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« Contributo straordinario all'ente autonomo denominato " Trienaiafe di Milaoo " »,
PRESIDENTE
1536, 1537, 1538
d'iniziativa dei deputati Meucci, Santuz, LindPIERACCINI
1537
ner e Dall'Armellina, già approvato dalla CaRUHL BONAZZOLA Ada Valeria
1537
mera dei deputati.
SCAGLIA, relatoie alla Commissione
1536, 1537
Prego il senatore Scaglia di (riferire alila
SPIGARGLI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali
1537
Commissione sul disegno di legge.

Rinvio della discussione:
« Contributo straordinario all'Ente autonomo esposizione quadriennale nazionale di
arte di Roma » (2554) (D'iniziativa dei deputati Meucci e altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):
PRESIDENTE

1546, 1547

PIERACCINI

1546

Discussione e rinvio:
« Contributo straordinario all'ente autonomo " L a Biennale di Venezia"» (2555)
(D'iniziativa dei deputati Mariani ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati):
PRESIDENTE . . . .
BERIOIA
. . . . . .

1538, 1540, 1543 e passim
. . . .
1540, 1543

BURTULO

FALCUCCI Franca

1542

1545, 1546

LIMONI

1540

PERNA

PIERACCINI, relatore alla Commissione

1546

. . 1539
1543, 1545

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

1541

SCAGLIA

1543

La seduta ha inizio alle ore 10,35.
S T I R A T I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

S C A G L I A , relatore alla Commissione.
All'altro ramo del Parlamento è stato presentato un disqgno di legge che pirevede il
riordinamento della « Triennale di Milano »
coin l'assegnazione di un oonitributo ordinario. Ad un certo momento (detto iniziativa non ha potuto andane acanti e si è
trovata ad interferire eon ili disegno* di legge
chle prevedeva, invece, uin nuovo finiamziamento per la « Biennale di Venezia ». In quell'occasione la Camera si è orientata favorevolmente a tale nuovo finanziamento ima ha
deciso anche di assegnare sia alla « Triennale
di Milano » sia alila « Quadriennali e di Roma » un contributo straordinario di lire 250
milioni per ciascun ente, stòliciiando dal pirogetto di riordinamento della « Triennale » la
parte finanziaria in questione.
La « Triennale di Milano » è un'istiituziooie
meritevole di considerazione e isi trova, in
un momento difficile di ordine finanziario.
Non ho che da raccomandare l'accoglimento del disegno di lìegge che ci viene dalla Camera, con la convinzione che si ritratta di andare incontro ad un'istitarzione che ha fgraodi
meriti.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il (relatore
e dichiaro aperta la discussione gemeraile.

Senato della
T

Repubblica

— 1537 —

COMMISSIONE

RUHL
BONAZZOLA
ADA
V A L E R I A . Pei quanto riguarda l'ente
autonomo « Triennale di Milano », piuttosto
che discutere di un disegno di legge relativo
soltanto ad un contributo straordinario,
avremmo preferito trovarci di fronte ad un
provvedimento che fosse riuscito finalmente
a definire meglio gli scopi e le caratteristiche
dell'ente stesso.
Non so se tutti i colleglli sono al corrente
del fatto ohe quest'ante milanese, molto prestigioso nel passato, attraversa da troppi anni — press'a poco dal 1968 — una crisi proionda, nel senso che sono venuti imeno alcuni
presupposti culturali essenziali che stavano
alla base della sua esistenza. Pertanto, non
si sia bene oggi che cosa esso sia o che cosa
debba fare: se debba essere un ente gestito
da architetti prestigiosi in funzione di omobtre, o qualcosa di diverso.
Non ho qui la documentazione, ma potrei
citare i temi che stanno alla base di una recente mostra della « Triennale di Milano »,
per dimostrare quanto isolamento vi isia nelnell'impostazione culturale di quesito ente rispetto alla realtà sociale. Per cui ài nostro Gruppo, sia in sede locale che in sede
nazionale, è molto critico nei isuoi confronti;
se esso ha assolto nel lontano passato una
funzione, oggi ne deve trovare un'altra. L'ente attraversa insomma una vera e propria
crisi di identità, per cui si è fermata a Milano, ali di fuori dell'ente stesso, unia consulta
composta da esperti, artisti, architetti, uomini di cultura di tutti i partiti, i quali cercano seriamente di stabilire la nuova identità da conferire all'ente.
Ecco perchè ho detto che avremmo preferito discuterle un disegno di lqgge che, anziché un contributo straordinario al di fuori
di qualsiasi irinnovarnento, prevedesse invece una riforma della « Triennale di Milano »,
che è quanto mai urgente.
Ci rendiamo conto che esistono problemi
di strutture, di personale e che difficilmente
potrebbe sostenersi che a quesito punito la
<
' Triennale » debba essere lasciata morire:
cerchiamo dunque di mantenerla in vita pur
così com'è ma, in attesa di trasformarla al
più presto. Per queste ragioni il nostro Grup-
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po non si oppone a che la Commissione proceda all'approvazione del disqgno di legge e
preannuncia la sua astensione.
P I E R A C C I N I . Mi riservo di dire
qualcosa anch'io sulla « Triennale » quando
parleremo della « Biennale di Venezia ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
S C A G L I A , relatore alla Commissione.
Sano d'accordo che sarebbe stato opportuno
pater esaminare più ampiamente ili problema delia « Triennale » sulla base di un disegno di legge che avesse 'previsto anche il riordiniameiilo dell'ente in relazione alle esigenze attuali. Prevale peto la considerazione di
tatto dell'imminente fine della legislatura,
che non consente altro che il isemplioe stralcio della parte relativa al finanziamento.
Siccome in proposito non mi pare che vi
siano obiezioni neppure da parte comunista, io ne prendo atto e rinnovo l'invito alla
Coimmissione a volere approvare il disegno
«fi legge
P R E S I D E N T E . Come ha detto il relatore, il disegno di legge trae origine da una
propasta presentata alla Camera, la quale
prevedeva il riordinamento dell'ente. Ora,
proprio nella relazione che accompagna quella proposta si parla delle attività svolte dall'ente e trova conferma l'oisservazione della
senatrice Bonazzola, circa la situazione della
« Triennale » che, in questo momento, non
può assolvere ad un grande inrpqgno di iniziative.
Comunque, non è questo il problema: resta il fatto che ci troviamo di fronte all'esigenza di non mettere in crisi quest'istituzione
quando non possiamo, dati i tempi a noisitra
disposizione, adottare per il momento altre
soluzioni.
S P I G A R G L I , sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali. Il
disegno di legge al nostro esame è un provvedimento che possiamo definire unicamente
di spesa, al fine di far fronte alle esigenze
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pi essanti dell'ente culturale « Triennale di
Milano », che si trova coirne tanti altri enti in
una situzione molto difficile dal punto di vista finanziario.
La soluzione ottimale sarebbe sitata quella
di poter discutere, accanto all'aumento del
contributo, anche la rifannua dell'ordinamento ddi'ente Difatri, ci troviamo di fronte allo stralcio di un prav^ edilmente ohe affronitava entrambi gli aspetti dell problema della ridorma dell'ordinamento: dare (alila « Triennale » una definizione più chiara, più puntuale dei compiti cui l'istituzione deve far
fronte, e creare una struttura più agile, che
consenta di svolgere in modo più efficiente
l'attività ad essa assegnata. Attività che è stata riconosciuta particolarmenitie importante
ed indispensabile accanto a quella delle
« Biennale » e a quella della « Triennaile », da
parte della « coimmissione Firaniceschini », la
quale, esaminando la situazione dei tre enti
che ho testé citato, ha confermato che ciascuno di essi svolge vm compito di fondamentale importanza che non può essere (surrogato.
Se è vero chle ci sono state delle manifestazioni che hanno suscitato perplessità, coirne
ricordava la senatrice Bonazzioila, indubbiamente si può pensare a momenti di incertezza, di guida carente, anche in relazione (alla
mancata riforma dell'ordinamento. Ma in
realtà il Governo ritiene necessaria l'esistenza di quest'ente; e per poter consentire che
esso sopravviva ed abbia la possibilità di affrontare, anche in misura (ridotta, i compiti
che gli sono propri, soprattutto nel campo
dell'architettura moderna, nel campo dalle
arti decorative eccetera, ritiene necessario
che se ne aumenti il contributo.
E la soluzione ohe è stata trovata dalla Cannerà dei deputati, di utilizzare una parte del
contributo assegnato in un primo tempo alla
« Biennale », per dare un contributo anjche
alla « Triennaile » ed alla « Quadriennale »,
mi sembra sia stata una soluzione saggia. È
un elemento di sicurezza, per il Parlamento,
il carattere straordinario del contributo, che
impedisce, per il futuro prossimo, l'aocantoD amento del problema della « Triennale » e
degli altri enti, e cioè il problema del loro
aggiornamento alla realtà odierna. Quindi,

questo contributo che viene idato solo per
quest'anno, non impedisce e per lo meno non
accantona, non rende meno facile la ripresa
del discorso, sulla rif orma delle strutture e
sull'opportunità di dare una migliore definizione ai compiti della « Triennale » e dqgh
altri enti.
Per queste ragioni il Governo è d'accordo
ed esprime parere favorevole al provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun lalltro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame dall'articolo unico,
di cui do lettura:
Articolo

unico

È concesso per l'anno 1976 un contributo
straordinario di lire 250 milioni all'ente autonomo « Triennale di Milano ».
All'onere di lire 250 milioni derivante nell'anno 1976 dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro dei tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti vacazioni di bilancio.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il disegno di (legge nel suo articolo
unico.
{È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
'* Contributo straordinario all'ente autonomo
" La Biennale di Venezia " » (2555), d'iniziativa dei deputati Mariani ed altri {Appi ovato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca ila discussione del disegno di legge:
* Contributo sitraordinario all'ente autonomo " La Biennale di Venezia " », d'iniziativa
dei deputati Mariani. Tannalo, Bandiera, Ave-
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rardi e Giomo, già approvato dalla Camera
dei deputati.
Prego il senatore Pieraccini di riferire alila
Commissione sul disegno di lqgge.
P I E R A C C I N I , relatore aUa Commissione. C'è connessione fra questo contribuito, quello della « Triennale » e quello della « Quadriennale », perchè si tratta dei
tre enti artistici italiani di importanza [maggiore; la soluzione adottata pertanto è analoga per tut li e tre: un contributo straordinario, di 250 milioni per la « Triennale » e per
la « Quadriennale »; un miliardo e 500 milioni di lire per la « Biennale di Venezia ».
Le situazioni non sono peraltro identiche,
par'ohè per la « Triennale », come è già stato
sattolineato dalla senatrice Ada Valeria Ruhl
Bonazzola, occorre una profonda riforma
dello statuto, ormai antiquato e non più idoneo ad assolvere aPe funzubni di questo ente.
Ciò vale anche per la « Quadriennale ». Per
quanto riguarda la « Biennale di Venezia »,
il discorso non deve tanto riguardare la riforma dello statuto, che è sitato già effettuata, quanto una verifica, alla luce dell'esperienza, del funzionamento della riforma
*teicsa. Neppure questo di|s)co)r)so può pe
rò essere aperto oggi, e quiìndi va accettata
la soluzione del contributo straordinario.
Voglio tuttavia dire brievemente ohe per la
« Biennale » si devono affrontare due problemi: il primo è quello della regolarizzazione permanente dei contributi finanziari, perchè date le funzioni molteplici che la « Biennale » dovrebbe assolvere (non è solo un en~
f
e espositivo), è evidente che il problema
finanziario non può essere risolto con un
contributo una tantum ma con una soluzione organica, da affrontare nella sua interezza in una successiva riunione.
Il secondo problema da affrontare (non in
questa sede, ripeto) deriva, a mio parere,
dalla necessità di certe revisioni del nuovo
statuto sulla base delle esperienze fatte: talune norme vanno chiarite, altre vanno eliminate, se si vuole che la « Biennale » assolva effettivamente alle molteplici funzioni ad
esca affidarle, nel campo della vita artistica
italiana, e non solo italiana, che richiedono
molteplicità d'interventi sullo stesso tenrilto-
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no, la creazione di un grande archivio di documentazione artistica e vi|a dicendo.
Credo che il dibattito sulla « Biennale »
vada fatto e sarebbe opportuno che la Commissione votasse un breve ordine del giorno
su questi due punti: necessità di una revisione dello statuto sulla base delle esperienze,
e necessità di regolamentare in via definitiva il problema dei contributi finanziari dello Stato.
Cosi proporrei un'ordine del giorno in questo senso, dal momento ohe questo disegno
di legge, essendo contingente, non potrà certo toccare tutti i nodi da sciogliere. Oiò non
toglie, tuttavia, che il provvedimento vada approvato; senza questo contributo stra
ordinario infatti la « Biennale » non potrebbe svolgere le attività programmate (e non
penso solo a quella delle arti figurative, ima a
taitto ili complesso di manifestazioni connesse
alla vita dell'ente): noi colpiremmo non soltanto l'ente stesso, ma anche la città di Venezia, nel cuore delle sue manifestazioni artistiche che sono collegate anche all'afflusso
turistico: e lo colpiremmo in modo definitivo, perchè già c'è stato, in occasione dell'approivaziore del nuovo statuto, per l'avvio
della nuova gestione, una specie di vuoto negli anni passati: se noi prolungassimo questo vuoto, daremmo un colpo mortale alla
«Biennale di Venezia r.
Per queste ragioni ritengo che, pur essendo la questione più complessa, sia necessario
approvare ora questo disegno di lqgge, e concedere il contributo straoiridimatrio. Quanto
poi all'ordine del giorno, lo propongo nel seguente testo:
La 7a Commissione permanente del Senato,
neM'approvare il provvedimento recante
< Contribuito straordinario all'ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (n. 2555) per
l'anno 1976, afferma Ila necessità di procedere ad una revisione della legge 26 luglio
1973, n. 470, sul nuovo ordinamento dell'Ente, nonché alla soluzione organica e permanente del problema del contributo finanziario
dello Stato, così da garantire l'assolvimento
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delle funzioni di documentazione, di sperimentazione, di icultura e idi vita artistica attribuite all'Ente.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore
Pieraccini per la sua illustrazione e dichiaro
aperta la discussione generale.
B E R T O L A Non nudlto tempo fa, nel
luglio del 1973, noi abbiamo approvato, dopo lungo travaglio, il nuovo statuto della
<
' Biennale di Venezia », che prevedeva, fra
1 altro, la concessione di un contributo annuo, da parte della Stato, pari a un miliardo
di lire all'anno: con il nuovo statuto ed il
miliardo all'anno, ed in più con i contributi
di enti locali, l'ente ha riioominoiato la funzionare.
Siamo stati soddisfatti di come è stato
speso questo denaro, sufficientemente rilegante? Nessuno ha fornito una risposta a
questa domanda, perchè il problema non è
stato esaminato dovessi dare una risposta
personale, direi che non sono soddisfatto su
come sono stati spesi quesiti denari. Ripeto:
un miliardo all'anno dello Stato, in una nazione povera come la nostra, più i contributi
degli enti locali!
Oggi siamo chiamati a dare un ulteriore
contributo, di un miliardo e mezzo, senza
nessuna valutazione di come è sitato speso
quello che abbiamo già dato: non solo, ma
già sappiamo che quello statuto ha bisogno
di modifiche e ciò nonostante si chiede un
contributo straordinario senza alcuna modifica statutaria per quanto il senatore Pieraccini abbia messo in evidenza il problema
annunciando al riguardo un suo ordine idei
giorno.
Devo aggiungere che, stando ad informa
zioni qui pervenute (e ancora da verificare)
li costo del personale della <- Bienniale di Venezia » è stato dai 600 ai 700 milioni annui *
è vero, non è vero? Io la miamo sul fuoco non
la metto: credo sia mio dovere di legislatore
vedere chiaro sulla questione, prima di
sanzionare la concessione di un altro miliardo e «me^zo, e ciò per una questione di principio Desidero chiarimenti sul modo come
vengono spesi questi denairi: desidero sapere quanto costa all'erario il progresso (artisti-
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co promosso dall'ente veneziano, e se questo
contributo serva più a mantenere il funzionamento delle strutture che ad altro.
Fino a quando non avrò queste precise intormazioni, fino a quando non poitrò giudicare con piena (responsabilità, non mi sento
di votare la concessione di un altro contributo alla « Biennale di Venezia ».
L I M O N I . Ha ragione il (relatore Pietaccini nel dire che il discorso intorno alla
« Biennale di Venezia » dovrebbe essere un
discoirbo mdho ampio. Questo provvedimento comporta la dipesa di un (miliardo e aniezzo,
da concedere ad un'istituzione su cui non sappiamo con precisione coirne abbia funzionato in questi due ultimi anni: e dico non sappiamo, non perchè qualcosa non si sappia,
ma perchè quanto è a nostra conoscenza l'abbiamo appreso dalla stampa, e dalla polemica che si è aperta intorno all'attività della
« Bicnnaite » dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto, del quale ho avuto l'onore di essere qui ni relatore uno sitatuto forse viziato da
un nas irò eccessivo ottimisimo sull'istituzione
e siuMe (persone.
In effetti, non sappiamo con dati precisi
come « La Biennale » abbia funzionato in
ouasiti ultimi anni.
A che serve questo contributo? Forse a ripianare passività già formatesi? Forse a finanziare attività artistiche, manifestazioni
nuove nella qualità, più numerose, portante
fuori dell'ambiente? Non lo so. Di esperimenti che abbiamo consentito col nuovo
statuto « La Biennale » ne ha fatti numerosi,
m questi d. e anni: ma la critica è stata negativa non soltanto da una qualche parte
conservatrice, ma anche dalla parte che s'ispira a certe nuove visioni artistiche, o a certe nuove impositazionni delle manifestazioni
artistiche.
Il collega Pieraccini ha dianzi accentuato
anche al fatto che si colpirebbero gli interessi (turistici di Venezia, se si 'ritardasse la
concessione di questo contributo straordinario.
Ma non dobbiamo dimenticare che, quando abbiamo deliberato di dare un miliardo
annuo per « La Biennale », e quando abbiamo
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stilato il nuovo statuto della « Biennale »,
abbiamo cercato di liberare l'attività della
« Brenna1 e » da finalità che non fossero puramente artistiche Ed una dalle finalità dalle
quali l'abbiamo voluta liberare era proprio
questa finalità turistica. Ora convengo che s
non si può dissociare la « Biennale » idi Ve- I
nezia dall'attività turistica. Io non ho niente !
Ja eccepire circa la necessità di levitare che
Mano feriti anche questi interessi, tuttavia \
non posso fare a meno di mettere in evidenza •
una certa contraddizione con ile proimesse
i innovatrici a suo tempo addoitte sotto que- ;
^to profilo
Dicevo che le critiche non sono venute sol- ;
tanto da una certa parte. Sono venute anche ì
da parti molto avanzate, compreso lo stesso
Ripa di Meana. Critiche sono venute poi da j
artisti, scrittori, critici, giornalisti, a propo- t
Gito delle ultime manifestazioni della Bien- i
naie. La sperimentazione to molti aspetti è !
fallita, perchè non si è obbedito ad una vera ,
e propria ragione artistica. Perciò nel ricordare le denunce di un caos conseguente a cer- ,
te ipotesi demagogiche, imi santo molto per- »
plesso di fronde al disegno di legge in esame. '
Questo disegno di legge perchè possa esse
re votato con cognizione di causa avrebbe
bisogno, secondo me, di essere illustrato più
a fondo circa gli avvenimenti che hanno ca- ;
ì atterizzato la vita della Biennale veneziana {
in questi u'timi tempi. Appunto perchè si veda se l'esigenza deila vita artistica sia stata
tenuta in considerazione coirne scopo pri- j
mo dell? Biennale stessa o non siano pireval- ,
si invece altri interessi. Per cui, prima di decidere il mio voto, ^e favorevole o contrario,
'j pe aisteneimi, vorrei avere quesite spiagazio
ne dal relatore e dal rappresentante del Governo.
I
RUHL
BONAZZOLA
ADA
V A L E R I A . Anche se il problema della
« Biennale » è u^ po' più importante oltre
che complesso di quelli della « Triennale »
di Roma e della « Quadriennale » di Milano,
sarebbe stato auspicabile che il discorso sulla stessa Biennale fos c e avvenuto in un quadro più completo di giudizi, di verifiche, come nello stesso ordine del igioirno del senatore Pieraccini è sostenuto, riguardo appunto

