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La seduta è aperta alle ore 12.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Dona-
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P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di legge : « Istituzione di nuovi corsi di scuola po-
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polare in aggiunta a quelli già istituiti nello
anno scolastico 1960-61 ».
Dichiaro aperta la discussione generale sul
disegno di legge di cui sono io stesso relatore.
Onorevoli colleghi, desidero anzitutto chiedervi scusa per aver dovuto interrompere le
vostre vacanze, ma si tratta di un provvedimento veramente pressante e urgente per
il bene del nostro popolo, ed io credo che
quando si tratta del bene del popolo non si
debbano avere soste.
Il disegno di legge all'ordine del giorno
prevede la istituzione di nuovi corsi di scuola
popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61; si propone, quindi,
l'intensificazione della lotta contro l'analfabetismo che, iniziata nei 1947 con l'istituzione
della scuola popolare, ha conseguito evidenti
successi se da 5.046.000 analfabeti esistenti
nel 1951 siamo scesi a circa 2 milioni : siamo
passati, cioè, da una percentuale del 13 per
cento di analfabeti a quella dell'8 per cento.
Tuttavia dobbiamo considerare ancora grave
la piaga dell'analfabetismo quando pensiamo
che si giudicano già Paesi arretrati quelli
che contano il 5 per cento di analfabeti.
Con l'approvazione del presente disegno di
legge possono essere istituiti circa 30.000
corsi popolari di diverso tipo che consentiranno la sottrazione all'analfabetismo di almeno 400.000 adulti.
Il disegno di legge in discussione può in
sostanza essere considerato una legge stralcio
del piano della scuola.
Desidero ora fornirvi alcuni chiarimenti
sulla formazione di tali scuole popolari. Esse
sono divise in tre corsi di tipo A, di tipo B,
di tipo C.
I corsi di tipo A sono per gli analfabet i ; i corsi di tipo 2?.per i semianalfabeti; i
corsi di tipo C servono per completare la
istruzione di coloro che hanno già conseguito
la licenza elementare at'traverso corsi di lettura, corsi di richiamo scolastico che durano
due mesi e che servono per richiamare nozioni già apprese nelle sscuole elementari, corsi di educazione civica per adulti intesi cioè
a far comprendere la nostra vita associata,
eccetera."
Sono stati istituiti dal 1952 ad oggi 44.234
corsi popolari di tipo A; .63.914 di tipo B
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e inoltre 7.912 corsi popolari speciali per famiglie che sono anche detti corsi itineranti,
perchè con essi è la scuola che si muove in
cerca delle persone che hanno bisogno di
istruzione.
È necessario compiere un ulteriore sforzo
per dare ad altri 400 mila italiani adulti la
possibilità di leggere, scrivere, far di conto e
inserirsi un po' meglio nella vita sociale.
Raccomando, pertanto, alla Commissione la
approvazione del presente disegno di legge.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Desidero anzitutto associarmi al ringraziamento che il Presidente ha rivolto ai
membri della Commissione. !È stato un atto
che io apprezzo altamente quello di interrompere non tanto le vacanze, quanto i lavori in
periferia, per accorrere a questa riunione
straordinaria della Commissione, e tale atto merita tutto il ringraziamiento da parte del
Governo.
Perchè questa urgenza? Perchè i corsi in
questione debbono avere inizio ai primi di
gennaio, e pertanto il Ministero ha bisogno di
sapere subito quale è il giudizio del Parlamento in merito al disegno di legge.
Come ha detto il relatore, il disegno di legge
è semplicissimo e, lungi dal modificare le
strutture dei corsi popolari, tende a dare un
finanziamento aggiuntivo a quello di 3 miliardi 200.000.000, previsto dal bilancio ordinario.
Il cammino che abbiamo percorso nel campo della lotta contro l'analfabetismo è già rilevante e la percentuale degli analfabeti è notevolmente diminuita. Debbo dire che a questo
fatto hanno concorso anche dei fenomeni naturali ; evidentemente, infatti, l'analfabetismo
è particolarmente diffuso nelle classi anziane,
quindi si è avuta anche una certa eliminazione
naturale del fenomeno. Però, accanto a questo
fattore, bisogna onestamente riconoscere che
una percentuale notevole della diminuzione
dell'analfabetismo è dovuta all'influenza dei
corsi popolari.
Secondo i dati giunti al Ministero, nel 1951
risultarono 5.046.000 analfabeti in età dai 14
anni in poi. A questi occorre aggiungere coloro che, successivamente al censimento del
1951, non hanno frequentato la scuola pur es-
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sendo in età di obbligo. Il numero di costoro
è di 224.000, per cui si ha un totale di 5 milioni 270.000 analfabeti. Da tale cifra sono
stati poi sottratti: gli analfabeti deceduti,
calcolati secondo le tavole di mortalità della popolazione nel numero di 928.000; gli
analfabeti promossi nei corsi popolari di tipo
A, nelle scuole reggimentali e carcerarie e
nelle scuole estive e festive, che sono stati
calcolati in base ai certificati di 'studio rilasciati nel numero di 768.000; gii analfabeti
recuperati indirettamente, coloro che negli
ultimi dieci anni hanno frequentato la scuola
popolare e per ragioni varie (lavoro, malattia, trasferimento, emigrazione, ecc.) non hanno potuto presentarsi agli esami, in numero
di 300.000. Il totale dei suddetti tre gruppi
è di 1.996.000.

no mai sostituire la scuola stessa; la televisione e siala quinta Utilizzata appunto coinè
suòSiuio. iNei posti ai ascolto si e inesso un
maestro cue, aopo ia trasmissione te±c visiva,
cue aura mezz'ora, approionuisee iinsegnamento cue e stato trasmesso. Gome ripeto,
questi corsi nanno avuto un notevole successo. Ho qui dei rapporti di alcuni provveditori ciie scrivono, come ad esempio quello
ai Taranto, cue c'è molto entusiasmo da parte
ai coioro die hanno potuto attingere a questa nuova torma di sussidio scolastico, l u t t i
concludono nei dire che è uno spettacolo davvero confortante e commovente vedere che
i corsi sono frequentati da alunni di 40, 50,
60 anni. Infatti, soprattutto i contadini che
godono delia pensione di coltivatori diretti,
o che sono vicini ad ottenerla, tanno a gara
nel frequentare le scuole per sottrarsi alla
mortificazione di firmare col segno di croce
al momento di riscuotere. Ogni rapporto, nel
riferire circa i risultati, chiede altri corsi
televisivi.
Si potrebbe domandare perchè abbiamo
pensato a ciò soltanto quest'anno. Non e stata
una nuova scoperta, ma i passi vengono fatti
a, mano a mano che si ottengono i finanziamenti necessari.
Nello stanziamento ordinario del bilancio
è stato previsto per i corsi popolari un finanziamento superiore di due miliardi a quello
dell'anno passato. Con gli stanziamenti ordinari è stato finora possibile costituire 2.000
posti d'ascolto, con maestri e televisori presi
in parte localmente e in parte procurati per
mezzo di sovvenzioni. Ma non è stato ancora
possibile fare una politica di diffusione in
grande stile, perchè il denaro ha avuto fine;
pertanto si è reso necessario pensare a nuovi
stanziamenti proprio per venire incontro alle richieste di corsi popolari che provengono
da ogni parte d'Italia, compresa la provincia
di Forlì, senatore Donati.

