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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 24 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Alberici,
Andò, Argan, Bo, Bonora, Butini, Corleone, Emo Capodilista, Evangeli~
sti, Granelli, Leone, Mezzapesa, Natali, Onorato, Pasquino, Pizzo, Postal,
Senesi, Torlontano, Vercesi, Zuffa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 10 febbraio 1991, è stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione»
(2638).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 2 febbraio 1991, in
sede referente, alla Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), previ pareri della la, della sa, della lOa e della 13a Com~
missione.

È stato inoltre deferito alla la Commissione permanente ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Autonomia delle università di ricerca» (1935);

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autono-
mia delle università) e delega al Governo per il finanziamento
delle università (26), d'iniziativa del senatore Cavazzuti e di altri
senatori;

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale
docente universitario ed altri provvedimenti per l'università»
(1483), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori;

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813), d'iniziati-
va del senatore Filetti e di altri senatori;

«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1935, 26, 1483, 1813 e 2047.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 24 gennaio, il senatore
Bompiani ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, è questo un giorno lunga-
mente atteso dal mondo della ricerca e dell'insegnamento universit~-
rio italiano; dovrei dire atteso da quando fu emanata la nostra
Costituzione che, all'ultimo comma dell'articolo 33, stabilisce che le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.

Che si discuta oggi in quest'Aula una proposta di legge sull'autono-
mia delle università e degli enti pubblici di ricerca è il risultato di molti
sforii compiuti, senza dubbio, da numerose forze culturali e politiche,
ma ai quali la parte politica che il Gruppo parlamentare a cui
appartengo rappresenta ha dato un grande contributo, mantenendo
acceso, in molti luoghi e con variegate modalità, l'interesse su questo
tema, giudicato da noi di fondamentale importanza per lo sviluppo
culturale ed insieme socio-economico del nostro paese.

Per quanto riguarda poi l'attività svolta dal Gruppo parlamentare
cui appartengo in questa legislatura, voglio ricordare tre punti, tangibili
prove del nostro impegno: la presentazione di un disegno di legge
sull'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca, il
contributo dato alla redazione della legge istitutiva del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, a nostro
avviso, è stato determinante per modificare, sia pure in modo parziale e
da noi giudicato nè sufficiente nè pienamente coerente, l'originaria
impostazione governativa, centralistica e burocratica, in un modello
che presuppone la necessità di innestare al più presto un processo
autonomistico nel sistema universitario e in quello della ricerca degli
enti pubblici. Inoltre, come terza prova di que.sta volontà, voglio
ricordare il lavoro svolto in sede di Commissione nei mesi che abbiamo
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dedicato alla discussione e alla stesura della proposta di legge che siamo
ora chiamati ad esaminare.

Questa premessa era per me necessaria prima di esternare la
delusione che provo confrontando le speranze e le possibilità che questa
occasione sembrava offrire con il risultato che ci troviamo a valutare.
La delusione non scaturisce solo dal fatto che le nostre proposte, a
nostro avviso ovviamente innovative e necessarie, non siano state
accolte dalla maggioranza se non in modo assai parziale e sempre
frammentario, ma soprattutto dalla convinzione che comunque poteva~
no essere delineate innovazioni assai maggiori di quelle presenti in
questa proposta di legge. Insomma, essa, così come si presenta, per noi
non garantisce l'autonomia nè all'università nè agli enti pubblici di
ricerca.

Ma v'è dell'altro. Alcuni cambiamenti introdotti, obbedienti a spinte
di cui si è ignorato il valore costruttivo e a cui si è aderito con ritocchi
del primitivo disegno di legge più superficiali che sostanziali, se non
saranno corretti da noi in quest'Aula o nel successivo iter parlamentare
che la legge dovrà affrontare, rischiano di rendere più confusa,
addirittura più conflittuale, la vita e la gestione dei nostri atenei.

Vedo ora di circostanziare queste affermazioni facendo riferimento
al disegno di legge. Sarà questo anche un modo per indicare quali
saranno le proposte che sottoporremo al vostro esame durante questo
dibattito; ci ripromettiamo, infatti, un esame puntuale di tutti gli articoli
di questa proposta di legge facendo ogni tentativo per consegnarla
all'altro ramo del Parlamento con un più ampio respiro verso il regime
autonomistico delle università e degli enti pubblici di ricerca.

A noi sembra che quattro siano i temi su cui maggiormente il
disegno di legge presenta contraddizioni e debolezze che va.nno ora
evidenziate e, noi speriamo, corrette in sede di discussione dell'articola-
to: il governo delle università; la questone studentesca; il rapporto con
gli enti finanziatori della ricerca e della didattica e il rapporto tra
autonomia ed enti pubblici di ricerca.

Il disegno di legge presenta una prima contraddizione di fondo assai
grave e pericolosa. Da un lato viene data grande libertà agli atenei nel
determinare i propri programmi di sviluppo, ma al tempo stesso a
questa autonomia fa riscontro una rigida, puntigliosa, più che puntuale,
determinazione degli organi di governo, che continuano a mantenere
un assetto ritenuto ormai vecchio e inadeguato alle nuove esigenze.

Questa autonomia, gestita da strutture pletoriche, in cui non è
rispettato il principio della rappresentanza qualificata in base ai temi
della decisione, si dovrà confrontare con un regime di penuria di risorse
statali. Infatti l'affermazione frutto anche del nostro lavoro in Commis~
sione, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, in base alla quale lo
Stato «garantisce alle università statali le risorse necessarie allo
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca», suona come una
semplice petizione di principio di fronte alla diminuzione progressiva
delle risorse destinate alle università, alla ricerca e all'istruzione, cui
concretamente abbiamo assistito durante l'approvazione del bilancio
per il 1991 e della legge finanziaria 1991-1993, di fonte all'approvazione
di leggi assai importanti quali quelle sulla programmazione e sugli
ordinamenti didattici, varate senza destinare ad esse risorse adeguate.
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Questo mentre la bassa produttività del nostro sistema universita-
rio, caratterizzata da squilibri gravi tra le diverse aree disciplinari e
territoriali, richiederebbe un'azIone congiunta tra moderni interventi
legislativi, ottimizzazione delle risorse esistenti e mal utilizzate, nuovi
investimenti, per risolvere con interventi rapidi i problemi drammatici
dell'elevata mortalità studentesca, degliatenei superaffollati, della
mancanza di una coerente programmazione dell'utilizzazione di forze,
di spazi, di energie.

Gli statuti che le università, in base all'articolo 16 della legge n. 168
del 1989, saranno chiamate ben presto a varare, se questa proposta di
legge rimarrà così com'è formulata nel testo che stiamo esaminando,
troveranno una griglia assai soffocante e male articolata cui dovranno
adeguare i loro organismi. Le università mantengono il loro assetto
tradizionale con gli stessi organi di governo (rettore, senato accademi-
co, consiglio di amministrazione). Unica novità è rappresentata dal
senato degli studenti, che tuttavia nella proposta che tra breve
esamineremo è un organo privo di ogni forma di potere, cui è attribuita
sempre e solamente una funzione consultiva.

Rimangono inoltre identiche le strutture dei nostri atenei: basati su
facoltà e dipartimenti. Viene mantenuta la centralità della facoltà, che
assomma in sè funzioni e ruoli che dovrebbero, almeno, essere suddivisi
con le altre strutture quali i dipartimenti, i consigli di corso di laurea,
divenuti, tra l'altro, con la legge sugli ordinamenti didattici varata, più
numerosi e, almeno sulla carta, più influenti di quanto non siano
oggi.

Rimane ugualmente imprecisato il rapporto fra didattica e ricerca e
rimangono vaghe le responsabilità dei singoli organismi. La loro
composizione rimane per lo più ancorata agli schemi tradizionali e
usuali, ç:on la riproposizione di gerarchie consolidate nel tempo che
nòn corrispondono più al bisogno di uno sviluppo organico e nuovo
della partecipazione di tutte le componenti della vita universitaria.

Gli attuali senati accademici sono costituiti dai presidi di facoltà.
Nel disegno di legge n. 1935 essi sono affiancati dai direttori di
dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei
presidi. Inoltre, per alcune componenti della vita universitaria, quali gli
studenti, è stabilito che vengano attribuite competenze ad alcuni loro
rappresentanti. Questa composizione di un organo che a ragione si
vuole che divenga il propulsore della vita scientifica e culturale
dell'ateneo, che deve cioè programmare lo sviluppo dell'ateneo,
coordinare le attività didattiche, nonchè le attività scientifiche,
distribuire i posti ~ non le persone, come sembra recitare il disegno di
legge ~ del personale docente e ricercatore tra le facoltà e i
dipartimenti, da un lato non rispecchia la necessità che al suo interno
siano rappresentate tutte le aree scientifiche o disciplinari presenti
nell'ateneo, dall'altro esclude completamente, su tutte le materie di sua
competenza, la rappresentanza di componenti la cui presenza su alcuni
temi è invece da noi giudicata essenziale. Pensiamo in particolare ad
associati e ricercatori, esclusi per quanto riguarda la programmazione,
il coordinamento della didattica e dell'attività scientifica; pensiamo al
personale tecnico-amministrativo, escluso dalla programmazione nello
svilupo dell'ateneo.
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La presenza poi degli studenti, con un senato degli studenti che ha
solo la funzione consultiva e che non ha alcun mezzo nè modalità per
intervenire sulle decisioni che riguardano più direttamente la vita
studentesca, si risolve in una rappresentanza fittizia, che non risponde
certo a quelle istanze di maggiore partecipazione alla vita dell'ateneo
che a parole è auspicata da tutti.

Analogamente, i consigli di amministrazione sono organi pletorici
in cui le rappresentanze delle categorie sono predeterminate e
quantificate con rigore gerarchico; ai professori di prima e di seconda
fascia e agli studenti è assegnato un numero di rappresentanti non
inferiore a sei, mentre ai ricercatori e al personale tecnico~
amministrativo è assegnato un numero di rappresentanti non superiore
a quattro. Il rischio. della sovrapposizione con il senato accademico è
evidente, così come è prevedibile fra i due organi lo scoppio di tensioni,
se non di una vera e propria conflittualità.

Si allontana l'idea di un consiglio di amministrazione determinato
dagli statuti in base alle diverse esigenze degli atenei, organo agile
disegnato per gestire con competenza le decisioni del senato acca-
demico.

Inoltre la proposta di legge ignora un dato di realtà assai
importante. Essa, non avendo rispettato i limiti temporali fissati dalla
legge n. 168 del 1989, sarà approvata quando gli statuti degli atenei
italiani e forse anche i regolamenti degli enti pubblici di ricerca saranno
stati già elaborati e probabilmente anche approvati.

A noi sembra che questo dato imponga un mutamento di indirizzo
generale, scegliendo con più decisione e determinazione la strada di
offrire agli atenei e agli enti pubblici di ricerca una legge che determini
il campo entro cui possa esercitarsi la loro autonomia statutaria. Solo se
adegueremo il testo al nostro esame a questa indicazione (da noi
tradotta in pratica con una serie di emendamenti all'articolo 3 e con la
proposta di sostituzione dell'intero articolo 8) potremo consentire sulla
norma attualmente contenuta nell'articolo 26.

Veniamo al secondo problema, il ruolo degli studenti. Ci sembra
che esso venga profondamente avvilito da questo disegno di legge,
ricondotto entro il vecchio schema delle rappresentanze, semplici
testimoni di decisioni, di scelte di altre categorie. Per noi è invece
essenziale che gli istituti siano chiamati a promulgare una Carta dei
diritti degli studenti, che il senato degli studenti abbia potere di
intervento sulle decisioni che più direttamente riguardano gli studenti
stessi, che esista ul)a autorità garante dei diritti degli studenti, le cui
modalità di elezione ed i cui poteri di intervento siano demandati agli
statuti.