VI Legislatura
92° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

alle nuove strutture della « Biennale ». fi
vero in ogni caso che il Parlamento ha approvato, nel 73, se non sbaglio, il nuovo ordinamento della « Biennale » di Venezia; e noi
ricordiamo con quanta fatica, con quanto
sforzo da parte di tutti noi si è cercato di
uscire da una situazione — dobbiamo dirlo
con tutta franchezza — che era diventata insostenibile sul piano culturale. Si era arrivaci infatti ad m punto in cui la « Biennale »
aveva ben poco da fare con la cultura. Non
\oglio dilungarmi su un pento inglorioso passato, in cui la mondanità, la superficialità,
aspetti che con la cultura non avevano niienie a che fare, avevano preso il sopravvento
su ouello che era sitato il tempio della nostra
vita culturale.
In realtà il discorso sulla « Biennale » è veramente complicato, parche sii (tratta di una
istituzione complicata in se stessa, nelle sue
stesse strutture, nelle sue stesse molteplici
finalità.
Quello che ora abbiamo un diousisione è, ricordiamolo, la proposta di un contributo
straordinario, per il solo anno il 1976. Si
""natta di un miliardo e mezzo. Non è un coninbuto permanente È stato deciso dall'altro
1
aimo del Parlamento proprio, credo, in conseguenza delle considerazioni che io adesso
stavo facendo sulla necessità di accompagnare un eventuale aumento di contributo
permanente con una verifica attenta e seria
delle finalità e degli scopi dell'ente Biennale.
Sebbene la legge sul nuovo sitatuto siia abbastanza recente tuttavia in questi tre anni
le cose probabilmente si sono già modificate e si modificano, nel campo culturale,
della sperimentazione e dell'arte; quindi
vi è bisogno di continuo aggiornamento.
Sarebbe quindi stata opportuna — anche se
->i (tratta di un contributo straordinario, per
il sodo '76 — una qualche documentazione
in più che ci consentisse un giudizio un po'
più argomentato
Per quello che io so seguendo un po' la
stampa, le cose che dicono gli esperti, gli
uomini di cultura che hanno partecipato da
vicino alle vicende di questi oltiani due anni
della Biennale, si può dire che ci siano stiate
cose buone. Cito, a memorila, le manifestazio-
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ni cinematografiche del primo anno, fatte
m un certo modo, in mezzo alla gente di Ve
nezia, ohe hanno consentito ad un pubblico
molto vasto di partecipare, sudila base anche
di (prodotti culturali validi. Anche queste so
no state, indubbiamente, manifestazioni po
sitive dell'ente Biennale di Venezia.
Quesite manifestazioni, tuttavia, non sem
pre sono state soddisfacenti.
Ricordiamo anche che (la sperimentazione
non sempre è soddisfacente. In molti campi
la sperimentazione non sempre dà dei risul
tato positivi. Credo che dobbiamo metterci
di fronte alla sperimentazione nella scuola,
nei vari rami deiHa scienza, nel campo delle
arti figurative o visive e musicali nello spiri
to di chi cerca il nuovo, di chi vuole trovare
qualcosa di diverso, e in questo (spirito si de
■ve essere preparati anche a risultati in qual
che misura negativi, spinti sempre peraltro
dallo stimolo a proseguire.
Una cosa comunque è certa, che la « Bien
nale » di Venezia si trova in una fase di di
sagio. Questo non mi stupisce. S i è in una
fase di rottura. Ci vuole tempo per verifica
re il nuovo. Mia tutto quello che accade —
che, torno a dire, può trovare critico anche il
nostro Gruppo, come lo ha trovato, così co
me può aver suscitato giudizi non proprio
positivi di giornalisti comunisti — non si
gnifica che l'istituzione debba essire condan
nata, tenendo conto che si matita di un'isti
tuzione che sperimenta qualcosa di diverso.
Per questo, dopo un così breve tempo la si
deve giudicare non in modo drastico, ma in
vista degli ulteriori sviluppi. Quindi credo
che, con questa ottica, noi dovremo giudica
i e, se le vicende parlamentari ce io consenti
ranno, l'ente Biennale di Venezia per espri
mere un parere più ponderato (sul complesso
delle attività, per vedere quello che c'è da
cambiare ed arrivare eventualmente ad un
nuovo atto legislativo, se ciò sarà necessario
Quello che mi sento di dire con tutta one
stà è che andrei a guardare l'esperienza della
Biennale con una certa cautela critica, una
certa cautela di giudizio. Ma lo spirito da
vanti al problema è lo spirito di coloro che
vogliono andare avanti, per una istrada diver
sa e che rifiutano di guardare appunto ad un
passato che non può tornare perchè lo abbia
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mo condannato, lo abbiamo considerato as
solutamente superato.
Quindi il nostro Gruppo è favorevole all'ac
coglimento dell'ordine del giorno proposto
dal relatore, che va nella direzione della
verifica più complessiva, più calma, più ac
curata ed approfondita del fenomeno Bien
nale; in secondo luogo il nostro Gruppo
voterà a favore del disegno di legge che
destina solo per il 1976 un contributo straor
dinario alla Biennale e non ho nessuna dif
ficoltà a dire che se questo contributo non
dovesse essere approvato da questo ramo
del Parlamento, la Biennale dovrebbe chiu
dere. Questa è l'alternativa. Anche davan
ti a questa drammatica alternativa, io pre
go i colleghi di riflettere se sia il caso
di fare una scelta di questo genere, scelta
che noi non ci sentiamo di fare. Noi comun
que voteremo a favore del provvedimento.
B U R T U L O , Quando ho avuto notizia
della presentazione di questo disqgno di leg
ge all'altro ramo del Parlamento, non vi na
scondo di avere avuto delle forti perplessità.
L'aumento del contributo, originariamente,
era per tre miliardi, ed io pensavo ohe fosse
ro necessarie non solo una giustificazione di
questa spesa, ma anche una valutazione, do
po la legge del 1973, dei nuovi orientamenti
assunti dalla Biennale. Ma le perplessità na
scevano anche per la sperequazione che di
latto si veniva a creare tra la « Biennale »,
( he sarebbe stata finanziata in maniera piut
iosto cospicua, ed altri enti come la « Trien
naile » e la « Quadriennale », che pure hanno
una loro tradizione in campo specifico e svol
gono un'utile funzione.
Per queste ragioni ho preso anche contatti
con altri colleglli della Camera, cercando di
discutere nella sede opportuna ai fini di un
certo coordinamento. E debbo dire ((Chiedo
scusa se riferisco fatti di carattere personale)
che qualche risultato questi contatti lo han
no avuto, nel senso che si è valutata una si
tuazione di emergenza per la nuova localizza
zione, per gli impegni presi e si è dato un ca
rattere straordinario, anziché continuativo,
al contributo, limitandolo ad un maliardo e
mezzo e tenendo conto, melilo stesso tempo,
anche dell'opportunità di una sovvenzione
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per sanare la situazione difficile delle altre
istituzioni.
Vi è l'esigenza di un più preciso coordinamento delle iniziative di questi enti, i quali
svolgono una loro funzione, che in parte può
essere concorrente, in parte può essere ripetitiva. Credo che non debba essere disconoscili! a alla «Biennale» anche la duplice
funzione che essa va assumendo: quella
cioè di collegamento delle nostre iniziative
artistiche e culturali nell'ambito internazionale, intesa a instaurare un rapporto più ampio dell'arte e della cultura (italiana con l'arte e la cultura internazionale, e nello stesso
tempo a divulgare questa nuova esperienza,
diciamo, per la valorizzazione della nostra
cultura.
Non entro ndl merito (dei problemi della
'v Biennale » e della stiaordinarietà stessa del
contributo limitato al 1976, che certamente
meriterebbero un più approfondito esame,
perchè vi sono questioni che non vengono
risolte; tuttavia mi permetto di fare notare
ai colleghi che questo è un disegno di legge
il quale ha avuto, per iniziativa del Ministero,
anche l'assenso del Tesoro in un momento
così difficile come l'attuale, e che ili progetto
originario non è nato per un'iniziativa del
Governo, ma per un'iniziativa parìamentia/re
allargata a tutti i Gruppi dell'arco costituzionale, da quello comunista a quello liberale.
Indubbiamente vi è, anche (da parte della
città di Venezia, interesse a che non sia nuovamente messo in crisi questo ente; e pertanto, con tutte le riserve deli caso e con l'impegno ad una revisione dei problemi della
« Biennale », allo stato va sottolineato il fatto
cne bloccare un disegno di legge che viene
dall'altro ramo del Parlamento implicherebbe una responsabilità abbastanza pesante
che io in questo moirniento non mi sento di
assumere. Per queste considerazioni, darò
voto favorevole.
S C A G L I A . Io non mi sento, allo stato
degli atti, altrettanto favorevole...
B U R T U L O . Ognuno è libero nei suoi
giudizi Certamente, se ci trovassimo in una
situazione diversa, chiederemmo un'indagine
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approfondita, qualche inchiesta o addirittura
la rimessione in Aula; ma nella situazione attuale, tenuto conto anche dei tempi a nostra
' disposizione, mi sembra che non possiaono
deludere l'intesa abbastanza lariga che su queI sto problema è stata raggiunta.
I P R E S I D E N T E . Prima di concluj dare vorrei, com'è mia abitudine, esprimere
anche a titolo individuale il mio pensiero.
I Da quello che è emerso dalla discussione,
| mi sembra che vi sia in particolare una pres occupazione: la preocoupazipne espressa an• che dal collega Burtulo deriva dall'impoisi sibilila di approfondire il imodo in cui è
| stata impastata l'attività della « Biennale »
j e nello stesso tempo della condizione in cui
S ci (troviamo ancora una volta di dover deflet| tere da quello che dovrebbe essere il nostro
doveroso controllo circa l'impiego concreto
I del contributo dello Stato. E questo è l'iaspet» to più importante per la nostra Coimmissio: ne, che e stata quella che ha svolto un'indat girne conoscitiva sulla « Bienniale » ai (tempi
1
della presidenza del collega Spadolini, ed
I ha quindi ben chiaro innanzi a siè anche il
$ quadro della nuova disciplina risultata dalle
| proprie valutazioni e desidererebbe giustai mente confrontarla alla stregua dei fatti.
|
Perciò vorrei chiedere al collega Pieracci! ni, ohe ha presentato l'ordine del giorno, se
J non ritenga di aggiungere anche qualche conI siderazione sull'operato della « Biennale »,
1
perchè imi sembra che gli elementi critici che
« emergono in quell'ordine del giorno sitano
i due: uno riguardante le norme e l'altro riguardante le possibilità di finanziamento. Ritengo che, allo stato, una menzione di quello
che accade forse non sarebbe inopportuna.
Fatte queste considerazioni, debbo dire
che anch'io ho notevoli perplessità e quindi
, non potrei non astenermi, allo stato degli at| ti, dalla votazione sul disegno di legge.
P I E R A C C I N I , relatore alla Commissione. Dinanzi all'inquietudine serpeggiante
nelle file democristiane, desidero ricordare
che questo disegno di legge è nato, sia ben
chiaro, per volontà democristiana, perchè la
Camera aveva in discussione una serie idi disegni di legge, tra cui uno anche di iniziativa
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socialista, che ponevano non solo il problema
del contributo finanziario, ima anche problemi di riforma. Il relatore che vi parla in questo momento è uno dei critici degli indirizzi
della « Biennale » dello scorso anno. Questo
lo posso dire qui perchè l'ho detto alla (televisione * ho partecipato a dibattiti televisivi
e moltissimi artisti e critici hanno condiviso
le mie critiche.
Del resto la senatrice Ruhl Bonazzola ricordava ohe anche i comunisti hanno criticato « La Biennale »: ed è vero, tantissimi critici, comunisti e di altri gruppi politici, hanno criticato « La Biennale », altri l'hanno difesa. Però che cosa è successo alla Camera
dei deputati? La via logica da seguire sarebbe stata quella di un esame completo, sui
problema delle strutture degl'ente, vedendo
quali norme dello statuto fossero da modificare, e come risolvere il (problema finanziano, che si impone, se non altro, in conseguenza dalla svalutazione della imoneta. Naturalmente si sarebbe anche dovuto chiarire
come lo stanziamento viene speso, anche in
rapporto agli oneri per il personale.
Tuttavia non è questa (la sede per questo
ampio dibattito. Mia non è nositra la colpa se
siamo a questo punto. Secondo ime, il Pariamente deve vedere le strutture, le funzioni
di un ente, ma dubito che debba o non debba
concedere un contributo finanziario in base
all'indirizzo culturale, che non da tutti può
essere condiviso. Lo statuto elaborato dal Senato era, certo, migliore di quello formulato
dalla Camera. Ma questo è un punto di vista
attinente alila struttura non aH'oirienitamento artistico: sarebbe un fatto grave se ci
ponessimo sotto tale angolo di visuale. Come per le univers%à' le creiamo, le statizziamo le finanziamo, ima il Parlamento deve fermarsi sulla soglia universitaria, non
può esaminare l'indirzzo di un'università, o
di un docente universitario. E « La Biennale »
è un istituto autonomo e l'autonoimia d'indirizzo è una delle garanzie che ili Parlamento
deve assicurare ad essa. Naturalmente poi si
potranno cambiare gli oirgani di amministrazione, si deve favorire nel paese un dibattito
culturale, si deve attirare l'ajtitenziome su carti
aspetta culturali e politici, ma non nella sede
legislativa Questo è bene chiarirlo: sarebbe
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un principio pericoloso per tutti se cercassimo di concedere o non concedere un contributo in base all'indirizzo artistico-cultu/rale
manifestatosi nella « Biennale di Venezia ^>.
Sono ahre le forze critiche die devono agire
in questo campo, non il legislatore, che deve
invece garantire l'autonomia per l'arte, per
la cultura.
Ripeto quinci1 che se un più aimipio dibattito sulla « Biennale » va portato nel paese,
non credo invece che si possa fare in questa
sede ed è questa una delle ragioni per cui sp^
no stato così rapido nell'illustrare il disegno
di legge: non nego peraltro l'esigenza di un
dibattito più ampio, ma a tempo debito e sui
temi appropriati. Sostengo invece la necessità di un contributo che permetta alla
*< Biennale » di svolgere quest'anno le manlfestaziomi programmiate. C'è un oarto ritorno
della Mostra ai « Giardini », con la partecipazione delle varie nazioni, con imolti padiglioni come in passato: possiamo, proprio ora,
mettere in difficoltà quesito (ritorno delle altre
nazioni?
Prego i colleghi di meditare su questo
aspetto, perchè il problema trascende « La
Biennale » medesima. Certe manifestazioni
teatrali, del cinema, della musica hanno una
fondamentale importanza par la vita di Vane/i»a. Certo, saranno state fatte cose sbagjliate, però di fatto, giunti a questo punto, senza un contributo straordinario, « La Bienna"'e » non sarebbe in grado di fare le manitestaziom del 1976. E si creerebbe inoltre un
danno alla città di Venezia, con tutte quelle
i onseguenze negative che sappiamo, in una
situazione di crisi: non possiamo fare questo danno a Venezia, ad una città che ha già
tanti problemi aperti.

i
Se « La Biennale » ha suscitato un dibatti* to così vivace e tante critiche, parò ha anche
bisogno di una cosa importante: la permanenza, la stabilità, la continuità. « La Biennale » è un'antica istituzione, ha una tradizione
gloriosa per il risveglio delle belle arti. Del res sto sappiamo che « La Biennale » non è sorta
I par iniziativa dello Stato, ma della città di Ve| nezia, che ha offerto l'ambiente ideale per
incontri con artisti di tutto il mondo, che sono poi diventati famosissimi. Essa, ripeto,
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ha avuto luci ed ombre, come ogni cosa umana, e ciò dobbiamo debitamente considerare
nella presente circostanza.
Anche se « La Biennale » ha tanti difetti,
non commettiamo l'errore di colpirla a morte, negando il contributo straordinario richiesto per il 1976. Ecco perchè ritengo
che questo disegno di legge sia un passo obbligato per poter poi — probabilmente nella
prossima legislatura — fare quell'esame approfondito sotto l'aspetto organizzativo, finanziario, culturale, statutario e quindi legislativo. Però adesso cerchiamo, nel decidere,
di non farci sopraffare da un sentimento di
irritazione o da uno stato di emotività, che
potrebbero ripercuotersi in modo forse irreparabile sulla istituzione veneziana.
P R E S I D E N T E . Interpreto quesito
intervento come la replica dal relatore sull'argomento.
Avverto che la senatrice Falcucci ha chiesto, d'accordo con altri senatori, una sospensiva della discussione.
F A L C U C C I F R A N C A . Il senatore
Pieraccini ha messo nel suo intervento il calore delle proprie convinzionii per cercare di
persuadere eventuali critici. Il senatore Pieraccini ha detto giustamente che questo non
è un problema di partito. E neanche di correnti culturali contrapposte, perchè i motivi
di riflessione e di dibattito si sono intrecciati e si intrecciano all'interno di tutte le correnti culturali. Quindi è chiaro che le riserve non nascono da posizioni di questo genere e non deve essere nuovo motivo di perplessità il fatto che diverse possano essere le posizioni tra Camera e Senato. Le diversità nascono da quei rilievi che il senatore Pieraccini stesso ha fatto, circa le modifiche a suo
tempo apportate dalla Camera allo statuto
quale era stato studiato dalla Commissione
pubblica istruzione del Senato, che vi aveva
dedicato un'approfondita attenzione.
Ha detto giustamente 1 senatore Pieraccini — e condivido questa opinione pienamente — che di Parlamento ed il Governo non
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possono arrogarsi competenze in materia di
indirizzo culturale. Da parte di vari colleghi
tuttavia si riconosce la necessità di un approfondito esame della situazione strutturale e
organizzativa della Biennale. Se si riconosce
questo mi sembra personalmente molto sconcertante che si consenta un aumento del contributo, e della dimensione richiesta.
P I E R A C C I N I , relatore alla Commissione. Sconcertante se il Parlamento non fosse sul punto di essere sciolto, altrimenti
avremmo avuto tutto il tempo a disposizione.
F A L C U C C I F R A N C A . Poi arriverò anche a questo. Quanto al riferimento
più stretto alla situazione della Biennale, si
riconosce che la situazione esige par lo ameno un approfondimento ed una revisione. E
noi, in una situazioe di questo genere, andiamo ad aumentare il contributo in questa misura, non avendo alcuna garanzia oggettiva?
Quanto all'osservazione che siamo a fine legislatura, mi permetto di osservare che anche questo tipo di valutazione finisce con lo
sconcertare, perchè non è detto che a fine
legislatura si debbano per forza prendere decisioni non sufficientemente motivate.
Non è logico quindi ohe noi diamo uno
stanziamento di queste dimensioni con tutte
le perplessità che si hanno. Parsomalmente
— non so se altri colleghi intendano mantenere le loro riserve — non mi sentirei, e ne
assumo tutte le conseguenze, di far attribuire
maggiori fondi ad un'istituzione nei confronti della quale oggettivamente si riconosce la
esigenza di una revisione. Pur apprezzando il
calore e la serenità di giudizio del senatore
Pieraccini, devo dire di non ritenermi persuasa e convinta al punto da votare a favore
di questo provvedimento.
Ho chiesto dunque una sospensiva per
poter avere qualche elemento di valutazione
in più.
Per esempio, come è stato spaso questo miliardo di cui eira dotata U'iiSitituzione in base
alla legge? Che passivo c'è? Con un (miliardo
cosa ha potuto fare? Perchè per la gestione
di quest'anno, essendo questa una dotazione
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straordinaria e non ordinaria, si richiede un
miliardo e mezzo? E c'è un (programma culturale, un programma di spesa che documenti
questa richiesta? O è una richiesta, così, indiscriminata? È chiaro che i mezzi sono sempre limitati, specialmente per le attività culturali, artistiche. La fantasia può essere ricchissima.
Non vi è dubbio che, senza formulare giudizi maliziosi, i responsabili dalla « Biennale » sono di per sé interessati a sviluppare un
programma molto più ampio di quello dell'anno scorso e per il quale evidentemente le
disponibilità finanziarie ordinarie possono risultare non sufficienti. Allora chiedo di sapere com'è stato speso il miliardo dell'anno
scorso, qual è il passivo, quali sono le ragioni
che lo hanno determinato, qual è il programma culturale che si vorrebbe realizzare per il
1976, qual è il programma di spesa che accompagna il programma culturale. Se non
ho almeno questi elementi di valutazione,
personalmente non mi sento di votare su
questo provvedimento.

sti. Credo che sia così possibile lasciare impregiudicato il resto dello svolgimento dei
nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Ella ha argomentato il suo punto di vista, ribadendo un suo
orientamento personale. Prendo atto di ciò
e, riferendomi alla sua richiesta di rinvio,
debbo chiederle i termini entro i quali vorrebbe che la discussione venisse ripresa.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

F A L C U C C I F R A N C A . Chiedo il
tempo necessario per prendere visione degli
elementi di valutazione.

P R E S I D E N T E . L'ordine del gioinno
reca la discussione del disagno di legge:
« Contributo straordinario all'Ente autonomo esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma », d'iniziativa dei deputati Meucci, Biasini, Giomo, Lindner, Miotti Carli Amalia, Reggiani e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Gli elementi di valutazione possono essere richiesti ad horas
od entro termini ragionevoli ed accettabili.
Del resto, anch'io sono intervenuto sul problema esprimendo delle perplessità, tanto
che ho detto che non andrai oltre l'astensione. Se dobbiamo però approfondire la materia, senza formulare una questione sospensiva in senso formale, il seguito della discussione potrebbe essere rinviato a domattina,
di modo che il relatore possa fornirci quegli
elementi chiarificatori che sono stati richie-

FALCUCCI
cordo.

F R A N C A . Sono d'ac-

P E R N A . Sono d'accordo su questo
rinvio e sono desideroso di sapere come vengono spesi dalla Biennale i contributi che
vengono versati dal Tesoro. Evidentemente,
ci debbono essere dei motivi consistenti che
possono incidere sulla libertà di auto-determinazione che dev'essere lasciata alla commissione culturale e che possono far ridimensionare in qualche modo l'espressione di
questa libertà che può essere eccessivamente onerosa per il paese.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disagno di legge è rinviato a domattina.

« Contributo straordinario all'Ente autonomo esposizione quadriennale nazionale
d'arte di Roma» (2554), d'iniziativa dei
deputati Meucci ed altri {Approvato dalla
Camera dei deputati)

P I E R A C C I N I . Poiichè il disegno di
legge risulta evidentemente legato, per analogia di argomento, al disegno di legge numero 2555 riguardante la Biennale di Venezia, di cui abbiamo rimandato a domani la
discussione, ritengo sia opportuno fare la
stessa cosa anche per questo.
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P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno |
Per maggiore chiarezza, do nuovamente
osservazioni, la discussione sul disegno di lettura del testo formulato dal relatore:
Ì
legge è rinviata alla seduta di domani.
Articolo

unico.