L'esperienza della scuola popolare ha poi
dimostrato che non tutti gli analfabeti sono
recuperabili, cioè un gruppo di essi, per motivi vari (malattia, stato mentale, genere di
lavoro, età, situazioni locali, eccetera), non può
o non vuole recarsi a scuola. Tale gruppo è
calcolato in una percentuale del 3 per cento
della popolazione, pari a 1.230.000 individui,
che rappresenta un minimo di analfabetismo
esistente e tollerato in tutti i paesi civili
(Francia, Stati Uniti, eccetera).
Se, dunque, dal primo totale di 5.270.000 si
sottrae la somma dei primi tre gruppi di
analfabeti e il numero di quelli non recuperabili, si ha una differenza di 2.044.000 analfabeti che possono ancora essere chiamati a
scuola.
Cosa ha fatto il Ministero per cercare di
reperire gli analfabeti effettivi? In taluni comuni si è fatto un censimento casa per casa,
ed io ho i registri, aggiornati fino a tutto il
1960, con gli indirizzi di tutte le persone ancora analfabete, con le variazioni che si sono verificate in questi ultimi anni, cioè se
hanno frequentato la scuola per analfabeti,
quali sono i risultati raggiunti, e così via.
Una novità che abbiamo cercato di introdurre è stata quella dei corsi televisivi, che
hanno avuto un successo notevole in quanto
è stato ad essi abbinato l'insegnamento da
parte di un maestro. Voi sapete che la scuola
considera la televisione e la radio esclusivamente come mezzi sussidiari, che non posso-

