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nini, Granata, Lupormi, Maoaggi, Moneti,
Pennisi Di Fioristella, Ponti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Venditti e Zanotti Bianco.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Battista, Fortunati e Parri.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale
D O N I N I . Poiché il mio gruppo ha
votato contro il disegno di legge n. 1470, mi
chiedo se non sarebbe possibile che ta^e voto
contrario risultasse dal verbale.
P R E S I D E N T E . Nella votazione per
alzata e seduta il voto contrario può risultare solo da una dichiarazione di voto.
D O N I N I . C'è stata nella seduta precedente la dichiaraziome del senatore Cecchi.
P ( R E S I D E N T E . L'intervento del
senatore Cecchi risulta infatti nel verbale
precedente.
D O N I N I . I problemi della scuola hanno, forse per la prima volta, una certa risonanza nel Paese; noi veniamo spesso ritenuti responsabili di posizioni sulle quali non
concordiamo e, viceversa, non si mette in
rilievo il nostro consenso su talune posizioni
giuste della maggioranza.
P R E S I D E N T E . Queste sue osservazioni saranno poste a verbale e risulterà
così che il gruppo comunista ha votato contro il disegno di legge n. 1470.
B E L L I S A R I O . Anch'io ho votato
contro e vorrei che questo risultasse sul verbale.
D O N A T I . Dichiaro di avere anch'io
votato contro il disegno di legge.
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PRESIDENTE.
Se non si fanno
altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed
altri: « Istituzione di posti gratuiti nei Convitti " Fabio Filzi " di Gorizia e " Nazario
Sauro " dli Trieste degl'Opera assistenza
profughi giuliani e dalmati e nei Convitti
nazionali» (1480) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del gioirno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dai deputati Bologna, Martina Michele, Bartole e Sciolds : « Istituzione di posti gratuiti nei Convitti " Fabio Filzi " di
Gorizia e " Nazario Sauro " di Trieste della
Opera assistenza profughi giuliani e dalmati
e nei Convitti nazionali », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B A L D I N I , relatore. Il disegno di
legge in esame si ispira a esigenze di solidarietà umana e sociale verso i fratelli che
tutto hanno sacrificato per rimanere italiani
in seguito agli avvenimenti dell'udtimia guerra mondiale.
IÈ da tenere presente che, compresi i 25
mila italiani che hanno lasciato la « Zona
B » di Trieste dopo il Memorandum di intesa di Londra dell'ottobre 1950, il totale dei
profughi giuliani supera le 250 mila unità
Molti di questi profughi si sono sistemati
per proprio conto, altri hanno beneficiato di
provvidenze governative, altri di programmi attuati dall'Opera assistenza profughi,
per il loro reinserimento nella vita del Paese.
Dalla fine della guerra, dopo 15 anni, 35
mila profughi hanno ancora bisogno di aiuto
e di assistenza nel proprio Paese.
Bisogna tenere presente la ragione per cui
è stato proposto questo disegno di legge :
dopo la prima guerra mondiale, venne creato
un notevole numero di posti gratuiti presso
i Convitti nazionali, situati 'nelle nuove province e destinati ad alunni ipoveri e merite-
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voli della Venezia Tridentina e della Venezia
Giulia. Questi Convitti ebbero scopi di carattere educativo e culturale.
Con i regi decreti 11 marzo 1923, n. 623,
5 aprile 1925, n. 559 e 18 maggio 1924, n. 848,
vennero istituiti 80 posti gratuiti di studio,
presso il Convitto « Fabio Filzi » di Pisino,
nella provincia di Pola, 30 posti presso il
Comlvitto « Silvio Pellico » di Ala, nella provincia di Trento, e 60 posti presso il Convitto « Dante Alighieri » nella provincia di
Gorizia.
La seconda guerra mondiale determinò
l'esodo della popolazione italiana e le conseguenti miserie e necessità di assistenza,
per cui l'Opera assistenza profughi pensò
di trasferire a Gorizia il Convitto « Fabio
Filzi » che aveva sede a Pisino e di istituire
a Trieste il Convitto « Nazario Sauro ».
Da dieci anni questi Convitti svolgono una
azione educativa e assistenziale a favore dei
giovani profughi giuliani e dalmati, poveri
e meritevoli.
Ora, il presente disegno di legge tende al
ripristino dei posti gratuiti già esistenti nei
Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste e nei Convitti nazionali : rispettivamente, 80 posti nel Convitto
« Fabio Filzi » di Gorizia, 50 posti nel Convitto « Nazario Sauro » di Trieste e 130 posti presso i Convitti nazionali
Faccio presente che la Camera dei deputati ha apportato una modifica, secondo me
molto importante, all'articolo 3, là dove si
dice : « I posti così istituiti saranno conferiti
dal Ministero della pubblica istruzione che
provvederà ad emanare annualmente il relativo bando di concorso ».
Penso, pertanto, onorevoli colleghi, che il
presente disegno di legge, per il fine educativo e assistenziale che ho sottolineato, possa
essere approvato così come ci è pervenuto.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo dichiara di
essere favorevole a questo disegno di legge;
faccio presente che un parere iniziale non
favorevole della V Commissione delia Camera sul testo originario, è stato modificato in
seguito alla 'nuova formulazione e al trasferimento sul bilancio del Ministero della pub-
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Mica istruzione del maggiore onere derivante dall'applicazione della legge.
P R E S I D E N T E . 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.
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62
sono istituiti presso i Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste, gestiti dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, rispettivamente 80
e 50 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o
appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranità o amministrazione della Jugoslavia.
(È approvato).
Art. 2.
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62
sono istituiti presso i Convitti nazionali e
gli Istituti pubblici di educazione femminile,
130 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori
passati sotto sovranità od amministrazione
della Jugoslavia.
(È approvato).
Art. 3.
I poisti così istituiti saranno conferiti dal
Ministero della pubblica istruzione che provvederà ad emanare annualmente il relativo
bando di oo/ncorso.
(È approvato).
Art. 4.
All'onere annuo di lire 52 milioni derivante dall'applicazione della presente legge,
si provvederà mediante riduzione dello stan-
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ziaimento del capitolo n. 280 del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione e conseguente aumento di pari importo del capitolo n. 99 del bilancio dello stesso Ministero
per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri:
« Ammissione dei diplomati degli Istituti
tecnici alle Facoltà universitarie » (1076-B)
(Approvato dal Senato e modificato 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 senatori Tirabassi, Marchisio,
Bellisario, Macaggi, Baldini, P&rri, Zaccaii,
Donini, Luporini, Nencioni e Granata : « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici
alle Facoltà universitarie », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A L E F F I , relatore. Omorevoli colleghi, voi sapete quale sia stato il proposito
di questo disegno di legge : arricchire la non
folta schiera dei tecnici italiani di nuovi elementi che provenissero dagli Istituti tecnici.
Vi è stata urna valanga, noin di suggerimenti, ma di proteste di ordine corporativo,
che hanno assunto un carattere anche offensivo nei riguardi della Commissione del Senato e che hanno avuto molto peso sulla determinazione della Vili Commissione della
Camera.
Ora, non sarà male riferire, a questo proposito, quanto abbiamo sentito ieri in Aula,
cioè un richiamo agli interessati ad 'un qualsiasi provvedimento all'esame delle due Camere del Parlamento, ad una maggiore comprensione e ad 'una maggiore pacatezza di
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tono e di espressione, anche per evitare che
la nostra attività legislativa si svolga m una
atmosfera che è quanto di mano adatto vi
possa essere per decidere serenamente sui
problemi, così angosciosi in questo momento,
della riforma della scuola italiana.
Ieri, per esempio, abbiamo ricevuto un telegramma, di tono alquanto duro, del Consiglio italiano ingegneri, con il quale ci si
ammonisce di non passare all'approvazione
di questo disegno di legge, neppure nella limitata formulazione adottata dalla Camera
dei deputati.
Quali sono, onorevoli colleglli, gli elementi
nuovi introdotti dalla Camera dei deputati?
I principali sono due, e cioè, una specie di
numero chiuso e il concorso par esame. Ma
questi due elementi, secondo me, non soio
sono incostituzionali, ma rendono vani gli
scopi di questo provvedimento; direi che addirittura hanno svuotato la portata del provvedimento medesimo, specialmente se pensiamo che la sorte di questi tecnici viene affidata ai Presidi delle Facoltà, i quali possono, soprattutto in determinate condizioni,
impedire l'accesso dei tecnici stessi alle Università e quindi impedire l'applicazione della
legge.
È vero, e dobbiamo riconoscerlo per una
esigenza di chiarezza, che i politecnici in particolare si trovano in condizioni angosciose
e gravi — quello di Milano, addirittura, non
può assolutametnte andare al di là di 800
iscritti e dispone di un tavolo da lavoro per
ogni otto alunni —, ma noi, tuttavia, non
dobbiamo legiferare per quest'anno o l'anno
venturo, me in rapporto alle esigenze di questa o quella scuola, bensì dobbiamo legiferare
in rapporto alle esigenze del popolo italiano.
Occorre, pertanto, fare appello al Governo
perchè attui, nel più breve tempo possibile, le
decisioni già prese dal Parlamento riguardo
all'Università, affinchè si provveda principalmente a quegli Istituti in condizioni più
disagiate, come, appunto, il Politecnico di
Malano o qualche altra Università.
Sulle altre modificazioni al testo da noi
approvato in precedenza, apportate dalla Camera, mi pare che non ci sia niente da eccepire; si tratta, in complesso, di ama formulazione più precisa, più diffusa.
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Il mio rilievo si limita ai due punti fondamentali, che ho richiamato e sui quali invito i colleghi della Commissione a meditare
attentamente perchè mi pare che portino ad
uno svuotamento di questo disegno di legge.
B A T T I S T A .
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sebbene non faccia parte di questa Commissione e malgrado sappia che, in questa sede, ci sia stata già a
suo tempo unanimità di consensi su questo
disegno di legge, e non mi faccia quindi alcuna illusione che quanto sto per dire possa
trovare da parte vostra favorevole accoglimento, ritengo, tuttavia, opportuno prendere
la parola, per lo meno, per fare presenti alcuna considerazioni, che ritengo importante peir sfatare l'impostazione che è stata data
alle discussioni svoltesi in questa sede in
relazione alle critiche rivolte dagli ingegneri alle norme in esame.
L'opposizione fatta & questo disegno di
legge dalle categorie professionali non è stata di carattere corporativo, e nion riesco,
sinceramente, a comprendere perchè si sia
voluto incolpare di malinteso corporativismo
coloro che, attraverso esposti e telegrammi,
hanno criticato la portata del provvedimento.
L'opposizione non può essere di carattere
corporativo, in quanto, praticamente, coloro
che fuori del Parlamento hanno manifestato
obiezioni e critiche, sono degli ingegneri che
già lavorano, sono dei laureati in genere che
esercitano da tempo la loro (professione, per
cui, in effetti, nessun danno potrebbero >ave~
re dall'applicazione di questa legge.
Vorrei, quindi, che prqprio onestamente
i colleghi comprendessero che le ragioni di
tale opposizione vanno al di là della meschina difesa del proprio interesse personale ; essa è di natura più profonda, per quel
che mi risulta dalla conoscenza della professione che esercito. La mia conoscenza, natalmente,
mi induce a parlare solo degli
ingegneri, ma le conlsiderazioni che svolgerò valgono anche per le altre professioni
elencate 'nello stesso testo del disegno di
legge.
Ora, onorevoli colleghi, la preoccupazione
di tutti coloro che esercitano unia di queste
prof essi oaii è che l'ammissione dei diplomati
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degli Istituti tecnici alle Università possa
snaturare la fisionomia degli Istituti stessi
In Italia, non occorrono solo dei laureati,
ma occorre tutta quanta una gamma di tecnici minori, come i geometri, i periti industriali, i periti agrari, i quali esercitano una
funzione estremamente importante nell'organizzazione produttiva della Nazione. Questi tecnici, pertanto, conseguono il diploma
dopo avere seguito (programmi di studi adatti per esercitare una precisa e ben determinata professione.
Parliamo, lad esempio, dei geometri : essi
hanno, come materie di studio principali, la
topografia, .l'estimo, alcuni elementi di scienza delle costruzioni ed alcuni elementi, credo, aimche di materie giuridiche. Tutto ciò
da la possibilità a questi tecnici, il giorno
che avranno preso il loro diploma, di esercitare una professione rispettabilissima sotto
cgni rapporto ed estremamente necessaria,
per inserirsi efficacemente nel sistema produttivo del nostro Paese che non ha bisogno
soltanto di ingegneri, ma anche di diplomati,
siano essi geometri, periti industriali, edili
ed agrari.
Questa è dunque, praticamente, l'organizzazione degli studi in Italia. I giovani escono
dagli Istituti tecnici con un'ottima preparazione per esercitare una professione, estremamente necessaria per un certo determinato svolgimento di funzioni, ma non tale
da seguire dei corsi universitari.
È questa, pertanto, la mia preoccupazione : pur non intendendo limitare a nessuno
l'ingresso all'Università, ciò che non comprendo in questo disegno di legge è soprattutto l'articolo 3, che per i primi quattro
anni l'ingresso alile Università sia limitato,
tramite un concorso, ad un piccolo numero
di diplomati. Se la ragione che h,a indotto
ila Camera dei deputati ad inserire questa
norma è quella — come è facile supporre —
che le Università, oggi, non hanno locali e
professori sufficienti e, quindi, non hanno
la possibilità di accogliere un maggior numero di allievi, credo che, entro quattro anni,
non sarà facile provvedere le Università
di locali e professori per colmare questa deficienza.
Trovo, perciò, che questa disposizione d1'
limitare a quattro anni, mediante concorso
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indetto annualmente per un determinato numero di allievi, la possibilità di accesso alle
Università, sia perfettamente inutile. Non
risolve nessun problema; non risolve il problema che ci preoccupa, cioè di mandare alle
Università gli elementi migliori e che si ritengono forniti di una buona cultura, idonea a seguire i corsi universitari; e n'on risolve il problema di garantire uno sviluppo
delle attrezzature universitarie adeguato alle
nuove esigenze. Dopo il detto quadriennio,
infatti, la porta è aperta a tutti.
La sostanza, invece, per me è un'altra. Mi
preoccupo, innanzitutto, degli allievi degli
Istituti tecnici, perchè temo che il giorno in
cui si apriranno le porte dell'Università a
questi giovani, gli stessi Istituti tecnici saranno indotti a modificare i loro programmi
di studio, proprio per dare «agli allievi una
preparazione che meglio consenta loro di
seguire i corsi universitari. Di conseguenza,
anziché avere degli ottimi geometri, ed in
genere degli ottimi professionisti, avremo
dei diplomati con una preparazione ibrida ai
quali mancherà una buona preparazione professionale anche se un certo numero di essi
potranno essere dei buoni studenti universitari.
Questa è, dunque, la prima mia grossa
preoccupazione : il cambiamento dell'indirizzo scolastico per la preparazione dei cosiddetti tecnici minori con conseguente decadimento della loro categoria. Non si tratterebbe, perciò, di una preoccupazione di ordine
corporativo, ma di un pensoso esame della
situazione degli studi italiani onde dotare
il nostro Paese di ottimi tecnici a tutti i
livelli.
In secondo luogo, io temo l'altro grave pericolo che l'ingresso indiscriminato di questi diplomati all'Università peggiori l'attuale situazione universitaria.
Voi sapete che oggi, la media di coloro
che si laureano in ingegneria è sui 28-29 anni.
LUPORINI.
negativo !

