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La seduta comincia alle 9,30.

CUTTITTA, Segretario, legge il process o
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Seguito della discussione del bilancio del Mi -
nistero della pubblica istruzione (2768) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del bilancio de l
Ministero della pubblica istruzione.

È iscritto a parlare l'onorevole Buzzi . Ne
ha facoltà.

BUZZI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor ministro, l'attuale dibattito pu ò
dirsi caratterizzato da una constatazione che
di per sé costituisce un elemento di novità e
di interesse . Pare infatti chiuso un certo pe-

riodo interlocutorio e la politica scolastica
del nostro paese sembra essere entrata, con
una intensità nuova, in una fase di concreta
attuazione. E non dico questo quasi voless i
con ciò misconoscere gli sforzi e le realizza-
zioni compiuti nel passato; ma gli stessi dat i
dell'incremento quantitativo e, soprattutto ,
l'adozione da parte del Governo di determinat i
criteri di azione – sui quali mi permetterò d i
soffermarmi – nonché l'avvio di important i
soluzioni innovatrici danno un significat o
nuovo al dinamismo della politica scolastic a
di questo periodo .

Si viene affermando un nuovo concetto di
riforma scolastica; una riforma che sembra
per alcuni attuarsi in modo troppo empirico ,
e ad altri, invece, pare rispondente ad un a
concezione molto più moderna ed aggiornata.

Intendo dire questo . La realtà sociale e d
economica si sta evolvendo con una velocità
sorprendente ed assume forme e moduli sem-
pre nuovi, così da superare ogni previsione .
Se noi infatti prendiamo in considerazione l o
studio curato dalla « Svimez » circa le carat-
teristiche dimensionali e strutturali dell a
scuola, in relazione allo sviluppo e alle esi-
genze della società italiana da oggi al 1975 ,
e lo confrontiamo con gli studi che hanno
presieduto all'elaborazione del piano decen-
nale della scuola, già noi troviamo tra i du e
documenti, pur riferiti a due periodi diversi ,
non dico una discordanza, ma un reciproco
superamento .

Se prendiamo in considerazione le risul-
tanze dello studio compiuto in modo vera-
mente egregio dalla commissione ministe-
riale incaricata dì esaminare il problema del -
l'istruzione professionale, e di indicare una
politica dell'istruzione professionale ; e met-
tiamo in confronto quelle conclusioni con lo
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stesso disegno di legge, ancora all'esame dell e
Camere, relativo alla creazione degli istitut i
professionali : anche in questo caso consta-
tiamo un'evoluzione del pensiero e una pro -
posta di soluzioni sempre nuove .

Sarebbe tuttavia un grave errore, un error e
di impostazione, quindi un errore di fondo ,
se ritenessimo che la riforma della scuol a
debba essere condizionata, in modo determi-
nante, dalla realtà sociale nella sua evolu-
zione, così da essere quasi deterministica -
mente definita nelle sue finalità da questi fatt i
di ordine sociale o di ordine economico : quasi
che il fine di uno sforzo riformatore debb a
essere individuato nel raggiungimento di de -
terminati traguardi produttivi, di determinat i
traguardi economici .

Il concetto ispiratore dell'azione della de-
mocrazia cristiana per coordinare e pro -
muovere il progresso della scuola italiana,
concetto di per se stesso sufficiente, a mio
avviso, a qualificare una riforma – diremo ,
senza presunzione, la nostra riforma – s i
anima di un duplice riferimento, costante e
attento; alla realtà sociale italiana nella sua
evoluzione; e, al tempo stesso, a una chiara fina -
lizzazione di ogni sforzo e di ogni intervento
a valori che tuttavia trascendono questa realtà ,
a valori che hanno carattere permanente .

Siamo soliti dire che una riforma della
scuola deve avere per suo fine la persona
umana, il suo sviluppo, la dignità dell'uomo ,
come cittadino, come membro della comunit à
locale, nazionale, internazionale . Perciò noi
prendiamo atto con gioia del fatto che gl i
sforzi che si vanno compiendo cercano la loro
qualificazione in questo duplice riferimento ,
il riferimento alla realtà economica e social e
del paese così come si viene maturando e mani -
festando, il riferimento costante ai valori che
trascendono questa stessa realtà: al servizi o
che si deve rendere alla persona umana . E
qui sta il punto di qualificazione della nostra
azione, ed anche il punto di differenziazion e
più profonda rispetto alle altre impostazioni .

Tutto 'ciò trova riscontro nel discors o
sulla scuola, che nel paese, con accenti appas-
sionati, si sta portando avanti . Tutti concor-
dano nella diagnosi delle esigenze della societ à
italiana, e facilmente tutti concordano nel -
l'individuare i caratteri direi esteriori che l a
scuola dovrebbe assumere in relazione all e
esigenze diagnosticate .

Il discorso si qualifica però in modo essen-
zialmente diverso laddove si tratta di finaliz-
zare lo sforzo riformatore : perché v'è chi
finalizza questo sforzo ad un tipo di società
ipotizzata ideologicamente, e che si pensa di

determinare attraverso una supervalutazion e
di questi dati della realtà storica ; e chi invece
vuole finalizzare lo sforzo riformatore ad un
valore permanente qual e l'uomo, nella sua
dignità, per la sua crescita organica, nelle su e
dimensioni spirituali, individuali e sociali ,
rispetto alle quali la realtà economica e social e
ha valore di mezzo e di strumento .

Quali sono i fatti che ci possono autoriz-
zare ad affermare che la politica scolastica
è entrata in una fase costruttiva e risolutrice ?
Già può provarlo questo dinamismo, questa
preoccupazione di agire che tutti rilevan o
nell'opera del Ministero della pubblica istru-
zione; preoccupazione di per se stessa meri-
toria, perché la realtà non attende, e le gene -
razioni che si perdono non si recuperano tanto
facilmente . Le testimonianze di questa vo-
lontà d'agire sono costituite da quelle antici-
pazioni legislative che hanno trovato consensi
e dissensi, ma sulle quali non è possibile
esprimere un giudizio negativo da parte d i
qualsiasi osservatore obiettivo .

Ma ancor più voglio riferirmi alle recent i
leggi sulle università, sulla scuola popolare ,
al « provvedimento unico » per il personale in -
segnante, al nuovo ordinamento dell'ammi-
nistrazione centrale e periferica del Minister o
della pubblica istruzione; e, ancora, alla legge
sull'abolizione dell 'esame di ammissione . Allo
stesso modo possono essere citati i dati in -
dubbiamente confortanti che si riferiscon o
all'espansione della spesa per la pubblica
istruzione, sia per quanto concerne il Mini-
stero della pubblica istruzione, sia per quanto
concerne gli enti locali o gli altri minister i
che hanno interessi diretti o indiretti a l
settore della scuola . Infine, mi riferisco alle
nuove istituzioni in virtù delle quali la ret e
organizzativa della scuola italiana sta rag-
giungendo traguardi e confini che certament e
dieci anni fa erano quasi imprevedibili .

Con tutto ciò si può propriamente parlar e
di una politica ? Perché non basterebbe nep-
pure una chiara premessa ideologica, ne l
senso di una esatta valutazione di quei ri-
ferimenti di fondo, quali sono il dato storic o
e la finalizzazione di questi sforzi per la rea-
lizzazione di una scuola essenzialmente demo-
cratica, cioè di una scuola finalizzata al -
l'uomo ; non basterebbero, dico, questi du e
dati per definire una politica, se la scelta
degli strumenti operativi dei campi di in-
tervento non fosse altrettanto consapevole e
precisa . Ora, un esame rapido di ciò che è
stato fatto in questo tormentato anno di
vita della scuola italiana, e di ciò che affiora
alla realtà di questo esordiente anno sco-
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lastico, non privo di difficoltà e di incertezze, tica scolastica (anche se il nostro riconoscimen-
pone in immediata evidenza alcuni criteri di to non ignora cérti limiti di validità degl i
priorità che i democratici cristiani – nono- sforzi che si vanno compiendo e, soprattutto ,
stante le insinuazioni che da qualche parte è

	

consapevole

	

delle

	

difficoltà

	

che

	

esistono
si sono volute avanzare – riconoscono unani - nel paese,

	

se non altro per mediare,

	

così
memente come un merito dell'azione de l
Governo, di cui è doveroso dare atto .

Innanzitutto si riscontra una riconosciut a
priorità del problema della scuola di com-
pletamento dell'obbligo come premessa e
come condizione di ogni riforma, second o
quanto .è auspicato da tutti i settori politici ,
e da tutto il mondo della scuola italiana.
Una politica scolastica, nelle attuali condi-
zioni, certamente trova il suo punto di mag-
giore merito nel riconoscere al problema
della scuola dell'obbligo questo valore fon-
damentale .

Vi è stata poi la preoccupazione di asse-
condare le esigenze derivanti dalla presente
situazione del paese nell'attuale fase di ac-
centuata espansione economica : preoccupa-
zione che giustifica l'urgenza con cui si è dat o
corso ad una nuova impostazione dell'istru-
zione tecnica (riforma dei programmi degl i
istituti tecnici, nuove possibilità di access o
alle facoltà universitarie per i diplomati de -
gli istituti tecnici) .

Vi è stato un deciso impegno per un mi-
glioramento delle condizioni delle università ,
almeno sotto certi profili, nonché la preoc-
cupazione di ridurre, anche in vista del cen-
simento, il fenomeno dell'analfabetismo degli
adulti . Infatti, sia detto per inciso, il pro-
blema dell 'analfabetismo è ormai un `pro-
blema che riguarda le classi anziane, non l e
classi in età scolastica .

Infine, vi è stata l'impostazione di nuov i
interventi assistenziali per garantire a tutt i
l'accesso alla scuola .

Questa indicazione di obiettivi e quest a
organizzazione degli stessi secondo un valid o
criterio di priorità ritengo che possano auto -
rizzare un giudizio positivo e ottimistico .
Per chi ha seguito la polemica di quest i
anni e la ricerca appassionata delle varie
soluzioni ; per chi soprattutto ha volut o
partecipare allo sforzo per la maturazione d i
una nuova coscienza scolastica nella classe
dirigente e nel paese, il riconosciment o
del valore prioritario di certi problemi o l a
esatta individuazione dei temi per questo
sforzo costituiscono, di per sé, un motivo d i
speranza e una garanzia per il futuro .

Ciò detto, ci sentiamo di poter consape-
volmente respingere il giudizio che qui è
stato dato di incapacità e costituzionale »
dei democratici cristiani a realizzare una poli-

come in democrazia è necessario fare, tra l e
diverse volontà e le diverse opinioni) .

Quelle divergenze ideologiche che hann o
reso difficile il cammino di determinat i
provvedimenti legislativi e soprattutto de l
disegno di legge per il piano della scuol a
non possono essere imputate a responsabilit à
nostra, così come noi non le vogliamo impu-
tare a responsabilità altrui . Esse sono nella
realtà del paese . Che i democratici cristiani
mettano avanti determinate obiezioni o riven-
dicazioni di principio nel momento in cu i
si deve dare alla scuola italiana un nuov o
ordinamento o si deve assicurare ad essa un a
nuova espansione, non solo è legittimo, m a
appartiene alla realtà culturale e politica de l

paese, nella quale vogliamo vedere inserit o
questo nostro sforzo politico .

Ho parlato di limiti di validità. Se, a
questo punto, quanto sto per dire potr à
significare anche critica, non all'operato nell a
sua ispirazione e tanto meno nelle sue inten-
zioni, ma alla validità di determinati modi d i
attuare gli interventi programmati, sia chiaro
che questa critica è ispirata a senso di respon-
sabilità, a spirito di leale collaborazione e a
desiderio sincero di contribuire, per quanto è
possibile, a che le cose vadano nel modo
migliore. Bisogna riconoscere innanzitutto
che qualunque persona o anche qualunqu e
movimento fosse oggi investito della respon-
sabilità di impostare ed attuare una politica
scolastica in Italia incontrerebbe non soltant o
quell'ordine di difficoltà che – è stato detto –
dovrebbe trovare rispondenza in una esi-
genza di gradualismo nell'attuazione ; ma
anche un ordine di difficoltà molto più grav e
quale è quello di far maturare i problem i
nella coscienza del personale insegnante e
nell'opinione pubblica, o quello di dovere
aggredire situazioni ambientali certament e
difficili e gravi .

Indubbiamente, il pericolo maggiore ch e
può verificarsi nell'attivismo caratteristic o
dell'attuale fase di politica scolastica, ed i n
ordine al quale ritengo doveroso esprimere
una parola di avvertimento, è quello della
improvvisazione, della disorganicità, dell a
precipitazione . Le parole possono essere forti ,
ma si vedano nello spirito con cui sono dette .

Abbiamo visto, infatti, nel piano decen -
nale di sviluppo un documento di politic a
scolastica originale, proprio perchè dovev a



Atti Parlamentari

	

— 24310 —

	

Camera dei Deputata

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1961

consentire, attraverso la strumentazione ch e
offriva con la previsione della spesa in u n
decennio per i diversi campi di intervento ,
anche la possibilità di una programmazion e
organica. Ogni volta che abbiamo dovut o
approvare provvedimenti per settori deter-
minati come anticipazioni del piano dell a
scuola, vi è stata una generale preoccupa-
zione di raccomandare che si agisse rispet-
tando le esigenze di una programmazion e
organica.

Non ho motivo per dubitare della serietà
delle intenzioni e della volontà concreta d i
rispettare queste esigenze. Piuttosto dove ,
a mio modesto avviso, non sempre le stesse
direttive ministeriali, le stesse intenzioni ch e
presiedono all'azione del ministero trovano
piena rispondenza, è sul piano provinciale o ,
se si vuole, regionale (poichè quella della re-
gione per determinati gradi di istruzione, uni-
versitaria o professionale anche, è una di-
mensione indubbiamente necessaria) . Voglio
cioè dire che una certa impreparazione degl i
uffici periferici ad elaborare programmi or-
ganici, a fornirsi delle rilevazioni necessari e
per elaborare questi stessi programmi, pu ò
mettere in difficoltà anche il ministero circ a
una organica valutazione di ciò che si deve
fare. In ordine a questo mi permetterei di
avanzare una raccomandazione: quella cioè
di impegnare, con insistenza, quasi propo-
nendo un metodo di lavoro, le autorità sco-
lastiche locali a studiare un programma di
espansione della scuola sulla base di indagin i
accurate, organiche e attuali .

Un secondo punto, che indubbiamente si
ricollega a quello ora esposto, riguarda il ca-
rattere sperimentale di determinate solu-
zioni. La sperimentazione, adottata anche s u
larga scala, indubbiamente ha il valore d i
accentuare l'interesse critico, la ricerca delle
soluzioni migliori . Però essa non può essere
estesa a troppe soluzioni contemporanea -
mente, e non può avere una estensione quan-
titativa tale da impedire la verifica dei ri-
sultati ed una sufficiente preparazione degli
operatori che debbono intervenire nella spe-
rimentazione stessa ; preparazione atta, so-
prattutto, a comprendere le finalità dell'espe-
rimento, i modi che si vogliono in concreto
sperimentare . Perciò, in ordine a questo,
raccomando di continuare a sperimentare, m a
avendo cura di chiarire sempre meglio i ter-
mini della sperimentazione, assicurando inol-
tre le condizioni minime per la riuscita .

Comprendo bene che tutto ciò non è
facile; poiché se penso alle condizioni in cu i
opereranno molte delle scuole di nuova

creazione quest'anno (scuole medie o di av-
viamento) viene spontaneo di 'rilevare com e
l'assenza di determinate condizioni tali da
assicurare alla scuola una minima efficienza
potrebbe consigliare addirittura la non isti-
tuzione della scuola. Ma, al tempo stesso ,
non si può contraddire a quanto all'inizio ho
affermato, che cioè le generazioni non atten-
dono, e che non possiamo far aspettare u n
decennio la scuola . Ho davanti a me l'espe-
rienza di piccoli centri montani, dove la
scuola era tanto attesa, da dare luogo ad un a
affluenza superiore ad ogni previsione .

Ora si tratta (comprendo, la cosa non è
definibile in termini categorici) di garantir e
quelle condizioni minime, di operare sempre
di più per una chiarificazione degli obiettivi
che ci si vengono proponendo . Direi anche ,
per chiarire i limiti entro i quali si deve ope-
rare, che ad un certo momento l'opinione
pubblica deve essere avvertita affinchè rico-
nosca che non è possibile realizzare la riforma
della scuola senza superare questo momento
di iniziale difficoltà. Una diffusa consapevo-
lezza delle difficoltà può consigliare e sug-
gerire il modo di aiutare la scuola affinché l a
sua riforma diventi, come deve essere, un
grande fatto democratico .

Ho visto maturare, in molti sindaci e i n
piccole comunità locali, uno spirito di colla-
borazione con l'autorità scolastica verament e
positivo e, consolante . Ritengo che questo
possa, per certi aspetti, attenuare le difficolt à
derivanti da questa fase di avviamento dell e
nuove strutture e delle nuove soluzioni . Ma,
al tempo stesso, è necessario che questa con-
sapevolezza si diffonda nel mondo degli inse-
gnanti . Talvolta può essere prudente assicu-
rare ciò che tradizionalmente è già acquisito ,
quando il nuovo fosse – mi si consent a
l'espressione – « indigesto » per coloro che l o
devono accettare ed attuare ; quando man-
casse assolutamente una comprensione de i
motivi che giustificano la novità .

Queste considerazioni presentano indub-
biamente il loro punto di maggiore attenzione
e, direi anche, di maggiore preoccupazione i n
ordine alla scuola dagli 11 ai 14 anni . Non
mi nascondo che intorno a questo problem a
vi sono degli equivoci veramente preoccu-
panti . Innanzi tutto, si continua a confon-
dere i diversi piani sui quali deve essere va-
lutato questo argomento . Esiste un piano pe-
dagogico, che non può essere confuso co n
quello sociologico. Non si può derivare d a
valutazioni di carattere sociologico la fina-
lizzazione pedagogica della scuola, in quant o
se è vero che la scuola da realizzare non
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deve essere fuori della società, è anche vero
che essa deve appartenere ad una societ à
di uomini i quali vogliono essere non oggett o
passivo della società che li accoglie, ma sog-
getti attivi, operatori di questa stessa società .
Ora, per essere operatori consapevoli, devon o
avere una esatta comprensione della realtà che
lí accoglie, ma devono essere anche portator i
di valori direi eterni, proposti come fini ai
quali orientare il loro sforzo per il rinnova -
mento e il progresso della società stessa .

Dico questo perché è troppo facile fare l a
pedagogia soltanto alla luce della sociologia .
Giustamente è stato messo in evidenza ch e
la sociologia ha valore ausiliario rispetto alla
pedagogia, non sostitutivo: per lo meno non
può avere valore sostitutivo per noi . Perciò
la caratterizzazione di questa scuola non pu ò
essere fatta esclusivamente per deduzione ,
partendo da obiettivi e da preoccupazioni di
ordine sociologico, sia pur validi .

Faccio questa precisazione perché a tort o
si- vuol vedere il motivo di dissenso in una
classificazione delle varie opinioni secondo cri-
teri sociologici : chi vorrebbe la scuola dagli
11 ai 14 anni per determinare la mobilità
sociale o una democrazia sostanziale, ovvero
per aprire a tutti l'accesso anche alle fun-
zioni direttive nella società (uso frasi che sono
da prendersi press'a poco nello stesso signi-
ficato) ; ,chi vorrebbe, invece, la scuola pe r
mantenere una società organizzata in classi .
Non nego che esista questo problema e ch e
esso costituisca quasi il sottofondo storico
della questione: certo lo costituisce . Ma v'è
anche chi, accettando questi traguardi di
ordine sociale che si vogliono raggiungere ,
avanza delle obiezioni che traggono la loro
giustificazione non da deteriori motivi di con-
servazione, ma da preoccupazioni legittim e
di ordine educativo nel senso psicologico e
pedagogico-didattico .

Ora, non è possibile confondere – com e
mi pare che nella polemica troppo facilment e
si vada facendo – questi due ordini di valu-
tazioni. Ed è doverosa una leale reciproca
dichiarazione, per cui, nella comune accet-
tazione degli obiettivi storici che ci poniam o
con la riforma della scuola dagli 11 ai 1 4
anni, è ammissibile – sul piano di una opi-
nabilità che è proprio legata alla originalità
delle forme pedagogico-didattiche, insoppri-
mibile originalità – una differenziazione degl i
strumenti o della strumentazione o dei carat-
teri strutturali di questa scuola . Però il tema
della scuola dagli 11 ai 14 anni non dev e
inserirsi in questo nostro dibattito in mod o
marginale perché se è vero che è tema di

fondo, deve dominare il dibattito, come ar-
gomento capace di qualificare, per un lung o
periodo di tempo, la storia della scuola ita-
liana .

Quindi non intendo con questa osserva-
zione entrare nel vivo dell'argomento . Vorrei ,
invece, dire questo : che in ordine a quello
che si fa (e si fa lodevolmente) va rilevato i l
merito di contribuire a rendere sempre più
vasta la presenza della scuola di completa -
mento dell'obbligo nel paese, fino a coprire
tutta l'area del bisogno scolastico . Indubbia -
mente va riconosciuto il merito (anzi no i
della democrazia cristiana vogliamo riven-
dicare il merito, tutti concordemente, senza
eccezioni) di assicurare o di contribuire a d
assicurare con ciò la frequenza della scuola
da parte di tutti, e quindi la « scuola aperta
a tutti », anche in virtù di quelle prestazion i
assistenziali che vengono predisposte, a co-
minciare dal trasporto gratuito degli alunni .

Vogliamo ancora riconoscere il merito d i
contribuire all 'avvio di una riforma della
scuola nel senso totale, per quei riferiment i
diretti e indiretti che esistono e che collegan o
la scuola dell'istruzione inferiore alla scuol a
successiva . Sotto questo profilo riconosciam o
che l'abolizione dell'esame di ammissione ha
contribuito a questo fine in maniera valida .

I possibili inconvenienti potrebbero deri-
vare da alcuni fatti . Per esempio, non m i
sembra giusto ritenere che con quello che s i
sta facendo si vogliano precostituire delle
situazioni di fatto, quasi condizionando le
soluzioni legislative che devono ancora tro-
vare la loro definizione . Una interpretazione
in questo senso di quello che il Ministero st a
facendo io personalmente la rifiuto (e credo
sia lo stesso per chiunque) .

SCIORILLI BORRELLI. Come l'istru-
zione professionale, cioè prima il fatto e po i
il diritto .

ERMINI, Presidente della Commissione .
L'onorevole Buzzi ha respinto questa impo-
stazione .

BUZZI. Respingo questa impostazione ,
in tutti i campi . Accetto la sperimentazione ,
ma non la sperimentazione che sia determi-
nante ai fini delle soluzioni .

In secondo luogo non presto credito, a l
di là di quello che può essere prestato, a
determinate soluzioni che possono giustifi-
carsi in una fase transitoria, direi di avvi o
graduale del problema, ma che non posson o
essere considerate delle soluzioni definitive .
E perciò, poiché la scuola italiana non s i
deve identificare da queste soluzioni ch e
hanno valore di espediente transitorio, è
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bene che esse siano presentate nel loro va-
lore transitorio . Intendo riferirmi alla scuol a
televisiva . Non credo assolutamente nell a
scuola televisiva. La scuola media unificata ,
nei centri dove non può arrivare la scuola
vera, non può essere sostituita dalla scuol a
televisiva . Me lo confermano i risultati del-
l'esperimento di scuola televisiva già attuato
attraverso la radio-televisione ; esperimento
fatto certamente con molta minore seriet à
di quello che quest'anno si vuole attuare da
parte del Ministero . Cioè « il meglio quest o
che niente » lo accetto realisticamente, ma
vorrei che quello che si fa restasse entro que-
sti limiti, e non andasse oltre questi Iimiti .

A proposito della sperimentazione, m i
permetto ancora di osservare che essa è stat a
una sperimentazione unilaterale, perché non
può essere messa sullo stesso piano la speri-
mentazione che si fa attraverso le classi d i
osservazione con la sperimentazione che s i
è fatta con le cosiddette classi post-elemen-
tari, dato che quelle non sono prefigurative
della nuova scuola . L 'elemento importante
sta in questo: se accettiamo gli stessi obiet-
tivi e gli stessi traguardi – direi – di ordine
sociologico ; se diciamo che vogliamo rag-
giungere le stesse finalità pedagogiche (e pe r
questo vale storicamente rifarci alle dichiara-
zioni della famosa commissione Rossi ch e
abbiamo accettato tutti fino ad un certo
punto) ; se la differenziazione è riducibile solo
alle strutture o alla caratterizzazione didat-
tica da dare alla nuova scuola, resta un mar-
gine di possibilità per un modo diverso di
attuarsi della stessa scuola ; ma un modo
didattico, non un modo giuridico, non un
modo strutturale. Cioè, esiste una certa parte
di alunni per i quali si può rendere necessari a
ovunque, nel centro di Roma come nell a
piccola frazione, una scuola che continu i
quella graduale evoluzione della persona ,
che pure si compie nella scuola elementar e
attraverso una determinata impostazione psi-
copedagogica e didattica dell'insegnamento ,
con l'unico insegnante. E non è questa un a
impostazione corporativa (lo dico per chi h a
usato questo termine) . . .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Ella considera permanente questa sua po-
stulazione ?

BUZZ I . Non è necessario considerarla per-
manente . Ritengo che oggi, allo stato dell e
cose, si possa rilevare l'esistenza nel paese d i
difficoltà, d'ordine ambientale o anche umano ,
nel senso di ambienti familiari o anche d i
alcuni singoli che presentano questo element o
di difficoltà .

SCIORILLI BORRELLI . Come educa-
zione degli adulti o come scuola dagli 1 1
ai 14 anni ?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
È la post-elementare .

BUZZ I . Mi riferisco alla scuola dagli 1 1
ai 14 anni .

SCIORILLI BORRELLI . Questo, poi !
BUZZ I . Aspetti, prima di scandalizzarsi !

Con la solita lealtà, vediamo di chiarire i l
nostro reciproco pensiero . Non formalizzia-
moci sulle parole, non siamo feticisti di de -
terminati miti . La parola « secondarietà » è
divenuta mitologica nella polemica sulla scuo-
la dagli 11 ai 14 anni, così, come è mitologic a
l'affermazione : « la stessa scuola, uguale per
tutti, per assicurare una uguaglianza nell e
posizioni di partenza » .

Mi permetto di avanzare questa ipotesi :
che si possa rispondere alle esigenze dell'età
dagli 11 ai 14 anni anche con un'impostazione
più vicina alla elementarità che non alla se-
condarietà ; cioè più vicina ad un insegna-
mento che gradualmente diventi critico, siste-
matico, organizzato in materie (ma come
punto di arrivo), che non ad un insegnament o
che parta da un'impostazione per materie a
carattere critico e sistematico. Questa è un'im-
postazione, una valutazione di carattere esclu-
sivamente pedagogico.

È possibile che questo dato venga co l
tempo ad essere superato attraverso, per
esempio, un avvicinamento graduale (come
in atto si sta compiendo) fra scuola elemen-
tare e scuola dagli 11 ai 14 anni . Chi esami -
nasse, per esempio, il « « quaderno » edito dal
movimento « Circoli della didattica », relativ o
alle classi di osservazione, se professore d i
scuola secondaria, sarebbe portato a dire :
« Che novità!» . Questo direbbe, se è persona
aperta a una visione pedagogica del problema .
Se è persona ferma a certe impostazioni tradi-
zionali, direbbe : « Si sta elementarizzando l a
scuola dagli 11 ai 14 anni » .

Da ciò si deduce che la vera soluzion e
non è nell'agganciare la scuola dagli 11 ai 1 4
anni ai gradi successivi (e questo tendenzial-
mente si afferma e si fa col principio procla-
mato della « secondarietà ») ; ma è piuttosto
nel collocare la scuola dagli 11 ai 14 anni in
continuità col quinquennio precedente, realiz-
zando la scuola dell'istruzione inferiore nell a
sua unità verticale, sia pure differenziandola
internamente : scuola dell'età dai 6 agli 8 anni ,
scuola dell'età dagli 8 agli 11 anni, scuola
dell'età dagli 11 ai 14 anni .

Questo mio accenno vuoi mettere in
guardia rispetto a determinati pericoli : e sot-
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tolinea la necessità (se si vuole sperimentare
validamente) di cercare, almeno, anche Ia
controprova dell'ipotesi che si è messa i n
sperimentazione . Comunque, il nostro pro-
posito non è quello di combattere ciò che s i
fa, per deteriori ragioni « corporative » ; né i
democristiani sono divisi, nel senso che gl i
uni vogliono una scuola che rifletta una so-
cietà borghese e gli altri una scuola che pre-
pari una società democratica .

Il punto di differenziazione è, come h o
detto prima, la ricerca strumentale . Quando
si tratta di strutture e di impostazione di-
dattica rispetto ai fini che presiedono a quest a
scuola, la ricerca ha valore strumentale . Di
qui la necessità di una relazione sempre pi ù
accurata sui risultati della nuova scuola .