COME

La situazione della provincia di Forlì non
è confortante. Nel 1951 aveva una percentuale del 14,72 per cento di analfabeti relativamente alle persone di età superiore ai
14 anni; attualmente, attraverso vari fattori
(mortalità, recupero indiretto, recupero diretto, corsi popolari, eccetera), la percentuale è
scesa al 9 per cento. Il provveditore agli stu-
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di di Forlì, allorché ha ricevuto l'assegnazione
dei corsi popolari in base allo stanziamento
ordinario, ha fatto presente che erano pochi
ed ha presentato nuove richieste per altri
corsi.
Io stesso ritengo che il sistema adottato
non si è dimostrato perfetto, ed ha dato luogo
a qualche inconveniente : i maestri, ad esempio, non sempre hanno fatto il loro dovere.
Ma sono cose che accadono spesso ed i risultati che ho citato dicono che questi corsi
popolari si sono dimostrati nonostante tutto
utili, pur essendosi svolti in passato in condizioni più difficili.
Lo stanziamento, infatti, è stato aumentato
gradualmente, di anno in anno. Quest'anno
abbiamo avuto 3.200.000.000, l'anno scorso
1.200.000.000, e negli anni precedenti qualche
centinaio di milioni.' È chiaro che con tali
cifre non si potevano ottenere grandi risultati.
Accanto all'analfabetismo esiste poi il semjianalfabetismo, esiste la necessità di mantenere l'istruzione di coloro che hanno conquistato l'alfabeto. Il disegno di legge in esame si propone di istituire 30.000 corsi popolari per i quali si spenderanno circa 7 miliardi; i rimanenti 2 miliardi verranno impiegati per i corsi di tipo B e di tipo C, per il
mantenimento della conquista dell'alfabeto
e per il perfezionamento della cultura delle
classi popolari.
Come ha detto il relatore, abbiamo a disposizione una soimmla che giace inutilizzata, e vi
sono persone che hanno bisogno di questo
denaro più di ogni altra categoria. Come vedete, il primo esperimento si riferisce agli
analfabeti, che sono coloro che maggiormente
hanno bisogno dell'intervento della società. La
legge finora esistente ha bene operato, e ritengo sia stato merito insigne del Ministro
Gonella, che la presentò, aver proposto alla
attenzione del Paese la necessità di recuperare gli analfabeti che prima erano abbandonati
a se stessi.
Gli stanziamenti erano, però, modesti e
quindi ben poco è stato possibile fare ; comunque, è stato certamente denaro ben speso.
Potrei citarvi cifre in ogni zona per dimostrarvi ohe l'esperimento delle scuole po-
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polari è ben riuscito; si tratta solo di perfezionarlo e migliorarlo.
Le scuole debbono essere arricchite di libri ; si deve cercare di diffondere il libro fra
le classi più umili e questo è possibile solo
con dei mezzi adeguati.
I bilanci finanziari sul funzionamento della
scuola popolare ci dimostrano che la spesa
per alfabetizzare un analfabeta è di lire 20
mila : per recuperare quindi i due milioni di
analfabeti sarebbe ancora necessaria la somma di 40 miliardi, che è proprio quella che
si raggiunge con gli stanziamenti ordinari e
straordinari del piano di sviluppo della scuola
per i previsti sei anni di attuazione.
Con il disegno di legge per lo stanziamento integrativo di 9 miliardi possono essere istituiti circa 30.000 corsi popolari, nei
quali possono essere recuperati 400-500 mila
analfabeti. Il resto potrà essere realizzato nei
prossimi tre anni scolastici, così che nel 1964
potrà dirsi completamente guarita la piaga
del vecchio analfabetismo in Italia.
Confido che il Senato voglia appoggiare con
il suo voto favorevole l'iniziativa presa dal
Governo.
D O N A T I . Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame anche
perchè sono convinto che i corsi che con tale
provvedimento verranno istituiti, sono veramente di grande utilità, e soprattutto i corsi
di tipo A e B che hanno lo scopo preciso di
eliminare l'analfabetismo vero e proprio.
Personalmente ritengo che convenga dare
poco spazio ai corsi di tipo C almeno per ora,
soprattutto per questa considerazione : giuridicamente il corso di tipo C equivale ad una
licenza di scuola professionale, l'estensione,.
quindi, di tali tipi di corsi creerebbe delle
gravi difficoltà. Il ragazzo che frequenta lo
avviamento fa un corso regolare della durata
di un triennio, studia una quantità di materie
e quindi la sua preparazione non è assolutamente confrontabile con quella conseguita
da colui che ottiene la licenza dopo essersi
preparato presso i corsi di tipo C.
Agli effetti stessi dei concorsi è evidente
che una estensione esagerata dei corsi di tipo C creerebbe senza dubbio un malcontento
in coloro che effettivamente hanno conseguito
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un titolo di studio di scuola media. Non sono
sfavorevole a consentire a coloro che hanno
seguito i corsi di tipo A e B, di migliorare
la propria istruzione, ma è ingiusto, a mio
avviso, riconoscere giuridicamente un titolo
di studio che non corrisponde ad una effettiva preparazione.
Se potessimo istituire delle vere e proprie
scuole serali di avviamento simili in tutto a
quelle di avviamento regolari il discorso sarebbe certamente diverso.
Desidero ora fare alcune considerazioni
avvalendomi, naturalmente, della mia esperienza. Nelle mie zone ho notato vari inconvenienti fra i quali una scarsa frequenza ai
corsi dei quali ci stiamo occupando, ossia mentre prima era possibile un recupero notevole
di elementi, oggi raccogliere dieci alunni per
giustificare un corso popolare è diventato
un problema veramente serio che molto spesso spinge i maestri a ricorrere a mezzucci come questi: iscrizione di giovani che hanno
già un titolo di studio, che hanno già una preparazione e che servono all'insegnante unicamente per giustificare il corso.
Esiste un altro grave inconveniente : le
insegnanti che svolgono tali corsi sono quasi
sempre delle ragazze molto giovani che vengono buttate per lo più in mezzo a 7, 8, 9, ragazzi dai diciotto ai ventidue anni i quali molto spesso scambiano la scuola con un luogo di
conversazione per non dire di peggio. Tale
inconveniente è di una gravità eccezionale
ed ha avuto, e non poche volte, delle conseguenze poco simpatiche.
Infine faccio osservare che la frequenza
di questi corsi generalmente si arresta ad
aprile quando cioè cominciano i grossi lavori
di campagna ed è quindi perfettamente assurdo mantenere una scuola nella quale si dovrà praticamente insegnare solo per uno o
due elementi. Molto spesso la mancata participazione agli esami è dovuta proprio al
fatto che l'esame si protrae sino a giugno,
quando ormai da due mesi questi giovani
non hanno più frequentato i corsi e accade,
quindi, che mentre i più coscienti si astengono dal sostenere gli esami, i più incoscienti
si presentano pur di ottenere il titolo.
Sono inconvenienti questi di una certa gravità. Se poi consideriamo i corsi di richiamo
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possiamo rilevare che generalmente iniziano
con un certo numero di allievi per poi morire per esaurimento.
Sono molto perplesso per quanto riguarda
i corsi itineranti, mentre devo plaudire alla
iniziativa dei corsi per televisione anche se
per una ragione profondamente diversa da
quella a cui ha accennato il Ministro. Non
sono pochi infatti i maestri che assistono alla
trasmissione televisiva per seguire il metodo
che, fortunamente, è fatto didatticamente bene. Appunto sotto questo aspetto (a parte
l'utilità sottolineata dal Ministro), ritengo
che i corsi tele visi abbiano una efficacia veramente notevole e concordo quindi con l'iniziativa presa.
Per quanto riguarda poi i centri di lettura posso dire di averli seguiti in varie fasi
e una sola volta ne ho visto uno ben funzionante che era diretto da un maestro il quale,
sotto certi aspetti, non seguiva le disposizioni
ministeriali; infatti non solo faceva leggere,
ma trovava il modo di attrarre gli iscritti
con una serie di iniziative che andavano dalle
conferenze, alle conversazioni, eccetera. Tale
maestro dirigeva il corso con un criterio razionale che ha dato degli ottimi risultati, ma
che non è stato più ripetibile quando ha rinunciato al posto (data la esiguità del compenso), poiché il sistema era legato alla sua
capacità.
Ed ecco in fondo il vero problema della
scuola popolare : la scuola popolare è utilissima se possiede i migliori maestri, ma finché
l'insegnamento sarà affidato a maestri inesperti i risultati non potranno che essere
modesti; non faremo che istituire dei corsi
della stessa importanza ed efficienza di quelli
già altre volte organizzati da enti di assistenza, di beneficienza e diretti da maestri appena diplomati, i quali, pur di ottenere un punteggio, insegnano anche gratuitamente.
Comprendiamo benissimo che coloro che
accettano di insegnare in tali condizioni sono
in genere inesperti e si trovano nelle condizioni più difficili per far scuola (infatti insegnare agli adulti è molto più difficile che
non ai ragazzi) e quindi i risultati non possono che essere modesti. Esiste, pertanto, un
problema di struttura che va al di là del disegno di legge in discussione, ed è un piroble-
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ma di organizzazione, di revisione della impostazione della scuola popolare, revisione che
si deve fare se si vuole veramente procedere
con quella serietà che può portare a dei risultati veramente concreti.
Nella mia regione i corsi popolari sono utili
solo nella zona delle colline e questo a causa
di una notevole immigrazione di coloni provenienti dall'Italia meridionale, molti dei quali sono analfabeti.
.Quindi, mentre fino a poco teiiipo fa era
impossibile trovare degli scolari per i corsi
popolari, oggi a causa di tale immigrazione
è necessaria l'istituzione dei corsi popolari
per eliminare l'analfabetismo proprio fra questi nuclei di meridionali.
C E C C H I ; Mi spiace non poter condividere l'ottimismo espresso dall'onorevole Ministro nei riguardi del funzionamento della
scuola popolare, sulla quale la diretta esperienza ha determinato in me un certo giudizio. Sono invece d'accordo in massima parte
con quanto ha detto il collega Donati, il quale
ha dimostrato di essere anche più addentro
di me nel problema.
In base alla mia recentissima esperienza
di direttore didattico (da due anni mi trovo
in aspettativa a causa del mandato parlamentare, ma resto ancora a contatto con la
scuola) ho avuto già altre volte occasione di
esprimere il mio scetticismo sul funzionamento della attuale scuola popolare e sulla sua
efficacia a combattere l'analfabetismo, e non
ho motivo di cambiare la" mia opinione in
proposito ; anzi, debbo confermare il mio giudizio negativo sull'organizzazione della scuola popolare, giudizio che si estende in massima parte anche al nuovo esperimento della
scuola televisiva, sebbene per cause diverse
da quelle espresse dal senatore Donati.
La mia esperienza diretta si riferisce ai
comuni di Resina, con cui mi tengo ancora
in contatto, e di Castellamare di Stabia, che
è il centro dove vivo, per quanto riguarda la
scuola popolare, e a circa venti comuni della
provincia di Napoli per quanto riguarda la
scuola televisiva.
Nei comuni di Resina e di Castellamare di
Stabia funzionano, in quest'anno scolastico
1960-61, complessivamente 19 corsi popolari,
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di cui 7 istituiti dallo Stato e 12 da enti vari.
Gli alunni iscritti sono 420 di cui solo la metà frequenta, e la maggior parte non raggiunge i vent'anni. Sono ragazzi che non
hanno frequentato a suo tempo la scuola
elementare e che ora, con poca fatica e con
una istruzione molto superficiale, riescono
a conseguire un titolo di studio che non corrisponde affatto al suo contenuto culturale.
Gli esami si fanno nel modo che si fanno,
l'insegnante ha interesse a dimostrare che
ha lavorato, i commissari per ragioni di compiacenza approvano i ragazzi, e la scuola diventa quasi una burla. Spesso, quando ero in
servizio, mi sono lamentato del modo con cui
venivani fatti gli esami.
Come funziona poi la scuola televisiva per
gli analfabeti, almeno in provincia di Napoli,
si può desumere dai dati che si riferiscono a
circa venti comuni, compresi alcuni sobborghi di Napoli città. Si tratta di 31 posti di
ascolto. In 8 posti manca il televisore; l'insegnante e gli alunni si spostano in una sede
vicina di circolo o di ente fornito di apparecchio, ad esempio in una sede di coltivatori diretti, e mentre si svolge l'attività normale del locale che li ospita, cioè si gioca, si
parla, si chiacchiera, l'insegnante, insieme
con quei pochi alunni che riesce ad avere a
disposizione, segue la trasmissione e poi torna
nella sede della scuola. In 7 sedi il televisore
è stato acquistato dall'insegnante che, per
avere l'incarico, ha dovuto sottoporsi a questa grave spesa. Gli alunni iscritti sono poco
più di 500 dei quali frequentano 200 circa,
quasi tutti di età inferiore ai vent'anni ; quelli che superano tale età sono 26.
Dato il funzionamento delle scuole televisive, non so quale vantaggio se ne possa ricavare in rapporto alle scuole popolari già
funzionanti, benché io stesso riconosca che
le trasmissioni possono essere molto utili
per gli insegnanti. Se sono poco frequentate
le scuole popolari, non si sa perchè dovrebbero essere più frequentate quelle televisive,
le quali presentano di fronte alle altre uno
svantaggio dovuto all'orario fisso (ore 18),
che se può essere comodo per ragazzi di 14
o 15 anni o per coloro che non hanno impegni, può non consentire la frequenza o la partecipazione di quelli che lavorano e a quel-
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l'ora non sono ancora liberi. Le scuole popolari normali hanno per lo meno il vantaggio
di raggiungere le località dove maggiore è il
bisogno e di adattarsi alle esigenze della popolazione locale. L'orario non è uniforme, e
viene tenuto conto anche dell'andamento stagionale dei lavori agricoli o del lavoro di altra specie.
Può darsi che il campo delle mie indagini
sulla nuova scuoia televisiva contro l'analfabetismo sia piuttosto ristretto, e comunque
l'esperimento è ancora alle sue prime fasi,
ma penso che altrove le cose non vadano
meglio.
La mia diretta esperienza della scuola popolare, dalla sua istituzione, e le notizie più
recenti mi confermano nel mio giudizio, se
non interamente negativo, per lo meno perplesso, sia nei riguardi della scuola già esistente, sia di quella nuova per mezzo della
televisione. Ripeto ciò che ho già avuto occasione di dire altre volte: per combattere e
debellare l'analfabetismo bisogna adottare
altri sistemi. Uno, che credo sia fondamentale, è quello di dare la scuola a tutti i ragazzi
nell'età dell'obbligo, provvedendo a tutto
quanto occorre perchè l'obbligo sia effettivo:
maestri, edilizia, attrezzatura, ma soprattutto una larga assistenza.
In tal modo si porterebbe al minimo possibile il numero degli analfabeti che non hanno frequentato la scuola per altre cause. La
scuola popolare si ridurrebbe a proporzioni
molto più modeste, per dirigersi non verso
i ragazzi dai 14 ai 20 anni che non hanno frequentato a suo tempo la scuola elementare,
ma verso gli analfabeti adulti, che dovrebbero essere invogliati, allettati a frequentare
la scuola popolare anche con piccoli premi in
danaro, e ciò allo scopo di eliminare tutti
quegli ostacoli di ordine morale ed economico
dovuti alla miseria, all'ignoranza, all'inerzia,
all'indifferenza.
Io penso che soltanto così si potranno recuperare in un tempo più o meno breve gli
analfabeti che, in pochi o molti milioni, ancora esistono nel nostro Paese.
La lotta contro l'analfabetismo è necessaria e.si deve fare, ma poiché io non concordo sui sistemi adottati finora, che secondo
la mìa esperienza non hanno raggiunto lo