In Commission.e la proposta, da noi sostenuta, di istituire questa
autorità garante non è stata accolta; è stata giudicata inutile e addirittura
dannosa proliferazione di organismi, un contròllo sulla vita accademica. A
parte il fatto che, in generale, forse bisognerebbe avere meno timore dei
controlli democratici, vorrei qui ricordare che caratteristica di questo
istituto, laddove esso opera, è il suo specifico grado di indipendenza,
rispetto al potere politico, a quello burocratico e a quello economico,
necessario per permettergli di agire in posizione di neutralità rispetto a
tutti gli interessi settoriali. È un istituto garante rispetto ad abusi; abusi che
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~ vorrei chiarirlo ~ sono connaturati alla complessità dell'intreccio dei
..

poteri, alle difficoltà di porre in relazione il livello individuale e quello
collettivo delle esigenze, dei diritti e dei doveri.

Quindi, chiedere che venga istituita l'autorità garante dei diritti
degli studenti non è atto fondato su un pregiudizio in ordine ai conflitti
che porrebbero l'una contro l'altra le diverse componenti della vita
universitaria, ma risponde piuttosto ad un esame moderno e circostan-
ziato del funzionamento del sistema democratico.

Per noi è anche essenziale che la rappresentanza numerica degli
studenti, soprattutto negli organismi in cui vengono prese le decisioni
che più riguardano gli studenti stessi, sia tale che essi possano pesare
realmente nelle discussioni e nelle decisioni.

L'ultimo punto di questa parte che voglio trattare riguarda la
trasparenza nell'attività didattica e di ricerca, nei finanziamenti erogati
e ricevuti, nella loro finalizzazione e nei risultati che si ottengono. Ci
sembra che nel disegno di legge che stiamo per esaminare i tentativi
compiuti in questo senso siano insufficienti. Chiederemo a tale
proposito che le università pubblichino sul proprio bollettino l'elenco
degli enti pubblici e privati con cui intrattengono rapporti, indicando
l'entità degli eventuali contributi finanziari e la denominazione dei
corrispondenti progetti; chiederemo inoltre che ogni senato accademi-
co nomini una commissione che valuti, nell'interesse pubblico, la
congruenza tra i fini istituzionali delle università ed i progetti di ricerca
attivati con contributi finanziari esterni. Troppe sono le implicazioni
che possono collegare la ricerca scientifica e tecnologica anche a fini
dannosi per il benessere dell'intera comunità. E non penso solo a
ricerche in campo bellico, ma anche alla manipolazione dell'ambiente,
della struttura genetica delle diverse specie, al controllo del comporta-
mento. E ritengo sia molto importante sottoporre ad un organo dotato
di competenza e di equilibrio le direzioni che assume la ricerca dei
singoli atenei, rispondendo alla richiesta di finanziatori esterni. Non
riteniamo certo che tali finanziamenti debbano essere demonizzati; essi
possono al contrario essere assai benefici e stimolatori di un più fattivo
rapporto tra le diverse componenti della vita scientifica ed economica
del nostro paese. Se mi è permesso di interrompere il ragionamento con
una battuta, vorrei dire che in Italia il rapporto fra pubblico e privato
non vede certo un privato ansioso di offrire risorse al pubblico, ma si
verifica il contrario: vi è una corsa continua del privato a ricevere
finanziamenti pubblici e gli esempi sono copiosi anche nel campo della
ricerca e della vita universitaria.

Riprendendo il discorso, riteniamo tuttavia che il rapporto fra
istituzioni pubbliche quali le università e gli enti privati che intendano
servirsi delle loro competenze e delle loro strutture possa avvenire in
modo proficuo per la collettività, a patto che esistano alcune condizioni.
La prima è che ci siano per le università finanziamenti certi e sufficienti da
parte dello Stato, tali da non porre le università stesse in condizioni di
avere necessità, per il loro sviluppo e funzionamento, di risorse private. La
seconda è che sia assicurata la più ampia diffusione di notizie sulle attività
svolte, sui fondi utilizzati, sui risultati ottenuti. La terza è che esista un
controllo di organi democratici rappresentativi delle diverse componenti
della vita universitaria sulla pubblicità da dare ai contratti stipulati e alloro
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svolgimento. L'ultima è che una quota non minimale ma congrua di tali
finanzia menti sia devoluta per far fronte ad interessi generali dell'universi-
tà, interessi cioè maggiormente collegati con i loro fini istituzionali, vale a
dire lo sviluppo della ricerca di base, la sperimentazione di nuove
metodologie di apprendimento, di nuove tecniche di insegnamento,
!'incremento di provvidenze per il diritto allo studio.

Passo ora alla seconda parte della proposta di legge, quella dedicata
alla autonomia degli enti pubblici di ricerca. Esporrò alcuni rilievi di
carattere generale su questa parte della legge che nella nostra
valutazione si presenta quasi più debole di quella dedicata all'autono-
mia dell'università. Innanzitutto notiamo come nessuno sforzo è stato
compiuto per stabilire rapporti organici ed equilibrati fra la ricerca e
l'attività universitaria e la ricerca e l'attività di enti pubblici di
ricerca.

Vi è poi da sottolineare una grave inadempienza del Governo, che,
in base alla legge n. 168 del 1989, era tenuto ad indicare con un decreto
gli enti non strumentali che, appunto in virtù di tale legge, sarebbero
rientrati nella vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Non solo non è stato emanato il decreto, ma
non sono stati neanche delineati criteri in base ai quali distinguere ed
identificare gli enti pubblici di ricerca non strumentali.

Abbiamo a più riprese sottolineato in Commissione il disagio che si
prova a stabilire norme regolatrici di autonomia negli organi e nelle
strutture senza sapere a quali realtà si deve fare riferimento. Voglio qui
sottolineare anche che i provvedimenti legislativi privi di riferimenti
specifici possono generare ambiguità rispetto alla appartenenza a
questo o a quel settore, motivare in base a considerazioni diverse da
quelle strettamente scientifiche scelte di campi di indagine e di
afferenze disciplinari con influenze, forse, non del tutto positive sullo
sviluppo della ricerca italiana.

Per quanto riguarda i provvedimenti che si disegnano per il
Consiglio nazionale delle ricerche, essi appaiono del tutto inadeguati a
conferire al più importante centro di ricerca italiana quella autonomia
di programmazione e di gestione che è ormai indispensabile non solo al
suo sviluppo, ma alla sua stessa sopravvivenza. Ci sembrano del tutto
inadeguati gli organi preposti al suo governo, in cui non è stata contem-
plata neanche un'adeguata rappresentanza dei ricercatori e confuse le
diverse funzioni che essi dovranno svolgere; si rinsalda la dipendenza
dell'ente dal potere centrale e non si risolve in modo equilibrato il
rapporto con la rete della ricerca universitaria.

La legge n. 168 definisce il Consiglio nazionale delle ricerche un
ente non strumentale. Come è stato osservato, questo carattere non è
chiaramente delineato nè nella sua attuale struttura nè nei compiti che
svolge. Sarebbe quindi importante che le norme che stiamo per
emanare con questa legge tendessero ad adeguare l'ente al carattere
non strumentale attribuito ad esso dalla legge citata, cosa che ci sembra
non facciano.

Inoltre vorrei far notare la grossa discrepanza che esiste tra il grado
di autonomia riconosciuto dall'articolo 19 agli altri enti pubblici di
ricerca non sperimentali e quello prefigurato per il Consiglio nazionale
delle ricerche. Altri interventi del nostro Gruppo parlamentare
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approfondiranno questi rilievi critici e ne aggiungeranno di nuovi e più
specifici rispetto agli articoli che in questa proposta di legge si
riferiscono agli enti pubblici di ricerca.

In conclusione, vorrei far rilevare un'altra inadempienza del
Governo, che cito per ultima non certo perchè la ritenga lieve o di poco
conto. Il primitivo testo del disegno di legge che stiamo esaminando
dedicava l'articolo 20 ai principi sul reclutamento e lo stato giuridico
dei docenti e ricercatori dell'università e degli enti di ricerca. All'inizio
della discussione in Commissione dei disegni di legge sull'autonomia
delle università e degli enti pubblici di ricerca ~ circa un anno fa ~ il
relatore ne chiese lo stralcio. A tale richiesta, non priva di serie
motivazioni, ponemmo la condizione che il Ministro si impegnasse a
presentare un disegno di legge specifico su questo tema, da noi
giudicato non solo estremamente urgente per le condizioni in cui si
svolge il lavoro nelle università e negli enti pubblici di ricerca, ma
anche estremamente interconnesso con le decisioni che si debbono
prendere sui principi dell'autonomia. Abbiamo chiesto, non solo
inizialmente, ma ogni qual volta ne abbiamo avuto occasione in questi
mesi di dibattito in Commissione, che la presentazione fosse contestuale
alle decisioni che andavamo prendendo rispetto all'autonomia. Siamo
oggi in Aula e questo provvedimento di legge è ancora nel cassetto del
Ministro. Concludendo l'intervento, vorrei dichiarare che il nostro
esame della proposta di legge non va giudicato una requisitoria. Al
contrario, la sua criticità e l'impegno che siamo ansiosi e pronti a
dispiegare nei prossimi giorni nel dibattito sono tesi a cercare in Aula,
insieme a tutti, di stabilire in modo equilibrato ed armonico i limiti
legislativi entro cui le università e gli enti pubblici di ricerca possono
darsi finalmente ordinamenti autonomi. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha
facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
contro le mie consuetudini, oggi parlerò a lungo e me ne scuso. Lo
scarso numero dei presenti in un certo senso mi alleggerisce la
coscienza e, d'altra parte, aumenta la mia riconoscenza per quelli che
avranno la pazienza di starmi a sentire.

Il disegno di legge n. 1935, presentato al Senato il 9 novembre 1989,
cioè il disegno di legge sulla autonomia delle università e degli enti di
ricerca, proposto dal Governo è stato presentato in questo ramo del
Parlamento quindici mesi fa e l'inizio della discussione nella 7a
Commissione si è avuto il 18 gennaio 1990.

L'articolo 16 della legge n. 168 del maggio 1989, la legge istitutiva
del nuovo Ministero della università e della ricerca, stabiliva che,
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a partire
dalla metà del mese di maggio del 1990, le università avrebbero potuto
darsi statuti autonomi. Ho volutamente commesso un lapsus perchè
nella legge quel «potuto» non c'è; la legge recita: «Gli statuti delle
Università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle
norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e
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dei princìpi di autonomia». Questa errata lettura dell'articolo 16, che ha
sostituito un «dovuto» con un «potuto», è stata fatta in gran parte dagli
atenei i quali, salvo rare eccezioni, anzi ~ che io sappia ~ salvo l'unica

eccezione del Politecnico di Torino, non hanno chiesto al Governo che
venisse data attuazione a quei precisi adempimenti prescritti dalla legge
n. 168, sui quali tornerò fra breve e sui quali si è già intrattenuta la
senatrice Callari Galli. Questa errata lettura, al di là delle affermazioni
rese precedentemente nelle sedi improprie, indica una sostanziale
paura dell'autonomia, paura che è arrivata a far chiedere ~ in assemblee

di studenti ma anche di personale dell'università, addirittura in un
disegno di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento ~ l'abroga~

zione dell'articolo 16. Comunque sia, resta il fatto che abbiamo già
superato di nove mesi la scadenza indicata dalla legge n. 168; resta il
fatto che la possibilità offerta dall'articolo 16 non è stata utilizzata dagli
atenei, così come analoga disposizione (l'articolo 17 sugli enti pubblici
di ricerca) non è stata utilizzata da questi ultimi.