Seguilo della discussione congiunta dei dise|
Alle sedute dei consigli di circolo o di istigni di legge:
| tuto e dei consigli distrettuali in cui si diseu« Disposizione sulla pubblicità delle sedute | tono i bilanci preventivi e consuntivi ed a
degli organi collegiali della scuola mater- | quelle dei consigli di circolo e d'istituto in
na, elementare, secondaria ed artistica ! cui si discutono argomenti di cui all'articolo
dello Stato » (2336);
6, lettera d)t del decreto del Presidente delj la Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e a
« Norme riguardanti la pubblicità degli or| quelle dei consigli distrettuali relative alla
gani collegiali della scuola » (2384), d'ini| formazione dal programma annuale di cui
ziativa dei senatori Piovano ed altri;
i all'articolo 12 del decreto del Presidente del<f Pubblicità delle sedute degli organismi sco-| la Repubblica citato, possono assistere gli
lastici collegiali e altre modificazioni ai elettori delle componenti rappresentate neldecreti del Presidente della Repubblica I l'organo.
31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 »
Il consiglio di circolo o di istituto e il con(2495), d'iniziativa dei senatori Pieraccini j sigilo di distretto scolastico (stabilisce nel suo
e Bloise;
: regolamento le modalità di ammissione ed
! U numero degli ammessi anche in relazione
approvazione di un testo unificato; stral- I alla capienza ed alla idoneità dei locali dispocio, per il disegno di legge n. 2495, de- i nibili, nonché le forme di comunicazione e le
gli articoli successivi al primo, che divenaltre norme atte ad assicurare l'ordinato svolgono disegno di legge n. 2495-bis
, gimento delle riunioni.
« Nelle sedute in cui può assistere il pubP R E S I D E N T E . L'ordine del igioirno • blioo non possono essere trattate materie
reca il seguito della discussione dei disegni i implicanti valutazioni sulle attività di perdi legge: « Disposizione sulla pubblicità del- } sone operanti nella scuola e comunque quele sedute degli organi collegiali della scuola I stioni concernenti persone.
materna, elementare, secondaria ed artistica
!
Per il mantenimento dell'ordine il predello Stato »; « Norme riguardanti la pub- S sidente esercita gli stessi poteri a tal fine
blicità degli organi collegiali della scuola »,
» conferiti dalla legge al (sindaco quando p\red'iniziativa dei senatori Piovano, Papa, Ruhl l siede le riunioni del consiglio comunale.
Bonazzola Ada Valeria, Scarpino, Urbani e
]
Il personale subalterno della scuola e delVeronesi; « Pubblicità delle sedute degli or! l'istituto è tenuto durante le sedute in cui
ganismi scolastici collegiali e altre modifica| è ammesso il pubblico ad ottemperare agli
zioni ai decreti del Presidente della Repubbli| ordini del presidente dell 'organo collegiale.
ca 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 », d'iniJ Qualora uno o più membri dell'organo colziativa dei senatori Pieraccini e Bloise.
| legiale dichiarino che il coimportamento del
Ricordo che il senatore Urbani ha presen- I pubblico non consente l'ordinato svolgimentato e illustrato ieri alcuni emendamenti al- | to dei lavori o la libertà di discussione o di
l'articolo unico del testo predisposto dal se- | deliberazione, di presidente, qualora non si
natore Burtulo, che è stato preso a base del- | avvalga del suo autonomo potere, è tenuto
la discussione; un altro emendamento è stato | a porre in votazione se la seduta debba esproposto dal senatore Valitutti, che in que- | sere >o no sospesa e poi proseguire in forma
sto momento non è presente.
non pubblica.
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Do ora nuovamente lettura anche degli | lari sia sui problemi generali della vita e del
emendamenti presentati:
j funzionamento della scuola, rappresentanti
della provincia, del comune o dei comuni inSostituire l'articolo unico del disegno di
I teressati, dei loro organi di decentramento
legge con il seguente:
democratico, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti o autonoimi operanti nel territo]/Io. Analogo invito può esseArticolo unico.
re rivolto dal consiglio di distretto scolasti|
co ai rappresentanti dei consigli di circolo
Le sedute dei consigli scolastici distreto
di istituto compresi nlel suo ambito e dai
tuali isono pubbliche secondo le norme vigenti per la pubblicità delle sedute dei con- consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti dal consiglio di distretto scolastico cui
sigli comunali.
fanno capo.
VALITUTTI
PIOVANO, URBANI, PAPA, VERONESI
1

Nel primo comma dell articolo unico, alle parole: « in cui si discutono argomenti di
B U R T U L O , relatore alla Commissiocui all'articolo 6, lettera d), del decreto del ne. Gli emendamenti dei senatori comunisti
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, riprendono nella sostanza, il testo del disen. 416, e a quelle dei consigli distrettuali re- gno di legge n. 2384: ammettono infatti allative alla formazione del programma annua- la partecipazione delle (sedute il pubblico
le di cui all'articolo 12 del decreto del Presi- nella sua generalità, e non soltanto gli eletdente della Repubblica citato, possono assi- ! tori delle componenti rappresentate nell'orstere gli elettori delle componenti rappresen- gano. Inoltre, in essi si stabilisce la pubblitate nell'organo. », sostituire le seguenti: I cita per tutte le s'edute, indipendentemente
« può assistere il pubblico ».
dagli argomenti trattati. Praticamente, con
questi
emendamenti si riprende il discorso
URBANI, VERONESI, PIOVANO, PAPA
I del disegno di (legge n. 2384, presentato dal
Gruppo comunista, che riconosce il diritto
Nel secondo comma dell'articolo unico, I a partecipare a tutte le sedute degli oirgani
sopprimere le parole: « ed il numero degli | collegiali a qualsivoglia cittadino, ed in meammessi anche », nonché le parole: « non- | rito al quale ho già espresso le ragioni dalle
ché le forme di comunicazionle ».
| mie riserve.
URBANI, VERONESI, PIOVANO, PAPA

|
B E R T O L A . Signor Presidente, deside|
ro
rivolgerle una domanda. Il senatore VaNell'articolo unico, sopprimere
l'ultimo
| litutti ha proposto un emendamento sostitucomma.
tivo dell'articolo unico predisposto dal reURBANI, VERONESI, PIOVANO, PAPA
latore. Chiedo se il testo proposto dal se| natore Valitutti non possa sostituire, anzi| che l'intero articolo unico, il solo terz'ultiAggiungere il seguente articolo:
i mo comma del testo del relatore, senza toccare il resto, perchè mi sembra che il senatore
j
Valitutti
voglia dire che le normative che reArt. 2.
, golano le sedute degli organi collegiali sono
Il consiglio di circolo o di istituto o il con- | quelle delle sedute comunali.
siglio di distretto scolastico stabilisce nel
proprio regolamento le modalità con cui in- |
P R E S I D E N T E . Mi perdoni, senato\itare a partecipare alle proprie riunioni | re Bertola, ma il principio che sostiene il secon diritto di parola, sia su materie partico- | natore Valitutti non è questo.
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Il senatore Valitutti esclude la pubblicità
per gli altri consigli, e la ammette solo per
i consigli distrettuali. Di conseguenza, il suo
emendamento vuole abolire le altre prospettive o previsioni di pubblicità nei consigli di
circolo o di istituto.
B E R T O L A . Ho capito. Mi riservo
semmai di decidere al momento opportuno
in merito all'emendamento.
U R B A N I . Concordo con l'opinione
che l'emendamento proposto dal senatore Valitutti potrebbe, con una estensione anche
ai consigli di istituto, essere inserito nell'articolo unico in esame nei termini proposti
dal senatore Bertola. In tal caso noi daremmo anche la nostra adesione, perchè ci sembra che al testo del relatore si apporterebbe
un miglioramento.
P R E S I D E N T E . Allora lei fa proprio l'emendamento proposto dal senatore
Valitutti?
U R B A N I . Mi riservo di farlo mio al
momento opportuno; ma credo che questo
lo abbia detto anche il collega Bertola.
B E R T O L A . Quando arriveremo a quel
punto decideremo.
U R B A N I . D'accordo. Per quanto riguarda il nostro primo emendamento, io
non aggiungo altro a quanto ho già detto per
illustrare i criteri con i quali ci siamo mossi
a proposito di questo provvedimento.
Chiedo soltanto al relatore, dato che non
vi è stato quello scambio di idee in comitato ristretto di cui avevamo parlato ieri,
se, pur non potendo accogliere l'idea della
pubblicità totale, il suo testo non possa essere interpretato nel senso che hanno diritto
di essere ammessi tutti coloro che appartengono alle categorie aventi diritto di voto per
la elezione degli organi collegiali.
L I M O N I . Mi domando se con questo
lei non tenda a cambiare la forma, senza alterare la sostanza della sua proposta.
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U R B A N I . Non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza!
L I M O N I . È una gherminella!
U R B A N I . Senatore Limoni, la nostra
è una proposta chiara, non una gherminella.
L I M O N I . È una proposta di cui sappiamo cogliere il senso.
U R B A N I . Non credo che ci sia nulla
di nascosto. Gli elettori si possono intendere
in due modi: gli elettori di quella scuola oppure tutti coloro che sono elettori in quanto
appartengono ad una categoria che elegge
gli organi collegiali, quindi tutti i genitori,
tutti gli studenti, tutti gli insegnanti.
Mi sembra che questa interpretazione potrebbe essere condivisa da tutti ed io la propongo ai colleghi della Democrazia cristiana,
senza volere né nascondere né imporre ciò
che proponiamo. La nostra è una proposta
estremamente chiara e rappresenta la soluzione intermedia tra il concetto del pubblico in generale e quello degli elettori che hanno diritto di eleggere i rappresentanti in
quella scuola, in quel consiglio di istituto
o in quel consiglio distrettuale.
Qualora la proposta venisse accolta, noi
saremmo disponibili a ritirare il nostro
emendamento.
P R E S I D E N T E . Mi chiarisca questo punto perchè vorrei cercare di capire.
U R B A N I . Mantengo l'emendamento
al primo comma, con la riserva di ritirarlo
qualora la Commissione fosse d'accordo ad
accettare una formulazione del testo del relatore la quale precisasse che sono ammessi
alle sedute degli organi collegiali non solo
gli elettori di quel determinato consiglio di
istituto, ma anche gli elettori delle categorie
che hanno diritto di voto per eleggere in generale le varie componenti nei vari istituti e
scuole, cioè genitori, studenti ed insegnanti.
P R E S I D E N T E . È stato presentato
dai senatori Stirati e Pieraccini un emenda-
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mento, tendente a sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:
« Le sedute del consiglio di circolo o di
istituto e del consiglio scolastico distrettuale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono pubbliche,
salvo motivata contraria deliberazione da
adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.
La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone ».
S T I R A C I . Non vi è bisogno di un'ampia illustrazione: l'emendamento riproduce
l'articolo 1 del disegno di legge n. 2495, d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise e in
sede di discussione generale ho esposto le
ragioni che hanno indotto i miei colleghi a
presentare tale articolo del disegno di legge
in questione.
In sostanza, il punto fondamentale è quello della pubblicità o meno. Abbiamo detto in
sede di discussione generale che si deve trovare una soluzione, positiva o negativa che
sia, senza quelle mezze misure proposte dal
Governo, a nostro avviso suscettibili di inconvenienti maggiori e più gravi di quelli
paventati da alcuni colleghi democristiani.
Voglio dire che, di fatto, ormai moltissimi
consigli di istituto ammettono il pubblico
ad assistere alle loro sedute, per cui, se andiamo adesso a creare una normativa restrittiva possiamo dar luogo ad ulteriori difficoltà. Questo punto, pertanto, ritengo che sia
per noi, almeno della nostra parte, determinante e perciò abbiamo presentato l'emendamento di cui ha dato lettura il Presidente,
che propone una formulazione più chiara,
più precisa rispetto al testo del relatore e
nello stesso tempo presenta una cautela che
può essere tranquillizzante per tutti, ammettendo la pubblicità per tutte le sedute. Salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a
maggioranza assoluta dei componenti.
F A L C U C C I F R A N C A . Mi riferisco in primo luogo all'emendamento testé
illustrato dal senatore Stirati perchè quali-
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tativamente alternativo non solo rispetto all'emendamento proposto dai colleghi Urbani
ed altri, ma anche rispetto al disegno di legge governativo.
Il senatore Stirati ha fatto un'affermazione che personalmente mi trova consenziente:
cioè che questa materia dovrebbe essere risolta in modo chiaro ed univoco. Si tratta in
primo luogo di avere chiare la funzione della
scuola e degli organi di governo della scuola, nonché la distinzione fra organi di governo dei singoli istituti ed organi di governo
del distretto.
Un'altra considerazione del senatore Stirati, invece, per me non è convincente: è quella riferita alla situazione di fatto creatasi in
molte scuole. A questo punto, se fossimo conseguenti, nell'affermare che il comportamento di fatto non è più suscettibile di una disciplina da parte del diritto, dovremmo essere
consci della scelta qualitativa che ciò comporta sul piano istituzionale, e ne dovremmo valutare tutte le implicazioni.
Il fatto che queste situazioni si siano determinate è, vorrei dire, ovvio: infatti l'attuazione degli organi di governo della scuola
è avvenuta ed avviene in un clima molto dinamico dal punto di vista sociale, culturale,
politico, in una fase estremamente problematica della stessa politica scolastica, della
stessa condizione educativa e pedagogica.
Una cosa è certa, comunque: quando abbiamo previsto la riorganizzazione democratica della scuola, abbiamo fatto una distinzione fra organi d'istituto ed organi di distretto scolastico. E l'abbiamo fatta, almeno per quanto ci riguarda, non per una logica politica (voglio ricordare che fui tra i
proponenti dell'istituto del distretto scolastico), ma per una logica distinzione fra natura
e funzione delle varie istituzioni scolastiche,
e quindi per la distinzione che ne deve discendere tra consiglio d'istituto e di circolo
ed organi del distretto scolastico.
Perchè, altra cosa è la programmazione
dell'organizzazione scolastica e dei servizi
(che non è un fatto puramente tecnico-strumentale, tutti gli aspetti strumentali della
scuola essendo per loro intrinseca natura
aspetti direttamente attinenti e pertinenti al
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processo scolastico) e altra cosa è la natura
della scuola e quindi dell'organo di governo
del singolo istituto. Quando facciamo riferimento al singolo istituto scolastico, alla comunità educativa, dobbiamo avere in mente
la preminenza del rapporto educativo, le sue
particolari esigenze, i suoi particolari problemi, i quali non possono che riflettersi negli
organi di governo dell'istituto e che sono oggettivamente, in qualche misura, distinti, se
non diversi dai problemi e dal modo di affrontare i problemi che si pongono a livello
di distretto scolastico. All'interno della scuola occorre dunque garantire — non tanto nell'interesse dell'una o dell'altra parte politica,
quanto nell'interesse dello svolgimento del
rapporto educativo (senza il quale la scuola,
la comunità scolastica non ha ragione, né diritto di esistere) — un certo ordine anche
sul piano dei comportamenti e dei modi. Introdurre nella vita della singola scuola motivi di incertezza, motivi di estrema soggettività di interpretazione delle norme con cui
sono ordinati gli organi scolastici, significa
turbare il processo di formazione dei giovani. Ed in questo momento io assumo come
fondamentale punto di riferimento delle mie
riflessioni questo concetto.
Tornando al funzionamento degli organi
di governo della scuola, si deve convenire
che il legislatore, a conclusione di un complesso iter parlamentare che ha portato alla
emanazione della legge delega e alla emanazione dei decreti delegati, ha inteso istituire
in modo qualitativamente diverso gli organi
di circolo e di istituto rispetto agli organi di
distretto.
La preoccupazione che muove i sostenitori
della pubblicità delle sedute degli organi di
governo della scuola, ha un suo fondamento che io riconosco: non isolare la scuola dal
contesto della realtà che la circonda; stabilire una autenticità di rapporti fra le singole
scuole e la comunità che è coinvolta nella
scuola, in cui la scuola è collocata.
Ora, non nascondo di essere fortemente
perplessa; infatti, riconoscendo questo principio, mi rendo conto che si presenta im-
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mediatamente il difficile problema della disciplina normativa e della sua attuazione pratica. D'altra parte, senza precisi criteri, il
funzionamento degli organi di governo della
scuola verrebbe a trovarsi in estrema difficoltà.
Ebbene, perchè sono contraria in linea di
principio? E perchè sono contraria anche all'emendamento del senatore Valitutti? Perchè, a mio avviso, non si può oggettivamente,
neanche sotto il profilo analogico, collocare
su un piano di raffronto consigli scolastici
a livello di circolo e di istituto e consigli comunali. Non citerò il professor Giannini. Mi
affido solo al buon senso. Ripeto: mi pare
che sia fuori di ogni dubbio impossibile stabilire analogie fra organi collegiali di circolo e di istituto, consessi rappresentativi degli enti locali, assemblee parlamentari.
Volendo peraltro entrare nella logica della
partecipazione del pubblico alle riunioni degli organi di governo della scuola, non vi è
dubbio che bisogna limitare tale partecipazione agli elettori delle singole scuole.
Se si entra nell'ordine di idee della partecipazione del pubblico, allora non si potrebbe derogare dal principio del disegno di legge governativo. Tuttavia, mentre questa soluzione appare estremamente semplice e ovvia per il legislatore, altrettanto non lo è nel
caso concreto e dobbiamo ammettere che
adottandola, in realtà noi scarichiamo un
problema di difficile gestione sul consiglio di
circolo e di istituto: essi dovranno in pratica stabilire le procedure in base alle quali
garantire l'ammissione, appunto, dei soli
elettori della scuola.
Anche se vivessimo in una fase più distesa, dovremmo prima di tutto predisporre
i servizi e mettere il personale della scuola
in condizione di espletare correttamente questi servizi, di far fronte adeguatamente a tali
nuove responsabilità. Ora se non ci facciamo
carico anche di tale aspetto del problema,
mi permetto di dire che ci limiteremmo ad
un comodo atto di ipocrisia, poiché non vi
è la soluzione se agli organi di governo della scuola (in concreto al preside, al corpo
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docente, ai bidelli) non sono forniti i mezzi
e concettuali e strumentali per la traduzione
in pratica di un principio teorico: insomma,
il personale direttivo, docente e non docente
dovrebbe trovare le soluzioni pratiche per
tutta una problematica che noi, con estrema disinvoltura, immaginiamo risolta con
una semplicistica enunciazione di princìpi
normativi.
Quale può essere invece la soluzione? Per
me la soluzione è da trovarsi nell'ammettere
la presenza come pubblico degli eletti nei
consigli di classe e di interclasse. Nell'ambito
dell'istituto il problema che noi dovremo
porci è quello del collegamento, pur nella distinzione delle competenze, fra consigli di
classe e di interclasse, e consiglio di istituto,
e di circolo. Con ciò noi avremmo allargato
l'area della diretta informazione sulla elaborazione, sul dibattito e sul funzionamento
del consiglio di istituto, e nello stesso tempo
avremmo evitato una procedura impraticabile, per di più muovendoci con maggiore
coerenza all'interno della funzione stessa degli organi collegiali di istituto.
Personalmente non condivido quelle idee
che puntano ad una revisione di tutte le funzioni degli organi di governo della scuola,
nel senso di una gestione della scuola fatta
attraverso presenze e rappresentanze che non
sono protagoniste reali del rapporto educativo e culturale con gli studenti.
U R B A N I .
cordo . . .
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Possiamo cercare un ac-

F A L C U C C I F R A N C A . Vorrei
sottolineare che non possiamo immaginare
che disegni di legge come quelli che stiamo
discutendo costituiscano provvedimenti di
natura meramente amministrativa. Può ben
darsi che io veda male o veda troppo od
anche distorto, ma sono convinta che con
questo provvedimento — se non lo formuliamo nella consapevolezza di tutte le sue
implicazioni, senza chiaramente e correttamente specificare ciò che intendiamo realizzare attraverso la sua applicazione — rischiamo di introdurre nella scuola elementi di ulteriore incertezza e confusione. Sa-

rà inutile predicare poi la necessità di
un ritorno alla serietà degli studi, perchè
questa è incompatibile con la confusione
nell'organizzazione scolastica: non si può
ottenere una riqualificazione del valore centrale della cultura nella scuola dopo aver
operato in modo da disarticolare quelle strutture attraverso le quali il primato della cultura dovrebbero in concreto realizzarsi.
È per queste ragioni che non mi sento di
accogliere né l'emendamento del senatore
Stirati né quello del senatore Urbani.
Si muove invece in una logica più accettabile la proposta, del Governo, di limitare
agli elettori del singolo plesso o della singola scuola la partecipazione alle riunioni dei
consigli di circolo o di istituto; in rapporto
a tale proposta, avanzo peraltro riserve di
carattere particolare e sostengo che dobbiamo studiare anche procedure che consentano tale forma di pubblicità senza turbamenti per la vita scolastica, ed anzi che siano
tali da favorire le finalità, positive e costruttive, che sono alla base del principio della
partecipazione, assicurando quindi una presenza ordinata e funzionale del pubblico.
Ora, quando sosteniamo il principio che ad
assistere alle sedute possano essere ammesse
le varie categorie di elettori, e non soltanto
quelle della singola scuola, dobbiamo avere
davanti a noi non tanto le piccole scuole dei
piccoli centri, dove il problema è ridotto
anche per le dimensioni limitate delle istituzioni, quanto le scuole dei grandi centri:
è per queste che si tratta di definire criteri
oggettivi di individuazione e di identificazione.
Infatti, se stabiliamo che hanno titolo per
entrare tutti i genitori che hanno figli a scuola, può succedere che in un singolo istituto
di Roma si rechino contemporaneamente
400.000 genitori.
Anche senza arrivare a ipotesi limite, e
restando nei limiti dell'ordinaria amministrazione, già il fatto che un certo numero di
persone si siedano, si alzino, dicano una parola, e così via, è, evidentemente, elemento
atto a creare confusione. Nelle aule dei consigli comunali, non a caso, l'assemblea è in
qualche modo distanziata dal pubblico; nel
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Parlamento al pubblico sono riservate apposite tribune. Viceversa, nelle nostre scuole,
anche nelle più moderne, queste sedute potranno tutt'al più svolgersi nella palestra,
che, anche se non in tutte, certo esiste nella
grande maggioranza ed è in genere l'ambiente più ampio. La palestra infatti viene sempre utilizzata anche per altre manifestazioni,
cerimonie e via dicendo.
In tutte le palestre e negli altri locali utilizzati bisognerà prevedere misure idonee per
dislocare il pubblico in modo opportuno. Che
cosa significa questo? Significa che, affidando ai capi d'istituto o al consiglio d'istituto,
il compito di disciplinare tutta la problematica concreta relativa all'accesso alle sedute in questione, noi evitiamo di farci carico
di una grossa responsabilità, e la scarichiamo
su chi deve dare attuazione a tale principio.
Diversa cosa è poi il problema della disciplina interna: se il pubblico disturba, è evidente che il presidente, come in qualsiasi assemblea, avrà la facoltà di intervenire per
far sgombrare eventualmente l'aula o per richiamare all'ordine.
Ritengo comunque che non sia possibile
andare oltre le previsioni contenute nel disegno di legge governativo (che anzi trovo
già problematiche nella loro attuazione), il
quale limita l'accesso agli elettori dell'istituto, prevedendo però — e in proposito credo
che occorra un ulteriore approfondimento
— una strumentazione tecnica che regoli l'accesso e non renda convulso lo svolgimento
dell'assemblea.
U R B A N I . Ma questo è già previsto.
F A L C U C C I F R A N C A . Non è previsto però in modo sufficiente.
U R B A N I . È previsto nel senso che il
nostro emendamento si inserisce nel testo
proposto dal relatore, per cui rimane il capoverso: « Il consiglio di circolo o d'istituto
e il consiglio di distretto scolastico stabiliscono nel loro regolamento le modalità di
ammissione ed il numero degli ammessi anche in relazione alla capienza ed alla idoneità dei locali disponibili e le altre norme atte