scopo, né sul nuovo finanziamento proposto,
mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in esame.
Z A C C A R I . Io darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge poiché ritengo che la legge attualmente in vigore abbia bene operato dal 1947 sino ad oggi attraverso le varie forme in cui è stata resa operante, i corsi di tipo A, B e C, i centri di lettura, ì corsi di richiamo e di educazione per
adulti, per quanto il sistema possa essere
perfezionato.
Desidero però fare alcune osservazioni.
Anzitutto io penso che, almeno per quanto
riguarda la zona in cui vivo, sia necessario
approfondire e studiare meglio il metodo della ricerca e dell'individuazione degli analfabeti, compiti che non possono essere lasciati
soltanto ai direttori didattici e agli insegnanti ma che debbono essere assolti con la collaborazione di tutti gli enti che hanno interesse
a creare una anagrafe scolastica da cui risulti
effettivamente quale è la situazione nel campo dell'analfabetismo in ogni singolo comune.
In secondo luogo, io penso che occorra una
maggior severità nella scelta degli insegnanti, perchè i corsi non debbono servire soltanto ad ottenere un punteggio: Le difficoltà didattiche che le scuole per adulti comportano
fanno sì che, in effetti, non si possano porre
a dirigere questi corsi dei maestri appena
diplomati, che non hanno assolutaménte
esperienza didattica. Io potrei citare il caso
di un corso che, finché è stato tenuto da una
maestra anziana ed esperta, ha avuto risultati ottimi, e quando l'insegnante è stata sostituita con una giovane e senza esperienza
ha dovuto essere chiuso poiché nessuno più
lo frequentava. Generalmente nei vari provveditorati la scelta dell'insegnante è fatta secondo la graduatoria che viene compilata
presso i provveditori stessi, ma non c'è una
valutazione effettiva della capacità dell'insegnante ad affrontare questo compito, che
mi sembra sia quanto mai delicato. Io ho
avuto spesso occasione, nella mia qualità di
sindaco, di ricevere una maestra che veniva
a pregarmi di fare-in modo che a Bordighera
venisse assegnato un corso popolare poiché
essa aveva trovato i dieci o quìndici alunni
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necessari; questa è la situazione. Mi sembra
pertanto che il sistema debba essere modificato.
La mia terza osservazione è la seguente : i
corsi dovrebbero essere maggiormente seguiti dai direttori didattici e dagli ispettori. Io
porto l'esperienza diretta della provincia in
cui vivo, nella quale esiste un solo ispettore
didattico; egli non può ovviamente seguire i
vari corsi, che vengono quindi abbandonati a
se stessi con la conseguenza che si verificano
spesso assenze non soltanto da parte degli
alunni, ma anche da parte degli insegnanti.
Insomma, c'è del rilassamento che potrebbe
essere eliminato attraverso una maggior cura da parte degli ispettori. So che nel piano
della scuola è previsto un allargamento dell'organico degli ispettori, e penso ciò sia di
importanza fondamentale; ma è necessaria
proprio una maggiore vigilanza da parte di
questi organi sulle scuole popolari.
Aggiungo infine che sarebbe utile trovare
il modo di incoraggiare coloro che frequentano a perseverare nello sforzo. Si è parlato
di premi in denaro; io non so se siano la
cosa più opportuna, ma qualcosa ci vuole per
far sì che coloro che si iscrivono abbiano poi
la costanza di continuare. Molte volte si vedono corsi che iniziano con quindici iscrizioni e terminano con due soli alunni che frequentano con perseveranza sino alla fine.
In conclusione, io sono pienamente favorevole, come ho detto, al disegno di legge. Desidererei soltanto che venisse migliorato il
sistema di attuazione di questi corsi popolari, poiché si potrebbero raggiungere risultati
molto migliori.
C A L E F F I . Anche in passato noi abbiamo preso una posizione fortemente critica nei riguardi della scuola popolare. I colleghi ricorderanno che, tanto in Commissione
che in Assemblea, abbiamo chiesto una forte
diminuzione, e persino la scomparsa, degli
stanziamenti in favore della scuola popolare,
poiché non avevamo fiducia nel suo funzionamento così come è attualmente.
La lotta contro l'analfabetismo ha grande
importanza anche per noi, ma tale lotta dovrebbe assumere altre forme, altri aspetti, e
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comunque anche la scuola popolare dovrebbe
essere perfezionata.
Non mi dilungherò, anche perchè non ho
la competenza del senatore Donati e del senatore Cecchi su questa materia. Peraltro,
Bulla applicazione e sul funzionamento della
scuola popolare continuiamo a fare delle forti
riserve, che speriamo l'attuale Ministro della
pubblica istruzione farà scomparire col tempo effettuando profonde riforme.
Per il momento noi ci asterremo dal votare
questo disegno di legge, con la speranza di
poter approvare in futuro anche dei provvedimenti concernenti questo settore della pubblica istruzione.
F E R R A R I . Poiché ho sentito delle
voci in contrasto con quelle che sono le aspirazioni delle popolazioni del sud d'Italia, consentite che a mia volta io dica una parola di
plauso al Governo, che si è reso sollecito interprete di tali aspirazioni ed esigenze presentando il disegno di legge in esame.
Il Ministro ha accennato alla mortificazione che subiscono i nostri cittadini che si
devono presentare a riscuotere la pensione e
che non sanno apporre la loro firma. Io desidero ricordare al Ministro che vi sono anche mortificazioni maggiori : ad esempio, accade molto spesso che taluni nostri concittadini, che raggiungono il confine per emigrare, siano costretti a tornare indietro perchè
sono analfabeti.
Io sono pertanto d'accordo sulla opportunità che vengano aumentati ed intensificati
questi corsi popolari, specialmente quelli di
tipo A e B, ma affermo che essi debbono essere intensificati soprattutto nel sud d'Italia.
Inoltre, occorre che venga promossa una maggiore sorveglianza con l'aumento del numero
degli ispettori. I corsi debbono essere sorvegliati e seguiti sino agli esami finali.
Io prego il Ministro di voler tenere conto,
come ripeto, delle condizioni delle zone del
sud, delle zone depresse, specialmente di quelle del leccese. Il direttore didattico di tale
provincia ha ricevuto varie sollecitazioni per
l'istituzione di corsi popolari, ed io, rendendomi interprete di tale esigenza, chiedo al
Ministro che si vada incontro, per quanto
è, possibile, alle necessità della mia zona.
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Con tale raccomandazione, non posso che
rinnovare la mia adesione al disegno di legge
in esame, ringraziando il Ministro per l'ulteriore sforzo che il Governo ha compiuto in
questo campoD I R O C C O . Mi associo al plauso che
il senatore Ferrari ha voluto dare al Governo per la lodevole iniziativa di intensificare,
aumentandone cospicuamente il numero, i
corsi popolari sulla cui utilità e necessità nessuno di noi, almeno credo, ha finora manifestato una posizione pregiudiziale. Ognuno
di noi, naturalmente, porta l'esperienza acquistata nel proprio ambiente dove ha potuto
notare degli inconvenienti; si tratta di una
iniziativa che applicata in grande stile può
facilmente procedere in modo non perfettamente consono al desiderio di tutti, ma è anche innegabile che i risultati qualora si volesse tracciare un bilancio generale, ciò che
peraltro il Ministro ha anche fatto, non potrebbero che essere giudicati positivi.
Dichiaro, pertanto, che il voto, anche da
parte dei colleghi del mio Gruppo, non potrà
che essere favorevole alla approvazione del
disegno di legge in esame.
In seguito alle osservazioni fatte dai colleglli precedentemente intervenuti nella discussione, desidero esprimere qualche suggerimento che, a mio avviso, è di facile attuazione.
Dichiaro anzitutto che concordo con coloro
che hanno richiesto una maggiore vigilanza,
almeno da parte dei direttori didattici, allo
scopo di ottenere un migliore funzionamento
dei corsi popolari. Tuttavia propongo di studiare il modo di elargire dei piccoli sussidi
in favore degli alunni che, per frequentare,
debbono trascurare il proprio lavoro talvolta
con grave discapito per le loro famiglie e
che, pertanto, sono costretti non solo a seguire tali corsi con scarsa assiduità, ma talvolta ad interrompere la frequenza prima
della loro chiusura.
Propongo, inoltre, onorevole Ministro, di
elargire dei premi anche in favore degli insegnanti che arrivano alla fine dell'anno scolastico con il numero degli iscritti quasi al
completo e di compilare al termine dei corsi
stessi le note di qualifica che possano servire
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come base per la conferma o meno negli anni
successivi.
Se i corsi popolari potessero essere svolti
da insegnanti esperti sarebbe certo l'ideale,
ma non dobbiamo dimenticare che anche i
nuovi diplomati sono in grado di presentarsi ai concorsi per ottenere le cattedre di insegnamento nelle scuole normali.
L'articolo 2 del presente disegno di legge
stabilisce che la durata dei corsi popolari
dovrà essere di sei mesi ; anche questa disposizione rappresenta un progresso che va sottolineato. Desidero, tuttavia, raccomandare
di non uniformarsi al calendario scolastico,
ma di calcolare i sei mesi effettivi escludendo
le feste.
Concludo, pertanto, esprimendo ancora una
volta il mio voto favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.
M O N E T I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione e
non spenderò parole sulle scuole popolari e
i suoi difetti di funzionamento, perchè già
sufficientemente illustrati da coloro che mi
hanno preceduto ed anche perchè sono dei difetti facilmente eliminabili con una maggiore
sorveglianza ed attenzione.
Desidero però richiamare l'attenzione della
Commissione su un problema che è connesso
con la scuola popolare e che investe la scuola
sussidiaria o sussidiata che dir si voglia.
L'onorevole Ministro, esaminando il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, avrà modo di notare come il numero
delle scuole sussidiarie o sussidiate, sia andato notevolmente e gradualmente aumentando a causa di quel fenomeno di spopolamento
che l'onorevole Ministro ben conosce e che fa
sì che, a termini di legge, non possa essere
mantenuta una scuola elementare senza un
adeguato numero di alunni. Avviene, così,
che non essendovi neppure un numero sufficiente di alunni per consentire l'istituzione
di scuole popolari, numerosi bambini restano analfabeti. Propongo, perciò, di incrementare la scuola sussidiaria nelle zone dove
non c'è possibilità di istituire una scuola popolare.
Molte volte la scuola sussidiaria non viene
istituita perchè richiede da parte degli inse-
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guanti un sacrificio non solo .morale, ma soprattutto economico veramente insostenibile.
Gli insegnanti, infatti, ricevono un compenso
in base agli alunni promossi, criterio questo
non giusto perchè non dipende certamente da
loro la promozione degli alunni quando essi
hanno fatto tutto quanto è possibile per dare
loro una buona preparazione culturale. A
causa appunto di tale criterio di retribuzione,
gli insegnanti sono costretti a ricorrere a dei
trucchi, come ha detto il senatore Donati,
per avere diritto a un premio.
Avevo già proposto all'onorevole Moro,
allora Ministro della pubblica istruzione, di
studiare la possibilità di fissare per questi
insegnanti, indipendentemente dall'esito dei
corsi, un trattamento minimo simile a quello
assicurato agli insegnanti delle scuole popolari, ottenendo così il vantaggio non trascurabile di evitare che si formino degli analfabeti e di dare ai maestri la possibilità di
istituire queste scuole compiendo un servìzio
veramente pregevole per la lotta contro l'analfabetismo.
B E L L I S A R I O . Desidero aggiungere solo poche parole sulla questione riguardante i corsi di tipo C che dagli interventi
degli altri coreghi, risultano un po' svuotati
e svalutati nella loro funzione.
Non dobbiamo tener conto solo della situazione attuale e delle esigenze, naturalmente di .primo piano e di prima necessità,
che si riferiscono ai corsi di tipo A e B,
dobbiamo anche guardare al futuro, in prospettiva. Tutti ricordano che quando fu discusso il piano della scuola fu detto che per
misurare l'analfabetismo occorreva usare un
nuovo parametro, si doveva pensare non solo
a far sì che tutti sapessero leggere e scrivere,
ma a dare una cultura base per portare tutti
i giovani, e possibilmente anche gli adulti, al
livello di una istruzione di secondo grado
pari a quella impartita nella scuola per i
ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
"Penso che in un prossimo futuro, anche •«"
sarà sanata la piaga deU'analfabetismo strumentale del leggere e dello scrivere, i corsi
popolari dovranno essere continuati, potenziati al livello delle scuole secondarie in modo che anche tutti quegli adulti che non ab-