Questo è un fenomeno

B A T T I S T A .
Perciò, non peggioriamolo! Questi giovani che vanno all'Università, anche se non hanno una particolare
attitudine e non hanno fatto studi tali da
fornire loro una preparazione adeguata, alla

fine, dopo anni ed anni di permanenza nelle
Università, una laurea riusciranno a strapparla. Solo che, invece di arrivarci a 28 anni, ci arriveranno a 30, dopo infiniti stenti;
ecco perchè mi preoccupo di questo fenomeno!
Non ho niente in contrario all'accesso di
questi diplomati all'Università, ma avrei capito il provvedimento se si fosse stabilita,
come condizione preliminare per tale ammissione, unla dimostrazione, da parte di
questi giovani, delia loro preparazione e deila loro attitudine a seguire i corsi universitari onde arrivare alla laurea in tempo relativamente breve. Tale idoneità dovrebbe essere provata attraverso un esame di ammissione alle Università.
Con il disegno di legge in esame, invece,
si è voluto limitare a quattro tanni, attraverso un concorso bandito annualmente, ad
un limitato numero di allievi, l'ingresso alle
Università, salvo poi allo scadere di tale
periodo, concedere libertà completa di accesso per tutti, senza alcuna remora e senza
un minimo di garanzia.
Si parla di deficienza di tecnici in Italia
e si parla di incrementare la categoria degli
ingegneri con questo sistema! Non credo che
sia esatto perchè, in Italia, mancano gli ingegneri capaci, ma c'è un notevole numero
di ingegneri che 'non lavorano o lavorano
poco, mentre più utilmente avrebbero potuto svolgere una professione che richieda un
minore impegno. Vogliamo aumentare la categoria degli ingegneri disoccupati?
Non credo, anche perchè, soprattutto, in
Italia, non abbiamo tanto bisogno di ingegneri civili in questo momento, quanto, piuttosto, abbiamo bisogno di ingegneri industriali, elettrotecnici, chimici. Questa è soprattutto la necessità sentita dal nostro apparato produttivo.
Pertanto, dico: ammettiamo pure questi
periti industriali, questi geometri nelle Università, mia che ciò avvenga, per lo meno,
attraverso un esame che dimostri ila loro
preparazione e la loro attitudine a seguire
questi studi e prendere domani la laurea.
La libertà completa e assoluta data a questi giovani di accedere all'Università, da
un lato peggiorerà la situazione dei tecnici
minori, in quanto traviserà i programmi di
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studio per il conseguimento del loro diploma, dall'altro arricchirà la già folta schiera di ingegneri civili che non troveranno
lavoro.
Si tratta, come vedete, di una questione
obiettiva; non ho fatto un discorso a carattere corporativo, non solo perchè non lo comprendo, ma perchè non lo comprendono tutti gli ingegneri coni i quali ho avuto occasione di parlare. La mia preoccupazione è
essenzialmente questa : (avere domani una
categoria di ingegneri capaci! Ora, non credo che con questa formula, specialmente come è stata modificata dalla Camera dei deputati, si raggiunga lo scopo.
Se la Commissione intende approvare integralmente la formulazione di questo disegno di legge, naturalmente non potrò oppormi, ma se per caso essa pensasse di modificarla, sarei ben 'lieto se venissero aboliti gli
articoli 3 e 4 e venisse stabilito nell'articolo 2
chiaramente il principio dell'esame di ammissione alle Università per i diplomati degli Istituti tecnici.
Si tratta di una modesta proposta che
faccio del tutto onestamente!
P A R R I . Ringrazio l'onorevole Presidente per avermi data la parola e ringrazio
anche per l'ospitalità concessami dagli onorevoli colleglli i quali, in questo momento,
si trovano nella situazione di ascoltare dei
senatori, che noin fanno parte di questa Commissione e che espongono pareri non divergenti credo — tutto al più divergenti nella
prospettiva —, ma diversi, e che sono una
prova dell'interesse che questo problema suscita.
Per quanto riguarda il disegno di legge
in esame, mi permetto di esprimere il mio
vivo rammarico per il fatto che la Camera
dei deputati me abbia deformato il significato ;
da un certo punto di vista, penso che sarebbe
stato preferibile se l'avesse senz'altro respinto.
La formulazione dell'articolo 3 ha un significato quasi ironico, tale che, raccogliendo
un'opinione espressa dal collega Caleffi, mi
permetterei di suggerire alla Commissione
almeno la cancellazione delle norme relative
al concorso, cioè al numero chiuso.
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Nel progetto iniziale, il vaglio necessario
doveva essere rappresentato dagli esami normali dei corsi universitari.
Le Facoltà del Politecnico hanno un biennio estremamente duro e severo con om insegnamento di tipo prevalentemente cattedratico, per cui il problema della insufficienza delle aule si fa sentire un po' meno.
Il vaglio naturale, quindi, avrebbe dovuto essere rappresentato da esami obbligatori, alla
fine del primo anno, con i quali si sarebbero
respinti, senz'altro, i non idonei.
La Camera ha voluto invece sostituire a
questo sistema di selezione un concorso, 'imitato a quattro anni e indetto annualmente per
un numero determinato di alunni. Si tratta
di un elemento improduttivo, introdotto dalla
Camera — e, sono in questo d'accordo con il
senatore Battista —, perfettamente contrario al criterio che si è sempre seguito e tale
da rendere nulla la portata della legge.
Credo, pertanto, che l'articolo 3 dovrebbe
essere modificato, introducendo eventualmente la norma che l'ammissione di questi allievi
alle Università avvenga in base ad una prova
di esame scritto, tenendo conto anche della
media dei voti riportati all'esame di diploma.
Mi permetto di suggerire alla Commissione, se essa lo crede, di proporre un emendamento di questo genere, pronta, 'naturalmente, ad accettare le conseguenze che potranno
derivarne : infatti, il disegno di legge ritornerà alla Camera e potrebbe correre il rischio di non essere utilizzabile per questo
anno scolastico.
D'altra parte, a mio avviso, tra riaccettare
un provvedimento così formulato e il correre questo rischio, sarà sempre preferibile
correre il rischio. La formulazione che propongo è talmente logica che, se ci fosse lo
appoggio del Governo e l'opera mediatrice
della Presidenza di questa Commissione nei
riguardi della Commissione della Camera,
credo che il provvedimento potrebbe passare
prima delle ferie estive.
L'impostazione che i proponenti, tra i quali
ci sono anch'io, avevamo dato a questo disegno di legge, era più ampia della sua, senatore Battista, e cioè non si limitava al problema della formazione dei tecnici Anzitutto
è vero che vi è, forse, sovrabbondanza di in-
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gegneri civili, ma, per quello che consta a me,
c'è già una carenza di ingegneri industriali.
D'altro lato, secondo (un'impressione che mi
pare vada sempre più affermandosi, per lo
meno a Milano ed a Torino, l'ambiente produttivo non è più molto favorevole alla preparazione fornita dai Politecnici di Milano e di
Torino, preparazione che si giudica mediocre, perchè prevalentemente cattedratica. Lo
apparato produttivo rileva ama necessità di
tecnici intermedi che sono oina in numero assolutamente insufficiente.
Va bene la preparazione dei geometri, dei
periti agrari, ma lei sa, senatore Battista,
che c'è tutta una fascia di compiti che richiedono una piena preparazione scientifica.
B A T T I S T A . Sono d'accordo con lei :
proprio per questo il problema è più vasto!
F A R R I . Questo disegno di legge intende porre le Amministrazioni scolastiche di
fronte a questo problema, per il quale esse
sono state sempre resistenti e conservatrici,
a cominciare dai Politecnici di Milano e di
Torino, che non hanno inteso riformare gii
studi di ingegneria e adattarli a questi corsi
particolari che dovrebbero servire per tale
formazione.
Ed è questo il problema che si impone e
riveste una certa importanza per l'avvenire.
Secondo le previsioni fatte circa i bisogni
futuri, si prevede, almeno a Milano, di aver
bisogno in dieci anni del doppio del numero
attuale di tecnici, ingegneri laureati e non
laureati. Occorre, quindi, non perdere tempo.
Mi permetto di esprimere un voto alla
Commissione perchè questo problema venga
senz'altro affrontato. Evidentemente si potrebbero presentare dei progetti di legge anche di iniziativa parlamentare, tuttavia, a
mio avviso, sono i meno adatti poiché occorrerebbe prima un lavoro di studio che può
essere eseguito molto meglio dal Governo.
Il Governo dovrebbe procedere prima alla
creazione di un altro titolo, un titolo ufficialmente riconosciuto, per esempio di diplomato ingegnere.
Dopo «la creazione di questo titolo, il Governo dovrebbe organizzare dei coirsi che potrebbero essere di due tipi.
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Nelle principali sedi, dove vi è maggiore
