SENATO

DELLA
III

REPUBBLICA

LEGISLATURA

6* C O M M I S S I O N E
(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ
(25a

12 OTTOBRE 1960

seduta in sede

deliberante)

Presidenza del Presidente TIRABASST

INDICE

LUPORINI

Tag.

308, 310,

312,

MACAGGI

313
309

Husso

.309

Disegni di legge:
« Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele A m a r i » (1102)
(D'iniziativa
dei senatori Caristia ed altri) (Discussione e approvazione):

« Ruoli organici e c a r r i e r a del personale di
segreteria degli I s t i t u t i di istruzione media,
classica, scientifica, e m a g i s t r a l e » (381-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla
Camera
dei deputati)
(Discussione e approvazione con modificazioni):
PRESIDENTE, relatore

Bosco, Ministro

della

Pag.

pubblica

PRESIDENTE
CARISTIA

ANGELILLI

istruzione

pubblica

istruzione

. .

303

303,

304

303
304

« Norme interpretative della legge lo marzo
1957, n. 89, che autorizza u n concorso speciale
a posti di direttore d i d a t t i c o » (1104)
(D'iniziativa dei deputati BaldelU ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e
approvazione):

307, 313, 315

PRESIDENTE

315

BELLISARIO

òl5

Bosco, Ministro

. . . •

BELLISARIO

Bosco, Ministro

della

302, 303

« Riordinamento dell'Amministrazione centrale
e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici »
(992) (Seguilo delia discussione e rinvio):
PRESIDENTE, relatore

.303,

Bosco, Ministro

della pubblica
istruzione
307, 308, 309, 312, 313, 314, 315

304,

306,

307
306

DONATI, relatore

pubblica

istruzione
306, 307
. 305, 306, 307

.313, 314,

315

GRANATA

DONATI

.309,

313

MONETI

306

DONINI

308, 309,

315

Russo

306

Dì

ROCCO

.

delia

305,

307

Senato della Repubblica

ìli

— 30£ —

6fl COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Barbaro, Bellisario, Cal&ffi, Caristia, Di Rocco, Donali,
Domini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Permisi di Fioristella, Ponti, Russo,
Tirabassi, Valenzi, Zaccari, Zanoni e Zanotti Bianco.
A norma- dell'articolo 18 ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Baldini è sostituito dal senatore Angelilli.
Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.
C A L E 'F F I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (381«B)
(Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)

Legislatura

25a SEDUTA (12 ottobre 1960)

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed
i segretari vincitori del concorso- indetto con
decreto ministeriale 7 maggio 1955, sono inquadrati nelle nuove qualifiche di cui all'annessa tabella A) secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.
A seguito di .accordi intercorsi tra la
nostra Commissione e la Commissione finanze e tesoro, propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato.
A tale proposta sono favorevoli anche le categorie interessate.
In sostanza nel terzultimo rigo del testo
della Camera si tratta di ripristinare, dopo
le parole « sono inquadrati », le altre « ai
soli effetti giuridici », che limitano la portata finanziaria delle norme.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo già approvato
dal iSenato.
(È approvato).
Do ora lettura dell'articolo 8 nel testo
emendato dalla Camera dei deputati.
Art. 8.

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione' del disegno di
legge : « Ruoli organici e carriera del personaie di segreteria degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica e magistrale »,
già approviate dal Senato e (modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge, del quale sono io stesso
relatore.
Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
Gli articoli dall'I al 6 non hanno subito
modificazioni.
Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.
Art. 7.
Nella prima attuazione della presente legge i segretari già inquadrati nella carriera di
concetto per effetto dell'articolo 12 del de-

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1959, anche per coloro
che .sono stati collocati in pensione dopo tale
data.
Anche per questo 'articolo propongo che
sia ripristinato il testo già approvato dal
Senato, sostituendo però alla data « 1° ottobre 1959 », da noi fissata per i benefìci economjici, l'altra « 1° luglio 1959 ».
Su questo emendamento consente anche
la 5a Commissione.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 che risulta dunque
così formulato :
« I benefici previsti dalla presente legge
decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio
1957.
Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° luglio 1959 ».
(È approvato).
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Do ora lettura dell'articolo 9, che è stato
aggiunto dalla Camera dei deputati.
Art. 9.
Per gli oneri derivanti dalla presente legge
si provvede con riduzione al capitolo 386
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro (Fondo riserve per le ispese obbligatorie e d'ordine).
Per questo articolo propongo la seguente
nuova formulazione concordata con la 5a
Commissi one :
« Alla spesa dei 300 milioni sarà fatto fronte con una aliquota della somma accantonata
per il Piano decennale nei fondi globali degli esercizi 1959-60 e 1960-61.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportane con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzióne. L'articolo 9 approvato dalla Camera
prevedeva che si accollasse l'onere al Fondo
riserve per le spese obbligatorie e d'ordine,
mentre il testo proposto dal relatore prevede che alle spese sia fatto fronte con i
fondi non impiegati per il piano della scuola. Si tratta, del resto, di una somma assai
modesta.
PRESIDENTE,
relatore.
Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo deirarticolo
9, da me proposto.
(È approvato).
Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testé approvate.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Caristia ed
altri s « Edizione nazionale degli scritti e del
carteggio di Michele Amari» (1102)

PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :

///
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« Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari ».
Dichiaro aperta la discussione generale
e ricordo che su questo disegno di legge la
5a Commissione aveva espresso parere contrario non ritenendo valida la copertura indicata nell'articolo 2, per l'esercizio 1960-61.
C A R I S T I A . Ho ricevuto dal Presidente della Commissione finanze e tesoro la
seguente comunicazione :
« Caro Caristia, a tua di ieri l'altro. A superare ogni difficoltà mi parrebbe opportuno
far inizio dall'esercizio 1961-62 per il contributo dei due milioni annui. Ciò perchè
volendo cominciare, come dal disegno, neil'esercizio in corso, si propone il prelievo
dei due milioni da un altro capitolo di spesa
obbligatoria, cosa non regolare, e sulla cui
irregolarità in linea di principio, tutte le
Commissioni, ed in specie la nostra, sono state un po' messe in mora dal Presidente del
Senato con lettera del 24 giugno scorso.
Pertanto sarebbe bene che i proponenti il
disegno lo facessero decorrere dal 1961-62,
come del resto tu stesso indichi nella tua
lettera.
La Commissione penso non avrà nulla in
contrario ad accogliere l'emendamento ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Ministero ha informato la Presidenza del Consiglio ed il Ministero del tesoro che
vi sono già imjpegni continuativi per varie
edizioni nazionali. Il capitolò n. 168 dello
stato di previsione della spesa del nostro
Ministero è già interamente assorbito per far
fronte a questi imipegni. Occorre pertanto
reperire altri campitoli da cui attingere i fondi.
CARISTIA.
Mi rendo conto delle
difficoltà prospettate dal Ministro, mia debbo
esprimere la mia meraviglia per il fatto che
non si riescano a reperire i fondi per finanziare questa edizione nazionale, che tra l'altro è attesa da una folta schiera di (studiosi.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Occorrerebbe aumentare gli stanziamenti per i futuri bilanci.
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Se sarà accolto recmiendanaento proposto
dalla Comim(issione finanze e tesoro, il Governo non isi opporrà alla approvazione del
provvedimento, in quanto la «spesa sarà posta a carico di bilanci futuri, non ancora
ajpprovati e perciò suscettibili di ampliamenti.
C A R I S T I A . Accetto, ma obtorto collo,
l'emendamento proposto dalla Commissione
finanze e tesoro.
PRESIDENTE.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Per l'edizione critica delle opere e del carteggio di Michele Amari è autorizzata la
spesa di lire 20 milioni ripartiti in dieci
quote annuali di lire 2 milioni per ciascuno
degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 compresi, da stanziare nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
In questo articolo, secondo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro, alle
parole « degli esercizi dal 1960-61 al 196970 » vanno sostituite le altre : « degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71 »; mi pare anche
si possa sopprimere la parola « compresi »
non necessaria,
Metto ai voti questo emendamento.
(È approvata).
Metto ai voti l'articolo, il quale, con lo
emendamento testé approvato, risulta così formulato :
« Per l'edizione critica delle opere e del
carteggio di Michele Amari è autorizzata la
spesa di lire 20 milioni ripartiti in dieci
quote annuali di lire 2 milioni per ciascuno
degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, da
stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».
(È approvato).

arti)

tìt
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Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 2 milioni,
relativo alla spesa di cui al precedente articolo per l'esercizio finanziario 1960-61, verrà provveduto mediante riduzione, per corrispondente ianjporto, del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione (per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.
In seguito all'emendamento apportato allo
articolo 1, questo articolo non ha più ragion d'essere.
Metto, pertanto, ai voti la soppressione
deirarticolo 2.
(LB approvata).
Di conseguenza il disegno di legge risulta
composto di un articolo unico testé approvato.
Discussione ed approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Baldelli ed
altri: « Norme interpretative della legge 1°
marzo 1957, n. 89, che autorizza un concorso speciale a posti di direttore didattico »

(1104) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Baldelli ed altri :
« Norme interpretative della legge 1° marzo
1957, n. 89, che autorizza un concorso speciale a posti di direttore didattico », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
Sono periodi di servizio corrispondenti
agli anni scolastici richiesti dalla legge 1°
marzo 1957, n. 89, i servizi annuali per i
quali il personale direttivo incaricato della
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///
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scuola elementare abbia riportato qualifica,
da parte della competente autorità scolastica, a termine di legge.

G R A N A T A . Ma per avere la qualifica
è richiesto un anno di servizio, non sono sufficienti due mesi !

D O N A T I , relatore. Signor Presidente
onorevoli colleghi, con il disegno di legge
oggi al nostro esame si vogliono stabilire
