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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — La legge 24 luglio 
1962, n. 1073, disponendo la forn itura gra
tu ita  dei libri di testo agli alunni delle scuo
le statali e autorizzate a rilasciare titoli di 
studio riconosciuti dallo Stato, stanziava 
allo scopo, per il triennio scolastico 1962-63 
1964-65, la somma di lire 12.837 milioni. Se- 
nonchè la soddisfazione del fabbisogno per 
il biennio 1962-63/1963-64, e per il numero 
superiore al previsto degli aventi diritto  e 
per l’aum entato costo dei libri, ha assorbito 
la somma prevista per l’intero triennio.

'Ma il provvedimento legislativo in esame 
non si lim ita a predisporre l’indispensabile 
copertura per i!l prossim o anno scolastico; 
esso prevede anche le norme necessarie ad 
effettuare negli anni successivi l’iniziata d i
stribuzione gratuita.

Non ritengo necessario insistere sulle ra
gioni del provvedimento: mi sem bra valida 
la considerazione che la gratu ità della istru
zione elementare implichi la gratu ità dei li
bri di testo, anche se mi appaiono compren

sibili le ragioni di opportunità, in rapporto 
alle disponibilità finanziarie della collettività, 
che crearono a suo tempo qualche perplessità 
sulla qualità del provvedimento; è però do
veroso osservare che se non è possibile esten
dere, come logica vorrebbe, il provvedimento 
alla scuola media unica, anche essa obbliga
toria e gratuita, per evidenti ragioni, non 
si deve tornare sul già fatto  e quindi oc
corre, nella scuola elementare, garantire con
tinuità al sistem a già in atto  da un biennio.

Ber queste ragioni ,la 6a Commissione ha 
approvato all unanim ità il disegno di legge 
nel testo governativo, apprezzando, e volendo 
a mio mezzo raccom andare all’Assemblea di 
approvare l ’iniziativa governativa, la quale 
realizza anche il riordino di tu tta  la m ateria 
relativa alla produzione e alla distribuzione 
di libri di testo per le scuole elementari, 
assicurando, attraverso m odalità di rapida 
attuazione, l’adeguazione delle disposizioni 
alle mutevoli esigenze tecniche ed econo
miche.

D o n a t i ,  re la to re
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I libri di testo, compresi quelli per cie
chi, sono forniti gratuitam ente agli alunni 
delle scuole elementari, sia statali, sia auto
rizzate a rilasciare titoli di studio ricono
sciuti dallo Stato.

Per l’anno scolastico 1963-64 il prezzo di 
copertina dei cinque libri di lettura e dei 
tre libri sussidiari non può superare com
plessivamente la somma di lire 7.450.

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del M inistro della pub
blica istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’industria e del commercio, è stabilito 
il prezzo massimo di copertina per ciascun 
ciclo e per ciascun volume, in relazione alle 
caratteristiohe tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalità possono essere 
modificate le avvertenze per la realizzazio
ne tecnica di libri di testo di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 novem
bre 1955, in. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Mi
nistero della pubblica istruzione sul prezzo 
di copertina sarà praticato  uno sconto.

Art. 2.

II Ministro della pubblica istruzione, di 
intesa con quello dell’industria e del com
mercio, è autorizzato a  modificare, anno 
per anno, ove occorra, in relazione al va
riare dei costi, i prezzi di cui al precedente 
articolo 1, nonché a stabilire le norme per 
l’attuazione dello sconto e a fissare i term i
ni, le m odalità e quan t’altro occorra per 
l'acquisto e la distribuzione dei libri.

Art. 3.

In  relazione all’onere, sostenuto negli 
esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per la 
fornitura gratuita dei libri di testo della 
scuola elementare e quello da sostenere per
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lo stesso titolo nell’esercizio 1964-65 lo stan
ziamento di lire 12.837.000.000 per il trien 
nio dal 1962 al 1965, di cui all’articolo 35 
della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumen
tato di lire 6 miliardi.

All’onere di lire 6 miliardi, di cui al com
m a precedente, si provvede con riduzione del 
fondo destinato alla copertura dei provve
dimenti legislativi in corso iscritti nello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1964-65.

Il M inistro del tesoro è autorizzato, con 
proprio decreto, ad apportare le conseguen
ti variazioni di bilancio.