bisogno, dovrebbero essere istituiti presso gli
istituti professionali di grado superiore, dei
corsi di quattro-sei semestri, non oltre. Si
dovrebbe procedere d'accordo con le Università, poiché l'autonomia universitaria va sempre rispettata.
Altri corsi, almeno in via sperimentale,
dovrebbero essere istituiti presso i due Politecnici dove il problema è più urgentemente
sentito; dovrebbero avere un ordinamento
particolare di studi che limiti la preparazione matematica a quello che è strettamente
necessario per l'impiego successivo, che sviluppi i modestissimi fondamenti della scienza
della costruzione che vengono impartiti negli
istituti tecnici in considerazione della utilizzazione che se me potrà fare ai fini dell'impiego pubblico e privato, e che abbia dei
programmi di insegnamento che possano essere adottati a seconda delle future necessità.
Per quanto riguarda il presente disegno
di legge dichiaro, in conclusione, che non sono
favorevole al testo proposto dalla Camera
dei deputati, testo che, involointariamente, è
quasi offensivo.
Auspicherei che questa Commissione, che
ha già tanti meriti per le iniziative prese e
per l'alto livello al quale tratta questi problemi, assumesse l'iniziativa di portare questo problema, essenziale per l'avvenire del
Paese e che non ha sottofondi politici e quindi può trovare tutti d'accordo, all'attenzione
del Governo, del Senato e dell'opinione pubblica.
F O R T U N A T I . Anch'io debbo chiedere scusa per questi miei sporadici interventi alle sedute della Commissione dell'istruzione. Ma, dato che i colleghi che hanno preso
la parola hanno chiamato in causa i professori universitari, ritengo sia bene che un
professore universitario dica un po' quale è
stata la sua esperienza.
Fra posto di ruolo e di incarico questo è
il trentatreesimo anno che io insegno alla
Università. Conosco le Facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio, di agraria,
e, per ovvie ragioni, ho avuto contatti permanenti con i colleglli che operano nelle Facoltà di scienze e di medicina.
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Non v'è dubbio che il disegno di legge ha
in sé e per sé, impliciti ed espliciti, diversi
obiettivi. Ma la prima questione, secondo me,
su cui dobbiamo metterci d'accordo è quella
che riguarda la vecchia impostazione, secondo la quale un determinato tipo di studi
era idoneo a dare capacità e attitudini per
tutti gli studi universitari.
Vi parla uno ohe proviene dal liceo classico, uno che ha insistito, forse sbagliando,
perchè le sue tre figlie frequentassero tutte
il liceo classico.
La licenza classica è un titolo di studio non
comclusivo in sé e per sé, e che non regge
più a un banco generale di prova. Quando si
sente dire che in taluni ordini di studi coloro che provengono dal liceo classico riescono rapidamente, eccetera, ci si riferisce,
in realtà, ad un gruppo di eletti.
Oramai non v'è alcuna disciplina nello
sviluppo moderno delle conoscenze che non
implichi tecniche conoscitive, che nei licei
classici non si sfiorano neppure. Vorrei che
qualcuno di voi prendesse in esame alcune
riviste scientifiche mediche (inglesi, americane, sovietiche) ; si renderebbe conto della
situazione odierna. Ogni giorno, quando sono a Bologna, debbo dedicare metà della
giornata a colloqui con colleghi della Facoltà di medicina, con gli aiuti, gli assistenti,
i quali si sentono imbarazzati, perchè non
possono condurre alcuna ricerca scientifica
con le loro limitate conoscenze. Questa è una
realtà: ci piaccia o non ci piaccia.
Può darsi che in talune di queste tecniche
conoscitive vi siano degli aspetti illusori:
però non v'è dubbio che nel grande dialogo
e nel dibattito scientifico che è in corso, il
dialogo e il dibattito possono essere tanto
più validamente condotti quanto più, in ogni
caso, si è in grado, anche dal punto di vista
tecnico, di entrare nel vivo degli strumenti e
non solo di assimilarli automaticamente, come purtroppo accade a molti studiosi (non
per colpa loro naturalmente).
[Ritengo che noi dobbiamo entrare decisamente, in prospettiva, nell'ordine di idee di
considerare o tutti o me'ssumo degli ordini
medi di secondo grado, come fine a se stessi.
Questo, secondo me, è un punto chiaro, preciso.
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Non possiamo più ammettere che il licenziato dal liceo classico abbia uno sbocco universitario indiscriminato e che i licenziati
dalle altre scuole anche di secondo grado o
non abbiano sbocco, o abbiano sbocchi limitati. Dobbiamo capire, d'altra parte, che proprio con il sistema in atto si creano degli
spostati.
I diplomati dei * licei classici devono per
forza iscriversi all'Università : altrimenti sono degli spostati. E così dicasi anche dei diplomati dei licei scientifici. Si arriva anche
all'assurdo che i diplomati degli istituti magistrali se non si iscrivono all'Università
sono considerati degli inetti.
Per quanto mi concerne personalmente,
quindi, credo che dobbiamo pensare a tutte
le scuole medie di secondo grado come conclusive in se stesse e le Università come prosecuzione degli studi, in funzione di quelle capacità approfondite che in un determinato
momento i giovani hanno dimostrato.
Non v'è dubbio che non può che essere così
in prospettiva, altrimenti rischiamo, malgrado tutti gli sforzi, di essere travolti dalle
cose.
Sorge, certo, un problema : la capacità
deve essere provata dentro l'Università, o
prima che il giovane vada all'Università?
Questo è l'unico punto, secondo me, su cui
vi possono essere delle divergenze.
Ritengo, e l'ho detto ieri, mi pare, parlando
con il senatore Donati, che inoi in prospettiva
dobbiamo arrivare ad un titolo di scuola media di secondo grado, a due livelli.
Sono dell'avviso che una scuola media di
secondo grado, qualunque essa sia, dovrebbe
concludersi, su richiesta dell'interessato, con
una o con due prove di esame. Una prova
di esame conclusiva dovrebbe dare (e si potrebbe discutere l'impostazione) un certo tipo
di abilitazione professionale nel campo dell'attività pubblica e privata; un secondo tipo
di esame, immediatamente successivo al primo, dovrebbe dimostrare se un giovane ha o
meno capacità, elaborate mei corso degli studi medi, atte a proseguire in mm determinato
ordine di studi universitari.
Vorrei che qualcuno di voi andasse in talune Università, nelle segreterie delle Facoltà
di giurisprudenza, a leggere le domande presentate dagli studenti per sostenere gli esa-
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mi, o a leggere le tesi di laurea, redatte da
licenziati dai licei classici, per vedere come
sonio scritte!
Dobbiamo cominciare a distinguere; non
si tratta di essere o non essere contro il latino. Di quando in quando rileggo i volumi
del Marchesi. Leggo le interpretazioni del
Marchesi con estremo piacere; discuto con
le mie figlie quando mi presentano dei testi
classici. È evidente che anche questa preparazione ha una funzione. Ma non possiamo
pensare ohe solo questa preparazione risponda alle esigenze di sviluppo della società.
Quando vado che mia figlia capisce taluni
elementi anche fondamentali del mondo classico, ma non capisce taluni elementi fondamentali della matematica e della fisica, io
mi domando a quali esigenze corrisponde una
siffatta preparazione. Ci si potrà iscrivere
di fatto solo alla Facoltà di lettere! Nella
stessa Facoltà di giurisprudenza si dovranno studiare problemi economici e sociali;
nella Facoltà di medicina si dovrammo fare
i conti can problemi di biologia moderna;
nella Facoltà di scienze si dovranno affrontare problemi di scienze maturali e geologiche; par la Facoltà di ingegneria il discorso
è superfluo, e per la Facoltà di economia
e commercio le prospettive sono egualmente
chiare.
Da questo punto di vista, quale vantaggio
offriva il disegno di legge come ara stato formulato dalla Commissione istruzione
del Senato? Rompeva un muro. Dava una soluzione definitiva? No, non dava la soluzione,
però imponeva la definizione e soluzione dei
problemi che io ho tentato di prospettarvi.
Simo a che ammetteremo che certe scuole medie di secondo grado non danno accesso all'Università, non si affronterà mai il problema generale di un adeguamento degli studi medi e delle Università alle esigenze della
vita moderna.
Da questo pmnto di vista ritengo che nella
prima impostazione forse un solo errore era
stato commesso, in quanto per taluni ordini
di studi universitari si era data una soluzione più restrittiva di quella attuale.
Alle Facoltà di economia e commercio era
consentita l'iscrizione solo per gli studenti
che provenivano da istituti tecnici commer-
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ciali, mentre oggi sono ammessi i provenienti
da tutti gli istituti tecnici.
DONINI.