delle norme interpretative della legge 1°
marzo 1957, n. 89, con la quale il Ministero
della pubblica istruzione veniva autorizzato
a bandire un concorso a 350 .posti di direttore didattico, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato sei anni di
servizio di ruolo, avessero esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno tre anni scolastici.
Tale concorso è stato espletato, senonchè,
all'atto della pubblicazione della graduatoria dei vincitori, la Corte dei conti ha sollevato delle obiezioni nei confronti di 35 vincitori del concorso stesso, poiché costoro,
pur avendo tre anni di servizio con relativa
qualifica, non avevano compiuto per intero
tali anni di servizio.
I proponenti, pertanto, intendono sanare
tale situazione e permettere la sistemazione definitiva dei 35 direttori didattici; il disegno di legge proposto, infatti, stabilisce
che per anni scolastici validi agli effetti
della legge 1° marzo 1957, n. 89, debbono intendersi quegli anni di servizio che siano
stati qualificati da parte della competente
autorità scolastica.
A mio avviso, tuttavia, la dizione dello
articolo unico del disegno di legge è troppo
generica e si potrebbe prestare a. delle incertezze e a delle obiezioni : si potrebbe verificare il fatto di un insegnante che, pur
avendo prestato servizio per soli due mesi,
si veda qualificato tale servizio per un anno.
Questo, a mio parere, eluderebbe io spirito del concorso!
Proporrei, pertanto, un emendamiento tendente ad aggiungere, dopo le parole « i servizi annuali », il periodo « iniziati entro il
31 dicembre di ciascun anno scolastico ed
ininterrottamente prestati sino alla fine dell'anno scolastico stesso »,

D O N A T I , relatore. Questo, però, non
è prescritto da nessuna legge ; al riguardo vi
è solo un'ordinanza, la quale tuttavia non
vincola giuridicamente.
A mio avviso, l'articolo deve essere f ormuto in modo più preciso; tuttavia, la Commissione è libera di studiare più attentamiente
lo spirito del provvedimento prima di accogliere l'emendamento da me proposto.
GRANATA.
Ci troviamo di fronte
ad um disegno di legge di carattere interpretativo, che si riferisce ad un concorso già
espletato e che, evidentemente, non avrà
alcun valore per i concorsi successivi. Pertanto, a ime pare che le preoccupazioni
espresse nei confronti del provvedimento dal
senatore Donati non abbiano fondamento alcuno; se è vero, infatti, che non vi è una
legge la quale prescriva di rilasciare la qualifica solo per un servizio prestato almeno
per 7 mesi, è anche vero che al riguardo vi
è una ordinanza mfinisteriale che ha precisato questo criterio.
Per tale ragione e in considerazione del
fatto che si tratta di un provvedimento che
avrà una validità circoscritta, credo che non
possano sorgere difficoltà in merito al significato dell'articolo unico nel testo proposto
dalla Camera dei deputati.
Di fatto, sulla base di una ordinanza ministeriale, si intendono servizi annuali per i
quali sia stata riportata qualifica quelli prestati per un minimo di 7 mesi.
DONATI,
relatore. Ma l'ordinanza
non ha valore di legge!
Ora, poiché spesso l'inizio dei servizi, per
difetto di organizzazioine e non per responsabilità del personale interessato, non ha
luogo puntualmente al principio dell'anno
scolastico, ma con un oiotevole ritardo, ritengo giusto che venga riconosciuto l'intero
anno di servizio a chi non ha colpa del ritardo ma non a chi ha prestato servizio per
pochi mesi soltanto.
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R II S S 0 . La qualifica si dà in base a
certe norme stabilite dalla ordinanza ministeriale, per cui è assolutamente inconcepibile, secondo me, che un preside si permetta
di dare una qualifica a chi non abbia insegnato per quel numero di mesi richiesto da
detta ordinanza.
Pertanto, una volta che noi abbiamo la
garanzia che la qualifica rispecchia la valutazione dell'insegnamento prestato per un
certo periodo, ritengo che potremmo senz'altro approvare il disegno di legge in discussione proprio per compiere un atto di giustizia
e di umanità.
D O N A T I , relatore. Proporrei di rinviare la discussione per poter svolgere una
indagine relativamente ai 35 elementi interessati, in modo da stabilire quale è effettivamente la situazione di ognuno.
Ritengo che vi siano dei casi in cui il servizio non è stato prestato per un anno, ma
solo per una frazione dell'anno.
B E L L I S A R I O . A mio avviso è necessario rifarsi alla situazione esistente al
momento in cui il concorso fu bandito ed accertare se il concorso è stato espletato tenendo conto di quella ordinanza ministeriale.
Ora, se tale ordinanza stabiliva la validità della qualifica anche nei confronti di un
servizio prestato per un periodo che non raggiungesse i sette miesi, ritengo che ora non
sia (possibile tornare indietro per modificare
quanto era stabilito al n^oniento della emissione del bando.
In sostanza, i concorrenti si sono presentati al concorso, sapendo che anche se il loro
servizio non era stato prestato per sette
mesi, sarebbe stato ugualmente qualificato
per un anno.
A mio parere, pertanto, sarebbe opportuno mantenere la dizione dell'articolo unico,
anche se dal punto di vista strettamente giuridico può apparire non esatta.
D O N A T I , relatore. A me pare che il
senatore Bellisario sia del tutto fuori strada,