///

Legislatura

33 a SEDUTA (3 gennaio 1961)

biano potuto godere di questa istruzione nel
corso normale degli studi possano raggiungere una istruzione di livello secondario.
Per i motivi esposti mentre sono d'accordo
nel rilevare l'urgenza e quindi il valore primario dei corsi di tipo A e B, desidero sottolineare alla Commissione ed anche all'attenzione dell'onorevole Ministro, il valore dei
corsi di tipo C e di tutti quegli altri corsi
che a questo tipo si aggiungono e che assicurano un certo livello di cultura e dì istruzione.
Non dobbiamo perdere di vista il nostro
scopo che è quello di provvedere anche per il
futuro ; ogni volta che esaminiamo un disegno
di legge che riguarda una situazione presente non possiamo non tenere conto anche dei
suoi sviluppi futuri.
Insisto, pertanto, perchè non vengano trascurati i corsi di tipo Ce tutti gli altri corsi
che tendono, secondo le attuali esigenze, ad
un recupero completo dell'analfabetismo nel
senso attuale e storico che noi diamo oggi a
tale parola.
Le critiche fatte e che derivano dalla esperienza di uomini di scuola come i senatori
Donati, Cecchi ed altri, sono indubbiamente
da tenere in conto ; tuttavia il valore del presente disegno di legge è così grande per lo
sviluppo e quindi per la redenzione sociale
del popolo italiano, che io credo sia il caso in
questo momento di far passare in seconda
linea le osservazioni per esprimere il pons^nso unanime della Commissione su un disegno
di legge di tal genere. Mi permetto, pertanto, di invitare anche i colleghi dell'opposizione a mutare il loro voto di astensione in
un voto di aoprovazione, in vista degli scopi
prorondamente sociali che il disegno di legge
si prefigge.
L U P 0 R I N I . Mi dispiace di non poter
accogliere l'invito così caldo, e certamente
fondato su motivi molto seri, che ci ha rivolto in questo momento il senatore Bellisario; cercherò di esporne le ragioni nel più
breve tempo possibile.
Ci troviamo improvvisamente convocati
per discutere il presente disegno di legge,
quasiché dopo un secolo di vita dello Stato
unitario, si stesse per dare la battaglia fina-
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le, decisiva nella lotta contro l'analfabetismo,
quasi avessimo, cioè, garanzie sufficienti di
poter risolvere il problema.
In merito ai corsi popolari e alle loro varie specificazioni in corsi di tipo A, B, C,
corsi di richiamo, di lettura e corsi speciali,
sono state fatte molte critiche e riserve che,
non possiamo nasconderlo, sono veramente
gravi,
In occasione della discussione del piano
decennale della scuola furono rivolte numerose critiche (non solo da parte della opposizione) alla scuola popolare, in seguito alle
quali il ministro Medici si impegnò (questo
risulta anche dai verbali della Commissione)
ad un esame e a una discussione approfondita dei metodi, della organizzazione e in genere di tutto l'aspetto istituzionale e di indirizzo della scuola popolare.
In quella occasione il senatore 'Zaccari, se
non erro, ritirò sulla base appunto dell'impegno assunto dal Ministro un emendamento
aggiuntivo che mirava a precisare la desiinazione dei contributi per la scuola popolare.
Non so quali discussioni questo punto del
piano della scuola abbia provocato nell'VIII
Commissione della Camera dei deputati, ma
credo non si sia andati molto a fondo nell'esame del problema e che si sia riprodotta
più o meno la stessa situazione verificatasi
al Senato.
Ora con il presente disegno di legge stralcio, preparato in gran segreto e che ci viene
presentato così improvvisamente, si ha proprio l'impressione che si voglia evitare una
discussione approfondita.