Ma c'era un motivo!

F O R T U N A T I . C'era un pericolo
però nella visione ristretta!
Del resto c'è una visione ristretta anche
oggi, perchè è vero che esiste il pericolo dell'articolo 3 dal disegno di legge, ma ne esiste anche am altro successivo. Per i primi
quattro anni il disegno di legge così formulato non creerebbe preoccupazioni, ma poi?
Noni sono preoccupato per l'ammissione
indiscriminata, ma sono preoccupato per il
fatto che dopo il quadriennio certuni possano andare solo a determinate Facoltà abbiano o no particolari capacità.
Non riesco a comprendere, d'altra parte,
la sostamza del disegno di legge nel testo
formulato dalla Camera dei deputati : si ammettono i diplomati degli istituti tecnici industriali e per geometri alla Facoltà di ingegneria, mentre non si ammettono alla Facoltà di architettura. Perchè?
P A R R I . Occorre una preparazione più
completa.
F O R T U N A T I . Tranne casi eccezionali, secondo la mia esperienza, i laureati in
architettura mom somo me artisti me ingegneri,
e talora quando devono fare un progetto esecutivo non sono capaci di farlo.
Faccio parte del Consiglio di amministrazione di una Università, e ho constatato lacune mom lievi!
La Facoltà di architettura è sorta come
urna specializzazione del nucleo cemtrale degli
studi ingegneristici. Se vogliamo dare alla
Facoltà di architettura /un'altra impostazione, diamola pmre! Oggi, però, allo stato di
fatto non è così.
È abarramte, a mio avviso, che i diplomati
degli istituti tecmici industriali e per geometri possano essere ammessi alla Facoltà di
ingegneria e non a quella di architettura,
e che altri siano ammessi alla Facoltà di
agraria e non a quella di veterinaria.
Può darsi che i veterinari vogliano essere
considerati alia stregua dei medici; ma non
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sono dei medici bensì dei veterinari. Il che
non implica alcuna gerarchia di valori.
Oggi vi sono, allo stato di fatto, gruppi di
materie strettamente affini nella Facoltà di
agraria e nella Facoltà di veterinaria. Questo non si può negare. D'altra parte, non
si riesce a comprendere perchè uno studente
possa diventare ingegnere (titolo che, dal
punto di vista delle difficoltà dell'ordinamento degli studi, presenta certamente oggi maggiori ostacoli), e non possa invece diventare
architetto ! Qualunque sia il giudizio che diamo ai diversi ordini di studi, non v'è dubbio
che oggi il corso degli studi di ingegneria
è iì più pesante, uno dei più faticosi!
CARISTIA.
DONINI.

Concludiamo !

E perchè?

CARISTIA.
pre le stesse cose!

