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La seduta comincia alle 16. 
PELLIZZARI, segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Parea, di giorni 5; Mariotti, di 2; Puppini, 
di 1; Lualdi, di 20; Pisenti Pietro, di 2; Olmo, 
di 3; Gapialbi, di 2; Mazza de' Piccioli, di 1; 
Di Marzo Vito, di 4; Macarini Garmignani, 
di 5; Donegani, di 2; Protti, di 2; Bari-
sonzo, di 2; Restivo, di 5; D'Angelo, di 5; 
per motivi di salute: gli onorevoli: Mezzi, 
di giorni 3; Ceserani, di 5; Galvetti, di 5; 
Mazzucotelli, di 2; Orano, di 4; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Scotti, di giorni 15; 
Tredici, di 8; Garibaldi, di 8; Redenti, di 
4; Tarabini, di 2; Rossoni, di 12; Tassinari, 
di 2; Bianchini, di 5; Pirrone, di 10; Fab-
bricò di 2; Pesenti Antonio, di 1-; Redaelli, 
di 1; Tullio, di 4; Porro Savoldi, di 5; Amoni, 
di 4; Nicolato, di 2; Glavenzani di 2; Gaccese, 
di 2; Garelli di 2; Lantini, di 8; Jannelli, di 1 ; 
Orlandi, di 1. 

(Sono concessi). 
Annunzio di presentazione 

di disegni di legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro de-

gli affari esteri ha presentato, a norma del-
l'articolo 42 del Regolamento, i seguenti di-
segni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato 
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esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in 
Gedda il 10 febbraio 1932 t ra il Regno d ' I t a -
lia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue 
dipendenze: 

1°) Tra t t a to di amicizia italo-higia-
zeno e relativi scambi di note; 

2°) Tra t t a to di commercio italo-igia-
zeno. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 303, relativo al 
quant i ta t ivo massimo di olio di oliva pro-
dotto nelle Isole Italiane dell 'Egeo da am-
mettere annualmente in franchigia da dazio • 
doganale. 

Sono stat i inviati alla Commissione per 
l 'esame delle tariffe doganali e dei t r a t t a t i 
di commercio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'educazione nazio-
nale per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'educazione nazionale per l'eserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. (Stampato n. 1203). 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Bascone. Ne ha facoltà. 

BASCONE. Onorevoli Camerati, come 
ha giustamente osservato il camerata Landò 
Ferretti , in quest 'a l t ra sua lucida, precisa ed 
esauriente relazione sul bilancio dell 'educa-
zione nazionale, due terzi circa della intera 
spesa del bilancio stesso sono destinati alla 
istruzione elementare. Un miliardo e settan-
tacinque milioni, t ra spesa ordinaria e straor-
dinaria, senza contare quello che si spende 
per le scuole dei sordo-muti e dei ciechi e per 
le scuole di avviamento professionale, ecc., 
rappresentano una bella spesa per l 'educazione 
popolare, che ha superato perfino le antiche 
richieste, che sembravano esagerate, di cinque 
lire per abitante, le quali cinque lire, col 
valore at tuale della moneta, non arriverebbero 
al miliardo. 

Noi dunque siamo a un punto della nostra 
s trada oltre la meta segnata dagli altri, e non 
sentiamo per nulla il desiderio di arrestarci. 

La scuola elementare ha smesso il suo 
misero abituccio di Cenerentola da quando il 
Governo fascista, per bocca del suo Capo, 
ha proclamato che nel campo della scuola non 
vi sono scompartimenti stagni, e ha dedicato 

alla scuola elementare lo stesso interessa-
mento che ha sempre spiegato per tu t t i gli 
altri ordini di istituti educativi, elevando e 
nobilitando il suo compito e conferendo nuova 
e maggior dignità al maestro. 

Una prova di questo muta to apprezza-
mento della scuola elementare la troviamo 
nelle relazioni della Giunta del bilancio, che 
in Regime fascista dànno un posto impor-
tante ai problemi della scuola elementare, 
non meno che a quelli della scuola media e 
dell'istruzione superiore, la quale ultima, 
per la numerosa e autorevole rappresentanza 
dell 'alta cultura nelle assemblee legislative, 
ha avuto sempre più ampia e più appassio-
na ta trat tazione. 

Rilevo, con molto compiacimento e con 
sentimento di grati tudine, che vuole inter-
pretare anche i sentimenti di t u t t i gli studiosi 
del problema, che il camerata Ferrett i , pur 
non volendo ripetere i concetti svolti nella 
relazione del bilancio precedente, ha voluto 
dedicare una buona par te della relazione di 
quest 'anno al problema dell 'amministrazione 
della scuola nei riflessi delle conseguenze 
della legge per la finanza locale, approvata 
col testo unico 14 set tembre 1931, n. 1176,, 
il quale ha avocato all 'Erario dello Stato 
l ' intero onere per l ' istruzione elementare,, 
compresa quella par te che r imaneva a carico 
dei comuni grandi e piccoli. Problema che 
già si era affacciato ai Governo, il quale 
con quella ponderazione che è pr ima causa 
della rapidi tà caratteristica fascista nell'ese-
cuzione della decisione, quando è presa, ha, 
posto in esame, provvedendo, intanto, col 
Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 1804,. 
a mantenere in vigore le norme per l 'ammi-
nistrazione delle scuole nei comuni autonomi, 
salvo il rimborso delle spese, fino a quando 
sarà emanato il decreto di effettivo passaggio-
delie scuole allo Stato, il quale avverrà entro 
due anni dalla pubblicazione del testo unico 
per la finanza locale. 

Problema che involge anche l'esistenza 
stessa e il funzionamento delle scuole di-
avviamento professionale, che i cohiuni auto-
nomi avevano istituito e curato con grande 
interessamento, e che ora sono un po' sbal-
lot tate f ra i comuni i quali, per effetto stesso-
delia legge sulla finanza locale, chiedono cìi 
essere liberati dalla spesa; il Ministero del-
l 'educazione nazionale che non ha nessuna 
difficoltà ad assorbirle f ra le sue, ma ha bi-
sogno dei fondi necessari; e il Ministero delle 
finanze che è restìo a concederli. 

Problema che urge tu t tav ia , in questo 
stesso periodo di transizione^in cui ai comuni 
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resta la gestione, ed allo Stato l'onere della 
spesa. Infatti l'aumento della spesa appor-
tato al bilancio in discussione non è sufficiente 
alle esigenze della spesa per tutte le scuole dei 
comuni autonomi. Non è sufficiente, sia con-
siderando le sole scuole già esistenti nell'anno 
scolastico 1931-32, sia considerando le scuole 
di nuova formazione. 

Il Governo fascista può bene attribuirsi 
il legittimo vanto di avere sanato la piaga 
dell'analfabetismo in Italia: la percentuale 
degli analfabeti continua a diminuire, e non 
è lontano il tempo in cui questa cifra igno-
miniosa scomparirà dalle nostre statistiche 
ufficiali. 

Gli alunni aumentano di anno in anno 
nelle scuole elementari, e naturalmente occor-
rono nuove scuole e nuove spese. 

Al principio di quest'anno, il Governo 
ha assunto in consegna dai comuni autonomi, 
300 scuole in più di quelle previste, la" cui 
istituzione era stata necessaria in relazione 
all'aumentato numero degli alunni. 

Occorrono perciò altri fondi per pagare gli 
stipendi ai maestri di queste scuole dal gen-
naio in poi e altri ancora per le scuole già 
esistenti e per le scuole .nuove che dovranno 
istituirsi nell'anno 1932-33. Dal 1924 ad 
oggi ogni anno le scuole sono aumentate di 
numero. Se il bilancio dello Stato non si 
troverà pronto ad affrontare l'aumento delle 
scolaresche, nell'anno scolastico prossimo, 
1932-33, saremo nella necessità di rimandare 
a casa gli alunni. Ma questo non è concepi-
bile, come non è concepibile che i maestri 
lavorino senza stipendio. 

L'onorevole Ferretti ha fatto una chiara, 
sebbene sintetica, esposizione delle beneme-
renze dei grandi comuni in materia di istru-
zione elementare. I provvedimenti presi da 
quei comuni a favore dell'istruzione elemen-
tare tendevano da una parte a rendere più effi-
cace l'opera della scuola, a tutelare maggior-
mente l'igiene e la salute degli alunni, ed a 
facilitare la frequenza anche a quei ragazzi 
che ne sarebbero stati impediti da molte-
plici cause; e dall'altra parte tendevano ad 
assicurare alle proprie scuole i maestri mi-
gliori con una più rigorosa selezione, resa 
possibile da condizioni economiche e di car-
riera superiori a quelle che lo Stato aveva 
fissate come minimo. 

L'onorevole relatore, dopo avere reso 
giusto omaggio ai comuni maggiori che hanno 
benemeritato della scuola, conclude espri-
mendo la fiducia, anzi la sicurezza, che io 
divido con fede, che « il Governo fascista 
risolverà certo i numerosi e delicati problemi 

che si riferiscono all'organizzazione dei ser-
vizi scolastici nelle grandi città e alla condi-
zione economica del personale docente, per 
assicurare la continuazione e il progresso 
delle più lodevoli tradizioni comunali nel 
campo della scuola elementare, promuovendo 
il miglioramento delle istituzioni là dove il 
funzionamento presentasse deficienze ed evi-
tando, nonché il regresso, la sosta delle oppor-
tune iniziative là dove la scuola e stata og-
getto di particolari ed amorose cure di saggi 
amministratori ». 

Mi spiego benissimo che l'esposizione 
delle migliori provvidenze dei comuni mag-
giori a benefìcio della scuola, possano pro-
vocare un senso di amarezza in chi ha visto 
le scuole del proprio paesello, del proprio 
comune, anche medio, che hanno bisogno 
qualche volta del necessario. 

Ma questo sentimento di amarezza asso-
miglia un po' all'amarezza del povero dia-
volo che non ha il necessario per vivere e 
vede il ricco nell'agiatezza. Ora, se noi pos-
siamo augurare al disgraziato che non ha 
il necessario di migliorare le sue condizioni 
di vita, non potremo certamente desiderare 
che chi è agiato rinunzi al gabinetto da bagno 
o al cambio giornaliero del colletto, o al ter-
mosifone. Il Governo fascista, del resto, non 
ha mostrato mai intenzione di livellare le 
condizioni di vita del popolo italiano in peggio 
o nella media, ma ha cercato di sollevare 
quelle dei più poveri. 

Nel 1922, quando il Fascismo venne al 
potere, trovò l'Italia settentrionale ricca di 
ferrovie, di ponti, di strade, di acquedotti, 
di- servizi pubblici, e l 'Italia meridionale 
senza mezzi di comunicazione, senza ferrovie, 
senza strade, senza acqua, con zone malariche. 
Che, cosa fece il Governo fascista per livellare 
le condizioni delle due Italie ? creò strade, 
ponti, acquedotti, bonifiche nell'Italia meri-
dionale, senza per questo togliere all'Italia 
settentrionale quello che c'era, e sviluppan-
done anzi i servizi e creando nuove bonifiche. 

Non c'è alcuna ragione, dunque, di temere 
che, quanto i grandi comuni hanno fatto 
finora per il miglior sviluppo delle istituzioni 
scolastiche debba essere distrutto, arrestato 
o comunque fermato. 

La condizione economica dei maestri 
nei grandi comuni deve essere considerata, 
poi, non tanto allo scopo di assicurare ad 
essi i migliori maestri, quanto ad assicurare 
comunque i maestri. Quando si dice: a pa-
rità di lavoro, parità di stipendio, si dice una 
cosa giustissima, solo se alla parola stipendio 
si dia il significato di salario reale. Perchè in 
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caso diverso si direbbe una solenne bestemmia 
economica, come si è bestemmiato sempre 
nei comizi magistrali, nei quali la formula 
male intesa avrebbe portato al pareggiamento 
dello stipendio per il maestro di Roma e 
per quello di Roccacannuccia. 

Se alla parola stipendio si dà il valore 
di salario reale, la formula è giusta, ma porta 
con sè una apparente sperequazione, appa-
rente perchè la cifra maggiore non significa 
maggiore ricchezza. 

Ma, si dice, per tu t t i i funzionari dello 
Stato l'uguaglianza dello stipendio nominale 
esiste senza riguardo alla residenza. È vero, 
ma vi sono molte differenze tra le condizioni 
del maestro e quelle del funzionario. Prima 
differenza: i maestri sono in tu t t i i comuni, 
piccoli e grandi, urbani e rurali, nei comuni 
di 500 abitanti e in quelli di un milione di 
abitanti; i funzionari invece sono soltanto 
nelle sedi urbane. Volete una prova che 
quando il funzionario deve risiedere in comuni 
di diversa condizione anche gli stipendi sono 
diversi ? Vi cito il caso dei segretari comunali, 
i quali, come sapete, sono ora impiegati dello 
Stato; ebbene i segretari comunali hanno un 
diverso stipendio secondo le categorie dei 
comuni cui sono addetti . 

Inoltre, i funzionari dello Stato che co-
minciano la loro carriera nei piccoli comuni, 
quando arrivano ai grandi comuni, sono già 
avanti nella carriera. Ed ecco la seconda 
differenza: tut t i i funzionari dello Stato 
hanno una carriera; i maestri non ne hanno 
alcuna. 

E infine, bisogna, pensare anche alla mi-
sura degli stipendi. I funzionari governativi 
hanno stipendi non lauti, non abbondanti, 
ma tali che permettono di vivere modesta-
mente. I maestri ? I maestri non dimenticano 
la gratitudine che devono al Governo fascista, 
per il miglioramento portato ai loro stipendi. 
Ma tale miglioramento, anche essendo mag-
giore in proporzione di quello portato agli 
stipendi dei funzionari dello Stato, ha fat to 
sì che al posto degli antichi stipendi di fame 
sono stati messi stipendi che possono consi-
derarsi assegni alimentari, non tali, in ogni 
modo, da potersi paragonare a quelli dei 
funzionari dello Stato. 

Quando io sento dire che se un pretore, 
un "commissario di pubblica sicurezza o un 
qualsiasi funzionario può vivere con lo stesso 
stipendio a Caltanissetta e a Roma, anche un 
maestro con lo stesso stipendio deve poter 
vivere a Monghidoro e a Milano, io ho timore 
che non si abbia un'esatta cognizione della 
misura degli stipendi dei maestri. 

Permettetemi di parlarvi con le cifre, 
onorevoli Camerati. Lo stipendio di un mae-
stro straordinario è di lire 5900 lorde, che 
devono essere ridotte prima di tu t to del 
12 per cento, poi della ricchezza mobile, della 
ri tenuta per il Monte Pensioni e di tu t te le 
altre ritenute. Lo stipendio mensile netto 
diventa così di 357 lire. A queste si aggiunge 
il supplemento di servizio attivo che il mae-
stro riceve soltanto nel periodo in cui fa scuola 
e durante le vacanze ordinarie. Se il maestro 
si sente male, o è assente per qualsiasi altra 
ragione, non ha diritto al supplemento di 
servizio attivo. Orbene, un maestro straordi-
nario alle 357 lire mensili aggiunge 87 lire 
di supplemento di servizio attivo. In totale 
l'assegno mensile netto è di lire 444. 

Dopo tre anni il maestro diventa ordi-
nano e lo stipendio sale a lire 6200 corri-
spondente a lire 375 mensili nette, più lire 
101 di servizio attivo: totale lire 476. 

Lo stipendio del maestro viene aumen-
tato ogni quattro anni, fino a raggiungere 
dopo 31 anni il massimo di 10 mila lire, che, 
con tut te le detrazioni, porta a uno stipendio 
mensile netto di 605 lire, col supplemento di 
servizio attivo di 12.1 lira: totale 726 lire. 

Dunque, bisogna aver compiuto 31 anni 
di servizio, quando si è già nonni, per avere 
uno stipendio netto di 726 lire al mesi,. 

Voi mi direte: ma c'è l 'indennità di caro-
viveri. Badate, intanto, che non si t ra t ta di 
aggiunta di famiglia, come quella degli im-
piegati dello Stato. Ebbene, l 'indennità di 
caroviveri è stata in un primo momento 
corrisposta a tu t t i i maestri, tanto a quelli 
che avevano famiglia, quanto a quelli che 
non l'avevano; però con le leggi recenti, voi 
sapete, è stata tolta ai celibi, alle nubili, ai 
vedovi e alle vedove anche con figli maggiori 
di 18 anni. 

Ebbene, vediamo quale è questa indennità 
di caro-viveri che possono avere i maestri. 
Consultiamo l'articolo 139 del bilancio, che 
stiamo discutendo, e vi troviamo iscritta la 
cifra di 53 milioni di lire per indennità di caro-
viveri ai maestri. Questa cifra era di 40 mi-
lioni l'anno scorso; quest'anno è aumentata 
di 13 milioni, per il fatto che l 'indennità 
di caro viveri si deve dare anche ai maestri dei 
Comuni autonomi che ora passano allo Stato. 
Questi 53 milioni, ridotti della ricchezza 
mobile, diventano 47 milioni e 700 mila lire, 
che, distribuite ai 100 mila maestri, danno 
una media di 477 lire all'anno a ciascun 
maestro. 

Ora, onorevoli Camerati, come è possibile 
pensare che un maestro possa vivere a Mi-
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lano, a Torino, a Roma, a Genova, a Firenze, 
con 444 lire mensili ? Come è possibile pen-
sare che un maestro che abbia famiglia possa 
vivere in una grande città con 726 lire mensili, 
dopo 31 anni di servizio ? 

Dunque non si tratta di assicurare i migliori 
maestri a Roma, a Milano, a Torino ecc., si 
tratta di assicurare i maestri, perchè quando 
un maestro ha lo stesso stipendio in una gran-
de città e in un piccolo paese, che potrà essere 
anche il suo, preferisce stare nel piccolo 
paese, anziché andare nella grande città. 

Si tratta di una questione molto impor-
tante. Ecco perchè il problema della avoca-
zione delle scuole dei grandi comuni allo 
Stato che, come dice la Giunta, è un problema 
di grande importanza politica e amministra-
tiva che non può essere risolto soltanto per con-
siderazioni d'indole economica, merita tutta 
l'attenzione, tutto l'interessamento, e l'esame 
attento e direi meticoloso del Governo fa-
scista. Del resto, intendiamoci, non si tratta 
di avocare le scuole dei comuni allo Stato, 
ma di avocarne l'amministrazione. 

Tutte le scuole sono di fatto avocate allo 
Stato, tanto le scuole amministrate dai prov-
veditori, quanto quelle che sono ancora alla 
diretta dipendenza amministrativa dei co-
muni. Queste e quelle hanno uguali ordina-
menti, uguali programmi, uguali insegnamenti 
uguali controlli, uguali discipline, identiche 
leggi, identici regolamenti. I comuni non 
hanno alcuna ingerenza nè nella funzione 
didattica nè in quella disciplinare. In materia 
amministrativa stessa i comuni hanno obblighi 
tassativi stabiliti dalla legge, obblighi che 
si possono superare ma mai ridurre. Gli 
ispettori scolastici, i provveditori, il Ministero 
hanno identiche attribuzioni e facoltà tanto 
per le scuole amministrate dai provveditori 
che per quelle dei comuni autonomi. Si trat-
terebbe, dunque, soltanto di avocare l'ammi-
nistrazione di queste ultime scuole solle-
vando i comuni dall'obbligo della spesa. 

Ora, in linea dottrinaria io non credo che 
si possa ritenere neanche scalfito il principio 
del diritto totalitario dello Stato in materia 
di educazione della gioventù se alle spese di 
alcune scuole concorrono i comuni, provve-
dendo ai servizi scolastici con maggiore lar-
ghezza di quella che lo Stato può usare nella 
generalità, quando l'ingerenza dei comuni 
si limita a una specie di mecenatismo, senza 
invadere il campo riservato allo Stato, per 
quello che è ordinamento, funzionamento e 
controllo dell'opera della scuola. Agli effetti 
della nuova legge per la finanza locale baste-
rebbe che lo Stato rimborsasse ai comuni le 

spese per l'istruzione elementare nella misura 
legale, lasciando facoltà ai comuni stessi di 
provvedere con i propri mezzi a una migliore 
organizzazione dei servizi e a un migliore 
trattamento dei maestri. 

Intanto il passaggio delle scuole dei grandi 
comuni all'Amministrazione regionale scola-
stica rimette in primo piano l'altro problema 
dei Provveditorati agli studi. Quando, nel 
1923 furono aboliti i Provveditorati provin-
ciali e istituiti i Provveditorati regionali, fu 
quasi minacciato il finimondo. 

Pareva che da lì a qualche mese si sarebbe 
dimostrato clamorosamente il fallimento della 
riforma, e il Ministero avrebbe dovuto richia-
mare i vecchi provveditori e ricostituire in 
tutta fretta gli uffici scolastici provinciali. 
Eppure dopo nove anni il finimondo non è 
capitato e i Provveditorati regionali resistono. 
Se vi dovessi dire che funzionano molto bene 
direi una bugia. Hanno una vita difficile e 
se rispondono con efficacia, con buoni risul-
tati, ai compiti che dà loro la legge, ciò si 
deve più che altro allo zelo e alla abnegazione 
dei provveditori e dei funzionari scolastici 
amministrativi e tecnici che meritano vera-
mente il plauso del Governo. 

Ma, allora, voi direte, se i Provveditorati 
regionali hanno vita faticosa, sarebbe prefe-
ribile ritornare a quelli provinciali. 

Non lo credo, perchè la causa del faticoso 
funzionamento dei Provveditorati regionali 
non dipende dalla distanza della periferia dal 
centro. La legge dice che il provveditore 
vigila su tutte le scuole e vigila personalmente, 
è vero. Ma la legge aggiunge: vigila anche per 
mezzo degli ispettori scolastici. Anche il 
Ministro vigila personalmente su tutte le 
scuole e gli istituti educativi delio Stato, 
ma non è certo mai venuto in mente a nessuno 
di chiedere un Ministro per ogni provincia. 

Non è, dunque, questa la ragione del fati-
coso funzionamento dei Provveditorati regio-
nali. La ragione vera è un'altra, e consiste 
nell'insufficienza numerica di funzionari ad-
detti agli uffici scolastici, e dei funzionari 
tecnici della scuola: ispettori e direttori 
didattici. 

Quando si pensa che a Milano il Provve-
ditorato regionale sostituisce otto Provvedi-
tori provinciali coi relativi funzionari e perso-
nale d'ordine, e si pensa che il provveditore 
regionale è coadiuvato da soli quattro segre-
tari, cinque ragionieri e 14 impiegati d'ordine, 
si comprende subito la fatica che devono 
durare quel provveditore e quei funzionari, 
che sono veramente degni di lode, per accu-
dire al lavoro accentrato e ora moltiplicato 
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per l 'aumento delle scuole, al quale prima del 
1923 accudivano otto uffici. 

Ricostituire 92 Provveditorati provinciali 
significherebbe costituire altri 73 uffici sco-
lastici, con altri 73 provveditori, altri 73 segre-
tari, altri 73 ragionieri, numerosi altri impie-
gati, e altri 73 Consigli scolastici. 

Credete, è più semplice ^attrezzare più 
convenientemente i Provveditorati esistenti, 
dotandoli del numero indispensabile dei fun-
zionari occorrenti. Basterebbe, per comin-
ciare, coprire le vacanze che vi sono. Pensate, 
onorevoli Camerati, che la maggiore defi-
cienza si riscontra nel ruolo dei segretari, che 
sono i più necessari collaboratori del provve-
ditore: di 66 posti di ruolo ne sono occupati 
36; ne mancano, dunque 30, quasi la metà. 
Mancano inoltre quindici ragionieri e dicias-
sette impiegati d'ordine. 

Anziché andare incontro ad una spesa 
non certo indifferente per la ricostituzione 
degli Uffici scolastici provinciali, si dovreb-
bero colmare le lacune nei ruoli degli ispet-
tori scolastici e dei- direttori didattici. 

Il ruolo dei direttori didattici mi fa sempre 
venire in mente quella tale quantità di stoffa 
che aveva il sarto per fare una tonaca da frate. 
Quel sarto a furia di tagliare per fare la to-
naca è riuscito a ridurre la stoffa in propor-
zioni tali da poterne cavare appena uno zuc-
chetto.... 