Ora, ci possiamo chiedere a chi va attribuita la responsabilità. Va
detto con chiarezza che se università ed enti di ricerca avessero voluto
attivare l'articolo 16 (dobbiamo riconoscere onestamente che non c'è
stata alcuna spinta in quel senso) non avrebbero comunque potuto farlo
fino ad un mese fa o poco più. Infatti, per una catena ingiustificabile di
ritardi, sulla quale abbiamo più volte richiamato l'attenzione del
Ministro con interrogazioni, le procedure di attivazione dell'articolo 16
sono state bloccate dall'assenza di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che, secondo tassative disposizioni della legge
n. 168, avrebbe dovuto essere emanato entro l'agosto del 1989 e che è
stato emanato, invece, con più di un anno di ritardo sulla data pre~
scritta.

D'altra parte, in più occasioni il Ministro ha pubblicamente rilevato
la lentezza dei lavori del Parlamento nell'elaborazione del disegno di
legge sull'autonomia ora all'esame della nostra Assemblea. Però, un
richiamo al periodo delle turbolenze studentesche dell'inverno
1989~1990 e un riscontro delle date della discussione in Commissione
danno un quadro diverso della situazione reale e riportano alla
memoria le esitazioni governative tra l'annuncio di emendamenti
governativi di sostanza (anticipati vagamente in dichiarazioni e
indiscrezioni giornalistiche) e quanto concretato poi in proposte diverse
da quelle preannunciate più o meno ufficiosamente. A parte i ritardi
accumulati in tal modo, i risultati di quello che si potrebbe chiamare il
combinato disposto delle opposte demagogie sono stati negativi e sono
stati consegnati ad articoli del disegno di legge al nostro esame che, se
non modificati profondamente, rischiano di rendere ancora più
vischiosa la gestione degli atenei.

Vorrei dare alcuni esempi a cominciare dall'articolo 8 del disegno
di legge al nostro esame, soprattutto da quella parte concernente il
senato accademico, composto, secondo l'articolo stesso: «dai presidi
delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero
pari alla metà del numero dei presidi». Si aggiunge, ~l'articolo 8, che
alle deliberazioni sul programma di sviluppo e al coordinamento delle
attività didattiche partecipano studenti in numero non superiore ad un
terzo di quello dei presidi e ~ grazie a Dio ~ comunque non inferiore ad
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uno. Quindi, partecipano soltanto professori ordinari e studenti. Ma,
guardando ai compiti, si vede che il senato accademico delibera anche
sull'attività scientifica, distribuisce i posti di docenti e ricercatori, oltre
ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio. A tali questioni sono
ovviamente e direttamente interessati ricercatori e professori associati,
ma ad essi è preclusa la partecipazione al senato accademico anche per
tali questioni e ci chiediamo perchè. Si risponderà che i professori
associati e ricercatori partecipano all'elezione dei presidi e dei direttori
dei dipartimenti e sono quindi indirettamente rappresentati. Ma anche
gli studenti partecipano, sia pure in secondo grado, a tali elezioni:
perchè ci deve essere questo squilibrio?

Secondo esempio: il consiglio d'amministrazione di cui parla la
legge è composto da non più di 32 membri, di cui non meno di 6
ordinari, non meno di 6 associati, non meno di 6 studenti, non meno di
4 ricercatori, non meno di 4 rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo. Perchè «non meno» di 4 ricercatori rispetto a «non
meno» di 6 ordinari o di 6 studenti? Perchè fissare questi numeri in una
legge che sarà applicata da università come quella di Roma 1 e da altre
come quelle di Camerino o di Roma 2 che hanno poche migliaia di
studenti?

Più avanti si stabilisce che lo statuto «disciplina altresì le forme di
partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che
abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di
durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con
l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche
attività didattiche o scientifiche» (chissà perchè). Ci chiediamo: perchè
questa forma tortuosa, ricettiva del folclore dell'anno passato che
vedeva le univérsità assediate da orde di imprenditori con i libretti degli
assegni in mano? Perchè introdurre una norma equivoca, già contrad-
detta dalle norme approvate nella legge sulle borse di studio, da quella
in discussione alla Camera dei deputati sul dottorato di ricerca e dal
disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, sul diritto allo studio
universitario? Perchè introdurre questa norma per le università statali,
quando con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21
dicembre 1990, che riguarda ancora una volta il finanziamento alle
università non statali, ci si propone di continuare ad elargire
finanziamenti statali, non finalizzati e dei quali non è prevista
comunque alcuna rendicontazione, ad università non statali che a tale
norma non si adeguano e giustamente non sono tenute ad adeguarsi?

Ci chiediamo anche: perchè non dire soltanto, come si fa in un
emendamento che abbiamo proposto, che gli statuti, votati secondo i
meccanismi di cui all'articolo 16 della leggen. 168, devono assicurare
la rappresentanza di tutte le componenti e fissare autonomamente le
proporzioni, differenziando per argomenti i meccanismi di votazione,
indicando la natura delle questioni che richiedono preventive consulta-
zioni di settori più ampi dell'ateneo? Queste sono le domande che
poniamo.

La parte più importante dei nostri esempi riguarda gli enti pubblici
di ricerca. A tale proposito la situazione è paradossale. L'articolo 8 della
legge n. 168 stabilisce che «il Consiglio nazionale delle ricerche,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomi-
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ci astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti e istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33
della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle
loro finalità istituzionali, con propri regolamenti». In altre parole, per
quanto riguarda gli enti di ricerca, l'articolo 8 delimita l'area di
applicazione del disegno di legge che stiamo discutendo secondo
quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 168. Si tratta
di un punto rilevante. Ma quali sono gli enti nazionali di ricerca a
carattere non strumentale cui fa riferimento questo articolo e per i quali
il disegno di legge al nostro esame deve tracciare in modo diverso che
per gli altri enti i confini dell'autonomia? Vorrei ricordare a questo
proposito che proprio l'articolo 8 stabilisce che tali enti ~ il CNR, gli
osservatori, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e questi altri ignoti enti
di ricerca a carattere non strumentale ~ devono, o meglio avrebbero
dovuto essere individuati con un decreto del Presidente della Repubbli~
ca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 168,
cioè entro il mese di novembre del 1989. Questo decreto del Presidente
della Repubblica non e stato ancora emanato, nè risulta abbia ancora
iniziato il proprio iter. Sicchè noi non abbiamo alcuna idea di quali
siano questi enti. Così la 7" Commissione si è trovata nella situazione
paradossale di dover deliberare norme generali che devono disciplinare
l'autonomia di enti di ricerca che non si sa quali siano. Enti di ricerca ~

si badi bene ~ che sono fortemente differenziati l'uno dall'altro per
finalità, per organizzazione e per struttura: si va dall'Istituto elettrotec~
nico nazionale «Galileo Ferraris», all'Istituto di studi sull'Alto Medioevo,
dall'Istituto nazionale di ottica all'Istituto per gli studi sulla congiuntu-
ra, dall'Osservatorio geofisico sperimentale all'Istituto di papirologia, e
così via.

Una soluzione a questo stato di cose, proposta dalla Sinistra
indipendente in Commissione e che noi rinnoviamo in quest'Aula, è di
stralciare dal disegno di legge al nostro esame la parte riguardante gli
enti di ricerca, dedicando ad essi un provvedimento ad hoc. Una
soluzione alternativa, che proponiamo qui ora, è quella di sostituire gli
articoli dedicati agli enti pubblici di ricerca con uno o più articoli che
fissino soltanto il quadro di riferimento delle norme che i singoli enti
potranno darsi, ove possibile modificando i propri regolamenti o, se
necessario, con provvedimenti legislativi mirati. Questa proposta è
confortata da alcuni pareri tecnici rilevanti e implicitamente dal parere
dalla l" Commissione permanente del Senato.

Per sostenere quella fretta di concludere che in questi ultimi mesi
ha animato il Governo e che sembra avere contaggiato tutte le forze di
maggioranza, il Ministro dell'università e della ricerca ha trasmesso
poco tempo fa, in assenza di questo atto dovuto, cioè del decreto del
Presidente della Repubblica, alla 7" Commissione uno studio intitolato:
«Individuazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale»,
elaborato da una Commissione presieduta dal professor Massimo
Severo Giannini. Si tratta di un testo molto interessante anche se, come
ha osservato lo stesso Ministro, non sostituisce in alcun modo l'atto
dovuto costituito dal decreto del Presidente della Repubblica, ormai in
ritardo da più di un anno, studio che è fonte di riflessioni stimolanti e
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pone una serie di questioni centrali che avrebbero dovuto e non sono
state elaborate nel testo al nostro esame; questioni che dovrebbero
costituire il tema centrale della legge e non quella ingerenza
ministeriale nella gestione dei singoli enti che il disegno di legge al
nostro esame vuole palesemente favorire. Una di tali questioni riguarda
le conseguenze giuridiche derivanti dalla dichiarazione di un ente quale
ente di ricerca a carattere non strumentale. Ha rilievo fra queste la
questione del rapporto fra poteri di vigilanza, che l'atto di nascita di
ogni ente assegna all'uno o all'altro Ministero, e l'esercizio dell'autono~
mia che, a norma dell'articolo 8 della legge n. 168, prevede fatti molto
importanti, caratterizzanti: la libertà di ricerca dei singoli ricercatori,
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di
ricerca e di servizio, e così via.

Alla luce dei compiti di indirizzo e coordinamento che la legge
n. 168 assegna al Ministero dell'università e della ricerca ed alle
competenze specifiche che questo Ministero ha in merito al controllo
dei regolamenti dei singoli enti di ricerca a carattere non strumentale, è
chiaro che la questione del rapporto fra vigilanza e non strumentalità
non è eludibile nel testo del disegno di legge se non si vogliono creare
tensioni interministeriali, conflitti di competenza e resistenze da parte
dei Ministeri vigilanti che possano percepire la qualifica di non
strumentalità come un affievolimento dei propri poteri di controllo.
Non è da escludere che il timore di questi conflitti sia in qualche misura
responsabile dei ritardi nell'amanazione di quel famoso decreto del
Presidente della Repubblica che ancora non appare all'orizzonte.
D'altra parte questo problema si pone a valle di una questione non
meno rilevante e sulla quale da tempo noi dell'opposizione abbiano
cercato di richiamare invano l'attenzione del Ministro e della maggio~
ranza, e cioè la definizione di non strumentalità. La priorità della
questione è confermata indirettamente dalla relazione Giannini che è,
in questa parte, un'applicazione pratica di quel principio della logica
formale per cui da assiomi incompatibili fra loro può dedursi tutto e il
contrario di tutto. Nella parte dello studio dedicata all'esame dei singoli
enti, infatti, già a proposito del CNR, che pure l'articolo 8 della legge
n. 168 pone di diritto fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale,
si osserva che l'individuazione del CNR fra gli enti suddetti può
interpretarsi soltanto come una scelta di prospettiva compiuta dal
legislatore. Degli altri enti, solo a cinque viene riconosciuto il carattere
non strumentale: all'Istituto nazionale di geofisica, all'Istituto nazionale
di ottica, per il quale peraltro si dice che le condizioni di non
strumentalità sono al livello minimo, alla Stazione zoologica Antonio
Dohrn di Napoli, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto
nazionale di economica agraria. Il carattere di non strumentalità non
viene riconosciuto all'Istituto «Galileo Ferraris», all'Osservatorio geofi~
sico sperimentale, all' Agenzia spaziale italiana, pur disciplinata da una
legge approvata non molto tempo fa dal Parlamento, all'area di ricerca
di Trieste e ad altri enti.