Perchè sono quasi sem-

F O R T U N A T I .
Senatore Caristia, le faccio notare che non ero presente
nell'ultima riunione.
La questione che preoccupa quando si affrontano questi problemi è di sapere cosa
si vuole. È questo, a mio avviso, il punto
centrale e decisivo.
Si vuole veramente dare alla vita degli
studi medi superiori e alla vita generale
della università un nuovo ritmo? In questa
prospettiva l'articolo 3, così come è formulato, non può essere valutato positivamente.
Non si può parlare di numero chiuso e non
ci si può moim dolere per alcune soppressioni.
Questo è iun parere personale anche nei confronti dell'articolo 2 del disegno di legge,
mei testo approvato dalla Camera dei deputati.
Ho ascoltato attentamente le preoccupazioni espresse da coloro che sono ingegneri.
Ritengo che queste preoccupazioni debbano
essere affrontate in sede di sviluppo degli
studi medi e degli studi universitari. Ogni
modificazione nell'ordine delle cose può causare qualche pericolo.
Il maggiore afflusso degli studenti alle
Università determina dei problemi? Certo!
Ma questi problemi come vanno affrontati :
negando l'afflusso o affrontando la realtà?
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E L K A N , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. 0 favorendo il
deflusso?
F O R T U N A T I .
Oggi come oggi,
non siamo in grado di esprimere dei giudizi
sereni sugli studenti universitari. Diciamo
come effettivamente stanno le cose!
Oggi quando facciamo gli esami ci domandiamo spésso : perchè li facciamo? Qmando i bidelli ci portano i libretti per l'apposizione della firma di frequenza, ci domandiamo : ma a che cosa servono le firme?
La verità sì è che dobbiamo articolare diversamente la vita 'universitaria. I rapporti
tra studenti e professori debbono essere diversi; l'insegnamento e le esercitazioni debbono avvenire con un personale umano molto più numeroso; solo allora sarà possibile
un vaglio attento, sereno, meditato. Solo così ogni afflusso non desterà preoccupazioni,
ma consentirà anzi una selezione su più vasta base e su più larga scala.
Ritengo, pertanto, che la Commissione farebbe bene a riprendere sostanzialmente le
sue posizioni originarie, o almeno ad eliminare dal testo della Camera dei deputati
quelle parti che sono in netto contrasto con
la impostazionle originaria del disegno di
legge.
DONATI.
Sento anzitutto il dovere
di ringraziare i tre senatori dhe sono venuti
a darci l'apporto della loro esperienza con
considerazioni sulle quali ciascuno di noi credo debba meditare.
Mi soffermo un istante sull'ultimo intervento del senatore Fortunati, il quale ha
detto una cosa estremamente importante : il
presente disegno di legge i(ero assente quando fu discusso la prima volta) abbatte un
muro; è un disegno di legge di rottura. Non
si tratta quindi di un provvedimento costruttivo.
Il senatore Parri di rincalzo dice che noi
abbiamo dei problemi, che anch'io considero
indilazionabili, come quello della formazione
tecnica ad un certo livedo la cui soluzione è
necessaria per la nostra attività produttiva.
Il senatore Battista ha detto : l'abbattimento del muro cosa porrà? Porrà indiscutibilmente problemi relativi ai programmi
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nel campo della scuoia superiore, porrà dei
problemi di struttura, di revisione niella stessa Università.
E allora mi domando : se fossi chiamato
°ggi a prendere una decisione di fronte a
queste tre prospettive che sono state qui
brillantemente esposte, se dovessi in questo
momento dare un voto su una qualsiasi delle formulazioni che sono state ventilate, da
quella prima del Senato a quella della Camera dei deputati, all'emendamento proposto
dal senatore Battista, alla posizione presa
dal senatore Parri, alle considerazioni fatte
dal collega Fortunati, come voterei?
Vi assicuro che mi troverei in grave imbarazzo, perchè non ho sufficientemente meditato proprio sugli elementi che ci hanno
offerto ora i tre imtervemuti e che per me,
mi perdoni il senatore Cari stia, sono elementi Ji rr\. B^ÌCT^ e di meditazione.
Questi elementi debbono essere maturati
e meditati perchè si possa dare un voto consapevole ad una decisione che, a mio avviso,
non può limitarsi, almeno in prospettiva (come diceva il senatore Fortunati) all'abbattimento del miuro, ma deve necessariamente
lasciane mtravvedere cosa ci sarà al di là
di questo muro.
Non si può distruggere senza sapere come
poi ricostruire!
Unico a muovere una obiezione, sottoscrissi, come ricorderete, l'ordine del giorno per
l'eliminazione dell'esame di ammissione alla
scuola media. Lo sottoscrissi, però chiesi al
Ministro un certo tipo di assicurazione perchè prevedevo lo sconvolgimento che l'abbattimento di quel muro avrebbe determinato
In questo caso il muro che andiamo ad
abbattere è più importante e i problemi che
solleva sono assai maggiori; possiamo farlo
a cuore leggero senza una visione prospettica degli orientamenti che prenderemo quando si tratterà di ricostruire?
Questo domando, e da questa domanda che
io pongo a me stesso, scaturisce almeno la
necessità di un breve periodo di riflessione.
C A »L E F F I , relatore. Così si va a
finire alle calende greche!
D O N A T I . Ho chiesto un periodo di
riflessione perchè non sono problemi che si
possano affrontare alla garibaldima.

Propongo, quindi, che sii diano quattro o
cinque giorni almeno, per poter coscientemente assumere una posizione che risponda
ad una precisa convinzione e a un'organica
visione dei problemi scolastici italiani
C A [ R I S T I A . Debbo dichiarare che
non ho mai ritenuto che l'intervento di colleghi così eminenti e così interessati a tutti
i problemi della cosa pubblica fosse inutile
o pressoché inutile. Debbo anzi dichiarare
che essi hanno offerto degli elementi utilissimi per una più approfondita discussion0,
non solo, ma hanno fornito delle notizie che
io ignoravo.
Quello che io desiderei è che noi soffermassimo la mostra attenzione sull'oggetto
specifico e preciso della odierna discussione,
ossia sul presente disegno di legge.
Si dirà, ed è vero, che questo progetto di
legge richiama problemi di carattere generale che bisogna prima aver risolti per potersi poi occupare convenientemente e utilmente di esso, ma d'altro canto se noi vogliamo andare così oltre e così alto, non so
quando giungeremo ad affrontare questo
problema, che è un problema concreto.
Qui si tratta di vedere quali debbono essere a termini, le condizioni, gli elementi per
l'ammissione dei diplomati dagli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie
Abbiamo un progetto di legge che è stato discusso e votato in buona coscienza. Ora
la Camera dei deputati vi ha apportato alcuni
emendamenti che possiamo accettare o meno Per fare questo, e qui sono perfettamente d'accordo con il collega Donati, abbiamo bisogno di riflettere. Io per primo,
lo confesso, ho parecchie perplessità. Apriamo le porte de1 l'Università anche a questi
diplomati ma come? Con quali garanzie? Indiscriminatamente? Quali pericoli corriamo?
Quale meta possiamo effettivamente raggiungere?
Confesso che non mi sento di affrontare
questioni così grosse ed importanti, oggi,
senza un periodo di riflessione. Se dovessi
esprimere il mio voto antro un termine di
tempo ristretto, un'ora o due, dovrei astenermi.
Sono, pertanto, favorevole alla proposta
del senatore Donati di concedere qualche giorno per riflettere, in modo che si possa arri-

Senato della Repubblica

765

61 COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
vare alla votazione se non perfettamente
convinti, almeno con minori perplessità e <un
più preciso orientamento.
M A C A G G I . Desidero ringraziare i
colleghi non facenti parte di questa Commissione, che sono intervenuti questa mattina a portare le espressioni delle loro perplessità da una parte, e dall'altra i frutti
della loro esperienza universitaria.
Se prendo la parola è proprio perchè come
vecchio professore universitario posso dire
qualche cosa al riguardo.
Rispetto alla proposta di rinvio della nostra decisioine per poter meditar^, in linea di
principio potrei anche aderire, tuttavia mi
chiedo quali elementi nuovi potranno venir
fuori in tre o quattro giorni.
Cosa possiamo acquisire in tre o quattro giorni di attesa di fronte a problemi che
sono stati chiaramente espressi e che richiedono in fondo solo un nostro giudizio personale ?
In sostanza si tratta di decidere sulla opportunità o meno della istituzione di un controllo circa la preparazione dei diplomati di
istituti tecnici che desiderano essere ammessi all'Università.
In proposito mi permetto alcune considerazioni. Anzitutto esaminiamo la validità del
titolo di diploma di istituto tecnico a permettere l'iscrizione all'Università, alla Facoltà
di ingegneria.
Il senatore Battista respinge l'accusa di
corporativismo, ma in fondo difende gli interessi dalla categoria degli ingegneri.
BATTISTA.
ressi, ma il titolo.