Il bando del concorso richiedeva l'incarico
effettivo di direttore didattico per almeno
tre anni scolastici : ed è a questo proposito
che sono sorte le difficoltà, in quanto era necessario stabilire se Tanno «scolastico era costituito di dodici mesi, cioè dal 1° ottobre
al 30 settembre.
Con il disegno di legge in esame si dice
che deve intendersi per anno scolastico anche quello di durata inferiore ai dodici mesi,
purché sia stato qualificato. A mio avviso,
però, è necessario chiarire che si deve trattare di un (servizio, che si presti ad essere
qualificato come servizio annuale.
B E L L I S A R I O . In realtà, tuttavia,
coloro che hanno partecipato al concorso ritenevano che il criterio di valutazione non
sarebbe stato quello che adesso ha esposto il
senatore Donati, ma quello previsto dalla
ordinanza ministeriale.
M O N E T I . Per agevolare l'interpretazione del testo del disegno di legge sarebbe
opportuno fare ricorso a dei precedenti che
si sono verificati, ad esempio, nel campo
della scuola elementare, in cui un servizio
prestato per cinque mjesi è stato computato
come annuale. !È evidente, pertanto, che
l'anno scolastico non corrisponde esattamente all'anno solare.
P R E S I D E N T E . (Senatore Donati,
insiste nella sua richiesta di rinviare la discussione?
DONATI,
Commissione.

relatore. Mi rimetto alla

B O S C O , Ministro della pubblica istruzone. Il disegno di legge in discussione tende a concedere una sanatoria per un concorso già espletato e a superare gli ostacoli
giustamente frapposti dalla Corte dei conti ;
tuttavia, è opportuno tenere presente che
si tratta di una norma interpretativa limitata agli effetti della legge n. 89, che pertanto non pregiudica l'avvenire.
Ora, se si vuole che il provvedimento sia
operante nei riguardi di tutti i 35 concorrenti, è necessario approvarlo nel testo tra-
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smesso dalla Camera dei deputati; d'altra
parte, se .si vuole fare una distinzione fra
coloro che hanno comjpiuto un anno scolasti
co completo e coloro che hanno prestato ser
vizio solo per alcuni miesi, a miio avviso, le
osservazioni fatte dal senatore Donati devo
no ritenersi giuste.
Premesse,, quandi le conseguenze della
una o dell'altra tesi, per quanto riguarda il
merito mi rimetto alla Commissione.
La procedura, da un punto di vista gene
rale, è senz'altro discutibile; per tale ra
gione, 'non mi pronuncio nel 'merito, limi
tandomi soltanto a fare presente le conse
guenze delle due diverse tesi.
G R A N A T A . Anche nei confronti di
altri concorsi la qualifica rilasciata dai pre
sidi, in base all'ordinanza ministeriale, è ti
tolo valutabile ai fini del punteggio.
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica i&trur
zione. Il problema è de iure co ndendo ; quan
do si emanerà un'altra legge sarà necessario
chiarire cosa si intende per un anno di ser
vizio.
D O N A T I ,
relat
o re. Non ho alcuna
difficoltà a ritirare l'emendamento da me
proposto; mi rimetto, pertanto, alla Cornimis
sione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
■altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui
ho già dato lettura.
(È appro vato ).

Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento dell'Ammini
strazione centrale e di Uffici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione e revi
sione dei ruoli organici » ( 9 9 2 )

P R E S I D E N T E , relat
o re. L 'ordi
ne del, giorno reca il seguito ideila discus
si one del disegnilo di legge : « Riordiinamen
to dell'Amministrazione centrale e di Uffici

Legislatura

25a SEDUTA (12 ottobre 1960)