VI

Legislatura

92° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)
ad assicurare l'ordinato svolgimento delle
riunioni ».
F A L C U C C I F R A N C A . D'accordo.
Ma la scelta circa le persone da ammettere
non è un problema di regolamento!
U R B A N I . Questo problema, come la
senatrice Falcucci diceva, è un problema di
carattere politico; ed in questi termini io
riconosco la diversità delle opinioni. Per
quanto riguarda invece la regolamentazione
degli accessi, vi è da rilevare che questa
vale, a mio avviso, sia che si ammettano
gli elettori dell'istituto, sia che si ammettano
gli elettori in senso lato; si tratta, infatti,
semplicemente di norme che debbono stabilire che più di un certo numero di persone
in aula non può entrare.
P R E S I D E N T E . Resta il discorso
dell'identificazione degli elettori.
U R B A N I . Quando per analogia ho
accennato ai consigli comunali e provinciali,
ho detto che anche in quel caso si pone lo
stesso problema, che peraltro viene risolto
attraverso una normativa molto logica. La
stessa normativa si potrebbe adottare anche
in questo caso. Dico questo per cercare di
concludere in modo costruttivo.
F A L C U C C I F R A N C A . Non v e
dubbio che la regolamentazione dovrà essere
fatta anche dai singoli istituti, ma è altrettanto certo che debbono essere date delle indicazioni di carattere oggettivo ed univoco
al riguardo. Non è possibile infatti lasciare
alla discrezionalità dei singoli istituti la facoltà di allargare o di restringere, in una parola di rendere effettivo o praticamente non
effettivo un diritto che viene riconosciuto
dalla legge.
Quindi se dalla legge viene riconosciuto
un diritto, dalla legge deve essere anche prevista una indicazione che garantisca l'effettiva possibilità di esercitarlo: tale indicazione
1
non può essere demandata ad un potere
j esclusivamente regolamentare,
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Ho forse ecceduto nei tempi, con la mia
esposizione dei problemi che si pongono al
legislatore in questo campo, ma ho voluto
chiarire le ragioni per cui non accoglierei
né l'emendamento proposto dal senatore Pieraccini, né gli emendamenti del senatore
Urbani.
Vorrei invece sapere se vi è una preclusione assoluta — tra noi dobbiamo parlare
con franchezza, con apertura e disponibilità
— a prendere in considerazione un'altra proposta e cioè quella di prevedere la partecipazione, eventualmente con diritto di parola (non di voto), alle sedute degli organi
di governo della scuola per coloro che sono
stati eletti nei consigli di classe e di interclasse, sia studenti, sia genitori, sia professori. È un'ipotesi alternativa.
P R E S I D E N T E . Giunti a questo
punto, riterrei opportuno mettere ordine nei
nostri lavori.
Ieri sera avevo chiesto se si intendesse
procedere con un ritmo di lavoro tale da
mettere la Camera dei deputati in condizione di approvare il provvedimento. È evidente peraltro che noi siamo liberissimi di
procedere come meglio riteniamo, né io sono
tra coloro che subordinano l'andamento dei
lavori ai tempi imposti dalla previsione della fine legislatura. Ieri sera, però, si era convenuto sull'opportunità di fare in modo che
anche l'altro ramo del Parlamento potesse
a sua volta procedere all'approvazione di
questo disegno di legge: ed io in questo
senso ho cercato di guidare i nostri lavori.
Debbo comunque dare atto alla senatrice
Falcucci che, essendosi riferita nel suo intervento ad un emendamento che è radicale,
in quanto contrappone al testo proposto dal
relatore un altro testo, in qualche misura si
è trovata nella necessità di riaprire la discussione generale. Tuttavia la discussione generale non intendiamo ora riaprirla: siamo
infatti in sede di esame degli emendamenti.
E poiché ella ha avanzato delle proposte,
debbo precisare che, se si vuole che esse
abbiano un seguito procedurale, dovranno
essere formalizzate in emendamenti.
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Il senatore Moneti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine
del primo comma, le parole « purché muniti
di apposito certificato attestante la loro qualità di elettori, rilasciato dalla segreteria dell'istituto ».
M O N E T I . Ho già avuto modo di
esprimere nel corso della discussione generale le mie forti perplessità in ordine al disegno di legge in esame: questo non vuol dire
però che io non debba contribuire, per quel
che posso e per quel che so fare, a rendere
il suo testo più comprensibile e più agibile.
Ora, le difficoltà che deriverebbero dalla
mancanza di una precisazione circa l'identificazione dei partecipanti sono state messe
molto bene in evidenza dalla senatrice Falcucci: peraltro erano evidenti a tutti. Pertanto, se si vuole mantenere il principio affermato — non per capriccio ma deliberatamente, a ragione veduta — dal legislatore,
che la partecipazione alla vita dell'istituto
deve essere limitata alle componenti essenziali della scuola, bisogna trovare il modo
di una facile individuazione di costoro, non
scaricando su altri responsabilità di fronte
a contestazioni e ad eventuali situazioni incresciose che si potrebbero verificare.
Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una situazione particolare che aggiungerebbe esca al fuoco.
Nel corpo insegnante è in atto una grande
agitazione per il fatto che sono state assegnate 20 mila lire agli statali e non è stato
previsto nessun beneficio per gli insegnanti
che, ora, si vedono arrivare, come regalo finale, un ulteriore aggravamento del lavoro
e delle responsabilità. Quindi, lascio valutare
con quale disinvoltura potremmo votare un
disegno di legge senza tentare di diminuire
anche queste tensioni.
R O S S I D A N T E . Lei propone un
attestato: chi garantisce dalla falsificazione?
Vogliamo pensare anche ad una autentica?
B E R T O L A . Farò alcune osservazioni
riguardanti soltanto il primo comma e gli
emendamenti ad esso presentati. Ho apprez-

Senato della
T

Repubblica

COMMISSIONE

— 1555 —

VI

Legislatura

92° RESOCONTO STEN. (28 ajprile 1976)

zato molto una serie di considerazioni fatte
Detto questo, aggiungo che non mi sembra
dalla senatrice Falcucci, che già mi aveva- accettabile l'emendamento del senatore Urno dato da pensare e di cui ora sono ancor bani, mentre l'emendamento dei senatori Stipiù convinto. Un conto sono i consigli di cir- rati e Pieraccini mi dà da pensare. Vorrei
colo e di istituto, un conto sono i consigli sentire prima come la senatrice Falcucci indistrettuali: i primi sono organismi tipica- tende formulare il proprio emendamento.
mente interni della scuola, mentre i consigli
distrettuali sono organismi, sempre della
P R E S I D E N T E . La senatrice Falscuola, ma anche orientanti verso l'esterno
cucci ha presentato un emendamento, firmaper alcuni loro poteri e compiti. Il che vuol
to anche dal senatore Accili, tendente a sodire che è difficile approvare una identica
stituire, alla fine del primo comma, alle panormativa che possa valere ugualmente per
role « possono assistere gli elettori delle
le due diverse istituzioni.
componenti rappresentate nell'organo », le
Non ho capito bene — e ne domando scu- altre: « possono assistere i membri elettivi
sa alla senatrice Falcucci, ma ne do la colpa dei consigli di classe o di interclasse ».
a me stesso e all'argomento — come si potrebbe in pratica attuare una differenziazioB E R T O L A . Signor Presidente, non
ne. Comunque, mi permetto di far notare,
presenterò
emendamenti perchè confesso di
in via generale, che stiamo innovando non
solo riguardo ad alcuni provvedimenti rela- muovermi con difficoltà non riuscendo semtivi alla scuola, ma anche in ordine a norme pre a valutare le conseguenze delle propodi carattere generale che regolano il nostro ste che possono essere fatte. Posso però ossistema democratico, la nostra concezione servare che nel primo comma del testo Burtulo la pubblicità delle sedute — sia pure lidella democrazia.
mitata
negli argomenti e nei partecipanti —
Finora in Italia abbiamo distinto gli orè
vincolante,
cioè d'obbligo. Allora mi domangani di discussione e di deliberazione dagli
organi esecutivi. I consigli comunali, i con- do se, per il caso dei consigli di circolo e di
sigli provinciali, le assemblee regionali, le istituto, non sia meglio adottare almeno in
assemblee nazionali sono organi di discus- parte l'emendamento dei senatori Stirati e
sione e di deliberazione e sono aperti al pub- Pieraccini ed esattamente là dove si dà ai
blico; mentre gli organi esecutivi funzionano consigli stessi la facoltà di decidere di volta
riservatamente: sono le giunte comunali, in volta, a maggioranza, se una seduta debi consigli di amminisrazione, eccetera. Questa ba essere aperta al pubblico o meno. Non
è la norma di carattere generale finora at- sono molto entusiasta neanche di questa
tuata. Certo, domani potrà anche essere cam- soluzione, ma cerco di tradurre in pratica,
biata, ma per farlo occorrerà andare cauti. con norme più cautelative, la differenza che
Purtroppo accade spesso di dover affrontare esiste tra un organo eminentemente interno,
discussioni importanti in un lasso di tempo come sono il consiglio di istituto e il consistrozzato, ed io temo che le nostre decisioni glio di circolo da un canto, e, dall'altro, il
possano comportare conseguenze anche per consiglio scolastico distrettuale, che mi semaltri organismi (in questo momento penso al- bra, invece, un organo più rivolto all'esterno
l'università) che, domani, potranno far ap- anche per ragioni di carattere giurisdiziopello alle norme nuove e chiederne l'esten- nale-spaziale.
Allora io vorrei proporre ai colleghi ed al
sione in campi nei quali noi stessi non vorremmo che fossero estese senza pacata ri- rappresentante del Governo di ammettere la
flessione. È materia, dunque, che andrebbe pubblicità delle sedute per i consigli di ciraffrontata con cautela e studiata approfondi- colo o di istituto, in base ad una decisione
tamente; ovvia, inoltre, è l'osservazione che da adottarsi di volta in volta e sempre limiquesta normativa dovrebbe essere chiara per tatamente agli elettori delle varie componon creare altre confusioni.
nenti dell'organo.
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RUHL
B O N A Z Z O L A ADA
V A L E R I A . In quella scuola?
B E R T O L A . Certamente, perchè sono
organi interni. Ma per rendere più chiaro il
concetto, vorrei portare un esempio pratico.
Non vedrei niente di strano che in un
ospedale, per ipotesi, si possa anche domani
decidere che al consiglio di amministrazione
possano assistere, non tutti i cittadini, non
tutti gli ammalati, ma chi vive normalmente
dentro l'ospedale: i medici, gli infermieri,
gli impiegati: anche questi sono infatti organismi tipicamente interni.
In sostanza, non è che io sia contrario
alla pubblicità di simili riunioni, ma penso
che questa debba essere regolamentata: e in
questo senso lascerei a questi organi stessi
ampia responsabilità nella decisione, dando
loro un diritto che possano facoltativamente
esercitare.
RUHL B O N A Z Z O L A
ADA
V A L E R I A . La sua proposta, praticamente, è quella del ministro Malfatti.
B E R T O L A . Non esattamente, perchè
io distinguo gli organi a livello di istituto
da quelli a livello distrettuale.
P R E S I D E N T E . A questo punto,
per quell'obbligo che ho di coordinare la discussione, vorrei pregare il senatore Bertola
di formulare il suo emendamento che è molto vicino, mi pare, a quello proposto dal senatore Valitutti, che configura la pubblicità
solo per il consiglio distrettuale, mentre il
senatore Bertola distingue tra consiglio di
circolo o di istituto, secondo il testo del Governo, e consiglio distrettuale secondo
l'emendamento Valitutti.
B E R T O L A . In corrispondenza a quanto proposto dal senatore Burtulo.
P R E S I D E N T E . Il collega senatore
Burtulo dice qualcosa di più: egli cerca di
collegare la pubblicità alla materia, senza però distinguere tra consiglio di circolo o di
istituto e consiglio distrettuale.

VI Legislatura
92° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

In sostanza, quindi, secondo il Governo i
consigli di circolo o di istituto e di distretto
dovrebbero decidere volta per volta; secondo il senatore Valitutti i consigli di circolo
o di istituto non dovrebbero essere pubblici,
mentre dovrebbero esserlo i consigli di distretto. Il senatore Burtulo, praticamente,
conferma quello che dice il Governo, ma nello stesso tempo individua determinate sedute, che dovranno essere pubbliche in dipendenza della materia trattata. La senatrice
Falcucci dice: possono assistere solo i membri eletti nei consigli di classe o di interclasse.
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Cercherò per quanto mi sarà possibile
di essere breve.
Anzitutto l'emendamento, dei colleghi Urbani ed altri, al primo comma: non lo accolgo, perchè tende alla esclusione di qualsiasi distinzione di materia, vale a dire prevede la pubblicità per tutti i tipi di seduta. Non accolgo nemmeno la proposta relativa all'ammissione di tutti gli elettori di
qualsiasi scuola, anche perchè ritengo che
l'interesse alla partecipazione debba essere
riconosciuto a chi vive la vita di quell'istituto o di quel circolo, altrimenti si incentivano proprio quei gruppi che si organizzano per esercitare la loro pressione da una
scuola all'altra. Sotto questo aspetto, pertanto, mantengo ferma l'indicazione del mio
testo.
Non sono d'accordo, poi, sull'emendamento proposto dai senatori Stirati e Pieraccini, innanzitutto perchè estende a tutto il pubblico la possibilità di partecipare alle sedute, in secondo luogo perchè prevede che di
volta in volta il consiglio possa decidere
di non rendere pubblica la seduta. A questo punto io faccio un'osservazione di carattere pratico. Di norma l'ordine del giorno viene predisposto in prossimità della seduta: il consiglio dovrebbe forse decidere
se dare o meno carattere pubblico alla seduta, quando non vi è ancora un'indicazione,
sia pur generale, degli argomenti per i quali il pubblico possa essere ammesso o non
ammesso? Peraltro, quando si dice che la
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deliberazione deve essere adottata a maggio- 1 delle forme per disciplinare l'accesso, per riranza assoluta dei componenti, bisogna con- ; solvere il problema numerico. Comunque io
siderare che, trattandosi di consigli assai nu- non esprimo a questo riguardo un parere
merosi nei quali è prevedibile una percen- contrario anche se ho qualche perplessità.
tuale abbastanza elevata di assenze, spesso
si stenterebbe ad avere la maggioranza asso- j S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
luta dei componenti. Per queste considera- j per la pubblica istruzione. Il Governo è conzioni, ritengo di dovere esprimere parere ! trario all'emendamento Urbani perchè la locontrario.
gica del disegno di legge presentato dal GoCirca la limitazione della presenza ai soli verno è quella di individuare, nella categocomponenti elettivi dei consigli di classe e di ria degli elettori dell'organo, i titolari del
interclasse, mi sembra che la proposta sia diritto di partecipare alle riunioni.
talmente limitativa da non soddisfare l'esiIl Governo è contrario anche all'emendagenza della pubblicità.
mento Pieraccini, perchè in effetti le possiAl riguardo, pertanto, ho delle perplessità bilità della sua attuazione pratica sono prese mi rimetterei alle valutazioni del Governo. soché nulle; inoltre la diversità dall'emenUna considerazione sull'elemento portato damento Urbani è pressoché inesistente, an— non espresso da un emendamento forma- che perchè la decisione in senso contrario
le, ma come prospettiva di soluzione — dal j diventerebbe un fatto estremamente comcollega Bertola, ora assente. Per la pubbli- [ plicato. Anzitutto, sembrerebbe di poter cacita voglio innanzi tutto precisare un ele- pire che per la stessa riunione nella quamento di fatto: il campo di riferimento del- le si deve decidere se nella successiva
la programmazione annuale, di cui all'artico- dovrà essere ammesso il pubblico o no, sorlo 12 del decreto presidenziale n. 416, è am- ; gerà il problema se debba essere pubblica
piissimo. Praticamente, la competenza del j o no, anche se si potrebbe dedurre (mi pare)
distretto per tutto ciò che è parte delibe- che tale seduta debba essere pubblica, perrativa, si esaurisce nel programma, men- ! chè tutte le sedute dovrebbero essere pubtre la seconda parte dell'articolo 12 stesso , bliche. Ora immaginiamo che cosa potrebbe
riguarda solo compiti attuativi.
J venir fuori da una seduta con la presenza
Per quanto riguarda la facoltatività della j del pubblico in cui si deve decidere se si
pubblicità dei consigli di istituto, mi richia- J deve o non si deve ammettere il pubblico
mo alla critica che nella mia relazione avevo [ in una successiva riunione. Veramente verfatto al disegno di legge governativo, cioè i rebbe fuori una tensione tale che di fatto
alla posizione di inuguaglianza che verrebbe i quella possibilità di restringere l'ammissioad essere ammessa per situazioni uguali: ne ad alcune sedute risulterebbe completaognuno si regolerebbe come crede e non vi | mente vanificata; ed anche questo è un punsarebbe diritto certo. Se noi non ricordiamo | to che si scosta dal testo presentato dal
quali sono le materie durante la discussione j Governo, e su cui il Governo è contrario.
delle quali la seduta è pubblica, e se, al con- j L'emendamento Falcucci si muove nella
trarlo, si dice che tutte quante possono es- j logica della limitazione dell'accesso alle sesere pubbliche, oltre alla non uniformità ' dute ad alcune categorie. Ed io ho detto
del diritto, insorgerebbe la difficoltà pratica | ieri sera che il Governo era disponibile a
circa il momento in cui deliberare se la se- | prendere in considerazione queste proposte
duta deve essere pubblica o riservata.
nella misura della loro conciliabilità con
Per quanto riguarda l'emendamento del l'impostazione generale, tant'è vero che ho
collega Moneti, può essere accettato nel sen- j dichiarato di accettare il testo Burtulo. Ora
so che chi ha interesse ad andare alla sedu- j non mi sentirei di consentire il diritto di
ta si farà rilasciare dalla scuola un attestato j parola ad elementi non componenti dei conche gli servirà come certificazione. È una I sigli.
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P R E S I D E N T E . Non è previsto nell'emendamento della senatrice Falcucci.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Allora, se non è
previsto, non c'è questione. Il diritto di
parola non lo avrei accettato perchè il consiglio verrebbe a trasformarsi in un'assemblea impraticabile.
R O S S I D A N T E . Non ho capito
la posizione del Governo sull'emendamento
Falcucci.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il disegno di legge del Governo prevede che il consiglio determini le modalità di ammissione e il numero degli ammessi. Quindi è chiaro che
il disegno di legge del Governo tiene d'occhio la necessità di un'individuazione precisa
delle persone che vi possono essere ammesse. Io mi rimetto alla Commissione se precisare tassativamente nella legge questa indicazione oppure se rinviarla al regolamento
che ogni istituto dovrà adottare. Certo è che
se la legge ammetterà soltanto determinate
categorie, allora l'individuazione non potrà
essere derogata.
P R E S I D E N T E . Allora il rappresentante del Governo, circa l'emendamento
Falcucci, si rimette alla Commissione?
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sì.
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo
di parlare, passiamo alla votazione degli
emendamenti.
Il primo è quello del senatore Valitutti,
sostitutivo dell'intero articolo unico con il
seguente testo:

Poiché il senatore Valitutti non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.
Segue l'emendamento dei senatori Pieraccini e Stirati, anch'esso sostitutivo dell'intero
articolo unico: il testo da loro proposto è il
seguente:
Articolo

unico.

Le sedute del consiglio di circolo o di
istituto e del consiglio scolastico distrettuale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono pubbliche,
salvo motivata contraria deliberazione da
adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.
La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.
U R B A N I
favorevole.

Annuncio il nostro voto

PRESIDENTE
damento.
{Non è

Metto ai voti l'emen-

approvato).

Segue l'emendamento dei senatori Urbani
ed altri, tendente a modificare il primo comma dell'articolo unico nel senso di sostituire, alle parole: « in cui si discutono argomenti di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e a quelle dei consigli distrettuali relative alla formazione del programma annuale di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica citato, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nell'organo. », le seguenti: « può assistere il pubblico ».
Lo metto ai voti.

Articolo

unico.

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali
sono pubbliche secondo le norme vigenti per
la pubblicità delle sedute dei consigli comunali.

{NOTI

è

approvato).

Segue l'emendamento presentato dalla senatrice Franca Falcucci. Avverto che esso,
in una nuova stesura concordata con il senatore Niccoli, tende a sostituire l'intero pri-
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mo comma del testo del relatore con i seguenti due commi:
« Alle sedute dei consigli di circolo o di
istituto possono assistere tutti coloro che
fanno parte dei consigli di classe o di interclasse.
Alle sedute dei consigli distrettuali relative
alla formazione del programma annuale di
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nell'organo ».
R O S S I D A N T E . Per dichiarazione
di voto, nel prendere atto della linea adottata
dal Governo, devo sottolineare che esso in
realtà rinuncia all'impostazione del suo stesso provvedimento; ora, se questo emendamento passasse, è chiaro che si chiuderebbe
completamente anche quel tiepido concetto
di pubblicità dei consigli scolastici che in
esso era previsto.
Sarebbe quindi la chiusura di questo discorso in modo equivoco ed inaccettabile.
U R B A N I . Vorremmo portare un contributo alla riflessione dei colleghi. La senatrice Franca Falcucci, non a caso, nel presentare il suo emendamento ha detto che lo presentava a titolo personale e chiedeva se poteva essere preso in considerazione: credo
che abbia voluto dire che chiedeva se poteva
esser presa in considerazione la ratio dell'emendamento, che infatti è una ratio diversa ed entro certi limiti opposta a quella di
tutte le altre proposte, compresa quella governativa.
Per questo suggerisco di riflettere, anche
perchè mi pareva che la stessa senatrice Falcucci volesse riferirsi alla sua posizione, che
non è positiva nei confronti del principio della pubblicità degli organi collegiali. Ora lo
emendamento in esame si colloca in tale contesto: non ammette il pubblico, o una parte
del pubblico, ma solo gli eletti, sia pure in
altri organi. È una logica del tutto diversa:
anche se noi apriamo il consiglio d'istituto ai
componenti degli altri consigli di classe e di
interclasse, ammesso che questo non possa
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già avvenire di fatto, noi non apriamo al
pubblico o parte del pubblico, cioè all'elettore né poco, né tanto: perchè qui non si
tratta di elettori, ma di eletti.
Finora noi lavoriamo sul testo Burtulo: e
questo ha un suo senso, avendo esso come
punto di partenza il testo governativo. Tali
due testi, nonostante la serie grandissima di
limitazioni (che non ci soddisfano), tuttavia
sanciscono il principio di una certa apertura
a coloro che dei consigli non sono componenti. Qui invece la cosa viene completamente modificata.
Non solo quindi dobbiamo essere contrari
noi di questa parte ma, se non vogliamo completamente vanificare il senso del provvedimento presentato dal Governo, credo che anche altri colleghi dovrebbero riflettere bene,
e lo dovrebbe fare la stessa senatrice Falcucci, che del resto ha presentato il suo emendamento con spirito non preclusivo, ma di
proposta.
F A L C U C C I F R A N C A . Che il
mio emendamento introduca differenze rispetto al testo in esame, mi pare evidente;
peraltro — vorrei precisare — non nel senso indicato dal senatore Urbani, ma entro
la logica indicata dal Governo. Parlando di
componenti del consiglio di istituto, io parlo
anche di genitori e studenti eletti, che sono
anche elettori. Aggiungo inoltre come non
sia appropriato decidere un provvedimento
di questo genere in termini sostanzialmente
affrettati, come stiamo facendo. Da parte
mia dichiaro quindi piena disponibilità a riflettere e discutere, se è questo che si vuole.
Siccome avevo avvertito l'esigenza di arrivare a una decisione sul provvedimento, non
mi era rimasta altra strada che la presentazione dell'emendamento, strada procedurale
alla quale, del resto, sono stata richiamata
dal Presidente.
Ma è mia intenzione contribuire al dibattito in modo non affrettato, proponendo soluzioni che stimo giuste, e quindi non ho nessuna difficoltà a sospendere e rinviare la discussione. Però, nel momento in cui si chiede di votare, non posso rinunciare a formalizzare la mia posizione, appunto attraverso
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un emendamento, e a chiedere la sua votazione.
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mi un orientamento favorevole: sarebbe infatti necessario esaminare le conseguenze di
un inserimento di tale dispositivo nel testo.