Non difendo gli inte-

M A IC A G G li . Gli interessi ideali !
Al senatore Fortunati quando dice che il
veterinario vuole essere considerato alla stregua del medico chiedo : il veterinario può
fare il medico, e il medico può fare il veterinario?
Si tocca una questione nella quale non voglio entrare in questo momento, sia rispetto al soggetto che all'oggetto.
Il senatore Fortunati ha fornito qualche
elemento molto indicativo relativamente alle
sue Facoltà e si è riferito evidentemente
alla questione che è attualmente sul tappe-
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to, ossia alla necessità di una educazione statistica degli studenti. Egli ha segnalato deficienze anche di altro ordine.
Ho bocciato ali'esaime di laurea uno studente perchè mi aveva presentato una tesi
scritta in un italiano tale che ho dovuto restituirgliela.
Porto degli esempi per dimostrare che o
noi attribuiamo fiducia a tutti questi Istituti medi superiori o non l'attribuiamo affatto a messumo.
A parte ama certa percentuale di giovami
preparati, vediamo che la maggioranza degli studenti provenienti dalle scuole medi^
superiori njon ha una preparazione adeguata ; si fanno poi nel corso degli studi universitari.
Gli studi della Facoltà di ingegneria sono
seguiti con una serietà che in generale è
maggiore di quella delie altre Facoltà, compresa quella di medicina e chirurgia, per
cui am che il numero degli studenti fuori corso e che non si laureano è maggiore di quello delle altre Facoltà. Ma questo cosa significa? È un titolo positivo per la questione
che ci interessa.
L'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, a mio avviso, deve essere respinto e deve essere ripristinato il testo da moi approvato, che era stato bem meditato. Modificare mei sanso proposto dalla
Camera dei deputati significherebbe alterare
in modo decisivo, radicale, quello che era il
principio informatore del disegno di legge.
Sono, quindi, contrario a qualsiasi emendamento e anche alla proposta del senatore
Parri par un esame scritto.
Preferisco che non esista alcuna prova
preventiva, perchè significherebbe possibilità di preclusione a soggetti che nel corso
degli studi universitari possono acquisire
quella cultura di cui siano eventualmente hi
difetto o dimostrare comunque uno sviluppo nelle loro facoltà intellettuali.
Lo sviluppo delle facoltà mentali non è
uguale per tutti ; nella nostra pratica universitaria vediamo quanti studenti iniziano male
e poi terminano brillantemente i loro studi;
perchè vogliamo togliere questa possibilità
con un esame preventivo? Im fondo si tratta sempre di una prova di esame, con tutte
le sue alee.
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Ritengo, pertanto, che non vi siano ragioni valide perchè un principio da tal genere venga accettato tanto più che si verrebbero a creare delle gravi discriminazioni
da un punto di vista generale.
Senatore Battista, non mi preoccuperei
neppure di ciò che lei ha prospettato circa
la possibilità di declassamento degli studi
tecnici in quanto orientati in modo diverso.
B A T T I S T A . Non ho detto declassamento, ma trasformazione.
M A C A G G I . Questo mi conforta
ancor più nel mio giudizio. Se si mira ad
una trasformazione in meglio per preparare
i giovani agli studi universitari, credo che
questo non possa poi andare a danno della
preparazione tecnica.
B A T T I S T A . Se ai geometri togliamo quelle materie che servono per l'esercizio professionale e aumentiamo imvece la
matematica, eccetera, avremo dei cattivi geometri e mom avremo dei buomi matematici!
M A C A G G I . Non ho urna preparazione tecnica per poterle rispondere; naturalmente la preparazione del geometra dovrà
essere sufficiente per l'esercizio professionale.
A mio avviso, la preparazione dei geometri provenienti dagli Istituti tecnica dà maggiori garanzie di quante possano offrirne
gli studenti provenienti dai licei classici, ed
anche scientifici.
La proposta del sedatore Parri, poi, non
è del tutto nuova; abbiamo già letto qualcosa sui quotidiani politici in merito a questi ingegneri che il senatore Caleffi definisce di « serie B ».
B A T T I S T A .
gneri non dottori.
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giorno che intendo presentare, del seguente
tenore :
« La 6a Commissione permanente per
l'istruzione pubblica del Senato della Repubblica, ritenendo urgente avviare a soluzione
la formazione di quadri tecnici intermedi che
già mancano al nostro apparato produttivo,
e saranno tanto più necessari nelle futuie
fasi di sviluppo, invita il Governo, sentito
il Consiglio superiore, a predisporre un disegno di legge che preveda la creazione di
un nuovo titolo di diplomato ingegnere, conseguibile dopo quattro-sei semestri di studi
teoriconpratici a livello universitario, e preveda insieme sia la organizzazione, in via
sperimentale, presso alcuni politecnici, e
d'accordo com essi, dei relativi corsi di studio, sia la organizzazione di Istituti superiori autonomi a fianco degli Istituti professionali delle primcipali sedi ».
B A R B A R O . Già più volte, onorevoli colleglli, mi sono pronunziato, sia in
Commissione che in Aula, per il latino e per
la matematica anziché per il latino « o » la
matematica. E deploro anche che il disegno
di legge per la scuola dell'obbligo, che tanto
ha impegnato la Commissione e tanto impegnerà certamente l'Assemblea, metta quasi
al bando il latino.
Quanto al tema della nostra discussione, io
appartengo a famiglia di ingegneri, ho pratica di quelle discipline, e soprattutto non
posso dimenticare gli insegnamenti di tanti
illustri matematici tra cui l'Enriques, il quale non accettava di buon grado tra gli studenti di matematica ed ingegneria coloro che
non pervenivano dal liceo classico. Egli li
considerava infatti meno adatti allo studio
della matematica, in quanto la forma mentis
data à&lYhumanitas è indiscutibilmente superiore.

Si tratta di inge-

M A C A G G I . Se vogliamo attenerci
alla terminologia corrente, è un diploma di
ingegneria, non una laurea. Mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta del senatore
Parri, che ritengo di utilità pratica, e che
anzi, con il suo consenso e con quello del
Presidente, vorrei fare mia in un ordine del

E L K A N , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. A quei tempi, però, il liceo classico era anche l'unica scuola
che funzionasse bene.
B A R B A R O . Il desiderio di esaltare
le scienze matematiche a detrimento del classicismo è, a mio modo di vedere, un fatale
errore, che sinistramente si potrà ripercuote-
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re sull'Italia, che, non dimentichiamolo, è la
maestra del mondo classico.
10 credo che, appunto temendo presenti
questi insegnamenti, di fronte alla grave posizione assunta dalla Camera dei deputati,
sarebbe opportuno rinviare il seguito della
discussione per poter meglio riflettere su
quegli emendamenti, che alterano il contenuto del provvedimento.
D O N I N I .
Ho l'impressione che ie
posizioni siano ormai chiare, e che si potrebbe continuare la discussione per giungere ad
una decisione.
Non è escluso che la Commissione, la quale approvò in prima istanza il provvedimento
dopo una lunga discussione, come ha ricordato il senatore Macaggi, possa trovarsi
d'accordo ora nel respingere tutti gli emendamenti apportati dalla Camera, che, a mio
avviso, sono del tutto inaccettabili, e che
pongono problemi di gravità non comune per
tutta la vita universitaria; ama volta ammesso, (infatti, sia pure in un piccolo settore,
il numero chiuso, sappiamo bene che molte
altre categorie tenterebbero di ottenerlo.
11 numero chiuso è una misura tipicamente reazionaria. Ed una volta accettato in un
punto è difficile opporsi alla sua estensione.
Non sono contrario però a un breve rinvio
dei seguito della discussioime, pur riaffermando che la mia parte politica desidera che il
provvedimento entri in vigore prima delle
vacanze estive in modo che possa essere applicato all'apertura del prossimo anno accademico. Sarebbe infatti opportuno che
qualche membro della nostra Commissione
prendesse contatto, in forma ufficiosa, con
qualche membro della Commissione della Camera, per assicurarsi che la soppressione da
parte mostra degli emendamenti non provochi
un irrigidimento da parte della Camera sulle posizioni da essa già assunte, con la conseguenza del rallentamento dell'iter legislativo dal provvedimento in esame.
Dichiaro sin d'ora che, qualora il provvedimento vanisse approvato con gli emendamenti apportati dalla Camera, la mia parte
politica presenterebbe un disegno di legge
tendente all'abrogazione del numero chiuso.
Su quanto ha affermato il senatore Battista
non sono d'accordo per motivi molto seri.
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Egli ha ragione di dire ohe non difende interessi corporativi: in realtà egli difende, in
modo forse non cosciente, urna posizione di
classe, non di corporaziome. È la posiziome di
coloro che mantengono ancora la divisione
tra l'homo cogitans e l'homo faber, fra scuola
« umanistica » e scuola « tecnica », questi falsi termini sui quali si potrebbe svolgere una
interessantissima discussione in altra sede.
Quanto il senatore Battista ha detto sul
modo in cui dovrebbe essere svolto l'insegnamento universitario è molto interessante, e
comporterebbe un esame per tutti, anche per
coloro che provengono dal liceo classico, e
quindi una trasformazione di tutta la struttura del mondo (universitario e deli'insegnamanto medio superiore, che non rientra nell'ambito di questo provvedimento, che ha un
chiaro scopo di rottura di una situazione che
dev'essere modificata radicalmente, in modo
che il nostro Paese si ponga su un cammino
diverso da quello su cui finora si è mosso.
D I R O C C O . Sono favorevole alla
proposta di un breve rinvio.
Ciononostante, ritengo opportuno fare sin
d'ora qualche considerazione che penso possa offrire materia di riflessione meli'intervallo tra la discussione odierna e la prossima.
Anzitutto, desidero fare un po' di storia
dei provvedimento in esame. Esso venne presentato in urna forma, a mio avviso, di gram
lumga più raziomale di quella che ha poi assunto a seguito degli emendamenti apportati dalla Coimmissione della Camera.
Scopo dei provvedimento era anzitutto operare una rottura col passato, in quanto si
affermava la possibilità che giovani provenienti dagli Istituti tecnici fossero ammessi
all'Università. Nello stesso tempo, però, il
provvedimento teneva conto dell'ordinamento
attuale degli studi in Italia, e limitava perciò l'accesso a quelle Facoltà che hanno attinenza con gli studi compiuti.
I presentatori del disegno di legge furono
anche mossi dalla constatazione che dagli
Istituti tecnici alcuni giovani accedevano all'Università mediante esame, ed altri senza
esame, e stabilirono, a mio avviso, in modo
razionale, a quali Facoltà si potesse accedere
a seconda del titolo di studio.
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L'avere ampliato la possibilità di accedere
ad altre Facoltà non mi pare saggio, perchè non vedo come, ad esempio, un perito
industriale, possa avere urna preparazione
sufficiente per affrontare studi statistici, demografici ed attuariali.
FORTUNATI.
gliori !