dipendenti dal Ministero della, pubblica istru
zione e revisione idei ruoli organici ».
Ricordo alla Commissione che nel corso
di una precedente ceduta ho svolto la mia
relazione isul provvedimento in 'esame, nella
quale accennavo anche a numerosi emenda
menti che isono istati poi distribuiti a tutti
i membri della Commissione. Prima che la
discussione generale prosegna., _ il Ministro
desidera ora fornire alcune notìzie e chiari
menti in merito al provvedimento.
B 0 S C 0 , Ministro della, pubblica istru
zione. Il Governo intende presentane alcuni
emendamenti al provvedimento in esame,
specialmente in. ordine all'articolo 2. Questi
emendamenti tenderebbero in particolare a
modificare la composizione di alcune Dire
zioni generali, il dui numero, peraltro, re
sterebbe invariato.
Il testo del 'disegmo di legge prevede una
Direzione generale dell'istruzione tecnica, ed
una dell'istruzione professionale, .sulla base
dell'ordinamento già esistente. Propongo di
unificare in nna solila le due Direziona geme
llali, perchè evidenti sono i legami tra istru
zione tecnica ed istruzione professionale, ed
è indispensabile che questo legame sia man
tenuto attraverso un unico Direttore gene
rale. Ciò anche perchè in questi ultimi tem
pi gii istituti tecnici che dovrebbero prepa
rare i tecnici intermedi si vanno sempre più
orientando verso un ordinamento di carat
tere professionale : esistono attualmente tren
ta tipi di istituti tecnici industriali, con, luna
specializzazione veramente eccessiva ; esiste,
ad esempio, a Biella un Istituto che rilascia
il diploma di perito industriale con specia
lizzazione di disegnatore di stoffe. Gli Isti
tuti tecnici debbono dare una preparazione
tale da consentire poi ampia scelta di atti
vità a chi li frequenta. Occorre quindi una
Direzione unica, denominata Direzione ge
nerale dell'istruzione tecnica e professionale.
Ho riscontrato invece l'opportunità di scin
dere in due diverse' Direzioni generali quella
che nel disegno di legge è designata come
« Direzione generale del personale e degli af
fari generali ». È noto che ài Ministero ideila
pubblica istruzione ha molte migliaia di di
pendenti, per cui il lavoro della Direzione
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generale del personale è già enorme. Se ad
dell'evidente necessità di rinforzare questo
esso si aggiunge anche la parte relativa ai
servizio che si è riveliate molto utile.
concorsi, al reclutamento, al trattamento eco
Nel programma del Governo, che è: stiate
nomico ed alla carriera del personale, il la approvato dalle Camere, è stato posto parti
voro diventa veramente eccessivo.
colarmente l'accento sulla necessità di segui
Pier quanto riguarda gli affari generali e re maggiormente i problemi della gioventù.
quelli amministrativi, non esiste ora nel Mi A questo scopo il Governo intende istituire
nistero un ufficio centralizzato, ma una di un Ispettorato per i servizi della gioventù;
stribuzione per settori di competenza, a se non deve essere una competenza burocratica
conda ideile .scuole. Esistono però dei pro accentrata negli uffici del Ministero, ma una
blemi unitari, riguardanti l'amministrazione comjpetenza di coordinamento che sollecita il
del corpo insegnante, come ad esempio quello funzionamento dei servizi autonomi già esi
delle indennità speciali, quello dei progressi stenti, come associazioni di studenti, stam
di, carriera e quello' dei trattamenti di quie pa studentesca,, circoli studenteschi. Questo
scenza. Ritengo quindi assolutamente neces ■Ispettorato deve ■ costituire il supporto per
sario creare una speciale Direzione generale lo sviluppo^ .spontaneo di questi servizi.
Infine il Governo propone l'istituzione di
degli affari generali e degli affari ammini
strativi, distinta da quella del personale, che [ un servizio eentrale per l'aggiornamento di
ha già di per sé una competeniza vastissima. dattico del personale docente. Come ho avu
to già occasione di dire alila Carniera, è in
D O N I N I . A proposito della, Dire dispensabile che il corpo insegnante frequen
zione generale dell'istruzione elementare e ti dei corsi di aggiornamento. Il compito che
di quella della istruzione «secondaria di primo il Ministero intende assumersi è molto one
grado, ritengo sarebbe stato opportuno se roso a causa del grande numero di insegan
guire il suggerimento avanzato dalla Coni ti; attualmente esso viene fatto a titolo, spe
missione finanze e tesoro, di rinviare resa rimentale dai Centri didattici, ma l'azione
mie di questo problema per discutere prima
di questi Centri si rivolge ad un numero
il disegno idi legge sulla scuola dell'obbligo.' troppo ristretto di insegnanti. Nel giro di
cinque anni, il Ministero intende che tutti
B O S C O , Ministr
o
della pubblica gli insegnanti di tutte le categorie di sicuole
istruzione. Sul piano pratico', la .scuola del frequentino i corsi di aggiornamento didat
l'obbligo esiste già, perchè esiste una Dire tico. Per far questo bisogna, decentrare il ser
zione della iseuola media, che si occupa della vizio presso ogni provveditorato, in ogni
scuola dagli nudici ai quattordici anni, e che
provincia. Ai centri didattici, che svolgono
ha per competenza sia la scuola medila, sia
una funzione utilissima, sarà affidato il com
la scuola di avviamento professionale ; e poi pito particolarmente impegnativo di prepa
ché il numero delle scuole è già stato am
rare i docenti che dovranno impartire lezio
pliato in vista dell'attuazione del piano del
ni nei corsi di aggiornamento per gli inse
la scuola — e si tratta di un numero molto
gnanti e i professori.
alto — il problema della loro lammitnistra
zione è diventato molto importante.
L U P O R I N I .
Come è previsto il
Il Governo intende inoltre proporre un coordinamento a! centro, per questo servi
emendamento tendente alla soppressione del zio?
l'Ispettorato per d'istruzione artistica,, in
quanto l'istruzione artistica è competenza
B O S C O ,
Ministr
o
della pubblica
della Direzione generale dalle antichità e bel istruzione. Il servizio centrale non terrebbe
le arti: è bene ricondurre l'Ispettorato in tutti i corsi a Roma,, ma li organizzìarebbe
quell'ambito.
in tutte le provincie, in modo che in un, pe
Propongo poi idi trasformare il servizio riodo di cinque anni tutto il personale do
centrale per l'edilizia scolastica e per l'arre cente li frequenti. Si tratterebbe, appros
(iaimento della scuola in Ispettorato, a causa
simativamente, di circa centomila insegnanti
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all'anno-. Alla Camera si è proposto -di tenere
i corsi negli Istituti di magistero, mia questo non è auspicabile per ovvia impossibilità pratica di fare affluire alle facoltà decine di migliaia di insegnanti e professori.
Ci si servirà, è naturale, dell'ausilio' dei.
professori universitari, ed in particolare di
quelli delle facoltà di lettere e magistero,
ma non è possibile trasferire, per i corsi,
tutto il personale insegnante nelle Università, È importante che esista però un servizio centrale presso il Ministero, con il compito di coordinare tutta questa attività come ad esempio la pubblicazione di un bollettino di aggiornamento didattico e culturale.
Queste sono, in breve, le principali modifiche che il Governo intende proporre al
provvedimento in esame.
M A C A G G (I. La spesa per queste attività è stata calcolata?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È indispensabile far qualunque sacrificio per l'aggiornamento del corpo insegnante; è evidente, tuttavia, che il Ministero- dovrà chiedere, per il prossimo bilancio, appositi stanziamenti al Tesoro. Da un calcolo approssimativo si è rilevato che occorrerebbe circa iun miliardo all'anno- per1 organizzare i corsi di aggiornamento.
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Questo non pregiudica affatto il problema
di fondo della scuola dell'obbligo, che rimane aperto.
Bisogna anche considerare che tutti i congressi della scuola si sono dichiarati contrari
al principio di considerare la scuola media
come un prolungamento della elementare.
L'unificazione delle Direzioni generali, favorirebbe invece l'interpretazione della scuola
media come scuola post-elementare.
Concludendo, non ho difficoltà a cambiare
eventualmente il nome della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo
grado, ma sono nettamente contrario alla
unificazione delle due Direzioni generali.
R U S S O . Quanto ha esposto il Ministro circa i suoi intendimenti in ordine all'articolo 2 del disegno di legge è molto importante ; proporrei, pertanto, che il Ministro
ci facesse avere una relazione scritta sugli
emendamenti da lui suggeriti, che sarà per
noi oggetto di attento esame.
Ritengo, infatti, che non si possa aprire
una discussione su argomenti tanto importanti senza una adeguata preparazione preliminare.