sia stata fatta una discussione approfondita
nel seno degli organi parlamentari né in quegli organismi più competenti ad esaminare
i problemi della scuola.
Anche questa presentazione così improvvisa provoca una simile opinione. Quando
siamo partiti per le vacanze natalizie non
sapevamo che saremmo tornati così improvvisamente a discutere intorno a tale questione.- Siamo pronti a sacrificare anche tutte le
vacanze purché si possa affrontare veramente un problema di questa importanza ed altri
problemi urgenti che interessano la scuola
italiana.
Ritengo che il presente disegno di legge
vada esaminato non solo nel merito, ma anche nel quadro della situazione in cui si trovano oggi tutti i problemi relativi alla scuola italiana; e quando dico oggi, intendo dire
in questi giorni, in questo ultimo mese di dicembre, mi riferisco anche alle discussioni
che si sono verificate alla Camera sul piano
decennale.
Avevamo proposto a suo tempo lo stralcio
dal piano della scuola di tutte quelle parti
che fossero suscettibili di dare un aiuto immediato alla scuola pubblica in ogni suo ordine e grado e che si trova in un disagio sempre più grave e talvolta in uno stato di grande
disordine se non addirittura di marasma almeno per quanto concerne le università. Le
biblioteche, a loro volta, non possono più
funzionare e non per mancanza di libri, perchè sono stati dati dei fondi e sonò stati
acquistati molti libri, ma per deficienza di
personale per cui i libri non possono essere
catalogati.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il disegno di legge in esame è stato
lungamente discusso presso il Consiglio dei
Ministri e ha formato oggetto di numerosi
comunicati; non vi è, quindi, alcuna clandestinità da parte del Governo, ma, anzi, è stato
fatto tutto alla luce del sole. Inoltre, anche
l'opinione pubblica si è espressa su questo
problema attraverso i giornali.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Esiste un altro disegno di legge in merito a tali problemi!

T L U P O R I N I . Che ci sia stata anche
una discussione da parte dell'opinione pubblica attraverso i giornali,.«che ci siano stati
dei commenti improvvisati, non significa che