Sono proprio i mi-

DI
R O C C O . Non si deve dimenticare che, proprio nel settore industriale, esiste una gamma vastissima di specializzazioni, talune delle quali sono molto lontane dagli studi della Facoltà di statistica.
L'articolo 3 dal disegno di legge originario
stabiliva che le singole Facoltà avrebbero precisato a quale corso di laurea si potesse iscrivere il diplomato. A mio avviso quel testo
era di gran lunga migliore di quello approvato dalla Camera, salvo alcune rettifiche
che correggono talume dimemtioanze della nostra Commissione. Non somo d'accordo sulla
soppressiome dalia facoltà di accesso alla Facoltà di vetermaria ai diplomati degli Istituti tecmici agrari. A mio avviso, partamto,
la Commissione dovrebbe respingere gli emendamenti approvati dalla Camera, salve quelile piccole rettifiche che colmano talune lacune del testo da noi approvato.
Resta aperto il problema se i diplomati
debbano essere ammessi alle Università senza sostenere un esame, o se invece lo debbano sostenere. Quando si discusse il disegno di legge in prioria istanza, io avevo l'onore di rappresentare il Governo, e dichiarai
che il Governo si rimetteva alla Commissione per quanto riguardava questo punto, in
quanto il disegno di legge originario prevedeva am esame di ammissione. In tale occasione il senatore Luporini ed altri portarono
una serie di argomenti fondati sulla iloio
esperienza personale, e osservarono che in
pratica l'esame di ammissione si riduceva ad
un esame più formale che sostamziale, e quindi non offriva una seria garanzia Altri sonatori ebbero però anche ad avanzare osservazioni in senso contrario, per cui gli argomenti pro e contro l'esame di ammissione
si equilibrarono. Su questo aspetto del problema io sono ancora, come allora, agnostico
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Faccio presente alla Commissione che il
disegno di legge, se saranno respinti gli emendamenti apportati dalla Camera, dovrà tornare all'esame di quel ramo del Parlamento, il quale pane che si sia irrigidito su questo punto. Ritengo pertanto opportuno che
neli'imtervallo tra la discussione odierna e
la prossima, i membri della nostra Commissione esaminino seriamente se convenga rinviare alia Camera il disegno di legge con la
soppressiome di tutti gli emendamenti da
essa apportati, in quanto questo comporterebbe probabilmente un lungo rinvio dell'approvazione definitiva del provvedimento
Si potrebbe forse, come soluzione interlocutoria, e allo scopo di assicurarsi l'approvazione anche da parte della Camera, introdurre il principio dell'esame di ammissicne
In tal modo si potrebbe contare sull'approvazione da parte della Camera, e sulla entrata in vigore del provvedimento a partire
dal prossimo anno accademico.
BELLISARIO
Se si intende i inviare il seguito della discussione mi riservo
di intervenire nel corso della prossima seduta. Altrimenti desidero svolgere alcune
osservazioni.
L U P O IR I N I . Mi associo alle dichiarazioni fatte dal senatore Bellisario
RUSSO
Chiedo se non sarebbe possibile, allo scopo di semplificare l'andamento
della discussione e di evitare l'eventuale arresto del disegno di legge, un incontro con
i colleglli della Camera seppure in f oima non
ufficiale.
B E L L I S A R I O . Il senatore Tirabassi ed il senatore Marchisio hanno già avuto contatti con i colleglli della Camera, ma
con esito negativo.
D O N I N I . Ricordo alla Commissione
che alla Camera gli emendamenti vennero
approvati con una strettissima maggioranza.
P R E S I D E N T E .
Se la Commissione vuole rimviare il seguito della discussione, io non ho obiezioni ; ricordate però eh ^
il meglio è nemico del bene Noi abbiamo vin-
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to una battaglia di principio. I quattro a^
passano presto, ed in pratica i tecnici potranno adire le Università
La Commissione deve barn riflettere, pru
di rimviare il provvedimemto alla Camera
D O N I N I . Nei giorni scorsi ho sentito dire, al Politecnico di Milano, che intendono stabilire ottocento posti per coloro
che hanno la maturità e due per i diplomati !
C A L E F F I , relatore. Noi siamo contrari al rinvio del seguito della discussione, perchè Ci pare che le nostre convinzioni siano già
sufficientemente mature. Se accettassimo il
rinvio, sarebbe unicamente per cercare di
avere dei colloqui con i colleghi della Camera, gruppo per gruppo, per persuaderli a rinunziare alla formulazione da essi approvata
dell'articolo 3.
Ritemgo, d'accordo com il senatore Battista,
che approvare il disegno di legge nel testo
approvato dalla Camera sarebbe peggio che
lasciare il vuoto, perchè, se introduciamo, in
una qualsiasi legge, un principio anticostituzionale di quel genere e di quella portata,
apriamo il varco a qualsiasi arbitrio
Quindi, o noi (riusciamo a convincere i colleghi dell'altro ramo del Parlamento ad abbandonare la formulazione dell'articolo 3 da
loro approvata, o è meglio che compiamo il
nostro dovere e sopprimiamo l'articolo 3. Solo in tal senso io sarei disposto ad accettare
il rinvio.
M O N E T I . Non sono contrario ai disegno di legge nel testo che fu approvato
dalla nostra Commissione, pur non avendo
potuto partecipare alla discussione. So che la
Commissione condusse un esame molto accurato, sia per quanto riguarda l'accesso alle
singole Facoltà, sia per quanto riguarda la
formulazione dell'articolo 3, con il quale si
intendevano offrire ulteriori garanzie alle
Università, per quanto concerneva l'accesso
dei diplomati.
Indubbiamente il disegno di legge abbatteva, per così dire, una barriera, in quanto
introduceva il principio nuovo che si potesse
accedere alle Università anche da Istituti
non classici me scientifici. Questo ci rassicurava per le conseguenze positive che avrebbe

HI

Legislatura

51 a SEDUTA (15 gnugno 1961)