MANARESI, Sottosegretario di stalo per la 
guerra. Ed era stretto ! (Si ride) 

BASCONE. Ed era stretto ! 
Il ruolo dei direttori didattici che origi-

nariamente era di 2000, subito dopo si ri-
dusse a 1700, poi recentemente si è ridotto 
ancora a 1680. E si teme un'altra riduzione. 
Dove andremo a finire ? 

Ma il peggio è che di 1680 posti attuali 
di ruolo, ne sono occupati solo 1056,, e 16 
direttori sono comandati. Vi sono, quindi, 
608 posti vacanti, per i quali si aspetta il 
concorso. 

Così dicasi del molo degli ispettori scola-
stici, che è formato di 260. Però effettiva-
mente i posti occupati sono 233, mentre tre 
sono comandati ad altri uffici e quindi 24 
posti sono vacanti. Ma non sono i soli che io 
considero vacanti, perchè devono ritenersi 
di fatto vacanti i posti, occupati da ispet-
tori, i quali hanno superato da un pezzo i 
limiti di età e di servizio. 

Questi ispettori non vanno via spontanea-
mente. per ragioni intuitive, e non sono man-
dati via, perchè il Ministero dell'educazione 
nazionale non può sostituirli, essendo sospesi 
i concorsi. 

Forse si potrà osservare qualche incon-
gruenza nella distribuzione delle circoscri-
zioni dei provveditori, per il fatto, ad esempio, 
che esiste un Provveditorato per il Molise, 
che ha una sola provincia, come per la Sicilia 
e la Lombardia che hanno nove provincie 
per ciascuna. Ma se è utile una revisione delle 
circoscrizioni regionali anche col risultato 
di aumentare di qualche unità il numero 
dei provveditori, come l'anno scorso ha 
detto Sua Eccellenza il Ministro dell'educa-
zione nazionale, mi pare indispensabile, prima 
di ogni altra cosa, coprire i posti dei funzionari 
che adesso sono scoperti. 

Questo non porta nessun nuovo onere, 
in quanto la spesa è prevista dalla legge; 
mentre l 'aumento del numero dei Provvedi-
torati importerebbe una spesa che nel mo-
mento attuale non so in che modo il Ministro 
dell'educazione nazionale potrebbe far accet-
tare al suo collega delle finanze. 

Sul concorso per i posti vacanti di diret-
tore e di ispettore io mi permetto di insistere 
perchè, delle due l'una, onorevole Ministro: o 
la funzione ispettiva e direttiva è utile, neces-
saria ed indispensabile, come credono i tec-
nici della partita, ed allora bisogna organiz-
zarla in modo che risponda allo scopo; o è una 
funzione inutile, e allora aboliamo i ruoli 
ispettivi e direttivi, senza attenderne la ces-
sazione per graduale eliminazione naturale 
di quelli che occupano i posti, come avverrà 
inevitabilmente se non si provvederà in 
tempo. Quocl Dii e il Ministro dell'educazione 
nazionale avertant ! 

E torniamo ora a parlare di un argomento 
che ho trat tato anche l'anno scorso: le scuole 
non classificate. 

Non intendo ripetere quello che ho già 
detto. Non è di buon gusto ripetere, ed è 
inutile nella fattispecie. Tutti voi siete, 
come me, persuasi che è inconciliabile con la 
dottrina fascista in materia di educazione della 
gioventù il fatto di delegare la gestione di 
scuole pubbliche ad enti privati, che le man-
tengono esclusivamente col danaro dello 
Stato. Intendiamoci subito, per non creare 
equivoci: parlo di enti privati, non di enti 
statali come l'Opera Nazionale Balilla, o di 
altri enti pubblici come i comuni. 

Un rilievo soltanto intendo ripetere, per-
chè del fatto che ho già altra volta notato e 
che si ripete non so darmi spiegazione, e nes-
suno ha saputo darmene. 

Nel bilancio preventivo dell'anno scorso 
la spesa delle scuole non classificate era pre-
vista in dieci milioni. Io ho osservato che il 
bilancio consuntivo dell'anno precedente por-
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tava una spesa di t rentot to milioni, ed ho 
•domandato perchè, dal momento che si erano 
spesi t rentotto milioni, se ne prevedevano, in-
vece, dieci. 

Quest'anno succede la stessa cosa; non 
solo, ma i dieci milioni sono ridotti a nove 
milioni e settecento mila. 

Ora si sa che, quest 'anno, le scuole non 
classificate sono 5715. Siccome per ogni scuola 
non classificata è corrisposta agli enti la 
somma di lire 6.650, il conto è ben semplice: 
la spesa totale ammonta a 38.004.750. 

Badate ! Questa cifra è fissa; è preventiva 
ed è anche consuntiva, in quanto, se gli enti 
fanno delle economie, queste sono devolute 
agli enti stessi, i quali le impiegano per scuole 
speciali destinate alla preparazione degli in-
segnanti. 

Il camerata Ferretti, dopo avere accen-
nato alla discussione dell'anno scorso sulle 
scuole non classificate, scrive : « Salva l'op-
portunità, anzi la necessità di tutelare gli in-
teressi morali e materiali degli insegnanti, non 
pare dubbio che le scuole non classificate as-
solvono un loro preciso compito: quello di 
scuola rurale ». 

Siamo perfet tamente d'accordo, e sono 
molto lieto che l'onorevole camerata Landò 
Ferretti abbia detto che le scuole rispondono 
ad un preciso compito. Egli sostanzialmente 
dice che questo compito stesso assolverebbero 
le scuole non classificate se invece di essere 
gestite dagli Enti delegati fossero gestite dallo 
Stato. 

Perchè se così non fosse, bisognerebbe dire 
che il Governo non ne avrebbe le capacità ! 
Ora questo non crede il camerata Ferretti, 
nè la Camera può credere. 

F E R R E T T I LANDÒ, relatore. Rispon-
dono tanto le scuole quanto gli Enti. Ecco. 
Se poi lo Stato subentrasse agli Enti delegati, 
benissimo ! 

BASGONE. Fino al 1926 il compito degli 
Enti era quello di gestire le scuole nelle fra-
zioni o borgate dove non erano più di quaranta 
obbligati, e non meno di quindici frequen-
tanti. 

Questa attribuzione data con il Regio 
decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, non ebbe 
nè una ragione politica, nè una ragione peda-
gogica, nè didattica, ma una ragione sempli-
cemente economica. 

Allo Stato non conveniva mantenere una 
scuola con la spesa ordinaria, in piccoli 
centri rurali non capoluoghi di comune con 
pochi alunni. 

Ma anche per tale economia credo che lo 
Stato avrebbe potuto scegliere il mezzo della 

delega agli Enti solo nel caso in cui l'econo-
mia fosse stata possibile soltanto ed esclusiva-
mente con la delega agli Enti. Perchè se l'e-
conomia si può fare indipendentemente dagli 
Enti, allora credo inutile la delega. 

In che modo l'economia sarebbe realizza-
bile esclusivamente affidando le scuole agli 
Enti ? In un solo modo: col contributo del-
l 'Ente alle spese della scuola. Ma se l 'Ente 
non contribuisce, quale è il vantaggio della 
sua gestione ? 

Ora in fat to avviene che l'ente riceve 
dallo Stato una somma per gestire le scuole e 
con questa somma esso paga le maestre, 
ma risparmia meno di quanto potrebbe 
risparmiare lo Stato, perchè, oltre alle spese 
per le scuole, deve sostenere le altre per l 'am-
ministrazione. 

Lo Stato concedeva per ogni scuola al-
l'ente, fino all'anno scorso, 7,300 lire. Con'la 
riduzione del 12 per cento anche questa 
spesa avrebbe dovuto essere r idotta di un 
eguale percentuale. Invece è s tata ridotta 
del 9 per cento ed è s ta ta determinata in 
lire 6.650. La somma è ridotta del solo 9 per 
cento nei riguardi degli enti; ma questi 
hanno ridotto tut te le spese del 12 per cento. 
Mi consta, per esempio, che un ente ha ri-
dotto anche il rimborso delle spese di viaggio 
del 12 per cento. Ma de minimis.... 

Vediamo ora come è riparti ta la spesa. 
Le maestre dell'ente non hanno uno stipen-
dio fisso, ma una diaria per ogni giorno di 
effettivo servizio di 25 lire lorde, che debbono 
essere ridotte prima del 12 per cento e poi 
della ricchezza mobile. Al netto si riducono a 
venti lire e centesimi due. Dunque, siccome 
ogni maestra non può fare più di 180 giorni 
di lezione all'anno, e se ne fa di più non è 
pagata, mentre se ne fa meno subisce una 
perdita, al massimo può ricevere al netto 
(20,02 X'180) lire 3.603.60. Oltre questa diaria 
la maestra alla fine dell'anno riscuote un 
premio di 25 lire per ogni alunno promosso. 
11 Ministero calcola che questi premi siano 
25 in media, ma io credo questa cifra esage-
rata, perchè le statistiche rivelano il 70 per 
cento di promossi, il che vuole dire 20, o 21 
premi in media. 

Ma, comunque, nell'ipotesi di 25 premi, 
la somma complessiva che a questo titolo 
spetta alla maestra è di lire 25, ridotte del 
12 per cento, cioè lire 2 2 x 2 5 = 550, che con 
la somma dello stipendio per i 180 giorni di 
scuola formano un totale di lire 4.153,60. 

L'ente poi paga la ricchezza mobile e 
il contributo per il Monte pensioni le per 
queste spese sono calcolate lire 997,40. 
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Quindi la scuola, per quanto si riferisce alla 
maestra, costa complessivamente lire 5.151. 

Rimangono 1499 lire. Queste sono così 
ripartite: materiale scolastico 350, arreda-
mento 350, esami 120, funzionamento 679, 

Abbiamo detto che l'unica ragione che 
giustifica la delega delle scuole agli Enti è 
l'economia. Ebbene, fermiamoci all'ultima 
cifra: 679 lire di spesa per il funzionamento. 
Se noi dovessimo spendere la stessa cifra 
per ogni scuola gestita dallo Stato, avremmo 
un totale di spesa per tu t te le scuole elemen-
tari pubbliche di 68 milioni ! Ora 68 milioni 
di lire lo Stato non spende per questo scopo: 
ne spende appena 30 milioni, e in questa 
cifra sono compresi non solo gli stipendi dei 
funzionari, provveditori ed ispettori, ecc., 
e le indennità varie, ma anche la quota di 
spesa per l'Amministrazione centrale. Lo 
Stato spende dunque in proporzione poco più 
di un terzo di quello che spendono gli Enti 
per la gestione delle scuole. 

Del resto, quando si è fat to il calcolo, il 
Ministero aveva stabilito come spesa di fun-
zionamento (vigilanza, esami, supplenza) 650 
lire. Ora queste 650 lire di spesa, per vigi-
lanza, ecc. dovevano essere ridotte, come si 
è ridotta la spesa per le maestre. Viceversa 
l 'Ente, non solo non riduce la spesa, ma 
l 'aumenta. 

E badate che mentre le 650 lire che spende 
lo Stato sono per spese di vigilanza, di sup-
plenza e di esame, quelle dell 'Ente sono sol-
tanto per spese di gestione, perchè l 'Ente 
non ha spese di supplenze, inquantochè le 
maestre sono pagate soltanto quando fanno 
scuola, e le spese di esame sono calcolate a 
parte. La somma di lire 679 è dunque ec-
cessiva e aumentata in confronto a quella 
che sostiene lo Stato. E l 'aumento è a 
costo della diminuzione, dell'assegno alle 
maestre ! 

A parte questa iniqua distribuzione della 
somma messa a disposizione degli Enti, 
resta ancora il fat to che lo Stato ha creduto 
di fare un'economia che non fa, o che in 
ogni caso potrebbe fare da sè con vantaggio 
della scuola e dell'insegnante. 

La Ragioneria generale dello Stato ha 
certamente molte benemerenze verso il Mini-
stero delle finanze. Il ragioniere generale 
dello Stato è uomo veramente ammirevole, 
per la sua fermezza, la sua tenacia, la sua 
imparzialità a dire sempre e a tu t t i di no, 
anche quando le necessità gridano da ogni 
parte: sì. In fat to di economia, il ragioniere 
generale dello Stato è veramente maestro; 

eppure quando si è t ra t ta to di calcolare le 
economie sulle scuole non classificate, si è 
trovato in un momento di distrazione. 

È pur vero: aliquando bonus dormitat 
Homerus. 

Nel determinare la quota di spesa per ogni 
scuola non classificata, da corrispondere agli 
Enti, il Ministero delle finanze si è proposto 
di risparmiare 2210 lire e ha compilato questa 
tabella: 
Stipendio medio - Indennità mi-

nima di caroviveri - Indennità 
di riordinamentoo - Contributo 
dello Stato al Monte Pensioni. L. 8760 

Spese di vigilanza, esami, sup-
plenza » 650 

Costo medio di una scuola rurale. L. 9410 
Economie da realizzare » 2210 
Quota di spesa da corrispondere 

agli Enti . L. 7200 

Questa quota è diventata in seguito di 
7800, più tardi di 7300, e finalmente ora, 
per la riduzione del 9 per cento, anziché del 
12 per cento, è di lire 6650. 

Quali sarebbero stati gli scopi dell'eco-
nomia ? 

Secondo la legge approvata, le economie 
sarebbero state devolute per la costruzione 
di edifìci scolastici rurali. Però è capitato 
come a quel tale che non fumava e, ciò 
nonostante, dopo tanti anni di astensione, 
non era riuscito a fabbricarsi il palazzo sul 
Corso. 

Infatt i dal 1923 al 1926, il Ministero delle 
finanze ha erogato su questi fondi, a bene-
ficio di edifìci scolastici rurali, la somma di 
un milione e 380 mila lire. 

Dal 1926 in poi non ha dato più nulla. 
Quali sarebbero state le somme da desti-

nare agli edifìci rurali ? 
Facciamo un calcolo approssimativo, e 

non sulle presunte 2210 lire di economia. Per 
facilitare il computo, calcoliamo lire 1000 
all'anno, per ogni scuola. Sono in media 
quattromila scuole (quest'anno sono 5715) e 
importano quattro milioni all'armo. 

In otto anni, si accumulano trentadue 
milioni. Ma si sono risparmiati questi 32 
milioni ? 

Qui è il problema. Esaminiamo la tabella' 
che è s ta ta approvata dal Ministero delle 
finanze. Elementi di calcolo dovevano essere 
evidentemente quelli che si riferiscono alle 
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scuole di cui si t ra t ta , alle scuole nelle quali 
le economie si devono fare. Ora se noi con-
sideriamo che le scuole provvisorie allora 
non potevano avere più di 40 alunni, e ora 
le non classificate non possono averne più 
di 60, vediamo subito che non si rende mai 
possibile la necessità dello sdoppiamento di 
queste scuole, perchè se sdoppiamento si 
deve fare, la scuola diventa ancora una volta 
classificata. E allora l 'indennità di riordina-
mento perchè si calcola ? 

Per le supplenze, gli esami e la vigilanza 
il calcolo prevede 650 lire, di costo medio. 
Ora convengo che le spese di supplenza deb-
bano essere calcolate, sebbene gli Enti non 
ne abbiano alcuna, retribuendo la maestra 
solo nei giorni di scuola; così debbono essere 
calcolate le spese di esami; ma per calcolare 
le spese di vigilanza, bisogna considerare 
che il passaggio di un numero di scuole agli 
Enti non fa risparmiare in proporzione le 
spese complessive per la vigilanza. 

Il numero dei provveditori, degli ispettori, 
dei direttori ecc., è sempre uguale, anche se 
su 100 mila scuole, cinque mila si trasferiscono 
agli Enti. Inoltre bisogna pensare che la vigi-
lanza sulle scuole degli Enti non è sot trat ta 
agli ispettori e ai direttori didattici governa-
tivi. Abbiamo dunque due elementi che 
vanno ad aumentare artificiosamente il costo 
della scuola: indennità di riordinamento e 
spese di vigilanza. 

Ma non basta ancora. Il calcolo deve essere 
fat to sulle spese necessarie e che rimangono 
tali sia che la scuola venga gestita dallo 
Stato che dagli Enti. Se si t ra t ta di spese 
eliminabili, l'eliminazione può essere fa t ta 
dallo Stato senza cedere la scuola all 'Ente. 
Dovendo fare un calcolo per la scuola rurale 
si può pensare che la spesa necessaria dello 
stipendio è quella minima, non solo perchè 
di fatto le maestre sono tut te all'inizio della 
carriera, ma anche perchè in ogni caso con 
un provvedimento legislativo può essere 
assegnato lo stipendio minimo alle maestre 
di queste scuole, formandone una categoria 
speciale, e determinando che lo stipendio 
rimane costante fino a che la maestra non 
venga promossa alla categoria degli, inse-
gnanti addetti alle scuole classificate. 

E ciò con maggior vantaggio delle maestre, 
le quali dall'ente non ricevono uno stipendio, 
ma solo una diaria per ogni giorno di effet-
tivo lavoro. 

Il calcolo, al 1923, tenendo presente la 
tabella degli stipendi allora in vigore, e il 
diritto allora riconosciuto alla indennità di 

caroviveri a tut t i gli insegnanti, doveva essere 
basato su questo primo elemento: 
Stipendio minimo . . . . . . . L. 5.600 
Supplemento di servizio attivo . » 300 
Indennità di caro-viveri . . . . » 780 
Contributo dello Stato per il Mon-

te pensioni » 448 
Totale . . . L. 7.128 non 8760. 

Per quel che riguarda le spese di vigi-
lanza, esami e supplenza, tenute presenti le 
suesposte considerazioni, era prudente cal-
colare 200 lire. 

Perciò la tabella del costo della scuola 
avrebbe dovuto essere così corretta: 
Stipendio minimo all'insegnante, 

indennità di caroviveri, contri-
buto dello Stato al Monte 
pensioni . .. . . L. 7.128 

Spese di vigilanza ecc. . . . . . » 200 
Costo di una scuola rurale . . . L. 7.328 

Dandone 7200 all'ente, l'economia era 
non di 2210 lire, come si credette, ma di 128 
lire. Ma, per fare questa o una maggiore o 
una minore economia, era necessario affidare 
la gestione delle scuole all'ente delegato ? 
Ecco il problema. Se l'ente avesse contribuito 
con maggiori mezzi propri, comprenderei; ma 
l'ente non spende più di quanto lo Stato gli dà. 
È esso migliore amministratore dello Stato ? 

Il vero è che l'economia è fa t ta a danno 
delle maestre, in quanto che tut te le economie 
si fanno sul loro stipendio. Si calcola tanto 
per l 'arredamento, tanto per esami, tanto 
per l'amministrazione, ecc., e quello che resta 
è per le maestre. Ora se lo Stato tenesse la 
gestione delle scuole, potrebbe fare le stesse 
económie, con minor danno per le maestre 
in quanto potrebbe risparmiare le spese di 
gestione, le quali non sono poche. Sono lire 
3.880.485 di fronte a lire 23.737.824 di assegni 
alle maestre tra diarie e premi; e ciò dimo-
stra che è enorme il costo della gestione di 
fronte al costo degli assegni alle 5715 maestre. 

Queste povere maestre sono veramente in 
condizioni peggiori delle serve. 

Nell'altro ramo del Parlamento, un il-
lustre e autorevole senatore, parlando l 'anno 
scorso delle scuole non classificate, e con ben 
altro intendimento che il mio, così descriveva 
la condizione delle maestre: « Pensiamo al 
disagio in mezzo al quale sì svolge l'opera di 
queste maestre: in luoghi dispersi, lontani da 
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ogni forma di vita civile, dove tante volte 
la maestra non trova un'< umile rifugio, o 
una scoletta arredata mediocremente per 
compiere l'opera sua, e ha un compenso di 
lire 20,35 persoli 180 giorni sui 365 dell'anno. 
È noto ancora che i maestri degli Enti de-
legati, non ostantei loro sacrifìci, non fanno 
carriera, nel senso che, dopo lungo e penoso 
tirocinio, bene spesso lodato ' anche dalle 
autorità governative, non possono passare, 
ai ruoli dello Stato, se non attraverso un 
concorso, uguale a quello di chi entra la prima 
volta nell'insegnamento primario ». 

Questa è la condizione delle maestre delle 
scuole non classificate, descritta da uno che 
le conosce, perchè c'è dentro. Ha, dunque, 
ragione la Giunta del bilancio quando in-
voca la necessità di tutelare gli interessi 
materiali e morali delle maestre. E questa 
tutela si può assicurare in un solo modo: avo-
cando le scuole allo Stato, lasciando agli 
Enti le scuole provvisorie in quei piccoli 
paesi dove lo Stato non ha convenienza di 
amministrarle direttamente, e le scuole sus-
sidiate. 

A una condizione, per altro: che gli Enti 
si rendano degni di questa delega contri-
buendo col proprio, perchè non c'è nessuna 
ragione che debbano amministrare coi danari 
dello Stato e permettersi anche delle spese 
di gestione. 

Su questo argomento attendo assicura-
zioni dall'onorevole Ministro. Sono perfet-
tamente convinto delle grandi benemerenze 
degli Enti, ma penso che lo Stato non può 
lasciare la gestione delle scuole pubbliche 
agli Enti, mentre sottrae l'amministrazione 
scolastica ai Comuni, le cui benemerenze non 
sono inferiori a quelle degli Enti; e pure 
contribuivano col proprio alle spese delle 
scuole e non diminuivano il contributo dello 
Stato per dare un miglioramento ai propri 
funzionari, ai quali non davano l'uso dell'auto-
mobile. E chi ha orecchi intenda. I direttori 
generali dei Ministeri non hanno automobile, 
mentre la hanno quelli degli Enti. 

RICCI, Sottosegretario di Stato per Vedu-
cazione fisica e giovanile. Quelli della Sicilia, 
della Calabria e della Sardegna non hanno 
l'automobile ! 

BASCONE. Non ho parlato di quelli, 
e neppure di quelli dello Stato. Mi dispiace 
che Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato 
non abbia sentito quanto ho già premesso. 
L'Opera Balilla è un Ente statale. 

RICCI, Sottosegretario di Stato per l'educa-
zione fisica e giovanile. Prendo atto con viva 
soddisfazione della sua dichiarazione. 

BASCONE. E passo ora a un argomento 
di certa importanza: il libro di Stato. In questi 
giorni ho letto degli articoli di critica sul 
libro di Stato, e li ho letti con piacere, perchè 
quando la critica è onesta e fatta a scopo di 
collaborazione, è utile e può piacere. 

Ma ho letto anche degli articoli che costi-
tuivano delle vere stroncature del libro di 
Stato, articoli che mi avrebbero provocato 
minor disgusto se non fossero stati pubblicati 
in giornali scolastici editoriali, di quegli stessi 
editori che si credono lesi nei loro interessi 
dal libro di Stato. 

Ora, badate, se il libro di Stato fosse una 
iattura, gli unici che non potrebbero lamen-
tarsene sarebbero pròprio gli editori, perchè 
se una categoria ha determinato la necessità 
del libro di Stato, è stata quella degli editori, 
per il modo veramente americano con cui 
alcuni di essi hanno fatto propaganda nelle 
scuole per imporre la merce avariata, a detri-
mento dei buoni libri. Gli editori dovrebbero 
recitare il mea culpa e dovrebbero almeno 
essere prudenti, come prudenti sono i migliori 
autori dei libri, danneggiati sul serio, i quali 
hanno accolto il provvedimento disciplina-
tamente e accettato il libro di Stato come 
una necessità indispensabile e inderogabile. 

Venire a dire che libri scritti da educatrici 
come Ornella, da scrittrici come la fine e 
gentile Grazia Deledda, da scrittori come il 
lirico accademico Angiolo Silvio Novaro, come 
il robusto Roberto Forges Davanzati, sono 
libri scritti male, pieni di errori e di inesat-
tezze, non adatti alla gioventù, è per lo 
meno esagerato quanto dire che dei libri che 
erano prima in uso nelle scuole nessuno fosse 
degno di rimanervi. 

I libri di Stato, pur non essendo perfetti, 
e alla perfezione non aspirano neanche gli 
autori che li hanno scritti, rispondono al 
compito che ha loro dato il Governo; sono 
per la parte esteriore eleganti e signorili, e 
sono scritti bene, con precisione, senza er-
rori e con un linguaggio che si adatta benis-
simo all'intelligenza dei fanciulli, e soprat-
tutto sono permeati di vero spirito fascista. 