Un terzo punto rilevante sollevato dallo studio della Commissione
Giannini è quello ove si afferma che il disegno di legge al nostro esame
può solo stabilire norme~quadro e che per i singoli enti di ricerca «è da
ritenersi che per ampliare la sfera di autonomia normativa occorra una
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legge che riveda, tenendo conto della loro natura di enti di ricerca a
carattere non strumentale, alcuni organi necessari in quegli enti».

Tutto questo è ciò che non fa il disegno di legge al nostro esame,
che negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 propone una vera e propria riforma
del CNR, ignorando i limiti posti alle finalità della legge dall'articolo 6
della legge n. 168. Gli altri enti, quelli noti che ho già citato e quelli
ignoti, sono brutalmente appiattiti sul CNR dall'articolo 19, che nel suo
comma 2 stabilisce che ad essi si estendono «in quanto compatibili con
le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche
generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative
istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR».

La genericità di questa prescrizione, che pur migliora il testo
iniziale dell'articolo 19 del disegno di legge n. 1935, maschera
un'indicazione preoccupante che giustamente ha preoccupato numero-
si presidenti di enti potenzialmente qualificabili come enti di ricerca a
carattere non strumentale e cioè il rischio che la proliferazione di
organi presenti nel CNR, ed almeno in parte giustificabili con le
dimensioni di quest'ultimo, e il notevole tasso di corporativizzazione
delle rappresentanze in quegli organi si propaghi ad enti, magari
minuscoli, che a quei rischi sono riusciti fino ad ora a sottrarsi.

Per tornare al CNR, tutti sappiamo che esso è il maggior ente di
ricerca del nostro paese. Chi abbia appartenuto alla Comunità
scientifica conosce il ruolo insostituibile che il CNR ha giocato nella
ricerca pura ed applicata. Io che mi occupo di matematica non posso
non ricordare che il primo presidente del CNR, colui che praticamente
ne ha scritto il primo statuto, è stato Vito Volterra, un grande
matematico, un grand'uomo, un democratico coraggioso che ha
onorato il Senato. Per nostra fortuna il CNR ha avuto anche altri
presidenti che sono stati scienziati illustri ed uomini probi. Voglio qui
ricordarne soltanto due: Gustavo Colonnetti e Giovanni Polvani.

A parte queste considerazioni personali, nessuno ignora che tale
ente si dibatte da anni in una crisi gravissima, con una progressiva
perdita di prestigio e di credibilità di fronte alla comunità scientifica
nazionale ed internazionale, con organi statutari in un regime di
prorogatio prolungato ormai al di là del limite di ogni decenza. Crisi
grave, puntualmente quanto inutilmente rilevata dalla Corte dei conti,
sulla quale ho già avuto occasione di soffermarmi nel dibattito sui
documenti di bilancio.

Si impone con urgenza, quindi, un'iniziativa organica che sancisca
innanzitutto la posizione del CNR alla luce della legge n. 168 e raccordi
preliminarmente i compiti che questa legge as~egna al Ministro
dell'università e della ricerca, in particolare al Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia, con i compiti che il regio decreto del 1923 ed
il decreto n. 82 del 1945 assegnano al CNR e in particolare all' Assem~
blea dei comitati nazionali di consulenza.

Così non è stato fino ad ora e al posto di tutto questo troviamo una
specie di riforma surrettizia consegnata a cinque articoli di un disegno
di legge al quale la legge n. 168 assegnava tassativamente altri compiti
ed altri limiti. Non dico che cinque articoli non possano bastare per una
riforma, anzi sono convinto che l'intera legge sull'autonomia dovrebbé
consistere di pochi articoli che segnino da un lato i llffihi e i criteri di
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applicazione dell'articolo 16 della legge n. 168 per l'università e
dell'articolo 17 per gli enti di ricerca e la definizione dell'autonomia dei
singoli atenei e dei singoli enti, e dall'altro definiscano i rapporti fra le
singole istituzioni e la programmazione triennale, rapporti che
dovranno essere tanto più vincolanti quanto più ampie sono le
autonomie periferiche. In quei cinque articoli, invece, si fa l'opposto
perchè si interviene analiticamente nella definizione di ruoli e strutture
in una direzione fortemente divergente dai principi di autonomia ai
quali dovrebbe ispirarsi il disegno di legge al nostro esame. Ho detto
analiticamente, ma sembrerebbe più giusto dire: impropriamente.
Difatti, in una audizione tenuta poco tempo fa presso la 7" Commissione,
il Presidente del CNR ha consegnato un documento dal, titolo
«Annotazioni sul regime di autonomia del CNR» elaborato ~ come egli

ci ha detto ~ da un gruppo di illustri giuristi. Si tratta di un documento
importante, che avanza critiche serie all'intera impostazione del disegno
di legge al nostro esame quando ~ richiamandosi all'articolo 33 della
Costituzione ~ sottolinea il fatto che tale articolo si propone di realizzare
una scienza sottratta ai condizionamenti burocratici e rileva come
l'autonomia ordinamentale prevista dall'ultimo com ma dell'articolo 33
della Costituzione non possa ~ e cito ~ «essere frazionata artificiosamen~
te, se si intende mantenere alto il profilo della legittimità costituzionale,
in autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria, contabile, eccetera»
come fa appunto il disegno di legge al nostro esame riprendendo quella
vivisezione dell'autonomia già operata dagli articoli 6, 7 e 8 della legge
n. 168. Il documento critica inoltre la fondamentale ed immotivata
disparità di trattamento fra la disciplina delle università e quella degli
enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi e il Consiglio nazionale delle
ricerche e sottolinea la necessità di ristabilire la coerenza tra l'articolo
33 della Costituzione, la legge n. 168 e il disegno di legge in esame, di
unificare il trattamento delle autonomie riconoscendo anche al CNR la
potestà statutaria, definendo per legge i soli compiti istituzionali e infine
di lasciare agli enti di ricerca non strumentali la facoltà di modificare o
meno la composizione e il riparto di competenza dei propri organi
deliberanti entro indicazioni di carattere generale.

Signor Presidente, nel corso del dibattito in Commissione ho più
volte classificato questo disegno di legge come un tentativo di
ministerializzare l'università e la ricerca. Non mi è di nessun conforto,
allo stato degli atti, trovare conferma alle mie preoccupazioni nel
documento citato, dove non si parla di ministerializzare ma ~ con
maggiore eleganza ~ si allude al disegno ~ e cito ~ «di statalizzare una
ricerca scientifica italiana che fu sempre nazionale e quasi mai statale»,
perchè ~ come disse una volta Giovanni Polvani ~ «la scienza è un
problema di Stato e non di governo». In questo documento si paventa ~

cito di nuovo ~ «l'aspirazione da parte del potere amministrativo di
penetrare nelle questioni di merito della ricerca scientifica». Alcune di
queste preoccupazioni si ritrovano nel parere della l" Commissione
permanente, ad esempio laddove si raccomanda fra l'altro, di assicurare
che il consiglio di amministrazione del CNR non possa arrestare il corso
delle iniziative adottate dal consiglio di presidenza e poi che venga
rimeditata la composizione del consiglio di amministrazione, nel
rispetto della esigenza di mantenere una rappresentanza di ricercatori
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interni e della comunità scientifica. Noi riteniamo che si debba
intervenire assai più radicalmente, che il disegno di legge debba ~ come

è stato detto sia nel documento predisposto dal CNR, sia nella relazione
della Commissione Giannini ~ unificare il trattamento delle autonomie
di tutti gli enti rinviando ai regolamenti o a leggi specifiche per i singoli
enti quando ciò sia strettamente necessario. Non è una strada
impercorribile, è una strada che è già stata percorsa più volte dal
Parlamento: quando si è fatta la legge per l'agenzia spaziale, la legge per
l'osservatorio geofisico sperimentale, la legge per il laboratorio di
spettroscopia non lineare, e così via.

Noi siamo disposti a percorrerla qui, in Aula, o in Commissione, se
si preferirà rinviare ad essa il disegno di legge per un ulteriore esame.
Come ho già detto, la Sinistra indipendente è pronta anche a stralciare
l'intero settore degli enti di ricerca rinviandolo ad una legge futura.
Quello che non siamo disposti a fare è approvare un disegno di legge dal
quale dissentiamo profondamente; e siamo addirittura scettici sulla
possibilità di cambiarlo radicalmente, come dovrà farsi, rattoppandolo
con degli emendamenti.

Signor Presidente, avviandomi alla conclusione di questo lungo
intervento, mi sia consentito, dato che così raramente si parla in
quest' Aula di università e di ricerca, sollevare lo sguardo sulla
legislazione universitaria nel triennio trascorso, per valutare l'impatto
che potrebbe avere la legge sull'autonomia, se e quando questa verrà
varata; una legislazione intensa, molte leggine, alcune leggi settoriali,
per non dire corporative, che hanno incontrato in varia misura il nostro
dissenso. E cito: la legge sul pensionamento dei professori, voluta'
essenzialmente dalla potente corporazione medica, e altre leggine
interpretative che fra l'altro hanno uiteriormente peggiorato lo
sbrindellato sistema del tempo pieno per i professori; la legge sulla
programmazione, che nella sua parte migliore stabilisce norme generali
ed in quella peggiore dà un'attuazione pasticciata al piano quadriennale
1986~1990; la legge sulle borse di studio e la legge sugli ordinamenti
didattici.

Le ultime due leggi citate sono state rubricate a costo aggiuntivo
zero. Un primo risultato di questa bizzarra qualifica è stato che la legge
sulle borse di studio stenta ancora ad avviarsi. Quanto alla seconda, cioè
la legge sugli ordinamenti didattici, l'interpretazione è stata lungamente
e, a mio parere, correttamente contestata dalla Commissione bilancio,
che ha eccepito, in modo a nostro parere incontrovertibile, che non si
inventa un nuovo ciclo di studi, il ciclo breve, senza allo care risorse
specifiche; nè sembra sostenibile rinviare l'attuazione al prossimo piano
quadriennale, dato che le scarse risorse oggi effettivamente disponibili,
quelle iscritte nella legge finanziaria (non quelle al di là dell'attuale
orizzonte che hanno una credibilità modesta), non bastano neppure alla
realizzazione del piano 1986~1990. E questo pone il problema delle
rIsorse.

Noi della Sinistra indipendente sosteniamo da sempre che il
problema delle risorse, del loro reperimento e soprattutto della loro
gestione, è assolutamente prioritario. Lo abbiamo sempre affermato,
guadagnandoci l'accusa di «managerialisti». Il termine manager sembra
essere entrato a far parte del nuovo turpiloquio, almeno per certa



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

484" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 FEBBRAIO 1991

stampa e in certi congressi. Noi restiamo della stessa OpInIOne,
insistiamo sul fatto che il banco di prova del nuovo Ministero non è
costituito da leggi a costo zero, che spesso sono aria fritta e possono
essere utilizzate soltanto nelle conferenze stampa, bensì dal reperimen~
to e dalla gestione, appunto, delle risorse.

Gestire le risorse, vuoI dire, fra l'altro, avere il coraggio di penetrare
in certi santuari, prendere atto, ad esempio, di ciò che la legge sul
sistema sanitario nazionale, attualmente in discussione presso la 7"
Commissione, sta combinando ai danni, ai gravissimi danni dell'univer~
sità italiana. E su questo intendo sollevare questioni in futuro. VuoI dire,
ad esempio, avere il coraggio di sopprimere posti di professore lasciati
vacanti da anni nelle sedi. Se il Ministro avrà il coraggio di porsi su tale
strada, avrà tutto il nostro appoggio.

