione di 
fiducia. 

L'ultimo punto su cui vorrei richiamare 
l'attenzione degli onorevoli colleghi riguarda 
il programma che per quest'anno dovrà costi
tuire oggetto dell'esame di stato. 

A me sembra, infatti, che l'articolo 9, il 
quale recita: « Gli esami di Stato vertono su 
un programma che costituisce mezzo efficace 
per la valutazione della maturità e delle ca-
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pacità del candidato », sia troppo elastico, trop
po vago e, pertanto, riterrei opportuno stabilire 
punti fìssi. 

Io sono favorevole all'esame di Stato perchè 
attraverso di esso si abitua il giovane che va 
all'Università a conoscere il valore che gli esami 
di Stato debbono avere. 

PARRI, relatore. Per riassumere la discus
sione mi sembra opportuno cominciare con il 
prendere in considerazione le numerose posi
zioni pregiudiziali che sono state espresse da 
vari oratori in modo più netto e determinato 
di quanto io stesso prevedessi. 

Una pregiudiziale giuridica è stata soste
nuta dall'onorevole Della Seta. Io stesso però 
avevo già accennato alla difficoltà di esami
nare questo disegno di legge, del quale sono 
oggetto ordini di scuole non pubbliche, i quali 
non hanno trovato ancora il loro stato giuri
dico. L'onorevole Della Seta afferma l'illogi
cità di un atto legislativo anticipato, senza 
che si conosca ancora la cornice, costituita dalla 
legge di riforma della scuola, entro cui dovrà 
essere inquadrato. A me sembra che basti la 
situazione di fatto in cui si^mo, che ci mette 
di fronte a scuole, le quali pur non avendo 
uno stato giuridico ben definito hanno una 
loro esistenza di fatto, ad autorizzare questo 
provvedimento. La mia conclusione in pro
posito è stata quella che sia meglio per la scuola, 
nei riguardi degli esami di Stato, uscire dallo 
stato di incertezza legislativa nel quale si 
trova; e che sia pertanto apprezzabile l'ini
ziativa del Ministro il quale desidera che l'a
zione di Governo abbia dietro di sé l'autorizza
zione legislativa. 

L'onorevole Magri si è dichiarato contro gli 
esami di Stato, contrarietà che gli deriva dalla 
sua esperienza di educatore, e le sue obiezioni 
meritano la più attenta considerazione. Per 
quel che riguarda l'impostazione della tesi 
dell'onorevole Magri sull'efficacia degli esami 
di Stato, mi limito osservare che portata a 
fondo essa si risolve in una valutazione nega
tiva del valore degli insegnanti, cioè della 
capacità degli esaminatori di valutare non il 
grado di conoscenza mnemonica della materia 
di esame ma un determinato grado di matu
rità. Su questo terreno, che porta l'onorevole 
Magri ed altri a votare contro il disegno di 
legge, io non posso seguirli. Mi sembra perico

loso, torno a-dirlo, abbandonare alla discre
zionalità governativa ancora per alcuni anni, 
quanti ne occorreranno prima che sia attuata 
la riforma della scuola, questa materia. È bene 
che una legge ci sia, pure con questo carattere 
relativamente rudimentale. 

Questa conclusione ha trovato nei discorsi 
di alcuni oratori motivi di rafforzamento nel 
carattere di provvisorietà del disegno di legge. 
Il senatore Della Seta ha risposto giustamente 
che in materia di tanto interesse e delicatezza 
non può esistere provvisorietà, e che la materia 
deve essere trattata con tutto lo scrupolo e pon
deratezza necessaria, a parte il fatto che potrà 
formare la base della legislazione definitiva. 

A questo fine si devono considerare due 
parti nel disegno di legge. Per una si può dire 
veramente che essa avrà carattere provvisorio 
e sperimentale; ed è quella che riguarda la 
estraneità della sede, principio che la Commis
sione giudicherà come crede. Non entro nel 
merito, ma ben valutando da un lato le ra
gioni di coloro che hanno deprecato questo 
provvedimento ed essendomi d'altro lato do
vuto dar conto dei motivi che hanno con
dottò la Camera a votarlo, dico che per questa 
parte che riguarda la sede d'esame sarà l'espe
rienza a indicare se potrà esser .mantenuta. 