D O N A T I . Credo che si potrebbe rivolgere qualche altra domanda al Ministro,
in modo che attraverso l'esame delle nostre
D O M I N I , L'obiezione dia me solleosservazioni egli possa fornirci quegli elevata precedentemente, riguardo la scuola menti che, a mio avviso sono necessari per
dell'obbligo, è dovuta al fatto che, quando
poter valutare un disegno di legge di quediscuteremo quel problema, ci troveremo-di
sta importanza.
fronte a due provvedimenti, uno presentato
Dichiaro, anzitutto, di accettare lo spidal senatore Medici, che si occupa soltanto
rito fondamentale del disegno di legge che
della scuola inferiore, e quello nostro che
è quello di adeguare le strutture e l'appaconsidera invece la scuola dell'obbligo nel
rato dell'Amministrazione della pubblica
istruzione allo sviluppo della scuola.
suo complesso. In questo secondo provvedimento è prevista la creazione di una DireTuttavia, vorrei far osservare al Ministro
zione generale unica per tutta la scuola delBosco che l'incremento complessivo dei posti, per quanto riguarda le consistenze orl'obbligo.
ganiche, in 2.148 unità, come è detto chiaraB 0 >S C O , Ministro della pubblica istru- mente nella relazione, resta ancora al di sotto
zione, Innanzitutto si tratterebbe di un cudel numero complessivo del personale che di
mulo di competenze, relative ad un numero
fatto presta servizio negli uffici.
di scuole eccessivamente grande, e non so
Tale situazione mi lascia senza dubbio perse sia opportuno che una sola Direzione . plesso, perchè si verrebbe così a legalizzare
generale provveda all'Amministrazione delil sistema della provvisorietà nella attribuziola scuola elementare e di quella secondaria.
ne degli uffici che, al contrario, il disegno di
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legge in discussione dovrebbe eliminare delinitivamente.
Vorrei, inoltre, sottoporre all'attenzione
del Ministro un altro aspetto del problema :
nel disegno di legge è prevista la graduale
restituzione agli istituti e scuole di provenienza, entro un quinquennio, degli attuali comandati e distaccati. Ma, vorrei domandare al Ministro : non è troppo lenta una
sistemazione definitiva del personale prevista nel giro di un quinquennio, che, a mio
avviso, si prolungherà senz'altro?
Ritengo che sarebbe molto più opportuno
avere il coraggio di fare un taglio netto e
stabilire che il personale che è idoneo passi
nel nuovo ruolo e che quello non idoneo ritorni al proprio posto; a me pare, infatti,
che regolare la struttura della scuola significhi ricondurre ciascuno al posto che gii
compete.
Desidererei, poi, fare un'altra osservazione di carattere generale, per quanto riguarda l'unificazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Convengo in pieno su tale concetto; tuttavia, ritengo che darà luogo a non poche
preoccupazioni per la necessità di garantire
l'attuale residenza a coloro che ne abbiano acquisito il diritto.
Questo significa che coloro che stanno al
centro rimarranno al centro, mentre coloro
che stanno in periferia tenderanno a venire
al centro di modo che si avrà sempre una
periferia povera di personale.
Ora, vorrei rivolgere al Ministro queste
domande : intendiamo accentrare o decentrare i servizi? Le leggi di decentramento
fino ad oggi emanate sembrano al Ministro
sufficienti e, pertanto, egli ritiene che si debba ancora camminare su questa strada o
ritiene che si debba adeguare il personale
alle necessità e alle esigenze della scuola?
Se, però, il Ministro ritiene che il decentramento amministrativo debba avere ulteriore seguito bisognerà elaborare un disegno di legge che tenga conto di tali prospettive future, adeguando gli organici della periferia alle future necessità e, naturalmente,
restringendo in rapporto alle più ridotte esigenze il personale che è al centro.
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Pertanto, pur ritenendo questa unificazione utile (mi pare, infatti, giusto che chi
ha vissuto concretamente la vita della scuola in periferia porti il suo contributo al
centro e chi ha una maggiore conoscenza dei
servizi centrali porti il contributo della propria esperienza in periferia), pur ritenendo
che si debba facilitare questo trapasso dal
centro alla periferia e viceversa, penso che
non si debbano creare le condizioni per una
elefantiasi al centro e una deficienza alla
periferia.
Vi è poi un altro aspetto da tener presente,
quello cioè relativo all'istruzione popolare.
È nostra intenzione, infatti, creare un organico che dovrebbe proiettarsi nel futuro,
m|a nell'esaminare il testo deirarticolo 2 del
disegno di legge vedo che è ancora prevista una Direzione generale dell'educazione
popolare. Mi domando, pertanto, se dureremo ancora per molto nella caccia agli scolari per mantenere in vita l'organizzazione
di un'istruzione popolare, la quale, se pure
aveva una ragione d'essere nell'immediato
dopoguerra, ha oggi ridotte necessità e dovrebbe essere destinata a scomparire.
Secondo la mia opinione, l'educazione popolare ha avuto dei risultati decisamente
modesti, anzi addirittura negativi; dobbiamo accettare il perpetuarsi di tale situazione? Dobbiamo continuare a spendere miliardi per tutte quelle iniziative che sono
legate a detta Direzione, la quale deve pur
giustificare la sua vita?
A me pare che l'istruzione popolare debba
senz'altro essere considerata precaria, provvisoria e non comprendo perchè si voglia
renderla definitiva.
Su questi problemi, che riflettono il futuro della scuola, gradirei conoscere l'opinione
del Ministro, anche per poter eventualmente presentare al riguardo degli emendamenti
o, comunque, assumere un determinato atteggiamento.
L U P O R I N I . Per quanto mii riguarda,
sono fondamentalmente d'accordo con i rilievi fatti dal senatore Donati.
Il disegno di legge risponde, certamente,
all'esigenza di riorganizzare e ampliare i
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vari servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, ma per raggiungere tale scopo è necessario risolvere
preventivamente delle importanti questioni
di principio, in primo luogo quella relativa
al decentramento.
Anche io, infatti, sono del parere che sia
molto utile l'unificazione dei ruoli dell'Amministrazione e dei Provveditorati agli studi, ma ritengo che questo produrrà un ulteriore afflusso al centro ed un ulteriore depauperamento delle forze che operano in
periferia.
È questo che si vuole o il contrarlo?
Mi dichiaro, inoltre, d'accordo con quanto ha detto il senatore Donati circa la Direzione generale dell'educazione popolare
(credo, che, per il momento, si tratti di un
Ispettorato diretto da un Direttore generale), in quanto ritengo anche io che se ne
debba prevedere l'esaurimento.
Inoltre, come è stato suggerito dal senatore Russo, è necessario che alcune delle
proposte avanzate dal Ministro, sia quelle
soppressive come quelle di rinnovamento,
pur essendo molto interessanti, siano studiate più attentamente.
Ritengo anche che la scissione della Direzione generale del personale e degli affari generali in due distinte direzioni proposta
dal Ministro, corrisponda a reali esigenze.
Per quanto riguarda la Direzione generale
dell'istruzione elementare e secondaria, mi
associo alle osservazioni del senatore Donini.
Quello che, invece, desta in me molte
perplessità e preoccupazioni è l'istituzione
di un servizio centrale per l'aggiomamiento
didattico; infatti, pur notando con molto piacere che il Ministro ha l'intenzione di dare
un forte impulso a tale opera di aggiornamento, sulla cui necessità la mia parte si è
soffermata in sede di discussione del bilancio
della pubblica istruzione, non saprei dare
in questo momento un giudizio esatto sulla
opportunità di creare un apposito servizio
-centrale, e ho dei dubbi sul contenuto dei
corsi di aggiornamento affidati al Ministero.
A me sembra veramente utopistica l'intenzione manifestata dal Ministro di far passare entro cinque anni tutto il personale in-
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segnante della scuola italiana elementare e
secondaria attraverso tali corsi; e mi riferisco non ai problemi materiali e organizzativi, che si potrebbero anche risolvere, bensì
alle difficoltà relative al personale, incaricato
di impartire i corsi che, a mio avviso, dovranno essere insieme di aggiornamento sia