L'allocazione delle risorse. Sull'inadeguatezza delle risorse finanzia~
rie fresche abbiamo avuto occasione di esprimerci nel dibattito sui
documenti di bilancio. Del resto, il nostro allarme è confermato da
documenti di varia provenienza, dalla conferenza dei rettori, dalle
proteste di molti rettori, manifestate in occasione della inaugurazione
dell'anno accademico.

Non voglio intrattenermi su questo, voglio soltanto concludere con
un quesito che pongo specificamente al Ministro.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue VESENTINI). Nel dibattito sul bilancio avevo segnalato il
grave ritardo con cui i cosiddetti «fondi 40 per cento» per il 1990
saranno accreditati.

I «fondi 40 per cento» sono quelli assegnati ai progetti di ricerca di
interesse nazionale nelle università italiane; i fondi assegnati in questi
settori per il 1990 sono stati annunciati con lettere, alcune delle quali
recano la data del novembre 1990; si tratta quindi di fondi per quello
stesso anno.

Prevedevo allora che i fondi in questione sarebbero stati accreditati
non prima del marzo 1991, e per questo sono stato accusato di
disfattismo. Sembra tuttavia che il mio pessimismo fosse largamente
inferiore alla realtà, perchè secondo autorevoli voci che circolano in
questi giorni pare che per motivi rocamboleschi qui fondi non saranno
disponibili agli atenei prima dell'autunno 1991, con tutte le conseguen~
ze che si possono immaginare per gli atenei che abbiano già anticipato
questi fondi ai singoli dipartimenti sulla base delle lettere di
annuncIO.

Ci auguriamo che il Ministro possa responsabilmente e attendibil~
mente precisare quali saranno i tempi certi per l'accredito di quei fondi.
Tale questione, di per sè tutt'altro che irrilevante dato che concerne i
finanziamenti per i progetti di ricerca di interesse nazionale, non è
estranea a questo dibattito, anzi si salda ad esso profondamente. Difatti
l'inefficienza e la scarsa trasparenza della gestione ministeriale,
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combinata con l'invadenza delle strutture amministrative che caratteriz~
za tutto il disegno di legge al nostro esame, rende ancor più netto il
nostro dissenso. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per
giovedì 7 febbraio 1991, alle ore 10,30, con il seguente ordine del
giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costi~
tuzionale».

Corte costituzionale, presidenza

PRESIDENTE. In data 30 gennaio 1991, il professor Giovanni
Conso, quale Presidente della Corte costituzionale pro~tempore, ha
inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'articolo 6 della legge
n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del
Palazzo della Consulta, ha proceduto alla nomina del Presidente nella
persona del professor Ettore Gallo.

Il professor Gallo assumerà le funzioni a decorrere dal 4 febbraio
prossimo venturo, data in cui cesserò dalla carica di giudice
costituzionale e di Presidente.

Con cordiali saluti.

f.to GIOVANNI CONSO»

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 4
febbraio 1991, ha comunicato di aver nominato vice presidente della
Corte stessa il dottor Aldo Corasaniti.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 10 febbraio 1991

Informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, su mia proposta,
con proprio decreto in data odierna ha accettato le dimissioni dalla
carica di Ministro di grazia e giustizia rassegnate dall'avv. prof. Giuliano
Vassalli ed ha contestualmente incaricato l'onorevole prof. Claudio
Martelli di reggere ad interim il Dicastero di grazia e giustizia.

f.to GIULIO ANDREOTTI»
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Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica ha inviato la seguente
lettera:

«Roma, 4 febbraio 1991

Onorevole Presidente,

La informo che, con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ho oggi nominato giudice della Corte costituzionale il prof.
avv. Giuliano Vassalli.

La prego di gradire i sensi della mia più alta considerazione

f. to FRANCESCO COSSIGA»

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunicoche l'onorevole Tarcisio Gitti, chiamato il
25 gennaio 1991 a far parte del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, in sostituzione
dell'onorevole Mariotto Segni, dimissionario, è stato eletto presidente
del Comitato stesso in data 29 gennaio 1991.

Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa,
trasmissione di ordinanze

PRESIDENTE. Nella seduta di mercoledì 16 gennaio 1991 è stata
data comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa aveva trasmesso l'ordinanza con la quale il
Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti relativi al
procedimento n.5jX, concernente il Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

Comunico che entro il termine previsto dall'articolo Il, comma 2,
del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono
state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato
presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine
all'ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta defi~
nitiva.

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della
Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre
1980 e del febbraio 1981, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
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sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, con lettera in data 5
febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 aprile
1989, n. 128, la relazione conclusiva (con annesse appendici) unitamen~
te alla relazione propositiva di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
citata, approvate dalla Commissione stessa nella seduta pomeridiana del
27 gennaio 1991 (Doc. XXIII, n. 27).

L'onorevole Scalfaro questa mattina SI è recato personalmente da
me per consegnarmi il documento che sarà stampato e distribuito, ma
che già è stato fotocopiato, a cura della Presidenza, con ritmi
estremamente rapidi e che in questo momento dovrebbe essere stato
ricevuto da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agnelli Arduino. Ne
ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e
colleghi, ci avviamo, con il provvedimento in discussione, ad aggiunge-
re un altro edificio ai tanti che questa legislatura è venuta erigendo in
tema di legislazione universitaria e degli enti di ricerca. In realtà, credo
si possa dire che un avvio molto notevole è stato dato con la legge
istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca.

Se mi è perdonata la citazione di un mio discorso, potrei ricordare
che, nell'intervento che feci in questa Aula nell'ottobre del 1988,
allorchè votammo per la prima volta quella che poi diventò la legge
n. 168, mi permisi di richiamare un'aurea pagina di Giorgio Pasquali
relativa all'autonomia dell'università e mi permisi di richiamarla senza
far subito il nome dell'autore: l'aderenza di quella pagina ai temi che
erano allora ancora i problemi dell'università era impressionante.

In realtà, ritengo che già la legge n. 168 abbia dato un rilevante
contributo alla delineazione di un sistema di autonomia nell'ambito
dell'università e degli enti di ricerca. Varrà la pena di ricordare che,
dopo l'indicazione contenuta nell'articolo 4 del primitivo disegno di
legge governativo relativo a come si intendeva doversi articolare la
ricerca, in sede di Commissione furono avanzate obiezioni ritenendosi
che l'autonomia dovesse essere meglio specificata: ricorderò che questa
obiezione incontrò non solo il consenso della maggior parte dei membri
della Commissione, ma il consenso dello stesso Ministro, che rese
pubblici i lavori di una commissione che il Ministro aveva nominato e
che aveva proposto una prima bozza.

Ebbene, se non vado errato, il Ministro distribuì questa bozza tra il
febbraio e il marzo del 1988. Tale bozza fu distribuita in 70.000 copie e
questa decisione non solo ci diede la possibilità di modificare quella che
poi divenne la legge n. 168, ma consentì di avviare all'interno
dell'università una discussione molto articolata che ebbe momenti di
grande serietà e di grande approfondimento e che diede luogo anche a
tutta una serie di obiezioni pretestuose che con la problematica
universitaria non avevano nulla in comune: quel che sta accadendo
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nell'università italiana negli ultimi mesi ci conforta in questo giudizio;
quello che si disse e si fece nelle università italiane nell'autunno 1989 e
nell'inverno 1990 non aveva nulla a che fare con i problemi
dell'università. I vecchi rottami dell'autonomia che, in quella occasio-
ne, si presentarono per l'estrema volta nel volto che gli è più autentico,
oggi non si preoccupano per niente dell'iter parlamentare della legge
ma si occupano ~ sempre nelle medesime aule universitarie e sempre
con i medesimi mallevadori ~ dei temi che sono loro più congeniali.

D'altra parte, il risultato del dibattito parlamentare negli anni
1988-1989 fu positivo; molti degli articoli della legge n. 168 costituisco-
no un forte incoraggiamento per chi, all'interno dell'università, vuole
che si realizzi un sistema di autonomia. Certamente uno degli articoli
più importanti di quel disegno di legge è l'articolo 16 che, ricordo,
unanimemente nel marzo 1990 la 7a Commissione difese dagli attacchi
esterni indipendentemente da quello che poi, in altre sedi, fu il destino
del medesimo articolo.

Ora, certamente il discorso sull'autonomia dell'università e degli
enti di ricerca è rilevante e non solo per gli addetti ai lavori. Dispiace
che anche quando si decide di affrontare il tema in Aula ci si ritrovi poi
tra gli affezionati della 7a Commissione. Tuttavia qui si vorrebbe
richiamare l'attenzione sul significato che questo adempimento costitu-
zionale viene ad assumere, soprattutto se si è ben determinati a mettere
in relazione questo adempimento costituzionale con tutti gli altri
adempimenti che sono ancora attesi.

Certamente io appartengo a coloro i quali, da ragazzi, erano molto
attenti al dibattito sulla inattuazione costituzionale che veniva da larghi
settori del mondo giuridico e politico italiano. In particolare ero molto
sensibile al discorso di Piero Calamandrei e vorrei qui ricordare la
puntigliosa analisi di oltre cento pagine che Calamandrei aveva
sviluppato in un volume pubblicato da Laterza nel 1955 dal titolo: «Dieci
anni dopo ~ 1945-1955»; un volume a quattordici mani perchè gli autori
sono sette e fra questi autori mi piace molto segnalare che ci sono due
colleghi ancora qui tra noi al Senato, due senatori in carica: Gabriele De
Rosa e Leo Valiani; gli altri autori erano Achille Battaglia, Epicarmo
Corbino, Emilio Lussu e Mario Sansone. Orbene, in questa sua analisi
molto accurata Calamandrei si preoccupava di vedere come, anzichè
disporre la situazione favorevole ad una realizzazione del dettato
costituzionale, ci si andasse invece discostando. Noto però che in tutte
queste cento pagine di violazioni dell'articolo 33 della Costituzione se
ne cita solo una quando, con un provvedimento non molto oculato, il
Ministero della pubblica istruzione (circolare del 2 ottobre 1958)
ricordò ai rettori delle università che: «È tuttora in vigore, in contrasto
anche con l'articolo 17 della Costituzione (libertà di riunione) il regio
decreto 17 ottobre 1935, n. 2082, secondo il quale per poter tenere in
Italia congressi scientifici e culturali, nazionali e internazionali, bisogna
premunirsi della preventiva autorizzazione della Presidenza del Consi-
glio dei ministri con domanda da presentarsi almeno sei mesi prima
della data fissata per la manifestazione».

Era questa la denuncia di Calamandrei sulla limitazione alla libertà
delle università di organizzare congressi internazionali. Ma era l'unica
violazione che Calamandrei potesse ravvisare all'articolo 33 della
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Costituzione, in un'analisi che purtroppo in ordine ad altri disposti
costituzionali era invece molto più ricca.

Questa analisi di Calamandrei si ispirava alla nota presa di posizione
che egli aveva fatta sua già nel Commentario alla Costituzione
pubblicato insieme ad Alessandro Levi nel 1950. Anche qui non posso
trattenere la commozione citando, oltre a Calamandrei, un altro dei
maestri che hanno onorato la nostra università, Alessandro Levi. In
questo Commentario, ricordando la particolare situazione politica del
1946~1948, si sostenne: «Per compensare le forze di sinistra di una
rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere
nella Costituzione una rivoluzione promessa».