I libri sussidiari, cioè quelli di grammatica, 
di aritmetica, di storia, di scienze, ecc., sono 
libri diversi da quelli di prima: sono precisi, 
scientifici, seri. Una volta nella scuola si 
credeva che i libri sussidiari dovessero essere 
pieni di nozioni vaghe, esposte con linguaggio 
infantile. I maestri dovevano bamboleggiare 
nella scuola. Era necessario, per essere ri-
tenuti bravi maestri, farsi piccoli coi pic-
coli, ma. nel senso di abbassarsi al livello 
dei bambini e partecipare quasi al loro lin-
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guaggio balbettante. Il maestro, invece, il 
vero maestro - secondo me - deve preten-
dere l'elevazione del bambino, deve aiutare 
il bambino ad avvicinarsi spiritualmente a 
lui. Se scendere significa abbreviare le di-
stanze, posso consentire che il maestro 
scenda per avvicinarsi allo scolaro; ma se 
scendere significa che il maestro debba 
giungere al livello del bambino, allora la 
scuola diventa un giuoco inutile. 

Ora i libri sussidiari sono improntati a 
questo criterio: sono seri, contengono no-
zioni precise, senza errori, come quelli che 
si riscontravano prima in libri che pure an-
davano per la maggiore. 

Io sono contento di questi libri, perchè 
ho sempre deplorato i sussidiari di vecchio 
stile. Devo aggiungere che libri fat t i così 
c'erano anche prima, ma le Commissioni giu-
dicatrici, anche in Regime fascista, li hanno 
dichiarati mattoni, e li hanno approvati, per 
beffa, a esclusivo uso dei maestri. 

Non sarò, dunque, io che mi lagnerò di 
questi libri, io che ho deplorato sempre il 
bamboleggiamento della scuola e la mancanza 
di serietà in certe scuole. Tuttavia credo 
che un linguaggio meno tecnico potrebbe es-
sere meglio adat to ai ragazzi. E il libro di 
storia, per esempio, con una maggiore parte 
dedicata agli aneddoti, potrebbe essere più 
a t t raente , seppure si può parlare di libro 
at traente, parlandosi di libri di testo. 

Ricordatevi che un capolavoro della nostra 
let teratura fu reso odioso alla gioventù pre-
sentandolo come libro di testo nelle scuole. 
Parlo dei « Promessi Sposi ».' 

In materia di libri di lettura per le scuole 
(voglio approfittare della mancanza in questa 
aula di pedagogisti barbogi, perchè davanti 
a pedagogisti temerei il rogo, per fare una 
dichiarazione poco ortodossa) preferirei il set-
timanale « Balilla ». Il « Balilla » sarebbe un 
libro di let tura ideale per le scuole. Nelle 
pagine figurate leggerebbero i bimbi dell'asilo, 
e della prima classe nel tempo che non co-
noscono ancora l 'alfabeto; nelle altre pagine 
leggerebbero i bambini della 2a, 3a, 4a e 5a ele-
mentare, i quali troverebbero settimanalmente 
fra le varie pagine quello che li interesserebbe 
di più. Ma se un libro ad hoc ci deve essere, 
ritengo che quelli che at tualmente ci sono in 
uso non bastano. 

La popolazione scolastica italiana è varia. 
È intanto di due sessi, e un libro adat to 
a un sesso non è adat to all'altro. 

Ecco: prendo il libro che mi sembra il 
più riuscito tra gli altri, il (( Balilla Vittorio » 
del camerata Forges-Davanzati. Questo libro 

è piacevolissimo ai bambini di città, ma non 
credo che possa piacere alle piccole italiane, 
che desiderano leggere di casi che si riferi-
scano alla loro vita femminile. 

L'Italia è lunga ed ha diverse regioni con 
caratteristiche speciali inconfondibili. 

Voi non potete pretendere che una cosa 
che interessa il valligiano piemontese possa 
interessare anche il ragazzo napoletano o 
sardo. Ci sono varie necessità spirituali: 
abbiamo l 'Italia montana e l 'Italia marinara, 
l 'Italia cittadina e quella rurale. 'Con questo 
non voglio spezzare una lancia a favore del 
libro regionale, ma credo che bisognerebbe 
che i libri di testo potessero accontentare le . 
diverse esigenze spirituali, prima dei due sessi, 
e poi dei vari costumi delle varie regioni. 

Riuscito l'esperimento del libro di Stato, 
non resta che svilupparlo, facendone altri 
che rispondano alle varie esigenze delle di-
verse scuole italiane. A meno che il camerata 
Ricci non voglia farsi paladino della mia 
idea della sostituzione del giornale al libro. 
Il giornale, per la sua varietà - per questo 
sono stato sempre favorevole alle antologie -
può accontentare tutt i . 

Onorevoli Camerati, l 'anno scorso vi ho 
parlato dei concorsi e ho invocato una riforma 
delle norme degli esami. Questo potè sem-
brare a qualcuno che io sia contrario ai con-
corsi per esami. 

Il vero è che io sono favorevole al con-
corso per esame fin da quando si faceva per 
soli titoli. Ma credo che vi sono norme di 
esami che possono essere utilissime per l'abi-
litazione e per l'idoneità, ma non sono utili 
per la selezione. Ora noi dobbiamo fare un 
esame di idoneità o un esame di concorso? 
Se dobbiamo fare un esame di concorso, 
non ci interessa tanto di misurare la massa 
delle cognizioni dei candidati, quanto di .sag-
giare la loro capacità professionale. 

Ora io domando: Come avviene che mae-
stri classificati valenti per due, tre, cinque 
anni consecutivi di servizio, sono solenne-
mente bocciati al concorso ? e come avviene 
che concorrendo in due o tre luoghi diversi 
contemporaneamente un maestro riesce in 
uno classificato nei primi posti, e negli altri 
viene respinto ignominiosamente ? 

Ho qui una statistica molto istruttiva 
sulla quale desidero attirare l'attenzione del-
l'onorevole Ministro. Si t ra t ta dei risultati 
dei concorsi regionali di quest'anno. Di al-
cuni ho i risultati definitivi, di altri in corso 
di espletamento ho soltanto il risultato delle 
prove scritte. 
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Ecco la tabella: 
Regioni Concorr. Amm. Percent. Appr. Percen. 

prove orali 
Molise . . . 182 . . 169 93% 
Trentino. . 457 430 94% 356 78% 
Abruzzi . . 473 410 87% 372 79% 
Calabria . . 797 621 78% 517 65% 
Puglie . . . 917 . . . 655 71% Emilia. . . 1437 1065 74 % 964 67% 
Veneto . . 1297 . . ., 824 64% 
Lombardia . 1814 1151 63% 1096 60% 
Marche . . 441 267 60% 255 57% 
Umbria . . 247 142 57% 128 51% 
Basilicata . 327 . . . . 153 46% 
Toscana . . 1266 592 46% .. . . 
Sicilia . . . 2454 917 37% 

Come si spiega questa enorme differenza 
fra il Molise e la Sicilia ? Il giocondo Petrolini 
direbbe che il sacco degli imbecilli è stato 
mandato tutto in Sicilia, e quello dei geni 
nel Molise e nel Trentino. 

Io non capisco questa differenza, e racco-
mando lo studio di questa statistica all'ono-
revole Ministro, che potrà interpretrarla con 
l'acume della sua intelligenza specialmente 
rivolta agli studi speculativi. 

Sempre in materia di concorsi ritorno 
a raccomandare all'onorevole Ministro la 
questione dei limiti di età. 

Un maestro che abbia oltrepassato i 
35 armi, anche se è supplente, anche se ha 
molti anni di precedente servizio di ruolo 
non può essere ammesso al concorso. Io non 
comprendo questa esclusione, specialmente 
per quelli che sono già supplenti e hanno al 
loro attivo vari anni di servizio. Ma c'è una 
altra osservazione da fare: è vero che è proi-
bito essere ammessi ai concorso dopo i 35 anni 
di età, ma non è proibito essere riassunti 
dopo i 35 anni. Così mentre si nega a un 
maestro la possibilità di essere ammesso al 
concorso, gli si dà la possibilità di essere 
riassunto in servizio senza concorso. Mi pare 
che si potrebbe togliere questa incongruenza, 
questa ingiustizia, adottando per i concorsi 
magistrali le stesse norme dei concorsi per le 
scuole medie per quanto si riferisce ai limiti 
d'età. 

Risparmio alla Camera la trattazione di 
altri argomenti. Ma li affido all'affettuoso 
interessamento del Ministro, il quale con 
amorevole cura si occupa della scuola, pur 
nell'angustia dei mezzi, che lo ha reso e lo 
rende sempre più devoto di Santo Francesco. 

Onorevole Ministro, io vi ringrazio di 
questa vostra opera affettuosa in favore della 

scuola e dei maestri e vi assicuro che i maestri 
italiani non hanno bisogno di attendere l'esito 
della vostra opera per dedicarvi la loro de-
vota gratitudine, perchè essi sanno che 
qualche volta gli ostacoli sono, superiori alle 
vostre forze e alla vostra volontà. Ma vi 
assicuro anche che i maestri meritano l'inte-
ressamento vostro e del Governo, lo meritano 
per l'opera educativa e fascista che essi 
svolgono nella scuola, lo meritano per l 'opera 
educativa e fascista che essi svolgono fra le 
piccole e giovani camicie nere, come certo 
ve ne ha fatto fede il vostro prezioso colla-
boratore, magnifico coltivatore di questi 
rigogliosi virgulti della nostra stirpe, Renato 
Ricci. 

I maestri italiani, che non hanno atteso lo 
schiarirsi del cielo politico per aderire entusia-
sticamente al Regime fin dai primi tempi 
della Rivoluzione, che hanno adeguato subito 
la loro opera e il loro spirito ai nuovi compiti 
assegnati dal Regime alla scuola, sono sempre 
pronti agli ordini del Duce, per continuare 
a contribuire, col fervore e la passione della 
loro fede operante, a perfezionare questo ma-
gnifico strumento, che è la scuola, di prepara-
zione per l 'Italia di domani, per l 'Italia più 
grande che marcerà, col fascio e con la scure, 
sulle vie imperiali segnate da Roma. (Vivi 
applausi — Congratulazioni). 

Presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne 
ha facoltà. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Mi onoro di presentare alla Camera il 
seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 291, recante una 
autorizzazione di spesa di lire 2,000,000 per 
l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli 
Schiavoni in Venezia. (1312) 

A nome del Capo del Governo, Ministro 
dell'interno, mi onoro di presentare alla 
Camera il disegno di legge: 

Conferimento al Governo del Re di 
speciali poteri per la emanazione del nuovo 
testo unico delle leggi sanitarie. (1313) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge, di cui il se-
condo presentato a nome del Capo del Go-
verno, Ministro dell'interno. Saranno inviati, 
il primo alla Giunta generale del bilancio, 
e l'altro agli Uffici. 



Atti Parlamentari — 6397 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 APRILE 1 9 8 2 

Si riprende la discussione 
del bilancio dell'educazione nazionale. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio dell'educazione nazionale. 
È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Vinci. Ne ha facoltà. 

VINCI. Onorevoli Camerati. Ho' chiesto 
di parlare per sottoporvi alcune considera-
zioni suggeritemi dalla mia modesta espe-
rienza in materia di ordinamenti universitari, 
le quali, se saranno valorizzate da chi è 
degnamente preposto alla educazione nazio-
nale, potranno, a parer mio, riuscire di van-
taggio all'organizzazione ed al funzionamento 
dei nostri massimi centri di cultura. 

Sarò breve e schematico. 
Il Regio decreto 30 settembre 1923 nu-

mero 2102, col quale S. "E. Giovanni Gentile 
at tuava la riforma dell'istruzione superiore 
ha distinto le Regie Università ed i Regi 
Istituti superiori in due grandi categorie: 
quelli indicati alla tabella A del cennato 
Regio decreto, il mantenimento dei quali 
è a carico del bilancio dello Stato, salvo il 
concorso di altri enti; e quelli indicati nella 
tabella B, al mantenimento dei quali si 
provvede mediante convenzioni fra Stato ed 
altri enti, assicurando sia l 'uno che gli altri 
il proprio contributo annuo. 

Tale innovazione era ispirata, oltre che 
dall'intendimento di allievare l'onere del 
bilancio dello Stato, anche e precipuamente 
da quello di interessare le popolazioni delle 
varie Regioni d 'I tal ia alla vita dei loro mas-
simi centri di studio, chiamandole a dare, at-
traverso gli enti locali, il loro contributo eco-
nomico che valesse a conservare ed a perpe-
tuare le loro gloriose tradizioni culturali. 

Ed oggi, dopo quasi otto anni dall 'a t tua-
zione della riforma Gentile, andata in vigore 
dall'anno accademico 1924-25, può ben dirsi 
che l'esperimento abbia avuto il più completo 
e felice successo, essendo noto come tu t te le 
regioni d 'I talia nelle quali esistono Regie 
Università di tipo B, abbiano corrisposto 
degnamente all'appello, sottoponendosi ad 
ogni sacrifizio pur di non essere private dei 
loro secolari Atenei. 

E anzi ragione di vivo compiacimento 
h constatare come tali Università consor-
ziali siano state poste dalle rispettive Ammini-
strazioni in grado di poter funzionare con 
mezzi che possono ritenersi non inferiori a 
quelli di molte Università di tipo A, qualora 
si tenga conto della differenza nel numero 
degli studenti inscritti. 

Partendo da tali non dubbie premesse 
e considerando che tu t t e le disposizioni suc-
cessive riguardanti l 'Istruzione superiore, a 
cominciare dal Regolamento generale uni-
versitario approvato con Regio decreto 6 
aprile 1924, n. 674, sino al recente Regio de-
creto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, sono state 
dirette a ridurre, anzi direi quasi ad elimi-
nare qualsiasi differenza sostanziale che, 
all 'infuori della misura del contributo dello 
Stato, potesse sussistere fra le Università di 
tipo A e quelle di tipo B, io ritengo, onore-
voli Camerati, si debba venire alla conclu-
sione che ormai i tempi sono pienamente 
matur i perchè, anche per quanto riguarda 
l 'ordinamento economico, t u t t e le Regie 
università e tu t t i i Regi Ist i tuti superiori 
siano parificati. 

E tenendo presente il fa t to che anche in 
alcuni dei massimi centri nei quali la vi ta 
delle Università è assicurata dallo Stato, 
gli enti locali, con lo stanziare contributi per 
il funzionamento hanno mostrato di interes-
sarsi al sempre maggiore sviluppo dei loro 
Ist i tuti d'istruzione superiore, penso [che tale 
parificazione debba essere proposta adottando, 
come tipo unico, quello delle Università B. 

Avrebbe tale sistema il vantaggio di alle-
viare l'onere del bilancio dello Stato, chia-
mando gli enti locali di tu t t e le regioni d ' I ta -
lia. senza alcuna distinzione, a contribuire 
più intensamente alla v i ta economica dei 
loro centri di studi superiori; avrebbe il 
vantaggio di valorizzare sempre più i grandi 
tesori spirituali dei quali tali regioni di-
spongono, allo scopo di mantenere quel pri-
mato di tradizioni culturali che nelle Uni-
versità più antiche e di maggior fama si 
sono accumulate attraverso i secoli; avrebbe 
infine il vantaggio di mantenere in ta t ta , 
anche nelle Università dei centri minori, 
quella sana vitali tà della quale hanno dato 
prova durante il periodo del felice esperi-
mento instaurato con la riforma Gentile e 
le inciterebbe anzi a completarsi e ad elimi-
nare, avendone i mezzi economici, qualche 
temporanea mutilazione imposta dall 'a t tua-
zione della riforma. 

Ond'io mi auguro dal profondo dell'animo 
che le mie modeste parole, opportunamente 
vagliate da Chi ne ha la più alta competenza, 
possano costituire il germe fecondo dell'au-
spicata parificazione degli Isti tuti d ' i s t ru-
zione superiore, che sarebbe la logica e ne-
cessaria conseguenza della riforma Gentile 
e che costituirebbe un nuovo titolo di onore 
per il Regime fascista, nel campo dell'istru-
zione superiore. 
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Devo ora, onorevoli Camerati, intratte-
nervi brevemente sulla necessità che si prov-
veda con maggiore larghezza, alle richieste di 
apertura di concorsi a cattedre universitarie. 

Da qualche anno si nota maggiore resi-
stenza da parte del Ministero delle finanze, 
ad approvare l'apertura di concorsi ripetu-
tamente richiesta, per cattedre di materie 
fondamentali, dalle Facoltà universitarie e 
dai consigli dei Regi Istituti superiori. 

Tale resistenza del vigile custode dello 
erario dello Stato è certamente inspirata dal 
lodevole e necessario intendimento di attuare 
delle economie; ed io non posso non plaudire 
a tale criterio, sempre che l'attuazione di esso 
non abbia ad intralciare il buon andamento 
degli studi superiori. 

Devo rilevare che su 1490 posti di ruolo 
previsti per le Regie università e per i Regi 
Istituti superiori del Regno, soltanto 1244 
sono occupati e restano quindi vacanti 
246 cattedre. 

E penso che non sia senza pericolo, per 
il buon andamento degli studi lasciare che 
numerose cattedre di materie fondamentali 
siano coperte da professori incaricati, non 
per sfiducia a costoro che pure rappresentano 
una benemerita classe di' insegnanti e por-
tano nelle aule universitarie il prezioso con-
tributo della loro dottrina ed una larga espe-
rienza professionale, ma per la considera-
zione che, essendo gli incarichi affidati per 
un solo anno accademico e dipendendo spesso 
la riconferma di essi da ragioni di contin-
gente opportunità , si viene a perdere quel 
criterio di uniformità nell'indirizzo dell'in-
segnamento didattico che, ove non sia in-
teso in maniera assoluta, costituisce certo 
un coefficiente non trascurabile per l'effi-
cacia dell'insegnamento. 

D'altra parte, è giusto che giovani i quali, 
dopo una lunga preparazione, aspirano alla 
carriera dell'insegnamento universitario, tro-
vino aperto lo sbocco alla loro attività 
didattica. 

L'economia poi che lo Stato viene a con-
seguire riducendo l'apertura dei concorsi 
a cattedre di ruolo, è più apparente che reale. 
Per convincersene basta considerare che il 
maggior numero di cattedre vacanti si trova 
presso le Regie Università e presso i Regi 
Istituti superiori di tipo B, mentre in quelli 
di tipo A, che sono a carico dello Stato, pur 
essendo maggiore il numero delle cattedre 
di ruolo previste in organico, è inferiore il 
numero di quelle vacanti. 

E ciò fu per la facilità colla quale i profes-
sori di ruolo, una .volta nominati negli Istituti 

consorziali, possono ottenere il trasferimento 
ad Istituti statali. S. E. il Ministro Balbino 
Giuliano ha già posto un freno alla eccessiva 
frequenza dei trasferimenti, con la disposi-
zione contenuta nell'articolo 19 del Regio 
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, per 
la quale il Ministro, intesa la prima sezione 
del Consiglio superiore, può differire o non 
consentire trasferimenti di professori, quando 
ciò sia opportuno nell'interesse degli studi. 

Tale disposizione potrebbe, a parer mio, 
essere resa più esplicita, aggiungendo che 
in nessun caso può essere consentito il tra-
sferimento di un professore ad altra sede, 
quando nella facoltà universitaria o nell'Isti-
tuto superiore nel quale egli insegna, non 
risultino coperti i due terzi o almeno la metà 
delle cattedre di ruolo previste. 

Si è pensato, per attuare su più larga 
scala il criterio delle economie, di ridurre il 
numero complessivo delle cattedre di ruolo; 
ma penso, in linea di massima e per considera-
zioni puramente obbiettive, che tale ridu-
zione, se mai, potrebbe con minore difficoltà 
e con maggior rendimento per lo Stato, 
attuarsi nelle Regie Università e nei Regi 
Istituti superiori prettamente statali, dove 
esiste maggiore specializzazione di disci-
plina e maggior numero di cattedre di ruolo, 
anziché in quelli consorziali nei quali, in 
genere, il numero delle cattedre di ruolo 
è il minimo richiesto dalle esigenze dell'inse-
gnamento per le materie fondamentali. 

Altro mezzo per attuare il criterio delle 
economie, è certamente quello di non con-
sentire la creazione di nuovi Istituti di istru-
zione superiore ed anzi tentare di fondere 
alcuni degli istituti superiori esistenti in 
sedi universitarie, con gli Atenei. 

Un primo passo, su questa via,' è stato 
fatto con le disposizioni del Regio decreto-
legge 8 agosto 1931, n. 1227, che consen-
tono la fusione dei Regi Istituti superiori 
di medicina veterinaria con le Università e 
tale criterio potrà avere in avvenire più larga 
applicazione. 

Finisco su tale argomento, esprimendo 
la viva speranza che S. E. il Ministro dell'edu-
cazione nazionale possa prossimamente otte-
nere l'apertura dei necessari concorsi per 
quelle cattedre di ruolo insispensabili alle 
esigenze dell'insegnamento superiore. 

Credo ora opportuno, onorevoli camerati, 
sottoporvi alcune osservazioni sull'ordina-
mento degli studi farmaceutici che, dico 
subito, è ormai antiquato e non più rispon-
dente alla missione ed alla moderna impor-
tanza sociale della farmacia. 
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Da tempo si sente negli ambienti acca-
demici la necessità di una radicale riforma 
di tali studi e l 'argomento viene t ra t ta to 
nei congressi, nelle assemblee, nei sinda-
cati e nella stampa professionale, perchè 
investe gli interessi morali e materiali della 
classe. 

Sua Eccellenza il Ministro ha nomi-
nato all'uopo una speciale Commissione che, 
ci auguriamo possa al più presto ultimare i 
suoi lavori. 

Nelle diverse scuole di farmacia del 
Regno ' si conferiscono at tualmente due ti-
toli accademici; la laurea in chimica e far-
macia, che si ottiene dopo cinque anni, dei 
quali quattro di insegnamento ed uno di 
pratica in una farmacia autorizzata; ed il 
diploma in farmacia, che si consegue dopo 
quattro anni, dei quali tre di insegnamento 
ed uno di pratica. 

Questa distinzione fra laurea e diploma, 
poteva comprendersi quando per accedere 
al corso della laurea in chimica e farmacia 
era richiesta la licenza di una scuola media 
superiore, mentre per essere iscritti al corso 
di diploma in farmacia era sufficiente l 'am-
missione alla terza classe liceale o alla quarta 
dell 'Istituto tecnico. Ma dopo il 1906, quando 
si stabilì l'obbligo della licenza liceale, o 
d ' Is t i tuto tecnico per ottenere l'iscrizione 
anche al corso di diploma in farmacia, la 
distinzione divenne infondata, non essendo 
giusto che a giovani forniti della licenza di 
una scuola media superiore (ed oggi della 
maturi tà classica o scientifica) non si con-
ceda, dopo quattro anni di studi universi-
tari, una laurea, come avviene nella Facoltà 
di scienze fìsiche, matematiche e naturali 
e nella Facoltà di giurisprudenza. 

I possessori della laurea in chimica e 
farmacia, d 'al tra parte, vengono a cumulare, 
nel tempo istesso ed in forza del loro ti-
tolo, le funzioni di chimico e quella di far-
macista, poiché anche per l 'at tuale legge sugli 
esami di Stato, essi possono presentarsi, 
per quanto ora in sessioni diverse, per otte-
nere in base ad un solo titolo accademico, 
l'abilitazione all'esercizio della professione 
di chimico e di quella di farmacista, il che 
non avviene per nessun altro titolo acca-
demico. 

Si lagnano di tale incongruenza i laureati 
in chimica i quali, nella lotta professionale, 
si trovano di fronte i chimici farmacisti, 
mentre non è loro consentito l'esercizio 
della farmacia. 

Se passiamo alla preparazione scientifica 
e tecnica, dei giovani, bisogna confessare che 

quella dei diplomati in farmacia è assoluta-
mente inadeguata e anche incompleta, nè 
rispondente alle moderne esigenze della medi-
cina e della terapia è quella dei laureati 
in chimica e farmacia. 

Gli studenti in farmacia devono raggiun-
gere, accanto ad una seria preparazione nella 
chimica, anche una profonda ed adeguata 
preparazione nelle scienze biologiche. 