Ci siamo soffermati attentamente sui ri-
sultati del 1959-1960 ; esamineremo con at-
tenzione quelli di quest'anno . Ciò che può
rendere meritorio e giustificare questo pe-
riodo sperimentale, è la verifica rigorosa e
scrupolosa di chi cerca la migliore soluzione ,
non di chi vuoi trovare conferma a opinion i
preconcette .

Mi si consenta di dire, però, che uno degl i
elementi più caratteristici dell'attuale situa-
zione è forse la registrazione del grado d i
partecipazione del personale docente dell a
scuola italiana allo sforzo che si va compiendo .
Nessuno può mettere in dubbio che la riforma
non possa attuarsi senza una partecipazion e
consapevole e impegnata degli insegnanti . Su
questo tema già altri hanno parlato . Le rea-
zioni che si sono registrate nel mondo dei do-
centi della scuola italiana sono significative .
Vi sono reazioni assolutamente negative, ch e
si esprimono in termini di sfiducia, di indif-
ferenza, e che derivano spesso da scarsa in-
formazione, da scarso zelo, denunciando una
chiusura spirituale e intellettuale che inte-
ressa settori non esigui del vastissimo mondo
degli insegnanti (200 mila maestri e 150
mila insegnanti della scuola secondaria) . Non
si accettano i criteri ispiratori dei vari inter -
venti, oppure si valuta l'azione che si vien e
svolgendo secondo categorie politiche, pe r
cui ciascuno si schiera, per patriottismo d i
partito, con Ie tesi della propria parte poli-
tica; oppure si fa entrare in qualsiasi que-
stione il problema della scuola di Stato e
della scuola non di Stato .

Vi è infine una reazione positiva, ma ch e
interessa purtroppo minoranze, quelle più
avvertite, che si esprimono e operano attra-
verso le associazioni professionali . Non im-
porta se la partecipazione positiva si mani -
festa attraverso una adesione critica.

Faccio questa constatazione per confor -
tare i propositi del ministro di dedicare par-
ticolarmente attenzione al problema dell'ag-
giornamento culturale. Ma questo concett o
deve essere inteso in una accezione più ampia ,
perché l'aggiornamento culturale non è che
uno degli aspetti del problema .

In realtà il problema fondamentale st a
nel riuscire ad impostare una nuova politica
del personale docente, in una scuola ch e
vuole essere democratica . I componenti della
VIII Commissione hanno cercato di chiarire
reciprocamente i loro punti di vista in ordin e
a questo tema allorché si è discusso lo stat o
giuridico degli insegnanti, concordando tutti
sul fatto che lo stato giuridico non poteva
essere considerato soltanto nel suo valor e
contrattuale, o addirittura sindacale, ma
doveva costituire il documento destinato a
presiedere all'impostazione di un nuovo tip o
di rapporto, basato sul riconoscimento dell a
libertà dell'insegnante e sulla sua configura-
zione come professionista chiamato a parte-
cipare democraticamente al governo della
scuola .

Per rendere sempre più democratico i l
rapporto fra i docenti e la scuola ci si è
sforzati preliminarmente di rimuovere, at-
traverso il « provvedimento unico », le con -
dizioni di sofferenza e di disagio del perso-
nale insegnante e ausiliario attraverso un a
serie di miglioramenti economici e di car-
riera e con una larga immissione in ruolo d i
varie categorie .

Perché tuttavia vi sia questa sempre
più larga partecipazione degli insegnanti a l
governo della scuola occorre riconoscere la
funzione determinante dei corpi consultivi .
Se sul piano politico deve innanzitutto legit-
timamente pronunziarsi il Parlamento (per-
ché la scuola è di tutti, di tutte le famigli e
italiane, e non soltanto degli insegnanti) ,
grande rilievo assume sul piano dell'azion e
amministrativa la funzione dei corpi consul-
tivi : Consiglio superiore, consigli provincial i
scolastici, consigli di scuola. Nel quadro
della nuova « politica del personale » quest i
consigli hanno un'importanza essenziale .

Al di là di queste consultazioni legate a d
organi istituzionali, deve essere instaurat o
un costume di consultazione continua, ch e
va dal preside nei confronti dei suoi inse-
gnanti (da lui chiamati a collaborare all a
soluzione dei vari problemi) fino – a livell o
ministeriale – all'incontro democratico tra i l
ministro, le organizzazioni rappresentative
del mondo della scuola, gli esperti, le com-
missioni in genere .



Atti Parlamentari

	

- 24320 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 196 1

In questa prospettiva, l'aggiornament o
culturale degli insegnanti può e deve acqui-
stare un grande valore. Occorre però fare
attenzione nel presentare con troppo ottimi-
smo soluzioni di rapida attuabilità . Temo ,
in verità, la pianificazione dell'aggiornament o
culturale, perché tale pianificazione può ten-
denzialmente determinare, in chi è oggett o
di essa, un sentimento di ribellione .

Anche in questo campo è necessari o
porsi su un piano veramente democratico ;
partire, cioè, dal riconoscimento della persona-
lità autonoma del docente, il quale è innanzi ,
tutto un libero professionista che ha consen-
tito ad una riduzione della sua libertà ac-
cettando di insegnare nella scuola pubblica
dello Stato, inserendosi in un determinat o
sistema giuridico e accogliendo determinat i
programmi, che però non possono essere
mortificatori della sua personalità . Si tratta
dunque di promuovere l'aggiornamento cul-
turale con criteri pedagogici, di una pedagogia
rivolta ai docenti (e una simile pedagogia è
certamente molto difficile !) .

Il rispetto del carattere personale del-
l 'aggiornamento non esclude gli accertament i
obbligatori, e non nega all'amministrazione
il diritto di esigere che, in determinati mo-
menti della carriera scolastica, ogni insegnant e
si sottoponga ad un accertamento dell'aggior-
namento professionale. Va però preferito ,
rispetto a forme predeterminate di aggiorna-
mento ministeriale, il libero e personale ag-
giornamento . Tutto questo discorso ha poi
la sua strumentazione concreta, che dev e
consistere nella giusta valorizzazione dell e
iniziative che gli stessi docenti possono pro -
muovere per il loro aggiornamento ; strumen-
tazione che naturalmente colloca al giusto
posto il doveroso controllo e la doverosa
funzione di coordinamento che il minister o
deve svolgere. In sostanza, non si tratta d i
dare alla scuola italiana un nuovo ideale d i
cultura : perché o essa vive il respiro del nostr o
tempo, ed allora compie la sintesi culturale
di questo tempo e la trasmette ; o, altrimenti ,
nessuno le può dare questo ideale .

La politica scolastica deve piuttosto pors i
il problema delle nuove strutture e delle con -
dizioni che possono favorire il maturare d i
una coscienza scolastica nuova, quindi anch e
il maturare di una corretta, democratica,
moderna impostazione di questo rapport o
scuola-società, che è il punto cruciale del-
l'attuale momento culturale .

Mi sia consentito dire che con quest o
spirito si deve provvedere a valorizzare l a
collaborazione, gli scambi di esperienze cultu-

tali fra gli insegnanti stessi, il potenziament o
delle varie iniziative intese a consentire
incontri culturali, la stessa esatta imposta-
zione dei centri didattici (ne abbiamo discuss o
recentemente e si è chiesto di dare ad essi
una forma; ritengo che essi siano uno degl i
elementi più validi per l 'aggiornamento cul-
turale della scuola italiana proprio in quant o
vogliono essere, come ritengo siano, l'espres-
sione della classe insegnante), insomma l o
sviluppo ed il coordinamento di questo pro-
gramma di iniziative .

Assolutamente non vedo l'utilità di even-
tuali iniziative che dovessero dare l'impres-
sione di una scuola per adulti rivolta agli in-
segnanti : iniziative che giudicherei anzi come
assolutamente negative . Troverei semplici-
stica e quasi offensiva per la dignità degl i
stessi insegnanti la direttiva di proporre a
tutti un certo numero di « lezioni » al termin e
delle quali rilasciare la qualifica di « inse-
gnante aggiornato »! Oltre tutto, sarebbe un o
spendere molto male il denaro disponibile .

Non conosco le direttive in proposito ;
perchè sappiamo soltanto genericamente che
si vuoi fare qualcosa . Il mio intervento è
nel senso di una raccomandazione, di una
manifestazione di preoccupazioni ispirate a l
concetto della collaborazione leale ed aperta .

Un altro elemento che rientra in quest a
auspicata democratizzazione dei rapporti è
il superamento da perseguire costantemente ,
di un dualismo (che ancora sopravvive e che
può trovare un suo elemento positivo, pe r
un efficace superamento, in certe provvidenz e
di carattere sindacale di questi giorni) tr a
personale docente e personale amministra-
tivo . Giustamente la relazione ha messo i n
particolare rilievo il problema del personal e
amministrativo, nonchè i meriti dell'ammini-
strazione scolastica che si è preoccupata d i
promuovere la discussione sui problemi dell a
riforma anche fra il personale amministrativo .
Solo se questo personale amministrativ o
diventerà sempre più partecipe del rinno-
vamento della scuola, noi potremo garantir e
una continuità tra chi fa la scuola e chi l a
dirige .

Per altri argomenti, dato il tempo a mia
disposizione, rimando alle considerazioni e d
osservazioni già fatte in Commissione. Non
potendo fare di più, mi limito ad enunciarl i
in Assemblea .

Forse è questo il momento di risolvere ,
con spirito coraggioso, il problema dell a
scuola materna . Ritengo sia necessario pun-
tualizzare lo stato del problema e le sue pos-
sibili soluzioni con la presentazione di una
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legge organica . Ritengo si debba provvedere
alla riforma della scuola magistrale, perch è
il problema può essere affrontato anche indi-
pendentemente da una legge organica sull a
scuola materna. Ritengo, ancora, che si possa
sviluppare sul piano amministrativo un'azione
più intensa, più adeguata per dare dignità
piena alla scuola materna mirando a risolvere ,
già nell'ambito della legislazione vigente, i
vari motivi di difficoltà e di sofferenza .

Per quanto riguarda il terna della scuola
elementare, mi proponevo di sottolinear e
l'importanza di questa scuola ed il delicato
momento che essa attraversa . In sostanza, i l
valore della scuola elementare è stato visto ,
finora, come esteso a tutta l'area dell'istru-
zione inferiore, in quanto questa veniva defi-
nita la scuola del popolo per eccellenza, l a
scuola di tutti, non essendosi impostato co n
uguale consapevolezza il problema della scuo-
la successiva .

Oggi si tratta di approfondire i valori
culturali propri della scuola elementare, ond e
evitare di trovarci, tra pochi anni, a dove r
lamentare un suo decadimento, non già per l a
presenza di determinate condizioni esteriori d i
sofferenza, ma proprio come decadimento del
suo contenuto culturale .

Ho molto apprezzato, signor ministro, i l
provvedimento relativo ai libri di testo, e
credo che lo abbiano apprezzato tutti, poiché ,
oltre tutto, ha valore di rottura nei confront i
di situazioni in ordine alle quali occorre aver e
il coraggio di prendere l ' iniziativa, affron-
tando anche l'impopolarità in determinat i
settori . Sono convinto che, a lungo andare ,
le buone intenzioni trovano sempre il giusto
riconoscimento .

Ma vi è una altro aspetto : quello della ri-
valutazione contenutistica di tutta l'editori a
scolastica, ed in modo particolare di quella
relativa alla scuola elementare . Si tratta di
considerare seriamente il problema dei pro -
grammi, e di continuare nell'azione volt a
a far sì che la scuola elementare li assimili .
Non si tratta tanto dell ' indicazione strumen-
tale del contenuto dei programmi, ma soprat-
tutto della loro impostazione, dell'ideale d i
cultura, diremmo del messaggio culturale che
la scuola elementare italiana, secondo le pre-
messa ai programmi, intende trasmettere . Le
premesse ai programmi del 1955 sono, sotto
questo profilo, molto significative.

Una terza considerazione relativa alla
scuola elementare è quella circa l'esigenza
di meglio qualificare i suoi interventi i n
senso verticale, nel senso cioè di determi-
nate, particolari situazioni : scuole speciali e

differenziali, scuole pluriclassi, scuole rurali .
Mi riferisco qui agli interventi di altri col -
leghi . Il discorso è aperto . Non è neces-
sario, in questa sede, proporre soluzioni, ma
solo prospettare l'urgenza del problema .

In ordine all'assistenza scolastica, so ch e
il Ministero giustamente si pone il problema
di agire per una qualificazione dei relativ i
strumenti operativi .

Forse è necessario avere presenti i limit i
entro i quali si opera l'assistenza scolastica .
Non dobbiamo confondere l'assistenza sco-
lastica con quella generica a tutta l'infanzia
ed alla fanciullezza ; dobbiamo vedere il tema
assistenziale riferito alla scuola . Però quest o
deve farsi in termini moderni, che non son o
sempre quelli del libro e della refezione; sono
piuttosto quelli del servizio sociale scolastico ,
nel senso della scoperta del caso singolo d i
sofferenza e della sua soluzione .

In ordine a questo problema, vorrei che
si desse ai consigli scolastici provinciali, i
quali anche istituzionalmente credo possan o
rivendicare una certa competenza, il compit o
di stabilire un coordinamento tra i nuov i
organismi assistenziali che sorgono (consorzi
provinciali dei patronati, patronati scolastici )
e gli altri istituti assistenziali che pure operan o
in questo campo (casse scolastiche, enti lo -
cali per determinati aspetti ed anche istitu-
zioni private di assistenza, che localment e
e nazionalmente possono , essere chiamate ad
assolvere determinati compiti) .

Per quanto concerne l'edilizia, mi permett o
di mettere in evidenza due punti soltanto .
Uno riguarda il decadimento della proget-
tazione sul piano provinciale .

Ella, signor ministro, ci ha annunciat o
in Commissione un'imminente rassegna d i
edilizia scolastica prefabbricata . Vorrei espri-
mere, per l'autorità che può avere, un inco-
raggiamento a insistere nello studio di una
progettazione moderna, soprattutto ispirata
alle attuali esigenze didattiche . Troppo spess o
si costruiscono gli edifici per la scuola con
gli stessi criteri con cui si fanno gli stabili -
menti industriali . Il medesimo tecnico s i
sente idoneo a progettare indifferentemente
un edificio scolastico, un caseificio o u n
qualsiasi fabbricato rurale. Ora, molto è
stato fatto e non si può non riconoscere
l'opera compiuta per iniziativa del ministero ;
tuttavia mi permetto di insistere perché sull a
rispondenza dei progetti vi sia sempre u n
efficace controllo .

In secondo luogo, ritengo urgente im-
partire direttive circa gli edifici da destinare
alla scuola di completamento dell'obbligo,
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affinché siano rispondenti alle esigenze nuov e
di questa scuola .

Mi richiamo, infine, ad un tema che m i
pare non sia affiorato nella discussione, m a
che senza dubbio sarebbe stato toccato dal-
l'onorevole Caiazza se si fosse iscritto a par-
lare: il tema dei convitti . Intendo parlarne
con interesse diretto. Lo faccio volentieri ,
perché mi stanno a cuore, fra l'altro, le con -
dizioni dei convitti nazionali che accolgono
gli orfani dei maestri italiani . Lo faccio com e
parte in causa e non come padre, ma com e
persona che affida dei ragazzi a questo tip o
di istituto .

Ora, con il provvedimento unico che ri-
guarda la creazione del ruolo del personal e
subalterno mi sembra che si sia fatto un pass o
avanti . Solo vorrei sollecitare (mi permetto d i
indicare un altro traguardo alla sua fervida
attività, onorevole ministro) la trasformazione
delle scuole interne dei convitti, ancora ogg i
parificate o pareggiate, a seconda dei casi ,
e che spesso si trovano in situazione molt o
precaria, con conseguenze anche interne (speci e
nei riflessi dei rapporti disciplinari, fra rettore ,
preside, istitutore e insegnante) data la
precarietà o l'insufficienza delle soluzioni
legislative .

Vorrei, concludendo, esprimere con molt a
semplicità, un sentimento di consapevole
fiducia nell'attuale momento scolastico . Di
fronte all'apocalittica esposizione dell'onore-
vole Alicata (mi si consenta di usare quest o
aggettivo già adoperato da altri), secondo la
quale nella scuola italiana vi sarebbe il caos ,
osservo che non ci si allarmava tanto, quand o
si faceva nulla o poco, e ci si allarma eccessi-
vamente oggi che si fa indubbiamente u n
passo avanti sulla strada della riforma dell a
scuola. Si tratta naturalmente di trovare i l
giusto mezzo ; ed io appunto ho inteso, come
altri, contribuire a dare agli interventi pro-
grammati o in corso di attuazione una valu-
tazione prudenziale nella prospettiva de i
fini generali della scuola e nella considerazion e
pratica dell'idoneità dei tempi e dei mod i
in cui si vengono adottando .

Però, quello che offende – mi si consent a
l'espressione – il nostro sentimento di italian i
e di democratici cristiani è quello di sentirc i
rinfacciare quasi come una colpa un convin-
cimento che appartiene alle nostre coscienze ;
quello di sentirci dire, per esempio, che co n
la nostra difesa del pluralismo scolastico, no i
intendiamo servire interessi demoplutocra-
tici o monopolistici . Credo legittimo che cia-
scuno esponga it suo pensiero e prospetti le
sue soluzioni . Però, tra impostazioni del

tipo di quella dell'onorevole Alicata, che in
sostanza rivendica la necessità di una funzion e
egemonica dello Stato (ciò che denunci a
chiaramente una impostazione ideologica -
mente ben nota, quella di partire da uno sche-
ma di società e di imporla all'individuo, sia
pure prima di realizzarla) e la nostra posizion e
vi è una profonda differenza . Noi ci moviamo
in senso diametralmente opposto, nel sens o
di considerare la persona umana come punt o
di partenza e di arrivo, come valore da con-
servare, come valore da garantire .

Qui trova qualificazione il discorso dell e
due parti . Un discorso indubbiamente incon-
ciliabile, così come sono inconciliabili le frat-
ture che esistono fra coloro che hanno accet-
tato la democrazia, e con ciò il valore del -
l'uomo, e hanno inteso costruire una societ à
al servizio dell'uomo ; e coloro che non danno
all'uomo un valore assoluto, un valore tra -
scendente la realtà storica, e intendono con -
fondere questo valore della persona con l'evo-
luzione della storia o col movimento continu o
delle vicende politiche, sociali ed economiche .

Con il pluralismo scolastico non facciam o
la difesa della Chiesa, ma la difesa della per-
sona; non l'identificazione del nostro ideal e
di cultura con il dogma cattolico, anche s e
questo costituisce la sostanza dei nostri con-
vincimenti e l'istanza ultima alla quale c i
atteniamo per giustificare il nostro modo d i
intendere l'ordinamento della società, pe r
giustificarlo interiormente, sul piano filoso-
fico e morale .

Per noi la difesa è fatta in nome dei diritt i
della persona , umana. Ora, ci sia almeno que-
sto leale reciproco riconoscimento ; e si sappia
che i democratici cristiani, nel perseguire u n
ordinamento pluralistico della scuola italiana,
non intendono contrapporre la scuola dell o
Stato alla scuola che non è dello Stato, in una
sterile contrapposizione polemica, come s e
l'una fosse il bene e l'altra iI male ; ma inten-
dono realizzare un ordinamento della società ,
e in essa in ordinamento della scuola, in cu i
tutte le iniziative che lo Stato oggi è chiamato ,
sollecitato dalla realtà storica, ad assumere ,
e quelle che i privati legittimanente voglion o
e possono condurre in piena libertà, trovino
il loro giusto posto e la possibilità di realiz-
zare pienamente i loro sogni .

Ora, per lo meno, ci si preoccupi di com-
prenderci . Ripeto che con alcuni la frattura
è irrimediabile, incolmabile; ma con altri ,
che hanno preoccupazioni di democrazia e
che sono democratici, il terreno d'incontro
non è l'accettazione di un contenuto cultural e
o di un ideale di cultura o di una visione del
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mondo e della vita, come possiamo derivar e
da premesse di ordine ideologico, che posson o
impegnare questo o quello ; ma il servizio all a
persona umana . La legge che vogliamo pro-
porre è una legge di libertà . Il problema è
tutto qui .

L ' onorevole Alicata ha affermato che i l
discorso sarà continuato nel Parlamento e ne l
paese. Anche noi stiamo conducendo e conti-
nueremo a condurre il discorso nel Parlament o
e nel paese, convinti che, attraverso il dibat-
tito che si sta compiendo e che si compirà ,
possa maturare una coscienza democratica
capace di recepire anche questo valore : i l
valore della libertà della scuola e nella scuola .
(Vivi applausi al centro — Molte congratu -
lazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Malagugini . Ne ha facoltà .

MALAGUGINI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, nel riprendere la parola dop o
qualche anno di silenzio sul bilancio dell a
pubblica istruzione, non starò a ripetere l'os-
servazione, sulla quale ormai tutti o quasi tut-
ti concordano, circa la pratica utilità di di -
battiti del genere che non hanno, non pos-
sono avere alcuno sbocco, alcuna conclusion e
concreta, nel senso di apportare modifi-
cazioni sostanziali alla ripartizione della spe-
sa. tra i vari settori dell'amministrazione dell o
Stato .

Una volta approvato il documento rela-
tivo all'entrata ed alla spesa generale, cioè i
bilanci delle finanze e del tesoro (e lo si f a
sempre per prima cosa, nè ho mai capito ben e
il perché), si può riassumere la. situazione i n
due parole : consu7nmatum est, tutto è finito ,
le jeu est fait, Tien ne va plus. Si può, è vero ,
sperare in qualche cambiamento marginale ,
in qualche spostamento di cifre, ma sempre
all'interno e nei limiti della somma global e
fissata in quello che chiamerò il bilancio de i
bilanci .

Pura accademia, dunque, queste discus-
sioni ? Sarebbe esagerato affermarlo in sens o
assoluto e forse anche ingiusto nel caso par-
ticolare del nostro bilancio, tanto più oggi
in cui la scuola – un po' in ritardo, ma megli o
tardi che mai – si trova ad essere, per un cu-
mulo di circostanze, all'ordine del giorn o
della nazione .

Il collega Marangone ha parlato l'altr o
ieri, con la consueta competenza e con l a
passione che tutti ormai in quest'aula gl i
riconoscono, dei problemi dell'istruzione e del -
la cultura artistica ; la compagna onorevole
De Lauro Matera si è intrattenuta con acum e
di pensiero e con profonda preparazione

sulle scuole e sugli istituti professionali, men-
tre il compagno onorevole Codignola, respon-
sabile del settore scuola e cultura del mi o
partito, si soffermerà sugli altri compless i
problemi, inquadrandone l'esame in una
visione politica generale .

Io mi limiterò a spigolare qua e là ne l
vasto campo, a fare cioè qualche rapida nota-
zione su certi aspetti del nostro attuale ordi-
namento scolastico, sulle anomalie e sulle
insufficienze che esso rivela, sui guai che pro -
vocano certe decisioni improvvisate o intem-
pestive. Premetto un doveroso riconosci -
mento all'attività che svolge, al dinamism o
di cui dà prova l'attuale ministro, senator e
Bosco; al quale tuttavia, tutto preso com' è
dall'ansia di fare, e di fare presto, taluno po-
trebbe rimproverare una certa tendenza che ,
tanto per intenderci, senza che vi si poss a
scorgere una intenzione men che riguardosa ,
potremmo chiamare autoritaria, rivelantes i
nella scarsa fiducia in consiglieri e consulenti ,
per cui talvolta arriva a prevenire le legg i
con circolari, a sostituire regolamenti con or-
dinanze .

Un caso abbastanza recente che tutt i
ricordiamo e di cui tanti hanno parlato qu i
per il clamore che ha suscitato, è quello re-
lativo all'abolizione dell'esame di ammission e
alla scuola media . È vero che, preoccupato
del detto clamore, il ministro ha trovat o
nell'altro ramo del Parlamento un gruppo d ì
senatori che, facendosi promotori di una pro -
posta di legge, approvata poi definitivament e
dalla VIII Conunissione della Camera il 6
giugno scorso, ha sanato la palese irregolarità .
È altrettanto vero che in quel gruppo di se-
natori erano rappresentate varie anzi oppost e
correnti politiche, compresa la mia ; come è
vero però che chi vi parla ha espresso, con la
parola e col voto, parere decisamente contra-
rio, per ragioni di sostanza e di forma che ora
non voglio tediarvi col ripetere .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Il suo voto è stato l'unico contrario .

MALAGUGINI. Per l'esattezza, onorevole
ministro, i voti contrari sono stati tre in sede
di scrutinio segreto .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Comunque, gli altri due sono stati espress i
in una votazione segreta, senza essere espli-
citamente motivati .

RUSSO SALVATORE . Due franchi tira-
tori, diciamo .

MALAGUGINI . A parlare contro, sono
stato soltanto io (non che me ne faccia vanto) ;
nel segreto dell'urna altri due hanno pres o
il coraggio a due mani e si sono associati .
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In realtà .su questi problemi che si sogliono ,
a mio modesto avviso erroneamente, definir e
di tecnica scolastica, la divisione, la line a
di demarcazione non passa, o non passa sem-
pre, tra un partito e l'altro ma corre spess o
all'interno dei singoli partiti . Sta di fatto, pur-
troppo innegabile, che gli effetti dell'aboli-
zione di quell'esame, previsto da me come
da tanti uomini di scuola fuori di qui, e
dallo stesso Consiglio superiore della pub-
blica istruzione, si sono verificati e si vann o
verificando specialmente nei grandi centri ur-
bani . Anche a non voler tenere stretto cont o
di tutto quello che narrano Ie cronache di
questi giorni e a voler ridimensionare cert i
episodi, è pacifico iI fatto che la corsa all a
media ha portato ad una inflazione, inevi-
tabile del resto, nel numero delle iscrizioni ,
tale che i provveditori ed i capi di istituto
non sanno a che santo votarsi per poter
ospitare in qualche modo i giovani . In cert i
casi i doppi turni non basteranno più: si
parla già di un terzo turno serale . Corridoi
e scantinati saranno considerati una manna .
Fenomeno non nuovo, del resto, seppure i n
proporzioni aggravate : chi vi parla qualch e
anno fa ha dovuto sistemare ad aula, in u n
liceo di Milano, perfino i gabinetti di decenz a
riducendone notevolmente il numero, no n
senza incovenienti facilmente comprensibili .
Ma come si arrangerà, per esempio, quella
scuola media, sempre di Milano, che per l a
prima classe ha esaurito tutte le lettere del-
l'alfabeto arrivando, per denominare le se-
zioni in cui è articolata, dall'A alla Z ?
Ma vi saranno le aule prefabbricate: l'ha
accennato anche ora l'amico Buzzi . Beh, che
ci siano qualcun lo dice, ma dove siano nes-
sun lo sa, perché nessuno le ha viste .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Io le ho viste .

MALAGUGINI. Beato lei ! Speriamo non
abbiano riservato questo privilegio solo al
ministro .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Anche a Milano ve ne sono tante .

MALAGUGINI. Ad aumentare la confu-
sione, contribuiscono le classi sperimentali dell a
scuola media unificata, il cui numero è stat o
quest 'anno notevolmente maggiorato, ahim è
anche stavolta senza una legge che ne auto -
rizzasse l'istituzione. È noto infatti che i l
relativo disegno si trova ancora davanti al
Senato, che ne ha ultimato l'esame solo in
sede referente di commissione. Per compiere
il suo iter, che non si pecca di pessimismo nel
prevedere piuttosto movimentato, dovrà af-
frontare l'aula senatoriale, per passare poi al

più difficile vaglio della Camera . Non entrerò
nel merito del progetto : vi sarà tempo per
farlo. E a costo di deludere coloro, special -
mente il collega Bertè, che attendono da me
una sparata in difesa del latino, non parlerò
della sorte ad esso riservata, limitandomi a
dire che non ho mai creduto e non credo al
carattere discriminatorio in senso sociale del -
l ' insegnamento di quella lingua ; preannuncio ,
anzi, che quando arriverà il momento – se ci
sarò ancora – mi batterò con tutte le forz e
contro il criterio dell'opzionalità, specie cos ì
come è inteso e formulato, e sosterrò – ne l
segno della scuola unica – il latino per tutt i
o il latino per nessuno .

Certo, onorevole ministro, è malinconico
constatare come, nonostante tutti i suoi no -
bili propositi unificazionisti, quest 'anno, in
cambio di una sola scuola del l 'obbligo, avrem o
ben quatttro istituti diversi per i ragazzi dagl i
11 ai 14 anni : la post-elementare, che non è
ancora stata soppressa, l'avviamento, la scuol a
media e la scuola unificata .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Per essere esatti, abbiamo quattro tipi di
avviamento.

MARANGONE. Senza contare, poi, l a
scuola d'arte .