Per l'altra parte del disegno di legge, che 
riguarda la composizione della Commissione 
d'esame, non possiamo dire per contro che 
siamo di fronte a un disegno di legge speri
mentale, perchè tale composizione deve essere 
fin da questa discussione esaminata e p sata 
attentamente. Per farlo occorrono tuttavia 
anche delle informazioni sullo stato di fatto, 
nel senso che non concorrono nel giudizio solo 
motivi di principio, ma anche ragioni pra
tiche, che coloro che hanno esperienza di esami 
di Stato conoscono meglio di me. Per precisare 
e discutere gli emendamenti abbiamo dunque 
bisogno di informazioni precise da parte del 
responsabile dell'Amministrazione della pub
blica istruzione, per giudicare se e in quanto 
essi siano praticamente attuabili o si possano 
trasformare certi emendamenti in raccomanda
zioni o in impegni di Governo. Se si può arri
vare ad un accordo vi accederei ben volentieri. 

Credo così di avere risposto anche alla se
conda serie di obiezioni del senatore Tosatti, che 
riposano se non interpreto male il suo pen-
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siero, su questa considerazione: se andate a 
vincolare ancora di più il Ministro della pub
blica istruzione per quanto riguarda la com
posizione delle Commissioni, queste che erano 
già difficili a costituire, nel 1938-39, diven
teranno impossibili adesso: è meglio quindi 
lasciare piena libertà al Ministro. Al senatore 
Tosatti ho già risposto che in linea di prin
cipio mi sembra utile che una legge vi sia, 
ed in linea pratica la risposta ce la deve dare 
il Ministro, nella cui assenza non potremmo 
prendere nessuna decisione. 

Rispetto al merito del provvedimento, poiché 
mi sono attirato i rimproveri del senatore 
Tonello per avere impiegato troppo zelo nel 
ricercare i motivi di difenderlo, vorrei rispon
dergli che un disegno di legge di questo genere 
si presta a tutte le difese di principio in favore 
della scuola di Stato, come anche, del resto, in 
favore dell'insegnamento privato. Ma devo 
preferire alle sterili « tirate » teoriche, il di
battito concreto per arrivare alla legge mi
gliore possibile. 

Ed in linea di principio vorrei aggiungere, 
più che. altro per giustificazione personale che 
di principi non ne ho. Tengo l'educazione 
come la funzione più alta dell'attività umana, 
e vorrei, se mai, che sul frontone della scuola 
italiana fosse posta come epigrafe la frase del 
primo « insegnante privato » della storia, Cla
rone, mezzo uomo e mezzo bestia: « È d'uopo, 
Achille, alzare - nell'alma il primo altare ». Non 
ho altro principio. Gli strumenti dell'educazio
ne sono un prodotto storico. Nella fase storica 
in cui viviamo in Italia io annetto - ripeto -

la massima importanza alla scuola pubblica 
perchè nelle condizioni di organizzazione sociale 
in cui viviamo solo nella scuola pubblica, anzi 
nell'ottima scuola pubblica, noi possiamo tro
vare la salvaguardia dei nostri principi di 
vita civile. 

Parto da questo stesso criterio esaminando 
questo disegno di legge, nel quale questo prin
cipio del superiore interesse della scuola pub
blica trova chiara realizzazione, - l'ho già detto 
prima. Gli emendamenti che ho accennato pri
ma e le assicurazioni che posso chiedere riguar
dano questo tessuto di disposizione che con
cerne la composizione della Commissione che 
nel disegno di legge lascia qualche incertezza 
ed insoddisfazione. 

Mi rendo conto - lo dico ai paladini della 
scuola statale - che anche questa lascia adito 
a dubbi. Insegnanti di scuole pubbliche ci 
meravigliamo che abbiano avuto la laurea ! 
In queste condizioni sarebbe disonesto pre
tendere dalla stessa scuola pubblica un mono
polio che non mi sento di poter difendere dal 
punto di vista morale: anch'essa deve tro
vare il suo controllo. Non so se sia possibile 
farlo in sede di emendamento: forse può essere 
possibile in sede di impegno del Governo o di 
raccomandazione. È certo che solo una discus
sione particolare ci potrà permettere di arri
vare alla conclusione. 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
di questo disegno di legge avrà luogo in altra 
riunione. 

La riunione termina alle ore 11,50. 