Nè è da trascurarsi la pratica professio-
nale che, per il modo in cui at tualmente si 
compie presso farmacie autorizzate, non dà 
i risultati voluti. Sarebbe da augurarsi che 
l'anno solare di pratica potesse svolgersi in 
farmacie di Stato, quali potrebbero essere, 
mediante opportune convenzioni, quelle degli 
ospedali clinici nelle città sedi universitarie. 

Qualche università del Regno, comin-
ciando ad affrontare il complesso problema, 
ha istituito, oltre la laurea in chimica e far-
macia ed il diploma in farmacia già esistenti, 
anche una laurea in farmacia; ma io penso 
che, per risolverlo in modo completo, sia 
necessario venire a tre importanti innova-
zioni nell'ordinamento degli studi farmaceu-
tici: 

1°) trasformazione delle attuali scuole 
in facoltà di farmacia; 

2°) conferimento di un solo titolo ac-
cademico, quello di dottore in farmacia; 

3°) modificazione dei programmi di in-
segnamento, in modo che ai giovani, accanto 
ad una soda cultura chimica, si impartisca 
un'adeguata e profonda cultura biologica 
ed una buona preparazione pratica profes-
sionale. 

Onorevoli Camerati. I problemi della 
scuola, dei quali il Regime si occupa con 
appassionato fervore, riguardano l 'avvenire 
dei giovani, riflettono l'avvenire della Patria, 
della quale i giovani costituiranno domani 
la forza intellettuale, la continuità lucente, 
la imperitura affermazione. (Applausi — 
Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Sacconi. Ne ha facoltà. 

SACCONI. Onorevoli camerati, l 'ora si 
è fa t t a tarda.. . . 

P R E S I D E N T E . Come esordio può an-
dare,... (Si ride) 

SACCONI e tu t t i voi siete giustamente 
desiderosi di ascoltane la parola del Ministro. 

Mi intrat terrò su pochissimi argomenti, 
nel modo più schematico possibile. Penso che 
bisogna dire qualcosa oggi, da questa tribuna, 
su alcuni problemi che hanno appassionata 
la così det ta opinione pubblica scolastica e 
l'opinione pubblica generale, perchè, anche sui 
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giornali politici e sulle riviste, questi argo-
menti sono stati t ra t ta t i . 

Dieci anni sono passati ormai da quella 
riforma che dette un nuovo ordinamento alla 
scuola, e dopo dieci anni, possiamo dire che 
molta strada è s ta ta compiuta. Ciò che resta 
da fare è ben poca cosa rispetto ai problemi 
già affrontati e risolti. D'altra parte la Ca-
mera italiana si è occupata, or è pochi mesi, 
di due argomenti essenziali che hanno dato 
fondo a t u t t a la materia della scuola tecnico-
professionale. Nel maggio dell'anno scorso 
questa scuola diede luogo per tre giorni a 
una discussione ampia ed esauriente. 

Nel dicembre il problema della scuola di 
avviamento al lavoro, poi di avviamento 
professionale, fu ampiamente t rat ta to. Così 
possiamo dire che questo settore della scuola 
è stato esaminato a lungo e felicemente in-
quadrato. 

La scuola media si presenta ora con set-
tori molto bene distinti: scuola classica e 
scuola tecnica, l 'una separata dall'altra, senza 
che vi sia perciò diversità o contrasto, cia-
scuna con la sua precisa fìsonomia. 

Il problema che tut t i abbiamo sentito 
all'inizio dell'anno scolastico è quello della 
soprapopolazione scolastica. Alle porte delle 
nostre scuole affluivano in quantità molto 
maggiore dei posti disponibili gli alunni: 
fenomeno che da qualche anno non si verifi-
cava più. La cosa è importante e va spiegata 
con molti elementi, non solo con un elemento 
demografico rappresentato dal decennale della 
ripresa della natalità, ma con un elemento 
politico, in quanto la scuola media è stata 
rivalutata dal Regime, e se i giovani vi afflui-
scono è per un aumentato senso culturale, 
poiché le famiglie si accorgono che le vie della 
cultura e dello spirito sono pur sempre le 
migliori. 

Che cosa ha fat to il Governo per far posto 
a questo improvviso affollamento ? Ce lo dice 
la relazione del camerata Ferretti: il Governo 
ha stanziato un cospicuo fondo di oltre 4 
milioni ed ha aperto delle nuove scuole. Ma 
nell 'ottobre di quest 'anno il problema si 
ripresenterà e forse anche negli anni successivi. 

Le famiglie della piccola e media borghesia 
italiana, che hanno sopportato e sopportano 
ogni sacrificio, hanno pure bisogno, direi 
quasi diritto, di vedere i loro figliuoli entrare 
nelle scuole medie. Quest'anno, non sarà 
forse possibile un nuovo stanziamento di 
bilancio e quindi il nostro sguardo si volge 
irresistibilmente alla scuola privata. 

La scuola privata in Italia ha avuto dalla 
riforma un riconoscimento che era stato, per 

tant i anni, una vaga e impossibile aspirazione. 
Si parlava dell'efficienza, dell'importanza della 
scuola privata, tanto che con la riforma del 
1923 si è voluta metterla sullo stesso piano 
della scuola pubblica. Si disse che se la scuola 
privata e la scuola pubblica fossero' entrate 
in concorrenza si sarebbero vedute migliorare 
l 'una e l 'altra e che al vaglio dell'esperienza si 
sarebbe stabilita una emulazione ed una 
gara benefica, anziché un contrasto perico-
loso. 

Ma la scuola privata, che si è presentata 
agli esami di Stato, ha dato risultati al-
quanto sconfortanti, in confronto a quelli che 
si attendevano legittimamente da essa. 

La scuola privata, che con la riforma 
doveva crescere e prosperare, ha dimostrato 
invece, attraverso la riforma, la sua sostan-
ziale inefficienza. 

Ad ogni modo la scuola privata rappresen-
ta sempre una forza considerevole nel quadro 
scolastico italiano, poiché un quarto dei nostri 
giovani vi affluisce. Alcune di queste scuole 
private hanno carattere confessionale, altre 
generico e di speculazione ed altre fortunata-
mente portano un' impronta fascista. Qual'è 
oggi il dovere dello Stato dinanzi alle scuole 
private ? Un maggiore controllo. La scuola 
privata deve essere maggiormente controllata, 
mentre deve essere dato sviluppo alle inizia-
tive nel campo fascista. Bisognerebbe richia-
mare le Federazioni all'istituzione di scuole 
medie private; non costano molto e con 
qualche disposizione di favore per i profes-
sori, anche regi, si potrebbero ottenere risul-
ta t i considerevoli. 

E poi è necessario che i giovani siano 
avviati gradualmente verso quella scuola 
tecnico-professionale che comincia ad ordi-
narsi, a riscuotere il favore generale, ad am-
bientarsi nel clima scolastico italiano. 

La sovrapopolazione scolastica rimane un 
problema che scuola pubblica e scuola pri-
vata, attraverso i vari mezzi che sono a loro 
disposizione, dovranno risolvere e che l'ono-
revole Ministro dell'educazione nazionale do-
vrà at tentamente studiare. 

Un altro degli argomenti che appassiona 
un po' tutti , studenti, famiglie, professori, 
è quello dei programmi. I programmi, si 
dice, sono molto gravi. C'è chi piange sulla 
sorte dei nostri poveri giovani obbligati a 
studiare più che le loro forze comportino. C'è 
chi dice che fra le materie studiate ce ne sono 
alcune perfettamente inutili. Le accuse sono 
veramente gravi; ma le cose non stanno effet-
tivamente così. Quando si scende dalle astra-
zioni ai casi concreti si vede che le difficoltà 
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dei programmi in gran par te risiedono nella 
loro formulazione, e che vi sono alcune scon-
cordanze che riguardano particolari settori 
della scuola, in cui non si è riusciti a rag-
giungere una perfet ta fusione. 

Io credo che i programmi siano sopra tu t to 
difettosi nelle zone di congiunzione fra la 
scuola elementare e la scuola media, onde è 
intenzione della Commissione testé nominata 
dal Ministro di rivedere i programmi delle 
prime classi degli Is t i tut i medi inferiori, e 
nelle zone di passaggio t ra la scuola media 
inferiore e la superiore. Si fa un gran parlare 
ad esempio, del Liceo scientifico, che non ha 
il corrispondente corso inferiore, e c'è chi ne 
vorrebbe addir i t tura l'abolizione, senza ricor-
dare che l'esigenza di un Liceo scientifico si 
è sempre sentita, dando luogo altre volte 
all 'istituzione del Liceo moderno o alla pos-
sibilità di scelta f ra il greco e la matemat ica , 
nello stesso Liceo classico. Ad ogni modo 
qualche cosa si può fare. I programmi possono 
essere riveduti; ma ricordiamoci che siamo 
già alla quar ta revisione dei programmi, e 
molti si allarmano di queste frequenti revi-
sioni che producono, accanto a qualche van-
taggio, anche non pochi inconvenienti, oltre 
un senso di panico nella nostra produzione 
libraria. 

Ultimo argomento su cui voglio in t ra t -
tenervi in questa brevissima disamina è 
l'esame di Stato. 

L'esamé di Sta to è un problema che è 
stato sopravvalutato. L'esame di Stato, così 
come è s ta to congegnato dalla riforma del 
1923 e dalle successive riforme, serve a sag-
giare la matur i tà , la preparazione del candi-
dato e non ha certo influenza o efficacia deci-
siva sul livello spirituale e culturale dei nostri 
giovani. 

Inconvenienti dell'esame di Stato se ne 
possono addurre, ma sono molto più rilevanti 
e numerosi i vantaggi, onde noi ne siamo e 
restiamo tenaci sostenitori. 

Le scuole medie di una volta erano un 
po' ambienti chiusi, senza controlli, senza 
circolazione di s tudenti e di professori, senza 
scambi, senza respiro, un po' sequestrate 
dentro se stesse. Oggi invece il controllo è 
rigoroso, i professori circolano liberamente, 
insegnano e non giudicano gli s tudenti che 
od essi sono affidati, eliminando così una ra-
gione di sospetto e di a t t r i to . 

Naturalmente l'esame di Stato presenta 
anche degli inconvenienti. I professori che 
esaminano sono nuovi e qualche volta non si 
possono render conto, in pochi minuti, della 
effettiva preparazione dei giovani. Altro in-

conveniente lamentato è che l 'esame di ma-
tur i tà è un esame sintetico, che non può 
render conto della preparazione analitica 
della scuola. Inconveniente che a noi non 
sembra tale, in quanto definisce e carat te-
rizza l 'esame di Stato voluto dalla riforma. 

Ad ogni modo, a tu t to si potrà un po' 
alla volta ovviare con una maggiore espe-
rienza dei commissari, con una migliore ade-
renza degli stessi professori all ' isti tuto del-
l'esame di Stato, e sopratut to con un più 
vivo senso di abnegazione. 

Sono stati escogitati vari rimedi; certuni 
vorrebbero che l'esame di Stato fosse ridotto 
solamente ad alcune materie fondamentali , 
lasciando in piedi il vecchio esame di licenza 
liceale, certi altri, che servisse come ammis-
sione alle varie Facoltà universitarie; ed altri 
ancora, più radicali, che si svolgesse in una 
unica sessione. Tut te queste proposte pos-
sono essere studiate dal punto di vista del 
miglioramento dell'esame di Stato, perchè 
a me sembra che i f ru t t i che esso ha dati, 
non sono tali da condannarlo, anzi conclu-
dono alla sua effettiva superiorità sui vecchi 
esami interni. 

Onorevoli camerati, ho parlato di tre 
argomenti, e mi astengo dal t ra t ta re gli altri 
che pure interessano oggi molto la nostra 
cultura. La scuola media è grandemente 
migliorata; da dieci anni vi si respira un 'ar ia 
di maggiore serietà, di maggiore ordine, di 
maggiore rigore. Essa si avvia ad essere la 
grande scuola formatrice della personalità 
umana; la riforma Gentile, con il suo possente 
afflato umano e classico, la pervade in ogni 
sua intima fibra, sollevandola dal grigiore 
dei tempi andati , ond'essa possa preparare 
quella classe dirigente che, alla testa delle mae-
stranze uscite dalle scuole tecnico-professio-
nali, costituisca il grande esercito dell 'I talia 
fascista. ('Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli Camerati, pren-
dano posto. Non essendovi altri oratori in-
scritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale, riservando 
la parola all'onorevole relatore e al Governo. 

Onorevole relatore, ella intende parlare ? 
F E R R E T T I LANDÒ, relatore. Vi ri-

nuncio. ~ 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Ministro dell'educazione nazio-
nale. 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale (Segni di attenzione). Ringrazio il 
relatore della acuta ed illuminata disamina 
che ha fa t to del bilancio, e ringrazio insieme 
il relatore e gli altri onorevoli camerati, che 

506 
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hanno portato nella discussione il f rut to 
prezioso delle loro esperienze e dei loro studi, 
elevandone anche quest 'anno il tono a pro-
blemi che superano i limiti di un'amministra-
zione e di un bilancio annuale. Vi ringrazio 
con vivo compiacimento, perchè ciò dimostra 
che noi comprendiamo, come diceva il ca-
merata Orano, che niente è più squisitamente 
politico della coltura; dimostra che noi 
comprendiamo che il destino di ogni popolo 
e della intera civiltà' umana ha la sua essen-
ziale ragione determinante non nella este-
riorità della cosa, ma nella intimità dello 
spirito, nella reazione che la coscienza di un 
popolo oppone alla realtà della vita, nel suo 
modo di pensare e di sentire, e che quindi il 
destino della nostra umanità italiana è affi-
dato al valore delle idee che noi tramandiamo 
alle generazioni nuove. 

Ecco perchè, discutendo questo bilancio, 
sentiamo il bisogno di fare quasi un bilancio 
della nostra vita spirituale, come per pene-
trare sempre più profondamente il contenuto 
ideale della nostra fede, e renderci più esatto 
conto di ciò che abbiamo realizzato e di ciò 
che dobbiamo realizzare ancora. - E questo 
bisogno lo sentiamo forse più forte proprio 
oggi, che il decennale della nostra rivolu-
zione ci invita a riflettere, che noi fascisti 
non siamo più agli inizi della nostra opera, 
ma abbiamo già al nostro attivo una storia 
che si dilunga, dietro di noi. E il bisogno di 
interrogarci si fa sentire tanto più forte in 
quanto,,che, a misura che si dilunga dietro di 
noi la storia del nostro passato, vediamo dila-
tarsi avanti a noi l'orizzonte del nostro avve-
nire: si capisce che noi abbiamo bisogno di 
sapere chi siamo, e quale sia il contenuto di 
questa idea che sale più splendida all'oriz-
zonte a misura che la veniamo realizzando. 
Voi mi scuserete, dunque, onorevoli camerati, 
se avvenga che discutendo il bilancio di que-
st 'anno io superi gli stretti limiti cronologici, 
e che guandando avanti nel cielo dove splende 
l'idea, mi volga qualche volta anche a riguar-
dare la strada percorsa. Ma permettetemi di 
levarmi due scrupoli, prima di entrare in 
argomento. 

Lasciatemi dire che io non presumo certo 
di essere pa.ri a questo compito e che me ne 
consolo, anzitutto colla tranquillità che dà 
l'obbedienza, e poi pensando che sarebbe 
impari al compito anche chi fosse molto 
superiore a me. E l'altro scrupolo è questo, 
che facendo l'esame dell'opera compiuta può 
essere che talvolta mi sfugga un pluralis 
maiestatis che può sapere di immoderato 
orgoglio. Ma a noi fascisti è permesso anche 

un « noi » un po' orgoglioso, perchè siamo tu t t i 
convinti che poco conta la nostra persona, e 
che noi mettiamo il nostro orgoglio nel Capo, 
che è solo pari al compito, (Vivissimi ap-
plausi)i e nell'idea che non passa mai. 

TI Fascismo, appena giunto al potere, ha 
compiuto una grande riforma scolastica. Ed 
io non starò a ripetervi ancora inutili dichia-
razioni di fedeltà alla essenza di questa ri-
forma. Piuttosto io credo che oggi noi dob-
biamo cercare di scorgere anche in essa i carat-
teri della rivoluzione che noi abbiamo com-
piuto, e che progressivamente andiamo svi-
luppando in un superiore ordine di vita. 
A misura che studiamo la politica fascista, 
noi ci avvediamo che iniziative, attività, fini, 
che in un primo momento potevano sembrare 
discordi e persino in contraddizione fra loro, 
viceversa si coordinano in un sistema uno 
e vario che si svolge con una coerenza, nella 
quale si scorge sempre più chiaramente la 
virtù di un'idea e di un uomo. 

Quindi anche per capire la nostra politica 
scolastica, bisogna fermarci un momento 
nel nostro cammino e cercare di capire a 
fondo noi stessi e questo nostro grande movi-
mento, uno e molteplice, questa nostra grande 
idea così semplice che pare quasi inafferrabile 
e cosi ricca che non pare stancarsi mai di 
esprimere un contenuto nuovo: cercare di 
capire che cosa sia stato quest'ultimo impeto 
di spiritualità romantica, che col Fascismo ha 
fatto irruzione nella storia, abbattendo vane 
finzioni d'ideali e simulacri di ordinamenti 
tarlati. Allora capiremo anche quest'onda 
nuova di idee scolastiche e pedagogiche che 
nella riforma hanno affermato il valore della 
spontaneità nel pensiero e nell'insegnamento. 
E allora potremo capire anche l'opera di svi-
luppo e di sistemazione che ne è stata compiuta 
in questo decennio e l'opera che noi dobbiamo 
compiere ancora per at tuare tu t ta la riforma 
fascista della scuola. 

Come ho detto altra volta, e non mancherà 
occasione di ripetere, anche quando il Fa-
scismo si presentava come un movimento di 
azione e di battaglia, noi sentivamo che esso 
portava in sè non solo delle obbiezioni cri-
tiche ai partit i politici che combatteva, ma 
portava in sè una grande idea positiva; 
quell'idea che trascinava col suo fascino la 
divina inesperienza dei giovani, e agitava, 
come in un impeto di giovinezza nuova, le 
nostre anime mature, e già allora rivelava, 
a chi vedeva lontano e profondo, la forza di 
trasformare radicalmente non solo una con-
cezione dello Stato, ma tu t t a la coscienza di 
un popolo. Oggi, come si diceva avanti, noi 
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dobbiamo provarci a determinarne il conte-
nuto, anche per capire i nostri particolari 
problemi di bilancio, e per capire i problemi 
presenti della nostra politica scolastica. 

Io credo che, per afferrare il contenuto 
di questa idea, sia necessario rifarci a quel 
momento della nostra storia fra cinquecento 
e seicento, in cui venivano a declinare i grandi 
ideali teologici e platonici .la cui il Rinasci-
mento aveva creati- una delle più grandi 
civiltà umane, e l 'Italia non riusciva ancora 
a trovare in un altro ideale un nuovo senso 
moderno della sua unità di Nazione, In quel 
momento di discesa nell'invenzione artistica 
e di universalismo vuoto in politica, è parso 
che il popolo italiano avesse smarrito il 
senso dei valori più profondi della vita; ed 
allora gli stranieri, cresciuti per l'assorbi-
mento dell'energia che noi avevamo irrag-
giato nel mondo, si rivoltarono contro di 
noi, sentenziarono e fecero di tutto per im-
porre a noi stessi il convincimento, che la 
mente italiana fosse fatta per capire e creare 
la commedia della vita, pure nel significato 
più alto, ma non per sentire, come noi oggi 
sentiamo tutti, che la vita è essenzialmente 
dramma. Era una illusione intimamente 
triste sebbene velata di sorrisi, un'illusione 
che non rispondeva affatto nè alla realtà 
della nostra storia, nè alla voce del nostro 
destino e che però ha costato lagrime e sangue 
di martiri, e tutto un secolo di stenti e di 
sforzi per tutto un popolo. 

La coscienza italiana può avere un suo 
particolare senso di serenità sorridente, anche 
nel dolore, ma è ben lontana dalla piccola 
superficialità comica; è anzi anima pensosa 
e talora persino tragicamente pensosa come 
in Dante e in Michelangelo, come in tutte le 
figure dei suoi grandi annunciatori. Badate 
che c'è qualche cosa di tragico anche nel corso 
della nostra storia, persino nelle condizioni 
della nostra terra. Badate che il popolo 
italiano vive sulla terra più bella che sia 
sotto il sole, ma su una terra che non è ricca, 
che è persino tormentata dalle forze inquiete 
della natura, su una terra posta al centro 
delle grandi correnti etniche, magnifica base 
di ogni ardimento, ma esposta a tutti i venti 
e a tutte le minacce straniere, su una terra, 
insomma, che non ammette mediocrità, dove 
un popolo deve essere molto in alto per non 
cadere molto in basso, dove deve avere un'idea 
da imporre al mondo per non offrire un teatro 
ai contrasti delle idee altrui. 

Siamo un popolo che ha salito i vertici 
supremi della fortuna e della gloria, ma siamo 
anche il popolo che nella vicenda delle umane 

sorti ha perduto più di quanto nessun altro 
popolo abbia perduto e potesse mai perdere. 
La stessa grande tradizione storica nostra, così 
nella esteriorità della vita come nella intimità 
del pensiero, può diventare un'arma di con-
quista, ma è stata anche un impedimento alla 
battaglia. La gloria del nostro passato coi resi-
dui dell'individualismo e universalismo del Ri-
nascimento ci hanno costato un maggiore 
sforzo per adattarci a Ile esigenze della storia 
moderna. Noi siamo un popolo che ha dovuto 
conquistarsi con un lungo martirologio persino 
la unità politica che altri popoli hanno rag-
giunto come il risultato di uno spontaneo 
processo storico (Approvazioni). Siamo un 
popolo che pare sia chiamato da Dio a soffrire 
di più di ogni altro popolo perchè dalla sua 
sofferenza nasca, ad ogni età, una nuova 
parola (Approvazioni — Applausi). 

A poco a poco siamo venuti guarendo 
attraverso i secoli da questa triste illusione 
d'una sua ingenita irreligiosità scettica "che 
aveva pervaso il nostro spirito: siamo gua-
riti a misura che dal contatto aspro della 
realtà riconquistavamo a poco a poco il 
senso della unità nazionale, e minorajize di 
idealisti ebbri di passione attestavano col 
martirio questa capacità di fede che è nella 
coscienza nostra. C'è stato un momento di 
pericolo grave di ricaduta rovinosa per l 'Ita-
lia e per il popolo italiano, quando la co-
scienza moderna, avvelenata di materialismo, 
ha creduto di trovare quel sistema di limiti 
che è elemento necessario e costitutivo della 
libertà, nelle utopie demosocialiste, che san-
tificavano non una compagine sociale ma 
solo una coalizione di tutti gli egoismi e di 
tutte le viltà: pericolo tanto maggiore in 
quanto che quelle utopie potevano trovare 
qualche rispondenza appunto nei residui di 
municipalismo e universalismo, che rappre-
sentavano il passivo dell'eredità delle nostre 
glorie antiche. Ma la gravità stessa del peri-
colo, la stessa necessità di reagire dal pro-
fondo della coscienza contro l 'imminente 
rovina ha fatto che la negazione del male si 
tramutasse in un bene positivo, che la guari-
gione producesse una sanità nuova. 

C'è stato un momento in cui il popolo 
italiano, è guarito dalla triste illusione, non 
solo nelle minoranze d'idealisti, ma nella sua 
totalità; ed è stato il momento in cui ha veduto 
risplendere sopra le vite e sopra le morti il 
volto divino dell'Italia. E subito dopo c'è 
stato poi un secondo momento che ha posto 
il principio di una nuova storia d'Italia: è 
stato quando quel sentimento di amore è 
diventato consapevole di sè stesso, quando 
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abbiamo compreso il valore assoluto dell'I-
talia e del dovere che ad essa ci lega, quando 
abbiamo risentita risorgere la nostra coscienza 
antica, la nostra romana capacità di accet-
tare con serenità virile la vita come dramma, 
quando abbiamo letto nel volto divino del-
l 'Italia una verità nuova capace di ricreare 
nel dramma della storia l 'armonia del suo 
divenire dialettico. È inutile dire che questo 
è stato il momento in cui la rivoluzione fa-
scista ha riaffermata l'idea della patria come 
espressione vivente e concreta dell'umanità, 
come sintesi sacra di stabilità e di progresso, 
di pace e di ardimento. 