MALAGUGINI. Periodo inevitabile d i
transizione, ella mi dirà, onorevole ministro .
D'accordo, ma speriamo che non duri troppo :
l'esperienza non ci dà in proposito soverchi o
affidamento. Il provvisorio nel nostro paese ,
e forse—chissà – anche in altri, è duro a mo-
rire. Basti pensare, per restare nel nostro
campo, all'esame di Stato che, a 16 ann i
dalla fine della guerra, non ha ancora tro-
vato una regolarizzazione definitiva . Si va
avanti prorogando di anno in anno la legi-
slazione preesistente .

Sempre per rimanere nel campo delle di-
sposizioni di legge anticipate per iniziativa
del ministro attraverso circolari, ricorder ò
quella riguardante l'ordinamento degli isti-
tuti tecnici, di cui hanno dato notizia i gior-
nali alla fine della scorsa settimana . Anche a
questo proposito converrà tenere presente ch e
i disegni di legge per la riforma delle scuol e
secondarie superiori – licei classici, scientifici ,
istituti tecnici e istituti magistrali – eran o
stati presentati dal Governo qualche anno fa,
poi sono stati ritirati e infine ripresentati : ma
non sono mai stati discussi dal Parlamento .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
È un'altra cosa. Qui si tratta di programmi, e d
in base alla legge essi possono essere stabilit i
con decreto del Presidente della Repubblica .
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MALAGUGINI. Non è solo questione d i
programmi: si tratta di una diversa imposta-
zione di quegli istituti, e non dico che sia sba-
gliata .

Né vale la giustificazione che fin dallo
scorso anno, non ritenendosi più tollerabil e
continuare nell'adozione di programmi vecch i
di un venticinquennio (risalgono infatti a l
1936) erano state predisposte modifiche l e
quali, applicate in via sperimentale in alcuni
istituti appositamente scelti, avrebbero dat o
risultati positivi : tanto che il Consiglio supe-
riore nella recente sessione di settembre
avrebbe consigliato al ministro l 'opportunità
di estendere a tutti gli istituti il nuovo piano
di studi .

Orbene, io non ho, nei confronti de l
Consiglio superiore, l'opinione drasticament e
negativa che i colleghi più anziani ricorderan-
no sempre proclamata con decisa convin-
zione dal compianto Concetto Marchesi, l'uma -
nista insigne che per tanti anni ha onorat o
la Camera e profuso la sua illuminata compe-
tenza nella nostra Commissione. Non poss o
tuttavia negare validità a quanto hanno
accennato alcuni dei colleghi che mi hanno
preceduto: gli ordinamenti scolastici li det-
tano e li modificano le Camere, ed è una
mancanza di riguardo verso il potere legi-
slativo, anche con le migliori e più oneste
intenzioni, sostituirsi ad esse e metterle d i
fronte a fatti compiuti . Nel caso in questione ,
i progetti vi sono : si tratta di tirarli fuori ,
discuterli e approvarli .

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . Vorrei dirle, onorevole Malagugini ,
che la modifica dei programmi di istitut i
tecnici spetta all'esecutivo, perché tali modi -
fiche si operano con decreto del President e
della Repubblica . Ed è stata presa proprio
questa misura .

MALAGUGINI . D'accordo, se si trattasse
soltanto di modificare i programmi, ma l e
innovazioni investono anche altri aspett i
dell'organizzazione scolastica di quell'istituto .
Per questo sottolineo la procedura, senz a
drammatizzare .

Un altro chiaro esempio di intempestivit à
di provvedimenti e di decisioni riguarda
l'attualissimo problema del caro-prezzo dei
libri di testo . Nessuno di voi penserà – spero –
che io voglia erigermi a difensore d'ufficio
della editoria ; ma non si può non riconoscere
che essa ha ragione, almeno sul piano formale ,
quando protesta contro il ritardo con cui i l
C . I . P., in seguito ad una campagna giorna-
listica e forse anche sollecitato – niente d i
male – dal Ministero della pubblica istruzione,

ha preso il noto provvedimento di riduzione :
riduzione, è appena il caso di rilevarlo,
assai modesta, per non dire irrisoria, e ch e
porterà ben scarso sollievo ai bilanci delle
famiglie meno abbienti .

Anche qui, come per altri interventi, s i
tratta di una buona causa sciupata dal modo
e dalle forme con cui si è cercato di difenderla ,
e non vorrei che ad andare all'aria fossero ,
come al solito, gli stracci ; che, cioè, a farne
le spese fossero le piccole e medie industri e
editoriali e, in definitiva, il provvedimento
sancisse il predominio incontrastato di poche
grandi case.

Non mi soffermo sul problema della gra-
tuità per gli alunni della scuola dell'obbligo ,
problema che ha formato oggetto di una
interessante teletrasmissione di « tribuna po-
litica » otto giorni fa. Se ne parlerà quando
verranno alla Camera i disegni di legge sull a
scuola media unica . Certo, anticipando un
giudizio, è ben difficile non convenire sull a
validità della risposta affermativa sostanzial-
mente emersa dal dibattito televisivo .

Continuando a spigolare, passiamo a d
altro: ai corsi di aggiornamento, per esempio .

prevista una spesa complessiva di qualche
centinaio di milioni . E sta bene . Ma come s i
spenderanno ? Non vi sono disposizioni d i
legge in materia . Se si eccettua qualche caso
speciale, come, per esempio, la scuola di fisic a
a Milano, per ora si ha l'impressione che siano
denari, se non sprecati, certo male spesi ,
che non dirò si scialino, ma certo si profondon o
con troppa disinvoltura e senza alcun serio
controllo in una lussuosa villa dei solatii coll i
romani fra i notabili di associazioni che pe r
essere utilizzate devono avere lo stemma in -
confondibile del conformismo .

BALDELLI. Sono i meno conformisti che
ella possa immaginare, quelli ! Forse men o
conformisti di lei, almeno in ordine a qualch e
problema.

MALAGUGINI . Tutte le accuse mi potete
rivolgere, tranne quella di conformismo .

Sotto la voce « aggiornamento » dovreb-
be rientrare anche e prima di tutto la dota-
zione alle scuole per acquisto di libri, di rivi-
ste, ecc. Ebbene, lo scorso anno, tutte, dico
tutte, le scuole medie di una grande citt à
del nord (che non è Milano) sono rimast e
senza un soldo. Possiedo una interessante e
al tempo stesso desolante documentazione
del carteggio intercorso fra la presidenza
d'una di esse, il provveditorato agli stud i
e il Ministero ; e, per le lamentele che mi sono
giunte da altre regioni d'Italia, ho motivo
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di ritenere che il malanno non si limiti a
quella scuola e a quella città .

Per l'educazione popolare, il servizio cen-
trale appalta le sue scuole all'U .C.I .I .M.
(Unione cattolica italiana insegnanti medi) . I l
vantaggio di questa associazione non è di poco
conto : fa insegnare nei suoi corsi i professor i
statali di ruolo (che non devono chiedere
autorizzazione alcuna) e non di ruolo, con gl i
emolumenti delle scuole statali . Mi è capitata
fra le mani una circolare, in data 7 marzo
dello scorso anno, spedita dalla direzione gene -
rale d'un non meglio precisato C .R.A.C .I .S .
Che cosa voglia dire questa sigla non sono
riuscito a scoprirlo, per quanto abbia inter-
pellato parecchi colleghi di parte dernocri-
stiana (non voglio ripetere la felice battuta d i
uno di essi . . . ) . La circolare è rivolta ai diret-
tori dipendenti : vi si danno istruzioni sulla
suddivisione dell'anno scolastico, sulle pa-
gelle, sui compiti . Niente di male nella circo -
lare, che reca la firma del direttore generale d i
questi fantomatici C.R.A.C .I .S ., professor
Mario Pagella ; il quale, se non si tratta di
omonimia, dovrebbe essere il segretario gene-
rale per la corrente democristiana del Sinda-
cato nazionale insegnanti scuole medie . Niente
di male, ripeto, ma solo una domanda al si-
gnor ministro : perchè il servizio centrale per
l'educazione popolare appalta le sue scuol e
soltanto all'U.C.I .I .M . e non riserva analogo
trattamento, per esempio, alla Federazion e
nazionale insegnanti scuole medie ? Si tratta ,
è vero, di una organizzazione laica, ma no n
certo di estrema sinistra, sibbene di ispira-
zione liberal-socialdemocratico-repubblicana ,
retta da galantuomini, persone serie, difensor i
della scuola di Stato . Giriamo la domanda,
per competenza, ai «convergenti» laici, ch e
dovrebbero senz'altro farla propria .

I nostri relatori, nel ponderoso e meritorio
lavoro che hanno compiuto (le pagine e la
mole della relazione al nostro bilancio au -
m ntano ogni anno) hanno affrontato anch e
i problema del rapporto numerico tra scuola
ai Stato e istituti privati . Rapporto numerico
ho detto, e a questo solo mi riferisco: per
l'altra grossa questione relativa al finanzia-
mento, vi sarà tempo di « giostrare » quando
verrà in discussione il piano della scuola . I l
quale – sia detto per inciso – non è stato da
noi mai sabotato, come qualcuno di voi va
ripetendo, ma solo criticamente esaminato ;
e può essere discusso ed approvato in u n
lasso di tempo relativamente breve . Perché
passi rapidamente, sapete quello che dovete
fare, colleghi di parte democristiana : certo lo
sa il Presidente del Consiglio, in questo mo-

mento assillato da ben altre preoccupazioni ,
come lo sa il ministro Bosco .

Parlavo dunque, o meglio, parlano i relator i
di rapporto numerico fra scuola di Stato ed
istituti privati, per dimostrare che è allar-
mismo ingiustificato il lasciar prevedere un
progressivo soffocamento della prima da part e
degli altri ; e sostengono che, mentre le scuole
statali sono in continuo aumento, quelle pri-
vate generalmente accennano a diminuire .

CAIAllA . Non è che i relatori sosten-
gano ; prendono atto .

MALAGUGINI. Aspetti un momento !
Ed essi riportano quadri e statistiche a non

finire. Io, a costo di passare ' per uomo di
poca fede, confesserò che alle statistiche cred o
fino a un certo punto . E il mio scetticismo
deriva dalle diverse e talvolta opposte inter-
pretazioni cui danno luogo le stesse cifre ,
perciò vien fatto di pensare che anche la ma -
tematica sia un'opinione .

Comunque, incuriosito dalla pubblicazion e
di una delle tante agenzie pullulanti nel no-
stro mondo parlamentare, l'agenzia Lampo . . .

CAIAllA . Buona, quella !
MALAGUGINI. Buona o non buona, mi

si assicura che sia vicina al nostro ministro . . .
BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .

Non ho nulla di vicino in materia di agenzie !
MALAGUGINI. Ne prendo atto. Ma, dato

il nome di questa agenzia, quando ho sentit o
dire che era vicina a lei, non mi sono meravi-
gliato. Mi pareva e mi pare che Lampo sia
un titolo che si addica al suo carattere e ri-
specchi il suo dinamismo .

Dicevo, dunque, che, incuriosito da un a
nota di questa agenzia (la quale da qualche
mese non si vede più), ho voluto tentare un
controllo per campione . La nota della Lampo
era . dedicata alla « situazione della scuola
privata nella provincia di Roma per il 1961 » .
Poiché le cifre fornite mi sembravano sbalor-
ditive, ho voluto confrontarle con quelle pub-
blicate dall'ultimo annuario statistico della
pubblica istruzione . Per quanto riguarda la
scuola media, sempre per la provincia di Ro-
ma, l'agenzia dava il numero di 138 scuole
medie (più quattro sospese) private, regolar-
mente riconosciute, oltre a 14 autorizzate ;
l'annuario ne dà (per il 1960) 155, senza speci-
ficare se regolarmente riconosciute o autoriz-
zate. Le scuole medie statali nella provincia
di Roma, caput mundi, risultavano del mise-
rello numero di 50, ossia meno di un terzo . . .

FRANCESCHINI. Quello che conta è i l
numero degli alunni .

ROMANATO . Ella stesso, onorevole Mala-
gugini, ha riconosciuto che vi sono scuole



Atti Parlamentari

	

— 24327 —

	

Camera dei Deputata

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1961

medie, certamente non private, in cui le se-
zioni vanno dalla A alla Z . (Commenti a
sinistra) .

MALAGUGINI . Neppure il riferimento
agli alunni credo vi convenga, in quanto ci ò
potrebbe significare che, nonostante l'esi-
stenza di tante scuole private, gli alunni e l e
loro famiglie preferiscono affollare quelle dell o
Stato .

Una sproporzione meno sensibile ma sem-
pre avvilente troviamo confrontando i dat i
dell'intera regione del Lazio: di fronte ad 88
scuole medie statali ne abbiamo ben 176 no n
statali, esattamente il doppio . Si tratta, è
vero, di un solo tipo di scuola e di una sol a
città, ma è Roma ; di una sola regione, ma è i l
Lazio ! Questi dati pertanto, attraverso i l
campione che vi ho sottoposto, dovrebbero
indurre a non confidare troppo nelle stati-
stiche perché spesso possono rappresentare ,
per chi le invoca e le maneggia, un'arma a
doppio taglio .

A questo punto devo porre fine alle mi e
spigolature, non perché nel campo, pur ab-
bondanternente mietuto, non vi sia ancora
qualche altra spiga da raccogliere, ma perch é
credo di aver superato il tempo concesso ;
e, anche se non sono completamente d'ac-
cordo sul sistema adottato, sono però sempr e
dell'opinione che pacca sunt servanda . Mi con-
gedo, quindi, resistendo alla tentazione di po-
lemizzare con gli egregi relatori che alla fin e
della loro, ripeto, meritoria fatica hanno vo-
luto, anticipando la discussione sul pian o
decennale, partire lancia in resta alla difesa de l
finanziamento della scuola non di Stato .

Chi vi parla ha avuto più volte occasione ,
dal 1945 in poi – pur rimanendo incrollabile
sui principi cui ha informato tutta la sua vit a
di cittadino e di uomo di scuola – di affermar e
e ripetere, qui e fuori di qui, che non ha mai
avuto preconcetti circa la capacità organiz-
zativa e didattica, nel senso stretto della pa-
rola, delle scuole rette da enti religiosi ; in
una delle quali, nei tempi più grigi e duri de l
ventennio, ha trovato conforto di lavoro e d i
comprensione per le sue difformi opinion i
politiche .

Ma lasciate perdere, egregi colleghi, per
carità di patria, il discorso sul numero, sul-
le percentuali dei promossi, dei maturati ,
degli abilitati . Certe forme reclamistiche d i
cattivo gusto lasciatele agli speculatori laici
che si servono di esse, spesso addomesticand o
anche le cifre, per sorprendere gli ingenui ,
trasformando la scuola in una azienda corn-
merciale, di quelle che non dovrebbero aver e
il diritto di sopravvivere.

Ditemi piuttosto, colleghi della democra-
zia cristiana : sapete quanti siete qui in questo
ramo del Parlamento, provenienti in un modo
o nell'altro dal mondo della scuola ? Fors e
no. Scorrendo l'Annuario parlamentare, dovu-
to alla intelligente solerzia dei nostri uffici ,
troverete che il numero è rilevante : 85 su
273, se non erro . Solo di pochi tra essi no n
ho la certezza che abbiano fatto parte, prima
di venire alla Camera, della scuola militante .
Ebbene, tutti questi colleghi, provengano ess i
o dalle elementari, o dalla media, o dagli isti-
tuti secondari superiori o dalle università,
tutti, dico, nessuno escluso, appartengono – i n
gergo burocratico militare si direbbe : sono
in forza – alle scuole dello Stato .

FRANCESCHINI . E ce ne vantiamo .
MALAGUGINI. E che vuoi dire ? – qual-

cuno potrebbe domandarmi . Vuoi dire una
cosa molto semplice e al tempo stesso molt o
importante . Poiché non voglio fare ,ad alcun o
di voi il torto di crederlo entrato nella cit-
tadella della scuola dello Stato per minarne
dall'interno le fragili difese (Proteste del de-
putato Leone Raffaele), né penso d'altra parte
che abbiate avuto di mira (questo sì mi par-
rebbe offensivo) la maggiore stabilità del
posto e la minor modestia della retribuzione ,
devo supporre che abbiate scelto, per deci-
sione meditata o per istinto naturale, l a
casa dove ci si trova meglio perché si respir a
di più. Fatela più bella e più sicura questa
casa, che è la scuola di tutti . Facciamola pi ù
moderna e rispondente alle esigenze indivi-
duali e collettive dei cittadini italiani cui è
destinata .

Come vedete, colleghi relatori, ho rubato
l'ultimo periodo delle vostre conclusioni . Spe-
ro che non me ne vorrete . (Applausi a sini-
stra — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Lama. Ne ha facoltà .

LAMA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, non si meravigli la Camera se io, di-
rigente sindacale, che più volte ho parlato
in quest 'aula dei problemi sociali ed econo-
mici dei lavoratori, prendo oggi la parola
sul bilancio della pubblica istruzione.

Credo che sia presente ormai alla coscienza
di tutti noi il fatto che le questioni della
cultura, e in particolare della scuola, rappre-
sentano un tema sul quale sempre più si sof-
ferma l ' interesse delle grandi masse dei la-
voratori del nostro paese .

Scopo di questo mio intervento, d'altra
parte, non è di svolgere l 'argomento, pure
suggestivo, che si riferisce alla sete di sapere
che sempre più si manifesta tra i lavoratori,
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ed in generale al modo di sodisfare questa
sete: quella sete di conoscenza e di cultura
alla quale un grande maestro ed educator e
di lavoratori e di uomini, come l 'onorevole
Di Vittorio, si riferiva così spesso, allorch é
parlava della necessità di liquidare l'ignoranz a
e l'arretratezza che per tanto tempo hann o
contraddistinto il livello in cui le classi di-
rigenti condannavano il mondo del lavoro .

certo che le esigenze di progresso, oggi
così profondamente radicate nella coscienz a
delle masse, non si manifestano (questa è ,
secondo me, affermazione da fare in quest o
i'ibattito) soltanto nella corsa al benessere ,
come alcuni la definiscono, ma nel desideri o
di evolversi culturalmente, di conquistare ,
anche attraverso una più elevata frequenza
di corsi regolari di studio, un più alto livell o
culturale per sé e per i propri figli .

Voglio occuparmi però in questo inter -
vento della questione specifica della istru-
zione professionale, questione che involge d a
una parte il problema generale della scuola
e, dall'altra, la necessità di qualificare sott o
il profilo salariale e morale il lavoro degl i
operai .

È stato più volte ripetuto che un alt o
sviluppo economico può ottenersi non sol o
introducendo nella produzione macchine per -
fette e moderne, ma soprattutto con la di-
sponibilità di uomini capaci non solo di con-
durre quelle macchine ma di organizzare ,
rendendosene conto, il processo produttivo e
di comprendere compiutamente il valore del
proprio posto nella-produzione e nella società .
Concordo con questa affermazione e non l a
avrei citata se sulla questione dell'istruzione
professionale gli industriali non conducessero ,
in particolare oggi, una sorta di agitazione
che da parte loro rasenta, a mio modo d i
vedere, l'impudenza .

La Confindustria lamenta che non vi siano
lavoratori qualificati . Essa denuncia il fatto
che il mercato di lavoro esigerebbe migliai a
di specializzati e che questi specializzati no n
si trovano .

Tutto questo è vero; ma a chi si deve
imputare questa carenza? Le classi dirigent i
con la loro visione miope, tutta tendente a
sodisfare unicamente le esigenze immediate ,
hanno completamente trascurato per decenn i
i problemi della istruzione professionale im-
primendo alla scuola, in generale, un carat-
tere che non ha consentito di fornire ai gio-
vani le basi culturali per lo sviluppo di un'i-
struzione professionale adeguata .

D'altra parte, le scuole specializzate i n
materia, così scarse e scarsamente dotate

di mezzi, non possono fornire che pochi e ,
talvolta, mal preparati lavoratori qualifi-
cati laddove ne necessiterebbero migliaia .
Del resto, per comprendere la posizione rea -
le del padronato, sul problema della istru-
zione professionale in generale, basta sapere
che la maggior parte dei contratti di lavoro
presentano carenze normative in relazione al-
l'apprendistato nonostante che la legge ch e
regola la materia attribuisca alla contratta-
zione sindacale la disciplina di questo set-
tore .

Avendo condotto per i metallurgici l e
trattative giunte dopo anni finalmente alla
conclusione del contratto per l 'apprendistato
in tale categoria, posso assicurare la Camera
che in realtà il grande padronato, anzich é
agevolare i giovani consentendo loro di en-
trare nelle fabbriche per apprendere e pe r
qualificarsi, ha sempre teso, e purtroppo co n
successo, ad avere manodopera giovanile im-
mediatamente a disposizione per immetterla
subito nel processo produttivo, assumendola
come apprendista e facendole fare invece i l
lavoro da operaio. Tutto ciò naturalment e
cercando di ridurre al minimo le ore di stu-
dio che devono integrare le esperienze pra-
tiche per formare gli operai qualificati .

Deve essere chiaro, dunque, che, se esist e
in Italia una assai grave carenza di manodo-
pera qualificata e specializzata, carenza ch e
l'attuale sviluppo industriale mette sempre
più a nudo, la responsabilità di questo stat o
di cose non può certo attribuirsi, come il pa-
dronato vorrebbe far credere, alla pretes a
sete di denaro che spingerebbe i giovani ad
accettare un qualsiasi lavoro non qualificat o
per guadagnare subito. Questo stato di cose
è, invece, da imputarsi ,‘ all'estrema povertà
dell'apparato scolastico per l'istruzione pro-
fessionale, al costo della scuola, alla poli-
tica del padronato che mira sempre a sodi -
sfare esigenze immediate anziché provvedere
al necessario addestramento professionale
degli apprendisti e degli stessi lavoratori oc-
cupati .

Il problema dell'istruzione professionale s i
pone dunque all ' interno di un discorso ge-
nerale sulla scuola, sui suoi problemi e sui
suoi orientamenti pedagogici, sulla funzione
della scuola dell ' obbligo e sulla necessità pri-
mordiale, anche ai fini professionali, che que-
sto impegno costituzionale venga rapida -
mente adempiuto .

Io affermo che un analfabeta, un giovane
che non disponga dei primi elementi cultural i
e di un metodo anche per accrescerli indivi-
dualmente, non potrà mai diventare un buon
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operaio professionalmente qualificato nella
industria moderna .

Ma se questo è vero, è altrettanto vero ,
che la pretesa padronale, ripetuta così spes-
so negli stessi ambienti governativi, secondo
la quale se tutti i nostri lavoratori fossero
qualificati non esisterebbe più la disoccupa-
zione (da molte parti si sente oggi ripeter e
questa affermazione), è del tutto illusoria .
Con questo ragionamento si nasconde la
vera causa della disoccupazione rappresen-
tata dalle strutture economiche e sociali ch e
sono un fatto extra-scolastico, anche se sull a
scuola esse esercitano una pesante influenza ,
Il problema della disoccupazione si può ri-
solvere con una nuova politica economica ,
liquidando l'arretratezza del Mezzogiorno ,
con la riforma agraria, con una pianificazio-
ne nazionale e non monopolistica dell'eco-
nomia italiana. Il fatto che nel 1957 – ann o
già abbastanza lontano ma agli effetti di
questo problema sempre significativo – vi
fossero 27 mila domande di lavoro di specia-
lizzati inevase contro un milione 960 mila
di operai disoccupati, convalida largament e
questa mia affermazione .

Tutto ciò premesso, per definire il pro-
blema nelle sue reali proporzioni, mi do-
mando : vi è speranza che questa situazione
cambi? E soprattutto, che cosa pensiam o
noi che si debba fare perché il problema del -
l'istruzione professionale sia avviato a solu-
zione? Noi pensiamo anzitutto che la questio-
ne dell'istruzione professionale sia compito
dello Stato . È la scuola pubblica che, esal-
tando il ramo professionale della propri a
attività, deve assicurare ai giovani le basi
di cultura e di conoscenza che sono neces-
sarie perché essi possano diventare poi ope-
rai specializzati e qualificati, addetti all e
attività produttive anche tecnicamente più
complesse. L'addestramento pratico non può ,
a mio avviso, in alcun caso essere sostitutivo
dell'istruzione professionale dei giovani che
cominciano il loro lavoro. È la scuola pubbli-
ca che può e deve impartire ai giovani quella
base culturale e quella polivalenza di cogni-
zioni che è suggerita, oltre che da esigenz e
di carattere educativo e sociale, su cui non
voglio soffermarmi, dalla stessa prevista con-
vertibilità delle attività produttive .

Il processo di sviluppo tecnologico in atto ,
infatti, è tale che, anche sotto il profilo stret-
tamente economico, le specializzazioni li-
mitate al puro mestiere o peggio ancora al -
l'espletamento di una sola o di poche man-
sioni, finiscono per logorarsi rapidamente fa-
cilitando, oltre l'obsolescenza delle macchine,

anche l'obsolescenza dell'operaio che sia con-
cepito unicamente come conduttore di quell e
macchine .

In altre parole, ogni volta che l'istruzione
professionale perde di vista la necessità d i
formare un lavoratore capace di compren-
dere l'insieme del processo produttivo e d i
dominare, perché le conosce, le varie macchi-
ne che lo compongono, per ridurlo al rango
di servitore di una macchina, si va incontro
non soltanto a un declassamento general e
della forza lavoro che si traduce ìn una sva-
lutazione dell'apporto umano alla produzio-
ne, ma si fa anche un magro affare nel senso
che l'economia del paese nel suo insieme ,
proiettata nel futuro, non potrà che soffrir-
ne e gravemente, così come già essa ne sof-
fre oggi .

L'istruzione professionale deve essere
compiuta, dunque, dalla scuola pubblica .
Ma ciò non basta, naturalmente. Occorre ,
in primo luogo, che il problema dell'istru-
zione professionale da parte dello Stato no n
sia concepito come il superamento di una
strozzatura unicamente o prevalentemente
organizzativa, da eliminare in vista dei bi-
sogni attuali di manodopera qualificata e
specializzata del processo di produzione. Bi-
sogna comprendere che l'ostacolo principale
alla diffusione dell'insegnamento e della cul-
tura, e quindi all'istruzione professionale, è
rappresentato dalla condizione dell'econo-
mia italiana e dagli indirizzi che ad essa im-
primono sempre più rigidamente i grandi
gruppi monopolistici .

In breve, ritengo che anche l'istruzione
professionale debba essere considerata com e
uno strumento non certamente secondari o
per una politica di sviluppo economico, e che
essa, anziché subire la legge dei grandi mo-
nopoli privati, debba tenere presenti le ne-
cessità fondamentali di sviluppo della società
italiana. Occorre, in pratica, secondo me ,
istituire scuole professionali anche là dov e
le condizioni economiche sono più arretrate ,
per imporre in quelle località, anche pe r
questa via, il sorgere di moderne attività
produttive .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
È proprio quello che stiamo facendo .

LAMA . Ma se guardiamo la dimension e
complessiva che assume oggi l'istruzione pro-
fessionale nel quadro della scuola pubblica
italiana, non possiamo non constatare la esi-
guità di quello che è ancora oggi l'impegn o
dell'istruzione professionale rispetto all'in-
sieme dell'apparato scolastico. Occorre invec e
potenziare lo sforzo per combattere le scelte
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che i grandi gruppi fanno circa la ubicazion e
e il settore merceologico nel quale investire i
propri capitali .

Con questo non voglio negare che esist a
il problema, di cui parlerò più avanti, d i
fornire all'economia italiana le forze di lavor o
qualificate secondo i suoi bisogni attuali e
urgenti . Voglio dire invece che limitare i l
problema a questo aspetto, significa fronteg-
giare male, senza un piano nazionale, la si-
tuazione immediata, e soprattutto rinunciare
a risolverlo per l'avvenire, quando certamente
le necessità di uomini capaci e professional-
mente preparati si faranno sentire in mod o
ancor più pressante .

Mi pare necessario, inoltrandomi in questo
esame, citare due documenti di grande inte-
resse, sui quali non solo noi, ma soprattutt o
il ministro dovrà esprimere la propria opi-
nione. Mi riferisco al documento elaborat o
dalla commissione di studio per l'istruzione
professionale nominata dal Ministero dell a
pubblica istruzione, ed a quello per la forma-
zione professionale elaborato dalla commis-
sione costituita presso il Ministero del lavoro .

Per quanto riguarda il primo documento ,
non vi è dubbio che in esso si trovino nume -
rose e interessanti indicazioni circa il caratter e
della scuola professionale, il contenuto del -
l'insegnamento, la libertà e l 'autogoverno dell a
scuola medesima, il rapporto tra la scuola
professionale e il mondo della produzione, e d
in particolare le organizzazioni sindacali e
così via .