P R E S I D E N T E . Debbo un chiarimento alla senatrice Falcucci: il Presidente
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
evidentemente fa quello che vuole la Com- per la pubblica istruzione. Il Governo si rimissione, ma entro i limiti segnati dal no- mette alla Commissione.
stro Regolamento. La Commissione può dire:
ì
« sospendiamo la discussione », ma non può
P A P A . Vorrei far osservare ai colleghi
evitare dichiarazioni di voto, oppure la preche l'emendamento Falcucci rischia di snasentazione di un emendamento o di sue moturare completamente il senso del testo che
difiche o il suo ritiro.
stiamo discutendo. Dobbiamo quindi rifletOra siamo di fronte a due orientamenti: tere; se la modifica venisse accolta, non si
secondo l'uno, il pubblico deve essere costi- tratterebbe più di pubblicità nelle sedute, ma
tuto dagli elettori; secondo l'altro, il pubbli- di « partecipazione alle sedute del consiglio
co deve essere costituito dai componenti dei d'istituto dei membri dei consigli di classe
consigli di classe. Questa è la differenza e d'interclasse », cosa che non ha niente a che
sostanziale che può rappresentare un'ampia ! vedere con il testo che stiamo discutendo.
motivazione di discussione.
\ Cerchiamo insomma di concludere in modo
, coerente una discussione che si è prolungata
M O N E T I . Ho esaminato attentamente per due, tre giorni. Ci possono senz'altro esl'emendamento proposto dalla senatrice Fal- sere divergenze di opinioni, di idee, di impocucci, che tende a precisare i termini della \ stazioni, ma la proposta contenuta nell'emenpartecipazione indicando certi elementi ope- | damento della senatrice Falcucci va in una
ranti nell'ambito della scuola. Però, ho an- i direzione completamente opposta, che non
che l'impressione, rileggendo il testo formu- ( ha niente a che vedere con la linea che è stata
lato dal senatore Burtulo, che questo emen- alla base della discussione.
damento supererebbe tutti gli altri. Per que- |
Ora, che siano degli elettori anche i memsto penso che sia bene riflettere un momen- i bri del Consiglio di classe e d'interclasse,
tino per vedere anche, eventualmente, quale i d'accordo ma, in realtà, la loro partecipaziorielaborazione sia opportuno apportare al i ne è dovuta limitatamente al fatto che siano
testo complessivo. Poiché l'ora è tarda e for- j eletti e non che siano elettori.
se siamo anche stanchi, sarei del parere di
sospendere la discussione e di riprendere i
B E R T O L A . Sempre nei limiti del
lavori nel pomeriggio.
| possibile, considerando che trattiamo argo| menti estremamente delicati e non sempre
P R E S I D E N T E . Se lei formalizza , con una preparazione prossima (un emenuna richiesta di sospensione, non posso non damento può nascere, come in questo caso,
tenerne conto.
I anche un po' estemporaneamente), ritengo
1
sarebbe opportuno rimandare a domattina
U R B A N I . Mi pare che in fase di di- la discussione per approfondire il concetto
chiarazioni di voto non sia possibile sospen- ! contenuto nell'emendamento: ciò permettedere.
i rebbe a tutti di pensarci un po' su.
Fra l'altro, mi sono permesso d'introdurre
P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, e di proporre un concetto che mi sembrava
non è stata ancora indetta la votazione: sia- scaturire dalle acute osservazioni della senamo in una fase preliminare. Pertanto preciso trice Falcucci, cioè quello di trattare gli orgache sono disponibile alla sospensione nella ni a livello d'istituto o di circolo in modo
ipotesi che sull'emendamento Falcucci si for- diverso dagli organi di livello distrettuale, gli
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uni sembrando rivolti più all'interno del circolo o dell'istituto, e gli altri invece proiettati
verso l'esterno dalle istituzioni scolastiche.
Ho lanciato una proposta che però non ho
visto maturare, e su cui comunque non insisto.
P I O V A N O . Vorrei rivolgere al senatore Bertola la cortese preghiera di non insistere sulla sua richiesta di rinvio perchè, mentre
in un momento di normale svolgimento dell'attività parlamentare, la sua richiesta non
comporterebbe alcun motivo di rifiuto, sarebbe anzi benevolmente accolta (ci si rende
perfettamente conto della sua motivazione),
nel momento attuale una richiesta di questa
natura significa rinunciare a qualsiasi approccio. In altri termini, abbiamo un certo
impegno nei riguardi delle Università abruzzesi, ed un rinvio dell'esame idei disegni di
legge sulla pubblicità degli organi collegiali
ci impedirebbe di mantenerlo.
B E R T O L A . E se rimandassimo ad oggi pomeriggio soltanto?
P I O V A N O . Sarebbe sempre la stessa
cosa: i termini del problema sono chiari, il
co/Vega Papa ili ha indicati in modo abbastanza netto e preciso. Qui la realtà è se intendiamo disciplinare il principio della pubblicità delle sedute degli organi collegiali,
o se intendiamo dare disposizioni affinchè
alcune determinate persone, scelte in base
a certi criteri (quello di essere già state elette in certi organi) possano partecipare entro
(o memo) i limiti di materia (per intenderci,
con o senza il riferimento alla lettera d)
dell'articolo 6 del decreto n. 416) previsti
dal testo Burtulo, alle riunioni dei consigli
di circolo o di istituto. Allo stato attuale
delle cose, un rinvio porterebbe all'affossamento del provvedimento. Non nego ad alcuno il diritto di avere le opinioni che crede, né intendo supporre che si intendano
operare contraffazioni o mistificazioni, però
il nostro Gruppo non può accettare che al
concento di .pubblicità delle sedute degli organi coillegiali si sostituisca una cosa del
tutto diversa.
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Quindi, se il Gruppo democristiano, se la
maggioranza governativa assume questa posizione, ritengo che il resto del dibattito sia del
tutto inutile, per cui possiamo allora passare
ad esaminare il problema delle università dell'Abruzzo e resta chiaro che del provvedimento in esame non si parlerà più.
P R E S I D E N T E . Il senatore Piovano
ha espresso il parere negativo del suo Gruppo in merito a questa proposta di rinvio.
Chiedo pertanto al senatore Bertola se insiste su di essa, di modo che la possiamo mettere ai voti.
B E R T O L A . Pensavo, con la mia proposta di rinvio, di andare incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Papa, il quar'e ci ha invitato a riflettere prima di passare
alla votazione, in quanto non si possono
prendere, in pochi minuti, decisioni su argoman Li così gravi. Propongo di rimandare la
discussione a questo pomeriggio: comunque, se la Commissione non è d'accordo,
l
'ciigoimento è chiuso.
P R E S I D E N T E . Non dobbiamo drammatizzare. Certo, se lei insiste sulla proposta
di rinvio — che non trova tutti consenzienti — si dovrebbe votare. Vorrei prima sottopone ai colleglli un suggerimento. Se, ripi elidendo i la\ori in questo pomeriggio
elle 16,30, riuscissimo a risolvere rapidamente la questione, la Camera dei deputati
avrebbe pur sempre la possibilità di pronunciarsi sul merito dal provvedimento prima della chiusura dei suoi lavori.
U R B A N I . Il nostro Gruppo non è d'accordo con la sua proposta, onorevole Presidente, e si scusa di non poterlo essere. Veniamo ugualmente alla votazione perchè, secondo noi, remandamento non pregiudica
niente altro che la sua accettazione od il suo
rifiuto, Le posizioni sono estremamente chiare, idi una chiarezza tale che non offre alcuna
picissiHVità di trattativa o di ripensamento.
Posso capire che da parte di qualche collega vi siano ancora delle perplessità, per cui
— se necessario — si potrà procedere anco-
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ra ad ulteriori chiarimenti; ma mi pare che,
a questo punto, almeno per quanto riguarda
l'emendamento presentato dalla senatrice
Falcucci, la Commissione sia in grado di
prendere posizione; tanto più che — essendo
stato chiarito che questo emendamento è nella sostanza alternativo al testo del senatore
Burtulo, che abbiamo preso a base del dibattito — se accettassimo una sospensione,
ammetteremmo, anche in via solo teorica, la
possibilità idi una rnediaziome fra queste due
posizioni, che invece non riteniamo assolutamente possibile, proprio perchè si tratta di
due concetti del tutto diversi.
Pregherei pertanto l'onorevole Presidente
di procedere alla votazione dell'emendamento in questione.
F A L C U C C I F R A N C A . Vorrei
chiedere un ulteriore chiarimento al senatore Piovano, il quale prima imi ha chiesto formalmente se il mio emendamento facesse riferimento esclusivamente alla lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, di cui al
testo del senatore Burtulo.
Al riguardo, devo intendere che un diverso
riferimento dell'emendamento, se cioè esso
non fosse limitato alla lettera d), porterebbe
ad una valutazione diversa i colleghi del
Gruppo comunista?
PIOVANO.
È evidente che se la senatrice Falcucci, oltre a quanto stabilito dal
testo del senatore Burtulo — ove si prevede
che alle sedute in cui si discutono argomenti
idi cui alla lettera d) possono assistere tutti —
aggiunge il concetto che alle sedute in cui si
discutono argomenti di cui alle altre lettere
del più volte citato decreto n. 416 possono
assistere almeno gli eletti, il principio si allarga. Al contrario, se la senatrice Falcucci
dice che la sua proposta è da intendere limitata alla lettera d), richiamata dal senatore
Burtulo, per cui la partecipazione del pubblico si limita alle sole sedute in cui si discutono argomenti di cui alia lettera d)} ed è
circoscritta unioaimente a coloro che sono già
stati eletti, è evidente che l'onorevole collega
restringerebbe ulteriormente ciò che ha pro-
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posto il senatore Burtulo. In questo caso
— e ovvio — saremmo doppiamente contrari.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Mi pare allora che
la proposta di sospensiva abbia un suo significato. Se ho ben capito, voi dite che se la
limitazione proposta dalla senatrice Falcucci
non avesse riferimento ad alcune materie ma
avesse riferimento a tutte le materie, la vostra posizione sarebbe diversa.
U R B A N I . Non facciamo inutilmente
confusione. Il senatore Piovano ha detto chiaramente che se l'emendamento proposto dalla senatrice Falcucci è aggiuntivo, tanto o
poco, al testo del senatore Burtulo, il nostro
atteggiamento cambia. Se invece l'emendamento in questione, allargato o non allargato, rimane nei termini degli eletti soltanto,
noi chiediamo che lo stesso venga posto ai
voti.
F A L C U C C I F R A N C A . A me pare
che queste ultime considerazioni fatte dal senatore Urbani dimostrino che non sarebbe
affatto superfluo un reciproco approfondimento su questo punto. In altri termini, non
è vero che il mio emendamento sia così radicalmente alternativo da rendere senza senso
una sua valutazione ulteriore.
P I O V A N O . Se c'è luogo ad una interpretazione, la senatrice Falcucci potrebbe
precisarlo esattamente.
F A L C U C C I F R A N C A . Il mio
intendimento è quello che ho esposto e non
voglio adesso modificare la mia posizione.
Intendo solo dire che il rilievo fatto dall'onorevole collega sta a significare che non è esatto che il mio emendamento sia tanto radicalmente alternativo.
PIOVANO.
terale.

Io lo leggo nel testo let-

F A L C U C C I F R A N C A . Il problema è se esista o meno una possibilità di ragionare attorno ad esso, talché se, per esem-
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pio, io modificassi la mia posizione, voi modifichereste la vostra. Questo non significa
peraltro che io la modifichi o che voi la modifichiate, ma significa solo — ripeto — che
l'emendamento è meritevole di considerazione.
P R E S I D E N T E . È chiaro che se noi
ci muoviamo sulla base del testo del disegno
di legge del Governo ed introduciamo — lo
dico in ipotesi — l'emendamento della senatrice Falcucci, questo significa: larga la materia, ristretto o comunque qualificato il pubblico. Se invece ci riferiamo al testo del senatore Burtulo, che stabilisce le materie per
le quali è consentita la pubblicità e accettiamo l'emendamento della senatrice Falcucci,
restringiamo non solo l'orizzonte delle materie considerabili, ma anche le categorie di
pubblico che alle sedute può partecipare.
Detto questo, che mi pare sia ormai chiaro
a tutti, il problema si pone nei termini seguenti. Sarebbe cioè opportuno, a mio avviso, che su questo punto si riflettesse attentamente e si cercasse di raggiungere un accordo; pertanto, senza andare alla votazione, che
è sempre una cosa alquanto drastica, sarei
anche io del parere di rinviare la discussione
ad oggi pomeriggio (e questo — sia ben chiaro — non sottrarrebbe tempo all'esame di altri disegni di legge all'ordine del giorno) con
l'impegno peraltro di concludere in modo da
inviare il provvedimento alla Camera dei deputati in tempo utile per la sua eventuale definitiva approvazione.
R O S S I D A N T E . Onorevole Presidente, io ammiro non soltanto la sua lungimiranza, ma anche la sua pazienza e le sue buone intenzioni; debbo però rilevare che un
momento di riflessione potrebbe avere un
senso quando ci si trovi di fronte a posizioni
divergenti, ma non contrapposte. In questo
caso, invece, l'unico modo per poter conciliare le posizioni emerse è che una delle due
parti ritiri la sostanza dal proprio emendamento. Mentre ribadisco la mia netta contrarietà all'emendamento Falcucci, sono convinto che il rinvio proposto non serva a
niente.
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P R E S I D E N T E . Stando così le cose,
non mi rimane che chiedere al senatore Bertola se insiste nella sua proposta di rinvio
della discussione ad oggi pomeriggio.
BERTOLA.

Insisto.

P R E S I D E N T E . Avevo cercato di
evitare una votazione a questo proposito, ma
vedo che non è possibile fare altrimenti. Pertanto, poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di un rinvio del
dibattito ad oggi pomeriggio, avanzata dal
senatore Bertola.
{È approvata).
{La seduta è sospesa alle ore 13,50 e viene
ripresa alle ore 17,10).
P R E S I D E N T E . Riprendendo la seduta interrotta questa mattina, ricordo agli
onorevoli colleghi che la discussione verteva
sull'emendamento proposto dalla senatrice
Falcucci, sul quale si sarebbe dovuto procedere alla votazione. Ora la votazione è una
soluzione sempre democratica; è evidente
però che se si potesse, oltretutto, votare in
modo costruttivo, io ne sarei entusiasta.
B U R T U L O . relatore alla Commissione. Il senatore Piovano, se non ricordo
male, aveva chiesto se tale emendamento dovesse intendersi, per così dire, una forma di
pubblicità limitata sì agli insegnanti, ai genitori ed agli allievi che fanno parte dei vari
organi dell'istituto, ma estesa a tutte le sedute e non solo a quelle programmatiche
previste dalia lettera d) più volte richiamata.
Al riguardo dirò che ove l'emendamento in
questa forma potesse essere accettato o,
quanto meno, in un certo qual modo, non
ostacolato, anche noi potremmo essere d'acrordo su una formulazione del genere. In
caso contrario, ci riserveremimo di considerare se insistere o imeno sul testo che ho
avuto il mandato di elaborare.
P R E S I D E N T E . Se non ho mal capito, si suggerirebbe che l'emendamento della
senatrice Falcucci venga inserito nel testo
in esame con la soppressione delle limitazioni
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poste dalla lettera d)t di cui al testo stesso;
cioè, per usare una formulazione bella in
tempi di democrazia partecipata, l'orizzonte relativo al pubblico sarebbe audio dell'emendamento Falcucci nei casi non indicati dal testo Burtulo, mentre l'orizzonte relativo agli altri argomenti sarebbe quello con
le limitazioni poste dal testo dell senatore
Burtulo.
F A L C U C C I F R A N C A . È necessaria però una parziale modifica del testo del
primo comma del mio emendamento. In esso
si parla di consigli di classe e di interclasse,
ma per coerenza 'concettuale si dovrebbe parlare anche di consigli di disciplina, per comprendere i componenti di tutti gli organi interni della scuola. Si tratta peraltro di differenze marginali. La forma dovrebbe essere
quindi la seguente: « Alle sedute dei consigli
di circolo o di istituto possono assistere tutti
coloro che fanno parte di uno degli organi
coillegiali del circolo o dell'istituto ».
P I O V A N O . Visto che sono stato chiamato in causa, occorre che risponda. Innanzi tutto vorrei far osservare all'onorevole
relatore ad alla senatrice Falcucci che l'alternativa che ci viene in tal modo posta è una
alternativa, comunque, tra due forme di limitazione rispetto non soltanto a ciò che
proponeva il nostro Gruppo, ma anche al testo stesso del disegno di legge governativo.
In sostanza, il senatore Burtulo ha detto
che, se si verificasse l'ipotesi dell'assenza di
ostacoli all'approvazione dell'emendamento
della senatrice Falcucci, lo stesso potrebbe
intendersi valido per tutte le lettere di cui **
all'articolo 6 del citato decreto n. 416. Ora, io
mi permetto di fair rilevare che gli ostacoli
che si pongono in sedi come queste sono
quelli che sii esprimono nel voto, che può
essere favorevole, di astensione o contrario:
non si tratta cioè di ostrazionismo. Non si
può chiamare infatti ostacolo la volontà politica di far prevalere un punto di vista diverso. che è quello che il nostro Gruppo aveva
manifestato con l'emendamento illustrato
dal senatore Urbani.
Se fossimo in sede di trattativa, potrei dire che si potrebbe, forse, « trattare » sul te-
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sto del Governo, cercando di far saltare la
espressione « di volta in volta », sulla quale
giustamente già si è appuntata la critica del
relatore; ma, stando così le cose, pur dando
atto che se al testo del relatore (ohe limita la
pubblicità delle sedute alle materie di cui alla sola lettera d) dell'articolo 6), si aggiungesse l'emendamento della senatrice Falcucci,
inteso nel senso che alle sedute in cui si discutono le materie di cui alle altre lettere
viene ammessa quanto meno la presenza degki eletti, si addiverrebbe certo ad una formulazione omeno restrittiva che non quella
della primitiva dizione del testo del relatore,
debbo dire che noi abbiamo già manifestato
la nostra contrarietà a tale dizione per cui
ci sembra che l'alternativa non abbia alcun
ini alice significato. Quindi noi siamo contrari
e all'uno e all'altra; né questo tipo di alternativa può indurci a modificare la nostra pòGÌziome contraria, la quale non giunge ovviamente all'ostruzionismo. Noi infatti non chiediamo che il disegno di legge sia rimesso
all'esame dell'Assemblea, così rinviando tutto alla prossima legislatura, ma solo che ci
sia consentito di tutelare l'indipendenza delle
nostre posizioni!
F A L C U C C I F R A N C A . Io mi rendo perfettamente conto della portata delle
considerazoni più che legittime fatte dal senatore Piovano, che ciascuno di noi ha il diritto di fare: le ritengo assolutamente corrette, serie e degne di rispetto. Non spero
quindi di convincere nessuno, però non posso fare a meno di rilevare che la soluzione
che appare, per così dire, di maggiore disponibilità apre tutta una serie di problemi concreti quanto alla applicabilità in termini di
efficienza e non in termini dell'assistere o meno ai lavori del consiglio. Io credo infatti che
l'obiettivo che ci si deve proporre non sia
semplicemente quello di consentire che qualche passante possa partecipare alle sedute del
consiglio, ma quello di fare in modo, da una
parte che questa partecipazione non turbi o
non crei situazioni pratiche di difficile funzionalità dell'organo, e dall'altra parte che
non si limiti esclusivamente agli eletti del
consiglio la valutazione delle scelte che si
fanno.
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Infatti, quando noi sulla carta stabiliamo
che è ammessa la partecipazione di tutti gli
elettori dell'istituto (per restare al termine
più ristretto usato dal testo governativo rispetto alla tesi sostenuta dai colleghi comunisti) e che peraltro il consiglio si riserva
di valutare la possibilità di applicare tale
disposizione in relazione alle disponibilità
dei locali, che noi sappiamo già in partenza
essere estremamente limitate (il massimo
di cui una scuola può disporre è infatti la
ipailestra) p e r cui la partecipazione n o n p o t r à
di fatto superare le 30-50 persone, in concreto prevediamo u n a dimensione quantitativa di tale partecipazione n o n m o l t o dissimile da que 1 la che si avrebbe sulla base della
p r o p o s t a da noi formulata, tendente a far
partecipare tutti i genitori, i docenti e gli
studenti eletti nei vari organi interni della
scuola.
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Ora, mi permetto di dire che la proposta
avanzata poco fa dal senatore Burtulo a nome del nostro Gruppo, quella cioè di allargare la partecipazione a tutte le sedute del
consiglio, con l'esclusione solo delle sedute
in cui si t r a t t a n o questioni personali (e questo per ovvie considera zi on i di o p p o i t u n ì t à ) ,
limitandola quantitativamente e, in un certo
senso — lo riconosco — anche qualitativamente ai membri degli altri organi interni
dell'istituto, rappresenta a mio avviso un
criterio che consente, in pratica, l'esercizio
della partecipazione senza peraltro aprire
la strada a tutta una serie di inconvenienti
e di difficoltà.

VI

1976)

aperta a tutti gli elettori della scuola o
a d d i r i t t u r a — oinmai p e r a l t r o mi p a r e che
I ciò sia escluso — una partecipazione ancora
più vasta, ci potremmo trovare nella straI grande maggioranza dei casi di fronte a sii tuazioni pratiche di difficile gestione, per la
recessita di fatto di r i d u r r e la partecipazione
I stessa ad u n n u m e r o limitatissimo di perdine. Moko difficile infatti sarebbe stabilire
I chi debba essere ammesso, coirne, perchè, se
com la tessera o senza tessera, con il bollino
I o £v.nia il bollino, con l'autorizzazione o sen| ^a autoiizzaz'ione: ci t r o v e r e m m o insomnia
I i i fi onte ad u n a serie di p r o b l e m i di n o n
1 laicnie soluzione che lascerebbero probabilmente uno strascico e che, in termini quanLILatici, ridurr ebbero in definitiva la parteciI inazione al massimo a u n a c i n q u a n t i n a di
s ^ A b o n e , o poco più.
j
Oia m e n t r e suggeriamo un criterio necesI s a n a m e n t e limitativo, m a oggettivo, noi teniamo presente che attraverso le assemblee
dei genitori, di circolo e di istituto, di classe e di interclasse, è già possibile stabilire
I un tramite attraverso il quale collegare in
I modo organico la scuola e i suoi organi con
| realtà più vaste.
I

La mia, p e r t a n t o , non è, di fatto, u n a proposta restrittiva.