Ora si capisce che il Regime fascista non 
potesse a meno di iniziare anche una sua 
politica scolastica orientata a questo nuovo 
sentimento, a questa nuova concezione della 
vita. E in ciò sta l'essenza della riforma sco-
lastica del 1923. Essa ha voluto portare, anche 
nella scuola, un soffio di quella libertà vera e 
concreta, che non è soddisfacimento di egoi-
stica materiale pigrizia, ma è attività che 
crea e per creare sa limitarsi a servire: ha 
voluto liberarla da tut to ciò che era astrat ta 
norma sovrapposta, puro travasamento di 
cognizioni e puro esercizio meccanico del 
pensiero, ha voluto, insomma, fare della 
scuola una palestra di pulsante attività dello 
spirito, una fucina di umanità italiana. Ha 
tracciato tipi di scuola ben distinti ma anche 
ben accordati fra loro, ha cercato di creare 
una perfetta aderenza dell'insegnante alla 
sua scuola, e una maggior simpatia fra la 
cattedra e il banco, di dare ad ogni insegna-
mento il carattere di attività che si propaga 
e vive in altre attività, di dare all'esame non 
il carattere di una rassegna mnemonica del 
passato, ma il carattere di valutazione della 
capacità per l'avvenire, ha indicato nei pro-
grammi l'esigenza di far conoscere le grandi 
verità della storia, invece che la materialità 
dei piccoli fatti, ha soppresso dai programmi 
residui di inutili precettistiche e di schemi 
manualistici, per mettere invece le menti 
dei giovani in diretto contatto colle grandi 
opere del genio umano, ed ha cercato, infine, 
di portare anche nella educazione dei giovani 
quel concetto unitario nazionale che l'idea 
fascista ha dato alla coscienza nostra. 

Anzi forse il carattere preciso dell'ideale 
scolastico che il Fascismo si è proposto di 
at tuare è proprio qui, in questo concetto uni-
tario dell'educazione. Il Fascismo ha detto 
nella riforma, che il fine primo e ultimo della 
scuola e dell'educazione in genere non è 
quello di dare delle notizie e nemmeno delle 
abilità, ma è quello di formare l'uomo nella 

sua unità spirituale e concreta, vale a dire 
formare l'italiano nuovo, consapevole della 
tradizione del nostro passato e della responsa-
bilità che incombe sugli eredi di questa tra-
dizione, e perfettamente preparato in ogni 
ora, in ogni at to della vita ad accettare tu t te 
le responsabilità e a compiere tu t to il dovere, 
nel campo delle idee, come nel campo della 
realtà. 

Ora, io ripeto, nulla abbiamo da rinne-
gare degli ideali scolastici che il Fascismo ha 
affermato, assumendo il governo della Na-
zione, e che da dieci anni andiamo at tuando 
fedelmente, tu t t i insieme, gli uomini di coltura 
del Fascismo, sia pure da diversi punti di vista 
e talora con diversi intendimenti in parti-
colari questioni. Si capisce che attuare questo 
ideale non vuol dire nè ripetere le formule 
di una legge e nemmeno negarle colla scusa 
delle interpretazioni ideali, ma vuol dire 
dargli una ordinata sistemazione ricongiun-
gendolo alla tradizione storica, che ha supe-
rato. 

Il camerata Orano nel suo smagliante 
discorso di ieri ci ha parlato della necessità 
di organizzare la nostra cultura in una con-
sapevole unità: ed il Regime da dieci anni, 
infatti, attende a quest'opera: ma con quel 
realistico senso essenzialmente latino e essen-
zialmente fascista, che il Duce gl'imprimé 
per non correre il pericolo di smarrirsi nel 
sogno di quest'organizzazione unitaria, invece 
di compierla, ha anzitutto pensato a metterne 
le basi concrete, accrescendo quanto fosse 
possibile il numero dei centri di cultura, e 
dotandoli di maggiori mezzi. 

Qui sarebbe il punto obbligato per fare 
il lamento sulla insufficienza dei mezzi fi-
nanziari, e dire che è pur vero che il 
bilancio sale a 1600 milioni, ma è anche 
melanconicamente vero quello che osserva 
il relatore, che circa il 92 per cento del bi-
lancio è spesa bloccata, e quindi poco resta 
per tut to ciò che è libera iniziativa di incre-
mento, poco che diventa pochissimo, se si 
confronta ai crescenti bisogni e all'ascendere 
continuo dei nostri ideali. Ma invece di ri-
petere l'inutile lamento, io voglio dire qui 
ciò che ebbi a dire giorni or sono al Duce, 
inaugurando una Mostra d'arte: noi guar-
dando ciò che il Regime ha compiuto e com-
pie ancora, abbiamo il senso che in Italia si 
faccia una specie di miracolo, per cui, con-
trariamente a ciò che avviene nelle leggi di 
natura, gli effetti superano le cause, ed i ri-
sultati che si ottengono vanno oltre la capa-
cità dei mezzi materiali che abbiamo a dispo-
sizione. 
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Nelle scuole elementari la popolazione 
scolastica ha cominciato a crescere notevol-
mente tra il 1926 ed il 1927, anzitutto per 
conseguenza dell 'aumentata natalità del dopo-
guerra, e poi perchè è notevolmente diminuito, 
specialmente nell'Italia meridionale, il numero 
di quelli che si sottraevano all'obbligo. 

Ebbene solo quest'anno abbiamo istituite 
2000 scuole, ma mi preme dire a certi nostri 
melanconici avversari preoccupati per le sorti 
della cultura in Italia, che il numero delle 
scuole istituite dal Governo fascista in questi 
dieci anni ascende alla cifra di 10,000. 

Il camerata Bascone ha parlato oggi del 
problemi}, degli Enti delegati e della necessità 
di restituire ]e scuole di tali Enti allo Stato. 
Il problema è per lo meno tale da indurci 
ancora a riflettere; quello che interessa in-
vece è che le scuole gestite da Enti sono 
salite in pochi anni da 2500 a 6000; così che 
si può concludere che le scuole elementari 
italiane sommano a 150,000 classi e che gli 
iscritti, da 3.600.000 che erano nel 1921, toc-
cano oggi la cifra di 4.380.000, con un aumento 
di oltre 700.000. 

Sono d'accordo col camerata Monastra 
che molto è ancora da fare per l'edilizia sco-
lastica. ma non possiamo tacere che in questi 
ultimi anni furono costruite circa 16.000 
aule nuove. 

Fino ad oggi il numero dei maestri maschi 
non è aumentato, però oggi è aumentato con-
siderevolmente il numero degli iscritti agli 
Istituti magistrali. Nel 1926-27 gl'iscritti agli 
Istituti magistrali erano 2443 maschi in con-
fronto di 19.697 donne; oggi gli iscritti maschi 
sono 10.293 in confronto di 23.590 donne, 
sicché dobbiamo sperare che il desiderato au-
mento di maestri maschi tra pochi anni si 
comincerà ad avvertire. Esprimendo questa 
speranza, non intendo minimamente diminuire 
il valore dell'opera delle maestre. 

A tu t ta la classe magistrale io voglio 
mandare una parola di plauso, e assicurare 
l'onorevole Monastra che il Governo fascista 
conosce ed apprezza l'opera santa che essi 
compiono ed i sacrifìci che sopportano spesso 
lontani dal mondo, vere sentinelle avanzate 
della cultura, e, nelle zone di confine, vere 
sentinelle avanzate dell'italianità (Vivissimi 
applausi). E voglio anche aggiungere che il 
Governo riconosce ed apprezza non solo lo 
zelo della loro opera, ma anche l'intelligenza 
con cui hanno saputo contribuire, per quanto 
era possibile, allo sviluppo di tu t t i quei mo-
derni movimenti pedagogici che hanno aperto 
nuove vie all'educazione dell'infanzia, me-
diante un saggio e ordinato incitamento della 

spontaneità del soggetto umano. Ma torno a 
dire che sono intimamente lieto di segnalare 
questa previsione di un aumento di maestri 
maschi. Forse ha dato qualche giovamento la 
fondazione dei nuovi istituti magistrali e delle 
borse di studio concesse; se mi si dice che vi 
ha contribuito la crisi di povertà, il mio spi-
rito ottimistico è pronto a compiacersi, che 
dal male della povertà nasca questo bene di 
un deflazionistico ritorno alle nobili e modeste 
e sante carriere come quella del maestro 
(Bravo), ma sopratutto io credo che questo 
aumento si debba al maggior prestigio che 
il compito del maestro va acquistando nella, 
nuova coscienza fascista. Io considero segno di 
buon augurio per l'elevazione della nostra co-
scienza, che sia superato quel senso di melan-
conica modestia che appariva nella profes-
sione del maestro, e che i giovani italiani 
capiscano che nell'insegnamento delle prime 
scuole c'è modo di esplicare tanto ingegno 
quanto se ne può esplicare in ognuna delle 
cosiddette professioni liberali e persino nel 
più alto insegnamento scientifico. (Approva-
zioni). 

Un maggior numero di maestri maschi, 
specialmente nelle classi superiori, può gio-
vare, poi, per una completa fusione fra l 'at-
tività della scuola e la at t ivi tà dell'Opera 
Nazionale Balilla. Per ora circa 1200 maestri 
sono ufficiali dei Balilla; quando tut t i i mae-
stri saranno anche ufficiali avremo at tuata , 
almeno in questo primo grado di vita scola-
stica, l'idea di una vera educazione integrale. 

In seguito alla maggior natalità dell'imme-
diato dopo-guerra, come abbiamo avuto una 
maggior affluenza alle scuole elementari nel-
l'anno 1926 e 1927, così abbiamo avuto improv-
visamente una maggior affluenza alle scuole 
medie nel 1931-32. Non ostante le difficoltà 
finanziarie, abbiamo fondato nuovi corsi gin-
nasiali e liceali sopratutto nei grandi centri, ed 
istituti magistrali ed istituti tecnici inferiori 
isolati .preferibilmente in centri minori: in tu t to 
circa 110 classi. Il solito uomo acido, sempre 
preoccupato per le sorti della cultura italiana, 
prima ha menato qualche scalpore per le mol-
titudini di scolaretti che si accalcavano alle 
porte dei ginnasi senza poter entrare, e poi in 
un secondo tempo si è lagnato che incorag-
giamo troppo le iscrizioni alle scuole classiche. 
Io mi permetto anzitutto di rispondere che lo 
Stato non può esimersi dal fare il suo possi-
bile per dare la scuola a chi la chiede: perciò 
siamo ben lieti degli istituti e dei corsi fon-
dati, nei quali gli scolari che battevano alla 
porta hanno finito per trovare posto. E posso 
poi assicurarlo che l 'aumento della popola-
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zione scolastica nelle scuole umanistiche non 
ha affatto tolto alunni alle scuole tecniche. 

Io non voglio, a troppo breve distanza 
di tempo, dilungarmi a parlare dell'istruzione 
tecnica; però oggi è dovere ben riconoscere, 
insieme, che il Governo fascista ha per primo 
seriamente affrontato il problema dell'istru-
zione tecnica, e ne ha promosso un notevole 
sviluppo. Le scuole di avviamento professio-
nale possono essere state in un primo tempo 
oggetto di critica, anche perchè di fronte ad 
una nuova istituzione si è forse più esigenti; 
e posso ammettere che il loro ordinamento 
è lungi anche oggi dalla perfezione; però sta 
il fatto, che fino a pochi anni fa l'istruzione 
postelementare aveva un carattere generico 
senza un compito e senza un significato pre-
ciso,. mentre oggi è rappresentata da 486 
scuole e 167 scuole libere di avviamento 
professionale, e da 650 corsi annuali e bien-
nali: scuole e corsi che hanno anzitutto il 
fine di completare la cultura generale dei 
figli del popolo, e poi dar loro i primi elementi 
di una specifica cultura .tecnica così per l'im-
mediato esercizio delle arti e mestieri, come 
per la preparazione alle superiori professioni 
tecniche. E per dimostrare che le scuole uma-
nistiche non sottraggono gente alla carriera 
del lavoro, dirò che solo le scuole di avvia-
mento professionale hanno una popolazione 
scolastica di oltre 100.000 alunni, senza con-
tare i corsi staccati annuali e biennali: numero 
in aumento costante, che supera la somma 
complessiva degli alunni che frequentavano 
scuole complementari e corsi integrativi, 
cioè le scuole che sono venute a fondersi nella 
nostra scuola di avviamento. 

Oltre le scuole di avviamento professio-
nale hanno avuto un notevole incremento 
anche scuole e istituti più schiettamente pro-
fessionali, che sono saliti in questi anni dal 
numero di 252 al numero di 321: ed il numero 
degli alunni è salito da 33.901 alla cifra di 
53.662. Noi abbiamo discusso la legge sulla 
istruzione tecnica con una vivacità d'interesse 
ma anche con cordiale spirito di collabora-
zione: sicché possiamo ora essere lieti di aver 
dato a questa informe varietà di scuole tec-
niche e professionali un coordinamento che 
vuol significare nel tempo stesso unità d'in-
sieme e autonomia di atteggiamenti e di fi-
nalità, e che ha dato a tu t to il complesso dei 
nostri istituti tecnici e professionali un maggior 
contatto colla vita e un più alto prestigio cul-
turale. Oltre la scuola media umanistica e 
professionale, abbiamo curato anche, per 
quanto è stato possibile, i convitti nazionali. 
È stato istituito un Convitto nazionale a 

Bolzano l 'ottobre scorso, che già funziona 
regolarmente con 50 convittori, e non ho 
bisogno di illustrare l ' importanza di questa 
istituzione. Sono stati poi trasferiti in edi-
fìci più ampi e decorosi i convitti nazionali di 
Bari e di Reggio Calabria, si sono iniziati i 
lavori per la nuova sede del Convitto nazio-
nale di Roma; e speriamo che sia possibile 
fare altrettanto per altri convitti. Aggiungerò 
che il Governo non ha mancato di esercitare 
una speciale sorveglianza su alcuni convitti 
anche non nazionali, ma specialmente degni 
di aiuto, come l 'Educandato di San Demetrio 
e il Convitto N. Tommaseo di Zara, Schodnic 
di Tolmino, Silvio Pellico di Ala, Fabio Filzi 
di Pisino, e Dante Alighieri di Gorizia. In 
molti di questi Convitti il Ministero mantiene 
posti gratuiti, per diversi fini di assistenza e 
di propaganda. Io credo che un giorno po-
tremo metterci anche più ampiamente il 
problema dei convitti. Ci sono dei momenti 
in cui è saggio attendere e non anticipare 
discussioni di concetti che non potrebbero 
avere applicazione. 

Quando si pone mente ai problemi della 
edilizia universitaria, io mi dico sovente che, 
fra le altre cose buone, il Fascismo ha 
fat to anche questa di dare agli italiani la 
sensibilità delle deficienze e dei problemi più 
gravi della vita nazionale. I problemi dell'edi-
lizia non offrono forse argomenti a voli arditi 
nelle aeree regioni della cultura, ma riguar-
dano i fondamenti necessari alla sua vita, al 
suo sviluppo e alla sua organizzazione. Orbene, 
bisogna dire che il Regime ha trovato questi 
problemi molto addietro nella via della solu-
zione, e, se non ne ha data la soluzione piena, 
l 'ha per lo meno portata molto avanti. Al 
solito uomo acido preoccupato per le sorti 
della cultura italiana facciamo sapere che è 
prossima a compimento la sistemazione edi-
lizia totale dell'Università di Pisa e della 
Università di Bologna, che i locali dell'Univer-
sità di Genova sono rinnovati per tre quarti, 
e che opere importanti di costruzione e di 
ampliamento sono state compiute a Torino, 
Milano, Pavia, Padova, Napoli, Messina, 
Palermo, Cagliari, Sassari, e aggiungerò che, 
come voi sapete,- è davanti alla Camera il 
disegno di legge per costituire un Ente che 
provveda alla sistemazione edilizia degna 
dell'Università di Roma. E non parlo della 
opera di assistenza compiuta dalle opere 
universitarie. 

Si usa dire spesso che poco si è fa t to e 
poco si fa per le Biblioteche e in genere per i 
mezzi extrascolastici di cultura. Eppure non 
c'è forse Biblioteca in Italia, in cui durante 
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questi anni non si siano compiuti lavori di 
restauro e ampliamento e solo per non abu-
sare della vostra pazienza rinuncio a leggerne 
gli elenchi, come rinuncio a leggere l'elenco 
della nuova suppellettile libraria e biblio-
grafica che è entrata in possesso dello Stato. 
Ma mi è grato annunciare che il Capo ha dato 
disposizioni perchè presto siano incominciati 
senz'altro i lavori della nuova Biblioteca di 
Firenze. 

MUSSOLINI, Primo Ministro, Capo del 
Governo. Non si t ra t ta di incominciare. Si 
t ra t ta di finire. 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Riconosco che la parola «incominciati» 
non è esatta; siano ripresi i lavori con solle-
citudine e buona intenzione di portarli a 
compimento. 

Così, molto facilmente può succedere di 
sentir dire che poco si fa da parte dello 
Stato' per il nostro patrimonio artistico. 
Orbene, come per le Biblioteche, così anche 
per le Antichità e Belle Arti si può dire che si 
faccia poco, solo se si dice prima che il' da 
fare sarebbe enorme. Ma se si guarda alla 
esiguità dei mezzi e anche all'esiguità del 
personale, bisogna dire che in questo campo 
più che mai si è compiuto il miracolo della 
moltiplicazione delle energie. Il pubblico è 
avvezzo a pensare solo alle opere d'arte, che 
cercano la via della fuga; ebbene proprio in 
questi giorni abbiamo messo in mostra a 
Valle Giulia un gruppo di opere d'arte, di 
cui si sono arricchite le nostre Gallerie. E così 
gli avversari amaino descrivere i nostri monu-
menti quasi in una progressiva demolizione: 
ebbene io potrei enumerare 36 città dove im-
portanti monumenti sono stati restaurati, e 
altre 13 città, dove restauri al tret tanto 
importanti sono in attuazione, e posso affer-
mare che i lavori di scavo compiuti in questo 
decennio equivalgono alla somma di lavoro 
di almeno mezzo secolo d'altri tempi. Anzi 
voglio interrompermi per mandare una parola 
sincera di riconoscenza a tu t t i coloro che 
lavorano in quest'opera di conservazione, di 
restauro' e di scavo dei monumenti della 
nostra gloria, e lavorano spesso fra i sorrisi 
quasi di dileggio, e lavorano tutt i , anche i 
più umili, con un meraviglioso sentimento 
della spiritualità che vive in quelle pietre e 
sale dal più profondo della terra nel cielo 
della Patria. 

Ormai sono noti gli scavi ultimi di Pom-
pei, di Ercolano e di Pesto; meno noti, forse, 
gli scavi della città di Ostia, gli scavi etruschi 
di Spina, dei templi dorici di Imera, del tem-
pio della divinità Ghitonia ad Agrigento, 

del Foro romano a Zara, delle navi imperiali 
a Nemi, e tralascio per brevità i lavori di 
minore importanza. Noi abbiamo talvolta 
considerato questa nostra opera con un 
misto di indifferenza e di signorilità; ma se 
uno di questi scavi fosse stato fat to in un'al-
tra nazione, avrebbero già pensato a metterlo 
sotto vetro, e a dichiarare barbaro chiunque 
non si recasse da qualsiasi paese per visitarlo 
religiosamente, e quegli stessi nostri oziosi 
critici, lo stesso uomo acido che brontola si 
riterrebbe in obbligo di recarsi a visitarne e 
celebrarne religiosamente la bellezza. E ac-
cenno fugacemente agli scavi di Roma: in 
un certo senso non dovrei nemmeno parlarne 
perchè questi scavi sono fat t i fuori del mio 
Ministero. Ma non posso non accennarci 
oggi, nel decennio del Regime fascista, per-
chè, se gli scavi si fanno fuori del Ministero 
dell'educazione, si fanno però1 con uomini 
della nostra famiglia e sopratutto si fanno 
per obbedire ad un'unica idea che ci anima e 
all'unico Capo che ci guida. Così l'opera di 
scavo che si compie a Roma, come l'opera di 
sistemazione edilizia dell'Università di Roma 
superano i limiti di tu t te le competenze e 
giurisdizioni, ed hanno un significato ed un 
valore speciale per tu t t i gl'italiani, in quanto 
che rappresentano, e devono rappresentare, 
nella fissità architettonica la rinnovata co-
scienza della nostra latinità, della nostra 
poco meno che trimjllenaria tradizione di 
civiltà. 

Ma prima di abbandonare .questo tema 
io voglio dire dna parola per due grandi 
istituzioni culturali extrascolastiche, che sono 
diretta opera del Duce e che riflettono la 
luminosità del suo pensiero: l 'una è il Consiglio 
nazionale delle ricerche, che rappresenta il 
momento in cui la scienza dalle vet te della 
teoria pura si volge a cercare nella realtà 
l'applicazione e la conferma dei concetti 
che s'illuminano di verità nelle aure rarefatte 
di quelle regioni; l 'altra istituzione a cui 
penso è l'Accademia d'Italia. 

C'è stato un momento in cui l'Accademia 
è stata oggetto di critica più o meno arguta 
da parte del solito uomo acido, che ha bisogno 
della critica più o meno arguta per persua-
dersi della sua intelligenza, quando l'ha: 
però non ostante tu t te le critiche anche questa 
creazione del Duce si va acquistando ad ogni 
giorno solidità e vita, e si afferma sempre più 
nell'estimazione dell'Italia e del mondo. 

Al Congresso della Fondazione Volta, 
indetto dall'Accademia, sono intervenuti i 
più grandi scienziati di tut t i i paesi, e fra di 
essi otto premi Nòbel, come suggeriva l'altro 
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giorno il Duce. Si diceva che manca all'Acca-
demia la tradizione, come se ogni tradizione 
per quanto nobile non debba avere necessa-
riamente un principio. Ma oggi la vita procede 
rapida, come si è detto dianzi. Le giornate 
spesso sono stagioni e le stagioni sono epoche, 
e anche l'Accademia d'Italia s'è formata 
rapidamente la sua tradizione. E si aggiunga 
che per dare a questa tradizione un autentico 
titolo di nobiltà, pari ad una intera epoca di 
gloria, bastano due grandi figure di accade-
mici: la figura di Guglielmo Marconi, domina-
tore di misteri e di spazi, e la figura del Prin-
cipe sabaudo, soldato e marinaro, esplora-
tore, scienziato, colonizzatore. (Applausi). 

Può parere forse strano che dopo aver 
parlato dell'Accademia d'Italia, io vi parli 
ancora di un'altra istituzione culturale fa-
scista, di natura perfettamente diversa, ma 
sempre più cara al nostro cuore di fascisti, 
dell'Opera Nazionale Balilla. 

Vorrei che di quest'Opera vi parlasse un 
giorno il camerata Ricci, che ne è la forza 
animatrice: ma accetto di parlarne io per non 
spezzare l 'unità del discorso, e per poterne 
dire tut to il bene, senza paura di venir meno 
alla modestia. 

Anche qui appare la rapidità con cui il 
Fascismo procede nella creazione della sua 
storia. L'Opera Balilla è stata fondata nel 
1926, ed il critico sta facendo ancora le sue 
obbiezioni più o meno liberali, come se l'isti-
tuzione sia ancora nell'incertezza di un dif-
fìcile inizio. Intanto ha già raggiunto la cifra 
di due milioni e mezzo di tesserati, e le pic-
cole giovani italiane sono circa 800.000. Pos-
siede circa 3200 tra palestre e campi sportivi, 
ed ha fondato un'Accademia di educazione 
fìsica da cui escono circa 200 istruttori al-
l'anno. Ora a questi risultati non si giunge 
colla forza nè colla lusinga, ma si giunge solo 
quando si è conquistato, come l'Opera Na-
zionale Balilla ha conquistato, la fiducia delle 
famiglie e l'affetto non solo di noi fascisti, ma 
del popolo italiano. (Applausi). 

