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Non possiamo accettare insomma, di 
tornare all ' insegnamento obbligatorio ai 12 
anni, quando hanno l ' insegnamento obbliga-
torio ai 14 anni Nazioni che sono molto lon-
tane, senza voler offendere nessuno, dalla 
tradizione culturale che si' chiama tradizione 
culturale italiana. 

Inoltre non posso accettare questo emen-
damento anche per un 'a l t ra ragione: perchè 
non è possibile che io non debba desiderare 
che tu t t i i sesti e settimi anni, chiamiamoli 
così, non possano o non debbano diventare 
un anno, due anni dopo, tu t t i quanti la scuola 
completa. Anzi debbo desiderare e ricercare 
che i corsi biennali siano qualche cosa di t ran-
sitorio e che invece dovunque risulti possi-
bile creare scuole triennali. E questo debbo 
precisamente ricercare anche per il fa t to che 
la scuola triennale risponde, oltre tut to, a 
questo santo obbligo dell'istruzione ai 14 anni. 

Così io mi avvio rapidamente alla con-
clusione, dicendovi ciò che io non voglio fare 
ora. Non.escludo nemmeno che sia possibile 
che questo faccia in seguito; voglio semplice-
mente non precludermi la possiblità di farlo 
o di non farlo; non voglio costringermi, prima 
che appaia ciò che sia il meglio, per l 'una o 
per l 'altra strada. 

Per intanto io non domando che l'appli-
cazione integrale della legge e quindi la pos-
sibilità di studiare le forme e le esperienze 
che dalla sua realizzazione ne risultino. 

Noi, intanto, appena abbiamo la possi-
bilità dell'applicazione di questo decreto-
legge, possiamo pensare alle -regifìcazioni; 
possiamo pensare allo studio della organiz-
zazione scolastica e pensare quindi a vedere 
quale posto debbano avere le diverse scuole 
di avviamento al lavoro nell'organizzazione 
scolastica generale. 

Noi, ripeto, potremo domandarci se al-
cune scuole possono essere anche trasfor-
mate in istituti tecnici; ma, d 'a l t ra parte, 
non vogliamo nemmeno lasciarci prendere 
da questo entusiasmo di trasformazione, 
perchè se è vero che non dobbiamo sacrificare 
quei gruppi di studenti che abbiano maggiore 
possibilità a una realtà minore, non dobbiamo 
viceversa nemmeno permettere che, per la 
comodità di un gruppo di famiglie e di stu-
denti, si dimentichi quello che è il valore 
della scuola del popolo. 

Ciò che intanto possiamo fare è, ripeto, 
l'applicazione della legge e lo studio delle 
esigenze che ne risultino. Dopo l'applicazione 
della legge possiamo provvedere al pas-
saggio degìi insegnanti da queste scuole ad 
altre scuole medie. Noi non vogliamo nem-

meno escludere che alcuni insegnanti stiano 
meglio in questa o in altra scuola; quindi 
possiamo dare e trovare le vie di disciplina-
mento come delle scuole, cosi degl'inse-
gnanti. 

Visto che pur t roppo il crescente numero 
delle scolaresche ci toglie la preoccupazione 
della mancanza dei posti, possiamo vedere 
di provvedere con saggezza che, ad ogni tipo 
di scuola, vi siano i tipi di insegnanti corri-
spondenti. Così in conclusione saremmo giunti 
forse e potremmo giungere, in un certo mo-
mento, a questo risultato: ad avere da una 
par te nobil i tata l 'antica scuola tecnica e dal-
l 'altra l 'antico corso integrativo. L 'ant ica 
scuola tecnica di cui si era parlato molto male, 
oggi risorge in un piano superiore, più alto, più 
nobile con l ' is t i tuto tecnico inferiore e l 'an-
tico corso integrativo è salito anch'esso ad 
un piano più alto e forma questa scuola che 
oserei dire t ipicamente fascista, scuola di 
cultura e scuola eli lavoro, scuola in cui il 
lavoro comincia a prendere consapevolezza di 
sé nella cultura e scuola in cui la cul tura 
viene a materiarsi di a t t iv i tà pratica. 

Forse, f ra le t an te definizioni che si sono 
date del fascismo, possiamo dare anche que-
sta: il fascismo è essenzialmente la coscienza 
italiana che r i t rova l 'unità di cultura e di 
azione, r i t rova l 'uni tà di teoria e di prat ica, 
r i t rova l 'uni tà di pensiero speculativo e di 
azione che vive e che lot ta nella realtà della 
pratica. 

Ed è un carat tere di tu t t e le grandi idee, 
e quindi anche dell'idea fascista, di poter 
r i t rovare la sua applicazione non solo nelle 
forme più alte dell'idea, nei più grandi mo-
numenti , ma anche nelle forme più modeste, 
così modeste come può sembrare questa 
scuola che in real tà modesta non è (Vivis-
simi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
è s ta ta chiusa ieri. Passiamo dunque all'esa-
me dell' articolo unico del disegno di legge. 

Come la Camera sa, abbiamo tre testi: 
quello originario, il testo modificato dalla 
Giunta generale del bilancio ed il nuovo 
testo accettato dal Governo. 

Onorevole Ministro, credo che sia più pra-
tico che la discussione segua su questo terzo 
testo. 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Certamente. 

PPRESIDENTE. Onorevole relatore, ha 
nulla da osservare in proposi to? 

CALZA BINI, relatore. Salvo alcuni ar-
ticoli, su cui forse sarà opportuno t ra t t e -
nersi e richiamare l 'attenzione della Camera, 