Cosa pensa il ministro di questo docu-
mento ? È d'accordo su quanto ho ritenuto
con una breve sintesi, di poterne dedurre, e
cioè che è allo Stato e alla scuola pubblica
che vanno affidati i compiti della direzione e
della preparazione tecnica e professionale delle
forze del lavoro ? A mio giudizio i pochi isti-
tuti professionali oggi esistenti hanno costi-
tuito il tentativo migliore compiuto in quest i
anni per preparare manodopera specializzata .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Ella ha chiesto cosa pensa il ministro . Ho già
espresso la mia opinione in quel volume ch e
è stato mandato a tutti i parlamentari della
Commissione e che invierò anche a lei . Sono
d 'accordo con i risultati cui è pervenuta la
commissione appositamente costituita pe r
l'esame del problema dell'istruzione profes-
sionale .

LAMA. Mi sono appunto riferito a quella
commissione. Chiedo se l'interpretazione ch e
ella dà degli elaborati della commissione cor-
risponda o meno alla mia, onorevole ministro .
In ogni caso chiedo se ella ravvisi una coe-

renza di posizioni tra l 'elaborato della com-
missione del suo Ministero e quello della
commissione istituita presso il Ministero de l
lavoro. Ma di questo parlerò più avanti .

Alla conclusione che i pochi istituti pro-
fessionali oggi esistenti si sono rivelati com e
il tentativo migliore compiuto in questi anni
per preparare manodopera specializzata, si
giunge considerando il carattere sempre più
complesso dei compiti che il lavoratore deve
assolvere nella fabbrica moderna, col pro-
gresso 'scientifico e degli strumenti di lavoro
e delle tecniche produttive . Occorre però che
la rete degli istituti professionali si estend a
all'intero territorio nazionale, con una parti -
colare concentrazione di forze e di mezzi ,
ripeto, là dove le esigenze di carattere na-
zionale lo impongano, anche se queste esi-
genze non coincidono con le scelte attual i
della grande industria .

Occorre però dire subito che è assurdo ,
secondo le indicazioni del progetto Medici -
Zaccagnini (che mi pare costituisca parte in-
tegrante del piano della scuola), pretender e
che un corso di istruzione professionale pe r
formare un operaio debba durare quattro o
cinque anni. Infatti, secondo il progetto che
ho richiamato, il ragazzo dovrebbe frequen-
tare cinque anni di scuola elementare, tr e
anni di avviamento o di scuola media . . .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Quella è , d'obbligo .

LAMA. . . .più quattro anni di istituto
professionale.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
No, l ' istituto professionale dovrebbe durare
da due a tre anni .

LAMA. Ma io parlo del progetto Medici -
Zaccagnini, che non è stato ritirato . Si tratta
di undici anni di scuola . I giovani potrebbero
trovarsi in quel caso nella brillante situazion e
definita dall'articolo 8 del progetto, dove s i
dice: « Ai licenziati dagli istituti professional i
è disposto l 'esonero dall'obbligo di frequenz a
ai corsi complementari per apprendisti . Ai
fini del collocamento e dell 'avviamento al la-
voro i diplomi rilasciati dagli istituti pro-
fessionali hanno gli stessi effetti delle atte -
stazioni di frequenza ai corsi di qualifica-
zione professionale ». Dopo undici o anch e
dieci anni di scuola frequentata con profitto ,
i licenziati degli istituti professionali si tro-
verebbero dunque con un diploma di quali -
fica che non ha alcun valore contrattuale e
verrebbero per di più ad essere assunti e
retribuiti come apprendisti, anche se non
dovrebbero frequentare i corsi complementari .
Essi sarebbero posti sullo stesso piano di chi,
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invece di aver frequentato 10-11 anni di
scuola, abbia conseguito l'attestato di qua-
lificazione in un corso di addestramento pro-
fessionale di qualche mese. Se si pensa ch e
oggi, a diciannove anni, si esce dagli istituti
tecnici col diploma di perito, è piuttosto sin-
golare che a diciassette anni si possa uscir e
con la qualifica di apprendista .

A questo punto occorre precisare un a
questione che a nostro avviso è di importanz a
capitale al momento presente . Se non si sta-
bilisce, per legge, un diritto alla qualifica ch e
discenda dall'aver frequentato con profitt o
l 'istituto professionale, se non si attribuisc e
al diploma dell'istituto stesso il valore di un
vero e proprio stato professionale, che no n
può essere vulnerato dalle pretese padronali ,
noi rischiamo di screditare quella scuola pro-
fessionale che vogliamo costruire e potenziare .

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . È
il coordinamento che invochiamo e che si
sta appunto realizzando .

LAMA. Si sta realizzando dove ? Io ved o
il fenomeno dall'esterno della scuola, nell a
fabbrica, e vedo come il padrone assume gl i
operai, licenziati da istituti professionali o
dimessi da corsi di addestramento profes-
sionale, e constato, onorevole collega, pur-
troppo, che la qualifica professionale ed il di-
ploma scolastico non rappresentano per l'im-
prenditore una condizione d'obbligo per in-
serire in modo qualificato e dignitoso il lavo-
ratore nel processo produttivo .

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . Ma
ella stesso ha indicato il rapporto che deve
intercorrere tra la scuola e l'azienda di la-
voro, laddove occorre l'applicazione dell a
teoria. Ecco il coordinamento.

LAMA. È quello appunto che sto dicendo ,
e rilevo che l'industria, l ' impresa privata no n
tiene conto di questa esigenza, che a mio avvi-
so non è soltanto esigenza degli interessati ,
ma di tutto l'insieme della nostra società .
È indispensabile stabilire questo legame di-
retto tra la scuola, i titoli che essa riconosce,
anche professionalmente, ai propri licenziati ,
e il processo produttivo.

Dicevo che questa situazione rischia d i
togliere serietà alla scuola, di non farla amare
dai lavoratori e dai loro figli, perché essi no n
la considerano, ed a ragione, lo strumento ido -
neo a conquistare nella società una condizion e
professionale e umana dignitosa e rispettata .
Se vogliamo, come afferma ii documento re-
datto da quella commissione istituita presso i l
Ministero della pubblica istruzione, che tra
alcuni anni non 70 mila, come oggi, ma cen-
tinaia di migliaia siano gli allievi degli isti -

tuti professionali (ed io ritengo che il numero
di 600 mila indicato dalla commissione pe r
il 1975, sia insufficiente rispetto alle dimension i
che sta assumendo lo sviluppo del process o
produttivo in Italia), se vogliamo, in sostanza ,
che la scuola professionale di Stato divenga
lo strumento con cui il paese costruisce pro-
fessionalmente i propri operai e li pone i n
condizione di affrontare il lavoro con pre-
parazione culturale e tecnica adeguata, dob-
biamo difendere il titolo di studio, che si
acquisisce terminato il corso scolastico, dall a
manovra che il padronato si sforza di porre i n
atto per declassare fin dal collocamento i
propri dipendenti .

A questo punto il problema si collega na-
turalmente con quello della carriera profes-
sionale del lavoratore . È bene che chi si
occupa della scuola italiana e dello svilupp o
della cultura nel nostro paese sappia che oggi
la tendenza prevalente dell'industria è quella
di dequalificare la manodopera, approfittand o
di una tecnologia che parcella le mansioni ren-
dendole sempre più semplici, ma sempre più
intense e frenetiche. A questo proposito no n
credo possa sfuggire al Parlamento la grav e
condizione in cui si trovano, ad esempio, gl i
operai addetti a molte catene di montaggio ,
ai tappeti, alle linee e alle lavorazioni alta-
mente meccanizzate, che si realizzano so-
prattutto nei reparti terminali della grand e
industria . In questi reparti, che sono scono-
sciuti alla gran parte dell'opinione pubblica
italiana, e credo anche a molti di noi, il lavo-
ratore, generalmente giovane, dopo qualch e
settimana di addestramento, è già in grad o
di assolvere la semplicissima mansione ch e
gli viene attribuita. La sua giovane età gl i
consente di sopportare ritmi parossistici, che
gli tolgono però qualsiasi altra' capacità d i
elevarsi professionalmente, lo umiliano nell a
sua speranza di progresso, lo abbrutiscono
nella fatica. Chi visiti certe catene di mon-
taggio nell'industria meccanica, anche nel no-
stro paese, può avere l'idea di quello che è
il lavoro forzato in una grande fabbrica al-
tamente meccanizzata e moderna nell'anno
di grazia 1961 . Per questi giovani, per queste
donne che sono spesso giovinette, è necessari o
che il Parlamento e il paese comprendano la
necessità di istituire una carriera professio-
nale; il che si consegue riducendo l'orario d i
lavoro e agevolando contemporaneamente l o
studio .

Se il lavoro alle catene di montaggio di-
ventasse un periodo limitato di qualche anno
attraverso il quale i giovani possano conse-
guire, lavorando e studiando, il diritto a
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passare ad attività più qualificate dove l'uo-
mo è utilizzato nella pienezza delle sue facolt à
anche intellettuali e non soltanto nella resi-
stenza fisica ad eseguire un determinato la-
voro semplice e costantemente ripetuto, sem-
pre uguale per settimane, per mesi, per anni ,
senza nessuna modifica, allora noi potremm o
dire di aver realizzato una conquista non
solo sindacale e professionale, ma civile e
sociale per centinaia di migliaia di giovani e
di ragazze, oggi condannati ad una esistenza
di lavoro logorante e senza speranza di pro-
gresso .

C'è la speranza che questo avvenga pe r
iniziativa padronale ? Una risposta eloquent e
l'ha data il convegno organizzato dalla Con-
findustria nel 1959 a Gardone . « Ciò che l'in-
dustria chiede alla scuola – diceva la relazion e
introduttiva a quel convegno – ed all'adde-
stramento professionale è soprattutto la for-
mazione del carattere, lo sviluppo del senso
della personalità, dello spirito di osservazione ,
del senso critico e della capacità di valutar e
l'importanza relativa degli atti e delle cose » .
Fin qui tutto va bene Ma subito il discors o
si chiarisce: « pulizia (ripeto testualmente le
parole), ordine, disciplina, sono gli element i
insostituibili nella formazione del carattere e
della personalità » . Queste parole mi fann o
venire in mente il regolamento militare !

FRANCESCHINI . Ella è un po' maligno !

LAMA. Ripeto: « pulizia, ordine, disci-
plina ». In tal modo l'uomo è ridotto ad un a
recluta .

FRANCESCHINI. « Pulizia » ha un senso
morale .

LAMA. Pulizia, ordine, disciplina, li mett o
tutti e tre insieme, non vi sono altri element i
insostituibili . Sono questi gli elementi insosti-
tuibili nella formazione del carattere e della
personalità, secondo la Confindustria .

Ed ancora: « Che cosa attende la società
moderna dalla scuola ? Il concorso alla defini-
zione di un operatore dotato di una forma-
zione tecnica e professionale qualificata, d i
una formazione umana adeguata ai mezzi d i
produzione, di una formazione civica ade-
guata al senso del bene comune, adeguata ,
cioè, al solidarismo come costume della mo-
derna società del lavoro ». Ed un nostro col-
lega, l'onorevole Pedini, a quel convegno ag-
giungeva: « L 'ambiente di studio come ripro-
duzione, in microcosmo, del macrocosmo del-
l'impresa di produzione : dovunque è neces-
sario che la scuola professionale inquadri i
suoi programmi in un metodo e in un ambient e
che sia il più possibile modellato sullo schema

dell'impresa nella quale il giovane entrerà poi
come lavoratore » .

Onorevoli colleghi, con questi orienta-
menti, evidentemente, si possono creare degl i
operai subordinati non al processo produt-
tivo, ma alla volontà di chi detiene le chiav i
di quel processo produttivo . Con questi criter i
si possono creare forse dei servitori di mac-
china, non degli uomini coscienti, capaci d i
guidare quelle macchine e nello stesso temp o
di avere una idea, una cognizione e del pro -
cesso produttivo e dei rapporti sociali e della
vita civile assai più elevati e moderni e sot-
tratti – ripeto – alla influenza ed alla determi-
nazione di chi ha la responsabilità di dirigere
oggi l'economia del nostro paese .

Ma una circolare del Ministero della pub-
blica istruzione del luglio 1960 conferma – e
ritengo di poterlo dire senza smentita –
questi orientamenti . Questa circolare ad un
certo punto dice: « Necessaria, sistematica e
coordinata cooperazione (questo è uno de i
compiti della scuola professionale) con l'in-
sieme degli enti, delle imprese e degli espert i
che operano nei vari settori economici per i
quali la scuola viene preparando quadri
dirigenti e forze di lavoro : per meglio cono-
scere le singole attività produttive nelle qual i
gli allievi preparati dalle scuole dovranno i n
futuro immettersi ; per aggiornare gli insegnan-
ti sulla vita delle aziende in particolare ; per
far conoscere agli allievi le tecniche produt-
tive di quelle aziende; per mettere a disposi-
zione delle 'aziende – ai fini dell'utilità prati-
ca – le analisi e i lavori delle scuole ; per
controllare – da parte delle aziende – l'effi-
cienza pratica degli insegnamenti impartiti ;
per istituire corsi sulla base delle esigenz e
via via segnalate dal mondo industriale » .
Anche qui si tratta, come ognuno può vedere ,
di una compenetrazione organica fra scuol a
e industria in cui la parte del leone non è
fatta dalla scuola, ma dall'industria . Si tratta ,
anche in questo caso, di predisporre non u n
uomo capace ed autonomo, ma un operai o
subalterno, non un produttore cosciente, ma
uno strumento, un automa .

Del resto, il prototipo di un corso profes-
sionale di Stato, con durata di tre anni, per
aggiustatore meccanico, che ho voluto studiar e
anche nella sua effettuazione pratica, l o
dimostra .

A parte il fatto che, ad esempio, i n
questo corso si prevedono tante ore di ma-
tematica quante di religione (cosa che no n
mi meraviglia, ma che è già di per sé abbastan-
za singolare), si stabilisce che, di fronte a
2.415 ore di esercitazioni pratiche . . .
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BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . È un corso o un istituto professionale ?

LAMA. Si tratta del corso di un istituto
professionale, cioè inquadrato in un istituto
professionale di Stato .

Si stabilisce – dicevo – che, di fronte a
2.415 ore di esercitazioni pratiche, vi son o
soltanto 315 ore (in tre anni) di educazione
civica e di cultura generale, e 70 ore soltanto ,
in tre anni, di economia aziendale . È evidente
la sproporzione che esiste fra il tempo asse-
gnato alle esercitazioni pratiche (che comin-
ciano dal primo anno e si sviluppano, ripeto ,
nel corso di tre anni per 2 .415 ore) e le 315
ore in tutto di educazione civica e di cultura
generale e le 70 ore di economia aziendale .

È chiaro che se si vuole una scuola come
io ritengo debba essere l'istituto professionale ,
bisogna estendere Ie conoscenze tecniche e
culturali generali (eliminando l'esercitazione
pratica per il primo anno) ed aumentare i l
numero delle ore dedicate allo studio dei pro -
cessi produttivi della scienza applicata, della
fisica, della chimica, ecc .

Circa il carattere che, secondo noi, do-
vrebbe assumere l ' istruzione professionale ,
voglio sintetizzare in alcuni punti il nostr o
orientamento :

10) l'organizzazione pratica e gratuita
della scuola pubblica per l'istruzione profes-
sionale deve essere costituita dagli istitut i
professionali ;

20) inserendo gli istituti professional i
nella organizzazione del nostro ordinament o
scolastico, deve essere disposto un piano d i
costruzione di tali istituti in tutti i centr i
più importanti del paese con sezioni distac-
cate nei comuni minori . L'obiettivo immediat o
dovrebbe essere quello di dare agli istitut i
professionali almeno l'estensione che hann o
oggi le scuole di avviamento . Per realizzar e
tale piano, oltre alle nuove costruzioni ch e
si rendono necessarie, si potrebbe trasformare
la rete delle scuole di avviamento professio-
nale attualmente esistenti, attrezzandole i n
scuole politecniche del mondo del lavoro ;

30) i corsi di istruzione professionale, ch e
non superino di norma i due anni, dovreb-
bero essere organizzati in turni diurni, pome-
ridiani e serali, per permettere la frequenz a
di tutti i lavoratori che desiderino acquisir e
una più alta preparazione ;

40) dovrebbe essere sancito per gli al-
lievi degli istituti professionali, il diritto d i
passaggio all'istituto tecnico mediante il su-
peramento di uno speciale esame per le materi e
che non abbiano costituito oggetto di inse-
gnamento all'istituto professionale ;

50) dovrebbe essere sancito il diritto
di rappresentanza delle organizzazioni sinda-
cali nei consigli di amministrazione degli
istituti professionali, ai quali deve essere con -
cessa autonomia in materia di : assunzione
del personale, articolazione dei programmi ,
determinazione degli orari di svolgiment o
dei corsi, approvvigionamento del material e
didattico per la dotazione degli ambienti e
dei laboratori, svolgimento dei corsi comple-
mentari integrativi per l'aggiornamento tec-
nologico dei lavoratori .

Considerando che l'istruzione professio-
nale del cittadino deve essere impartita dop o
il quattordicesimo anno di età, è indispen-
sabile proporre l'adozione di misure particolari
per consentire praticamente la frequenza a i
corsi dei giovani lavoratori occupati o all a
ricerca di una occupazione. Particolari prov-
videnze sono necessarie al riguardo, tenut o
conto del fatto che i lavoratori affinano le .
loro capacità tecniche e professionali compien -
do uno sforzo che si risolve in vantaggio ge-
nerale per l'economia e per l'intera collet-
tività .

Oggi, purtroppo, questo sforzo viene com-
piuto dai giovani dopo le otto ore di lavor o
nelle fabbriche o nei campi, impegnando nell o
studio le ore che dovrebbero essere invec e
dedicate al riposo . Per stimolare maggior-
mente la passione dei lavoratori allo studi o
e l'impegno ad elevarsi professionalmente e
culturalmente, è quindi ragionevole chiedere
allo Stato democratico la riduzione dell'o-
rario di lavoro, a parità di salario, da 8 a
6 ore giornaliere per tutti i giovani dai 1 4
ai 16 anni .

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . Que-
sto già si fa .

LAMA. Vorrei che ella vedesse con i suoi
occhi, come ho fatto io, la situazione reale .

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . Ella
si riferisca alle disposizioni ; la situazione
reale è un 'altra cosa .

LAMA. Ciò che conta, nella vita degli
uomini, è lo stato reale, non le disposizioni ;
ebbene, lo stato reale è quello che ho test é
illustrato .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Però si va modificando .

LAMA. Vorrei sapere quanti dei giovani
attualmente impiegati nell ' industria metal-
meccanica italiana (nella quale operano non
meno di 350 mila giovani, dei quali più di
100 mila sono certamente al di sotto dei sedici
anni) hanno oggi un orario di sei ore gior-
naliere.
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TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . Le
risponderò nella replica .

LAMA. La ringrazio .

Occorrerebbe inoltre concedere ai gio-
vani .disoccupati che frequentano i corsi d i
istruzione professionale, il sussidio di disoc-
cupazione, un premio di frequenza e di me -
rito e l 'estensione degli altri benefici che sono
oggi accordati ai giovani che frequentano i
corsi di addestramento professionale organiz-
zati dal Ministero del lavoro .

Io mi rendo conto che queste misure do-
vranno essere conquistate discutendo e pre-
mendo in campo sindacale rispetto alle con-
troparti e anche nei rapporti con il Minister o
del lavoro . Ma io penso che lo stesso Mini-
stero della pubblica istruzione non poss a
disinteressarsi di questi problemi che riguar-
dano, ripeto, milioni di giovani e il loro svi-
luppo culturale e tecnico-professionale .

D'altra parte, bisogna uscire ad ogni cost o
ed urgentemente dall'attuale disordine, dai
conflitti di competenza, dai dubbi che spess o
costituiscono remore non secondarie a una
razionale soluzione dei problemi della istru-
zione professionale, adottando una direzion e
unitaria, capace di programmare un vero e
proprio piano nazionale in relazione ai bi-
sogni immediati e futuri, posti dallo svilup-
po tecnico, economico e produttivo del no-
stro paese .

Ho lasciato finora ai margini della mi a
esposizione, non perché non fosse pertinente ,
a mio avviso, con la discussione in corso, m a
per comodità di argomentazione, il proble-
ma della formazione professionale in sens o
stretto .

Ho citato prima il lavoro della commis-
sione che su incarico del Ministero del la-
voro si è occupata del problema. Devo dire
con tutta franchezza che i risultati a cu i
la commissione stessa è pervenuta solleva -
no in noi grandi perplessità . Anzitutto, sia
il piano della pubblica istruzione sia quello
del Ministero del lavoro trattano materi a
analoga e ci troviamo di fronte a propost e
di spesa di 263 miliardi da parte della Pub-
blica istruzione e di 361 miliardi in cinqu e
anni da parte del Ministero del lavoro . È
necessario chiarire se i due piani sono alter -
nativi o si sommano, dato che entrambi do-
vrebbero essere discussi in sede di piano dell a
scuola. Si tratta di sapere se siano due cos e
diverse, se cioè si ritenga di spendere le du e
cifre o una sola di esse . Con la confusion e
esistente in materia e con le pressioni ch e
vengono esercitate in relazione al problema

dell'istruzione professionale, è assai facil e
infatti lasciarsi tentare dalla demagogia .

La commissione del Ministero del lavor o
propone uno strumento extra-scolastico pa-
rallelo a quello della scuola pubblica, per cu i
i due programmi, se realizzati, darebbero
vita a due soluzioni per lo stesso problema :
una basata sull'iniziativa dello Stato, quell a
del Ministero della pubblica istruzione; l'altra
fondata sull'iniziativa dei privati che si fanno
proprie scuole, finanziate però dai contri-
buenti, per sodisfare le proprie peculiari ne-
cessità . Vi è da aggiungere che la commissione
del Ministero del lavoro prevede anche la
formazione di tecnici superiori, sostituendo
gli ingegneri, i chimici, i laureati con diplo-
mati di scuola media superiore che abbiano
frequentato per un anno la scuola professio-
nale. Ciò vuol dire che, come oggi abbiam o
l'operaio della Fiat o della Pirelli, doman i
avremo il caporeparto o il caposezione dell a
Fiat o della Pirelli, che non è ingegnere, ma
che è stato addestrato dai grandi gruppi ,
con i denari dello Stato, per eseguire ad alt o
livello di responsabilità una sola mansion e
direttiva .

Come non pensare che in questo modo,
anziché esaltare le capacità culturali e tec-
niche dell'uomo, si spingono innanzi il con-
trollo sugli uomini, il fiscalismo disciplinare
e così via, fino ad anteporli a qualsiasi altro
criterio di giudizio ?

In sostanza, per quanto riguarda l'ad-
destramento professionale, la commissione
del Ministero del lavoro propone soltanto d i
organizzare quei corsi che corrispondano all e
richieste immediate di manod'opera pre-
sentate dall'industria, trascurando di fatt o
ogni preparazione culturale e politecnica, che ,
come ho già detto, rappresenta la sola base
valida per conseguire poi una specializzazione
reale in qualsiasi ramo della produzione .
Come se ciò non bastasse, il Ministero de l
lavoro sembra voler insistere nella pratica
finora seguita di fornire al padronato la mano-
dopera richiesta a spese dello Stato, m a
finanziando corsi di addestramento o di qua-
lificazione che almeno per 1'80 per cento
sono stati finora concessi a enti extra-scola-
stici gestiti dai padroni, da istituti ecclesia-
stici e così via .

Ora la formazione accelerata può essere
accettata solo se gli operai così qualificati ,
soprattutto i giovani, avranno il diritto di
recuperare l ' istruzione di base che non acqui-
siscono immediatamente con un'istruzione o
un addestramento accelerato .
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In pratica, è necessario un provvediment o
legislativo che riordini l ' insieme delle inizia-
tive e fissi i limiti dell 'attività per l'addestra-
mento professionale dei lavoratori, oggi post i
sotto la direzione del Ministero del lavoro e
sviluppati tramite enti gestori . Tale provve-
dimento dovrebbe stabilire che nella gestion e
dei corsi di addestramento pratico, dei centr i
di addestramento professionale e dei cors i
complementari per apprendisti il Minister o
del lavoro deve avvalersi, oltre che dell a
scuola pubblica, anche di altri enti pubblici
(« Inapli », E .N.A.L.C., ecc .), degli enti locali
(comuni, province, regioni) delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori, di enti istituit i
attraverso la contrattazione sindacale tra le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori d i
lavoro e diretti unitariamente .

Tutti gli altri enti privati (morali, reli-
giosi e così via) che oggi gestiscono gran part e
dei corsi di addestramento professionale do-
vrebbero essere lasciati liberi di continuar e
la loro opera, ma senza finanziamenti statali .
In questa materia una delle questioni central i
del dibattito in corso, cioè la liquidazione de l
principio costituzionale che osta al finanzia-
mento della scuola privata, è già stata infatt i
risolta con l'accaparramento di decine di mi-
liardi da parte di istituti privati : gran parte
dei quali, fra l'altro, del tutto digiuni d i
qualsiasi requisito didattico e tecnico neces-
sario per assolvere al compito cui il danaro
pubblico è devoluto . Del resto, basta com-
piere una sia pure sommaria indagine sul
modo con cui l'addestramento professionale
viene svolto nelle varie province per ascol-
tare giudizi davvero taglienti in tutti gl i
ambienti . In conclusione, riassumendo l e
proposte che fin qui ho presentato, deve essere
chiaro che per noi la scuola professionale dev e
diventare un grado qualificato e importante
della scuola di Stato . Solo la scuola pubblic a
può risolvere razionalmente e seriamente i l
problema di dotare l'economia italiana delle
forze di lavoro qualificate di cui ha bisogno ,
orientando contemporaneamente lo sviluppo
economico secondo le esigenze del paese e
non secondo quelle del grande padronato .

Evidentemente, affinché la scuola di Stat o
diventi uno strumento valido per lo svilupp o
della professione operaia, è necessario scio-
gliere in partenza il nodo che la pretesa dell a
democrazia cristiana di finanziare le scuole
private anche non professionali ha fatto sor-
gere . Ma v'è di più. Perché la scuola pubblica
in Italia assuma nel ramo professionale l e
caratteristiche da noi richieste, occorre ch e
siano recisi i legami sempre più stretti che

vincolano il Governo – e spesso gli stessi ap-
parati preposti al funzionamento delle scuo-
le – ai grandi gruppi economici e finanziari
che dominano la vita del paese . Questo rap-
porto è particolarmente visibile in una ma-
teria che è in relazione con lo sviluppo eco-
nomico, quale quella dell'addestramento e
dell'istruzione professionale . Ciò avviene in
tutti i rami della scuola pubblica, dall'inse-
gnamento elementare alle università ; ciò av-
viene anche più direttamente, come abbiam o
detto, nel campo dell'addestramento pro-
fessionale . Occorre dunque pianificare l'istru-
zione professionale nei tempi, nella gùantit à
degli allievi, nei programmi, per sodisfare
esigenze generali di sviluppo e non obiettivi

particolaristici . Per raggiungere un tale obiet-
tivo, occorre far intervenire i sindacati, i
comuni, le province, le camere di commercio,
le regioni, le associazioni padronali affinché l e
idee, e gli orientamenti di queste varie forze ,
tutte interessate, possano confluire nella ela-
borazione dei piani. Ì: solo in base a tale cri-
terio che la prossima conferenza triangolare
potrà dare dei risultati,' sostituendo alla de -

terminazione unilaterale del padronato e alle
decisioni incontrollate della burocrazia, i l
contributo democratico e qualificato di ogn i

istanza interessata .

Ma oggi non è così: e il caos e le lacune
esistenti in questa materia lo testimoniano

eloquentemente .

Per questa ragione noi non possiamo ch e
esprimere la nostra sfiducia in un Governo
che si rende strumento di questa politica . In

cima alle nostre preoccupazioni, alla base dell e
nostre lotte sta la conquista di una condi-
zione nuova di dignità e di potere per i la-
voratori: questa condizione nuova ha un

fondamento importante nella capacità profes-
sionale del lavoratore, che anche per questa
via può garantirsi una libertà più grande ,

un'autonomia più completa, una più ampi a
disponibilità di se stesso nel processo pro-
duttivo e nello scontro con il proprio avver-
sario di classe .

Questa lotta, così come noi la concepiamo ,
può essere più efficacemente combattuta da
uomini dotati di una elevata capacità d i
lavoro, con un alto grado di conoscenza e
indotti, anche dalle esperienze scolastiche, a

studiare per conoscere non solo la produzione ,

ma la società e il mondo che essi devon o
modificare . (Applausi a sinistra — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare l'ono-

revole Codignola. Ne ha facoltà .
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CODIGNOLA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor ministro, tra le notizie
spesso poco allegre che la stampa ci rec a
ogni giorno, capitò a me, come immagin o
ad altri colleghi, di leggere qualche settiman a
fa una notizia incoraggiante : quella che per
la prima volta, dopo cento anni di vita uni-
taria, il bilancio della pubblica istruzion e
aveva superato, globalmente e percentual-
mente, il bilancio della difesa .