Ed ha conquistato la fiducia e l'affetto 
della Nazione, perchè ha rinnovato e rinnova 
concetti e metodi dell'educazione fisica. E 
infatti ha liberata l'educazione fisica così 
dalia pedantesca rigidità di sistemi pseudo-
scientifici, come dalla disordinata libertà 
di acrobazie atletiche e di professionismi 
sportivi che qualche volta potrebbero anche 
nuocere alla formazione intellettuale: ha 
dato alla scuola di educazione fìsica un nuovo 
valore e un nuovo prestigio, facendone una 
scuola di moralità del corpo. Lasciatemelo 
ripetere, anche se ve l'ho detto l'anno scorso, 

che quando vedo passare nei giorni di agosto 
gli avanguardisti e i balilla del Campo Dux, 
anzitutto mi prende un senso di tenerezza, e 
poi penso che essi ci danno un meraviglioso 
insegnamento: essi insegnano ai vecchi cri-
tici, che si può serbare tu t t a la freschezza 
gioiosa dell'aurora, prendendo molto sul serio 
il dovere della giornata, che si può affermare 
la propria personalità camminando in riga, 
che anche la forza del volere, del coraggio, 
persino dello slancio fisico è spirito ed è in-
telligenza, che si può essere fìerissimi serbando 
una perfetta linea di signorilità. Io considero 
un grande progresso della cultura la progres-
siva concordia che si è venuta e si viene for-
mando fra le due scuole del pensiero e della 
volontà e fra gli insegnamenti dell'una e 
dell'altra scuola. Nelle scuole primarie, 1200 
insegnanti sono anche ufficiali dell'Opera 
Balilla, e nemmeno nelle scuole medie man-
cano presidi e professori che dànno all'Opera 
Balilla la loro collaborazione. Certo, questa 
collaborazione non potrà mai avere * nelle 
scuole medie lo stesso carattere che potrà 
avere nelle scuole elementari; ma quando le 
due forme di scuola avranno in tut t i i gradi 
un'intima connessione di attività come hanno 
già concordia d'intenti, avremo compiuto 
una delle più grandi opere che siano state 
compiute mai nella storia dell'educazione: 
avremo -dato, cioè, alla educazione una vera 
unità, ne avremo fatto il processo forma-
tivo di un nuovo valore del pensiero e della 
volontà, dello spirito e del corpo, il processo 
formativo, dell'uomo e della sua intima verità 
essenziale. Avremo allora attuato una delle 
più grandi opere che siano state mai create 
nel campo dell'educazione umana. (Applausi). 

So benissimo che quando si parla di cul-
tura fascista viene fuori non solo il solito 
avversario (Commenti), ma anche qualche 
amico a manifestarci la sua preoccupazione 
che noi vogliamo costringere la cultura a 
servizio della nostra politica. , E a questo 
punto si mormora qualche parola sulla legit-
timità del giuramento che abbiamo deferito 
ai professori. Ora io voglio anzitutto rassi-
curare l'amico nostro, che quando parliamo 
di cultura fascista, intendiamo ampliare il 
concetto di fascismo e non restringere il 
concetto di cultura, e se affermiamo l'unità 
del fascismo, sappiamo ben distinguere il 
fascismo che si deve fare negli studi, dal 
fascismo che si deve fare nell'azione politica. 
E poi voglio assicurarlo ancora che sappiamo 
benissimo che una cultura nuova non s'im-
provvisa da un giorno all'altro con una netta, 
artificiosa interruzione, ma si crea solo grada-
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tamente, aggiungendo elementi nuovi e dando 
una nuova disposizione e un nuovo valore 
agli elementi offerti dalla tradizione ininter-
rotta della cultura. D'altronde è palese, a chi 
voglia vedere, che noi, in questi anni, inse-
guendo l'ideale di un'unità fascista della 
cultura, siamo spontaneamente venuti am-
pliando sempre di più i limiti di quest'unità, 
in modo da comprendervi e risolvervi tutte 
le antitesi. Mi rammento che qualcuno ci ha 
rimproverato di supervalutare gli studi uma-
nistici e speculativi; ma come dicevo dianzi, 
è un fatto innegabile che nessun Governo ha 
mai affrontato così risolutamente il problema 
dell'istruzione tecnica. Noi non ripetiamo 
più l'empia parola dei quattro sassi a propo-
sito dei nostri monumenti antichi, e sentiamo 
il valore sacro di quelle pietre e tutta la bel-
lezza e tutta la responsabilità della nostra 
tradizione; ma siamo anche ben convinti 
che lo studio del passato deve servire alla 
Nazione per guardare avanti e per accrescere 
la sua potenza creatrice di avvenire. 

Quando noi parliamo di cultura fascista, 
vi implichiamo questa professione di fede: 
noi crediamo che ci sia nel Fascismo una di 
quelle idee madri, che, come dissi altra volta, 
celano la loro ricchezza nella loro semplicità, 
che il pubblico non afferra facilmente, perchè 
non si lasciano definire in uri concetto, e che 
non si lasciano definire in un concetto perchè 
hanno la potenzialità di svolgersi in tutta una 
teoria di concetti, in tutto un ciclo di cultura. 
E la fede è già confermata dall'esperienza 
perchè, mentre qualche nostro avversario 
discute ancora sulla legittimità del concetto 
di cultura fascista, questa cultura esiste già 
e continua rapidamente nel suo progresso. 

Una cultura c'era già, come dicevo dianzi, 
anche quando era puro e semplice movimento 
di azione e batteva contro il materialismo delle 
varie ideologie democratiche, comuniste e 
liberali. Ma ora si sente una cultura costrut-
tiva nel campo della teoria e della pratica, 
nella politica, nella morale, nel diritto, persino 
nella filosofia e nell'arte. Noi abbiamo supe-
rato, se Dio vuole, la vecchia antitesi fra 
reale ed ideale, fra diritto e dovere, fra libertà 
e autorità, che ha servito e serve ancora a 
tanta gente per baloccarsi coll'aria di persona 
seria, senza concludere mai. Noi non crediamo 
più ad un diritto che spetti all'individuo pri-
ma di un dovere, come non crediamo ad una 
libertà, che possa esistere, anche solo nelle 
aspirazioni del soggetto umano, prima di 
un limite, che dia alla libertà una qualsiasi 
Capacità di agire. La persona umana porta 
già in sè stessa, nella sua individualità la 

Nazione e lo Stato; ed alla Nazione e allo Stato 
è legata inizialmente da un vincolo che è 
dovere e diritto nel tempo stesso, dovere di 
servire devotamente, e diritto al compimento 
di questo suo devoto servire. 

Noi abbiamo ormai più che capito, che 
nella stessa v i ta economica è vano perdere il 
tempo ancora in discussioni fra Stato gen-
darme e Stato provvidenza, fra liberalismo e 
socialismo, vale a dire fra due astrazioni: una 
libertà disorganizzata per mancanza di limiti 
ed un pesante meccanismo sociale immobiliz-
zato per mancanza d'iniziative. Abbiamo 
compreso che la sola impostazione seria del 
problema è la ricerca di un nuovo rapporto 
fra i due termini, fra l 'intervento statale ed il 
libero gioco delle forze economiche e che di 
qui deve sorgere una nuova scienza che non 
si isoli in una negazione del passato, ma tra-
sformi in nuovi svolgimenti la continuità 
della tradizione giuridica. E come è mutata 
la nostra coscienza politica e giuridica, così 
è mutata anche la nostra coscienza storica. 
La nostra storia non comincia più per noi 
colla rivoluzione francese, e l 'età anteriore a 
questa data non è più per noi una età defunta 
a cui ci ricolleghiamo solo per negarla o per 
ammirarne i monumenti come esempi di 
forme ideali estranee alla nostra coscienza. 
Noi opponiamo la nostra rivoluzione ad 
un'epoca più antica del secolo scorso; e a 
un'epoca più antica ricongiungiamo la con-
tinuità della tradizione nostra. 

Noi non vogliamo creare una storiografia 
ad uso apologetico dell'Italia, anche perchè 
la gloria d'Italia non ha bisogno di apologia: 
non vogliamo asservire la cultura ad un'astrat-
ta individualità rigidamente materiale della 
Nazione, che escluda l'universalità dello spirito 
umano, e non vogliamo negare i valori degli 
altri popoli per l'esaltazione nostra. Sappiamo 
benissimo che in questo modo, invece di lavo-
rare sul serio ad elevare la v i ta concreta della 
Nazione, ci abbandoneremmo ad una vana 
ebbrezza di parole per esaltarne un idolo vano 
ed anemizzarne la realtà. Ma noi non vogliamo 
nemmeno una cultura fondata sulla negazione 
della nostra individualità nazionale, una sto-
riografia che, per essere obiettiva ed impar-
ziale, finisca a servire - come ha servito qualche 
volta, la nostra storiografìa - a nazionalismi 
stranieri. La timidità alla quale accennava 
il camerata Orano, era l'insufficiente tono 
della nostra coscienza nazionale, diventata 
in certi momenti addirittura inconsapevolezza 
di ciò che l 'Italia aveva dato e dava ancora 
alla cultura umana. Noi non vogliamo, dunque, 
un astratto programma di rivalutazioni e 
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meno ancora di supervalutazioni retoriche 
della nostra tradizione storica, ma vogliamo 
una storiografìa che rispecchi questa nuova 
nostra coscienza nazionale, e illumini anche il 
valore dell'opera che abbiamo compiuto quan-
do si lavorava senza la coscienza del valore 
del lavoro compiuto, che illumini, cioè, t u t t a 
la continuità di t u t t a questa tradizione latina 
che sentiamo risorgere e palpitare e talora 
anche raspare in cuore coll 'unghia fiera della 
antica lupa di Roma. 

E come' nella storiografìa, così anche nella 
speculazione filosofica noi sentiamo che esiste 
un nuovo pensiero italiano, che cerca uno 
sviluppo fascista dell'idealismo. E la Qua-
driennale ultima, e le esposizioni che si sono 
succedute in questo tempo, a t tes tano che c'è 
una nostra arte, e anche nell 'arte la nuova 
anima italiana cerca travagliosamente l'espres-
sione di una nuova fede e di una nuova ar-
monia. 

Se io fossi costretto a dare una defini-
zione di noi stessi, di questa nuova Italia 
fascista che è na ta nel nostro cuore e nella 
storia, io direi che noi siamo un 'avanguardia 
che cammina, non più come tu t t e le avanguar-
die da un secolo in qua, a cercare la sua ori-
ginalità in nuove negazioni e in nuove analisi 
dissolvitrici, ma va coli 'anima piena di tu t t e 
le esperienze a cercare la sua originalità in 
una nuova idea dell'assoluto. 

Quando noi abbiamo deferito il giura-
mento ai professori, noi abbiamo inteso di 
invitarli a riflettere, che ormai abbiamo su-
perato l 'età in cui i part i t i si distinguevano 
fra di loro per un più o meno di italianità o 
d'interesse italiano da sacrificare ad un 'utopia , 
ma viviamo un'epoca nuova, in cui dalla 
real tà sacra dell 'I talia ascende un' idea di 
universale valore per i cieli dello spirito, e 
quindi non si giurava fede ad un part i to 
nel vecchio senso della parola, ma si rico-
nosceva , che siamo entrat i in una nuova età 
storica e si giurava fede alla nuova verità 
d ' I tal ia . Io non voglio giudicare quei pochi 
che non hanno capito, e non voglio fare il 
processo mentale a quelli che hanno giurato. 
Io credo sempre fìno a prova contraria nella 
buona fede degli uomini, e non amo quella 
diffidenza che cerca ost inatamente, diciamo 
così nel materialismo storico, i motivi delle 
azioni umane. Io credo nell'idea e nel Capo, 
constato il progresso fatale della nuova storia 
fascista ed amo credere che coloro che abbiano 
per caso giurato con minore persuasione, vi 
siano stat i indott i dall 'intuizione pur un po' 
confusa di questa nostra veri tà che sale al-
l 'orizzonte e ne abbiano anche inconscia-

mente subito il fascino. E tan to più lo credo 
poiché io ho sempre avuto la persuasione che 
molti professori fossero lontani da noi per 
incomprensioni di at teggiamenti esteriori se 
non addir i t tura per ombre vane, e per malin-
tesi di parole; ed ho il conforto • di vedere 
ogni giorno più non solo le persone degl'inse-
gnanti e degli uomini di cultura venire a noi, 
ma il loro pensiero aprirsi alla veri tà della 
nostra fede: lavoro al quale io a t tendo con 
tu t t o l 'amore, e col conforto della collabo-
razione che a questo lavoro mi danno il Par-
t i to e l'Associazione fascista della scuola. 

Ma ora permette temi di finire, rivolgendo 
per un momento la mia attenzione al pro-
blema dei giovani. Fra le generazioni anteriori 
alla, nostra, che ha fa t to la rivoluzione fascista, 
e le generazioni che vengono dopo di noi, 
c'è una differenza precisa di compiti e quindi 
di atteggiamenti , che bisogna ben determi-
nare per rendersi conto della nuova vita che 
si prepara. 

Le generazioni anteriori entravano nella 
scena della vi ta con un compito molto più 
facile: col compito, cioè, di portare ciascuna 
un poco più oltre un processo storico seco-
lare di negazione e di disfacimento delie fedi 
e delle istituzioni tradizionali. E facevano 
questo lavoro con una certa tranquill i tà, 
perchè avevano la certezza che, se anche al 
fondo della vi ta non c'era l 'Eden promesso 
dalle ideologie socialiste, c'era un 'a l t ra via 
presso a poco uguale, e che si poteva perciò 
indefinitamente continuare a distruggere qual-
che cosa ogni giorno, senza gravi pericoli e 
gravi responsabilità. Ma la nostra rivoluzione 
ha arrestato questo processo di critica distrug-
gitrice; ha come compendiato in sè la somma 
di tu t te le sue esperienze, ed ha iniziato lo 
svolgimento di una nuova idea positiva e la 
costruzione di un nuovo ordinamento della 
coscienza e della vi ta . 

Noi abbiamo risolto l 'antitesi, in cui si 
travagliava la coscienza delle generazioni 
passate, fra il contenuto e la forma della 
verità. Abbiamo affermato che si può sentire 
l 'esaltazione della propria individualità cam-
minando in fila come i nostri Balilla, che 
non è necessario tradire nessuna linea di signo-
rilità per essere dei forti, che non è necessario 
essere nè ribelli nè eretici per essere intelli-
genti e att ivi , che anche un'Accademia può 
essere un organismo palpi tante di vi ta quando 
si chiama Accademia d ' I ta l ia , che si può 
costruire una grande cultura anche dicendo 
di sì alla vi ta sul fondamento delle ortodossie. 
Naturalmente noi abbiamo dato ai giovani, 
con questa idea nuova, un compito ed una 
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responsabilità più gravi di quelli che abbiano 
avuto tutte le anteriori generazionfdei critici: 
chè evidentemente è sempre più difficile 
l'arte che la critica, affermare che negare, 
costruire che distruggere, e, sopratutto, supre-
mamente difficile è vedere la verità delle 
idee che sembrano più semplici a prima vista. 

Noi abbiamo dato ai giovani una grande 
idea per la creazione di una civiltà nuova, 
ma abbiamo dovuto e dobbiamo dar loro 
per viatico un franco avvertimento: che la 
vita non è una cosa comoda, ma è una cosa 
molto seria, che non è un idillio, ma è essen-
zialmente dramma, anche se interrotto dal 
sorriso di idilli. Abbiamo detto e diciamo anzi 
che la concezione della vita come idillio porta 
alla rovina della società umana, e che nella 
concezione della vita come dramma si attinge 
la forza di conservare la compagine, e conqui-
stare, attraverso i contrasti, una più alta ar-
monia. Ed abbiamo aggiunto ancora ed aggiun-
giamo che quindi per assolvere il loro compito, 
non basta che i giovani neghino il passato e 
neghino noi, come le generazioni dei critici 
negavano le generazioni anteriori. Essi pos-
sono negarci solo con quella negazione dia-
lettica che è sviluppo ulteriore dell'idea che 
abbiamo consegnato e consegniamo nelle loro 
mani. Ecco ciò che dobbiamo far compren-
dere ai giovani, perchè Dio li assista nel loro 
lavoro. 

Essi avranno lo svantaggio rispetto alle 
generazioni anteriori di un compito più diffi-
cile e di una responsabilità più alta, ma avran-
no la gioia di vedere tutta in piedi la nuova 
città che noi diviniamo all'orizzonte. Ed i 
giovani capiscono questo molto più di quanto 
noi pensiamo. Perciò io credo nei giovani, 
e non mi sento per nulla turbato, se talora 
ci appaiono troppo silenziosi in un loro appar-
tato lavoro e nei loro esercizi fisici. Noi non 
domandiamo loro di ripeterci rùa di conti-
nuarci: e quando io vedo il magnifico esempio 
di disciplina che essi danno nelle nostre scuole, 
quando guardo l'esito sempre migliore ' dei 
concorsi, io mi dico che essi si preparano vera-
mente a quel lavoro di ordinaria amministra-
zione che può essere eroico come una battaglia 
o come una rivoluzione e fecondò come il 
compimento della sua spiritualità. Solo i 
vecchi, e dico i vecchi di qualsiasi età, residui 
di un'epoca defunta di pura critica dissol-
vitrice, sono contro di noi. I giovani, colla 
disciplina, col lavoro e col sentimento serio 
della vita, mostrano di amare l'idea che noi 
offriamo: essi sentono che, se anche non hanno 
fatta la nostra rivoluzione, possono amarla per-
chè possono continuare a farla nell'attuazione 

della sua verità, e che in questo lavoro possono 
trovare tutta la loro originalità, esaltare nel 
tempo stesso l'individualità loro e gli eterni 
ideali della vita, attuare il valore della loro 
persona e servire l'Italia e Dio. (Vivissimi 
generali reiterati applausi — Moltissime con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . La discussione è esaurita. 
Passiamo all'esame degli ordini del giorno. 

Il primo è quello presentato dall'onorevole 
camerata Bascone, sottoscritto anche dai 
camerati Preti, Calza Bini, Guglielmotti, 
D'Angelo, Monastra, Bigliardi, Oppo, Cla-
venzani, Pottino di Capuano, Ducrot, Maggio, 
Caldieri, Capri Cruciani, Riolo, Gangitano, 
Bifani, Spinelli, Marelli, Arnoni, Ercole, Madia 
Trapani Lombardo,. Peretti, Bibolini, Natoli, 
Landi, Di Giacomo, Grò, Locurcio. 

Ne do lettura: 

« La Camera, 
ritenuto che la scuola è funzione esclu-

siva dello Stato e pertanto convinta che, 
mentre il funzionamento didattico di tutte 
le scuole pubbliche e private deve essere 
regolato con norme governative, l'ammini-
strazione delle scuole pubbliche deve essere 
affidata agli organi diretti dello Stato, salvo 
casi eccezionalissimi, in cui si possa consen-
tire, con evidente vantaggio della- scuola, la 
partecipazione di enti pubblici, che col proprio 
contributo assicurino il migliore sviluppo delle 
istituzioni scolastiche e diano assoluta ga-
ranzia dell'osservanza delle leggi regolatrici 
dell'istruzione, anche per quanto riguarda i 
legittimi interessi materiali e morali degli 
insegnanti, fa voti che siano avocate alla 
diretta dipendenza e amministrazione dei 
competenti organi statali le scuole non 
classificate, che attualmente sono ammini-
strate da enti privati col solo ecl esclusivo 
contributo dello Stato ». 

Onorevole Bascone, ella ha già svolto il 
suo órdine del giorno. Lo mantiene ? 

BASCONE. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ac-

cetta l'ordine del giorno dell'onorevole Ba-
scone ? 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Lo posso accettare come argomento 
di studio. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bascone, ella 
ha udito. L'onorevole Ministro accetta il suo 
ordine del giorno come argomento di studio; 
in sostanza, come raccomandazione. 

BASCONE. Eccellenza, lo accetti come 
raccomandazione. 



Atti Parlamentari — 6412 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 APRILE 1 9 3 2 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Lo accetto come argomento di studio; 
senza impegnarmi. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bascone, ella 
insiste nel suo ordine del giorno? 

BASCONE. No, lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. Segue un altro 

ordine del giorno presentato dall'onorevole 
camerata Calza Bini, e firmato anche dai ca-
merati Limoncelli, Bolzon, Buronzo, Cucini, 
Bascone, De Francisci, Perna, Oppo. 

Ne do lettura: 
« La Camera, 

ritenuto che la già predisposta riforma 
degli Istituti d'istruzione artistica, oltre a 
rendere lo studio dell'arte più aderente alla 
vita e allo spirito del Regime, giovi ad elevare 
la preparazione del nostro artigianato svi-
luppandone l'attività a vantaggio dell'econo-
mia del Paese; 

ritenuto inoltre che il recente inqua-
dramento delle scuole superiori di architet-
tura tra gli Istituti d'istruzione superiore 
renda indispensabile un diverso ordinamento 
dei licei artistici che a quelle scuole danno 
accesso; 

fa voti che l'onorevole Ministro della 
educazione nazionale voglia affrettare le pre-
sentazione al Parlamento del disegno di 
legge relativo ». 

Onorevole Calza Bini, mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

CALZA BINI. Vorrei mantenerlo, ma 
rinuncio a svolgerlo perchè dovrei ripetere 
cose che ho già detto varie volte. D'altra 
parte l'ora tarda non me lo consentirebbe. 
Rinuncio perciò a svolgerlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella 
accetta l'ordine del giorno del camerata 
Calza Bini? 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Dichiaro francamente che non posso 
accettare l'ordine del giorno come impegno. 
Accetto di studiare l'argomento, anzi posso 
assicurare che ho già cominciato lo studio 
e, salvo la questione finanziaria, potrò facil-
mente presentarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Calza Bini 
mantiene il suo ordine del giorno ? 

CALZA BINI, relatore. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esau-

riti anche gli ordini del giorno. 
Passiamo ora all'esame dei capitoli del 

bilancio, i quali, come di consueto, ove non 
vi siano osservazioni, s'intenderanno appro-
vati con la semplice lettura. 

Se ne dia lettura. 

PELLIZZARI, segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'educazione nazionale per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. — Titolo I. Spesa ordinaria, — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo -
Stipendi e assegni vari continuativi (Spese 
fisse), lire 7,200,000. 

Capitolo 2. Assegni e indennità di mis-
sione per gli addetti ai gabinetti, lire 105,000. 

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di 
adattamento dei locali dell'Amministrazione 
centrale, lire 40,000. 

Capitolo 4. Spese per i telegrammi di 
Stato, lire 160,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti meritevoli, 
lire 315,000. 

Capitolo 6. Indennità e spese per ispe-
zioni, missioni e congressi - Indennità e 
diarie a membri di Consigli, Giunte e Com-
missioni di carattere permanente e tempo-
raneo, lire 2,600,000. 

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, 
lire 430,000. 

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed in-
segnanti in attività di servizio - Sussidi ad 
ex impiegati e ad ex insegnanti e loro fa-
miglie, lire 306,000. 

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni so-
ciali obbligatorie (Spesa obbligatoria), lire 
200,000. 

Capitolo 10. Spese di liti (Spesa obbli-
gatoria), lire 23,000. 

Capitolo 11. Affitto di locali, trasporti, 
provviste di oggetti di cancelleria per le Com-
missioni centrali e per le Commissioni di vi-
gilanza, sugli esami di concorso in servizio 
dell'istruzione superiore e dell'istruzione me-
dia - Compilazione, stampa e spedizione di 
temi per gli esami di maturità e di abilitazione 
magistrale e tecnica, lire 21,000. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 13. Spese casuali, lire 18,000 
Debito vializio. — Capitolo 14. Pensioni 

ordinarie (Spese fìsse), lire 49,000,000. 
Capitolo 15. Indennità per una sola volta, 

invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, 
sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
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n. 2480, ed altri assegni congeneri legal-
mente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 600,000. 

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previ-
denza per le pensioni dei sanitari, per il rico-
noscimento, agli effetti del trattamento di 
riposo, dei periodi di servizio di assistente 
effettivo di cattedre universitarie (articolo 
6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, 
e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) 
(Spesa obbligtoria), lire 60,000. 

Capitolo 17. Contributo alla Cassa na-
zionale per le assicurazioni sociali obbliga-
torie e assicurazioni presso la Cassa nazionale 
degli infortuni a favore del personale delle 
Regie scuole e dei Regi istituti commerciali, 
industriali e di agraria - Indennità in caso di 
licenziamento e di cessazione dal servizio 
al personale predetto e alle rispettive fami-
glie (Spesa obbligatoria), lire 140,000. 