Quello che Calamandrei sosteneva a proposito delle disposizioni di
carattere sociale, o meglio di tutte le norme programmati che di
carattere sociale, in realtà non valeva soltanto nell'ambito dei diritti
sociali ma aveva valenza anche a proposito delle grandi istituzioni, in
particolare di quelle di ricerca. Diceva Calamandrei che, purchè si
accettasse la legalità parlamentare, si lasciava aperta la via ad un
graduale, pacifico rinnovamento sociale di cui era già segnato
l'indirizzo e riconosciuta in anticipo la legittimità. Questo però deve
anche indurci a collocare esattamente simili princìpi costituzionali,
giacchè molte volte essi non stanno ad indicare una via molto precisa da
percorrere ma si limitano, per così dire, ad indicare la materia da porre
in discussione.

Da questo punto di vista, mi permetto di riprendere quanto ho già
detto in Commissione, allorchè ho citato in modo molto riassuntivo
Giuseppe Capograssi. Oggi vorrei ricordare interamente la bellissima
pagina di Capograssi che si trova negli atti della Conferenza padovana:
«L'ambiguità del diritto contemporaneo» del 1953, ricompresa alle
pagine 413 e 414 del quinto volume delle sue opere. Dice Capograssi:
«Le cosiÌtuzioni che questo Stato contemporaneo si dà sono sotto questo
punto di prospettiva al massimo significative. Sono ~ si può dire ~

l'opposto delle vecchie' costituzioni di cento anni fa che erano
perfettamente conformi alla realtà, come comprovato dalla durata ed
anche dal fatto tipico che erano copiate l'una dalle altre e cioè che la
loro formulazione di fronte alla profonda solidità degli equilibri sociali
che regolavano era cosa secondaria, anzi indifferente. Le costituzioni
attuali sono perfettamente staccate dalla realtà» ~ diceva Capograssi ~

«come si vede dalla loro inefficacia, dalla ingente parte di esse che non è
nè svolta nè applicata (secondo i vari regimi, ognuno dei quali applica e
svolge le parti che sembrano a lui convenienti), dalla loro precarietà. Le
costituzioni scritte di cento anni fa sono espressione e sanzione di assetti
già raggiunti e quindi sono una formula conclusiva.

Le presenti costituzioni sono l'opposto, perchè non fanno che
esprimere con formule le effettive e disparate divergenze che dividono
le varie forze e le varie spinte con le quali la realtà va trovando se stessa.
Si può dire che queste costituzioni sono le indicazioni dei temi
provvisori, dei punti in contrasto sui quali si svolge la lotta politica, un
catalogo di divergenze e non un catalogo di convergenze, un indice di
dissensi e non un indice di consensi. Ma appunto in questo è la loro
funzione: sono appunto il catalogo dei dissensi che le varie forze sono
riuscite a esplicare e esprimere dal torbido fondo emozionai e delle loro
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agitazioni e a mettere in chiaro. Le parti non svolte e non applicate, che
sono forse la caratteristica più saliente di tutte queste costituzioni
contemporanee, con la loro presenza, poichè sono scritte, con la loro
assenza, poichè non sono applicate, dimostrano al vivo la natura di
queste costituzioni, che appunto sono destinate a dare voce e
espressione, sia pure soltanto iniziale, a esigenze, tendenze e forze che
esistono nel profondo, che vanno cercando di farsi valere e infine
trovano in questi testi il certificato anagrafico della loro esistenza e, si
può dire, il loro diritto di cittadinanza».

Io richiamo l'attenzione di tutti sopra questa pagina che mi pare sia
l'espressione di un pensiero dei più fecondi, degno di essere ancora
ascoltato, anche se io spero che lo si possa ritenere in parte superato. Lo
spero perchè gran parte di quello che molto efficacemente Capograssi
definiva come catalogo dei dissensi tale non è più; il dissenso è venuto
sempre più cedendo il passo al consenso che si è venuto formando in
questi ultimi anni. Certamente è un consenso che non è ancora
generalizzato, che non è ancora uniforme e totalitario e ~ detto fra di
noi ~ è molto, molto bene che uniforme e totalitario non sia. È un

consenso, però, che ci permette di ritenere che abbia raggiunto ormai
una larga maggioranza. E noi dobbiamo, nella situazione politica che
stiamo vivendo, registrare l'esistenza di questo consenso, registrare
l'esistenza di questa maggioranza.

Oggi ci troviamo di fronte ad una università che, nonostante tutte le
sue difficoltà, riesce ancora a fare fronte ai suoi compiti; dobbiamo però

.
porci il problema di tutte le sue difficoltà. Dobbiamo quindi cercare di
stabilire con una legge molto precisa le condizioni di autonomia
dell'università, proprio perchè l'università si trova ad essere inserita
oggi in un contesto più ampio di quello in cui si trovava inserita un
tempo, e quindi diverso deve essere il modo di rivendicarne e
difenderne l'autonomia. E si capisce che in questa situazione non si
possa non tenere conto di quelle che sono le forze esistenti
all'università, e a me pare che il dosaggio che è scaturito alla fine della
discussione rappresenti molto bene quella che è oggi la situazione
dell'università. Certo, noi dobbiamo proiettarci verso una articolazione
futura, in cui può anche darsi che alcune delle componenti attuali
possano veder modificati i rapporti di forze, e quindi anche la
proporzione della presenza nei con sessi rappresentativi, ma mi sta
molto bene che in questa occasione noi prendiamo partito a favore di
un'organizzazione specifica di rappresentanza studentesca. Io credo che
facciamo bene a confermare la presenza degli studenti negli organismi
che li vedono già presenti a partire dalla legge n. 382 e mi sta bene che
gli studenti siano presenti anche nel senato accademico oltre che negli
organismi che li vedevano già presenti, ma credo che sia molto
importante che gli studenti abbiano di nuovo un organismo proprio;
credo che molti passi indietro si siano fatti a partire dal momento in cui
sono venuti meno gli organismi rappresentativi e oso sperare che il
senato degli studenti che siamo venuti delineando nella nuova legge
riprenda il posto degli organismi rappresentativi e si configuri quale
punto di collegamento con gli organi di gestione dell'università dove gli
studenti sono già presenti.
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Si apre il discorso degli enti di ricerca. Certamente noi dobbiamo
ancora procedere alla individuazione di questi enti; a me sembra però
che quello che si è or ora ricordato, cioè l'aver noi legiferato di recente
e l'aver varato nuove normative per vari istituti di ricerca sia non un
limite di questa legge bensì l'indicazione di quella che dovrà essere
l'operatività della legge. Certamente noi dovremo procedere a una
migliore definizione di ciò che si intende per «enti non strumentali di
ricerca», ma una definizione di ente strumentale o non strumentale è
una definizione di cara,ttere giuridico la quale solo in parte può riflettere
quella che è la natura dell'ente; e in effetti noi più volte ci troveremo di
fronte a enti i quali non potranno essere definiti solo come enti di
ricerca pura o di ricerca finalizzata o applicata o di ricerca di sviluppo.
Certamente potremo individuare certi enti di ricerca e servizio in cui il
servizio è assorbente; certo, dovremo porci il problema di quelli che
sono ancora enti di ricerca e servizio e che già la cosiddetta
commissione Giannini ci indica come tali da presentare i caratteri
dell'ente non strumentale, così come dovremo ricordare che ci sono
enti che difendono il loro carattere fondamentale di ente di ricerca, ma
che hanno dichiarato che mai si tireranno indietro quando gli si
proporranno compiti di servizio e riterranno preminente in quel
momento l'assolvimento di questo compito.

In realtà io credo che abbiamo di fronte un cammino che ci
consentirà di inglobare nell'ambito degli enti di ricerca, i quali
rientrano sotto l'ala protettrice del Ministero dell'università e della
ricerca, anche enti che adesso rispondono ad altri Ministeri, e saremo
anche necessitati a stabilire contatti più stretti con gli altri Ministeri
anche per quegli enti che invece hanno rivendicato il primato al loro
interno della ricerca fondamentale. Credo che questi problemi però si
proporrebbero ad ogni modo qualunque sia il testo che noi ci
apprestiamo a licenziare: credo che rientrino, da questo punto di vista,
nel catalogo dei dissensi, cioè nella parte che non possiamo avviare a
consenso. Ma mi pare che sia già sufficientemente ampia l'area di
consenso per cui oggi noi possiamo dare concretezza alla Costituzione.
Per rifarci all'immagine di Capograssi possiamo, per quel che riguarda
l'autonomia, fare come se avessimo alle nostre spalle una Costituzione
ottocentesca e non le costituzioni di questo tormentoso, lacerato,
problematico Novecento. Credo che siamo in questa condizione e
conseguentemente non solo dichiaro il mio appassionato favore a
questo provvedimento, ma ringrazio ancora il ministro Ruberti che se
ne è fatto iniziatore, il presidente della 7a Commissione, senatore
Spitella, che ha sapientemente guidato i lavori in questo anno
abbondante, il relatore, senatore Bompiani, che del resto tutti hanno
potuto apprezzare per la relazione scritta e per l'integrazione orale a
questa, tutti i colleghi di Commissione e in particolare i colleghi delle
opposizioni che in questa circostanza non hanno cessato di stimolarci
ad essere attivi, critici, mentalmente sempre presenti, non inerti ripe~
titori.

Concludendo, auspico che si possa ulteriormente contribuire allo
sviluppo dell'università e degli enti di ricerca italiani. (Applausi dalla
sinistra, dal centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montinaro. Ne ha
facoltà.

MONTINARO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colle~
ghi, il disegno di legge che fissa i principi di autonomia delle università
e degli enti pubblici di ricerca, con una accelerazione sui tempi di
discussione, è uscito dalla Commissione istruzione del Senato nella
prima decade di gennaio. Si appresta ora al dibattito in Aula sulla base
di un testo che, pur rispettando l'impianto iniziale del disegno
governativo, presenta alcuni elementi di cambiamento. In questo
intervento vengono affrontate le problematiche relative alla seconda
parte della legge, ovvero gli enti pubblici di ricerca, per come risultano
definiti dalla loro esperienza (istituzione, sviluppo e, in molti casi, crisi)
sia per singolo ente che nel complesso del cosiddetto comparto.

Innanzi tutto alcune riflessioni di contesto sui due versanti della
politica governativa per gli enti e sulla condizione degli stessi rispetto
all'auspicata riforma.

Con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST; legge n. 168 del 1989) si è concluso
un processo non lineare di riorganizzazione dell'area di formazione
avanzata e ricerca pubblica che, a fasi alterne, aveva abbracciato tutti
gli ultimi trent'anni. Non è questa la sede per riprendere le
considerazioni già espresse in più sedi sulle profonde contraddizioni
circa gli esiti di tale processo. Riprenderemo solo gli aspetti che più
pesantemente condizionano l'iter delle successive iniziative, ovvero
la limitatezza del «grado di copertura» del MURST rispetto all'intero
universo della ricerca e le contraddizioni sempre più pesanti tra le
enunciazioni di principio e la pratica concreta. Rispetto al primo
punto ritorneremo più tardi discutendo della legge; sul secondo,
l'indicatore più evidente è dato dalle scelte di bilancio: a fronte di un
dichiarato. accresciuto peso ed interesse per la ricerca, si procede
con un indiscriminato taglio che ha arrestato ormai da due anni la
crescita della quota ricerca sul Pil (siamo a circa 1,3~1,4 per cento
ovvero la metà degli altri paesi più industrializzati).