Per le stesse ragioni di relativa diffidenza
per le statistiche che ha poco fa illustrat o
l'onorevole Malagugini, ritenni opportun o
chiarire fino in fondo donde venisse la buo-
na novella, e potei ritrovarne la radic e
nella relazione stessa per questa Assemblea
dall'onorevole Bima al bilancio del tesoro .
Diceva esplicitamente quella relazione : « Per
la prima volta in questi cento anni di vita
unitaria, il bilancio della pubblica istruzio-
ne scavalca, sia globalmente che percen-
tualmente, il bilancio della difesa » . Seguono
quattro punti esclamativi . « È un rilievo que-
sto che merita di essere sottolineato – con-
tinua la relazione – perché significa che fi-
nalmente il Governo ha fatto scoccare l'ora
della scuola nei fatti e nella realtà degli stan-
ziamenti di bilancio . . . Forse la celebrazione
del centenario dell'unità d'Italia non potev a
essere evocata meglio che con queste cifre » .
Seguono altri esclamativi .

A questa affermazione così recisa aveva
fatto riscontro, in precedenza, un'ancora più
autorevole affermazione: quella del nostr o
Presidente del Consiglio . La stampa riport ò
infatti che in occasione della sua visita al
presidente Kennedy, l'onorevole Fanfani gli
avrebbe detto testualmente queste parole :
« Negli ultimi quindici anni abbiamo accre-
sciuto la nostra ricchezza: ora siamo impe-
gnati ad utilizzarla per lo sviluppo dell'istru-
zione » .

A queste buone notizie vi sono due modi
diversi di reagire . Il primo modo è quello
della gente semplice, dell'uomo della strad a
che vede tornare a casa i suoi ragazzi, ne i
primi giorni di scuola, perché non posson o
trovare aule che li accolgano ; o che li vede
impegnati nei doppi e nei tripli turni, in sot-
toscale o in scantinati, o in aule stipate fin o
a 40-45 alunni, come accade in questi giorn i
anche in grandi città del nostro paese; che
infine, constatando dal di fuori lo stat o
reale della nostra organizzazione scolastic a
(ritardi nei trasferimenti, deficienza l'inse-
gnanti, improvvisi cambiamenti dei program-
mi, e via dicendo), si domanda con smarri-
mento come si possano mettere insieme que-

ste due cose: le solenni affermazioni del Go-
verno secondo cui ormai il nostro paese è
impegnato nella grande gara per l'istruzione ,
alla quale addirittura si destina gran parte
della ricchezza nazionale, e la realtà men o
rosea che è sotto i suoi occhi . Non credo che
sia apocalittica, come viceversa l'ha definit a
l'onorevole Buzzi, l ' affermazione che al ri-
guardo ha fatto l'onorevole Alicata, se dob-
biamo fondare il nostro giudizio sulla realtà
e sulla verità, senza che ragioni di speranza ,
o di demagogia, o di critica preconcetta ,
facciano velo all'obiettività, per quanto at-
tiene alla situazione drammatica della no-
stra scuola .

Ma, dicevo, in questo esame di bilancio ,
in questa sede parlamentare, v'è un second o
modo di reagire alle altisonanti affermazion i
del Governo : un rapido esame delle cifre ch e
– per quanto possa sembrare arido ed af-
frettato – credo debba essere fatto qui ,
perchè tutti ci si possa rendere conto delle
dimensioni del problema e della situazion e
reale in cui ci troviamo .

Onorevoli colleghi, noi abbiamo esami -
nato negli ultimi tre esercizi finanziari bi-
lanci di competenza del ministero della pub-
blica istruzione con previsioni di spesa ,
rispettivamente, per 440, 487 e 525 miliardi ;
quest'ultimo è il bilancio che è attualment e
al nostro esame. I dati del bilancio di com-
petenza vanno d'altronde integrati coi fond i
accantonati per provvedimenti legislativi i n
corso, fra cui – particolarmente importante –
il piano decennale della scuola. Si tratta ri-
spettivamente di 47, 70 e 98 miliardi che
elevano il totale della spesa nella annualit à
rispettivamente a 487, 557 e 624 mi-
liardi .

Che significato hanno queste cifre ? Esse
non possono essere prese a sè, ma in rapport o
alla spesa generale dello Stato ed all'incre-
mento che la spesa dell'istruzione pubblic a
ha avuto negli ultimi anni .

La percentuale di spesa per la pubblic a
istruzione, compresi gli accantonamenti (che
tuttavia solo in parte, come sapete, possono
essere effettivamente usati) rispetto alla spes a
generale dello Stato, è passato dal 14,01 de l
1959, al 14,1 del 1960-61, a 14,4 del 1961-6 2
compresi – ripeto – in queste cifre gli accan-
tonamenti previsti per il piano decennale .

BOSCO, Ministro per la pubblica istru-
zione . A questo proposito farò delle precisa-
zioni . Vorrei però ricordare che nel 1936
la percentuale della spesa per la pubblica
istruzione era del 5 per cento . Spero che s u
questo dato siamo tutti d'accordo.
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CODIGNOLA . Io voglio invece sperar e
che ella non vorrà portare dinanzi a no i
come esempio la Spagna di Franco . L'indi-
cazione da lei fornita si riferisce al tempo del
regime fascista di Mussolini, il quale stav a
preparando e perpetrando in quegli anni l'ag-
gressione a molti paesi e al suo stesso paese ,
ed aveva bisogno di denaro per attuarla !
Credo francamente che non abbia senso d i
riferirsi a tali precedenti, ma che ci si debba
porre piuttosto il problema specifico dello
sviluppo della spesa per la scuola negli ann i
più vicini a noi, anche perchè il boom della
scuola, come è stato definito l'altro giorn o
da un giornale moderato (Il Messaggero di
Roma) è un fenomeno del nostro tempo ,
che si sta manifestando non soltanto i n
Italia ma in tutti i paesi .

Se noi dunque passiamo dalla incidenza
della spesa della istruzione sulla spesa pub-
blica globale, all'incremento percentuale d i
questa spesa di anno in anno, balza agli
Occhi un fatto preoccupante . Fra il 195{) ed
il 1960, l ' incremento della spesa generale
dello Stato si è manifestato in media nella
misura del 10,8 per cento all 'anno, pari
ad un valore ugualmente medio (se guardiam o
all ' incremento globale anzichè all ' incremen-
to percentuale) di 230 miliardi all'anno . In
questo stesso periodo, cioè negli ultimi dieci
anni, l'incremento della spesa per l'istruzion e
è stato leggermente superiore a quello dell a
spesa dello Stato, cioè 1'11,9 per cento, pe r
una media di 32 miliardi all 'anno . Perchè
– dico – la situazione è preoccupante ? Perchè
mentre fino al 1960 si è manifestata questa
sia pur lieve differenza nell ' incremento ri-
spettivo delle spese per l'istruzione e dell e
spese generali dello Stato, il fenomeno h a
incominciato ad invertirsi proprio dal 1960 ,
procedendo l 'incremento per la pubblic a
istruzione nella misura del 10 per cento, e
quello della spesa dello Stato nella misura
dell'11 per cento . Il rapporto, cioè, si è esat-
tamente rovesciato . Voi comprendete per-
fettamente che cosa io voglia dire . Voglio
riferirmi alla preoccupazione che si è mani-
festata da più parti e in varie sedi circa la
possibilità che il cosidetto piano decennal e
per la scuola (al quale dedicherò del resto po-
chissime parole, poichè avremo il tempo d i
discuterne con grande ampiezza allorchè ess o
verrà, se verrà, in discussione) assorba l'in-
cremento ordinario della spesa per la pub-
ca istruzione . Più precisamente, la nostra
preoccupazione è che la minaccia – già in -
dicata da varie parti - di un sostanziale assor-
bimento dell'incremento ordinario della spesa

del Ministero della pubblica istruzione negl i
investimenti straordinari del piano decen-
nale, che avrebbero dovuto rovesciare i l
rapporto di bilancio, sia già una realtà .

Da calcoli che ho avuto occasione' di fare
per la relazione di minoranza al piano decen-
nale per la scuola, calcoli che (lel resto erano
stati in parte già compiuti da altri, ho ricavat o
che, qualora la media di incremento ordinari o
nei dieci anni del piano, dal 1960 al 1970 ,
scendesse al 10 per cento, cioè fosse un po '
inferiore a quella che è stata in questi ultim i
anni, l ' intero stanziamento del piano, d i
oltre 1 .500 miliardi nel decennio, non farebb e
che riportare la spesa della scuola al rapport o
percentuale ordinario del precedente decennio .
Accadrebbe cioè che il piano non sarebb e
altro che la proiezione degli incrementi ordi-
nari dei prossimi dieci anni ; con esso, non
avremmo fatto altro che confermare fin d 'ora
che nei prossimi dieci anni la nostra scuol a
avrà un incremento di spesa anno per ann o
uguale a quello che ha avuto nei precedent i
dieci anni .

Perché noi possiamo essere certi che i l
piano è veramente, come dicono gli specia-
listi, aggiuntivo, occorre che la spesa ordi-
naria dello Stato per l'istruzione abbia ne i
prossimi dieci anni un incremento non infe-
riore al 12 per cento annuo . Che cosa vuoi
dire incremento del 12 per cento ? Che cos a
vuoi dire incidenza straordinaria determinat a
dal piano ? Onorevoli colleghi, credo che molt i
di voi abbiate avuto occasione di esaminare
attentamente le statistiche e le notizie rac-
colte da organismi sul piano internazional e
(mi riferisco particolarmente alle statistich e
di carattere ufficiale dell '« Unesco »), Ebbene ,
qual'è la media di sviluppo della spesa per
l ' istruzione nel mondo ? È del 16 per cent o
ogni anno . Non soltanto è grave la differenza
fra questo indice d 'incremento e il nostro
indice del 12 per cento, ma è da tenere pre-
sente che questi indici d 'incremento si rife-
riscono a posizioni di partenza radicalment e
diverse. Basterà ricordare (del resto, gli stess i
onorevoli relatori hanno citato alcuni di quest i
dati) che noi spendiamo pro capite per l'istru-
zione 13 dollari contro i 92 degli Stati Uniti, i
58 del Canadà, i 41 della Svezia, i 39 del
Belgio, i 34 della Francia. Sappiamo che l ' in-
vestimento nell 'Unione Sovietica è altissimo,
ma non abbiamo dati esattamente compara -
bili a quelli degli Stati Uniti .

E stato detto – ricordo, per esempio, la
relazione assai importante dell 'onorevole
Maria Badaloni sul bilancio 1959-60 – che
non abbiamo ragione di allarme, in quanto
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investiamo nel campo scolastico una quot a
del reddito nazionale che è più o meno quella
investita nei paesi civili più vicini a noi ,
come Francia e Germania occidentale . Così ,
intorno al 1955, noi investivamo il 3,24 per
cento del reddito nazionale contro il 4 pe r
cento della Germania occidentale .

Ma quando facciamo questo discorso, ono-
revoli colleghi, bisogna considerare da qual e
punto si parte. Che cosa vorrebbe dire inve-
stire una percentuale di reddito pari agli
Stati Uniti d'America (ammesso che quest o
fosse vero, e non lo è), quando questo signi-
fica negli Stati Uniti un investimento pro
capite di 92 dollari, e in Italia di 13 ? È chiaro
che noi ci troviamo in una posizione di par-
tenza così arretrata che non possiamo limi-
tarci a mantenere il livello di altri paesi pe r
quanto riguarda la percentuale di reddit o
destinata agli investimenti scolastici . Abbia-
mo bisogno di operare una scelta politica d i
fondo, la quale possa assicurare un investi -
mento scolastico almeno doppio rispetto all a
media d ' investimento degli altri paesi, poiché
non solo ci troviamo in posizione di coda, ma
ogni giorno di più peggioriamo le nostre posi-
zioni per la ragione molto semplice che, com e
ho detto, l ' incremento nostro, su quella base
di partenza, è del 12 per cento, mentre l ' incre-
mento medio internazionale è del 16 per cento .

Ecco perché l'ottimismo di maniera che
si è impadronito, sembra, delle sfere diri-
genti della nostra scuola, e che si manifest a
nell'ultima parte della relazione al bilancio ,
è un ottimismo fondato su una attesa mes-
sianica: la « stella d'Italia » o, come ora -s i
dice, la provvidenza . E ciò nonostante che
l 'andamento del nostro reddito pro capite
sia passato dai 353 dollari del 1956 ai 45 7
dollari di oggi, con un aumento dunque as-
sai notevole. Tuttavia, il reddito pro capite
in Italia resta ancora di molto inferiore a
quello dei paesi del M . E. C., che si aggira
intorno egli 800-1000 dollari .

Non vi è alcun dubbio dunque che ci
troviamo di fronte ad una scelta politica
fontamentale, dato che non possiamo limi-
tarci ad investire nella scuola una quota d i
reddito pari a quella che paesi di alta civiltà
attualmente investono . E la comparazione
della spesa fatta dall 'onorevole Bima è ,
secondo me, uno degli esempi più istruttiv i
e più significativi di un certo costume, se-
condo il quale si fa credere quello che no n
è: un costume da deplorare, poiché, a qual-
siasi parte politica si appartenga, abbiam o
il dovere, almeno finché siamo in quest 'aula ,
di sforzarci di dire la verità .

FRANCESCHINI. L'onorevole Bima ha
voluto certamente accennare al vecchio po-
stulato socialista, noto a tutti, secondo i l
quale negli Stati progrediti le spese dell'istru-
zione debbono superare le spese della difesa .
Questo l'onorevole Bima ha voluto dire e
niente di più. Ora è noto che a questo punt o
noi siamo arrivati, e lo diciamo con vanto .

CODIGNOLA. Il fatto è, onorevole Fran-
ceschini, che non ci siamo arrivati e che le
affermazioni dell'onorevole Bima sono in-
fondate .

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . Questo lo dice lei . Comunque, si vedrà .

CODIGNOLA. Dato che ho la parola ,
cercherò di dimostrarlò .

Gli investimenti per la pubblica istruzione
sono quelli che ho citato prima, mentre gl i
investimenti per la difesa, se non sono errat i
i bilanci dello Stato, sono stati nei tre ann i
rispettivamente di miliardi 613, 674 e 731 :
la pubblica istruzione ha pesato, dunque ,
intorno al 14 per cento in tutti e tre gli anni ,
mentre la difesa ha pesato per il 17 ed il 1 8
per cento . Naturalmente, si può dire che per
la pubblica istruzione si spende molto di più .
È però ovvio che, quando si fanno delle
comparazioni, bisogna farle su quantità omo-
genee; quando ci si riferisce a progressi o
a regressi, si debbono adottare i medesim i
elementi di raffronto e non ricorrere a u n
artificio piuttosto grossolano, quello di valu-
tare certi elementi in un caso e di non valu-
tarli nell'altro caso .

Si dice: non spendiamo solo i 624 miliard i
di cui al bilancio, ma ne spendiamo anch e
degli altri, alludendo con ciò agli investi -
menti che figurano nei bilanci di altri mi-
nisteri . Questi fantomatici investimenti fan -
no il giro, da molto tempo, della pubblicistic a
scolastica . Ricordo che la onorevole Badalon i
nella sua relazione al bilancio dell'esercizi o
finanziario 1959-1960 parlava, a questo pro-
posito, di 54 miliardi ; la « Svimez », in uno
studio assai accurato relativo al 1960-61 ,
ha parlato di 25 miliardi, ossia la metà
della cifra portata dall'onorevole Maria Ba-
daloni .

BADALÒNI MARIA, Sottosegretario d i
Stato per la pubblica istruzione . Era facil e
verificare quel dato da me citato .

CODIGNOLA. L'onorevole Limoni parl a
a pagina 61 della sua relazione di 36 miliardi ,
ma la onorevole Titomanlio in un'altra
pagina riporta la cifra di 32 miliardi . La
stessa onorevole collega ha avuto il pregio
di dirci analiticamente che cosa sono queste
spese degli altri ministeri . Apprendiamo così
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che vi sono comprese, per esempio, le scuol e
per infermieri della sanità, l 'assistenza a i
minori nell'albergo dei poveri di Napoli ,
l'assistenza ai sordomuti (cioè spese tipica -
mente assistenziali del Ministero dell'interno) ,
e perfino le spese di addestramento del per -
sonale del Ministero della difesa (spero no n
si tratti di addestramento alle armi !), nonch é
quelle di biblioteca e acquisto di periodic i
fatte dallo stesso ministero. Tutto questo rag-
giungerebbe quei famosi 36 o 32 o 54 o 2 5
miliardiche lo Stato spenderebbe per l ' istru-
zione fuori del bilancio di competenza .

E veramente deplorevole che neanche i
parlamentari siano in grado di sapere quale
di queste cifre sia esatta . Tuttavia andando
a spulciare, per quel che potevamo, anche noi ,
i bilanci dello Stato, abbiamo visto che c i
troviamo in presenza di una cifra massima
di 30 miliardi, che con criteri di molta lar-
ghezza possiamo aggiungere alle spese propri e
del Ministero della pubblica istruzione (ma ,
per legittimare una valida comparazione ,
avremmo dovuto aggiungerli anche alle spes e
del precedente esercizio) .

Vi è poi un'altra spesa che appare oggi
al capitolo 20 del bilancio del tesoro, ed è i l
contributo che a seguito della recente legge
del 16 settembre 1960, n. 1014, lo Stato
destina agli enti locali per spese scolastiche ,
nella misura di 30 miliardi (l'onorevole mi-
nistro mi ha precisato ieri che si tratta d i
38 miliardi . Prendo atto di questa differenza ,
che non ho trovato nel bilancio ; ma si sa ch e
i bilanci non dicono tutto quello che si spende .
Il resto appare solo a posteriori, in note di
variazione che arrivano magari il giorno d i
chiusura del Parlamento e vengono sottoposte
con procedura d ' urgenza al voto delle Ca-
mere) .

Ma neppure così, onorevoli colleghi, son o
riuscito ad arrivare ai 702 miliardi che l'ono-
revole Bima sostiene essere l ' investimento
attuale per l ' istruzione, né sono riuscito a
capire perché egli, dopo aver accertat o
– nella prima parte della sua relazione –
l ' investimento per la difesa nella misura d i
731 miliardi, più avanti nella stessa relazion e
lo riduca poi a 667 miliardi, senza alcun a
dimostrazione . Riducendo da 731 miliard i
a 667 il bilancio della difesa ed aumentand o
da 624 a 702 miliardi quello della pubblica
istruzione, egli ha finalmente risolto il pro-
blema della quadratura del circolo, dato ch e
volevasi dimostrare che nel centenario del -
l'unità italiana abbiamo operato lo « scaval-
camento » della difesa da parte dell'istru-
zione .

SCIORILLI BORRELLI. Bisognerebb e
poi aggiungere le spese per la difesa impu-
tate ad altri bilanci .

CODIGNOLA. Tra l'altro, è curioso come
si fanno queste comparazioni . Se è giusto che
si considerino gli accantonamenti di bilancio
per l'istruzione, dato anche che sono ac-
cantonamenti importanti, per quale ragione
non si dovrebbero considerare gli accantona-
menti di bilancio per la difesa ? Sono piccoli ,
ma ci sono . Se vogliamo, ripeto, fare un con-
fronto serio fra quantità omogenee, eviden-
temente dobbiamo mettere tutto da una parte
e tutto dall'altra .

Vi è poi l'altro tipo di valutazione stati-
stica delle spese, che riguarda non- il nud o
bilancio della difesa ma l'insieme delle co-
siddette spese di sicurezza interna ed inter -
nazionale che, come sapete, comprendono ,
oltre la difesa, la polizia e la giustizia. A
questa luce, la situazione purtroppo peggiora :
il nostro paese ha speso a tale titolo, da l
1957 ad oggi cioè negli ultimi 5 anni rispet-
tivamente il 23,23 per cento, il 22,61, il 20,9 ,
il 21,3, il 21,3 della cifra complessiva dell a
spesa dello Stato . Noi spendiamo cioè .:in
media intorno al 21-22 per cento per polizia ,
difesa e giustizia ; intorno al 14-14,50 per
cento (compreso ovviamente il piano decen-
nale) per l'istruzione .

Non voglio scandalizzarmi di questa situa-
zione: so benissimo quanto sia difficile com-
primere le spese anche negli altri dicasteri, e
come vi siano problemi seri da affrontare .
Affermo però che non si fa una politica scola-
stica senza una politica economica general e
e senza una scelta di bilancio . Non è possibil e
pensare di fare una politica scolastica, nelle
condizioni drammatiche in cui si trova l a
nostra scuola (onorevole Franceschini, cred o
che anch'ella sia d'accordo che si tratta d i
una situazione drammatica : alcuni la chia-
mano boom di sviluppo, altri caos, ma in
questo momento non mi interessano quest e
contrastanti definizioni), senza ricorrere , a
rimedi di carattere straordinario .

Mi pare del resto che alcuni interventi ,
fra i quali l'ultimo dell'onorevole Lama, ab-
biano messo bene in evidenza un fatto, ch e
solo lentamente si sta radicando nella co-
scienza del paese. Non si tratta, onorevoli
colleghi, di destinare all'istruzione quella fett a
di disponibilità che lo sviluppo del reddit o
ci consente . Si tratta di assicurare lo sviluppo
del reddito attraverso una concentrazione d i
spese per l'istruzione, senza di che il mira-
colo economico di cui andate parlando si rive-
lerà per quello che è, una fragile creazione
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economica la quale non ha gambe per cam-
minare, poiché al primo urto di crisi essa s i
troverà esposta proprio alle conseguenze d i
una deficiente politica scolastica . Non si for-
ma una economia sana senza lavoratori pre-
parati, senza classi dirigenti preparate, senz a
tecnici e scienziati preparati. È quindi sem-
plicemente una illusione affermare che tutt o
va bene perché crescono le scuole, aumenta l a
gente che le frequenta, vi è il boom econo-
mico e quindi anche la scuola ne è investita .
Rischiamo di diventare un paese di analfa-
beti in motoretta : noi preferiamo invece, ono-
revoli colleghi, operai specializzati che va-
dano eventualmente a piedi, ai quali dare
l'automobile successivamente .

Noi riteniamo dunque che la questione d i
fondo consista nella scelta economica che s i
deve fare, senza di che nel 1970 o nel 1975 ,
alla scadenza indicata da quella inchiesta
della < Svimez » che tutti conosciamo, non
solo non sarà raggiunto l'obiettivo neces-
sario in sede scolastica, ma al contrario s i
verificherà allora una crisi economica che
stiamo preparando ora con le nostre man i
perché nel momento del boom economico
non siamo capaci di fare una scelta econo-
mica, una scelta rigorosa di spese, e conti-
nuiamo allegramente, secondo l'abitudine ita-
liana, a spendere tutto in tutto : non siamo
capaci di dire no a niente e in definitiva di-
ciamo no a tutto ; in altre parole, siamo in -
capaci di indicare un criterio prioritario d i
spesa .

La previsione di spesa del piano è un a
modesta cosa, e se non fosse stata lanciat a
attraverso il clamore che tutti ricordiamo ,
come fatto trascendente le future generazioni
(si tratta di una definizione del Presidente del
Consiglio di allora e di oggi), dovremmo per-
suaderci che – anche se fosse garantità l'ag-
giuntività all'incremento ordinario, che met-
tevo poco fa in dubbio – ci troveremmo co-
muncLuc fronte ad un modesto investiment o
ripartito in dieci anni . Anche qui ho dovuto
un po' scavare nel fondo per vedere quell e
che sono le esigenze effettive della scuola ita-
liana, e ritengo di non essere lontano da l
vero . Per l'edilizia, il piano decennale pre-
vede 650 miliardi, compreso il residuo della
legge n. 645 per circa 125 mila aule . Anche
a questo riguardo siamo di fronte a valuta-
zioni elastiche: a suo tempo il compiant o
senatore Zeli precisava il fabbisogno in
130 mila aule, il senatore Medici in 152 mila ,
il piano in sole 125 mila. Purtroppo, onorevol i
colleghi, noi abbiamo bisogno di 300 mila
aule. Non crediate che vi sia un gonfiamento

artificioso in questa cifra . Bisogna semplice -
mente vedere la realtà; non dire, che stiam o
bene perché abbiamo una media di 25 alunni
per aula, quando tutti gli uomini di scuol a
sanno meglio di me che questa media na-
sconde la realtà di aule sovraffollate co n
40-45 alunni . La media dei 25 alunni, quindi ,
non vuoi dire nulla . Ed è deplorevole che i l
Ministero della pubblica istruzione a tutt'ogg i
non possieda una indicazione analitica sul-

l'affollamento delle aule .
L 'assistenza per la scuola dell'obbligo ri-

guarda ora un solo terzo di coloro che at-
tualmente la frequentano, per una media di
3 mila lire pro capite; sappiamo che bisogn a
partire come minimo dalle 10 mila lire pro

capite, estendendola a un numero molto su-
periore di individui .

Per gli organici, prevediamo che occor-
rano circa 300 mila nuovi insegnanti, contr o
gli 82 mila previsti dal piano . Per l'assistenza
universitaria, calcoliamo un fabbisogno d i
spesa pari al quadruplo di quella prevista
dal piano .

Questa è la situazione attuale, e dobbiam o
dunque sapere che anche il giorno in cui i l
piano fosse legge (di fatto lo è già, perché
attraverso gli stralci ne abbiamo già mangiat o
le prime due quote) non ne avremmo un so-
stanziale giovamento. Non ci accorgiamo ch e
le prime due quote sono state mangiate ,
semplicemente perché esse rappresentano u n
sasso gettato nel mare .

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . Come ella sa, la realizzazione segue
nel tempo. Basti pensare a quello che av-
viene per l'edilizia scolastica .

CODIGNOLA. Onorevole ministro, tor-
nerò più tardi all'argomento del modo con
cui si utilizzano i fondi degli stralci .

Ci si dice: se le cose sono a questo punto ,
perché voi socialisti resistete così accanita -
mente all'applicazione del piano di cui già
si è celebrato, senza esposizione di bandiere ,
il 23 settembre scorso il terzo anniversari o
della data di presentazione al Parlamento?
(È un piano decennale che probabilment e
entrerà in funzione alla fine del decennio!) .

CAIAllA. Non bisogna spostarne i ter-
mini .

CODIGNOLA. È giusto rispondere a
questa domanda, domanda che viene fatt a
anche dai nostri amici e compagni : se questa
è la situazione, perché non accettiamo intan-
to quello il piano può dare? Sia pure u n
terzo, un quarto delle esigenze ? Ma, onore -
voli colleghi, la ragione è nota a tutti .
Scrive la onorevole Titomanlio a pagina



Atti Parlamentari

	

— 24341 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 196 1

37 della sua relazione a questo riguardo: «Si di-
mentica che oggi non vi è settore al quale l o
Stato non partecipi col suo intervento, col su o
sussidio, col suo controllo » . Le stesse cose osser -
va l'onorevole Limoni, anzi fa una esemplifica-
zione delle infinite forme attraverso cui lo Stat o
interviene nell 'attività economica privata . Co-
me, quindi, respingere l'intervento dello Stato
nell 'attività scolastica privata? Già, propri o
perché l 'attività scolastica è una funzione
inalienabile dello Stato, proprio perché l'at-
tività scolastica è una funzione che lo Stat o
assume per ragioni costituzionali e prim a
ancora che per ragioni costituzionali (poiché
la Costituzione non è che l'espressione di un a
realtà sociale e storica, della storia dei due
secoli che stanno dietro le nostre spalle) ,
per ragioni istituzionali, per il fatto che l o
Stato moderno si è formato nel momento in
cui ha assunto come sue funzioni primari e
la sòuola, la difesa e la giustizia, . . .

CAIAllA. Primarie no !
CODIGNOLA. Senza scuola, difesa e

giustizia, la nozione di Stato moderno no n
esiste .

FRANCESCHINI . Questo no !
CODIGNOLA. Vorrei chiedere all'onore-

vole ministro (non all 'onorevole Franceschini
di cui è troppo noto l'orientamento, del re -
sto molto coerente) : perché non cominciamo
a dare in appalto questa benedetta giustizia ?
In fondo, non si vede perché si debbano
tenere a carico dello Stato tanti magistrat i
che ci costano tanti quattrini, visto che han-
no perfino chiesto dei miglioramenti econo-
mici !

CAIAllA . Ella dimentica il precetto co-
stituzionale .

CODIGNOLA. Ma allora, perché no n
l'appalto dei generali ? Ci permetterebbe d i
liberarci, almeno in parte, come abbiam o
ieri visto nel bel film di Autant-Lara sul -
l'obiezione di coscienza, di una pesante tra -
dizione di conformismo nella nostra vita pub-
blica !

Quindi, se vogliamo essere coerenti, do-
vremmo volere l 'appalto delle tre funzioni :
scuola, difesa, giustizia . Ma finché questo non
si dice, ritengo che sia fuori dalla realtà, dalla
logica, volere solo l'appalto della scuola .