Spese per VAmministraziohe scolastica re-
gionale e-per l'istruzione elementare. — Capi-
tolo 18. Personale di ruolo dell'Amministra-
zione regionale scolastica - Personale ispet-
tivo e direttivo — Stipendi ed airi assegni 
contemplati dalle leggi organiche (Spese 
fisse), lire 26,500,000. 

Capitolo 19. Spese di ufficio e di cancelle-
ria e per trasporti e facchinaggi che fanno 
carico all'Amministrazione regionale scola-
stica - Stampa dei ruoli dei maestri dipen-
denti dai Provveditorati agli studi - Affìtto 
di locali, trasporti e provvista di oggetti 
di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi 
magistrali, lire 400,000. 

Capitolo 20. Concorso nella spesa per i 
locali e l'arredamento degli uffici dell'Ammi-
nistrazione regionale scolastica, lire 140,000. 

Capitolo 21. Indennità e spese per il ser-
vizio di vigilanza scolastica e per incarichi o 
missioni affidate ai direttori didattici gover-
nativi in servizio dell'istruzione elementare, 
lire 3,000,000. 

Capitolo 22. Spese per stipendi ed assegni 
al personale delle scuole elementari - Com-
pensi dovuti ai maestri delle scuole reggimen-
tali e di quelle sussidiate, lire 940,000,000. 

Capitolo 23. Retribuzioni ai direttori di-
dattici incaricati, lire 135,000. 

Capitolo 24. Somme dovute all'azienda 
delle poste e telegrafi in dipendenza della 
esenzione dalle tasse postali concessa ad 
Enti, Corpi ed Istituti, (Spesa obbligatoria), 
lire 334,849. 

Capitolo 25. Contributo al gruppo d'azione 
per le scuole del popolo di Milano, per le 
spese postali a carico del gruppo stesso, 
lire 65,151. 

Capitolo 26. Indennità e spese per le mis-
sioni eseguite dal personale medico dell'Am-
ministrazione della sanità pubblica nell'in-
teresse dell'igiene e della assistenza scola-
stica, lire 5,000. 

Capitolo 27. Indennità alle Commissioni 
giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magi-
strali regionali ed alle persone incaricate di 
coadiuvare il segretario di dette Commis-
sioni, lire 175,000. 

Capitolo 28. Indennità alle Commissioni 
per gli esami nelle scuole elementari ammini-
strate dai Regi provveditori agli studi - In-
dennità e spese per l'esame di abilitazione 
all'insegnamento in italiano ai maestri allo-
glotti, lire 725,000. 

Capitolo 29. Indennità di trasferimento ai 
maestri elementari, lire 75,000. 

Capitolo 30. Assegni di benemerenza ai 
maestri ed alle maestre delle scuole elemen-
tari pubbliche ed assegni di benemerenza ai 
direttori ed alle direttrici didattiche (Regi 
decreti 24 marzo 1895, n. 84; 22 gennaio 1899, 
n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79; decreto luo-
gotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e 
Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese 
fisse), lire 160,000.-

Capitolo 31. Sussidi a vedove, orfani mi-
norenni bisognosi, ed orfani maggiorenni, 
assolutamente inabili a profìcuo lavoro, di 
maestri elementari nonché a genitori biso-
gnosi di maestri elementari defunti ed a 
maestri o ex-maestri, direttori didattici o 
ex-direttori didattici, colpiti da gravi sven-
ture domestiche o resi inabili all'insegna-
mento, lire 48,000. 

Capitolo 32. Rimborso del valore capi-
tale dell'aumento delle pensioni ai maestri 
elementari, dipendente dal riconoscimento 
delle campagne di guerra - Concorso del Mi-
nistero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in 
ferrovia concesse agli insegnanti elementari 
e loro 'famiglie, lire 1,542,000. 

Capitolo 33. Visite medico-fiscali ai mae-
stri dipendenti dalle Amministrazioni regio-
nali scolastiche, lire 50,000. 

Capitolo 34. Sussidio annuo a favore delle 
scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle 
Paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo 
ed opere integrative della scuola nel Lazio 
e territori confinanti - Sussidi a favore dei 
comuni della Basilicata impossibilitati a 
mantenere le scuole per l'istruzione obbliga-
toria (articolo 70 e 86 della legge 31 marzo 
1904, n. 140), lire 470,000. 

Capitolo 35. Concorso dello Stato a comuni 
e a Corpi morali che mantengono scuole a 
sgravio, per l'arredamento di scuole elementari 



i • vi JC'.. vi. : 

Atti Parlamentari — 6414 — Camera dei Debutati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 APRILE 1 9 3 2 

- Spese per eventuali acquisti diretti da parte 
del Ministero, lire 300,000. 

Capitolo 36. Assegni, premi e sussidi ad 
asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi 
estivi per il conferimento del diploma di mae-
stra del grado preparatorio, lire 440,000. 

Capitolo 37. Scuole di metodo per l'educa 
zione materna - Sussidi e contributi per il 
mantenimento ed il funzionamento delle 
scuole materne e per promuoverne e diffon-
derne la istituzione, lire 3,450,000. 

Capitolo 38. Sussidi, premi ed assegni ad 
istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole 
integrative della suola elementare e popolare 
e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni 
o ad associazioni che, oltre ai loro scopi spe-
cifici, si prefìggono comunque il fine dell'assi-
stenza scolastica; a biblioteche scolastiche e 
magistrali e ad associazioni od enti che pro-
muovono la diffusione e l'incremento di esse 
biblioteche, lire 1,100,000. 

Capitolo 39. Spese per conferenze e corsi 
magistrali indetti dal Ministero - Corsi magi-
strali speciali indetti da privati con l'approva-
zione del Ministero - Festa degli alberi -
Mostre, gare e congressi didattici, riguar-
danti l'insegnamento elementare e popolare, 
l'educazione infantile, associazioni e scuole di 
cultura popolare, lire 25,000. 

Capitolo 40. Sussidi e spese per la propa-
ganda igienica nelle scuole, lire 100,000. 

Capitolo 41. Fondo destinato alle spese 
degli enti culturali delegati per la gestione 
delle scuole non classificate (Regi decreti 
.20 agosto 1926, n. 1667 e 28 giugno 1928, 
n. 1768), lire 9,700,000. 

Capitolo 42. Fondo destinato alle spese 
degli enti culturali delegati per il funziona-
mento delle scuole e dei corsi di cui all'arti-
colo 85 del testo unico approvato con Regio 
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, lire 5,000 :000. 

Capitolo 43. Fondo corrispondente ai 
versamenti effettuati dagli enti di cultura 
nonché da enti pubblici e privati e destinato 
alla preparazione dei maestri per le scuole 
gestite da enti delegati (articolo 81 del testo 
unico approvato con Regio decreto 5 feb-
braio 1928, n. 577)v, per memoria. 

Capitolo 44. Spese per l'assistenza educa-
tiva agli anormali (Regio decreto 31 dicem-
bre 1923, n. 3126), lire 260,000. 

Spese per l'istruzione media. — Capitolo 
45. Regi istituti medi d'istruzione - Stipendi 
ed assegni vari continuativi al personale di 
ruolo - Retribuzioni per supplenze ed inca-
richi (Spese fisse) lire 176,200,000. 

Capitolo 46. Regi istituti medi d'istru-
zione - Personale - Rimunerazioni per inse-

gnamenti speciali e per opera prestata dagli 
insegnanti nella direzione delle biblioteche 
e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i 
presidi degli istituti medi di secondo grado 
nelle mansioni d'ufficio, lire 20,000. 

Capitolo 47. Spese per gli esami di am-
missione, di maturità e di abilitazione magi-
strale e tecnica, lire 4,500,000. 

Capitolo 48. Premi di operosità e di ren-
dimento ai segretari delle Commissioni per 
gli esami di ammissione, di maturità e di abi-
litazione magistrale e tecnica, lire 35,000. 

Capitolo 49. Spese di ufficio, di cancel-
leria, per fornitura e manutenzione di mobili 
e suppellettili e per trasporti e facchinaggi,, 
che fanno carico ad uffici ed istituti d'istru-
zione media - Spese per fitti, adattamento e 
riparazioni di locali occorrenti agli stessi 
uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati 
per il Regio liceo « Genovesi »• di Napoli, 
per la Regia scuola magistrale « Pimentel 
Fonseca » di Napoli, e rimborso d'imposta 
fabbricati all'Istituto tecnico di Modica, lire 
100,000. 

Capitolo 50. Regi istituti medi d'istru-
zione - Spese per l'acquisto e conservazione 
del materiale scientifico e didattico per i 
gabinetti e le biblioteche - Spese per l'ac-
quisto di pubblicazioni da distribuirsi ai 
Regi istituti tecnici ed ai Regi licei scienti-
fici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe 
ed altro per l'adornamento ed il decoro, a 
fine educativo, dei locali degli istituti d'istru-
zione media di qualsiasi tipo - Spese per le 
esercitazioni pratiche e per proiezioni lumi-
nose di carattere didattico e scientifico -
Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti 
o dipendenti da speciali disposizioni, lire 
1,100,000, 

Capitolo 51. Spese per l'incremento della 
cultura nazionale nelle nuove provincie, 
lire 280,000. 

Capitolo 52. Fondazioni scolastiche e 
lasciti a vantaggio dell'istruzione media -
Assegni per posti di studio liceali, lire 32,163. 

Capitolo 53. Sussidi, contributi ed assegni 
fìssi a istituti di istruzione media - Contri-
buto annuo dello Stato a favore dell'Istituto 
nazionale Kirner per gli insegnanti delle 
scuole medie e loro famiglie - Viaggi d'istru-
zione all'interno e all'estero, lire 450,000. 

Capitolo 54., Rorse di studio e posti gra-
tuiti nei convitti, tenuti da provincie, comuni 
o da enti con personalità giuridica, da asse-
gnare ad alunni maschi che frequentino i 
Regi istituti magistrali (articolo 7 della legge 
2 luglio 1929, n. 1272), lire 500,000. 
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Spese per l'educazione fìsica e giovanile. — 
Capitolo 55. Sussidi e spese per l 'educazione 
fìsica - Sussidi ed incoraggiamenti a società 
ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acqui-
sto di fucili ed a t t rezzi di ginnast ica, premi 
per gare diverse, lire 70,000. 

Capitolo 56. Contr ibuto dello S ta to a 
favore dell 'Opera nazionale « Balilla » (Regio 
decreto 20 novembre 1927, n. 2341) lire 
5,418,526.40. 

Spese per gli Istituti di educazione. •— Ca-
pitolo 57. Convit t i nazionali ed educanda t i 
femmilini - Personale di ruolo - St ipendi ed 
altr i assegni contempla t i dalle leggi organiche 
(Spese fisse), lire 7,500,000. 

Capitolo 58. Assegni fissi, sussidi e contri-
bu t i ad is t i tu t i di educazione, lire 1,589,500 

Capitolo 59. Convit t i nazionali ed educan-
dat i femminil i - Aiut i e sussidi per i lavori 
di manutenz ione dei locali, lire 250,000. 

Capitolo 60. Post i g ra tu i t i e semigratui t i 
nei convi t t i nazionali, negli educanda t i fem-
minili ed in altr i i s t i tu t i di educazione, lire 
2,750,000. 

Capitolo 61. Sussidi o r imborsi di spese di 
corredo ed al tre per alunni di convi t t i nazio-
nali e per a lunne di i s t i tu t i educat ivi femmi-
nili, lire 80,000. 

Spese per gli istituti dei sordomuti e dei 
ciechi. — Capitolo 62. Regi Is t i tu t i dei sor-
domut i - Regia scuola di metodo « G: Car-
dano », per i maes t r i dei sordomut i - Regia 
scuola magis t ra le per l 'educazione dei ciechi -
Personale di ruolo - St ipendi ed altr i assegni 
contempla t i dalle leggi organiche - Rimune-
razioni per supplenze (Spese fisse), lire 660,000 

Capitolo 63. Regia scuola magis t ra le per 
l 'educazione dei ciechi - Spese di manten i -
men to - Spese per locali, arredi e mater ia l i 
(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126). 
lire 95,000. 

Capitolo 64. I s t i tu t i governat ivi ed auto-
nomi pei sordomut i e pei ciechi - Spese di 
m a n t e n i m e n t i - Contr ibuto per l ' is truzione 
ed . educazione dei sordomut i e ciechi sog-
get t i all 'obbligo scolastico nelle scuole e 
negli asili d ' infanzia - Spese per il migliora-
men to dei locali, degli arredi scolastici e del 
mater ia le d idat t ico — Sussidi e spese varie, 
lire 2,250,000. 

Spese per Vistruzione tecnica. — Capitolo 
65. Stipendi, assegni e re t r ibuzioni al perso-
nale delle Regie scuole agrarie medie e delle 
Regie scuole e dei Regi corsi secondari di 
avv iamento al lavoro (Spese fisse), 64,032,500 
lire. 

Capitolo 66. Rimuneraz ione per opera 
p r e s t a t a dagli insegnant i nel coadiuvare i 

diret tor i delle Regie scuole secondarie di 
avv iamen to al lavoro nelle mansioni di ufficio, 
lire 6,400. 

Capitolo 67. Concorsi e r imborsi dovut i 
dallo S ta to , ai comuni che conservarono l 'au-
tonomia scolastica, per i posti di insegnante 
di mater ie di cu l tura generale negli ex-corsi 
integrat ivi t r a s fo rma t i in scuole e corsi se-
condari di avv iamento al lavoro, lire 3,080,000. 

Capitolo 68. Spese per il funz ionamento 
e per i servizi speciali delle Regie scuole 
agrarie medie - Post i e borse di studio e di 
tirocinio prat ico al l ' interno e all 'estero -
Sussidi . ad allievi bisognosi - Acquisto di 
pubblicazioni agrarie, lire 2,730,000. 

Capitolo 69. Regie scuole e Regi corsi 
secondari di avv iamento al lavoro - Concorsi 
e sussidi per acquisto di mater ia le tecnico, 
didat t ico e scientifico e per l 'acquisto di 
pubblicazioni - Altre spese i n e r e n t i . a i fini 
così delle scuole come dei corsi o d ipendent i 
da speciali disposizioni - Viaggi di istruzione 
e spese varie per l ' incremento della cul tura 
nazionale delle nuove provìncie, lire 2,700,000. 

Capitolo 70. Affìt to e conduzioni di ter-
reni per le esercitazioni pra t iche nelle Regie 
scuole e nei Regi corsi secondari di avvia-
mento al lavoro, lire 2,300,000. 

Capitolo 71. Spese, concorsi e sussidi per 
le scuole pra t iche di agricoltura consorziali e 
per le scuole e gli I s t i tu t i agrari liberi, lire 
2,270,565. 

Capitolo 72. Contr ibut i e sussidi per il 
man ten imen to di Regi is t i tut i e di Regie 
scuole industriali , per a r redament i ed im-
pianti , per corsi speciali e classi aggiunte, 
sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; 
borse di perfezionamento tecnico industr iale 
al l ' interno e all 'estero; concorsi per i viaggi 
di istruzione, acquisto di pubblicazioni, 
riviste, medaglie e concessioni di premi 
a favore del l ' insegnamento professionale, 
35,785,800. lire 

Capitolo 73. Sussidi ed incoraggiamenti 
a scuole professionali libere ed al tre ist i tu-
zioni affini, contr ibut i pel man ten imen to di 
corsi per maest ranze, lire 850,000. 

Capitolo 74. Concorsi fìssi a scuole mine-
rarie e sussidi a de t te scuole per acquisto di 
i s t rument i e di pubblicazioni scientifiche; 
borse di studio ad allievi licenziati dalle 
scuole minerarie, lire 506,548. 

Capitolo 75. Concorsi e sussidi per l ' istru-
zione professionale dei pescatori , lire 50.000. 

Capitolo 76. Contr ibut i e sussidi per il 
man t en imen to di Regi is t i tut i , di Regie scuole 
commerciali , per l ' a r redamento ed impiant i , 
corsi speciali e classi aggiunte , viaggi d ' i s t ru-
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zione, acquisto di pubblicazioni, riviste, me-
daglie e per concessioni di premi nell 'interesse 
dell ' insegnamento commerciale, lire 8,374,842. 

Capitolo 77. Sussidi per l ' istruzione tec-
nica nelle provincie napoli tane a carico della 
soppressa Gassa ecclesiastica - Assegni fìssi a 
scuole secondarie di avviamento al lavoro, 
ex-complementari, e alle scuole per agenti 
ferroviari di Napoli e Roma, lire 49,971.80. 

Capitolo 78. Sussidi ed incoraggiamenti a 
scuole commerciali libere ed altre istituzioni 
affini, lire 274,800. 

Capitolo 79. Spese per l ' istruzione secon-
daria di avviamento al lavoro da sostenersi 
con i contributi già consolidati a carico dei 
comuni e delle provincie, ai sensi dell 'arti-
colo 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, non-
ché dell'articolo 29 del Regio decreto 6 otto-
bre 1930, n. 1379, e il cui onere è s ta to t ra-
sferito allo Stato per effetto delle disposizioni 
del testo unico per la finanza locale, approvato 
con il Regio decreto 14 set tembre 1931, nu-
mero 1175, per memoria. 

Capitolo 80. Spese per l ' istruzione secon-
daria di avviamento al lavoro da sostenersi 
con le somme consolidate a favore dello Sta to 
e dovute dagli enti (esclusi i comuni e le pro-
vincie) ai sensi dell'articolo 12 della legge 
7 gennaio 1929, n. 8, e dell'articolo 29, del 
Regio decreto 6 ot tobre 1930, n. 1379, per 
memoria. 

Capitolo 81. Contributi ed altre spese per 
le Regie scuole e i Regi Ist i tut i d'istruzione 
tecnica, per memoria. 

Spese per l'istruzione nautica. — Capitolo 
82. Personale degli isti tuti di istruzione nau-
tica - Stipendi ed assegni vari continuativi 
(Spese fisse)] lire 3,300,000. 

Capitolo 83. Premi e sovvenzioni a titolo 
di incoraggiamento e per l ' incremento del-
l 'istruzione nautica - Sovvenzioni ad Isti-
tu t i d'istruzione nautica - Borse di studio -
Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per 
imbarco di allievi su navi scuole e per spese 
di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per 
incarichi speciali, lire 108,000. 

Spese per l'istruzione superiore. — Capi-
tolo 84. Regie Università ed altri Is t i tut i 
superiori - Stabilimenti scientifici universitari 
- Personale di ruolo - Stipendi, assegni, 
indennità, retribuzioni e compensi contem-
plati dalle leggi organiche (Spese fìsse), lire 
52,800,000. 

Capitolo 85. Spese per il funzionamento 
dei Regi Osservatori, della Regia scuola 
normale superiore di Pisa, dell 'Erbario colo-
niale di Firenze e della Regia scuola di oste-
tricia di Trieste e di Ist i tut i e corpi scientifici 

- Contributo dello Stato per il funzionamento 
del Consiglio nazionale delle ricerche, del 
Regio Comitato talassografico italiano, del-
l ' I s t i tu to di biologia marina di Rovigno, 
del Regio Is t i tuto italiano di archeologia e 
storia dell 'arte in Roma, della stazione speri-
mentale per le radio-comunicazioni e del-
l ' I s t i tu to nazionale di ottica - Dotazione 
per gli Is t i tut i superiori di magistero di Fi-
renze, Messina e Roma, lire 3,187,000. 

Capitolo 86. Contributo nelle spese di 
funzionamento degli Is t i tut i italo-germanici 
in Roma e in Colonia (Regio decreto 26 marzo 
1931, n. 391), lire 200,000. 

Capitolo 87. Spese per il funzionamento 
dei Regi Ist i tut i superiori agrari e di medi-
cina veterinaria - Contributi e sussidi per il 
mantenimento dei Regi Ist i tut i superiori di 
scienze economiche e commerciali - Acquisto 
di pubblicazioni, riviste, materiale didattico 
e scientifico - Altre spese in servizio degli 
Ist i tuti , lire 8,453,348. 

Capitolo 88. Sussidi e incoraggiamenti ad 
ist i tuti superiori d'istruzione commerciale 
ad altri ist i tuti e corpi scientifici, lire 90,000 

Capitolo 89. Contributi a favore delle 
Regie Università e dei Regi Ist i tut i superiori 
a carico dello Stato e delle Regie Università 
e degli Ist i tuti superiori mantenut i con con-
venzione fra lo Stato ed altri Enti , lire 33 
milioni e 897,500. 

Capitolo 90. Assegni fìssi ad Ist i tut i di 
istruzione superiore e legato Filippo Barker-
Webb a favore della Regia Università di 
Firenze - Contributo dello Sta to a l l 'Ente 
autonomo per i corsi di le t tera tura e cultura 
italiana per gli stranieri presso la Regia 
Università di Perugia, lire 380,000. 

Capitolo 91. Contributo pel funzionamento 
della Regia Commissione geodetica italiana, 
sia per i lavori svolti nel territorio italiano 
come, in concorso con Stat i esteri, lire 50,000 

Capitolo 92. Spésa per incoraggiamenti a 
ricerche di carattere scientifica o per contri-
buire, anche in concorso con Ent i o privati , 
al migliore assetto scientifico e didattico delle 
facoltà o scuole e dei rispettivi Ist i tut i scien-
tifici nonché degli Ist i tut i di istruzione supe-
riore agraria e veterinaria (Regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, articolo 117, e 
Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851, 
articolo 12), lire 2,000,000. 

Capitolo 93. Fondazioni, posti gratuit i , 
pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni 
per gli studi superiori e per il perfezionamento 
all ' interno e all 'estero. Viaggi all ' interno ed 
all 'estero in servizio dell'istruzione superiore 
lire 1,000,000. 
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Capitolo 94. Spese per i corsi speciali di 
storia militare e di cultura scientifica relativa 
alla tecnica militare, presso istituti d'istru-
zione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, 
n. 1615), lire 80,000. 

Capitolo 95. Spese per lo scambio di pro-
fessori di Università e di Istituti nazionali 
con Istituti di paesi esteri e per assegni a 
professori e studiosi incaricati di missioni 
culturali all'estero. (Regio decreto 28 agosto 
1931, n. 1227), lire 250,000. 

Spese per le Accademie e le Biblioteche. 
— Capitolo 96. Biblioteche governative e 
Sopraintendenze bibliografiche - Personale 
di ruolo - Stipendi ed altri assegni contem-
plati dalle leggi organiche (Spese fìsse), lire 
4,629,400. 

Capitolo 97. Biblioteche governative e 
Sopraintendenze bibliografiche - Spese pei 
gli uffici e per i locali - Acquisto, conserva-
zione e rilegatura di libri, documenti, mano-
scritti e pubblicazioni periodiche - Stampa 
dei bollettini delle opere moderne italiane e 
straniere - Scambi internazionali, 4,000,000 
di lire. 

Capitolo 98. Spese per restauri di mate-
riale bibliografico raro e di pregio e per prov-
videnze necessarie ad impedire il deteriora-
mento del materiale stesso - Spese e inco-
raggiamenti per riproduzioni fotografiche di 
cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espro-
priazioni, a norma di legge, di materiale bi-
bliografico prezioso o raro, ed esercizio, da 
parte del Governo, del diritto di prelazione, 
giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, 
n. 364, o del diritto di acquisto della cosa 
denunciata, per l'esportazione, giusta l'arti-
colo 9 della legge medesima, lire 200,000. 

Capitolo 99. Assegni a biblioteche non 
governative - Assegno per la pubblicazione 
della « Rivista zoologica » e per la biblioteca 
della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli -
Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di 
Milano per la somma corrispondente- alla 
rendita del Legato Crespi Edoardo, 450,000 
lire. 

Capitolo 100. Sussidi, premi ed assegni a 
biblioteche popolari e ad enti che promuovono 
l'incremento delle biblioteche e la diffusione 
del libro, lire 40,000. 

Capitolo 101. Accademie - Personale di 
ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri 
assegni contemplati dalle leggi organiche 
(Spese fisse), lire 180,000. 

Capitolo 102. Assegni alle accademie e ai 
corpi scientifici e letteraria Ile Società ed agli 
enti culturali - Istituto storico italiano e 
Scuola storica nazionale - Deputazioni e 

Società di storia patria - Unione accademica 
nazionale - Comitato nazionale di scienze sto-
riche - Comitato nazionale per la storia del 
risorgimento italiano e Scuola di storia mo-
derna e contemporanea Spese inerenti ai 
fini dei detti istituti, lire 1,248,900. 