L U P O R I N I . Ben venga il giorno
in cui si affrontino tali problemi, che rivestono un estremo carattere di urgenza e tutti
quegli altri a questi connessi, che riguardano
l'ordinamento è l'indirizzo della scuola.
Quando fu presentato il piano della scuola, noi dell'opposizione di sinistra #ottolineamr
mo con vigore l'esigenza-di discutere prima
in merito all'ordinamento e-.all'indirizzo della
scuola italiana, per stabilire poi, in rapporto
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a tale ordinamento e indirizzo, anche gli strumenti adeguati di prospettiva.
Dalla presentazione del piano della scuola è passato molto tempo e, a mio avviso,
il tempo ha dimostrato che noi avevamo
ragione. Si rischia, signor Ministro, di concludere la presente legislatura senza che nulla di concreto sia stato fatto per affrontare e
risolvere questi fondamentali problemi della
scuola che non possono attendere oltre. Si
rischia cioè di lasciar dire che nella nostra
legislatura, invece di risolvere le questioni
relative al miglioramento della scuola (come
molti di noi avevano sperato indipendentemente dallo schieramento politico), si è permesso che il processo di dissoluzione della
scuola italiana arrivasse a un punto irrimediabile.
Quando pensiamo a quanto è accaduto alla
Camera in questi giorni, a quell'emendamento Franceschini al piano decennale in favore
della scuola privata, a quella bozza di disegno di legge sulla parità che è circolata,
noi veramente ci domandiamo a che punto
siamo giunti. Non voglio entrare nel merito
della questione ma non c'è dubbio che, se simili proposte dovessero aver corso, si determinerebbe una frattura prof onda nella opinione
pubblica e nella vita civile del nostro Paese.
Ed è grave che questo indirizzo sembri accolto
dal Governo, se è vero che quella bozza
dì disegno di legge sulla parità rispecchia le
intenzioni del Governo.
Credo, comunque, per tornare all'argomento della discussione, che sia un'illusione pensare di poter veramente debellare l'analfabetismo con questo disegno di legge, nella situazione di crescente disordine nella quale ci
muoviamo nel campo di tutto l'insegnamento. Credo sia un'illusione pensare di poter
fare uno sforzo di questo genere in tale situazione ; a meno che non ci troviamo di fronte a una specie, per così dire, dì colpo di mano su questi 9 miliardi accantonati.
Io infatti debbo esprimere una certa meraviglia per il fatto che su questo punto non
sia detto niente; e date le scarse garanzie di
controllo sull'indirizzo di questa scuola popolare, ci si può anche chiedere cosa si farà di questi 9 miliardi nel (giro di sei mesi. Può nascere il sospetto, ed è nostro do-
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vere dirlo, che alla base di questo provvedimento vi siano anche altri fini, fini di regime,
di sottogoverno.
B E L L I S A R I O . Queste parole offendono tutti noi, e mi dispiace che lei arrivi
a dire una cosa simile.
L U P O R I N I . Non lo faccio con piacere ; ma ciò che ci impressiona è l'entità della
cifra.
Noi siamo per la lotta contro l'analfabetismo, sarebbe sciocco non pensarlo; lo siamo
per ragioni nazionali, civili, economiche, lo
siamo perfino, se volete, per ragioni di parte,
poiché riteniamo che le nostre idee possano
avanzare meglio e più facilmente quando vi
sia un certo livello di cultura ; e i fatti lo dimostrano. Però vogliamo un provvedimento
serio, che offra tutte le garanzie di poter essere realizzato.
Si sarebbe potuto forse preparare qualcosa
di più serio ; oggi ci si chiede invece di votare
al buio, ed è perciò che noi ci asterremo.
L'entità della cifra dimostra, a mio avviso,
il carattere di improvvisazione di questo disegno di legge. Noi abbiamo la riserva del
piano decennale; però, dalla relazione al bilancio della pubblica istruzione, che è abbastanza ampia su questo punto, risulta che la
massima cifra che era stata prevista per un
anno era di 4 miliardi e mezzo. Come «mai si
crede ora di poter raddoppiare questo stanziamento?
Non avremmo avuto la profonda sfiducia
che abbiamo se fossimo stati invitati a votare
per la cifra prevista dal piano decennale, che
rappresentava appunto, secondo la vostra
stessa opinione, il massimo sforzo che si potesse compiere inizialmente. Ciò avrebbe provato che si trattava di una cosa seria, non
improvvisata. Così, invece, ci sentiamo, di
fronte a un problema tanto grave, non dirò
addirittura ricattati, ma certamente a disagio, perchè non possiamo credere che voi
veramente riusciate a spendere oculatamente,
con serietà, questi nove miliardi nei pochi
mesi che ci stanno davanti.
Sarebbe stato più opportuno proporci, salvo tutte le riserve di merito che ci sono, almeno la stessa cifra annuale iniziale che era
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prevista nel piano della scuola, e prevedere
poi una redistribuzione delle altre annualità
in prospettiva. Questo ci avrebbe dato una
garanzia di maggiore serietà.
Naturalmente noi non voteremo contro
questo disegno di legge, perchè siamo comunque favorevoli alla lotta contro l'analfabetismo, ma, come ho detto, ci asterremo a causa
delle gravissime riserve che facciamo su di
esso.
^
Chiedo scusa se ho ricordato alcuni elementi molto generali del problema scolastico,
che non rientravano strettamente nell'argomento in discussione, ma noi non possiamo
accettare che un singolo problema, che comporta la spesa immediata di nove miliardi,
venga tolto dal quadro generale; non possiamo accettare che venga staccato dalla situazione concreta, e così grave, nella quale si
trova in questo momento la nostra politica
scolastica.
Approfitto pertanto dell'occasione che ho
ora di parlare per chiedere che nella nostra
Commissione venga ripresa al più presto la
discussione degli altri problemi, e soprattutto
del disegno di legge sulla scuola dell'obbligo.
È giunta anche alla Commissione una sollecitazione del Presidente del Senato. Perchè
noi della nostra parte non abbiamo subito insistito sul contenuto così giusto di quella
lettera? Perchè, pur avendo da un po' di tempo a questa parte l'impressione- di andare a
rimorchio di una serie di sollecitazioni, di
pressioni, in favore di provvedimenti che, se
anche importanti, hanno però carattere marginale, tuttavia volevamo lasciare a voi il
tempo necessario per portare in discussione
i problemi fondamentali. Ma adesso questo
tempo è scaduto, ed io, a nome della mi#a
parte, rinnovo la richiesta che sia al più
presto posto all'ordine del giorno il disegno
di legge sulla scuola dell'obbligo, in modo che
si esamini subito questo argomento che ha
importanza fondamentale. In caso contrario,
la nostra legislatura non potrà non essere
considerata fallimentare per quel che concerne le questioni scolastiche più importanti.
M A N C I N O . Pur non facendo parte
di questa Commissione, io ho voluto partecipare alla discussione per ascoltare i giudizi
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e i pensieri espressi da chi è competente nella
materia, al fine di vedere in che misura corrispondono alla diretta esperienza che ho acquisito in qualità di sindaco di un comune nel
quale si è molto interessati al problema dell'analfabetismo.
La Lucania, infatti, come potrete rilevare
dalle statistiche, è una regione che ancora richiede molti sforzi in questo campo.
Io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro soprattutto sui corsi di tipo
B che molti comuni, animati da buona volontà, richiedono, e dei quali sono costretti ad
addossarsi tutti gli oneri; oneri che sono
veramente pesanti a causa delle condizioni
finanziarie dei comuni stessi. Da quest'anno,
poi, la situazione si è aggravata e, pur animati come ho detto da buona volontà, i comuni si trovano in condizioni di non poter
far fronte alle spese. E il problema non esiste soltanto per la scuola che il comune richiede e della quale deve addossarsi l'onere
di 1&0.000 lire per gli insegnanti e di 20.000
lire per non so quali diritti al provveditorato,
ma esiste anche per i corsi che vengono richiesti da altri enti, soprattutto nelle campagne, e che sono sempre a carico dei comuni. Oggi, infatti, c'è il problema dell'ente riforma, e ci sono centinaia di famiglie sparse
nelle campagne. Nel mio comune ne avevo, ad
esempio, una lontana dal centro 26 chilometri, un'altra 18, un'altra ancora 14. Occorreva provvedere al materiale didattico, al riscaldamento, ai trasporti, poiché la viabilità
non è completa, e così via.
Insomma, si tratta di problemi gravi, che
i comuni si trovano nell'impossibilità di fronteggiare. Io desidero pertanto richiamare la
attenzione del Ministro sull'opportunità che,
con i fondi che saranno stanziati per i corsi
di tipo B, si venga incontro alle difficoltà nelle quali si trovano i comuni.
Per quanto riguarda le osservazioni e i
giudizi espressi dai colleghi, devo dire che
effettivamente le deficienze che sono state
denunziate esistono, ed io, che ho molto interesse a seguire lo svolgimento dei corsi,
le ho notate.
Una maggiore attività ispettiva sarebbe
molto utile; ho constatato infatti delle profonde differenze nei risultati di alcuni corsi
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proprio in rapporto alla sostituzione di un
ispettore.
Concordo poi con quanto hanno detto alcuni colleghi circa l'opportunità che vengano
dati degli incentivi, dei premi a coloro che
frequentano d corsi popolari. Io ricordo che
quando frequentavo ad esempio dei corsi di
olivicoltura, veniva offerto in premio un oggetto, per esempio una forbice, una piccola
scure, eccetera ; ebbene, i corsi erano frequentati veramente con assiduità e con profitto,
anche perchè gli alunni speravano in quel
piccolo premio. Inoltre abbiamo l'esperienza
dei cantieri di lavoro, dove viene dato un
premio in denaro. Sappiamo che anche in
quel sistema vi sono dei difetti, ma con un
po' di severità e, soprattutto, di onestà, questi inconvenienti si potranno eliminare.
Queste sono le osservazioni che ho ritenuto
essenziale fare in questo momento/Per quanto concerne il modo di debellare definitivamente l'analfabetismo, penso che il problema
si dovrà affrontare tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte da molti colleghi.
C E C C H I . ;È stata raccomandata la
vigilanza dei direttori didattici sui corsi popolari. Io personalmente, e credo di poter
dire lo stesso anche dei miei colleghi, nella