Io ho detto con tutta franchezza le mie
| n e c c c u p a z i o n i . Se vogliamo fare delle affermazioni di principio astratte, allora possiaI mo anche d u e che la partecipazione scolastica è aperta a tutti coloro che p a s s a n o .
j Pero in concreto l'attuazione di q u e s t o prinupro inori p o t r e b b e non essere limitata, e lo
Come dimensione quantitativa — ripeto —
c
r e b b e in m o d o soggettivo e arbitrario.
credo che saremmo, grosso modo, sullo stesso livello; ma avremmo almeno eliminato le
(Polemiche più o emano artificiose, più o m&no !
U R B A N I .
Dato che in fondo è stastrumentali, comunque sempre difficili da
ta un po' ripresa la discussione dell'emeneeistire e da risolvere nell'ambito di ciascun
damento, mi si consenta di contestare il suo
istituto circa i cri ieri con cui regolare la parcarattere di apertura, che mi pare di aver
tecipazione alle sedute di una vasta mole
sentito sostenere nell'ultimo intervento deldi cittadini.
i la collega Falcucci, che è quasi un appello
ad un esame di fatto e privo di pregiudizi.
Vorrei pertanto che gli onorevoli colleghi
si soffermassero sul fatto — e dico questo
Noi non abbiamo affrontato il tema pronon nella pretesa, ripeto, di riuscire a conposto dalla collega questa mattina proprio
vincerli, perchè mi rendo conto che esistono I ioe A :hè eia tuma di discussione generale, che
motivazioni a' politica scolastica ^ivcr^e —~
abbiamo già fatta, e a cui ci richiamiamo
che se noi accettassimo una partecipazione I p e r i n o s t r i giudizi.
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Resta il fatto che l'emendamento della
senatrice Falcucci, a nostro avviso, modificherebbe radicalmente la legge, ed anzi ne
muterebbe la ratio di fondo. Qual è la ragione di questa insistenza? A me pare che sia
difficile non vedere in questa insistenza la
volontà di riaffermare un principio riduttivo circa la presenza del pubblico, o di
una parte del pubblico. La logica dell'emendamento della collega Falcucci è una logica
di chiusura, di rigorosa esclusione del principio della pubblicità. Io non entro nel merito delle motivazioni di carattere sociologico e pedagigico che la collega ha esposto,
apprezzabili in sé non solo per la piena
duttilità ma anche per il fatto che si richiamano ad una certa tradizione e ad un certo
modo di vedere la scuola. Ma non c'è dubbio
che noi oggi vediamo la scuola in modo diverso. Noi riteniamo che il modo migliore
per superare questi pericoli di ritardo è di
prendere atto della situazione di fatto per
cercare di modificarla, non opponendoci ad
un processo che noi abbiamo avviato perchè
lo abbiamo ritenuto, tutto sommato, risanatorio: occorre saperlo guidare con prudenza,
ma anche con franchezza ed ottimismo. Ora
manca ottimismo e manca una franca accettazione del meccanismo implicito, organico alla democrazia, quando si pensa che il
principio della pubblicità non debba essere
affermato né tanto — come nella proposta
socialista — né poco.
Io voglio a questo proposito dichiarare
che le affermazioni di quei colleghi i quali
hanno teso a rappresentare a tinte fosche
quello che succederebbe nel caso in cui fosse approvato il principio di pubblicità, sono
contro i fatti così come li possiamo testimoniare e documentare, perchè oggi la pubblicità di molti consigli è un fatto; e se c'è
qualcosa da lamentare, è piuttosto la mancanza di partecipazione, un certo clima di
frustrazione e di sfiducia nella utilità della
partecipazione a quegli organi, non l'eccessiva vivacità, non gli scontri. Nelle scuole
nelle quali c'è turbamento, questo non avviene nell'ambito delle riunioni dei consigli
di istituto; avviene nell'attività scolastica.
Veglio dire che, dove c'è turbolenza, questa
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turbolenza è nella scuola e poca importanza
ha che ci sia poi un consiglio d'istituto che
funzioni o che non funzioni in modo pubblico.
F A L C U C C I F R A N C A . Allora
deve ammettere che in una scuola turbolenta è assolutamente indifferente che ci sia
o non ci sia un consiglio, e che questo funzioni o non funzioni. Con ciò dà ad esso una
patente di assai scarsa incidenza e significato.
U R B A N I . Non è vero. Io sto cercando di stabilire un colloquio con lei. Può
darsi che questo colloquio, dato il clima,
non sia più possibile. Possiamo anche interromperlo.
Comunque io le dico che in una scuola
turbolenta, ci sia o non ci sia il consiglio,
non cambia molto agli effetti della turbolenza — sulle cui radici e ragioni il consiglio può incidere poco — che ci sia o che
non ci sia la pubblicità. Questo naturalmente non significa che l'esistenza del consiglio
in quanto tale non abbia la sua grossa importanza. Se è vero questo, non è in discussione la turbolenza nelle scuole, non sono
in discussione quelle forme di particolare
tensione che noi non solo disapproviamo
ma riteniamo che si sarebbero potute sbloccare, mandando avanti un processo diverso.
È in gioco un'altra questione: dobbiamo
chiederei infatti se oggi, come elemento per
risanare la scuola, debba esserci o meno un
atteggiamento di fiducia e di franca accettazione del meccanismo della democrazia che
abbiamo messo in atto.
Noi riteniamo — sulla base dei fatti, sulla
base delle opinioni di una larga maggioranza dei consigli esistenti, della quasi totalità delle componenti studentesche e dei genitori — che non ci possano essere dubbi.
Tutte le riunioni collegiali di presidenti di
consìgli di istituto, per esempio, si sono pronunciate in questo senso, magari con dimensioni diverse (che vanno da una piena pubblicità ad una pubblicità limitata); ma sul
principio della pubblicità si sono tutti dichiarati d'accordo.
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A noi pare che l'emendamento della col- ] classe o di alasse; organi non elettivi: il
lega Falcucci sia troppo negativo rispetto collegio dei docenti; ed abbiamo, poi, tre
a tutto lo spirito della legge; e, d'altra parte, organi, invece, elettivi, che sono il consiglio
la collega, che si è rivolta più volte al no- di circolo o di istituto, il consiglio di discistro Gruppo, non ha raccolto, mi pare, quel- plina e il comitato per la valutazione del
lo che era implicito nella nostra posizione. servizio degli insegnanti.
Noi siamo contro certe posizioni, ma il noOra, il dubbio che mi è sorto è questo:
stro atteggiamento può variare a seconda la senatrice Falcucci nella sua proposta inche queste posizioni si modifichino. Ora è tende riferirsi esclusivamente agli organi
evidente che, mentre sarebbe di grandissi- elettivi o anche agli altri organi collegiali?
ma importanza che un certo numero di materie fosse reintrodotto nella logica della
F A L C U C C I F R A N C A . Farei rifepubblicità per gli elettori, la cosa non acquirimento agli organi elettivi.
sta grande significato quando queste materie fossero allargate esclusivamente a coN I C C O L I . Ritengo, allora, che l'emenloro che sono i rappresentanti degli organi
damento
dovrebbe essere così formulato:
già esistenti. Il problema di fondo non muta.
Secondo noi, già adesso i consigli di isti- « Alle sedute dei consigli di circolo o di
tuto, se vogliono, possono chiamare i rap- istituto possono assistere tutti coloro che
presentanti dei consigli di classe o di inter- fanno parte di uno degli organi elettivi del
classe: non vedo cosa possa impedire una circolo o dell'istituto.
Alle sedute dei consigli distrettuali relacosa di questo genere. Quindi, non ci pare
tive
alla formazione del programma annuaproprio che questa modifica cambi molto
le, di cui all'articolo 12 del decreto del Prele cose.
Ci auguriamo che, se l'emendamento della sidente della Repubblica n. 416, possono ascollega Falcucci non otterrà la maggioranza, sistere gli elettori delle componenti rappresia possibile riprendere il discorso o quan- sentate nell'anno ».
to meno arrivare a un provvedimento che
forse non ci soddisferà ma che diventerà
B U R T U L O , relatore alla Commislegge; altrimenti, se passerà questo emen- sione. Parlare solo degli organi elettivi comdamento, io temo che il disegno di legge porta una certa limitazione; se ci orientiapossa praticamente considerarsi affossato e mo verso questo tipo di pubblicità nell'amsepolto.
bito della scuola, facciamo sì che questa sia
estesa almeno a tutte le componenti scolaN I C C O L I . Signor Presidente, mi è stiche. Sarebbe strano che il personale insesorto un dubbio e vorrei qualche chiarimento gnante, che fa parte di diritto dei consigli
al riguardo. Chiedo scusa se devo ripetere di classe e di interclasse, non possa assicose già dette.
stere alle riunioni del consiglio di istituito,
Quali sono gli organi collegiali della scuo- in quanto elementi non eletti.
la in questo momento? Sono: il consiglio
di interclasse e di classe, formato da tutti
F A L C U C C I F R A N C A . Intendo
i docenti delle classi parallele o di quella
tutti
i membri del consiglio di classe, inseclasse; il collegio dei docenti, formato da
gnanti,
genitori e studenti, senza distinguere
tutti gli insegnanti; il consiglio di circolo
fra
componenti
elettivi e componenti non
e di istituto, costituito così come sappiamo;
elettivi.
il consiglio di disciplina degli alunni, che è
elettivo, e il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti, che è ugualB U R T U L O , relatore alla Commismente elettivo.
sione. Proporrei di dire che i componenti
Quindi, noi abbiamo organi collegiali solo degli organi collegiati previsti dal decreto
parzialmente elettivi: il consiglio di inter- n. 416 possono assistere alle sedute del con-
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siglio di istituto o di circolo, in modo da
comprendere tutti i componenti, eletti e
non eletti.
FALCUCCI
F R A N C A . D'accondo: ma è appunto questa la formulazione
de"11'omendaimento !
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Così formulato, ritengo che l'emendamento potrebbe anche essere accettato; desidero, comunque, sentire prima cosa ne
pensa il rappresentante del Governo.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il senatore Niccoli, se non ho capito male, ha proposto
una diversa formulazione, ed esattamente la
seguente: « Alle sedute dei consigli di circolo o di istituto possono assistere tutti co^ r o che fanno parte di uno degli organi
elettivi del circolo e dell'istituto », Ora, i consigli di classe non sono organi elettivi nel
loro complesso; sono elettivi solo in parte.
F A L C U C C I F R A N C A . Infatti.
Ma nella formulazione da me proposta, nella
prioria stesura avevo scritto: « Alle sedute dei
concigli di circolo o di istituto possono assiLtierv. i membri elettivi dei consigli di interclasse o di classe »; successivamente, per allargare ragionevolmente l'area della partecipazione, ho suggerito di modificare la dizione in questi termini: « Alle sedute dei consigli di circolo o di istituto possono assistere
tutti coloro che fanno parte di uno degli
organi collegiali del circolo o dell'istituto ».
In tal modo sono compresi non solo tutti i
componenti elettivi dei vari organi, ma anche tutti ì docenti.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. L'emendamento
della senatrice Falcucci ha una ampiezza
notevole, e indubbiamente presenta motivi
per essere preso in considerazione, ma io
vorrei rivolgere un appello alla Commissione
perchè valuti la possibilità che questo provvedimento, poi, arrivi in porto; se infatti
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si dovessero determinare condizioni di imprendimento per la definitiva approvazione
del provvedimento, il Governo avrebbe seri
motivi di preoccupazione. Pertanto, vorrei
chiedere un momento di riflessione alla Commissione, in quanto il Governo è interessato
a che il disegno di legge vada a buon fine,
allo scopo di chiudere una pagina di controversie, che è indubbiamente molto dannosa per la scuola.
V E R O N E S I . È il primo e l'ultimo
intervento che faccio su questo provvedimento, e quindi vorrei cercare di essere molto chiaro.
Prima di tutto vorrei dire che il nostro
non è affatto un atteggiamento che tende
a ritardare la soluzione del problema; anzi,
noi ci sforziamo di dargli tutti i contenuti
più genuini, coerenti con una nostra visione
della gestione democratica della scuola e del
funzionamento democratico dei consigli scolastici.
Dobbiamo ribadire quello che, secondo me,
con molta chiarezza ha messo in evidenza
il senatore Piovano, cioè che si sta ribaltando completamente la logica dello stesso disegno di legge governativo. Non voglio usare un termine grosso, come potrebbe essere, per esempio, « colpo di mano »: -un termine che faccia effetto sui giornali e negli
atti parlamentari (l'ho sentito a proposito
di una iniziativa del ministro Dona-Cattin
per quanto concerne il fondo di rotazione
dell'ENEL: per questo mi risuona nell'orecchio); ma, effettivamente, qui abbiamo ribaltato tutto e profondamente compromesso quello che, invece, era un'impostazione
generale di ispirazione completamente diversa.
Il documento del Governo non ci piaceva
affatto; ne avevamo formulato un altro;
avevamo tentato di formulare degli emendamenti che recuperassero una parte della
nostra posizione — sembrava un lavoro legittimo —, ma non pensavamo che si mettesse in crisi il principio fondamentale ispiratore del provvedimento.
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FALCUCCI
principio?

VI

FRANCA.

Quale

V E R O N E S I . È molto chiaro. Consentitemi di dire che è stata penosa l'ultima parte di questo dibattito in cui si è
voluto dosare se sono eletti o non sono
eletti i membri dei consigli, perchè effettivamente si stava parlando di una cosa
completamente al di fuori dello spirito informatore del provvedimento.
Non possiamo accettare, quindi, questa
conclusione, per cui o si ritorna, pur con
i limiti già segnalati, all'ispirazione primitiva, oppure noi dobbiamo dichiarare che
non possiamo assumerci la responsabilità di
varare un provvedimento del tipo che si sta
profilando: un vero tradimento all'ispirazione originale.
P A P A . Il mio intervento, signor Presidente, sarà molto breve perchè le cose
che intendo dire le ha già dette il collega
Veronesi.
Dalle ore 11,30 di questa mattina noi stiamo discutendo di un provvedimento diverso
e non di quello che era all'ordine del giorno. Nei giorni scorsi noi abbiamo discusso
su tre disegni di legge riguardanti la pubblicità delle sedute degli organi collegiali
della scuola, e cioè: un disegno di legge di
iniziativa del Governo, che prevede la partecipazione solo degli elettori delle componenti rappresentate nell'organo; un disegno
di legge d'iniziativa del nostro Gruppo, in
cui è detto che alle riunioni dei consigli
di istituto è ammesso il pubblico; e, infine,
un disegno di legge d'iniziativa del Gruppo
socialista, che stabilisce che le sedute dei
consigli sono pubbliche. Alla fine, si è deciso di dare mandato al relatore di trovare
gli elementi comuni di questi tre provvedimenti: elementi comuni che sono stati infatti riuniti nel testo elaborato dal senatore
Burtulo, che noi abbiamo criticato ed in
cui abbiamo rilevato delle contraddizioni,
nel quale però viene proposto che alle sedute degli organi collegiali della scuola possano assistere tutti gli elettori delle componenti rappresentate nell'organo. Noi a tale

formulazione diamo una interpretazione
estensiva ed intendiamo tutti gli elettori,
comunque elettori, anche se, per la verità,
questa limitazione non ci soddisfa.
La proposta che invece stiamo discutendo
dalle 11,30 di questa mattina è del tutto diversa. Stiamo decidendo di un'altra cosa:
questo lo dobbiamo dire con molta chiarezza, per la coerenza e per la correttezza
dei nostri lavori. Quando questa mattina ho
ascoltato infatti l'intervento della senatrice
Falcucci, ho avuto l'impressione — e con me
molti altri colleghi — che l'onorevole collega volesse proporre un emendamento aggiuntivo, in base al quale venissero ammessi non
solo il pubblico o gli elettori secondo il testo del senatore Burtulo, ma tutti i membri
dei consigli di classe, di interclasse, e via
dicendo. Questo è quanto abbiamo pensato
in un primo momento; nella conclusione
però abbiamo capito che si trattava invece
di una proposta alternativa e perciò riduttiva; si trattava cioè di una proposta che
stravolgeva completamente il senso della nostra discussione e ci poneva di fronte ad un
diverso provvedimento.
Al riguardo dirò che gli eletti nei consigli
di classe e di interclasse fanno già parte
della vita della scuola: pubblicità delle sedute significa invece ammettere il pubblico
e regolare la presenza del pubblico alle sedute del consiglio di istituto. Ora, è stata
apportata una correzione alla primitiva formulazione nel senso di fare riferimento a
tutti i membri dei consigli di classe e di
interclasse, ma in proposito vi è da rilevare
che un apporto tra consiglio di istituto, consiglio di classe, consiglio di interclasse, collegio dei docenti di fatto già si realizza per
le materie che sono proprie del consiglio di
istituto. Se andiamo a considerare non le
materie della lettera d), ma tutte le materie, ci rendiamo conto che il confronto tra
questi organi della scuola è un confronto
che, di fatto, si verifica, che di fatto deve
verificarsi e che la legge avrebbe potuto prevedere e definire in un emendamento aggiuntivo.
Il fatto quindi è uno solo, onorevoli colleghi: qui — diciamolo con franchezza — si
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vuole affossare il provvedimento. In tutti
i discorsi fatti in questi giorni dai colleghi
democristiani è emersa solo una preoccupazione: quella che lo svolgimento di queste
sedute possa essere turbato dalla presenza
di gruppi, gruppuscoli, gruppetti, e via dicendo, senza tenere presente invece la forza
delle idee, la forza della democrazia!
E la paura che si ha della democrazia, in
realtà, porta ai risultati cui stiamo assistendo.
F A L C U C C I F R A N C A . Non accetto questo discorso. Il senatore Papa sta
travisando le nostre posizioni!
P A P A . Sto discutendo nel merito dell'emendamento dell'onorevole collega. Ora,
comunque, arrivo alle conclusioni.
P R E S I D E N T E . Consiglierei il senatore Papa di aspettare per quanto riguarda
le conclusioni su questa vicenda. Potrebbe
darsi che l'emendamento in questione non
venga approvato; ci saremmo allora strappati i capelli a vuoto!
P A P A . È chiaro che io sto facendo
una dichiarazione di voto e le dichiarazioni
di voto hanno il significato di portare, per
quello che è possibile, anche chiarezza nelle
cose di cui si sta discutendo. Ed io sto dicendo proprio che noi stiamo discutendo
di materia che non era all'ordine del giorno.
Questo è il punto fondamentale!
F A L C U C C I F R A N C A . Anche gli
emendamenti presentati dal vostro Gruppo
alterano sostanzialmente il significato del
disegno di legge del Governo. Ora, non vedo
perchè voi dovreste avere il diritto di presentare emendamenti del genere e gli altri
no!
P R E S I D E N T E . Il senatore Papa
non può dire che si sta discutendo di materia non all'ordine del giorno: all'ordine del
giorno è appunto la materia della pubblicità
delle sedute e si deve appunto decidere sulVan e sul quo modo.
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P A P A . È stata solo un'espressione. Peraltro, nella fase introduttiva di questo mio
intervento io mi sono preoccupato di dimostrare che noi avevamo un impegno ben preciso, preso dalla Commissione all'unanimità:
l'impegno di trovare un momento di coordinamento tra i tre disegni di legge, i quali,
sia pure in modo diverso, prevedono la
pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola e non la presenza soltanto
degli eletti degli organi collegiali della scuola: il che è tutt'altra cosa. In altri termini, così non affrontiamo il discorso della
pubblicità, che riguarda gli elettori, che riguarda il pubblico, che riguarda i cittadini,
che riguarda coloro che vogliano essere presenti ai lavori dei consigli di istituto.
Ora, io penso che ciò che ci dovrebbe
preoccupare è che queste perplessità e queste
riserve di fatto riducono la forza della democrazia e la possibilità di realizzare quel
confronto, quel dibattito, quel colloquio che
noi vogliamo sia invece aperto. Dobbiamo
quindi avere fiducia nella forza delle nostre
idee e nella forza della democrazia: al contrario, nel corso di tutto il dibattito la preoccupazione costante è stata solo quella cui ho
fatto prima riferimento, fino al punto che
poc'anzi, addirittura, si discuteva se alle
sedute in questione dovessero partecipare o
no i componenti del collegio dei docenti.
F A L C U C C I F R A N C A . La questione è di applicabilità, è di numero.
P A P A . Ma abbiamo già l'esempio delle sedute dei consigli comunali, che si tengono anche nei locali delle scuole, alle quali
partecipano cittadini, che ascoltano, seguono
la discussione, vi prendono parte, senza che
questo costituisca assolutamente un ostacolo
al libero dibattito che vi si svolge.
Quindi, io concludo dichiarando che noi
siamo fermamente contrari all'emendamento in discussione; e questa nostra opposizione ha ben precise motivazioni, che vanno ricercate nel fatto che — come diceva
il senatore Veronesi — si è ribaltata tutta
la linea di coerenza ed anche di correttezza
del discorso che fin qui si è portato avanti.
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ni, essendo stato respinto il relativo emenI damento, intervengo con questa dichiaraj zione di voto per tentare di riuscire almeno
I a far varare alla Coimmissione un provvedimento che non sia troppo riduttivo.
Peraltro, credo anche di dover rispondere
j in qualche misura all'intervento di stamane
| della senatrice Falcucci che penso di aver
compreso appieno. Premetto che le sue preoccupazioni sulla vita della scuola sono
I anche le mie. Quando ella afferma di non
accettare il principio che possiamo soltanto
codificare le situazioni di fatto che si venì gono via via a determinare, devo risponderle
che ha alterato il senso della mia affermaI zione. Io non ho sostenuto un tale principio:
| mi sono semplicemente (limitato a constatare
j la realtà. Il fatto dunque esiste, è politico,
j per cui credo che il legislatore ed il Governo
j se ne debbano preoccupare e, difiatti, se ne
I preoccupano e si sforzano di trovare una regolamentazione, una disciplina adeguata. La
| stessa collega Falcucci del resto si è inseI rita all'interno di questa logica, di questa
| esigenza largamente sentita anche se — me
j lo consenta — date le premesse del suo dij scorso — premesse fra l'altro rispettabilis! sime — forse avrebbe dovuto concludere
con un no.
j Veniamo però ai probabili effetti negativi
| delle varie proposte limitative. Credo che le
I tensioni aumenteranno se il legislatore esaI spererà il problema, certo ^1 di là delle sue
j intenzioni; ma perchè tanti timori se le
| numerose esperienze avute finora, cioè della
presenza del pubblico, non hanno generato
gravi conseguenze? Al punto in cui sono
! giunte le cose, vi confesso e vi dico con spirito costruttivo, proprio utilizzando questa
I pausa di riflessione, che sarei preoccupato, se
| mai, di restringere e di ridurre piuttosto che
i di offrire una disciplina liberalizzante, chiai ra e non incerta.
I Dunque, le forze politiche democratiche
responsabili farebbero assai bene a preoccuparsi dei maggiori inconvenienti che deriverebbero dalla non pubblicità o quasi delle
I sedute; d'altra parte, mi si consenta di oleS T I R A T I . Onorevoli colleghi, anche j vare che la febbre che ha assalito il paese e,
se ormai non posso più sperare che venga nel paese, la scuola italiana, non si cura e
accettata la proposta del senatore Pieracci- I non si risolve con questi espedienti. Credo