CAIAllA . Infatti, il suo è un mero so-
fisma. La Costituzione non parla del plura-
lismo dell 'amministrazione della giustizia ,
mentre lo prevede esplicitamente per l a
scuola.

CODIGNOLA. L'onorevole Limoni ci ha
anche offerto una luce, che non era del tutt o
chiara neanche a noi, su certi tipi indiretti

di finanziamento della scuola privata . Ci ha
detto per esempio che con il sistema dei can-
tieri di lavoro della Cassa per il mezzogiorn o
sono programmate costruzioni di asili in-
fantili (260 nel primo programma, 540 ne l
secondo, 580 nel terzo : 1 .380 complessiva-
mente) ; che altri interventi sono in corso per
altri 1.015, rispetto ai quali si è alla ricerc a
degli enti beneficiari . Credo che la provvi-
denza vi aiuterà rapidamente a trovarli .

LIMONI, Relatore . Gia individuati .
CODIGNOLA. Certamente ! Infatti m i

ero meravigliato che aveste espresso quest a
preoccupazione . Mi pare che potevate dire
tout court che sarebbero stati affidati agl i
enti ecclesiastici . Ma non è certo qui luogo
e tempo per affrontare il grosso problema .
Lo faremo in altra sede .

Però non posso trascurare l'affermazione ,
che mi sembra grave, fatta dai relatori allorch é
essi pongono un dilemma preciso e specifico :
o noi rispettiamo l'obbligo costituzionale de l
« senza oneri », ovvero non trascuriamo l 'ap-
porto che l'iniziativa di enti e privati può
dare al sodisfacimento della generale domanda
di istruzione. Dunque, il dilemma è chiaro
anche per loro : o la Costituzione o l 'eversion e
costituzionale per ottenere il finanziament o
alla scuola privata . Ed è appunto solo con
l'eversione costituzionale che si può pen-
sare a finanziare la scuola privata, dato che
la Costituzione, con una dizione chiaramente
e limpidamente univoca, stabilisce che il fi-
nanziamento va solo alla scuola dello Stato .

CAIAllA. È, questa, una sua personale
interpretazione del testo della Costituzione .

CODIGNOLA. Avremo modo di ripar-
lare anche di questo . Ma intanto, quanto va
alla scuola non statale ? Si parla di 9 miliard i
nella relazione . Presumibilmente, è molto d i
più. Ma la cifra ci interessa relativament e
poco. Ci interessa piuttosto il falso modo co n
cui, in un documento parlamentare di mag-
gioranza, si pone il dilemma sopra ricordato :
o si applica la Costituzione (quindi – impli-
citamente – si riconosce che la Costituzione
non consente il finanziamento della scuol a
privata) o si risponde al bisogno di istru-
zione (quando il secondo corno del dilemm a
era semplicemente : si viola la Costituzione) .

Questa è la ragione per la quale il pian o
decennale non è finora passato ; questa è la
ragione per cui riteniamo che esso non pas-
serà nell'attuale stesura . Per conto nostro ,
continueremo a fare quel che potremo pe r
non farlo passare così ; e non credo che il
partito di maggioranza possa permettersi i l
lusso di affrontare questo problema con trop
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pa leggerezza in quest 'aula, nella condizione
politica in cui esso si trova . Sarà molto op-
portuno, dunque, colleghi della maggioranza ,
che provvediate d'urgenza (e vi assicuriam o
in tal caso la nostra leale collaborazione )
a sostituirlo in qualche modo .

Esso del resto è già in corso di disinte-
grazione . Non è un caso infatti che il provve-
dimento di variazione di bilancio n . 3190 ,
per un importo assai notevole, ci sia stat o
improvvisamente sottoposto a fine luglio: es-
so comprende una parte degli investiment i
(12 miliardi) che erano rimasti inutilizzati pe r
la mancata approvazione del piano . Si ag-
giunga lo stralcio per le università e lo stral-
cio per la scuola popolare (rispettivament e
di 45 e 9 miliardi) e, ancora, i prelievi auto -
rizzati dalla legge per i segretari e quell i
previsti dalla legge sul personale non inse-
gnante delle università . Cioè, in sostanza ,
quel poco di valido che vi era nel piano dal
punto di vista della programmazione (se no n
altro, c'era un preoccupazione politica ap-
prezzabile: quella di destinare alla scuola
una maggior mole di investimenti) è gi à
saltato per aria .

È inutile ritenere che a questo punto i l
piano esista ancora . Il problema per la de-
mocrazia cristiana (che – lo riconosciamo –
si è troppo esposta in questa battaglia) è
ora quello di una sostituzione dignitosa del
piano, che può avvenire o con stralci o legg i
speciali . In questa prospettiva, a nome de l
mio gruppo, invito la democrazia cristiana
a presentare al più presto una nuova legge pe r
l'edilizia scolastica, poiché è evidentè che no n
possiamo continuare con il sistema attuale .
Credo che una nuova legge per l'edilizia sco-
lastica, se fatta seriamente, sarebbe rapida-
mente approvata dal Parlamento .

A proposito dello sviluppo della scuola
privata, credo che la diffidenza per le stati-
stiche dell'onorevole Malagugini sia stata forse
eccessiva . Io ritengo che le informazioni dat e
dai relatori siano esatte . La scuola privata ,
particolarmente la scuola confessionale, è ef-
fettivamente in crisi di alunni ma non i n
crisi di ricchezza. Ed è proprio questa la ra-
gione reale che ha spinto voi, colleghi demo -
cristiani, a portare avanti un piano che h a
messo e mette in pericolo la vostra stess a
posizione politica . Il fatto è che voi siete
stati spinti a questa azione da una forza
estranea che vi chiedeva insistentemente d i
ridare fiato e forza alla scuola privata .

Da parte nostra sia chiaro che non esist e
alcuna obiezione nei confronti della scuol a
privata . Noi siamo assolutamente favorevoli

alla pluralità scolastica, ma non siamo fa-
vorevoli alla pluralità del finanziamento. Sia-
mo favorevoli alla pluralità scolastica perch é
riteniamo che una ragione di sviluppo demo-
cratico stia nella possibilità che, accanto all a
scuola pubblica, che è la scuola di tutti ,
possano coesistere scuole private di qualsias i
particolare gruppo sociale oltre quelle degl i
enti religiosi . E se respingiamo in modo asso-
luto il finanziamento della scuola privata ,
è anche per le ragioni di fondo illustrate assai
bene da un collega, allorché ha ricordat o
che dovrebbe essere punto d'onore dei cat-
tolici, come di qualsiasi altro moviment o
confessionale o ideologico, quello di mantenere
a proprie spese la propria scuola: appunto
per garantirne la libertà . Voi volete invec e
contemporaneamente due cose contradditto-
rie: la libertà e il finanziamento . La libertà ,
invece, si assicura con i quattrini propri ;
come del resto ha affermato una ri- ista ,
Politica, non certo di parte nostra, che h a
efficacemente rilevato l'avarizia di quei cat-
tolici che, per non pagare di tasca propri a
la loro scuola, vogliono addossarne la spes a
allo Stato .

CAIAllA . Il povero, dunque, dovrebb e
essere posto di fronte ad un unico tipo d í
scuola e non avrebbe possibilità di scelta .

CODIGNOLA. Sta accadendo, in realtà ,
che via via che si espande, sia pure in misura
assolutamente insufficiente, la scuola pubblica ,
una parte della scuola privata viene a scompa-
rire. Essa infatti prospera laddove manca la
scuola pubblica . Solo se sia garantita una
scuola pubblica efficiente, possiamo essere i n
grado di dire con obiettività se vi sia una
parte del paese che preferisce la scuola pri-
vata. Date prima di tutto quello che dovete
dare alla scuola pubblica e poi vedremo quello
che resta della scuola privata . Do atto al mi-
nistro Bosco di un certo coraggio in questo
settore, dove finora vi è stata l'abitudine d i
non istituire scuole dello Stato là dove que-
ste potevano dar noia alle scuole private o
religiose !

L'onorevole ministro conoscerà certament e
i1 caso della Rufina, un comune in provinci a
di Firenze, dove il parroco ed alcuni suo i
amici hanno provocato una vera e propri a
insurrezione per il fatto che il ministro dell a
pubblica istruzione aveva previsto l'istitu-
zione di una scuola media in quel comune ,
dove già funzionava un'altra scuola medi a
gestita da un istituto religioso femminile .
Ora nessuno di noi pensa lontanamente a
chiedere al Ministero della pubblica istruzion e
di colpire quella scuola di suore, ma che si
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sia potuto verificare quella specie d'insurre-
zione è un fatto che dovrebbe preoccupare voi ,
onorevoli colleghi democristiani, non men o
di noi .

Cose assai gravi si sono verificate in occa-
sione della distribuzione dei fondi della « legge
stralcio per l'istruzione superiore . All'univer-
sità sono stati destinati da quella legge 45 mi-
liardi e 134 milioni, e circa la distribuzione de i
fondi vi fu un'ampia discussione in Commis-
sione, ove noi sostenemmo la tesi che non vi
era nessuna ragione di fare un'eccezione per
le università al divieto costituzionale di finan-
ziamenti alla scuola privata . Ci fu risposto
non soltanto che l'università cattolica del
Sacro Cuore non aveva alcun bisogno d i
privilegi ma anche che, in ogni caso, la ri-
partizione dei fondi sarebbe stata sottopo-
sta al controllo della Commissione. Una di-
chiarazione in questo senso del ministro Bosc o
è riportata nel resoconto stenografico dei
lavori della Commissione . Devo quindi espri-
mere la mia meraviglia per il fatto che il
ministro non abbia ritenuto doveroso mante-
nere questo impegno .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Quella mia dichiarazione va inserita nel con-
testo del resoconto . Si vedrà allora che essa
fu fatta allorché invitai i commissari del -
l'estrema sinistra a non insistere su un emen-
damento da essi presentato e col quale si mi-
rava ad aggiungere la parola «statali» dopo
« università » . Quell'emendamento non venn e
ritirato ma fu respinto ; e quindi la legge ha
assunto tutt'altro significato . Viceversa, per
le biblioteche scolastiche fu approvata la pro -
posta di includere il riferimento alle sol e
biblioteche statali .

CODIGNOLA. Sta di fatto che ella ,
onorevole ministro, nella seduta di Commis-
sione del 10 febbraio, dopo che quell 'emenda-
mento era già stato votato, ebbe ad assicu-
rare che non solo l'elenco dei finanziament i
sarebbe stato pubblicato sul bollettino uffi-
ciale del ministero, ma avrebbe anche for-
mato oggetto di una dettagliata esposizione
in sede di Commissione.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
La pubblicazione dell'elenco dei finanzia-
menti non poteva, evidentemente, avere
luogo in via preventiva . Sono comunque in
corso di pubblicazione sul bollettino ufficial e
del ministero i decreti di assegnazione. Con-
fermo che al riguardo farò in Commissione
un'ampia esposizione . Tengo a precisare che
prima di emettere i decreti, pur senza averne
l 'obbligo, ho consultato le università e la
conferenza dei rettori, riunita a Trieste .

CODIGNOLA. Preciserò allora a mia vol-
ta, signor ministro, che ella ha fatto nell o

stesso senso tre successive dichiarazioni, ch e
risultano nei resoconti stenografici delle se-
dute del 25 gennaio e del 1 0 febbraio . Non

voglio comunque insistere su quella che po-
trebbe essere un'involontaria mancanza d i
riguardo del ministro nei confronti della
Commissione, per soffermarmi invece sull a
questione di merito, che è assai più importante .

Non soltanto la Costituzione ( alla cu i
luce, fino a prova contraria, va interpretat a
la legge ordinaria) vieta il finanziamento
delle università libere, ma anche la stess a
legge ordinaria, e precisamente l 'articolo 4
del testo unico sull'istruzione superiore, ante-
riore all'entrata in vigore della Costituzione ,
afferma che le università libere non hann o
diritto a eontributi a carico dello Stato .

L'esistenza di questo ostacolo è confer-
mata dal fatto che per ben due vie si è ten-

tato di aggirarlo . La legge n . 622 del 1959
relativa alle attrezzature universitarie passò
purtroppo con una formulazione che non
precisava espressamente la destinazione esclu -
siva alle università statali . Così, sia pùie
incostituzionalmente, per questa via si fi-
nanziano anche le università non statali .

La legge 18 dicembre 1951, n. 1352, che
prevedeva la riduzione delle tasse scolastiche ,
consente allo Stato di rimborsare all'ammini-
strazione delle università le perdite che a d
esse derivano dalla riduzione di tali tasse .
Anche questa legge fu interpretata in modo
arbitrario, come un'altra scappatoia per con-
sentire il finanziamento delle università li-
bere. Si tratta in ogni caso di quella part e
del finanziamento dello Stato alle universit à
che va sotto il nome di contributi di gestione
ordinaria: tanto è vero che quando appro-
vammo la legge stralcio, esplicitamente di-
chiarammo che eravamo d'accordo per farla
passare, a condizione che si riducesse al mi-
nimo la parte destinata al contributo ordi-
nario, proprio perché di quel capitolo era
facile prevedere che cosa sarebbe successo .

Abbiamo dovuto invece constatare che,
con assoluta indifferenza, il ministro ha asse-
gnato, su 21 miliardi e 348 milioni destinat i
all'edilizia e 6 destinati all 'arredamento, 422
milioni all'università cattolica di Milano, 38
milioni al magistero Suor Orsola Benincasa
di Salerno, e 12 milioni al magistero Maria
Santissima Assunta di Roma, operando in
modo patente contro la legge, che non con -
sente in alcun modo simili finanziamenti .i

Esistevano, ripeto, due scappatoie, le-
gislative ancorché incostituzionali : quella dei
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contributi di gestione, e quella delle attrez-
zature non connesse all'edilizia. Il ministro
si è invece servito della legge stralcio per
dare contributi sull'edilizia e sulle attrez-
zature connesse alla stessa .

Come non preoccuparsi di questa situa-
zione ? Dobbiamo allora veramente vivere
nel sospetto reciproco, per cui bisogna an-
dare a vedere ogni volta come è stata appli-
cata una legge votata, quale è l'interpreta-
zione che ad essa è stata data ? E tutt o
questo quando in Italia .la ricerca scientifica
è ancora ferma ai 6 miliardi erogati al Con-
siglio nazionale delle ricerche ; un investi -
mento pari allo 0,20 per cento del reddito
nazionale di fronte al 2,7-3 per cento di altr i
paesi, secondo i dati confermati anche nell a
relazione Limoni ! Noi abbiamo il coraggi o
di calpestare la legge, di violare la Costitu-
zione per dare centinaia di milioni alle uni-
versità libere, che non hanno bisogno d i
questi mezzi, mentre la ricerca scientifica in
Italia è in queste paurose condizioni !

Quando voi tenete in mano la politic a
scolastica del nostro paese, siete lo Stato ,
rappresentate tutti noi e tutti voi . Come
potete giustificare una politica di così evi -
dente faziosità ?

BOSCO, Ministro della pubblica istru -
zione . Allora, ella non avrebbe dato nient e
neppure all'università di Urbino . Dico que-
sto perché la critica è stata fatta per l'Uni-
versità cattolica.

CODIGNOLA. Ho ricordato tre universit à
che sono di carattere confessionale . Questo
non toglie che la nostra critica riguardi tutt e
le università libere . Ove si voglia trattare di
un problema specifico, relativo a una deter-
minata università, niente impedisce al Go-
verno di proporre una legge speciale e d i
farla votare, se si ritiene che vi siano condi-
zioni particolari da valutare. Ma noi non
accettiamo in alcun modo che, in una ripar-
tizione fatta dall'esecutivo, senza che sia
stata nemmeno sottoposta alla Commission e
Iegislativa, la nostra buona fede venga sor-
presa da una distribuzione che esplicitament e
abbiamo dichiarato illegittima e incostitu-
zionale .

Detto questo, vorrei aggiungere poch e
parole, dato che è già intervenuto molto
bene l'onorevole Malagugini al riguardo ,
sull'attivismo forsennatamente riformista del -
l'onorevole ministro. Noi ci troviamo in
condizioni di disagio nei suoi confronti ,
onorevole Bosco, glielo diciamo con tutt a
franchezza . Molti dei suoi provvedimenti
sono quelli che da tempo avevamo auspi-

cato; ma come è possibile che ella riesca a
rendere cattivo qualsiasi provvedimento buo-
no per il modo con cui lo .realizza ?

Come ha detto l'onorevole Malagugini ,
noi ci troviamo di fronte a provvediment i
riformatori che ci trovano di massima con -
senzienti, ma che sono attuati con uno spi-
rito così autoritario, e con una tale dose d i
imprevidenza, da determinare conseguenz e
assolutamente incredibili .

L'onorevole ministro probabilmente pensa
– ed io lo posso anche capire – che la situazion e
politica italiana è talmente viziosa, che pe r
smuoverla sia necessario dare dei grossi colp i
d'ariete, senza preoccuparsi troppo di quell o
che accadrà. Ma questo « tirare diritto * ,
senza guardare a destra né a sinistra, ha por-
tato poca fortuna a qualcun altro !

Alcuni degli esempi più caratteristici di
questo modo di governare la scuola sono stat i
citati dall'onorevole Malagugini : come l'abo-
lizione dell'esame di ammissione alle scuol e
medie, avvenuta in quel modo . Noi poteva-
mo essere d'accordo, qualora fosse stato chiaro
a quale scuola media ci si riferiva . Ma che cosa
sarà la nuova scuola media noi non sappiam o
ancora. È nella legge d'istituzione di essa
che andava fissato il principio dell'abolizione
dell'esame di ammissione. Avere anticipato
questo provvedimento voi sapete quali con-
seguenze ha provocato . Era facilmente pre-
vedibile che vi sarebbe stato un aumentato
afflusso nella attuale scuola media ed un o
minore nelle scuole di avviamento ; con i l
risultato che siete stati costretti ad istituir e
in tutta fretta sezioni di scuola media unifi-
cata presso le scuole di avviamento, senza
sapere neppure chi ne sia il responsabile, se
il direttore dell'avviamento o il preside della
scuola media !

Così, noi sosteniamo da molto tempo la
necessità di rivedere i programmi di storia ;
e le diamo atto, signor ministro, del coraggi o
che ha dimostrato allorchè stabilì la prosecu-
zione di essi fino al 1945, fino ai giorni nostri .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Anche per questo avrebbe desiderato una
legge ?

CODIGNOLA. So benissimo che la legge ,
purtroppo, consente a lei di predisporre i
programmi. Ma non si tratta di questo .

Innanzi tutto vorrei sottoporre all'onore-
vole ministro un quesito che non sono riuscit o
a risolvere. Voi siete praticamente arrivat i
ad una sostanziale unificazione dei programm i
di storia nei vari tipi di scuola secondari a
superiore . E questo è giusto. Ma per quale
ragione l'insegnamento della storia nell'ul-
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timo anno dei licei classici e scientifici e degl i
istituti magistrali parte dalla restaurazione ,
cioè dal 1815, mentre negli istituti tecnici
parte dal 1848 ? Noi siamo senz'altro d'accor-
do per la decorrenza 1848, anzi la vorremm o
portare al 1870 (riteniamo infatti che l'ultim o
anno dovrebbe essere dedicato a conoscer e
Ie radici immediate della nostra società attua -
le): ma ci volete rendere conto di questa assur-
da diversità ?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Rivedremo anche i programmi degli istitut i
classici .

CODIGNOLA. Io sto parlando dei pro-
grammi di storia di recentissima emanazione .

Anche qui, che cosa è accaduto per l a
fretta convulsa di cui sembra animata in ogn i
suo atto l'amministrazione della pubblica
istruzione ? Che la decisione relativa a quest i
programmi è stata presa ed immediatamente
applicata in tutte le classi . Ora, in tutta l a
storia della scuola non è mai successo ch e
una riforma, di qualsiasi genere, sia stata ap-
plicata senza neanche un anno di tempo, sia
per preparare i nuovi testi, sia soprattutto
per garantire ai ragazzi la possibilità di ade-
guarsi al nuovo iter scolastico .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Anche dal suo settore politico mi è stata ripe-
tutamente richiesta l'immediata attuazione .

CODIGNOLA. Credo che nessuno di no i
le abbia mai chiesto l'immediata attuazione
contemporanea nei tre anni, tutti insieme . È
accaduto infatti quello che doveva accadere .

Io ho un figlio che frequenta la prima
liceo. Con la quinta ginnasio, era arrivato all a
caduta dell'impero romano d'occidente, se-
condo la vecchia formulazione . Entra in pri-
ma liceo, e si trova di fronte a un programm a
di storia che parte già dai Longobardi . Man-
cano due secoli di storia, che d'ora in po i
verranno svolti alla fine del ginnasio .

Questo è accaduto in tutte le classi . I
professori non sono stati tempestivament e
informati, gli editori noti hanno potuto pre-
sentare in tempo i fascicoli aggiuntivi, co-
sicché chi inizia oggi la terza liceo, la inizi a
con i primi moti dell'indipendenza, mentr e
l'anno scorso è arrivato fino all'inizio dell a
rivoluzione francese . Mi volete dire, di grazia ,
come faranno questi poveri ragazzi ad arri-
vare alla maturità classica senza conoscere i l
periodo che va dal 1789 al 1815 ? Questo è
un esempio clamoroso del modo assurdo con
cui si procede nell'attuazione di iniziative che
possono essere anche considerate buone . Io
davvero non riesco a rendermi conto d i
questa irragionevole urgenza.

Infine, per quanto riguarda i piani d i
studi universitari, devo osservare che in
questo settore si va tranquillamente proce-
dendo alla riforma universitaria, per decisione
sua, onorevole ministro, dei presidi delle fa-
coltà e forse del Consiglio superiore dell a
pubblica istruzione, al di fuori di qualsias i
legge. Ora, è evidente che alla riforma uni-
versitaria è interessato tutto il paese, i n
primo luogo gli studenti, e che non è am-
missibile procedere in questo modo . Si stann o
varando i piani di studio uno dietro l'altro e
in tal modo si stanno riformando di fatt o
le università .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.
La modifica dei piani di studio è un com-
pito che rientra nella autonomia delle uni-
versità .

CODIGNOLA. Onorevole ministro, non
nascondiamoci cose che tutti conosciamo . La
realtà è che ci si è attenuti alle proposte
avanzate dai presidi senza che si sia ricors i
ad alcuna forma di consultazione democratica
per determinare convenientemente che cos a
debba essere un nuovo ordinamento universi-
tario .

L'ultima questione alla quale ha accennat o
l'onorevole Malagugini riguarda il suo in-
tervento, onorevole ministro, diretto alla di-
minuzione del prezzo dei libri di testo ele-
mentari . Onorevole ministro, è certament e
stato un bene che i libri scolastici siano stat i
ridotti di prezzo, soprattutto trattandosi d i
libri scolastici destinati all'istruzione elemen-
tare, ma ella deve sapere che non c'è solo i l
problema del prezzo: vi è anche il problema
del contenuto del libro scolastico, e quell o
delle forze economiche che operano intorn o
al libro scolastico . Io mi sono permesso d i
segnalare più volte a quale livello è sceso il
libro scolastico elementare, un livello, ono-
revoli colleghi, del quale ci dobbiamo tutt i
vivamente preoccupare . . .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Anche questa sarebbe colpa mia, allora ?

CODIGNOLA. Onorevole ministro, ella
certamente ha operato bene riuscendo a far
diminuire di 75 lire un libro di testo per la
scuola elementare, ma ella non si è accorto
che rafforzava così le condizioni del monopoli o
sui libri scolastici elementari, ponendoli nell e
mani di pochissime concentrazioni capitali -
stiche, le quali avevano ed hanno l'interesse
di metter fuori dal mercato tutte le altr e
imprese editoriali, determinando un ulteriore
abbassamento di livello nel contenuto cul-
turale .
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Vorrei che i colleghi sapessero che ogg i
non esiste più uno scrittore per l'infanzia ,
non esiste più un pedagogista che contribuisc a
alla produzione elementare, per la semplic e
ragione che gli editori, quei grossi concentra -
menti editoriali di cui parlavo, stretti dall a
morsa del prezzo d ' imperio, aboliscono da l
costo di produzione gli autori, facendo scri-
vere i libri ai cosiddetti « negretti », cioè ad
alcuni impiegati i quali si limitano a tagliare ,
a ricopiare, a rielaborare . Così accade ch e
in un libro di testo si trovino affermazion i
di questo genere : la Spagna è una repubblica
democratica fondata sulla libertà e con un a
assemblea eletta dal popolo ! (Si ride) . È
chiaro dunque che il problema è più com-
plesso di quanto non sembri, e non poteva
essere affrontato con un intervento frettolos o
e un tantino, me lo consenta, onorevole mi-
nistro, demagogico, intervento che forse s i
è voluto fare per bilanciare le critiche che s i
levano nel paese all'amministrazione dell a
scuola, quasi per dare un po' di tranquillit à
ai padri di famiglia ! Ma non è con le 50
o le 75 lire all'anno che si può risolvere i l
problema del libro scolastico ; la via per ri-
solverlo è già indicata dalla Costituzione ita-
liana. Sarebbe infatti molto meglio evitare
la strada della fissazione d'imperio del prezz o
dei libri scolastici per mezzo del C . I . P . ,
dandoli invece gratuitamente agli alunni .
Si tratta per la scuola elementare di circ a
5 miliardi e 700 milioni . Perché non vediam o
di tagliare dai vari finanziamenti incostitu-
zionali alla scuola privata questi 5 miliardi :
non per diminuire di poche lire l'onere delle
famiglie, ma per coprirne' l'intero prezzo ,
incoraggiando nello stesso tempo quant i
vogliano fare libri scolastici ad alto livell o
culturale ? Credo che in questo caso l'ono-
revole ministro abbia compiuto un vero
errore di prospettiva .

Infine qualche parola sulla scuola medi a
unica, sia per la connessione della question e
col discorso che sto facendo, sia per ripren-
dere l'intervento dell'onorevole Buzzi, che
mi è sembrato di vivo interesse e di grande
equità, perché ha espresso con chiarezza qual i
sono le disposizioni che su questo problem a
ha almeno una parte della democrazia cri-
stiana .

Onorevole Buzzi, anche noi siamo d'ac-
cordo che il problema della scuola dagli 1 1
ai 14 anni è un problema che non si può
affrontare con leggerezza; e non vi nascondo ,
onorevoli colleghi, che sono rimasto letteral-
mente sbalordito quando ho avuto occasion e
di leggere la circolare ministeriale 16260

del 6 settembre 1961 in cui si danno disposi-
zioni ai provveditorati per facilitare l'isti-
tuzione della cosiddetta scuola media uni-
ficata. La circolare dice testualmente : « Per
le classi anzidette rimangono ferme le materi e
orientative fissate dai programmi di scuola
media unificata, e cioè la « lingua latina »
e le « applicazioni tecniche » . Tuttavia, in
relazione alla modifica al testo del disegn o
di legge sulla scuola media deliberata dall a
Commissione perla pubblica istruzione del
senato della Repubblica, si lascia in facolt à
dei capi di istituto interessati di introdurr e
come materia, a scelta dall'alunno, al post o
delle « applicazioni tecniche », la « second a
lingua moderna », qualora localmente si ri-
tenga che sussistano condizioni particolar-
mente favorevoli all'insegnamento di tal e
disciplina » .

Onorevoli colleghi, la scelta di un conte-
nuto per la scuola media è una scelta di fon-
do. Non si tratta di inserire nel programma
una materia o un'altra, si tratta di vedere ,
come diceva l'onorevole Buzzi, quale tipo di
ispirazione educativa, pedagogica, sociale ,
politica, nel senso di sviluppo democratico ,
noi vogliamo dare a questa scuola .

Tutto questo pare che sia indifferente al -
l'onorevole ministro. Poiché esiste un dise-
gno di legge governativo che stabilisce l'op-
zione fra il latino e le materie tecniche, e un
emendamento del Senato, che tende ad in-
serire al posto delle materie tecniche una se-
conda lingua straniera (e se l'emendamento
è giusto per eliminare ogni discriminazion e
sociale, è didatticamente assurdo imporr e
una seconda lingua straniera ad alunni di 1 1
anni) il ministro si dichiara indifferente, no n
aspetta la legge definitiva, fa tutt'uno delle
due proposte . . . .

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore . El-
la ha dimenticato, onorevole Codignola, che
siamo in fase di esperimento .