didattico che culturale.
Ritengo opportuno che tali corsi siano affidati, per tutto quanto riguarda l'organizzazione didattica e il contenuto dell'insegnamento, alle facoltà universitarie, tenendo
presente il fatto che tutto il personale della
scuola secondaria è uscito dalle Università
e che anche quello della scuola elementare
dovrà, nel futuro, passare attraverso qualche grado di istruzione universitaria,
Dei corsi di aggiornamento troppo ampi
che si realizzino in tutte le Provincie, non
potrebbero corrispondere alle esigenze di un
effettivo innalzamento didattico e culturale
del corpo insegnante italiano e accentuerebbero ancora di più il distacco già esistente
tra il mondo universitario e l'insegnamento
medio e elementare.
È noto che l'Università, soprattutto per
quello che riguarda la disciplina pedagogica,
si. trova ancora in una situazione di grande
astrattezza per la mancanza di legami con
la pratica dell'insegnamento; pertanto, in special modo per le facoltà di Magistero, è necessario sviluppare maggiormente i legami
tra gli istituti universitari e l'insegnamento
elementare e secondario.
In molte nazioni straniere, dove tali problemi sono già stati affrontati, gli istituti
pedagogici a livello universitario, cui fanno
capo le più diverse discipline, hanno avuto
un grandissimo sviluppo. Ho vissuto recentemente un'esperienza di questo tipo visitando alcune scuole della Germania orientale,
in cui nel giro di pochi anni sono stati ottenuti risultati molto notevoli seguendo, appunto, questa strada, potenziando cioè tali
istituti a livello universitario, che non devono tutti avere il riconoscimento di facoltà
universitaria.
Anche in Francia si sta verificando qualcosa di simile, per cui è evidente che vi è
una tendenza generale a legare la scuola secondaria alla vita universitaria.
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È opportuno, inoltre, ricordare che in. Ita
lia vi è oggi una équipe di giovani pedagogi
sti, professori universitari, che — a differen
za dei professori di pedagogia di una volta,
nati in un certo clima filosofico, i quali face
vano la filosofia della pedagogia e non la
pedagogia vera e propria — hanno una gran
de pràtica dell'insegnamento.
Ritengo, pertanto, che sarebbe molto pe
ricoloso se la scelta degli insegnanti per que
sti corsi invece di venire affidata agli isti
tuti universitari, venisse affidata ai Prov
veditorati, i quali non hanno diretta compe
tenza in questo campo.
B O S C O , Ministro della pubblica, istru
zione. Come ho già detto, per quanto riguar
da la scelta dei professori, il Ministero si
rivolgerà in primo luogo alle Università; il
Provveditorato si occuperà esclusivamente
dell'organizzazione logistica e amministra
tiva.
È noto, tuttavia, che i professori universi
tari, durante l'estate, amano studiare e per
fezionare la propria preparazione; ritengo,
pertanto, che sarà molto difficile che un pro
fessore universitario si impegni per uno o
due mesi per svolgere detti corsi, in quanto,
ovviamente, non sarà possibile obbligarli.
Comunque, a me pare che il numero di tali
professori non sarà mai sufficiente per poter
svolgere adeguatamente questi corsi di ag
giornamento,
L U P O R I N I . Tuttavia, sarebbe pos
bile ricorrere al personale che gravita in
torno agli istituti universitari, soprattutto se
i corsi si svolgeranno in luoghi dove non sia
troppo duro trascorrere qualche settimana
dei mesi estivi.
Per quanto riguarda, inoltre, l'Ispettorato
per i servizi della gioventù avrei bisogno di
avere alcuni chiarimenti sulle sue dimensio
ni finanziarie, prima di potermi pronunciare
in qualsiasi senso.
Ritengo che questi da me ricordati siano
i problemi più imjportanti, relativamente alla
prima parte del disegno di legge.
In merito, inoltre, ai problemi relativi alle
Soprintendenze alle antichità e belle arti sono
del parere che sia necessario ampliare anco
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ra di più i ruoli, pur salutando con compia
cimento l'aumento del personale predisposto
dal disegno di legge : penso che gli organici
siano ancora insufficienti di fronte alle ac
cresciute esigenze e necessità di tale partico
lare e delicato settore.
A mio parere, infine, la divisione dei ruoli
del personale tecnico direttivo in tre distin
ti ordini, degli archeologi, degli storici del
l'arte e degli architetti, dà effettivamente un
maggiore respiro all'ordinamento del perso
nale, garantendo un migliore sviluppo di car
riera ai funzionari, in genere molto beneme
riti, e permetterà, in futuro, di attirare nuo
vi studiosi i quali oggi, al contrario, si al
lontanano da questa carriera,
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istru
zione. Non condivido le pessimistiche osser
vazioni che sono state fatte a proposito del
l'istruzione popolare. Proprio in questi gior
ni è stata compiuta in Calabria una inda
gine che dimostra che in quella regione si è
passati dal trenta due per cento di analfa
betismo del 1951 al tredici per cento attuale,
cifra che il Ministero intende ancora abbas
sare. tB evidente che questo miglioramento
non è dovuto unicamente alle scuole popo
lari; oltre alle scuole per adulti, un notevole
contributo è stato apportato dal maggior
numero di scuole dell'obbligo, che hanno con
sentito una maggiore frequenza di alunni.
;È possibile che alcune delle scuole popolari
non siano molto efficaci, ma occorre guarda
re la questione nel suo complesso, e nel com
plesso i risultati sono ottimi. Il Governo si
propone quindi di intensificare i corsi popo
lari, in modo che nel giro di sei anni si
possa abbassare la percentuale dell'analfa
betismoin Italia al tre per cento, cifra che
è considerata l'o ptimum in tutti i Paesi ci
vili. I corsi popolari devono essere annien
tati, ma devono anche essere tenuti da que
gli Enti che hanno già dato risultati posi
tivi. Sarà fatta un'inchiesta provincia per
provincia, per eliminare quei corsi che non
abbiano dato risultati soddisfacenti.
La Direzione (generale dell'istruzione po
polare non si interessa però soltanto dei cor
si popolari e della lotta contro l'analfabeti
smo: si interessa anche dei Centri di lettu
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ra, delle biblioteche circolanti, delle scuole
serali. L a istruzione popolare deve assoluta
mente essere potenziata; una volta termi
nata la lotta contro l'analfabetismo i com
piti di questa Direzione muteranno, ed essa
si occuperà di tutto quanto è utile per la
elevazione della cultura, popolare.
Mi è stato poi chiesto se i ruoli previsti
dal disegno di legge in esame siano suffi
cienti. L a Commissione sa bene che ogni
volta che si deve fare un programma di or
ganici vi è sempre una certa resistenza da
parte degli organismi finanziari, i quali cer
cano di ridurre e contenere il numero dei
dipendenti per contenere la spesa, Il prov
vedimento in esamie rappresenta un giusto
contemperamento fra le varie esigenze; si
compie con esso un primo passo verso la
sistemazione di problemi che con l'organico
attuale parevano insolubili. L e domande era
no molte, e ci vuole sempre molto coraggio,
da parte di un Ministro, per resistere alle ri
chieste. Per poter limitare i posti occorre la
legge. Abbiamo già una legge in base alla
quale i comandi di professori delle scuole
medie presso le Università non possono su
perare un certo numero ; vorrei ora propor
re la stessa cosa per gii insegnamenti ele
mentari.
L U P O R I N I .
Ho qualche riserva
da fare sull'analogia tra insegnanti miedi ed
insegnanti elementari : i comandi dati nelle
Università sono dati a futuri professori uni
versitari.
B O S C O , Ministro della, pubblica istru
zione. L 'analogia consiste unicamente nella
necessità di stabilire per tutti un plafo nd
numerico oltre il quale non sia possibile an
dare.
Per quanto concerne il decentramento, è
evidente che vi sarà una tendenza a venire
dalla periferia al centro, ma, è intenzione
del Governo favorire invece il decentramen
to, mantenendo però anche .un movimento
dalla periferia al centro, per dare la possi
bilità ai funzionari di andare, sì alla peri
feria, ma anche di tornare al centro dopo un
certo periodo.
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D O N A T I . Il .provvedimento però non
specifica quali debbano essere gli organici
dei Provveditorati.
PRESIDENTE
tabelle.