ROSSI
D A N T E . Per quanto mi
riguarda, dichiaro la più completa avversione all'emendamento della senatrice Falcucci, giustificandola con le seguenti osservazioni. Ci troviamo in primo luogo di fronte alla ritirata totale del Governo dinanzi
alle proprie proposte; in secondo luogo, di
fronte alla ritirata totale del relatore dinanzi alle bordate delle artiglierie pesanti
che non vogliono la pubblicizzazione di questi strumenti.
Vi dico con sincerità — e dovete credermi — che creerete il caos proprio con questo tipo di proposte e con questo tipo di
coimport amento.
Se l'emendamento della senatrice Falcucci sarà approvato, voi non soltanto precluderete quel tanto di nuovo che è applicato in
parecchi ambienti scolastici del paese, ma
metterete in uno stato di serio imbarazzo
situazioni operative che, secondo le mie valutazioni — non pretendo comunque che
siano verità assoluta -— coprono l'80 per cento delle scuole italiane. Queste, con una
disposizione di tal fatta, saranno poste drammaticamente di fronte a scelte che non potranno assolutamente operare perchè dovrebbero completamente rinnegare determinati princìpi operativa che sono stati portati
avanti per molti anni. Ripeto, questa è una
realtà che comprende complessivamente lo
80 per cento delle scuole del paese ed un
certo atteggiamento significa voler creare
quella tensione, quella confusione che sarebbe stata facilmente superabile attraverso un
comportamento chiaro, affidando alla responsabilità dei cittadini questo problema. Voi
di ciò avete paura e non riuscite a prendere
il coraggio a due mani, per cui introducete
una normativa che è portatrice di confusione.
Per queste ragioni, esprimo voto assolutamente contrario sull'emendamento della senatrice Falcucci, con la pessimistica previsione di negative conseguenze operative che
l'eventuale approvazione dell'emendamento
comporterebbe.
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che il paese abbia bisogno di interventi chirurgici di varia natura ed in varie direzioni
e non ciedo che con sole pillole si possa risanare la malata democrazia italiana.
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esattamente allo spirito ed al criterio di partecipazione che abbiamo il dovere e l'interesse di sostenere.
Certamente, il timore giustamente manifestato che si possano infiltrare anche eleDE
Z A N . Faccio innanzitutto rife- | menti estranei, cioè persone che intendono
rimento ad una situazione di fatto, perlome- approfitiare di situazioni di tensione abbano a quella legata all'esperienza che ho avu- stanza diffuse nella scuola, esiste ed è fonto nella mia provincia di Brescia. Da tempo dato Credo però che sarebbe un errore illule sedute degli organi interni della scuola dersi di ovviare a questo timore ponendo
sono tutte aperte al pubblico ed il Provvedi- ostacoli al desiderio di partecipazione che
tore non solo non ha la forza di intervenire, ! proviene dalla maggioranza dei cittadini. Io
ma ritiene che non sia neppure giusto farlo sono convinto che questa maggioranza è coin i pa situazione di transitorietà. Peraltro, j sciente e responsabile, e perciò è opportuno
devo dire che non è mai accaduto nulla di j non scoraggiare la partecipazione, ma stimorilevanza tale da suscitare preoccupazioni o laria.
da richiamare l'attenzione di chi sarebbe
Peraltro, quanto sosteniamo che gli estradovuto intervenire.
nci non debbono essere messi in condizione
Comunque, al di là di questa situazione di I di partecipare, rischiamo di restringere abufatto, che si presenta anche in altre provin- j sivamente la partecipazione perchè, seconce, ritengo che, quando si interviene con nor- do il mio giudizio — che credo sia largame rescrittive, si debbano anche programma- | mente condiviso — i cittadini, come tali,
re gli interventi necessari a prevenire o a j non sono mai da considerarsi estranei. Difatreprimere eventuali infrazioni. Ma nessuno ' ti, un cittadino che non è padre e che non ha
in questo momento avrebbe la forza di in- J un diretto collegamento con la scuola, può
tervenire nel caso di infrazioni ove si limi- j essere inteiessato, in quanto cittadino, a ciò
Lasse :n cn modo così rigoroso, come qual- ' che si dibatte negli organi della scuola percuno chiede, la partecipazione a queste as- i che ciò riguarda tutta la coimunità: perciò
semble, ovviamente perchè c'è una debolez- dovremmo in linea di principio non escludeza Generale nelle istituzioni, ma anche per- , re nessuno. Il concetto di partecipazione ha
chè seno abbastanza illogiche le restrizioni j senso se va inteso in modo ampio, con tutti
in atto o proposte.
| i rischi che esso comporta.
Da anni stiamo parlando di partecipazio- j Tuttavia, considerando la situazione partine, abbiamo creato strumenti di partecipa- colare in cui oggi si trova la scuola italiana,
zione nella scuola: esistono forme di parte- la quale ha rappresentato per anni una concipazione attiva che riguardano gli eletti ed I tinua tentazione per chi voleva servirsene
esiste una partecipazione silenziosa, ma pa- coirne base o strumento di una generale spinrimenti attiva e pertanto cosciente, degli elet- ta rivoluzionaria nel paese; considerando altori, cioè di quelli che partecipano alle ele- tresì che una libertà indiscriminata e incauzioni Peisonalmente, sono del parere che j ta può essere pericolosa per l'equilibrio delle
un organo elettivo debba essere sottoposto nostre istituzioni (cioè per ragioni che non
al controllo costante di chi ha contribuito sono di principio, ma di fatto), ritengo anche
ad eleggerlo perchè, oltretutto, è in questo io opportuno limitare la partecipazione a comodo che si arricchisce la vita democratica | loro che sono più direttamente interessati e,
deU'oigano, si possono correggere le stortu- | quindi, ipiù che ai cittadini intesi in senso
• e e Kc inadempienze ed evitare anche alcune ! lato, agli elettori degli organi collegiali.
eventuali chiusure.
Ci riserviamo tuttavia, qualora si determiPertanto, il concetto di eiettori espresso j nassero gli auspicati cambiamenti di comnell'emendamento presentato dal senatore portamento, di rivedere anche questa norma
Buitulo mi pare rispecchi e corrisponda I che appare in sé ancora restrittiva e di por-
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tare nella scuola quell'ampio respiro democratico che solo può garantire la sua funzione ndlla società.
F A L C U C C I F R A N C A . Innanzi
tutto mi scuso se torno sull'argomento, però francamente non posso accettare le considerazioni espresse dal senatore Papa, in
quanto egli era presente stamattina durante il mio intervento e non credo affatto
di essermi meritata l'attribuzione degli intendimenti che ha ritenuto di leggere nelle mie parole. Questo è vero tanto che ho
avanzato la mia ipotesi inizialmente senza
formalizzarla, quindi partecipando con spirito costruttivo, esponendo con molta chiarezza il mio pensiero sull'argomento, senza
alcun intendimento del genere di quello attribuitomi.
Al senatore Stirati devo dire che è ben
triste dover riconoscere insieme che nessuno
oggi è in condizione di governare alcuna
realtà del paese. Ecco perchè allora il discorso implica un giudizio molto più vasto.
Ed al riguardo mi pongo allora una domanda.
Se, come sostiene il senatore De Zan, quando una situazione di fatto si determina con
una certa forza non si deve neanche tentare
di sottolineare i rischi e gli inconvenienti
insiti in questa situazione di fatto, in cosa
consistono l'autorità e la funzione degli organi politici? Allora, senatore De Zan, stabiliamo — per esempio — che le riunioni
delle direzioni di partito, dei consigli di fabbrica, dei consigli di amministrazione, e via
dicendo, siano pubbliche. Se la logica della
partecipazione democratica vuole essere non
effimera e momentanea, ma permanente, deve realizzarsi entro un assetto funzionale.
Detto questo, io ribadisco quello che ho
dichiarato inizialmente stamattina. La mia
era una proposta di discussione, di approfondimento di una problematica. La febbre pseudorivoluzionaria può essere una febbre momentanea; il funzionamento democratico del paese deve essere una preoccupazione permanente, ed a questo io rivolgo la
mia attenzione. Quindi, non mi ispira la pau-
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ra dei gruppuscoli o dei gruppetti, di quelli
che vanno a fare agitazione, ma ho la preoccupazione di garantire realmente il funzionamento degli organi di governo democratico della scuola e di non contribuire a determinare un clima di disordine e di incertezza che potrà portare anche a dei passi
indietro.
RUHL B O N A Z Z O L A
ADA
V A L E R I A . Nel 90 per cento delle scuole non si è mai verificato questo. Diamo
un po' di fiducia alla gente!
F A L C U C C I F R A N C A . Diamo
e do fiducia, certo, ma mi domando anche
che cosa stiamo a fare noi qui.
In realtà noi dobbiamo fare anche delle
scelte normative ed istituzionali. Non mi pare che sia giusto questo criterio della divisione fra chi ha fiducia e chi non ha fiducia
nella gente. Non è possibile accettare un discorso in questi termini. Io non capisco perchè, con riferimento al mio emendamento,
si parli di stravolgimento, quando questa
mattina il senatore Urbani ha fatto una proposta di emendamento assai più radicale, nel
senso di ammettere non solo gli elettori del
singolo istituto, ma anche tutti i genitori, tutti gli insegnanti, eccetera, di un'area territoriale. E questo non è un mutamento qualitativo? Ma scusate: se c'è un disegno di
legge, si ha pure diritto a presentare degli
emendamenti e di manifestare perplessità.
Io resto fermamente persuasa che sarebbe
stato meglio seguire un'altra strada. Probabilmente in un clima meno nervoso e più
disteso sarebbe stato più agevole ragionare
fra noi. Le conseguenze andranno al di là
della scelta che noi facciamo in questo momento.
Pertanto, non volendo creare problemi, io
ritiro l'emendamento che, come ho già detto,
ho presentato a titolo personale.
B E R T O L A . Signor Presidente, ho
l'impressione che qui legiferiamo per spinte
più emotive che razionali. Dopo una battaglia appassionata, la collega Falcucci ritira
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il suo emendamento perchè non vuol sentirsi accusata di questo o di quest'altro. Non
si può legiferare così! Dobbiamo essere convinti di quello che facciamo.
Confrontando serenamente l'emendamento della collega Falcucci con quanto proposto dal collega Burtulo, possiamo dire che
il primo è più restrittivo, ma non che stravolga il provvedimento, perchè non stravolge niente. Nel testo del senatore Burtulo
si ammettono a partecipare ai consigli di
circolo e di istituto gli elettori delle componenti dell'organo; la collega Falcucci ammette i componenti di tutti gli organi dell'istituto o del circolo. Ora, siamo sinceri:
c'è una differenza quantitativa, non qualitativa.
Non dimentichiamo che questa creazione
di oigani collegiali è — diciamolo una volta
tanto — la novità più forte che esista in
tutte le nazioni del mondo. Non esiste nel
mondo un sistema di strumenti collegiali
come questo, quando la scuola è dello Stato.
Esiste negli Stati Uniti, ma lì c'è tutto un
altro sistema. Oggi noi abbiamo dato una
carica dirompente e contraddittoria per se
stessa, se non è usata bene, perchè conciliare il sistema democratico dei poteri degli
organi collegiali con una scuola statale che
rilascia certificati e titoli di studio ufficiali,
che ha per forza di cose un suo programma,
che è pagata totalmente dallo Stato, è estremamente difficile. In questo campo si deve
procedere in avanti, non indietro, ma il minimo del buon senso richiede che si faccia
un passo per volta. Domani potremo fare
un altro passo ancora. Ma si può adesso
accusare uno di essere reazionario se dice
di fare un passo di cinque metri invece che
di dieci metri? E già è tanto che non sia
arrivata l'accusa di fascismo! Non ragioniamo in questo modo.
Io voterei a favore dell'emendamento presentato dalla collega Falcucci, non perchè sia
l'ottimo ma perchè mi sembra quello più
adatto in questo momento. Domani — giacché il mondo non sta fermo, ma cammina —
io sarò pronto a cambiare, a seconda che
l'esperienza suggerirà. Non facciamo un
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dramma in un campo dove fortunatamente
il dramma non c'è.
Perciò, la collega Falcucci faccia come
crede, ma se mantiene il suo emendamento
io voterò a favore, anche perchè in questo
momento abbiamo l'acqua alla gola e non
abbiamo il tempo di discutere una soluzione
migliore. Esso è più restrittivo della proposta del collega Burtulo, ma non stravolge il
provvedimento.
P R E S I D E N T E . Vorrei dire tre
cose.
Ribadisco in primo luogo di non poter
condividere le critiche che sono state fatte
sulla proponibilità dell'emendamento della
senatrice Falcucci: un parlamentare ha il
diritto di presentare gli emendamenti che
crede, di sostenere le tesi che crede, altrimenti la democrazia non può attuarsi. Non
si può dire che chi è d'accordo è democratico e chi non è d'accordo è antidemocratico.
In secondo luogo, senza entrare nel merito dell'emendamento, ritengo che, per il
rispetto di noi stessi e del Parlamento, dobbiamo sempre dire che di fronte ad un fatto
socialmente saliente ci deve essere una legge. Del resto, di fronte alla richiesta della
partecipazione, il fatto che alcuni colleghi,
Ira cui quelli del Gruppo comunista, abbiano presentato disegni di legge, dimostra
che non hanno questa rassegnazione di fronte allo stato di fatto. E di ciò io mi compiaccio.
In terzo luogo: è meglio una legge anche
zoppicante che non una non legge.
Ora, in questa situazione, io desidero pregare i colleghi di vedere se finalmente possiamo chiudere positivamente tutto questo
nostro travagliato dibattito, che secondo me
è stato drammatizzato oltre ogni dire ed
anche con argomentazioni che non sempre
mi sono sembrate pienamente fondate.
M O N E T I . Signor Presidente, faccio
mio l'emendamento della senatrice Falcucci.
P R E S I D E N T E .
Allora metto
ai voti tale emendamento che, ricordo, ten-
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de a sostituire il primo comma dell'articolo
unico nella formulazione del senatore Burtulo, con i seguenti:
« Alle sedute dei consigli di circolo o di
istituto possono assistere tutti coloro che
fanno parte di uno degli organi collegiali
del circolo o dell'istituto.
Alle sedute dei consigli distrettuali relative alla formazione del programma annuale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, possono assistere gli elettori delle
componenti rappresentate nell'organo ».
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lità sono necessarie perchè non si può ammettere un numero indefinito di persone;
l'aula ha una determinata capienza!
M O N E T I . Per il limite numerico.
L'altro limite è costituito dal fatto che devono avere l'attestato rilasciato dalla segreteria dell'istituto.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione.
Ci può essere
un istituto dove ci sono mille ragazzi e quindi 2.000 genitori!

{Non è approvato).
Il senatore Moneti ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine
del primo comma dell'articolo unico predisposto dal relatore, le parole: « purché muniti di apposito certificato attestante la loro
qualità di elettori, rilasciato dalla segreteria
dell'istituto ».
B E R T O L A . Con tutto il rispetto
per il senatore Moneti, devo dire, però, che
non vedo l'importanza di una modifica del
genere: ho l'impressione che creiamo una
burocrazia inutile. Se il senatore Moneti
insiste, devo dire che voterò a favore dello
stesso, ma senza alcun entusiasmo.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Bisognerà, semmai, trovare una formula da inserire al secondo comma, per il coordinamento del
testo.
M O N E T I . Nel secondo comma sopprimerei le parole: « le modalità di ammissione ed ». Il testo, quindi, risulterebbe così:
« stabilisce nel suo regolamento il numero
degli ammessi... ».
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Ma è necessario fissare le modalità
di ammissione.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Certo, le moda-

M O N E T I . Ma la parte che riguarda
le limitazioni per la capienza resta.
P R E S I D E N T E . Senatore Moneti,
di fronte al fatto che sono state avanzate
alcune riserve nei confronti del suo testo,
io mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione e a quella della Commissione il
famoso nostro criterio di non mettere nelle
leggi quello che può essere oggetto di regolamento. Se rinviassimo al regolamento quali sono le modalità per il riconoscimento
della titolarità di ammissione, faremmo nostra l'esigenza che il senatore Moneti ha sottolineato ed eviteremmo di mettere in sede
legislativa un tipo di prescrizione che, in
sostanza, ha natura regolamentare.
Se il senatore Moneti fosse d'accordo,
pertanto, sarebbe opportuno che egli ritirasse il suo emendamento.
BERTOLA.
più sono chiare.