CODIGNOLA. Non mi tocchi su questo
punto, per amor di Dio . L'esperimento, ono-
revole Titomanlio, esige per definizione ch e
esso sia limitato a un numero modestissimo
di classi, che sia fatto con estrema seriet à
ed obiettività, che vi sia il tempo minimo
per valutarne i risultati. Non chiedo certa-
mente dieci anni, come ha chiesto il collega
liberale all'evidente fine di insabbiare la scuo-
la unica, ma chiedo un esperimento completo ,
per almeno tre anni di corso . E questo espe-
rimento da chi poi deve essere controllato ?
Si pensi che per l'aggiornamento degli in-
segnanti si è trovata una soluzione verament e
fantastica: si sono chiamati- a Roma dei
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presidi, si sono aggiornati per un mese, e
dopo si è detto loro: voi siete aggiornati ,
andate ad aggiornare i professori! Cioè, s i
concepisce l'aggiornamento come un fatt o
burocratico e funzionarile, mentre giustamen-
te l'onorevole Buzzi ha ricordato che aggior-
namento vuoi dire continuo avvicinarsi del
docente alle fonti del sapere, alle conoscenz e
che continuamente si moltiplicano e si rin-
novano, cioè alle università e ai centri d i
cultura del paese .

Per aggiornare gli insegnanti dobbiamo dar
loro un migliore stipendio, assegni di viaggio ,
assegni per libri ; dobbiamo, certamente, or-
ganizzare anche dei corsi . Ma, onorevole mi-
nistro, non col sistema dei ?nissi dominic i
mandati nelle province, dei presidi – che
magari da molti anni non insegnano –
che ricevono in un mese un patrimonio d i
notizie affastellate a Roma, a villa Falconieri ,
e se le riportano in tasca a Firenze, a Genova ,
a Palermo, per « aggiornare » insegnanti ch e
magari sono dei liberi docenti, e ne sanno mol -
so più di quei presidi . Ma vogliamo scherzar e
per davvero ? L'aggiornamento, nè più n è
meno dell'esperimento, sono cose serie, che no n
consentono improvvisazioni . Ci siamo battut i
a suo tempo proprio noi, chiedendo un finan-
ziamento speciale per l ' aggiornamento degl i
insegnanti, ma vogliamo che questo finan-
ziamento sia usato in maniera produttiva ,
perchè assolva ad una vitale funzione sociale
ed educativa .

Sulla scuola media, a parte la sperimen-
tazione, vogliamo solo confermare qui l a
nostra posizione di fondo : scuola media unica
e uguale per tutti, dove la differenziazione
individuale in cui si manifesta la libertà dell a
persona si concreti nelle attività espressive
libere, lasciate alla creazione di ciascuno e a l
rapporto diretto dell ' insegnante con il ragaz-
zo. Se vi è un settore dell'insegnamento ,
quello della trasmissione critica della cultura ,
che va attuato in modo eguale per tutti ,
dev 'essercene un altro, nel quale va garan-
tita al giovane la libertà di scegliere da se
stesso, di trovare da solo, o eventualmente
col discreto suggerimento dell'insegnante, l a
propria strada . È il campo dell'espressione
libera (disegno, musica, teatro, attività so-
ciali ecc .) nel quale ogni ragazzo deve esser e
in grado di manifestare liberamente la pro-
pria personalità, e di ritrovarsi, per grupp i
di interessi attivi, coi coetanei orientati i n
modo analogo. E si dia alla scuola medi a
unificata quel contenuto di umanesimo scien-
tifico che, tenendo conto delle tradizioni cul-
turali del nostro paese, le immetta in una

nuova dinamica realtà, che è la realtà della
scienza moderna.

Il latino sta o non sta in questa soluzione ?
L'onorevole Malagugini nel suo discorso cos ì
chiaro, così onesto, ha detto bene quello
che va detto . Vi può stare e vi può non stare .
Il latino è una cosa seria, onorevoli colleghi ,
esso è la espressione di una civiltà su cui s i
fonda la civiltà stessa del nostro paese, e pro-
prio per questo respingiamo decisamente l a
posizione di chi voglia farne strumento di
discriminazione sociale, o di chi lo deprima a
puro formalismo grammaticale, anzichè esal-
tarlo a mezzo di conoscenza e di cultura.

Sembra a noi evidente che, in queste con-
dizioni, sia astratto dare il latino a tutt i
semplicemente perchè dal punto di vista co-
stituzionale e democratico noi vogliamo che la
scuola dell'obbligo sia aperta indiscriminata-
mente a tutti . È chiaro che per moltissimi
ragazzi questi tre anni di latino non servi-
rebbero ad approfondire la loro umanità ,
perchè questo approfondimento sarebbe con-
seguito solo col successivo sviluppo del latino ,
di cui essi non potrebbero godere . Ma piut-
tosto di dare il latino solo a una parte de i
ragazzi dagli 11 ai 14 anni, sarebbe ancora
meglio darlo a tutti .

In realtà, la soluzione migliore sembra
quella di assicurare un tono umanistico più
serio ed approfondito al ginnasio-liceo, co-
minciando il latino dalla quarta ginnasiale ,
ed attribuendo invece alla scuola dell'obbligo
la funzione centrale della formazione de l
cittadino: non attraverso un insegnament o
aridamente nozionistico ma attraverso un a
sintesi organica di cultura e di spontaneità ,
fondata sulla moderna unità umanistico-
scientifica .

L'onorevole Buzzi ha trattato assai se-
riamente anche del problema degli insegnant i
per questo tipo di scuola nuova. Non si
tratta, secondo me, né di secondarietà n é
di elementarietà . Se vogliamo per davver o
la scuola dell'obbligo dagli 11 ai 14 anni ,
dobbiamo renderci conto che dovremo co-
struire una scuola del tutto nuova rispett o
a quella esistente . A questa scuola non son o
preparati culturalmente i maestri di oggi ;
non lo sono dal punto di vista della prepa-
razione psico-pedagogica i professori . Ab-
biamo bisogno quindi di insegnanti di nuov o
tipo. Non possiamo improvvisarli, dobbiam o
accuratamente prepararli ; per il momento ,
con elasticità e saggezza, dovremo usare
delle forze di cui disponiamo . Si faccia us o
di insegnanti elementari o di professori, dob-
biamo comunque fare in modo che in questa
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scuola dell'obbligo si formi una nuova classe
di insegnanti : Ma dobbiamo essere decisi a
farla questa scuola, e subito, senza attendere
i dieci anni di cui qualcuno ha parlato, ono-
revole ministro . Se è vero che nei comuni a l
di sotto dei 3 mila abitanti è molto difficil e
oggi pensare di istituire la scuola dell'obbligo ,
non per questo i ragazzi di quei comun i
dovranno esserne privi, o potranno essere
obbligati a ricorrere alla scuola privata. È
necessario, quindi, garantire fin d'ora anch e
ai ragazzi dei piccoli centri la scuola dell'ob-
bligo, attraverso una congrua politica de i
trasporti .

Onorevoli colleghi, per concludere, cred o
sia legittimo chiedere alla democrazia cri-
stiana quale sia nel settore della scuola la
'sua reale volontà politica . Poiché non è
vero che tutta la democrazia cristiana coin-
cida con le posizioni autorevolmente espress e
qui dall ' onorevole Franceschini e da altr i
colleghi . Ho già detto (basta leggere cert e
riviste cattoliche : Questitalia, Stato demo-
cratico, Politica) che convivono nella demo-
crazia cristiana posizioni molto diverse . Egual -
mente cattolica è una rivista, Orizzonti ,
nella quale, in un articolo intitolato « Peri-
colosi libri di testo », si indica per esempi o
come un pericolo gravissimo per i giovan i
che in terza liceo, fra i testi di filosofia, s i
possa leggere una antologia di Marx e di En-
gels (perché, evidentemente, essi non hann o
appartenuto alla storia del pensiero umano )
o addirittura si addita alla pubblica esecra-
zione il Sommario di storia della filosofia d i
Guido De Ruggiero, questo terribile rivolu-
zionario che « scardina – si dice – i princip i
della convivenza sociale ».

ERMINI, Presidente della Commissione .
Probabilmente è l 'opinione di una person a
autorevole, ma non direi che sia poi un
giudizio di natura ufficiale .

CODIGNOLA. Spero che ella sia tra co-
loro che la pensano in modo diverso .

Sentiamo che cosa si dice nel medesim o
foglio di una antologia sulla Resistenza pub-
blicata a seguito dell'invito del ministro Bo-
sco a portare la storia della Resistenza nella
scuola: « Si può quindi immaginare con qual e
serietà e sincerità venga poi descritta l a
guerra di Spagna, la seconda guerra mon-
diale e la guerra partigiana . Non una pa-
rola naturalmente per far conoscere le tur-
pitudini mostruose del comunismo, che no n
furono certo inferiori a quelle del nazismo ,
non un cenno per avvertire i lettori che ,
se per fortuna - lo Stato nazista è crollato ,
disgraziatamente resta lo Stato bolscevico che

lo aveva preceduto nel totalitarismo sangui-
nario ».

Ora, è tempo che voi ci diciate, come
partito, se siete per una parte o per l'altra ,
se siete con Stato democratico o con Orizzonti ,
se condividete o no le opinioni espresse ne l
recentissimo annuario di un grande liceo pa-
rificato di Roma (non confessionale, ma ch e
ha il conforto di un ispettore centrale che
scrive l'articolo di fondo), tutto fatto di un a
antologia di brani tratti dal Borghese e dal
Candido, fra cui un bell'articolo intitolat o
« L'Europa è sola » . Sapete a chi si riferisce ?
A Salazar. Non posso fare a meno di legger -
vene un brano: « In una Europa vile, di -
missionaria e rinunciataria, il suo discorso ,
signor Presidente, è una delle poche voc i
vive che si levano al di sopra delle nostr e
città spente e svirilizzate . . . In questa gene-
rale ubriacatura di africanismo alla rovesci a
che ha scatenato le orde dei negri, ha ri-
svegliato gli istinti più bestiali, la volutt à
del sangue e del massacro contro le person e
e i beni dei bianchi, lo stupro delle donn e
bianche, la distruzione indiscriminata dei
bianchi, donne e bambini, missionari e suore ,
il terrorismo negro fa il deserto, attua aperta-
mente la tattica instaurata nel Congo durante
la stagione lumumbiana . Nell'Angola il Porto -
gallo non ha assistito passivamente a quest a
marcia della morte e della nuova barbarie . . . » .

Queste cose circolano impunemente nell e
scuole parificate . Forse nelle scuole pubblich e
non si arriverebbe mai a questo . Occorre che
sappiamo che cosa voi ne pensate .

Domenica scorsa ho partecipato con al-
cuni di voi al grande convegno della resi-
stenza a Torino . Debbo dirvi che ho ritrovato
in quel convegno qualche cosa che è andata
oltre alla mia aspettativa : uno spirito d i
fratellanza nella volontà di trasformazione
della nostra società, uno spirito di tolleranza
nel quadro di un società democratica, un o
spirito di corresponsabilità nell'attuazione co-
stituzionale . È questo spirito che ci ha fatt o
uniti nella Resistenza e ha consentito a l
nostro paese di ritrovare, anzi di fondare ,
la democrazia. È questo spirito che bisogn a
portare nella scuola e nella politica scolastica .
Non si può, onorevoli colleghi, onorevole
ministro, pensare di fare tutte le cose in-
sieme. Come in tutti gli altri campi, anch e
nella scuola, direi soprattutto nella scuola ,,
bisogna scegliere tra Salazar e Resistenza ,
tra sviluppo economico fondato sulla scuol a
e scuola depressa destinata a frenare il pro-
gresso, tra spirito autoritario e democrazia .
(Applausi a sinistra – Molte congratulazioni) .
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Presentazione di un disegno di legge .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Chiedo di parlare per la presentazione di un
disegno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .

Mi onoro presentare, a nome del ministro de i
lavori pubblici, il disegno di legge :

«Modificazioni e integrazioni alla legge
18 marzo 1958, n . 240, sul Magistrato per i l
Po » .

PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito e trasmesso alla Com-
missione competente, con riserva di stabi-
lirne la sede.

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Antonio Grilli . Ne ha facoltà .

GRILLI ANTONIO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, al pun-
to in cui è giunta questa discussione po-
tremmo già definire le posizioni dei divers i
gruppi parlamentari dinanzi alle condizion i
ed alle esigenze della scuola italiana. Da
una parte alcuni gruppi politici hanno as-
sunto un atteggiamento di assoluto scettici-
smo, sia nei confronti della situazione odier-
na, sia delle possibilità e delle prospet-
tive che si aprono di fronte alla politic a
del Governo attuale e di quelli che lo se-
guiranno nei prossimi anni ; dall'altra parte
la democrazia cristiana, attraverso suoi espo-
nenti autorevoli e responsabili, ha' manife-
stato un atteggiamento che non esiterei a
definire di ottimismo per quello che la scuola
italiana è oggi e potrà essere nei prossim i
anni .

Ebbene, ritengo che sia l'una sia l 'altra
posizione difettino per eccesso . Un eccessiv o
pessimismo non è giustificabile, così come
non è giustificabile un eccessivo ottimismo
dinanzi alla situazione reale della scuola de l
nostro paese. La crisi della scuola, a mio
giudizio, è oggi grave, è forse tanto grave
quanto lo era 5-10 anni fa . Senza voler di-
sconoscere quello che si è fatto in questi
anni, con particolare riferimento ai provve-
dimenti che sonò stati adottati, ad esempio ,
per migliorare il trattamento economico de -
gli insegnanti, e ad altre provvidenze ch e
hanno già operato in vari settori ed organi
scolastici, affermiamo che la crisi della scuo-
la è oggi grave quanto allora per una ra -

gione più profonda e, vorrei dire, più lonta-
na. Noi viviamo in un periodo di trasfor-
mazione profonda, radicale delle nostre con -
dizioni sociali, in una situazione di massim o
sviluppo della nostra economia . Il proble-
ma si pone su questo piano ; esso consiste
nella possibilità che ha la scuola italiana ,
di fronte a questa trasformazione della real-
tà economica e sociale del nostro paese, d i
dare quanto ad essa si chiede per garantire
un ulteriore sviluppo di questa trasforma-
zione sociale, e forse per poterne assicurare
la stessa continuità . Infatti è evidente che
se noi non metteremo la scuola italiana i n
condizioni di fronteggiare le richieste impel-
lenti del momento, richieste che divente-
ranno ancora più urgenti e pressanti ne i
prossimi mesi, noi avremo compromesso l o

-sviluppo economico e sociale del nostro paese ,
avremo compromesso lo stesso destino dell a
nazione italiana .

Il problema della scuola, quindi, si ri-
propone oggi in tutta la sua importanza e d
in tutta la sua interezza. Abbiamo ancora
difficoltà gravissime nel settore dell'edilizi a
scolastica . Non possiamo ignorare che oggi
non esiste più solamente il doppio turno ,
ma anche il terzo turno in molte scuol e
italiane .

Non possiamo dimenticare che a caus a
del ritardo nell'approvazione di un cert o
piano (e su di esso mi intratterrò in questo
mio intervento) abbiamo compromesso l a
possibilità di risolvere in un margine di
tempo discutibile, ma indubbiamente accet-
abile, questo grosso problema dell'edilizi a
scolastica, che non è problema urgente sol -
tanto nei grandi centri, ma diventa soprat-
tutto drammatico molte volte nei piccol i
centri, nelle campagne, dove esiste l ' esodo
dei contadimi, dei mezzadri e dei coltivator i
diretti ed al quale dobbiamo porre rimedi o
forse anche attraverso l'opera. intelligente e
costante ispirata dalla scuola italiana .

Abbiamo il problema della struttura e
della organizzazione della nostra scuola ,
struttura ed organizzazione che devono es-
sere rivedute proprio in ordine a queste nuov e
esigenze che vengono prospettate dalla real-
tà economica e sociale, dalla condizione ci -
vile del paese .

Abbiamo il problema della preparazion e
degli insegnanti, preparazione che si im-
pone all'attenzione non solo del Ministero ,
ma anche del Parlamento, perché se l a
scuola deve subire una trasformazione d i
struttura, deve rinnovare' il suo contenuto ,
e rivedere certe sue finalità di ordine contin- .
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gente e di ordine immediato, è evidente ch e
dobbiamo porci il problema di formare in -
segnanti che siano effettivamente qualificat i
e pronti ad assolvere a tali compiti in quest a
nuova scuola .

Abbiamo il problema di un ordine am -
ministrativo come condizione del progress o
scolastico . Su questo piano, onorevole mini-
stro, non esito a darle atto che ella qualch e
cosa ha fatto, ma molto di più si può e si
deve fare, continuando con coraggio a mette r
ordine nella vita interna della scuola, senza
preoccupazioni di carattere elettoralistico ,
perché, se esiste un diritto indiscutibile de i
docenti, siano insegnanti elementari o inse-
gnanti di scuola media, secondaria o supe-
riore, è altrettanto vero che esiste un indi-
scutibile interesse e diritto della scuola che
coincide con l ' interesse e con il diritto de l
popolo italiano .

Altre cose si potrebbero dire per delineare
questa condizione di crisi della scuola ita-
liana e quindi l'urgenza di una profonda ,
radicale e coraggiosa politica scolastica . Ed
è per questo che, discutendo il bilancio della
pubblica istruzione, ritengo sia necessario
trascendere in parte le cifre del bilancio
stesso per affrontare, sia pure sinteticamente ,
sia pure solo delineando certi problemi, l e
questioni di fondo della scuola italiana, que-
stioni di fondo che non possono essere però
considerate, almeno in questo momento ,
perlomeno da questa sede politica, se non
nel quadro della situazione politica generale ,
se non nel quadro di una effettiva efficienz a
o meno della maggioranza governativa, e ,
di conseguenza, del Governo . Infatti, quan-
do si muovono critiche ad un ministro, no n
si deve ignorare che molto spesso le defi-
cienze addebitate all'azione di quel ministro ,
devono essere ricondotte alle deficienze d i
una maggioranza e di un Governo del quale
quel determinato ministro è l 'espressione
in un particolare settore della vita politica
ed amministrativa.

Ora, non mi si potrà negare che propri o
in ordine al problema scolastico, fra i cosid-
detti « convergenti » esiste una condizione
di estrema confusione, alimentata da diver-
sità di impostazioni . Esiste fra i « convergenti »
ed esiste anche fra quelle forze politiche ch e
dovrebbero, nei mesi futuri, dar vita ad un a
nuova maggioranza e quindi esprimere un
nuovo governo .

Non dimentichiamo ancora che esiston o
di fronte alla nostra coscienza ed all 'opinione
pubblica del paese i famosi impegni elettorali
assunti dai partiti politici, soprattutto dalla

democrazia cristiana . Ai colleghi della demo-
crazia cristiana dovrò ricordare quello ch e
essi dissero nel corso della campagna elet-
torale e quello che ebbero .a dire in quest'aula
anche attraverso il loro Governo nel 1958 .

Si disse nella campagna elettorale, e si ribad ì

in luglio e in agosto del 1958, che questa
sarebbe stata la legislatura caratterizzata d a
una chiara e precisa volontà di politica sco-

lastica .
Ritengo che questo impegno elettorale e

nel contempo di politica e di azione governa-
tiva non sia stato mantenuto . Dobbiamo an-
dare a ricercare le cause, dobbiamo indivi-
duare le ragioni che hanno impedito la rea-
lizzazione o il mantenimento dell ' impegn o
elettorale, perché, a mio avviso, il problem a
non può essere ridotto ai provvedimenti che
sono stati già approvati, ma si estende a
tutto quello che è rimasto fermo, a tutt o
quello che non si è fatto, e che non si è fatt o
per particolari circostanze e condizioni ch e
a voi sono ben note, ma che su di voi fann o
ricadere precise responsabilità.

Ma vi è di più : da vari anni a questa part e
(se non altro, in modo così evidente dal 1958
ad oggi) in tutti i comizi elettorali e, in quest i
ultimi mesi e in quest'ultimo anno, nell e
grandi conferenze televisive dei segretari de i

vari partiti, si è parlato quasi esclusivament e
della scuola e dei suoi problemi, dando cos ì
al paese quasi la certezza che il problem a

della scuola sarebbe stato affrontato e risolt o

con un minimo di buona volontà da part e
di tutti i partiti della convergenza e della
maggioranza governativa. Ebbene, ritengo
che, continuando a parlare ed a dibatter e
sulla scuola e sui suoi problemi, finiremo per
creare una nuova retorica, la retorica della
scuola, e – quel che è ancor più grave e peri-
coloso – finiremo per ingenerare nell'opinione
pubblica la più completa sfiducia nella classe
politica dirigente, la quale, ponendo conti-
nuamente l 'accento sull'importanza di ordine
morale, civile e, soprattutto, di ordine social e
del problema della scuola, dimostra poi ,
dinanzi al medesimo problema e ad un im-

pegno concreto da tradursi in sede legislativa ,
di non avere la capacità nè la volontà e ,
quindi, nemmeno la forza per impostare e
risolvere questi problemi .

ERM IN I, Presidente della Commissione.
Ella non può negare che stiamo affrontand o
i problemi di fondo della scuola nel Parla -
mento e nel Governo .

GRILLI ANTONIO. Mi propongo di di -
mostrare che, nonostante la volontà di impo-
stare i problemi di fondo, esiste l'impossibilità
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di risolverli . Questo è il mio assunto, al qual e
ella potrà replicare, se lo crederà opportuno .
Sto sostenendo che esiste nella democrazia
cristiana, ma, prima ancora che in essa, nell a
realtà del paese, l 'esigenza e la necessità d i
impostare e di risolvere i problemi di fondo
della scuola italiana ; ma voglio dimostrare ch e
attraverso questo Governo, che è espression e
di una certa maggioranza, non esiste nel mo-
mento attuale come non è esistita nel passat o
in questi ultimi anni, la possibilità di risolvere
questi problemi; e non esisterà, permanend o
questo Governo e questa maggioranza, la pos-
sibilità di risolvere i problemi della scuol a
italiana fino al 1963. Pertanto noi, dopo i l
quinquennio della cosiddetta legislatura della
scuola, caratterizzata dalla considerazione de -
gli interessi della scuola, nella prossima cam-
pagna elettorale ci ritroveremo a parlare an-
cora della scuola e dei suoi problemi .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Ne parleremo sempre e ci auguriamo che se n e
parli sempre .

GRILLI ANTONIO . Se ne dovrà parlar e
sempre, ma io mi limito a prevedere che cin-
que anni dopo aver assunto l'impegno di risol-
vere i problemi di fondo della scuola, ci s i
ripresenterà al corpo elettorale nuovament e
con quest'impegno, ci si ripresenterà, cioè ,
con un bilancio negativo . Infatti non basta
dimostrare la volontà di interessarsi dei pro-
blemi di fondo e di impostarli, ma bisogna
dimostrare la capacità di risolverli . Ad ogni
modo, questo impegno elettorale e le confe-
renze televisive sulla scuola, ripeto, ci portan o
a queste conclusioni .

Ora noi abbiamo un Governo malandato ,
ammalato, moribondo, per quel che sappiamo .
Ella sta benissimo in salute, onorevole mini-
stro, e così pure tutti i componenti del Go-
verno, ma il fatto è che questo Governo è
realmente morto . Non mi si vorrà negare ch e
al capezzale di questo Governo moribond o
sono i maggiori esperti della politica nazio-
nale, questa specie di stregoneria del mond o
moderno . (Commenti) . Non so se questo Go-
verno riuscirà a salvarsi, se nelle prossime set-
timane vi sarà il suo funerale o se esso avrà
una boccata di ossigeno nuovo per sopravvive -
re fino alla primavera o all'estate . Certo è che
alla prossima legislatura saremo nuovament e
di fronte ai problemi della scuola . Da questo
punto di vista è grave la responsabilità della
democrazia cristiana . Essa potrebbe anch e
difendersi con qualche parvenza di ragione ,
adducendo come causa e giustificazione de l
fallimento della politica scolastica le distanz e
che esistono fra le posizioni delle diverse parti

politiche in ordine alla concezione aeiia scuoia ,
e potrebbe anche tentare di scaricare le respon-
sabilità politiche su tutto il Parlamento .

Non ho bisogno di dimostrare ulterior-
mente che queste distanze esistono effettiva-
mente. Basterebbe richiamare il meditat o
discorso pronunciato questa mattina dal-
l'onorevole Buzzi, un discorso che vorrei
fosse quello ufficiale del gruppo della de-
mocrazia cristiana . È stato un discorso d i
assoluta chiarezza e lealtà . L'onorevole Buzz i
ha posto il problema della scuola dal punt o
di vista del mondo cattolico e della sua ci -
viltà, e giustamente ha contrapposto a d
una concezione della scuola del mondo cat-
tolico la concezione della scuola che è pro-
pria del mondo marxista . Egli ha messo in
evidenza che la democrazia cristiana non
può ridurre il problema della scuola a un
problema di edifici, di assistenza e di educa-
zione professionale . Egli ha detto che l'im-
pegno principale della democraria cristiana
è quello di riconfermare alla scuola la sua
funzione formatrice della, personalità uman a
in tutte le sue dimensioni ; e giustamente
ha posto l'accento sul contrasto che esiste
con altri gruppi in merito a tale problema .
E questo mio discorso potrà essere ripres o
nei prossimi mesi, se è vero che esiste un a
chiara vocazione – come direbbe l 'onorevole
Moro – di apertura o di slancio verso altr i
settori politici .

Il problema di fondo della scuola italian a
non è tanto un problema di finanziamenti o
meno alla scuola non statale. Esso è nel
modo di intendere la scuola, nel come or-
ganizzarla e qualificarla in ordine a un
determinato tipo di civiltà, a una determi-
nata concezione della vita .

Ora, queste distanze esistono : esistono
fra la democrazia cristiana e le forze politi -
che della convergenza, ma esistono ancor a
più nette tra la democrazia cristiana ed
altri schieramenti della sinistra . Io dico però
che, anche quando queste posizioni sono lon-
tane, è possibile e necessario ricercare un
incontro con un minimo di coraggio e di
lealtà da tutte le parti, confrontando l e
rispettive tesi . Purtroppo, quando si fanno
discorsi di natura politica per creare maggio-
ranze, il problema della scuola non viene
impostato .

Ritengo in primo luogo che il semplice
fatto di poter mettere in evidenza le di -
stanze potrebbe costituire già un risultat o
apprezzabile, perché potrebbe servire a dif-
ferenziare le forze politiche, a dimostrare
la possibilità o meno di certi incontri, la
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validità di certi vagheggiati sviluppi dell a
situazione politica. Per raggiungere quest o
modesto risultato sarebbe necessario un di-
battito aperto e leale sul problema di fond o
della scuola . Ma si continua ad evitare tale
dibattito per evidenti ragioni di calcolo o
di basso interesse politico ; il quale ultimo ,
molte volte, purtroppo, non coincide con
gli interessi della scuola, né tanto men o
con gli interessi della nazione italiana . Anzi ,
questa specie di calcolo politico blocca le
logiche, inevitabili evoluzioni delle strutture
scolastiche, così come esse vengono prospet-
tate dalla problematica pedagogica e dall a
trasformazione in atto nelle strutture eco-
nomiche e sociali del nostro paese . Metto
l'accento su questi due aspetti perché i l
problema della scuola si pone su un pian o
di cultura e di realtà economica e sociale .
Ora, vedere il problema della scuola consi-
derando una sola di queste due prospettiv e
significa non volerlo riguardare nella sua
interezza e non volerlo impostare nella su a
realtà . . L'unità scolastica, da questo punto
di vista, è in verità una costruzione storica :
su questo possiamo essere d'accordo .

La scuola è anche esigenza di ordine cul-
turale e quindi di elevazione umana e morale .
Essa nasce dal dinamismo, dalla vita, dall a
volontà della persona umana che accentu a
la consapevolezza della propria dignità e dell a
propria funzione ; nasce dalla dinamica dell a
vita civile organizzata e, infine, da un ordine
economico-produttivo che impone più com-
plessi livelli di preparazione e di apprendi-
stato. Quanto più la vita associata si arric-
chisce in queste varie direzioni, tanto pi ù
complesso ed urgente si fa il problema dell a
trasformazione e del rinnovamento scolastico .
Ma perché questo rinnovamento sia effettiv o
e soprattutto risponda ad esigenze di ordine
culturale è necessario che sia presente ed ope-
rante una volontà di natura politica, capac e
di ordinare le esigenze di ordine storico im-
poste dalla realtà sociale .

Ma non basta neanche questo . È neces-
sario, a giudizio nostro, che la struttura dell a
scuola attuale venga posta in relazione alle
caratteristiche e alle esigenze della vita de l
mondo moderno, affinché la nuova struttur a
scolastica si possa delineare in un quadr o
organico, in una visione unitaria . Le riforme
parziali, limitate a questo o a quel grado,
sono quanto di peggio si possa immaginare .
Con il progetto di riforma dell'onorevol e
Gonella avevamo trovato la via giusta, per -
ché in quello schema di riforma il problem a
della scuola era guardato nella sua integrità,

dal primo all'ultimo ordine della struttura
scolastica. Ora, onorevole ministro, a mi o
giudizio non si può tentare la riforma dell a
scuola media inferiore senza alcuna conside-
razione degli indirizzi della scuola media su-
periore .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.
Siamo d'accordo . Immediatamente dopo la
scuola media inferiore bisognerà provvedere
anche a quella superiore .