Non si tratta di difendere un aumento indiscriminato, si tratta se
mai di condannare un taglio non selettivo. Quest'ultima considerazione
ci consente di introdurre alcuni elementi circa lo stato di crisi del
settore. Abbiamo già fatto un accenno alla genesi di un comparto che,
come tale, è stato definito solo nel 1975 con una parziale inclusione
nella legge di riassetto del parastato. Per gli enti, essenzialmente sono
identificabili due percorsi: i piccoli enti di settore, alle dipendenze più o
meno dirette di un Ministero, e il grande ente multidisciplinare, il CNR
da cui sono filiati, in epoche diverse, molte altre grandi istituzioni tra
cui l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e il Comitato per le
ricerche nucleari, prima CNEN ora ENEA. Un sistema composito
dunque, per origini, compiti, dimensioni, organizzazioni e relazioni
interenti ed interistituzioni, le cui leggi di riferimento, se si escludono
pochissimi casi, risultano datate e/o scarsamente applicabili. Un sistema
inoltre che vede una grande istituzione, la seconda per dimensioni e
finanziamenti, cioè l'ENEA, in una posizione anomala, in attesa di una
sua ricollocazione e ridefinizione. Un sistema infine che si trova sempre
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più integrato in una realtà in cambiamento, dal proliferare di strutture
private e miste alla concorrenza e al confronto internazionale.

Tutto il sistema, ed il CNR in particolare, attende da anni di essere
messo in condizioni di operare al massimo dell'autonomia scientifica, di
migliorare, snellendola, la propria burocrazia ed organizzazione, e di
poter godere di una politica di finanziamento certa e pluriennale, tale
da consentire una programmazione degli interventi nel rispetto delle
indicazioni politiche del Governo e del Parlamento.

Quale occasione migliore che non il complesso delle iniziative
legislative del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica? Ed ecco una prima anomalia: mentre per l'università le
proposte hanno toccato oltre all'autonomia il diritto allo studio, gli
ordinamenti didattici e così via, l'intera materia, nel caso degli enti
pubblici di ricerca con l'esclusione di singole ristrutturazioni per ente, è
stata concentrata nel disegno di legge sulle autonomie, caricandone il
testo in maniera eccessiva (nella versione iniziale erano presenti
addirittura elementi di stato giuridico e di trattamento del personale in
palese contraddizione con la dichiarata autonomia del titolo).

È evidente che il sistema degli enti pubblici di ricerca è in stretta
interdipendenza con la rete universitaria e questa dipendenza diventa
inscindibile quando si analizzano le cause rispettive di funzionamento
ed efficienza. È però un'interdipendenza squilibrata perchè il condizio-
namento avviene a senso unico, penalizzando gli EPR.

Noi avevamo colto lo stato di sofferenza del sistema, presentando in
più legislature un nostro disegno di legge, via via adattato alle nuove
condizioni istituzionali.

La legge sulle autonomie, prefigurata dalla stessa legge n. 168,
doveva diventare dunque l'occasione per il Governo di riaffermare nei
fatti la. volontà di riordinare il sistema degli enti offrendo un quadro di
principi innovativi da cui partire per realizzare la riforma nel segno del-
l'autonomia.

Anticipando una conclusione, se il testo approvato in Commissione
non subirà modifiche sostanziali, si finirà con il perpetuare, in
particolare nel CNR, l'attuale situazione anomala di eterodirezione
(subordinazione) finendo per condizionare, pregiudicandolo, il futuro.

Tra i maggiori difetti del testo, inoltre, vi è una più stretta
dipendenza del CNR dal potere ministeriale e la preclusione per i
ricercatori dell'accesso a forme di rappresentanza negli organi di
governo, che avevamo posto come elemento caratterizzante del nostro
lavoro in Commissione, proponendo uno specifico organo di governo
per la rete interna di ricerca.

Questo spirito conservatore contrasta con le ribadite richieste di
autogoverno della comunità scientifica e di eleggibilità delle maggiori
cariche di responsabilità negli enti pubblici di ricerca sollecitate da
molti tra cui l'apposita commissione per l'esame degli enti pubblici di
ricerca (commissione Giannini), istituita per l'individuazione degli enti
da attribuire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.

Dichiarazioni in questo senso sono state espresse più volte dallo
stesso Ministro ma, ancora una volta, i fatti non corrispondono alle
intenzioni dichiarate.
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L'introduzione di modifiche significative nel senso che noi
proporremo deve dunque consentire l'invio di un messaggio chiaro ed
univoco alla comunità scientifica circa le reali intenzioni ed il disegno
che le sottende.

Quando parliamo di disegno ci riferiamo agli assi portanti della
manovra riformatrice e ai soggetti a cui rivolgersi. Nelle oscillazioni che
hanno caratterizzato l'azione del Ministro negli ormai quasi quattro anni
di Dicastero si è passati da una proposta di razionalizzazione, in senso
subordinato, degli enti pubblici di ricerca, ad una pari dignità,
nominale, nella formulazione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica al varo di strutture in evidente grossa
difficoltà, per il meccanismo dei ve ti reciproci e dei condizionamenti
politici, come nel caso dell'Agenzia spaziale. Si tratta dunque di
scegliere nel senso giusto valorizzando l'autonomia per i ricercatori,
come strumento di affermazione dell'identità del comparto ricerca e
come mezzo per il raggiungimento di obiettivi non perseguibili per via
burocratica o subordinata.

Questa grande scommessa necessita di un profondo ripensamento
della legge, che veda coinvolti i diretti interessati, ma non solo loro. Gli
interessi del paese sul settore della ricerca pubblica travalicano i limiti
degli enti amministrati dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e si pongono in un ordine di priorità rispetto al
soddisfacimento/tacitazione di meri interessi locali o di componente o,
peggio ancora, di bottega.

In questo senso riteniamo che una conferenza programmatica degli
enti di ricerca, da tenersi a breve ed, in ogni caso, prima del varo di
questa legge, debba essere l'elemento di raccordo che rompa la
separatezza in atto e renda partecipi i diretti responsabili di un processo
di sviluppo a cui tutti si appellano senza poi trame le dovute conse~
guenze.

Passando ad un'analisi più puntuale dei problemi, proponiamo una
schematizzazione in tre blocchi di questioni, enunciando infine l'idea di
fondo che guida gli emendamenti che presentiamo in Aula.

Le problematiche del disegno di legge verranno dunque affrontate
partendo dai vincoli derivanti dal quadro di riferimento, attraverso
un'analisi, prima generale e poi dettagliata, del testo uscito dalla
Commissione, per poi illustrare la «filosofia» degli emendamenti.

Il quadro di riferimento del settore della ricerca pubblica risulta
condizionato dai contenuti e dalle procedure determinate dalla legge
n. 168 del 1989: nello specifico, rispetto all'autonomia, dalla mancata
identificazione dell'elenco degli enti dichiarati «non strumentali»
(articolo 8) e dalla possibilità di deliberazione dei regolamenti in
assenza di una legge dopo un anno (articolo 17) dall'entrata in vigore.

A causa della estrema diversità di origine degli enti, anche di ordine
temporale, le leggi istitutive difettano di un quadro di riferimento
omogeneo: questo ora esiste ed è dato dal Ministero, il quale esercita
azioni diversificate rispetto all'universo degli enti, dal coordinamento,
al controllo, alla vigilanza. Non tutti gli enti sono comunque di
pertinenza di questo Ministero.

L'attribuzione di pertinenza degli enti ministeriali del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che doveva
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essere svolta entro sei mesi dalla legge n. 168, ha dato luogo ad una
commissione e a un rapporto (Giannini) che ha affrontato l'esame di
circa un'ottantina di enti giungendo a conclusioni di metodo (elencazio~
ne dei criteri secondo cui un ente può essere considerato di «ricerca
non strumentale», ovvero prevalenza di ricerca per l'avanzamento delle
conoscenze, esistenza di una comunità scientifica interna, forme di
controllo e di autogoverno) e di merito (analisi degli enti già considerati
non strumentali dalla legge n. 168, suddivisione degli altri enti in tre
categorie: sicuramente non strumentali, tali divenibili dopo alcune
modifiche legislative, «strumentali» di cui alcuni, i più significativi, con
consistenti aree non strumentali). Al di là degli esiti di giudizio,
estremamente interessante risulta l'elencazione dei criteri di giudizio,
che rappresenta uno sforzo verso la riorganizzazione e la identificazione
dei confini della ricerca pubblica.

In questo senso (considerazione fatta propria dalla commissione
Giannini) i regolamenti assumono valore statutario per gli enti (in
analogia all'università) nel rispetto dei compiti e delle finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge.

Per la parte di competenza degli enti (articolo 1 e dall'articolo 14 in
poi) il testo dà luogo a rilievi generali di ordine contenutistico e strut~
turale.

Rispetto ai primi non vi è alcun richiamo ai criteri di autonomia
nello svolgimento delle attività di ricerca; anzi il testo, pur se migliorato
rispetto al disegno di legge governativo, scende ancora ad un livello
eccessivo di dettaglio legislativo su materie che sarebbero di pertinenza
regolamentare (a maggior ragione nell'ipotesi del valore statutario dei
regolamenti). Ciò dà luogo a gabbie rigide su materie (organizzazione e
governo) in cui l'autonomia dovrebbe agire con maggior flessibilità e
adattabilità alle situazioni in cambiamento. Pure non risolto è il
rapporto tra capacità di modificazione dell'esistente, determinate
«dall'autonomia» contenuta nel testo. e nel suo, ipotetico, sviluppo
futuro rispetto ai vincoli delle leggi esistenti, in particolare quelle
istitutive e/o successive di trasformazione degli enti.

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali del testo, la legge, pur non
elencando criteri, modella il CNR come ente tipo, ed adatta, per
semplificazione, gli altri enti sul modello CNR che per sua natura
(dimensioni, distribuzione geografica, discipline e compiti) è unico nel
panorama della ricerca italiana. Nel fare questo (articolo 19) in ogni
caso offre più margini di autonomia agli altri enti, in particolare rispetto
alla definizione della composizione degli organi che sovraintendono alla
gestione amministrativa.

Vi è una positività nell'individuazione dei compiti per il CNR
(articolo 14) rispetto all'elencazione originaria del disegno di legge
n. 1935, privilegiando l'attività di ricerca svolta all'interno, secondo la
raccomandazione (da intendersi «programmatica») che la commissione
Giannini aveva rivolto in merito all'attribuzione del CNR all'area non
strumentale, valorizzando i compiti di coordinamento attivo (progetti
finalizzati) senza tuttavia penalizzare la funzione di agenzia (promozio~
ne). Sempre nell'articolo 14 trova spazio la consulenza, la partecipazio-
ne internazionale, la certificazione e la possibilità di presenza in
strutture miste (modalità attorno a cui si sta ristrutturando, parzialmen-
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te, il settore). Tutte valutazioni positive espresse anche dal Ministro in
più occasioni (ultima l'assemblea dei comitati del 17 gennaio) rispetto
alla molteplicità di funzioni dell'ente. Tale molteplicità non si ritrova
però nelle strutture gestionali, in particolare nell'organismo che
sovraintende all'attività scientifica, finendo per privilegiare la compo~
nente esterna della comunità scientifica. Come già detto si tratta di
affermare un principio secondo cui la pari dignità deve manifestarsi
come pari rappresentatività.

In questo senso va criticato profondamente l'articolo 17 su molti
punti, in particolare nel mancato riconoscimento dell'autogoverno, o
meglio di forme di autogoverno, anche secondo quanto indicato anche
dalla Giannini e dallo stesso Ministro, come caratteristica fondamentale
degli enti di ricerca non strumentali.

Le critiche ruotano attorno a tre elementi: chi fa i regolamenti, chi
esercita le funzioni di governo, come si articolano le strutture di
coordinamento e di gestione scientifica ed amministrativa.

Su tutti e tre gli elementi la risposta del testo è punitiva della
componente interna, conservativa rispetto all'esistente e lesiva delle
titolarità di autonomia a cui la legge si richiama.

