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adempie, e che pur non sono mansioni e 
funzioni di natura professionale. 

Così vorrei raccomandare all'onorevole 
Ministro di mantenere l'insegnamento del 
canto, che non sembra troppo ben visto dal-
l'onorevole Giunta del bilancio. 

MUSSOL-INI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Ha torto, 

SACCONI. Vorrei poi sottolineare l'im-
portanza della varietà degli orari e dei pro-
grammi. Qui naturalmente non si fissa, nè 
si potrebbe fissare uno schema per gli orari 
e per i programmi. Ma io vado più in là, e 
vorrei raccomandare a Sua Eccellenza il Mi-
nistro che sia quanto più possibile aderente, 
nella formazione dei programmi, alle condi-
zioni del luogo. 

Non mi spaventano, no, il grande pro-
gramma, nè gli orari prolungati, perchè il 
programma è sempre l'insegnante e perchè 
gli orari includono anche le esercitazioni pra-
tiche, e queste si legano inevitabilmente alle 
Ore pomeridiane. Se si vogliono fare delle 
scuole che veramente rispondano alle „esigenze 
dei luoghi, questa varietà e questa adattabi-
lità di orari e di programmi pare sia condi-
zione imprescindibile. 

E qui io termino. Termino con pochissime 
considerazioni per quanto riguarda gli inse-
gnanti di cui ho parlato all'inizio. Gli inse-
gnanti delle scuole di avviamento al lavoro 
ed in particolare gli insegnanti delle ex scuole 
complementari meritano tu t ta la simpatia 
della Camera: già insegnanti nelle scuole tec-
niche, sono stati dalla riforma aggravati di 
orario e passati anche ad altre discipline late-
rali per rispondere, nel momento in cui fu 
configurata, alle esigenze della scuola com-
plementare. 

Oggi, con la stessa disciplina, dalle scuole 
complementari sono entrati nelle scuole d'av-
viamento al lavoro, legati ad un orario, come 
vedete, alquanto gravoso. 

Il Ministro dell'educazione nazionale ha 
saggiamente ridotto il numero delle ore di 
insegnamento ai professori di disegno da 
28 a 24. Io vorrei consigliare qualche cosa 
per i direttori. 

I direttori hanno molte ore di insegna-
mento, poiché sono professori di ruolo inca-
ricati della direzione. In casi eccezionali pos-
sono avere ridotte le ore di insegnamento 
a 12, mentre quando hanno 250 alunni ne 
sono dispensati. 

Io vorrei pregare che non in casi, ecce-
zionali solamente, ma in casi normali si ri-
ducano a 12 le ore di insegnamento, perchè 
la vigilanza, la sorveglianza, la direzione di 

una scuola d'avviamento al lavoro comporta 
fatica e sopratutto importa la possibilità di 
esser presenti un po' dappertutto, specie du-
rante le esercitazioni pratiche. 

Onorevoli camerati, ho terminato. Ho 
detto quel poco che la mia povera esperienza 
mi ha suggerito, e l'ho detto con parola povera. 

Raccomando questo progetto alla vostra 
attenzione. Lo raccomando all'attenzione del 
popolo italiano, del popolo lavoratore, perchè 
fino a non molto tempo addietro, fino al-
l 'avvento del Governo fascista, quando si 
parlava di scuola, ci si rivolgeva unicamente, 
all'aristocrazia intellettuale della Nazione. 
Oggi si parla di scuole professionali, di scuole 
del lavoro, e non soltanto di scuole elemen-
tari, di scuole popolari, perchè i rudimenti 
del sapere sono cose in sè rispettabili, ma in 
fondo hanno ormai un po' di anzianità. È 
la prima volta che lo spirito del popolo ita-
liano si trova considerato non solo nella sua 
elementarità istruttiva e educativa, ma anche 
nelle sue speciali attitudini tecniche e nella 
preparazione professionale. (Approvazioni). 

Ora questo sguardo che il Governo fa-
scista rivolge a tut to questo meraviglioso 
esercito di costruttori che fiorisce sotto i 
segni del Littorio, ai giovani artieri, a quelli 
che saranno i lavoratori di domani, insomma 
questa attenzione concentrata sulla nostra 
buona, sana e feconda famiglia operaia è per 
me uno dei segni più certi del rinnovamento 
d'Italia. (Vivissimi applausi — Molte congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, riser-
vando la facoltà di parlare all'onorevole rela-
tore e al Governo. 

Onorevole relatore, ella intende parlare ? 
CALZA BINI, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALZA BINI, relatore. Onorevoli came-

rati. Questa legge, che ha avuto anche in 
quest'Aula un così elevato e interessante di-
battito, e che ha procurato alla Giunta e al 
suo relatore una profluvie di memoriali, di 
richieste e di proposte da enti pubblici e da 
privati studiosi, segno evidente dell'interesse 
che ha destato nel paese, viene avanti alla 
Camera un anno dopo la sua presentazione; 
anno di lunga e, diciamolo pure, talvolta 
penosa elaborazione. 

C'è stato perfino chi ha maliziosamente 
insinuato che fosse un reverenziale timore 
della Giunta a presentarsi in qualche modo 
in opposizione all'onorevole Ministro; e c'è 