È specificato nelle

D I R O C C O . I colleghi che hanno
parlato hanno chiesto al Ministro chiarimen
ti e dati ÌSIU alcuni punti del disegno di
legge; non hanno omesso tuttavia di entra
re nel merito degli stessi punti, esprimendo
il loro pensiero.
Io non rivolgerò domande al Ministro, ima
la preghiera di ritirare l'emendamento che
egli ha proposto e attraverso il quale si do
vrebbe tornare ad un'unica Direzione gene
rale per l'istruzione tecnica e per l'istruzio
ne professionale. Tale unificazione riuscireb
be inociva alila istruzione professionale. Se
quest'ultima non ha avuto in Italia, quello
■sviluppo che avrebbe: meritato, ciò si deve
alla confusione che si è fatta (finora tra i
due rami, di istruzione tecnica, e istruzione
professionale; confusione che si è mantenuta
anche nella legislazione. Un frutto di que
sta confusione fu la scuola di avviamento
che «doveva essere di 'carattere, prof essioiniale
tanto che si era chiamata, in un primo mo
mento, « scuola di avviamento al lavoro », ma
che invece risultò una scinola ibrida tra
scuola di cultura e scuola di lavoro. L a scuo
la di avviamento ha indubbiaimjente grandi
meriti perchè ha educato 'grandi masse di
ragazzi del popolo, ma non ha corrisposto
alla finalità per cui fu istituita. Altro esem
pio della confusione è quella scuola bienna
le, isiueeessivìa lall'avviamento e che conside
rata la vera e (unica scuola professionale, fu
chiamata invece « scuola tecnica ». Da que
sta confusione di cose e di nomi sono deri
vate conseguenze gravi come quella che 'in
vece di servire allo sviluppo1 dell'economia,
queste scuole, salvo l'eccezione di quelle in
dustriali, e limitatamente al centronord di
Italia, sono servite a rilasciare titoli di stu
dio per piccoli impieghi.
Oggi finalmente si hanno idee chiare sul
la netta distinzione tra, istruzione tecnica e
istruzione professionale : mentre quest'ultima
è luna scuola di mestiere e si muove nel mon
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do del lavorio in isenso stretto, la prima prepara all'esercizio di professioni tecniche fuori del piano prettamente esecutivo, serve cioè
alla formazione di iuna classic che in fondo
è una classe dirigente. Ad accentuare ancora la distinzione è da rilevare che gli -istituti .dell'ordine tecnico preparano anche gli
istruttori per le scuole professionali.
Se perciò siamo di fronte a, due rami ben
distinti di istruzione, è logico che essi siano
mantenuti distinti anche al vertice, con due
diverse direzioni generali per eliminare ila
confusione lamentata e per non «distruggere
gli effetti che ci si propone di raggiungere
con il disegno di legge presentato al, Parlar
mento concernente l'ordinamento dell'istruzione professionale.
Trasformiata la scuola di avviamento in
scuola media e sostituita la scuola tecnica
con l'istituto professionale, il disegno di legge citato vuole rappresentare una legislazione a sé stante per la istruzione professioniale.
A sostegno della sua proposta l'onorevole
Ministro ha detto che vi sono dei rapporti
di collegamento tra istruzione tecnica e istruzione professionale e che certe specializzazioni degli istituti tecnici; hanno carattere
professionale come quella per1 disegnatori su
stoffa.
Non si nega che vi siano dei rapporti fra
i due tipi di istruzione ma solo nel sensodie la tecnica è sempre alla base anche dell'apprendimento di lun mestiere; e per quanto riguarda il carattere di certe (specializzazioni di istituti tecnici come quello dei disegnatori su stoffa, nulla vieta che o essi si
trasformino in istituti professionali o si modifichino i loro programmi in modo dia poter
servire per la preparazione di istruttori per
le scuole professionali di tali settori,
Contemporaneamente alla proposta di unificazione delle due direzioni in di;seoiriso>, il
Ministro ha proposto Ilo sdoppiamento di qualche altra direzione adducendo- che non ci devono essere direzioni mastodontiche. Ma ove
si pensi al gran numero degli istituti tecnici
esistenti e a queilli chie si vanno man, mano
istituendo, e si tenga presente anche ila complessità di tali istituti aventi aziende, officine,
convitti ecc. si conclude che quanto a lavoro
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amministrativo ce ne è d'avanzo per una direzione generale.
Attribuendo alla stessa direzione anche gli
istituti prof essionali, già in numero notevole e in via di .rapido e grande aumento
come previsto dal piano deceninaile, amch'esisi
complessi come gli altri per resistenza di
officine, aziende, convitti eccetera si verrebbe
a creare una direzione mastodontica, e appesantita come quelle che il Ministro vuole
giustamente evitare. Senza dire die la direzione .dell'istruzione professionale avrà anche il delicato campito del coordinamento
con l'attività che nel settore svolgono altri
Ministeri e con le iniziative che molteplici
enti assumono in fatto di istruzione professionale.
Ritengo di avere sufficientemente dimostrata la necessità della separazione fra, le due
direzioni, la tecnica e la professionale, e di
potere rinnovare al Ministro lai preghiera di
ritirare la proposta di unificazione alla quale
spino contrario.
B 0 S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nello stesso modo in, cui il senatore Di
Rocco mi invita a ritirare l'emendamento che
intendo proporre, io potrei pregarlo di ripensare alle cose che ha detto.
Innanzitutto egli ha parlato di una, scuiola
di avviamento professionale, toccando un argomento che è completamente estraneo alla
materia che stiamo trattando.
D I R O C C O . Ho parlato della scuola
di avviamento per (rilevarne l'insuccesso-, dal
punto di vista professionale, .insuccesso dovuto in gran parte alla confusione che si faceva t r a scuola tecnica e scuola professionale ;
e ciò è tanto vero che ad nin certo momento
ai licenziati dalla scuola di avviamento si è
consentito di passare negli istituti tecnici,
mediante un esame integrativo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Sono perfettamente d'accordo- sulla
diagnosi di confusione, la quale va curata, con
una legge sulla scuola dell'obbligo' dagli undici ai quattordici anni.
La questione delle scuole di avviamento valide o non valide è dovuta al fatto che non
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B O S C O , , Ministro della pubblica istru
zione. Tali istituti conserveranno sempre la
loro caratteristica professionale, mia questo
non significa che vi si debba insegnare un
mestiere.
Non si può dire che gli istituti professio
nali siano andati male perchè vi era, una, isola
direzione •generale, mia perchè vi era (assoluta
mancanza di mezzi.
Comunque, la cosa (importante è di chia
rire che le scuole di avviamento sono una,
cosa diversa da quelle professionali e che il
compito dell'istituto professionale non è quel
lo di far apprendere un mestiere, ma quello
di provvedere aill'approfondimento culturale
dell' istruzione professionale.

si avevano idee chiare su quella che doveva
essere la scuola d'obbligo dagli undici ai
quattordici anni, tant'è vero che contempo
raneamente si sono create scuole di avvia
mento negli stessi comuni, anche piccoli, nel
quali già funzionava la scuola media e vi
ceversa.
Comunque, l'argomento inerente alle scinole
di avviamento non è pertinente, perchè tali
scuole rientrano nell'am|bito della Direzione
generale dell'istruzione 'secondaria di primo
grado.
Riguardo a ciò che avviene dopo i quattor
dici anni, non sono d'accordo con il senatore
Di Rocco che intende la scuola professionalle
come un istituto diretto all'appirendimiento di
un mestiere, perchè, a mio avviso, il com
pito di tali istituti non è quello di addestrare
un operaio ad un determinato mestiere, ma
quello di dargli un'istruzione professionale
basata su elementi culturali e d'istruzione
tecnica tali da consentirgli l'applicazione a
una fascia di mestieri che gli diano la. pos
sibilità di concorrere allo sviluppo produt
tivo del Paese e di mutare, se necessario, la
sua qualifica in caso di trasformazioni ri
chieste dal progresso della tecnica indu
striale.
Non è neanche escluso che in un domani,
mediante opportuni allungamenti dei corsi,
si possa arrivare al passaggio dall'istituto
professionale all'Università.
Pertanto, la scuola professionale non deve
essere una scuola di mestiere, ma deve es
sere un istituto culturiale che, sulla base di
un'istruzione tecnica, labiliti gli operai a di
versi mestieri.

D O N I N I . Ritengo che, a parte il di
sordine nel quale si è svolta tutta ila ■discus
sione, de cose che ha detto il signor Ministro
siano molto giuste.

D I R O C C O . A questo punito vorrei
che mi si chiarisse in che cosa, consiste la
differenza tra, istruzione tecnica e istruzione
professionale.

P R E S I D E N T E , relato re. Data la
•complessità della materia, riterrei opportu
no rimandare ad altra seduta il seguito! della,
discussione del disegno di legge, onde appro
fondire taluni aspetti della questione.
Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito.

B E L L I S A R I O . Si tratta di urna dif
ferenza che tende mian mano a '.scomparire.
D I R O C C O . Non capisco allora per
chè dobbiamo fare delle scuole quando non
sappiamo bene che cosa diventeranno.

A N G E L I L L I . L ei sa, onorevole Mi
nistro che con .un provvedimento del 1951,
d'iniziativa dell'onorevole Segni, fu istituito
il servizio centrale per l'edilizia scolastica,
servizio che venne, poi, riconosciuto con la
legge del 1954. Il provvedimento in discussio
ne presentato dal ministro Medici, prevede
una sistemazione definitiva e organica della
Amministrazione della scuòla, ed io vorrei
chiedere che anche questo servizio venga po
tenziato.
Per quanto riguarda i corsi popolari, che
hanno dato dei buoni risultati, mi associo
completamente a quanto detto dall'onore vole
Ministro.

La seduta termina alle o re 12,80.

Dott. MARIO CAEONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