Più le leggi sono brevi

M O N E T I . Vorrei far rilevare al senatore Bertola che più breve, l'articolo 6 della legge n. 477, e più chiaro, quel testo non
poteva essere, eppure si è molto sofisticato
su di esso.
A proposito appunto del problema della
pubblicità, c'era chi aveva parlato di pubbilità delle sedute; noi precisammo — brevemente! — che non si sarebbe trattato della pubblicità delle sedute, bensì solo degli
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atti. Quindi, non c'era possibilità di equivo- che ne è consapevole, vorrei chiedergli se
care. E invece è sorto un contenzioso. Ora, ! è disposto a tener conto di questa proposta,
io avevo presentato quell'emendamento pro- I ed eventualmente in quali termini.
prio per evitare che, con un'affermazione
relativa alle modalità delle ammissioni, si
B U R T U L O , relatore alla Commispotesse cominciare a largheggiare introdu- sione. Signor Presidente, ho già detto nucendo anche quelli che non fossero elettori merose volte che ho scelto la lettera d) perdi quell'istituto. Comunque, aderisco alla chè è quella che ha l'aspetto generale della
proposta fatta dal signor Presidente e ritiro programmazione; altrimenti dovremmo enl'emendamento.
trare nel calendario scolastico, nelle gite,
eccetera. Mi sono voluto fermare, invece, di
U R B A N I . Ieri sera, signor Presiden- i proposito al concetto della programmazione
te, ho annunciato un altro emendamento, che e resto fermo nella mia opinione.
poi non ho presentato; era una proposta alla
Commissione perchè, se non potevano pasP R E S I D E N T E . Poiché non vi sono
sare, come non sono passati, i nostri emen- I
altri emendamenti al primo comma, passiadamenti e quelli del Gruppo socialista, si
mo alla votazione. Se il senatore Burtulo non
prendesse quanto meno in considerazione
ha osservazioni da fare, il testo del primo
sia pure nell'ambito della logica del primo
comma andrebbe ritoccato formalmente in
comma, una normativa meno contrastante
alcuni punti. Do lettura del testo nella forcon il buon senso di coloro i quali saranno !
mulazione che suggerirei:
l'oggetto di questa normativa. E mi pareva, J
da quanto hanno detto il relatore e qualche
« Alle sedute dei consigli di circolo o di
altro collega, che su questo ci fosse una istituto e dei consigli scolastici distrettuali
certa disponibilità.
in cui si discutono i bilanci preventivi e i
Invece di limitare l'ammissione del pub- | conti consuntivi, a quelle dei consigli di cirblico alle sedute in cui si discutono le ma- colo o di istituto in cui si discutono argoterie alla lettera d), si dovrebbe cercare di menti di cui all'articolo 6, lettera d), del deallargare tale ipotesi di ammissibilità anche creto del Presidente della Repubblica 31 maga sedute di discussione di altre materie di gio 1974, n. 416, e a quelle dei consigli scolainteresse non interno ma della collettività. I stici distrettuali relative alla formazione del
Ora, quando si discute, ad esempio dei j programma annuale di cui all'articolo 12 delcriteri per la programmazione delle attività lo stesso decreto del Presidente della Repubpara-, extra- ed interscolastiche, o della pro- I blica, possono assistere gli elettori delle
componenti rappresentate nell'organo ».
mozione di attività con altre scuole, oppure
delle vacanze, dei viaggi, cioè di cose di que- [
B U R T U L O , relatore alla Commissiosto genere, che sono relative all'interesse specifico della scuola, in rapporto con l'ester- ne. D'accordo.
no, a me pare che nella vostra logica —
non nella nostra — sarebbe più opportuno !
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
consentire la pubblicità delle sedute.
; domanda di parlare, lo metto ai voti.
Non voglio, con questo, presentare un
{È approvato).
emendamento, ma mi rivolgo ai colleghi per
vedere se vi è disponibilità ad un allargaAl secondo comma dell'articolo unico i
mento: in quel caso, ci si potrebbe met- j senatori Urbani, Veronesi, Piovano e Papa
tere d'accordo.
j hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « ed il numero
P R E S I D E N T E .
Dal momento | degli ammessi anche », nonché le parole:
che il testo è stato presentato dal relatore, j « nonché le forme di comunicazione ».
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U R B A N I . Abbiamo proposto la soppressione di queste parole in quanto la dicitura: « le altre norme atte ad assicurare
l'ordinato svolgimento delle riunioni » ci
sembra sufficientemente comprensiva.
F A L C U C C I F R A N C A . Invece
di dire: « nonché le forme di comunicazione », si può dire: « nonché le altre norme
atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni ».
U R B A N I . Senza insistere per la votazione del nostro emendamento proporrei
di togliere almeno quell'« anche » perchè credo sia chiaro che il numero degli ammessi
è in relazione ai locali, non ad un ulteriore
criterio di limitazione.
P R E S I D E N T E . Accogliendo i vari
suggerimenti (compreso quello dianzi formulato dal senatore Moneti), il testo potrebbe
risultare del seguente tenore: « I consigli
di circolo o di istituto e i consigli scolastici
distrettuali stabiliscono, nel loro regolamento, le modalità di ammissione quanto all'accertamento del titolo di elettore ed al numero delle persone da ammettere in relazione
alla capienza ed alla idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
{È approvato).
Al terzo comma dell'articolo unico non
sono stati presentati emendamenti. Anche in
questo testo occorre forse qualche ritocco
formale, in seguito al quale esso risulterebbe così formulato: « Nelle riunioni in cui è
ammesso ad assistere il pubblico non possono essere trattate materie implicanti valutazioni sulle attività di persone operanti
nella scuola e comunque questioni concernenti persone, ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
{È approvato).
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Al quarto comma dell'articolo unico non
sono state proposte modifiche:
« Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine
conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale ».
F A L C U C C I F R A N C A . Mi permetto di osservare che il contenuto di questo comma è assolutamente astratto, perchè
il sindaco dispone della polizia municipale,
dei commessi e così via.
P R E S I D E N T E .
Esso significa
peraltro che il presidente del consiglio di
istituto o di circolo può fare appello alla
forza pubblica. In definitiva, la norma attribuisce una competenza, e ne individua il
titolare.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo
unico.
{È approvato).
Neppure al quinto aoirnma sono stati presentati emendamenti. Anche per il testo di
detta norma occorre qualche ritocco formale.
Essa andrebbe così formulata:
« Il personale ausiliario della scuola, durante le sedute in cui è ammesso il pubblico,
è tenuto, ai fini del loro ordinato svolgimento, ad ottemperare alle disposizioni impartite dal presidente dell'organo collegiale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
alletto ai voti con tali modifiche.
{È approvato).
Passiamo all'ultimo comma dell'articolo
unico: è stato presentato dal senatore Urbani un emendamento sqppressivo dell'intero comma.
Anche per la norma in esame, se non vi
scino osservazioni, amdrcbbe considerata la
opportunità di qualche ritocco formale. Essa potrebbe essere formulata come segue:
« Quando da uno o più membri dell'organo
collegiale viene fatto rilevare che il comportamento del pubblico non consente l'ordinato
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svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e quindi la
sua prosecuzione in forma non pubblica, ovvero pone in votazione la questione relativa ».
U R B A N I . Mi permetta, signor Presidente, di intervenire brevemente su questo
punto.
Quando noi abbiamo dato al presidente del
consiglio di circolo o di istituto i poteri del
sindaco mi pare che abbiamo previsto una
normativa in base alla quale far fronte ad
ogni caso, anche a quello di sentire il parere
di chi il presidente reputi opportuno sentire. Mi sembra però contraddittorio prevedere tutto questo e poi voler imporre per
legge, al medesimo presidente, una normativa che diventa, nei suoi confronti, una deminutio capitis.
Ripeto, se intendiamo dare al presidente
i poteri del sindaco, voler poi introdurre,
per legge, una normativa come quella proposta a me pare — al di là delle nostre posizioni di principio — contraddittorio e molto discutibile.
Che cosa potrebbe avvenire? Un conflitto
tra iJ presidiente e il consiglio, forse? Mi
pare che, in sede normativa, ciò significhi
prevedere un caso astratto e scarsamente
verificabile in concreto.
F A L C U C C I
F R A N C A . Non
vedo perchè, da parte dei membri di un
certo consiglio di circolo o di istituto, non
si possa richiamare l'attenzione del presidente su una determinata situazione: l'autorità del presidente non può arrivare a svuotare l'organo che egli presiede di ogni responsabilità e contenuto.
U R B A N I . Bisogna stare attenti alle
conseguenze di questo, senatrice Falcucci. Potrebbe anche accadere, ad esempio, che l'assemblea contesti al presidente lo scioglimento della seduta!
P R E S I D E N T E .
Mi permetta,
senatore Urbani, ma forse lei non ha ben
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presente il testo che è stato proposto ove
si dice: « ovvero pone in votazione la questione relativa ».
U R B A N I . Questa è una formula che,
al di là della lettera, non può impedire ciò
che io temo: che, cioè, sia l'assemblea a decidere in merito all'esercizio di un potere
del presidente.
Faccio un esempio: il presidente decide
che la seduta non debba essere sciolta. Si
alza un membro del consiglio e dice di essere di parere contrario per cui chiama a
decidere l'assemblea; che cosa accade? È
evidente, del resto, che può anche verificarsi
il caso contrario: rimane il fatto che, alla
fine, chi decide è l'assemblea.
Per tale ragione insisto affinchè, sulla base dei poteri concessi al sindaco, sia dato
uguale ed ampio potere anche al presidente
del consiglio di circolo o di istituto, altrimenti introduciamo elementi di anomalia e
di difformità che possono dare origine ad
ulteriori confusioni in una materia già controversa.
P R E S I D E N T E . In base al testo
da me letto poc'anzi, senatore Urbani, mi
pare risulti chiaro che, normalmente, il presidente usa dei poteri del sindaco; ad esempio, per fare uscire dall'aula una persona
che dia fastidio. Ma il caso qui esaminato è
quello del dissenso o, almeno, il caso in cui
il presidente abbia bisogno di una sollecitazione circa il comportamento da tenere.
In questa circostanza o il presidente adotta
un provvedimento o, invece, pone in votazione la questione relativa.
Ma questa, ripeto, non è un'ipotesi generale perchè l'ipotesi generale è quella che
il presidente si comporti come si comporterebbe il sindaco.
U R B A N I . Mi permetta soltanto questa osservazione: se diamo al presidente il
potere di giudicare, questo lo deve porre
in una situazione di assoluta libertà, altrimenti cadiamo in una contraddizione!
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S C A G L I A . Vorrei dire che questa
duplice possibilità —- che decida il presidente o che vi possa essere il ricorso all'assemblea — riveste un aspetto psicologico nel
senso che mette di fronte da una parte il
presidente e, dall'altra, il voto dell'assemblea; naturalmente, nell'attuale clima di democrazia e partecipazione, è evidente che
il parere dell'assemblea finirà con il prevalere definitivamente su quello del presidente
il quale, a sua volta, se adottiamo le due
possibilità, ricorrerà sempre all'assemblea.
Personalmente, sarei propenso — addirittura — alla soppressione del comma in questione; ma, ove lo si volesse mantenere, si
potrebbe precisare che: « Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di
discussione o di deliberazione, il presidente
dispone la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica ».
U R B A N I . Su questa formuJazione
possiamo concordare.
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Non mi pare che il problema, in rapporto alla formulazione da me suggerita, risulti molto modificato: ma comunque sono
anche io favorevole alla proposta del senatore Scaglia.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto allora ai
voti il sesto comma dell'articolo unico predisposto dal relatore che, a seguito dell'emendamento modificativo proposto dal senatore
Scaglia, risulta così formulato:
« Qualora il comportamento del pubblico
non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica ».
{È approvato).
L'esame e la votazione dei singoli commi
dell'articolo unico sono così esauriti.
Prima di metterlo ai voti nel suo insieme,
passiamo all'esame di un emendamento —
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proposto dai senatori Piovano ed altri —
tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 2.
Il consiglio di circolo o di istituto o il
consiglio di distretto scolastico stabilisce
nel proprio regolamento le modalità con cui
invitare a partecipare alle proprie riunioni
con diritto di parola, sia su materie particolari sia sui problemi generali della vita e del
funzionamento della scuola, rappresentanti
della provincia, del comune o dei comuni
interessati, dei loro organi di decentramento
democratico, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. Analogo invito può essere
rivolto dal consiglio di distretto scolastico
ai rappresentanti dei consigli di circolo o
di istituto compresi nel suo ambito e dai
consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico
cui fanno capo.
Mi pare che tale emendamento sia stato
s?ià illustrato dai presentatori.
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Ho già espresso i motivi della mia
contrarietà; con l'articolo proposto dal Gruppo comunista si tende a far partecipare, per
essere interpellate, le categorie elencate: il
che, in questi termini, o è pleonastico (in
quanto la possibilità di invito per mera consultazione è già implicita e rientra nella facoltà di 'vtli gli organi di cui trattasi) o è
riduttivo nei confronti di chi nel testo non
è esplicitamente indicato.
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione.
Concordo con
l'onorevole relatore.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori comunisti. del quale ho già dato lettura,
{Non è

approvato).
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Dobbiamo ora passare alla votazione del
disegno di legge nel suo insieme.
L I M O N I . Desidero fare una dichiarazione di voto a titolo personale.
Con questo provvedimento, la cui presentazione da parte del Governo — me lo consenta l'onorevole Sottosegretario di Stato —
a nemmeno due anni di distanza dall'approvazione dei decreti delegati mi ha meravigliato non poco, che cosa si tende a fare?
Si tende ad introdurre quello che è stato
esplicitamente escluso dopo lungo, approfondito ed accalorato dibattito nel 1973 e
successivamente nel 1974. Fin da allora infatti venne posto il problema della pubblicità delle sedute dei consigli di circolo, di
istituto, di distretto; pubblicità alla quale
molti colleghi ed io ci siamo opposti sia in
Commissione, sia in Aula, sia nella « Commissione dei 36 », E ci siamo opposti non
tanto perchè fosse di capitale importanza
che questi consigli siano aperti o meno al
pubblico — né la cosa avrebbe suscitato
tante preoccupazioni in noi — quanto perchè temevamo una strumentalizzazione di
tali organi collegiali, che pure avevamo voluto per una democratizzazione della vita
della scuola; temevamo che, accanto ai pigri, ci fossero i troppo solerti, i troppo intraprendenti, coloro che, attraverso interventi individuali o di gruppo, con finalità eccessivamente sindacalizzate o eccessivamente politicizzate, avrebbero distolto dal proprio fine quello sforzo di democratizzazione
della scuola che si stava portando avanti.
Ora, che cosa è avvenuto? Si può dire,
senatrice Bonazzola, che non sia successo
niente che possa far lamentare da parte nostra l'intervento di elementi estranei dentro
l'ambito scolastico? Io non sono proprio di
questo avviso! Pur restando del parere che
l'obiettivo della democratizzazione della
scuola vada perseguito attraverso la partecipazione delle diverse componenti sociali, ritengo però che tale processo di maturazione
della partecipazione sociale alla vita della
scuola stessa debba avvenire, non in maniera
rapida, tumultuosa ed esplosiva, ma gradualmente.
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Ed è per questo che noi allora esprimemmo delle perplessità in ordine alla pubblicità
delle sedute degli organi collegiali della scuola, ed è per questo che ancora oggi sono dubitoso della sua opportunità.
Negli arinoli 6, comma secondo, 7, ultimo
comma, lettera e), 8, quartultimo comma,
e 9, penultimo comma, della legge n. 477
del 1973 è ripetuto continuamente che sarà
assicurata la pubblicità non « dei lavori »
ma dei « pareri » e delle « deliberazioni »
dei consigli (di circolo, di istituto, di distretto, provinciale, e via dicendo). Ora, il fatto
che qualche magistrato, dando una interprezione che il senso letterale della legge non
r< nsnntc, una interpretazione che, se si
fosse preso la briga di esaminare gli atti
preparatori della legge, avrebbe escluso nella maniera più certa, abbia convalidato con
sua sentenza la presenza di estranei alle sedute degli organi collegiali in questione, mi
pare che non sia motivo sufficiente per dire
che, essendo ormai avvenuto, è opportuno
teorizzare il fatto e sancirlo come diritto.
Tanto più che, un anno dopo la emanazione
della legge n. 477 del 1973, ove si parla di
modalità per assicurare la pubblicità dei
pareri e delle deliberazioni dei consigli (ed
ove è stato escluso — ripeto — che con
ciò si intendesse la partecipazione di estranei alla loro attività), nel decreto delegato
<n. 416 all'articolo 27, la « Coimimissione dei
ti errassi» espressione anche dei due nami
del Parlamento stesso, ribadiva il concetto
che gli « atti » del consiglio di circolo, di istituto, del consiglio scolastico distrettuaJe,
eccetera, sarebbero stati resi pubblici non
attraverso la presenza di non eletti alla loro
attività ed alle loro discussioni, ma attraverso la loro pubblicazione all'albo della
scuola, all'albo del distretto, all'albo provinciale e via dicendo.
Non trovo quindi opportuno che, a meno
di due anni di distanza — ripeto — dall'approvazione dei decreti delegati, che in maniera così esplicita e chiara hanno ribadito
la volontà del Parlamento di escludere la
presenza degli estranei alle sedute degli organi collegiali della scuola, oggi la si voglia
introdurre sull'onda di quello che è avve-
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nuto, in pratica, non tanto per germinazione
spontanea di volontà di corpi sociali, quanto per stimolazioni provenienti da organi sindacali o da organi politici.
Per questi motivi, onorevoli colleghi, io
non ritengo quindi di poter dare il mio assenso al provvedimento in discussione.
Non intendo ora entrare nei particolari
delle difficoltà della sua applicazione pratica, ma se ne accorgeranno coloro che dovranno effettuare la scelta di chi potrà partecipare a queste assemblee. Vedremo, allora, chi sono coloro che si assicureranno
il diritto di parteciparvi e quali inconvenienti sorgeranno per il preside, per il direttore
didattico o per il presidente del distretto
qu?ndo qualcuno dovià essere escluso in relazione alla capienza dei locali a disposizione1 Vedremo come farà a stabilire delle
disc5 jminazaoni fra quelli che, tesserati o non
tesserati, chiederanno di partecipare!
A parte questo, io ritengo che novità nella
scuola vadano introdotte, ma gradualmente
e debbano essere digerite col tempo che occorre per digerirle. Ora, non si tratta di
mettersi né fuori della logica che ha ispirato
la legge n. 477, né fuori della logica dei decreti delegati; si tratta di non affrettare troppo i tempi, perchè si potrebbe non raggiungere le finalità che con questi provvedimenti legislativi la scuola si è assicurata.
E vorrei fare un'ultima osservazione a
questo riguardo: stiamo bene attenti, perchè, quando si crede di giovare alla libertà
largheggiando nella partecipazione, può avvenire che si ottenga proprio il contrario.
Giacché coloro che debbono decidere, se debbono decidere quando sono in presenza soltanto di altri colleghi che hanno uguale responsabilità, che sono stati eletti al medesimo ufficio, parlano, discutono, respingono
proposte, deliberano in piena libertà; ma
quanto si sentono sotto i riflettori della
pubblicità, questa libertà può venire a mancare. Io non voglio fare il saccente, ma mi
viene in mente il passo di una Catilinaria, mi
pa^e "'a /prima a proposito della presenza dei
catilinari re 1 la curia ad un ceno momento
di m discorso contro Catilina e penso alla
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« libertà » di parola che la presenza di quegli
enhcani garantiva a Cicerone.
Caro Urbani, noi sappiamo che queste non
sono cose che avvenivano solo duemila anni
fa: avvengono sotto i nostri occhi nella
scuola di oggi. Ecco perchè, se vogliamo
veramente che la scuola funzioni e diventi
democratica nella libertà, dobbiamo dosai e
questa libertà e non darla in una misura che
ipogea jrovocare una indigestione forse mortale
Per questi motivi, onorevole Presidente, io
voterò contro questo disegno di legge.
P I O V A N O . Signor Presidente ed
onorevoli colleghi, il nostro Gruppo ha fatto
il possibile per fare di questo provvedimento
legislativo un atto veramente utile ai fini
dell'apertura della scuola alle esigenze del
tessuto sociale e civile dal nostro paese.
Ha fatto ili possibile secondo le sue forze.
Aia devo diie che noi non siamo per nulla
soddisfatti di quanto abbiamo ottenuto Tn
realtà siamo riusciti ad evitare alcuni dei
più pericolosi tentativi di ulteriore restringimento dell'ambito di questa legge; ma il
provvedimento rimane ancora quanto mai
nadeguato rispetto alle esigenze che, a nostro pareie, coin^portano oggi la vita della
scuoia e il suo collegamento con la società.
Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, lo si prenda come si vuole, costituisce
di fatto un passo indietro rispetto a quello
che era il deliberato della « Commissione
dei 36 ». Perchè la « Commissione dei 36 »,
della quale anch'io feci parte, se è vero che
prescrisse che si desse pubblicità agli atti
di questi organi tramite la pubblicazione,
non si pronunciò però in modo esplicito sulla questione della presenza del pubblico.
Devo dire che, a mio giudizio, almeno
per una parte cospicua della « Commissione
dei 36 », anche se la cosa dopo non fu formalizzata, restava inteso che valessero le
stesse norme che valgono per gli organismi
che presiedono agii enti locali (Comune, Provincia) Comuni e Province sono, sì, tenuti
ad esporre le loro delibere con i relativi
verbali, ma questo non implica affatto che
essi debbano escludere il pubblico.
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Quindi, almeno finora, avevamo una legge
che taceva; potremo avere ora una legge che
si pronuncia; ma che si pronuncia, a mio
giudizio, in modo non opportuno. Ora quello
che più conta è che noi facciamo con questo
provvedimento un grave passo indietro rispetto allo stato di fatto che c'è nel paese
e creiamo un contrasto abbastanza evidente
e stridente ti a una prassi che si è già di fatto
affermata nelle scuole di tutto il paese e la
istituzionalizzazione degli strumenti attraverso cui tale prassi dovrebbe trovare riconoscimento. Noi non possiaono, in sostanza,
nasconderci che, mentre nella maggioranza
delle scuole del paese il pubblico osai è già
di fatto ammesso, dopo ohe saranno entrate
in vigore queste norme, al presidente dell'organo collegiale correrà l'obbligo di respinigere una parie di questo pubblico e ciò creerà
ulteriori motivi di contrasto.
Io ritengo che l'attuale formulazione costituisca un passo indietro anche rispetto
allo stesso disegno di legge del Governo;
perchè, se è vero che questo era fortemente
restrittivo, limitando la partecipazione del
pubblico soltanto di volta in volta alle delibere del consiglio, e se è encomiabile la
buona intenzione del collega Burtulo di stabilire una norma valida per tutti, per evitare di rimettersi alle deliberazioni assunte
caso per caso, resta peraltro il fatto che lo
stesso collega Burtulo, mentre da un lato
ha preso questa iniziativa di cui giii do lode,
dall'altra ha ritirato ciò che aveva concesso,
fermandosi alle materie di cui alla lettera à). Quando noi andiamo a rileggere il
faimoso articolo 6, troviamo che la lettera d) non è altro che una delle articolazioni
molteplici in cui vengono presentati i vari
compiti e le varie attribuzioni dei consigli.
Quando si dice in generale che i consigli di
circolo e d'istituto, fatte salve le competenze
di altri collegi eccetera, hanno potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione
e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola, si dice un qualcosa di generale
che poi viene specificato in una serie di
altre successive lettere; ora, di tali lettere,
una scia viene presa in considerazione, tagliando fuori una quantità di questioni che
pure hanno attinenza con l'organizzazione e
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la programmazione della vita e dell'attività
della scuola.
Quindi, noi siamo spiacenti che lo sforzo,
per certi aspetti anche notevole, del collega Burtulo abbia poi sortito risultati così
meschini. Io temo che sia stato partorito un
ridicolo ed infermo topolino da cui francamente la vita della democrazia nella scuola
italiana non può in alcun modo essere potenziata. Non c'è proporzione, onorevoli colleghi, non c'è alcuna proporzione, tra le esigenze della scuola, l'esigenza di farvi penetrare la società e di favorire una compenetrazione tra la vita civile e la vita scolastica,
e lo strumento legislativo che noi consegniamo alla Camera. Io sono talmente conscio
di questa limitazione che mi son posto seriamente il problema se non sia il caso
di far cadere la legge nel suo complesso.
Non lo faccio perchè so che ci sarà un'altra
istanza in cui la cosa sarà riesaminata e rimetto a quella istanza la decisione finale
GU questo argomento su cui, peraltro, il
voto negativo del nostro Gruppo è netto e
categorico.
M O N E T I .
Intervengo telegraficamente perchè condivido, in gran parte, le
osservazioni del senatore Limoni e non mi
dilungo nel motivare la mia astensione perchè ho già avuto modo di illustrare le mie
perplessità. Sono anche d'accordo con il senatore Piovano nel senso che anche io penso che stiamo facendo un passo indietro:
come ha detto l'onorevole Berlinguer, sarebbero maturi i tempi per riportare serenità
nella scuola italiana, ma il disegno di legge
mette a rischio la realizzazione di tale serenità, quando già si è dovuto constatare
l'abuso che si è fatto del processo di democratizzazione che avevamo introdotto con
i decreti delegati. Per questi motivi, dichiaro
di astenermi dalla votazione.
S T I R A T I . Con vivo rammarico esprimo voto contrario. Il disegno di legge è troppo lontano dalla proposta dei senatori Pieraccini e Bloise; ho già sostanzialmente illustrato negli altri interventi i motivi che mi
inducono a questo passo e ad essi aggiungo
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anche il timore che il disegno di legge abbia
a sortire effetti del tutto opposti a quelli auspicati.
B E R T O L A . Dopo aver sentito le
diverse dichiarazioni di voto e i giudizi contrastanti di chi dice che ci spingiamo troppo avanti e di chi dice che torniamo indietro,
comincio a pensare che il disegno di legge
sia migliore di quanto lo si voglia far apparire; quindi, dichiaro il mio voto favorevole
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla voiazione del disegno di legge nel suo articolo
unico, quale risulta con le modificazioni apportatevi nel corso della discussione, di cui
do lettura:
Articolo

VI Legislatura

83 —

unico.

Alle sedute dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali in
cui si discutono i bilanci preventivi e i conti
consuntivi, a quelle dei consigli di circolo
o di istituto in cui si discutono argomenti
di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto
del Presidente delia Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, e a quelle dei consigli scolastici distrettuali relative alla formazione del
programma annuale di cui all'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, possono assistere gli elettori delle
componenti rappresentate nell'organo.
I consigli di circolo o di istituto e i consigli scolastici distrettuali stabiliscono, nel
loro regolamento, le modalità di ammissione
quanto aill'accertaniento del titolo di elettore ed al numero delle persone da ammettere in relazione alla capienza ed alla idoneità dei locali disponibili, nonché le altre
norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
Nelle riunioni in cui è ammesso ad assistere il pubblico non possono essere trattate
materie implicanti valutazioni sulle attività
di persone operanti nella scuola e comunque questioni concernenti persone.
Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine

conferiti dalla legge ali sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.
Il personale ausiliario della scuola, durante le sedute in cui è ammesso il pubblico,
è tenuto, ai fini del loro ordinato svolgimento, ad ottemperare alle disposizioni impartite dal presidente dell'organo collegiale.
Qualora il comportamento del pubblico
non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecarie ne in fernia non pubblica.
Prima di indire la votazione, preciso che
tale testo unifica i disegni di legge nn. 2336,
2384 e 2495, del quale ultimo peraltro riprende solo l'articolo 1; per quest'ultimo disegno di legge, con l'approvazione dell'articolo unico nel suo insieme, si intenderà pertanto straliciata la serie dagli articoli successivi al primo, che andranno a costituire un
disegno di legge a sé.
Con questi chiarimenti, metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico nel
lesto modificato.
{È approvato).
Faccio presente l'opportunità di una piccola modifica formale nel titolo: anziché
« Disposizione », dovrà leggersi « Disposizioni ».
{Così rimane

stabilito).

Avverto infine che il disegno di legge numero 2495-6**5 risultante dallo stralcio degli
aiticoii successivi al primo del disegno di
leg^e n. 2495 conseguente alla avvenuta votazione, assumerà il seguente titolo: « Modificazioni ai decreti del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417
e 420 ».
{Così rimane stabilito),
La seduta termina alle ore 19,25.
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