Capitolo 103. Assegno a favore della Reale 
Accademia d'Italia, lire 3,000,000. 

Capitolo 104. Edizioni nazionali ed altre 
pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti 
ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi 
a premi fra i presidi e professori di scuole 
medie e aiuti e assistenti di Università ed 
Istituti superiori - Spese per il funziona-
mento della biblioteca del Ministero, lire 
102,500. 

Capitolo 105. Premi di incoraggiamento ad 
autori, ad enti, e ad istituti che abbiano ese-
guito e promosso opere di particolare pregio 
ed importanza per la cultura e l'industria 
(Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1306), lire 
700,000. 

Spese per le antichità e le belle arti. — Capi-
tolo 106. Soprintendenze all'arte medioevale 
e moderna, alle antichità, alle opere di anti-
chità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie 
ed uffici e istituti dipendenti - Gabinetto 
fotografico nazionale - Accademie di belle 
arti e licei artistici - Conservatori di musica 
- Scuole di recitazione - Regio opifìcio delle 
pietre dure - Regia calcografìa - Personale 
eli ruolo - Stipendi ed altri assegni contem-
plati dalle leggi organiche - Retribuzioni per 
supplenze ed incarichi di insegnamenti di 
qualunque specie; compensi e indennità a 
maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (Spese-
fisse), lire 18,700,000. 

Capitolo 107. Indennità alle Commissioni 
per gli esami di ammissione, idoneità, pro-
mozione, maturità e licenza negli Istituti di 
istruzione artistica, lire 45,000. 

Capitolo 108. Accademie di belle arti e 
Licei artistici - Conservatori musicali -
Scuola di recitazione - Pitto e manutenzione 
di locali - Spese per stampati, cancelleria e 
varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di 
mobili e del materiale artistico e didattico -
Spese inerenti ai fini dei singoli istituti, lire 
1,040,000. 

Capitolo 109. Contributi ordinari e straor-
dinari per istituzione e mantenimento di 
scuole e di istituti d'arte e di istituti supe-
riori per le industrie artistiche - Contributi 
ordinari e straordinari per il mantenimento 
degli istituti e scuole industriali aventi fina-
lità prevalentemente artistica, trasferiti al 
Ministero della educazione nazionale in adem-
pimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, 

507 
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n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed im-
pianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di 
insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, 
premi ad alunni, medaglie di merito - Sus-
sidi ed incoraggiamenti a scuole professionali 
libere ed altre istituzioni di educazione tec-
nica industriale con finalità prevalentemente 
artistica - Contributi da corrispondere alla 
Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, 
lire 9,511,560. 

Capitolo 110. Spese per il pensionato 
artistico e musicale, per il concorso dram-
matico, per sovvenzioni a rappresentazioni 
drammatiche, per la tutela e l'incremento 
dell'arte drammatica e lirica, per incoraggia-
mento a favore del Teatro d'arte in Roma, 
per la esecuzione delle composizioni premiate, 
per aiuti ad istituti artistici non governativi 
ed a società promotrici di belle arti, per premi 
d'incoraggiamento ad artisti, per concorso 
ad esposizioni artistiche e per viaggi di istru-
zione per alunni delle Regie accademie di 
belle arti, dei licei artistici e dei Regi con-
servatori di musica, lire 640,000. 

Capitolo 111. Assegni fìssi e contributi 
ad enti, istituti, comuni ed associazioni per 
l'incremento e l'insegnamento delle belle 
arti e della musica, lire 235,000. 

Capitolo 112. Borse di studio e sussidi da 
conferirsi ad alunni di condizione disagiata de-
gli Istituti d'istruzione artistica, lire 150,000. 

Capitolo 113. Soprintendenze alle anti-
chità, all'arte medioevale e moderna, alle 
opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti 
dipendenti - Spese per la manutenzione e 
l'adattamento dei locali. - Acquisto di libri, 
di pubblicazioni periodiche, di materiale 
scientifico ed artistico e di opere di notevole 
importanza archeologica ed artistica - Spese 
per la loro conservazione, lire 250,000. 

Capitolo 114. Lavori di conservazione e di 
restauro ad opere d'arte di proprieà pubblica 
e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non 
governative, lire 330,000. 

Capitolo 115. Scavi - Lavori di scavo, di 
sistemazione e di assicurazione degli edifici 
e monumenti scoperti - Trasporto, restauro 
e provvisoria conservazione degli oggetti 
scavati e spese per il ricupero degli oggetti 
di antichità provenienti dai lavori del Tevere 
- Esplorazioni archeologiche all'estero - Pub-
blicazione delle « Notizie degli scavi » ed 
acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, 
disegni - Sussidi a scavi non governativi, 
lire 500,000. 

Capitolo 116. Spese per la Scuola archeo-
logica italiana in Atene e spese inerenti agli 

studi ed alla compilazione della carta archeo-
logica d'Italia, lire 230,000. 

Capitolo 117. Monumenti - Dotazioni go-
vernative a monumenti: dotazioni ed assegni 
provenienti dal Fondo per il culto e dall'Am-
ministrazione del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Roma per chiese ed 
ex-conventi monumentali - Spese per la manu-
tenzione e conservazione dei monumenti -
Assegno fìsso per il monumentale Duomo di 
Milano, lire 800,000. 

Capitolo 118. Spese per la manutenzione 
e conservazione dei monumenti - Spese per 
la manutenzione e la custodia del monumento 
di Calafatimi e della tomba di Giuseppe Gari-
baldi in Caprera - Assegno pel sepolcreto 
della famiglia Cairoli in Groppello - Spese 
inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel 
Sant'Angelo in Roma - Spese per la conser-
vazione di altri monumenti, edifìci e raccolte 
che si collegano a memoria di fatti patriottici 
o di persone illustri, lire 2,800,000. 

Capitolo 119. Spese per l'amministrazione, 
la manutenzione e la custodia dei beni già 
facenti parte della dotazione della Corona 
retrocessi al Demanio dello Stato, ed asse-
gnati al Ministero della educazione nazionale, 
per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle 
Loro Maestà e dei Reali Principi, nonché 
per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso 
dei palchi di Corte, e delle spese per la manu-
tenzione del Castello di Miramare, lire 1 mi-
lione 800,000. 

Capitolo 120. Regio opifìcio delle pietre 
dure in Firenze e Regia calcografìa in Roma -
Spese di manutenzione e di adattamento dei 
locali - Spese per la lavorazione - Spese per 
le incisioni della Regia calcografìa e per la 
loro riproduzione, lire 40,000. 

Capitolo 121. Galleria nazionale d'arte 
moderna in Roma - Manutenzione e adatta-
mento dei locali - Acquisti e Commissioni di 
opere, e spese per il loro collocamento - Regia 
galleria d'arte moderna in Firenze - Contri-
buto dello Stato da devolversi in acquisti 
di opere d'arte di artisti nazionali e stra-
nieri, lire 80,000. 

Capitolo 122. Contributo dello Stato al-
l 'Ente Autonomo « Esposizione biennale inter-
nazionale d'arte di Venezia » per l'organiz-
zazione delle sue manifestazioni, lire 200,000. 

Capitolo 123. Soprintendenze alle anti-
chità, all'arte medioevale e moderna, alle 
opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti 
dipendenti - Spese alle quali si provvedeva 
con il provento della tassa di entrata, lire 
2,200,000. 
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Capitolo 124. Acquisto di cose d 'arte e 
di antichità e spese per l ' incremento di colle-
zioni artistiche statali da sostenersi con la 
rendita del legato « Enrichetta Hertz », lire 
421,870. 

Capitolo 125. Catalogo dei monumenti e 
delle opere di antichità e d 'ar te - Materiale 
scientifico sussidiario pel catalogo - Gabi-
netto fotografico per la riproduzione delle 
cose d 'arte e relativo archivio, lire 220,000. 

Capitolo 126. Retribuzioni alle guardie 
notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi 
di antichità e nei monumenti - Compensi 
per indicazioni e rinvenimento di oggetti 
d 'arte, lire 220,000. 

Capitolo 127. Paghe, mercedi ed indennità 
al personale salariato (operai, custodi straor-
dinari e giardinieri) in servizio dei monu-
menti, musei, gallerie e scavi di antichità -
Visite medico-fiscali al suddetto personale ed 
assegni in caso di malatt ia, lire 6,200,000. 

Capitolo 128. Somma per restituzione agli 
aventi diritto di tasse di esportazione tem-
poranea degli oggetti di antichità e d 'arte in 
seguito alla reimportazione, per memoria. 

Capitolo 129. Spese per fitti di locali, di 
ufficio e di cancelleria, per forniture e manu-
tenzione di mobili e suppellettili, di trasporti 
e facchinaggi degli uffici ed Istituti dipendenti 
dall 'Amministrazione delle antichità e belle 
arti (esclusi gli Istituti di istruzione arti-
stica), lire 650,000. 

Spese diverse. — Capitolo 130. Contributo 
governativo pel funzionamento della scuola 
elementare completa e del corso complemen-
tare d'insegnamento professionale marit t imo 
a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai 
ruoli del Regio Naviglio (articolo 7 della 
legge 13 luglio 1911, n. 724), lire 16,000. 

Capitolo 131. Spese per la gestione della 
Discoteca di Stato in Roma, lire 45,000. 

Capitolo 132. Spese per l'esecuzione e pub-
blicazione di statistiche concernenti i servizi 
dipendenti dal Ministero dell'educazione na-
zionale, per memoria. 

Capitolo 133. Contributo per il funziona-
mento dell 'Istituto internazionale per la, ci-
nematografìa educativa, lire 10,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 134. Assegni di disponibilità e mag-
giori assegnamenti sotto qualsiasi denomina-
zione (Spese fisse), lire 30,000. 

Capitolo 135. Retribuzioni al personale 
straordinario, avventizio e con contratto a 
termine, presso l'Amministrazione centrale e 
presso gli uffici ed istituti dipendenti dal 
Ministero, lire 55,000. 

Capitolo 136. Indennità mensile al perso-
nale straordinario, avventizio od assimilato, 
giusta le disposizioni del decreto luogotenen-
ziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive 
modificazioni. (Spese fisse), lire 6.549,000. 

Capitolo 137. Indennità mensile a favore 
dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 set-
tembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, 
n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giu-
gno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 mag-
gio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), 
lire 350,000. 

Capitolo 138. Contributo straordinario al 
Regio Comitato talassografico italiano per 
corrispondere al personale civile di ruolo, 
assistente, l ' indennità temporanea mensile 
di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, 
n. 1314, e successive modificazioni, lire 37,000. 

Spese per l'istruzione elementare. — Capi-
tolo 139. Indennità mensile dovuta al perso-
nale delle scuole elementari, giusta le dispo-
sizioni del decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314 e successive modi-
ficazioni, lire 53,000,000. 

Capitolo 140. Contributo a favore dell'Isti-
tuto nazionale della mutual i tà agraria, se-
zione per l 'insegnamento della cooperazione, 
della mutuali tà , dell'igiene rurale e della 
previdenza, lire 25,000. 

Capitolo 141. Contributi straordinari dello 
Stato al Monte pensioni degli insegnanti ele-
mentari , per la integrazione delle riserve 
matematiche, lire 25,000,000. 

Capitolo 142. Somma da rimborsare al-
l 'Amministrazione della Cassa depositi e 
prestiti e degli Isti tuti di previdenza per l 'am-
montare delle pensioni a favore dei maestri 
elementari del cessato regime austro-unga-
rico, in corso al I o luglio 1924 e per la par te 
delle pensioni liquidate e da liquidare poste-
riormente al personale stesso, in ragione del 
tempo di servizio utile prestato fino al I o lu-
glio predetto, lire 3,000,000. 

Spese per gli Istituti di educazione. — Ca-
pitolo 143. Sussidio alle scuole di Magistero 
superiore femminile annesse all 'Istituto « Suor 
Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con 
Regio decreto del 15 maggio 1901, lire 9,000. 

Capitolo 144. Concorso dello Stato nella 
spesa di mantenimento di alunni già profughi 
di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti 
nazionali, nonché di quattro alunni egiziani 
o bulgari nei convitti nazionali di Roma e 
di Torino, lire 89,000. 

Spese per l'istruzione tecnica. — Capi-
tolo 145. Contributi, concorsi e sussidi per 
impianto e arredamento di istituti e scuole 
commerciali, lire 20,000. 
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Spese per Vistruzione superiore. — Capi-
tolo 146. Contributo dello Stato nella spesa 
per l'assetto edilizio della Regia Università, 
degli Istituti superiori e del Policlinico di 
Sant'Orsola di Bologna (seconda delle cinque 
rate stabilite dall'articolo 2 della Conven-
zione approvata con la legge 11 aprile 1930, 
n. 488), lire 6,000,000. 

Capitolo 147. Assegnazione straordinaria 
per acquisto di materiali e per lavori riguar-
danti gli Osservatori astronomici e gli altri 
Istituti d'istruzione superiore non contem-
plati nella tabelle A e B del Regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, lire 90,000. 

Capitolo 148. Contributo straordinario al-
l'Amministrazione provinciale di Sassari in 
relazione all'onere da questa assunto con la 
Convenzione approvata con il Regio decreto 
9 ottobre 1924 per il mantenimento della 
Regia Università di Sassari (Regio decreto 
31 dicembre 1925, n. 2433) (Spesa ripartita -
Ottava delle nove rate), lire 270,000. 

Capitolo 149. Contributo dello Stato nella 
spesa per l'assetto edilizio della Regia Uni-
versità e degli altri Regi Istituti di istruzione 
superiore in Pisa (prima delle sette rate di 
cui alla Convenzione approvata con la legge 
18 dicembre 1930, n. 1811), lire 3,000,000. 

Capitolo 150. Contributo dello Stato* nella 
spesa per la costruzione di edifici clinici ed 
ospedalieri e per Istituti scientifici univer-
sitari in Torino (seconda delle sei rate di cui 
alla Convenzione approvata con la legge 7 
gennaio 1929, n. 3). 2.000.000. 

Capitolo 151. Borsa di studio istituita in 
onore della memoria dello scienziato inglese 
Sir William Ramsay per dar modo a già 
provetti chimici italiani di recarsi in Inghil-
terra a perfezionarsi nelle industrie chimiche 
(Regio decreto 24 settembre 1931, n.- 1307), 
lire 27,000. 

Capitolo 152. Assegnazione straordinaria 
per le spese di impianto dell'Istituto di bio-
logia marina di Rovigno (terza delle quattro 
rate all'uopo previste), lire 50,000. 

Spese per le accademie e le biblioteche. •—-
Capitolo 153. Contributo dello Stato a favore 
dell'Istituto nazionale fascista di coltura in 
Roma (Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 71), 
lire 100,000. 

Capitolo 154. Contributo dello Stato per 
la pubblicazione degli atti delle Assemblee 
costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 
e delle Carte finanziarie della Repubblica 
Veneta (ultima delle cinque rate stabilite 
con la legge 21 giugno 1928, n. 1484), lire 
30,000. 

Spese per le antichità e le belle arti. — Ca-
pitolo 155. Spesa per il pagamento degli sti-
pendi, delle retribuzioni ed assegni vari do-
vuti al personale dell'Amministrazione della 
Real Gasa, passato in servizio dello Stato e 
collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti 
nell'Amministrazione dell'educazione nazio-
nale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 mag-
gio 1920, n. 641. (Spese fisse), lire 750,000. 

Spese diverse. — Capitolo 156. Annualità 
dovuta all'Istituto nazionale delle Assicura-
zioni ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000 
concesso dall'Istituto medesimo, all'Opera 
nazionale « Balilla » (quinta delle venticinque 
annualità fissate dall'articolo 5 del Regio 
decreto 11 ottobre 1928, n. 2227), 1,508,382.40 
lire. 

Capitolo 157. Annualità dovuta al Monte 
dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di 
lire 20,000,000, concesso dal .Monte stesso 
all'Opera nazionale « Balilla » (seconda delle 
venti annualità fissate dall'articolo 5 del Regio 
decreto 24 settembre 1931, n. 1215), lire 
1,873,091.20. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, lire 11,418,000. 

Debito vitalizio, lire 49,800,000. 
Spese per l'Amministrazione scolastica 

regionale e per l'istruzione elementare, lire 
994,200,000. 

Spese per l'istruzione media, 183,217,163 
lire. 

Spese per l'educazione fìsica e giovanile, 
lire 5,488,526.40. 

Spese per gli istituti di educazione, lire 
12,169,500. 

Spese per gli istituti dei sordo-muti e 
dei ciechi, lire 3,005,000. 

Spese per l'istruzione tecnica, 123,011,426 
lire e 80 centesimi. 

Spese per l'istruzione nautica, 3,408,000. 
Spese per l'istruzione superiore, lire 

102,387,848. 
Spese per le Accademie e le Biblioteche, 

lire 14,550,800. 
Spese per le antichità e le belle arti, 

lire 47,263,430. 
Spese diverse, lire 71,000. 
Totale della categoria prima della parte 

ordinaria, lire 1,549,990,694.20. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 
7,021,000. 

Spese per l'istruzione elementare, lire 
81,025,000. 

Spese per gli istituti di educazione, lire 
98,000. 
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Spese per l ' istruzione tecnica, lire 20,000. 
Spese per l ' istruzione superiore, lire 11 mi-

lioni e 437,000. 
Spese per le Accademie e le biblioteche, 

lire 130,000. 
Spese per le ant ichi tà e le belle arti , lire 

750,000. 
Spese diverse, lire 3,381,473.60. 
Totale della categoria pr ima della par te 

straordinaria, lire 103,862,473.60. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie) lire 1,653,853,167.80. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. — 
Categoria I. —• Spese effettive (Parte ordinaria 
e straordinaria), lire 1,653,853,167.80. 

Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 

Procediamo ora all 'esame dell' articolo 
unico del disegno di legge. Ne do lettura: 

« Il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero dell 'educazione nazionale, per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933, in conformità dello s ta to di previsione 
annesso alla presente legge ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N Z A DEL VICE-PRESIDENTE 

B O D R E R O 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo alla vota-

zione segreta sul seguente disegno di legge, 
già approvato per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. (1203). 

Dichiaro aper ta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 
gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il r isultato della 
votazione segreta sul' seguente disegno di 
le gge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'educazione nazionale per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933: (1203) 

Presenti e votant i . . . . 229 
Maggioranza 115 

Voti favorevoli . . . 225 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini — Alezzini •— Alfieri -— 
Amicucci — Arcangeli — Ardissone •— Arpi-
nati — Ascenzi — Ascione. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi -— Balbo 
— Barbaro — Barenghi — Barni — Bartolini 
— Bascone — Belluzzo — Bennati — Benni 
— Biagi — Bianchi — Bifani — Bigliardi — 
Blanc — Bolzon — Bombrini -— Bonac'cini — 
Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Fran-
cesco — Borriello Biagio — Brescia -— Bru-
nello — Bruni — Buronzo — Buttafochi. 

Cacciari — Caldieri — Calza Bini — Ca-
nd i i — Cao — Capri-Cruciani -— Caprino — 
Cardella — Cariolato — Cartoni —- Carusi — 
Casalini — Cascella — Catalani — Ceci — 
Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — 
Ciardi — Ciarlantini — Colbertaldo -— Co-
selschi — Costamagna —- Cristini — Crò — 
Crollalanza -— Cucini. 

D '^ddabbo — D'Annunzio — De Cristo-
faro — De Francisci — Del Bufalo — Del 
Croix — De Marsico — Diaz — Di Belsito — 
Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Mi-
rafìori-Guerrieri — Dudan — Durini. 

Elefante •— Ercole. 
Fani — Felicella —- Fera — Ferretti Gia-

como —- Ferretti Landò — Ferretti Piero — 
Ferri Francesco — Fier Giulio -— Fioretti Er-
manno -— Forti. 

Gaetani — Gangitano — Gargiolli — Geno-
vesi —Gervasio — Gianturco — Giaraina -— 
Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunta 
Francesco -r- Giunti Pietro — Giuriati Dome-
nico — Gorini — Gorio — Gray — Gugliel-
motti — Guidi-Buffarini. 

Imberti — Iriannìi. 
Josa. 
Landi -— Lanfranconi — Leicht — Leo-

nardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — 
Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lupi — 
Lusignoli. 

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio 
Giuseppe — M-altini — Manaresi — Manto-
vani — Maraviglia -— Marchi — Marcucci — 
Maresca di Serracapriola — Marescalchi — 
Marghinotti — Marinelli — Marquet — Mar-
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teliti — Martire — Medici del Vascello — Mel-
chiori — Messina — Mezzetta — Michelini — 
Milani — Misciattellii — Molinari — Monastra 
— Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — 
Mulè — Muscatello — Muzzarini. 

Natoli. 
Oppo — Orsolini Cencelli. 
Palermo — Palmisano — Panunzio — Pao-

lucci — Parisio — Parolari Pavoncelli — 
Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna 
— Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pol-
verelli — Pottino — Preti. 

Ranieri — Re David — Riccardi Raffaello . 
— Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti 
— Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo 
— Romano Michele — Promano Ruggero — 
Roncòroni — Rosboch — Rossi — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfìotti — 
Scorza — Serono Cesare — Serpieri — Seve-
rini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — 
Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tecchio — Teruzzi 
— Trapani-Lombardo — Trigona — Tumedei. 

Vacchelli — Vascellari — Vassallo Ernesto 
— Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — 
Viale. — Viglino — Vinci. 

Sono in congedo: 

Rarisonzo — Basile. 
Capialbi. 
D'Angelo — Di Marzo Vito —• Donegani. 
Lualdi. 
Macarini-Carmignani — Mariotti — Mazza 

De'- Piccioli. 
Olmo. 
Parea — Pisenti Pietro — Protti — Pup-

pini. 
Restivo. 
Stame. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Galvetti — Geserani. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Mazzucotelli — Mezzi. 
Orano. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Arnoni. 
Bianchini. 
Gaccese — Gantalupo —. Chiurco — Cla-

venzani. 
Donzelli. 
Fabbrici. 

Garelli — Garibaldi. 
Jannelli. 
Lantini. 
Mi ori. 
Nicolato. 
Oggianu — Olivetti — Orlandi. 
Peglion — Pesenti Antonio — Pirrone — 

Porro Savoldi. 
Redaelli — Redenti — Rossoni. 
Santini — Scotti. 
Tarabini — Tassinari — Tredici — Tullio. 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . Rammento che domani, 

alle ore 11, sono convocati gli Uffici con l'or-
dine del giorno già annunziato. 

Interrogazione. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura di una in-

terrogazione presentata alla Presidenza. 
PELLIZZARI , segretario, legge: 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare il 
Ministro degli affari esteri, per conoscere 
quali passi il Regio Governo abbia creduto 
di fare presso l'amico Governo di Inghilterra, 
per la conservazione dell ' insegnamento della 
lingua italiana nelle scuole inferiori di Malta. 

« E R C O L E , G R A Y , G I A N T U R C O , L I M O N -
CELLI , D U D A N , D O M E N I C O G I U R I A -
TI , B O R R I E L L O , L E O N A R D I , D ' A N -
N U N Z I O , R O M A N O R U G G E R O , D E L 
G R O I X , M E Z Z I , G A R I B A L D I , M A D I A , 
D ' A N G E L O , C H I A R E L L I , G O S E L S C H I , 
V E R D I ». 

P R E S I D E N T E . L'interrogazione testé 
let ta sarà inscrit ta nell 'ordine del giorno e 
svolta al suo turno. 

La seduta termina alle 19,30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
i — Conversione in legge del Regio decreto-

legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il 
piano regolatore e le relative norme di ese-
cuzione per la sistemazione della zona adia-
cente alla sede del nuovo Palazzo degli uf-
fici giudiziari in Milano. (1264) 
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2 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la 
sostituzione dell'Alto commissario per la città 
e per la provincia di Napoli. (1265) 

3 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale prov-
visorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931. 
(1280) 

4 — Incremento dell'automobilismo pesan-
te. (1285) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante 
provvedimenti riguardanti il servizio delle ra-
diodiffusioni. (1286) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concer-
nente agevolezze fiscali per lo zucchero im-

piegato nella fabbricazione del latte conden-
sato. (1292) 

7 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1206) 

8 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanzia-
rio dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1207) 

9 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1208) 

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO DEI RESOCONTI 
A W . CARLO FINZI 
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