mia qualità di direttore didattico ho sempre
vigilato sui corsi popolari, anche se questo
non comportava un compenso. A questo proposito desidero però fare un'osservazione.
All'inizio veniva dato al direttore didattico
un premio di reperimento alunni ; era un premio una tantum che si riferiva al numero dei
corsi che venivano istituiti, in ragione di
1000 lire per ogni corso. Ma per il servizio
che 1 direttori didattici prestano nelle ore
serali non viene dato alcun compenso, e ciò
non è giusto, perchè il direttore didattico sta
in servizio dalla mattina alla sera. Specialmente dove i turni sono più di uno, si comincia alle otto e mezza del mattino, e si finisce
alle cinque del pomeriggio; poi c'è la scuola
popolare fino alle otto o alle nove di sera, e
al direttore didattico non spetta alcun compenso'per il lavoro straordinario che compie
quasi tutti i giorni per vigilare sulle scuole
ÌK»polari.
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Credo appunto sia opportuno sottoporre all'attenzione del Ministro la necessità di
dare un compenso ai direttori didattici per il
lavoro straordinario che svolgono per la
scuola popolare, compenso che potrebbe essere posto a carico del finanziamento relativo alle scuole popolari.
A N G E L I L L I . Desidero associarmi
alla raccomandazione fatta dal collega Cecchi.
Dato il sacrificio che compiono i direttori didattici in questo settore, è giusto che venga
loro concesso un riconoscimento.
P R E S I D E N T E . relatore. Ringrazio
tutti i colleghi che sono intervenuti nella
discussione e in particolar modo il rappresentante del Governo che ci ha illustrato il
funzionamento dei corsi popolari.
Sono del parere che sia necessario apportare qualche innovazione in merito al funzionamento dei corsi, specialmente per quanto riguarda la designazione 'dei maestri, che attualmente viene fatta scegliendo i nominativi
dalla graduatoria provinciale. A mio avviso, i corsi popolari debbono essere affidati
ai maestri anziani che per la loro maggiore
esperienza sono in grado di assicurarne una
migliore efficienza, e i posti lasciati liberi da
costoro debbono essere occupati dai maestri
qualificati nella graduatoria provinciale.
Per quanto riguarda poi le osservazioni
fatte dal senatore Luporini, desidero sottolineare che lo stanziamento di 9 miliardi è
ancora insufficiente a sopperire alle esigenze di circa due milioni di analfabeti esistenti
in Italia; sarebbero necessari centomila corsi
mentre non possiamo aprirne che 30.000.
Con il presente provvedimento il Governo cerca di venire incontro alla necessità e
al desiderio che tutti hanno di istruirsi e di
uscire dalla condizione di analfabeti ; ritengo
quindi che una simile iniziativa governativa
non possa che essere agevolata e lodata.
B 0 S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ringrazio i senatori che hanno partecipato attivamente alla discussione del presente disegno di legge, anche per i suggerimenti e i consigli veramente preziosi che
hanno saputo d a r m i Desidero solo chiarire
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al senatore Luporini che da parte del Governo non c'è mai stato alcuno scopo recondito, alcuna forma di sottogoverno da alimentare : si tratta semplicemente di istituire
30.000 corsi di tipo A, altri di tipo B e taluni
di tipo C per cercare di eliminare l'analfabetismo esistente in Italia.
Se i membri della Commissione lo desiderano, in una prossima occasione, quando il programma sarà in pieno dispiegamento di attuazione, potrò fare una comunicazione precisa sul numero dei corsi istituiti per ciascuna provincia.
L U P O R I N I . Ho voluto soprattutto
esprimere il timore che si tratti di un provvedimento solo formale. |È giusto e commovente pensare all'emigrante che non sa neppure apporre la propria firma, ma non vorrei che raggiungessimo il solo scopo di non
far figurare il nostro Paese al grado più basso nelle classifiche internazionali.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Indubbiamente il problema dell'analfabetismo non si risolve solo con l'istituzione
dei corsi popolari, ma questi costituiscono un
mezzo per migliorare lo stato di coloro che
per loro sfortuna non hanno avuto alcuna
istruzione.
Il problema dell'istruzione è un problema globale; dobbiamo anzitutto evitare che
vi siano dei nuovi analfabeti fra i giovani e
posso dire che a questo riguardo le notizie
sono incoraggianti e dobbiamo ora combattere
l'analfabetismo degli adulti. Ma soprattutto,
senatore Luporini, non dobbiamo essere pessimisti per partito preso!
Nella scuola italiana vi sono molti aspetti
incoraggianti; non possiamo fare una buona
politica moderna se non partiamo dal presupposto che quanto esiste è valido; se distruggiamo tutto non avremo neppure le basi su cui costruire.
Dobbiamo dare un nuovo spirito alla scuola italiana, ma partendo sempre dal presupposto che quanto è già stato fatto è veramente efficiente.
Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Cecchi circa la necessità di non incre-
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mentare oltre i futuri analfabeti, faccio notare che, secondo le statistiche, su una popolazione di 4.200.000 ragazzi in età di obbligo
scolastico, nel 1960-61 circa 3.800.000 alunni
(ai quali debbono inoltre essere aggiunti i
ripetenti) frequentano le scuole dai 6 agli 11
anni ; cioè abbiamo quasi raggiunto il 100 per
cento della popolazione scolastica.
Naturalmente vi sono delle eccezioni, come ha accennato appunto il senatore Mancino, ma anche a questo provvederemo, poiché
è nelle mie intenzioni fare una politica totale per avvicinare sempre più i ragazzi alla
scuola.
Altra notizia consolante è che mentre nell'anno 1958-59 gli alunni della scuola media
di avviamento erano circa 985.000, oggi con
l'incremento dei due anni successivi abbiamo
raggiunto la cifra di 1.285.000 alunni per le
scuole statali, senza considerare poi che vi
sono anche altri alunni che frequentano la
scuola postelementare.
Poiché le statistiche indicano che i ragazzi
soggetti all'obbligo scolastico dagli 11 ai 14
anni sono circa 2.500.000, abbiamo già il 60
per cento circa di ragazzi che frequentano
la scuola per il compimento dell' obbligo.
È giusto che non dobbiamo solo soffermarci sugli aspetti finanziari, ma dobbiamo esaminare anche i problemi di fondo; tuttavia
il senatore Luporini non potrà non riconoscere che abbiamo fatto dei progressi veramente notevoli. I programmi della scuola media unificata sono stati rinnovati nella sostanza anche se la materia è sempre la stessa ;
e per quanto riguarda gli esperimenti in atto, appare pienamente giustificata la speranza di giungere ad una scuola media unificata
che attui la norma costituzionale di dare a
tutti i ragazzi una stessa istruzione.
Anche i problemi di fondo, sono, quindi,
tenuti in considerazione e se la Commissione
lo ritiene opportuno, quando saremo un po'
più avanti in questo esperimento, sarò ben
lieto di fare una relazione sui primi risultanti ottenuti.
Difficoltà in tutti i sensi si frappongono ad
una rapida realizzazione del piano di unificazione della scuola italiana, ma non si può
negare che vi sia la volontà di ammoder-
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name la struttura. La stessa modificazione
dei programmi scolastica attesta la volontà
di dare al Paese una scuola nuova conforme
alle aspettative del popolo.
Il presente disegno di legge provvede solo
parzialmente al rinnovamento della scuola
italiana, e ne abbiamo sollecitato la discussione a causa del calendario scolastico ; dobbiamo
infatti tenere conto che in-aprile-maggio iniziano i lavori per la campagna e gli alunni
non possono, nella maggioranza, frequentare
con continuità i corsi popolari.
Chiedo scusa ai componenti della 6a
Commissione per aver interrotto le loro ferie, ma la prova che essi hanno dato dimostra l'importanza che annettono al problema
della lotta contro l'analfabetismo.
Per quanto riguarda poi il disegno di legge cui ha accennato il senatore Luporini, desidero chiarire che si tratta solo di studi preliminari e che nessun progetto di legge è stato formulato finora dal Ministero anche perchè, come ben sapete, una simile proposta di
legge dovrebbe essere presentata in primo
luogo al Consiglio superiore. È certo però
che al più presto adempirò all'obbligo che ho
preso nell'altro ramo del Parlaménto, di presentare, cioè, un disegno di legge sulla scuola
privata.
Dopo tali chiarimenti relativi anche ai problemi di fondo, confido che la Commissione
vorrà approvare il disegno di legge in discussione.
P R E i S I D E N T E , relatore. 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.
È autorizzata l'istituzione di nuovi corsi
di Scuola popolare, in aggiunta a quelli già
istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma
della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.
(È

approvato).
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Art. 2.
I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61
per la durata di sei mesi.F E R R A R I . A mio avviso, sarebbe più
opportuno che i corsi avessero la durata di
cinque mesi, senza rispettare il calendario
scolastico. Si tratta però di un semplice suggerimento e mi rimetto al parere del Ministro.
B O S C O , Ministro* della pubblica istruzione. Ritengo sia meglio lasciare il testo così com'è. Non è possibile evitare talune feste,
ma in linea di massima si cercherà di fare
il maggior numero possibile di lezioni. Già
nell'ordinanza in vigore, d'altronde, il periodo
previsto per i corsi è di sei mesi ; ho ritenuto
opportuno che tale disposizione venisse inclusa anche nel testo di questo provvedimento affinchè l'impegno avesse maggior vigore.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 2.
(È

approvato).

Art. 3.
Per l'istituzione ed il funzionamento dei
corsi di cui all'articolo 1 della presente legge
è stanziata la somma di lire nove miliardi,
utilizzando all'uopo le quote destinate alla
istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61,
per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
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Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della ^Repubblica italiana.
(È approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 1^,15.

Dott. MARIO CAROJNI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