GRILLI ANTONIO. È necessario, però ,
avere idee chiare . Ora, per meglio lumeggiare
la mia tesi, devo denunziare il carattere
frammentario dei tentativi di riforma sotto -
posti alla nostra attenzione ed al nostro giu-
dizio . Questi provvedimenti non rispondon o
ad una visione generale, non si inquadran ò
in una valutazione globale del problema sco-
lastico .

La scuola media scaturisce dalla scuol a
primaria, dal suo carattere, dai compiti ad
essa affidati; la scuola media superiore ne è
la continuazione logica . Il triennio dell'obbligo
si allaccia necessariamente al liceo, agli isti-
tuti magistrale e tecnico, alle scuole profes-
sionali ; non si possono fissare il contenuto e i l
carattere della scuola di completamento del -
l'obbligo senza conoscere il carattere ed il
contenuto delle scuole dell'ordine superiore .
Cominciare a toccare una parte di questo deli-
cato organismo che è la scuola senza conside-
rare le funzioni e le esigenze delle altre part i
significa inceppare tutto l'organismo, con
grave danno non soltanto per la scuola ma pe r
tutta la vita della comunità nazionale, poich é
deve essere chiaro ormai che la scuola è i l
cuore, l'anima, l'elemento di propulsione e d i
vita della nazione in tutti i suoi settori .

Per queste ragioni dobbiamo concludere ,
oltre i confini di una polemica contingente ,
che a questo Governo, come a quelli che lo
hanno preceduto, manca una chiara vision e
di politica scolastica . L'assenza di una tal e
visione e di una volontà politica in genere ha
prodotto quella confusione di cui sono espres-
sione i provvedimenti di carattere episodic o
che noi condanniamo.

Conosco, signor ministro, il suo amor e
verso la scuola e la sua competenza. Ma mi
consenta di dirle che la sua posizione è difficile
proprio per le deficienze di ordine generale ch e
ho denunziato. Noi non poniamo in dubbi o
il suo interesse alla scuola e la sua consape-
volezza dell'urgenza di fare qualcosa per rin-
novarla . Riconosciamo anche il dinamism o
che caratterizza la sua persona e la sua
azione : . .
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BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
È, questa, la sorte di tutti i ministri dell a
pubblica istruzione dal 1861 in poi .

GRILLI ANTONIO. Noi non possiamo
concepire il ministro della pubblica istruzion e
come un organo a sé stante; egli è, per noi ,
l ' esecutore di una volontà, di un principio, d i
un'ispirazione che deve animare quell'organ o
collegiale che è il Governo . Le critiche che noi
rivolgiamo non sono dunque indirizzate all a
persona del ministro ma al Governo nel suo
complesso .

Vorrei fare ora alcune precisazioni sull a
posizione del mio partito, affinché ci si ren-
da conto che le critiche dell'estrema sinistra
sono in rapporto al quadro precostituito del -
l'opposizione al Movimento sociale italiano
ed il risultato di una concezione superata ,
antistorica e retriva della scuola e dei suoi
problemi .

Precisiamo che per noi essere all'opposi-
sizione non significa chiudere gli occhi (e l o
abbiamo dimostrato sui problemi scolastic i
in sede di Commissione) sulla realtà, negare
gli aspetti positivi della situazione reale e
sciorinare tesi e proposizioni precostituite ;
essere all'opposizione significa, per noi, mi-
surare la realtà e tentare di integrare l'azio-
ne del Governo con le nostre idee, con i
nostri principi sinceri, nella onesta volont à
di contribuire a migliorare l'avvenire del
nostro popolo, indipendentemente dalla no-
stra partecipazione diretta alla direzione po-
litica della nazione . La nostra, in sostanza ,
è una opposizione metodica, non sistema-
tica: è questa la differenza che qualifica i l
nostro settore politico rispetto alle sinistre .
Per questo la nostra posizione dovrebbe essere
considerata dalla democrazia cristiana, quan-
do quest'ultima esamina il suo atteggiament o
e quindi le possibilità di dialogo con le altr e
forze politiche .

Ritengo anche che questa nostra sia l a
interpretazione più vera per la qualificazion e
delle forze politiche in un sistema demo-
cratico e con -metodo democratico . La de-
mocrazia della quale tanto si parla, ma dall a
quale molto spesso troppo ci si allontana, è
per noi soprattutto nell'atteggiamento libero
dell'uomo, con la sua coscienza, con i suo i
valori, con le sue idee, con la sua capacità
di ragionare onestamente dinanzi alle cose ,
dinanzi ai problemi, dinanzi alla realtà og-
gettiva, con la volontà e con l'intenzione
di conservarla e di esaltare ciò che di quell a
realtà storica è valido ed operante, per ar-
ricchirla, al contempo, attraverso l'attività
e con il patrimonio di una realtà spirituale .

Mì sembra inutile far notare come sull e
linee di questa concezione sarebbe facil e
drammatizzare il dialogo tra le forze poli-
tiche o almeno tra alcune determinate forz e
politiche, come siano assurde e nello stesso
tempo poco intelligenti le preclusioni poli-
tiche nei confronti di questa parte codifi-
cate da uomini i quali, nel momento in
cui rifiutano il confronto delle idee ed i l
dialogo, si pongono su posizioni di irrazio-
nalità e quindi effettivamente antidemocra-
tiche .

E si noti: quanto vado dicendo non è
un'offerta interessata per formule di ricam-
bio politico, come è oggi di moda; vuole
essere semplicemente un contributo, non so
di quale valore e peso, alla chiarificazione
di una situazione che si fa di ora in ora più

confusa e grave e che potrebbe da un mo-
mento all'altro diventare drammatica .

Ma per tornare ad un argomento imme-
diato, ho il dovere di dissipare un altro
equivoco . Con eccessiva facilità e con tono
reboante si dice, ad ogni piè sospinto,
che la destra politica non ha una politic a
scolastica, non è favorevole, non è disposta
ad impegnarsi per una politica capace d ì
potenziare la scuola . Anzi, si dice, una poli-
tica di centro-sinistra sarebbe addirittura
necessaria proprio per risolvere il problem a
della scuola italiana.

Questa posizione o pseudo argomentazion e
è propria delle sinistre, di tutte le sinistre ,
non soltanto di quella marxista, ma anche d i
una certa sinistra democratico cristiana, al -
meno a leggere alcune riviste o opuscoletti d i
carattere propagandistico e preelettorale .

Ebbene, da diversi anni noi abbiamo chia-
rito la funzione, la posizione ed i programm i
di una destra modernamente intesa, posizion e
che apertamente rivendichiamo . senza aver
paura delle parole e, soprattutto, perché no n
siamo affatto disposti a riconoscere alla sini-
stra, come con spaventosa debolezza si va fa-
cendo, il monopolio della socialità, della mo-
dernità, dell'intelligenza . Siamo arrivati a que-
sto punto: che essere di sinistra significa es-
sere intelligenti . È diventato un luogo comune ,
una specie di calamità a cui non vi è niente

da contrapporre. Questo accade perché no i
viviamo in un'epoca nella quale il sinistrism o
politico è una moda, una posizione morali-
stica presuntuosa e ciarliera, arrogante e paro -
laia, che la debolezza o l'acquiescenza d i

quanti dovrebbero difendere, su diverse posi-
zioni, un'altra cîvilt4 con diversi valori, a'Valla
e qualifica,
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Per noi il rapporto fra evoluzione e cul-
tura non va posto in discussione. Noi sappia-
mo che la generosità della natura e l'abbon-
danza dei mezzi non sono sufficienti a garan-
tire l'elevazione morale, sociale e politica d i
un popolo, né a sollevare le regioni sottosvi-
luppate e le zone depresse; per noi è vero ch e
la diffusione della scuola, il potenziamento di
essa, è il lievito per lo sviluppo economico e i l
progresso sociale e civile della vita, e perci ò
tutti gli investimenti per lo sviluppo dell'or-
ganizzazione scolastica sono investimenti alta-
mente produttivi e rappresentano la funzione
primaria dello Stato che, nei suoi compit i
istitutivi, deve tendere ad elevare le condi-
zioni culturali dalle quali dipendono l'ordine
civile e il benessere economico .

Pongo volutamente l'accento sulla fun-
zione culturale della scuola, perché sono fer-
mamente convinto che non basta il progress o
economico e sociale per rendere vive le co-
scienze, per solidificare la vita di un popolo ,
per stabilizzare le istituzioni : soltanto gl i
ideali commuovono gli uomini, li spingon o
all'azione e verso i valori supremi che debbono
essere conquistati a costo di duri sacrific i
(queste parole sono state pronunciate recente -
mente da un uomo della vostra parte) ; sol-
tanto gli ideali, che la scuola deve garantire
attraverso la sua opera, danno ai popoli l a
forza di compiere miracoli, compresi i miracol i
economici .

Noi vagheggiamo una scuola formatric e
dell'uomo, una scuola capace di produrre ,
prima di ogni altra cosa e al di sopra di qual-
siasi compito contingente, la natura uman a
dell'uomo. Nel momento in cui si affidano
alla scuola tanti compiti parziali e contin-
genti, noi riteniamo necessario richiamarla a
questo compito primario e fondamentale .
Ecco perché non siamo per una scuola agno-
stica, per una scuola non impegnata verso
un determinato ordine di civiltà, non quali-
ficata su un piano di principi .

La scuola deve avere una sua confes-
sione, deve professare una sua fede, dev e
sostenere e trasmettere una verità . È questo ,
a nostro giudizio, il vero problema della scuo-
la; un problema al quale si sfugge da divers i
anni a questa parte, per ripiegare su quello
della polemica tra scuola di Stato e scuola pri-
vata. Discussioni importanti e necessari e
queste, ma che allontanano l'attenzione da l
tema vero, che è quello della scelta fra la
scuola positiva e la scuola formale .

Lo Stato ha il dovere di governare effet-
tivamente la propria scuola dalla quale esco-
no oggi giovani non orientati e, quel che è

peggio, in condizioni di non orientarsi . Per
una mal intesa concezione della libertà d'in-
segnamento, in molti casi la scuola è diven-
tata una centrale di eversione di valori e una
palestra di propaganda attraverso forme ora-
torie, da parte di molti docenti, che scambia -
no la cattedra per una tribuna comiziale . Si
fa così opera di sovversione e di distruzione .

Abbiamo il dovere di dirle certe verità ,
signor ministro: dietro il paravento dell a
libertà d'insegnamento, molti docenti di be n
note confessioni propinano verità prefabbri-
cate ai nostri giovani, alterano la realtà,
manipolano la cronaca, anziché preoccuparsi
di formare l'animo e l'intelletto, anziché fa-
vorire, nella scuola, la formazione della perso-
nalità in tutte le sue dimensioni, anziché
insegnare a ragionare ed a giudicare, poich é
è ragionando e giudicando che i giovani ar-
riveranno alla loro maturità, opereranno le
loro scelte .

Non esito a dire che in moltissimi cas i
lo Stato non ha la sua scuola nella scuol a
di Stato . L'onorevole Codignola ha detto l a
verità; solo che tra scuola di Stato e scuol a
privata a volte questi rapporti si presentano
in maniera opposta, guardando più a fond o
gli orientamenti culturali di certe scuole d i
Stato .

Scuola di Stato ? Andiamo a guardare i
libri di testo e troveremo la costante predi-
cazione del marxismo ! Andiamo a guardare
le scelte che si fanno operare dai giovani, i qua-
li non sono spesso in condizioni di contrap-
porre una tesi all'altra ! La nostra, onorevoli
colleghi, non è la scuola della libertà, ma
della sopraffazione delle coscienze ! Questo è
il problema politico, onorevoli colleghi dell a
democrazia cristiana .

Il giorno in cui apriremo un'inchiesta
sulle condizioni della scuola potremo ampia -
mente documentare quanto vado denuncian-
do. È appunto questa, signor ministro, la ra-
gione di fondo che ci porta a condannare l a
politica scolastica del suo Governo e dei go-
verni che l'hanno preceduto. E sono convinto
che, fino a quando voi democristiani non
avrete il coraggio di battervi sulle vostr e
posizioni e per i vostri principi, l'equivoco, e
con l'equivoco il danno, continueranno.

Uscite allo scoperto almeno su quest o
problema. Non sono tanto biasimevoli coloro
che sostengono le idee nelle quali verament e
credono, anche se fossero, per ipotesi, idee
sbagliate ; biasimevoli sono coloro che ricer-
cano il compromesso, che fanno del compro -
messo un sistema di vita e di azione, poichè
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dimostrano di non credere nei principi ch e
enunciano e che dicono di professare.

Il primo atto, quindi, per un rinnovament o
della scuola è in questo richiamo della scuol a
al suo compito formativo dell 'uomo .

E sono giunto alla seconda parte del mi o
intervento . A questo punto io non posso non
portare il discorso su quello che possiamo de -
finire, ormai, il piano della discussione de-
cennale sullo sviluppo della scuola . Non sarà ,
certamente, una discussione di merito, qual e
io sono convinto non ci sarà consentito di
fare nè nelle prossime settimane nè nei pros-
simi mesi ; sarà, il mio, un puro e semplice
richiamo al piano ed alla sua ragione d i
essere .

Perché e come è nata l'idea del piano ?
Si tratta di una domanda seria ed impe-
gnativa, onorevoli colleghi, rispondendo alla
quale potremo acclarare le gravi responsa-
bilità che avete assunto nel momento in cui
lo avete bloccato e l'assurdità dei vari ten-
tativi di rinnovamento scolastico condott i
senza l 'approvazione del piano .

Non credo che il piano sia stato il prodot-
to della fantasia o dello slancio di un'anima
generosa. Esso è stato imposto dalla realt à
del paese, dalle condizioni del nostro paese ,
dalle prospettive che si aprono al nostr o
paese .

Ho già detto, mi sembra, nella prima part e
del mio intervento, che l'organizzazione sco-
lastica è una costruzione storica, che per ò
nasce dal dinamismo della vita, dalla dina-
mica della vita civile organizzata e, infine,
da un ordine economico-produttivo che im-
pone più complessi livelli di preparazione e
di apprendistato .

A mano a mano che la vita organizzata
si trasforma e si evolve, a mano a mano che
si operano le trasformazioni nella struttura
sociale della nazione, si impongono una
trasformazione nella struttura e nella organiz-
zazione della scuola, un'evoluzione del suo
contenuto, un 'assunzione di maggiori e più
consapevoli responsabilità da parte dell a
scuola .

L'evoluzione economica e sociale dell a
comunità impone l'evoluzione del sistema
scolastico, il quale a sua volta condiziona e
garantisce l 'evoluzione economica e sociale .
Se vogliamo assicurare un normale svilupp o
alla nazione e, di conseguenza, garantire l a
sua struttura economica, la sua evoluzion e
sociale nei prossimi anni, noi dobbiam o
approvare il piano. Noi, anzi, avremmo
dovuto già approvare il piano .

Siamo infatti in ritardo di diversi anni co n
la scuola: se la scuola non potrà dare, e no n
potrà darli, gli operai qualificati professional-
mente, i tecnici, i dirigenti di azienda, no i
metteremo in pericolo lo sviluppo dell'orga-
nizzazione economica e la sicurezza del po-
polo italiano. Rendere effettivo il dettat o
costituzionale dell'obbligo scolastico fino a i
14 anni, prescindendo dal piano di sviluppo ,
a mio giudizio, non è possibile ; articolare
nei vari settori un ordine scolastico di pre-
parazione professionale, al di fuori del piano ,
non è possibile ; riformare gli istituti secondari
al di fuori del piano, non è possibile ; assicu-
rare tranquillità agli studi universitari a l
di fuori del piano, non è possibile . E cercherò
di dimostrare il perché .

Il piano è la condizione della riforma
dell'organizzazione e della struttura econo-
mica. Il piano, infatti, condiziona lo sviluppo
della scuola, che, a sua volta, condiziona lo
sviluppo della realtà economica e social e
italiana .

Le riforme tradizionali rispondevano gene-
ralmente a una impostazione filosofico-peda-
gogica di cui le leggi di attuazione erano la
pratica derivazione; esse nascevano sotto
l 'alone di una dottrina (non dimentichiam o
la riforma Gentile, la riforma Bottai ed altre
che si sono attuate prima del secondo con-
flitto mondiale) . Oggi la scuola, dal suo
interno, non è sufficiente ad esprimere un a
riforma sotto tutti gli aspetti, perché è
condizionata da innumerevoli fattori esterni ,
che essa, quando si racchiude nel binomi o
cultura-pedagogia, non riesce ad accoglier e
e risolvere dentro di sé .

Il problema della scuola oggi si presenta ,
sì, come problema culturale, ma anche com e
problema sociale ed economico, la cui solu-
zione può essere effettuata esclusivament e
.ad un livello più alto, attraverso la collabo-
razione di tutte le forze che si esprimon o
nella direzione dello Stato .

Ecco perché noiToggi siamo passati dall a
semplice proposta di riforma ad una riform a
mediante un piano e attraverso il piano . È
nel quadro delle disponibilità finanziarie che
si muovono e si articolano le strutture sco-
lastiche, anche quelle che nel piano no n
sono individuate o precisate, ma soltanto in -
dicate e previste .

Ora, il piano non c'è; o meglio sta in
un cassetto di « madonna convergenza » . E
non essendovi il piano, i suoi tentativi d i
riforma, signor ministro, sono destinati a
creare confusione, ad aggravare la malatti a
della scuola .
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È colpa del Parlamento se il piano non è
stato approvato ? Non scherziamo . Mi di-
spiace che non sia presente l'onorevole Er-
mini in questo momento, perché avrei ri-
sposto alle sue interruzioni ed alle sue do-
mande .

LIMONI, Relatore . Glielo riferiremo .
GRILLI ANTONIO. La colpa va ricer-

cata nell'assenza di quella volontà politica
della quale ho parlato. La colpa è delle
formulette politiche entro le quali i gen i
della nostra politica vorrebbero incapsulare ,
imbrigliare, comprimere la realtà ed i pro-
blemi che, avendo una loro naturale energia ,
infrangono i punti di congiuntura, mandano
in frantumi le formulette ed erompono co n
tutta la loro prepotenza rivelando la scars a
forza morale dei geni della politica . La colpa
è dei manipolatori e degli alchimisti della
politica, di coloro, cioè, che per Io scarso
impegno dinanzi ai problemi, per l'asso-
luta mancanza di consapevolezza delle esi-
genze reali del paese, hanno svuotato di con-
tenuto quest'aula, evitano quest'aula e d
hanno trasferito – questo è triste – il dibat-
tito politico nelle proprie abitazioni privat e
o in qualche trattoria alla periferia di Roma .

I « convergenti » hanno avuto paura de l
piano perché sapevano che il piano sarebb e
stato l'elemento più idoneo a rivelare l'ine-
sistenza della convergenza stessa, la falsità ,
l'immoralità di questa formula politica . E
se il piano fosse stato discusso, il Govern o
sarebbe certamente caduto parecchi mesi fa .
Se tale ipotesi non si è verificata, lo si dev e
al fatto che in questa strana democrazia
italiana una crisi può nascere sul prezzo
della benzina, ma non sul problema della
scuola .

Questo Governo, a nostro giudizio, è mo-
ribondo da mesi . Può darsi che nelle prossime
settimane vi sia il funerale come pure pu ò
darsi che questo Governo sopravviva, senza
ispirazioni, senza iniziative, senza capacità ,
per alcuni mesi ancora . Ma si tratta di un
elemento senza vita e senza forza .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Se era moribondo e non è morto, vuoi dire
che il medico ha sbagliato la diagnosi .

GRILLI ANTONIO . Pensare che dalla
sopravvivenza di questo Governo discend a
l 'approvazione del piano è del tutto illusorio .

Nel corso della discussione abbiamo sen-
tito illustrare dall 'onorevole Bozzi la posi-
zione dei partito liberale di fronte al piano ;
conosciamo, e questa sera verrà ribadita, l a
posizione della socialdemocrazia; sappiamo
cosa pensano deI piano i repubblicani ; sap-

piamo anche qual è la tesi del gruppo parla-
mentare della democrazia cristiana, almen o
di una sua larga maggioranza. A questo pro-
posito mi sarebbe piaciuto chiedere all'ono
revole Ermini, se fosse stato presente, se
quello che egli ha scritto nella relazione a l
piano sia l'espressione del suo pensiero per -
sonale o non invece l'espressione della vo-
lontà unanime della democrazia cristiana .

ANFUSO. Qui ognuno pensa quello che
può .

GRILLI ANTONIO . Quindi, su questo
problema, che condiziona il rinnovamento
e lo sviluppo della scuola italiana, abbiamo
da una parte uniti tutti i « convergenti »
minori, e dall'altra, da sola, la democrazia
cristiana. Per questa ragione la sopravvivenza
di questa maggioranza, che fin dalla sua nasci-
ta è in stato di collasso e che oggi è un am-
masso di rottami, la sopravvivenza di questo
Governo , che della maggioranza riflette i
malanni, le fratture, le incongruenze, le defi-
cienze, le storture, le inconciliabilità irridu-
cibili, significa impossibilità di varare il piane ,
impossibilità, per la funzione che il piano ha ,
di farci sperare nella soluzione dei problem i
di fondo della scuola italiana .

Di qui il nostro pessimismo più che le-
gittimo, di qui la ragione della nostra oppo-
sizione alla politica scolastica di questo Go-
verno, opposizione che - si concretizzerà nel
voto contrario del nostro gruppo al bilanci o
della pubblica istruzione .

Non credano gli aperturisti della demo-
crazia cristiana di poter risolvere il problema
rimanendo nelle posizioni stesse del loro par-
tito attraverso la politica dell'apertura a
sinistra. Avete tutti ascoltato, onorevol i
colleghi, poco fa, le tesi socialiste esposte
dall'onorevole Codignola . I socialisti, con
una coerenza che è fuori discussione, hann o
manifestato le loro idee di sempre, idee alle
quali non possono rinunciare senza rinnegare
le loro stesse origini e la loro natura . Siete ,
onorevoli colleghi della democrazia cristiana ,
in un vicolo cieco, la realtà vi pone, in mod o
prepotente, il problema della scuola come pro-
blema di fondo della vostra politica futura .
Avete la possibilità di rinviare il problem a
– e voi siete abilissimi nell ' arte del rinvio –
ma certamente non avrete la possibilità d i
eluderlo .

A questo punto, onorevole Presidente ,
potrei considerare concluso ii mio intervent o
e precisata la posizione del mio gruppo .
Non posso però esimermi dallo svolgere, si a
pure sinteticamente, alcune considerazioni
di ordine particolare .
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Sul problema dell'istruzione dell'obblig o
non si è levata alcuna voce di dissenso :
tutti i settori di questa Camera sono d'ac-
cordo. Nel corso della discussione sono state
formulate alcune riserve non già sul prin-
cipio, ma sul tipo di scuola dagli 11 ai 1 4
anni . Ebbene, credo ' si sia trattato di u n
modo frettoloso di esaminare il problema .
A mio giudizio, un esame dei problemi rela-
tivi alla scuola dell'obbligo che aspiri i n
qualche modo a riuscire conclusivo, dev e
muovere assolutamente dalla scuola elemen-
tare, che non solo ne è parte, ma addirittura
fondamento . Non voglio discutere intorno
alla cifra degli analfabeti, poiché l'analfa-
betismo costituisce solo un aspetto del mal e
ancor più grave che ci affligge, giacché nes-
suno sarà tanto ingenuo da credere davvero
nella virtù taumaturgica del saper segnare
il proprio nome e cognome, quando, su ol-
tre duecentomila giovani che ogni anno s i
inseriscono nelle attività produttive frazio-
nali, solo poche decine di migliaia si pre-
sentano al lavoro con una preparazione tec-
nico-professionale scolastica .

Mancanza di scuole e, insieme, condi-
zioni disagiate di molte di quelle esistenti ;
impossibilità di frequentarle, quando vi sono ,
per miseria o per prematuro impiego ne i
lavori ; diffusa scarsa considerazione in cui
le famiglie, specie nelle zone arretrate, ten-
gono la scuola, per cui trascurano di far e
adempiere ai loro figlioli l'obbligo scolasti-
co: questi gli aspetti più caratteristici de l
problema .

La frequenza scolastica, dunque, oltr e
che con il progresso generale della vita eco-
nomica e sociale e con la diffusione e l'at-
trezzatura della scuola, è strettamente col-
legata alla diffusione di un ampio ed orga-
nico sistema di educazione degli adulti . Di
qui la necessità di una costante e chiara
azione della scuola, specialmente della scuol a
elementare, oltre i confini dell'aula, oltre i l
rapporto maestro-scolaro, oltre l'insegnamen-
to, e quindi di un impegno verso l ' ambiente ,
verso la società che confina con la scuola e
che spesso fa della scuola un'isola nel mezz o
di una palude .

La società chiede una scuola sempre mi-
gliore. Nella nostra scuola elementare, oltre
alle generali deficienze dell'edilizia e dell e
attrezzature, ai doppi turni, alla mancanza
di sufficienti condizioni igieniche, di sussid i
didattici, di agi e di spazio, dobbiamo no-
tare la mancanza di una chiara consapevo-
lezza dell'azione da svolgere verso l'am-
biente .

Mi guarderò bene .dal negare ciò che i
veri maestri fanno, spesso in condizion i
estremamente difficili, ma non posso non
rilevare il fatto che assai spesso i nostr i
maestri non risiedono nei luoghi dove inse-
gnano. Questo fatto non accresce certament e
il prestigio della scuola nelle zone arretrate ,
non favorisce lo sviluppo di una coscienz a
della scuola nell'ambito del popolo . Nelle
borgate di montagna, come nei quartieri
popolari delle città, nei paesi di campagn a
come nei centri urbani, la scuola, attravers o
l'azione, l'attività e le iniziative del maestro ,
può e deve articolarsi con iniziative idonee
post-scolastiche .

Affronti, signor ministro, con il coraggi o
che la distingue, anche il problema della re-
sidenza: meriterà sicuramente la riconoscenz a
della nazione. Richiami il problema della
utilizzazione del tempo libero . Ella si rende
conto che sto accennando ad una grave
problema, che riflette aspetti pedagogici e d i
organizzazione scolastica. L'uomo modern o
è chiamato a vivere in un ambiente mecca-
nizzato e di automazione che finisce per di -
struggere l'individualità . L'uomo moderno h a
il problema del post-lavoro . Noi della scuol a
elementare dobbiamo educare all'impiego de l
tempo libero se vogliamo salvare la perso-
nalità delle futura generazioni .

Quando guardiamo questo nostro mond o
ci assale lo sgomento; quando pensiamo che
abbiamo conquistato gli spazi e che prest o
approderemo su altri pianeti e ci accorgiam o
che in questa corsa meravigliosa ed entu-
siasmante stiamo perdendo il senso di no i
stessi, i nostri sentimenti, che dimentichiam o
di essere destinati a vivere da uomini su questo
pianeta, in questo mondo che di giorno i n
giorno si disumanizza, pensiamo, vi prego,
alla difesa dell'uomo, alla edificazione del -
l'uomo .

Ogni qualvolta si accenna al problem a
della residenza, ci si risponde con il diritt o
dell'insegnante . Non penso di mettere in di-
scussione il diritto dell'insegnante se richiamo
il diritto della scuola . La scuola ha le sue
esigenze, impone sacrifici, non può conside-
rare il docente come un qualsiasi impiegato .
Coloro che entrano nella scuola debbono essere
consapevoli di questa realtà . La scuola può
essere effettivamente centro di vita e mezz o
di evoluzione in un determinato ambient e
solo se il maestro vive in quell'ambiente, tien e
in costante movimento la scuola per combat-
tere tutte le forme negative della vita .

Evidentemente questa azione del maestro
deve essere riconosciuta, esaltata e giusta-
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mente ricompensata . Non è onesto miscono-
scere ciò che si è fatto negli ultimi tempi i n
questa direzione con i provvedimenti di na-
tura economica in favore degli insegnanti, ma
non è nemmeno onesto credere che il pro-
blema sia stato risolto . Se vogliamo chiamar e
alla scuola le energie migliori, se vogliamo che
gli insegnanti non si sentano semplici impie-
gati dello Stato nella scuola, dobbiamo trat-
tare gli insegnanti in modo diverso dagli
impiegati, dobbiamo considerarli come un a
categoria a parte .

Accanto a tutto questo, però, occorre prov-
vedere ad una diversa selezione e prepara-
zione degli insegnanti, ad una riforma decis a
della scuola che deve qualificarli, occorre
rinnovare, ancor più che i programmi, l'inse-
gnamento stesso, accentuandosi i motivi del-
l'oggettiva relazione del bimbo con la vit a
sociale, della funzione sociale della scuola .

In conclusione, onorevoli colleghi, mi
auguro che nel futuro le scelte politiche s i
operino soltanto sui problemi di politica in -
terna ed estera, e che invece sui problemi dell a
politica scolastica si agisca con pieno e con-
sapevole senso di responsabilità, indipenden-
temente da influenze di natura politica . (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato alla seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 14,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE
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