comportato per la scelta degli studi e per
la più benevola accoglienza della nuova legge sulla scuola media che si sta preparando. Infatti, se è ammesso l'ingresso alle Università ai diplomati di tutti gli Istituti, la
scalta dal corso di studi sarà fatta veramente in base alle inclinazioni dei giovani.
La Camera ha modificato il provvedimento Io mi rendo conto delle ragioni addotte
dai senatori P a m , Battista e Fortunati, e
considero anche il fatto che la Commissione
appare unanime nel voler respingere gli
emendamenti apportati dalla Camera. Pertanto mi associo alla richiesta del senatore
Donati di un breve rinvio del seguito della
discussione, perchè la Commissione possa
aver modo di studiare meglio gli emendamenti da apportare al testo approvato dalla Camera, e cercare di trovare una via di uscita.
Una via d'uscita potrebbe forse essere
quella prospettata dal senatore Parri, di introdurre, nel biennio, ad un certo momento,
un esame, per controllare il profitto tratto
dagli studenti. Qualcosa di simile si è fatto
in Francia.
Sono, questi, tutti problemi che la Commissione potrebbe esaminare durante il periodo di rinvio che anche io ritengo opportuno.
B A T T I S T A . Vorrei porre due domande : per quale motivo per accedere alila
Facoltà di chimica pura e industriale ci vuole la licenza liceale mentre non somo ammessi i geometri? per quale motivo per fare
gli architetti bisogna possedere la licenza liceale e non per l'ingegneria?
F O R T U N A T I . Una Facoltà di chimica industriale c'è solo a Bologna.
B A T T I S T A .
Non importa, certo
è che la Facoltà esiste, seppure una, e che
domami potranno esisterne altre. Dico questo per la esatta conoscenza del problema;
a mio modo di vedere dovrebbero potervi accedere anche i geometri.
F O R T U N A T I . Effettivamente d
senatore Battista ha ragione.
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E L K A N , Sottosegretario di Stato pe
la pubblica istruzione. Nell'esprimere il pensiero del Governo m ordine al significalo
dell'ampia e interessante discussione che
si è ora svolta desidero premettere che noila
ho da obiettare circa la proposta di rinvio,
ove la Commissione ritenga di decidere m
tal senso, anche se tutti ci preoccupiamo di
non rimandare eccessivamente la conclusione
dell'esame del disegno di ìegge così da rischiare di rendere impossibile una sua applicazione pratica a partire dal prossimo anno scolastico.
Si è parlato di abbattimento di un muro
e di superamento di una barriera : la Commissione ha indubbiamente anticipato atteggiamenti che oggi come oggi possono apparire rivoluzionari ma che tuttavia sono consentanei al naturale sviluppo dei tempi —
quale ad esempio la abolizione dell'esame di
ammissione alla Scuola media — e che comportano indubbiamente grossi problemi gjs
a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico; ma non ci si può fermare di fronte
alla gravità dei problemi par eluderli, in
quanto essi vengono avanti con l'urgenza e
la forza del progresso delle cose
Il provvedimento in esame non ha la pretesa di affrontane tutti i grossi problemi
della riforma universitaria e della scuola
media, ma persegue indubbiamente uno scopo
fondamentale : rompere am muro, superare
una situazione che è quella attuale e che ancora fa dalle distinzioni che sono improprie,
innaturali, illogiche, potrei dire — permettetemi l'espressione — antisociali.
Qual è la preoccupazione della Commissione? Che il Governo, avendo dato la sua approvazione agli ememdamenti apportati dalla Camera dei deputati e prima avendo accettato il testo del Senato si trovi ad aver
dato il suo consenso a due testi che potrebbero apparire tra loro in contraddizione Debbo dire parò di non essere riuscito ad afferrare la drammaticità di tale evemtuale contraddizione: gli ememdamenti della Camera
rinviano solo di 4 anni la soluzione integrale del problema. Non dobbiamo dimenticare
la realtà della situaziome attuale. Oggi sarà
ricevuta al Ministero una commissione degli
assistenti universitari che caldeggierà la risoluzione dei problemi della categoria e noi

dobbiamo moltiplicare il numero di questi
assistenti se vogliamo fronteggiare le esigenze delle Università; per domani abbiamo
una commissione di professori incaricati;
abbiamo nuovi posti messi a concorso; abbiamo distribuito all'edilizia universitaria
miliardi perchè si ponga subito mano alle
opere e ci vorranno due o tre anni perchè
se ne vedano i primi frutti; abbiamo avuto
sentore di Università prese d'assalto, che si
sono permesse di chiudere i battenti quasi
lo potessero fare. Allora, per graduare l'immissione di questi muovi aspiranti all'Università di fronte alla gravità della situazione, la Camera ha pensato — e il Governo
nom è stato contrario — di rinviare di qualche anno la soluzione radicale, incominciando ad ammettere alle facoltà un numero gradualmente crescente per questi primi quattro anni, in base ai posti che il Ministero
riterrà di mettere a disposizione sentite le
facoltà. Credo che se domani dovesse verificarsi il caso di una Università, la quale ad
esempio volesse stabilire l'ammissione per
due posti soltanto, il Ministero, nonostante
l'autonomia delle Università, potrebbe e dovrebbe intervenire con voce alta e decìsa.
Indubbiamente con il provvedimento in discussione non si opera quel profondo sconvolgimento in tutto il campo che sarebbe necessario, ed è per questo che il Consiglio superiore lè impegnato ancora nella ricerca di
una nuova strutturazione universitaria che
risponda alle esigenze qui prospettate quali
il superperito e l'ingegnere, ni supertecnico
non addottorato e via dicendo. D'altro canto
si stanno studiando delle riforme anche per
il corso degli studi tecnici, allo scopo non
già di portare la preparazione che tali istituti assicurano ad una dimimuziome di specifica competenza, come il senatore Battista
teme, m(a ad una migliore, più adeguata, più
moderna, più attuale preparazione tecnica
integrata da una parte notevole di preparazione umanistica, per uscire finalmente dal
conflitto scoppiato tra preparazione umanistica e preparazione tecnica.
L U P O R I N I . Tale evoluzione è gih
avvenuta : la R A I. ha bandito iun concorso
nel quale sono riusciti meglio i candidati
provenienti dagli istituti tecnici. La supe-
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riorità di coloro che provengono dagli studi
classici mom esiste più, è un mito, come d'altra parte noi stessi constatiamo continuamente nelle facoltà universitarie, ove si assiste al crollo di coloro i quali provengono
dal liceo classico.
E L K A N , Sottosegretario di Slato per
la pubblica istruzione. Il fatto è che tale genere di studi non è alimentato da aim interesse naturale ; non è un vero studio 'umanistico
tradurre la vita di Annibale di Cornelio Nepote; sì tratte di una oomceziome indubbiamente superata.
In conclusione vorrei dire che comprendo
senz'altro che vi siano delle preoccupazioni
determinate dal senso di dignità e di prestigio di una Commissione che aveva escogitato una soluzione per >un delicato problema che vede non accolta, ma non vorrei che
si drammatizzasse il problema pensando che
tutto quel lavoro sia stato annullato per stabilire criteri opposti, come quello del numero chiuso, perchè una tale interpretazione
dei fatti sarebbe molto lontana dalla realtà.
Per parte mia, sarei anche assolutamente contrario a rinverdire la discussione sull'esame
di ammissione alla Università, fin tanto che
il Consiglio superiore non lo abbia esteso
a tutte le facoltà e per i provenienti da tutti
i tipi di studio. Se vogliamo evitare una ingiustizia, dobbiamo escludere che vi possano essere particolari esami per coloro che
siano rminoris juris rispetto ad altri ritenuti
plem juris. D'altro canto voi vedete cosa accade quando le leggi non vengono approvate
subito: si scatenano, ad opera di gruppi e
categorie, interessi particolari, con confusione di linguaggio, per cui si hanno scioperi
contro e per la Scuola media, contro e per
il declassamento.
Im sostamza, io chiedo che il rimvio — al
quale naturalmente aderisco — sia per breve
tempo e che durante tale periodo si studi
attentamente la situazione per accertare se
esista veramente la contraddizione spaventosa alla quale si è fatto cenno, che io non
ravviso. Il voto del Governo è che il disegno
di legge in esame sia approvato e che possd,
essere resa operante dal 1° ottobre prossimo
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una impostazione muova, che moi riteniamo
corrispondere alle attuali esigenze sociali.
F O R T U N A T I . Capisco la preoccupazione che ha ispirato gli ultimi interventi,
ma faccio notare che l'articolo 3 pone chiaramente, a mio avviso, una questione di principio. Pertanto io chiedo : dal pumto di vista
pratico, si potrebbe ottenere ugualmente lo
stesso risultato che si prefigge l'articolo 3,
senza porre però il principio del numero
chiuso?
M A C A G G I . Dobbiamo salvare la
questiome di principio. Dobbiamo ammettere
che ci siano — e ci sono — dei motivi pratici per cui gli Istituti ai quali potrebbero
rivolgersi questi muovi iscritti moiri siamo im
comdiziomi attuali di orgamizzaziome da poterli accogliere; nell'articolo 3 si dovrebbe
specificare che la norma vale in attesa di una
sufficiente organizzazione degli Istituti, o
qualcosa del genere.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Possiamo ridurre a
3 anni il periodo transitorio.
F O R T U N A T I . Io imvece mom farei
alcum riferimento numerico — eventualmente la riduzione dovrebbe essere a 2 piuttosto
che a 3 ammi — ma collegllerei la norma alle
condizioni di attrezzatura degli Istituti.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione dal disegno di legge alla prossima
seduta.
(Così ri/mane stabilito).

Discussione ed approvazione dell disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Caristia ed
altri: « Edizione nazionale degli scritti e
del carteggio di Michele Amari » (1102-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E ,
relatore. L'ordime del giormo reca la discussiome del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cari*
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stia, Battaglia, Caruso, Granata, Moltisanti
e Peninavaria : « Edizione nazionale degli
scritti e del carteggio di Michele Amari »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussiome generale
sul disegno di legge, del quale sono io stesso
relatore.
La Camera dei deputati ha trasformato
l'articolo unico da noi approvato in articolo
1, aggiungendo un articolo 2 relativo alla copertura. Si tratta di una questione puramente formale.
Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
L'articolo 1, come ho detto, è identico al
testo dell'articolo unico da noi approvato;
ne do comunque 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 1961-62 al 1970-71, da stanziare
nello stato di previsione della spesa dal Ministero della pubblica istruzione.

Do lettura dell'articolo 2 :
Art. 2.
Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presemte legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoio per detto es'arcizio, destinato a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Ili Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare com propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché messiumo domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalia Camera dei deportati.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge inel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,20.
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