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P R E S I D E N T E . Onorevole Angelini, ella 
insiste in questo suo emendamento ? 

ANGELINI . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E , Allora rimane l 'emenda-

mento proposto dall'onorevole Commissione, 
e cioè che sia soppresso il penultimo comma 
che dice: « I due corsi di istituto tecnico co-
stituiscono un tu t to unico ed indiscindibile ». 

Onorevole relatore, ella insiste su questo 
emendamento ? 

P U P P I N I , relatore. Insisto. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ac-

cetta l 'emendamento ? 
GIULIANO, Ministro dell'educazione na-

zionale. Pregherei l'onorevole Commissione 
di non insistere. Se questo comma non fosse 
stato scritto, non sarebbe s tata posta la que-
stione. Ma poiché la questione è s ta ta posta 
ed ogni soluzione che riguarda questi pro-
blemi è rimandata all'ulteriore studio che 
devo fare, anche per delicatezza verso le 
persone con cui tale studio deve avvenire, 
desidero di non pregiudicare la soluzione da 
prendere. 

CALZA BINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CALZA BINI. Vorrei rivolgere all'ono-

revole Ministro la viva preghiera di volersi 
render conto della importanza dell'osserva-
zione fa t ta dalla Commissione. Noi doman-
diamo che nessuna variazione sia fat ta 
oggi allo stato di fat to presente. Non do-
mandiamo che sia istituita una nuova scuola; 
ma poiché di fat to esistono gli istituti tecnici, 
superiori senza quelli inferiori, troviamo 
che è per lo meno inutile questa dizione, anzi 
in contrasto con quello che è lo stato, in Italia, 
della scuola esistente, mentre ribadisce un 
anello di cui purtroppo, in seguito, lo stesso 
Ministro dovrà sentire il peso ! 

P R E S Ì D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

PUPPINI , relatore. Mi rimetto a quanto 
ha detto il camerata Calza Bini. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro dell'educazione nazio-
nale. 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Mi rincresce che si voglia insistere 
ancora una volta perchè io faccia questa 
affermazione: .che accetto la soppressione 
del comma che afferma la inscindibilità. Io 
verrei a dire quasi: io accetto la scindibilità. 
Perchè c'è una differenza fra il non dirlo e il 
dire che non debba essere. Sono due elementi 
diversi. 

Io non posso in questo momento dire: 
accetto una modificazione della legge gene-

rale scolastica che dura fin dal 1923, senza 
prima studiare il problema, anche in rela-
zione, anche in collaborazione con le per-
sone con le quali io debbo studiarlo. Mi pare 
che la Commissione potrebbe accontentarsi 
del fat to che io dico che questo argomento è 
un argomento serio, che io lo prendo in con-
siderazione e che lo metto in istudio. E con-
fido che essa non voglia insistere nel chie-
dere che io dichiari che farò una cosa quando 
non posso dire di farla, se non avendo consul-
tato anche le altre persone in nome delle 
quali io parlo ! Un po' di senso storico mi 
pare sia tanto semplice ! 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella 
insiste ? 

PUPPINI , relatore. Non insisto. 
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla 

approvazione dell'articolo 5. 
Metto a partito l'articolo 5 nel testo di 

cui è stata data lettura. 
(È approvato). 

A R T . 6 . 

« La scuola tecnica ha lo scopo di comple-
tare la specifica preparazione pratica dei li-
cenziati dalle scuole secondarie di avviamento 
al lavoro e contribuire, con la formazione di 
idonee maestranze, allo sviluppo della eco-
nomia nazionale. 

Essa può essere a indirizzo: 
agrario; 
industriale e artigiano; 
commerciale. 

Nella scuola ad indirizzo agrario, si inse-
gnano: cultura generale (italiano, storia, geo-
grafia, cultura fascista), matematica, ele-
menti di fisica, scienze naturali, patologia 
vegetale, elementi di chimica, agraria, eco-
nomia, computisteria rurale, industrie agrarie, 
agrimensura, disegno relativo, zootecnia, le-
gislazione rurale, religione. 

Nella scuola ad indirizzo industriale e 
artigiano, si insegnano: cultura generale (ita-
liano, storia, geografia, cultura fascista), ma-
tematica, elementi di fisica, di chimica, di 
elettrotecnica, meccanica, macchine, tecno-
logia, disegno professionale, religione. 

Nella scuola ad indirizzo commerciale si 
insegnano: cultura generale (italiano, storia, 
geografia, cultura fascista), matematica, com-
putisteria, calcolo mercantile, ragioneria, isti-
tuzioni di commercio, pratica commerciale, 
merceologia, scienze naturali, fìsica, lingua 
straniera, altra lingua straniera, calligrafìa, 
dattilografìa, stenografìa, religione. 