In altre parole si riconferma la situazione attuale (eterodirezione, in
particolare della componente universitaria su quella interna, mancato
riconoscimento del ruolo autonomo di ricerca, strutture ~ organi e

comitati ~ sostanzialmente identici a quanto già esiste).
Tutto ciò in palese contraddizione anche con le critiche del

Ministro circa la funzionalità e la programmabilità della rete attuale
(eccessivamente distribuita e scarsamente coordinabile) e sulla
necessità di autogoverno per la componente interna di ricerca (rete
degli organi scientifici). Anche gli altri elementi indicati dalla
commissione Giannini (eleggibilità da parte della comunità scientifi~
ca dei propri responsabili, flessibilità delle strutture e così via) sono
disattesi dall'articolo 17.

L'organo nuovo di gestione (consiglio d'amministrazione) nella
giusta duplicità di composizione che deve giustificare la necessità di una
seconda lettura dei provvedimenti rispetto al consiglio di presidenza,
penalizza eccessivamente la componente scientifica interna, ragion
d'essere di un ente di ricerca.

L'estensione agli altri enti (articolo 19) non risolve l'identificazione
dei criteri secondo cui gli enti possono essere considerati non
strumentali, vanificando la determinazione delle caratteristiche del
comparto di ricerca, un comparto in via di ristrutturazione sia per
iniziative interne (nuove opportunità, nuovi canali di finanziamento,
evoluzione «naturale») sia per questioni esterne (elenco degli enti
strumentali e non, iniziative legislative, accorpamenti e scorpori). In
ogni caso vale la positività dell'indicazione di una maggiore flessibilità e
della riserva nella composizione degli organi di gestione secondo
quanto già detto. Nella sua «copertura d'azione», però l'articolo 19
inoltre risulta viziato dalle spinte di potere, verso e al di fuori del
ministero dell'università che potrebbero portare all'identificazione
dell'elenco degli enti sulla sola base di opportunità di appartenenza di
un ente a questo o a quell'altro Ministero. Rimane inoltre senza
soluzione il problema di quelle parti di enti dediti ad attività di ricerca
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non strumentale; problema non secondario su cui si era spesa la
Giannini e che forse necessiterebbe di una griglia più raffinata, in ogni
caso, di una futura rianalisi e di una tutela di esistenza nell'immediato.

La creazione di un organismo nuovo sul versante della raccolta dei
dati e degli strumenti di valutazione (articolo 21), pur rientrando in un
positivo schema generale secondo cui a più autonomia deve corrispon~
dere più valutazione e più orientamento, nella formulazione del testo
della Commissione rischia di configurarsi come uno strumento
operativo del Ministro, sia per l'abolizione del comitato di valutatori,
sostituito da una generica attivazione di procedure di valutazione
(articolo 22), sia per la composizione dell'organismo direttivo, a
schiacciante maggioranza di membri di nomina ministeriale e per la
mancata designazione del presidente da parte della comunità scientifi~
ca. Un organismo strumentale così fatto rischia di vanificare la
correttezza dell'impostazione del problema (autonomia/valutazione),
trasformandosi o in braccio operativo del Ministero dell'università
(penalizzazione dell'originalità del settore ricerca rispetto agli altri
interventi pubblici) o in mero ufficio studi, del tutto sganciato dalle
scelte concrete del Ministero.

Vi è la necessità di un potere di intervento rispetto ai vincoli
esistenti (articolo 27), secondo quanto già richiamato precedentemente
sulla necessità di poter giungere ad un quadro concreto di riferimento
rispetto al nuovo contesto istituzionale.

Gli emendamenti si muovono lungo un piano determinato dalla
riproposizione di alcuni elementi guida (delegificazione, autogoverno,
governo del transitorio, flessibilità) e di realismo circa la praticabilità
dei momenti di riforma. I referenti individuati sono i ricercatori nella
loro autonoma capacità di attività scientifica.

Nello specifico si propongono interventi sull'articolo 17, garanten~
do, al minimo, la piena rappresentanza dei ricercatori dell'ente,
secondo quanto auspicato dal Ministro in sede di dibattito parlamentare
e in molte uscite pubbliche, rispetto alle strutture di governo sia a
regime (Consiglio di presidenza e di amministrazione) che nei comitati
nazionali che nel transitorio (allargamento del consiglio di presidenza
per i regolamenti) con una riserva pienamente esercitata sulla base
dell'eleggibilità diretta di tale rappresentanza. Dato il suo valore
generale, si propone per l'articolo 19 una formulazione che richiami i
criteri generali per l'appartenenza all'area degli enti non strumentali,
favorendo anche i provvedimenti di riordino e di superamento degli
eccessivi vincoli datati, in una logica di autonomia vigilata per gli enti,
facendo infine proprie le aspettative per una possibile rilettura
dell'intero comparto degli enti pubblici di ricerca.

In analogia al CNR, anche per il nuovo istituto, articolo 21, si
propone una appartenenza al comparto degli enti non strumentali,
circostanziata dalle modalità e dalla composizione degli organismi
diretti vi, rafforzando l'articolo 22 sul versante delle intenzioni e degli
strumenti/strutture di valutazione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletta. Ne ha fa~
coltà.
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* COLETTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a
distanza di quasi due anni dall'approvazione della legge n. 168 del 1989
che ha istituito un Ministero dell'università e della ricerca scientifica,
attribuendo autonomia amministrativa, finanziaria e contabile agli
atenei, affrontiamo oggi l'esame del disegno di legge che disciplina la
autonomia statutaria delle università e degli enti di ricerca. L'Assemblea
del Senato è oggi chiamata non solo a dare piena attuazione all'articolo
33 della Costituzione repubblicana, ma può dare finalmente una
risposta moderna al bisogno di avvicinare i nostri atenei all'Europa,
concedendo loro l'autonomia statutaria e regolamentare della quale
necessitano e la possibilità di intraprendere una fattiva collaborazione
con le strutture produttive del paese. E questa è senza dubbio una delle
grandi novità contenute nel testo votato dalla Commissione istruzione
ed ora sottoposto al nostro esame: gli atenei potranno avere la facoltà di
stipulare convenzioni anche con le aziende private per attività di
comune interesse, assicurando la necessaria trasparenza ai finanziamen~
ti ed alle finalità da perseguire.

Sarebbe tuttavia ingiusto e limitativo ridurre solamente a questo
aspetto la portata della normativa sulla quale stiamo per pronunciarci.

L'università italiana degli anni '90, così come la concepiscono i
repubblicani, dovrà essere tanto lontana dalla rigida struttura esistente
prima della «contestazione del 1968», quanto da quella confusa ed
appiattita degli anni '70 e '80, che faticava a mantenere una sua identità,
perchè coinvolta in una progressiva involuzione dovuta al sovraffolla~
mento, alle difficoltà di organizzare e finanziare la ricerca scientifica e
di disporre le infrastrutture adatte ai compiti istituzionali ai quali gli
atenei di un paese che ha radici culturali profonde non possono in ogni
caso sottrarsi.

Tutti gli indicatori comunemente utilizzati, dalle immatricolazioni
alle lauree, hanno registrato con il 1989~90 incrementi significativi che
possono far parlare di una nuova centralità dell'università nelle scelte
dei giovani che hanno terminato la secondaria superiore.

Le stesso rapporto sulla situazione sociale del paese predisposto dal
CENSIS per il 1990 ci ricorda che dalla fine degli anni '70 si erano
registrate limitate oscillazioni intorno alle quote di 250 mila immatrico~
lati e di 75 mila laureati, contro la rapida crescita, nel passato biennio,
intorno ai 300 mila immatricolati e a quasi 88 mila laureati. Un altro
elemento che dobbiamo tenere ben presente, tra le variazioni più
significative nel tasso di passaggio dalla secondaria all'università, è la
crescita, in forte percentuale, dei diplomati tecnici e di quelli
professionali, ossia di studenti profondamente diversi da quelli che
tradizionalmente provenivano da studi liceali.

Anche a queste nuove esigenze deve rispondere l'università dei
prossimi anni se vuole essere capace di aprirsi al massimo nei confronti
della società civile, globalmente considerata, in tutte le sue componenti,
da quella imprenditoriale a quella del mondo del lavoro.

Questo è forse, l'unico modo per migliorare la quantità dell'istruzio~
ne, rendendola più sensibile alle conquiste del sapere, capace, quindi, di
corrispondere alle esigenze del paese, anche alla luce delle trasforma~
zioni dell'apparato produttivo. Questa è la vera scommessa che abbiamo
con l'Europa.
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Oggi, per rendere l'università italiana sempre più credibile, non
soltanto all'estero, ma anche agli occhi delle potenziali future
matricole, occorrono strutture, finanziamenti e una rapida approvazio-
ne di tutte le parti dell'articolato della riforma dell'università, così come
è delineato dalla legge n. 168 del 1989.

La normativa in materia di ordinamenti didattici, ad esempio, è
soltanto da poche settimane legge dello Stato. Ciò che è stato fatto per
l'università italiana non è ancora sufficiente. Fattori quali la concessio-
ne dell'autonomia ai singoli atenei, che comporta un'ampia delegifica-
zione, l'approvazione di norme riguardanti il CNR e gli altri enti di
ricerca, il riconoscimento dell'importanza sempre maggiore che riveste
la partecipazione degli studenti al processo decisionale dell'università,
costituiscono altrettanti elementi che ci spingono a pensare che si stia
per compiere un deciso passo in avanti verso la nascita di un sistema nel
quale saranno incoraggiate e valorizzate le potenzialità culturali degli
studenti, dei ricercatori e dei docenti.

L'obiettivo che si cerca di perseguire da due anni a questa parte con
l'approvazione di provvedimenti tendenti prima ad emancipare l'univer-
sità e gli enti di ricerca dal Ministero della pubblica istruzione, poi a
concedere loro autonomia finanziaria e a riformare gli ordinamenti
didattici per cercare di rendere i nostri atenei e gli enti pubblici di
ricerca sempre più competitivi con quelli dei principali paesi europei, è
ora più vicino.

La concessione dell'autonomia statutaria alle università, nell'ambi-
to delle disposizioni di principio dettate dalla legge, introduce un nuovo
elemento di responsabilizzazione nel mondo accademico.

Tutti, dai docenti, ai ricercatori, agli studenti, saranno chiamati, a
vario titolo e con ruoli diversi, alla costruzione ed alla definizione
dell'università italiana dei prossimi anni.

Vorrei però fermare l'attenzione sulla parte del disegno di legge al
nostro esame relativa al Consiglio nazionale delle ricerche ed agli enti
di ricerca in generale, sulla quale abbiamo preparato alcune riflessioni
che più approfonditamente esporremo nel corso dell'esame dell'arti-
colato.

Noi riteniamo che, nel campo della ricerca, l'obiettivo di affidare
l'indirizzo e il coordinamento centrale del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica sia effettivamente perseguibile. Ma coordina-
mento non può significare esasperazione burocratica nè, tantomeno,
usurpazione di ruoli, Si deve, dunque, guardare con preoccupazione al
rischio di svuotamento della capaèità di programmazione scientifica e
di dotazione finanziaria che gli enti di ricerca temono ed in parte già
registrano.

Coordinamento deve significare esaltazione delle sinergie e dell'ef-
ficienza nella distinzione dei ruoli, a garanzia di un'idonea locazione
delle risorse finanziarie umane e scientifiche, a sua volta finalizzata
pienamente agli obiettivi fissati in sede di programmazione nazionale.

Come repubblicani, peraltro, desideriamo esprimere la nostra
soddisfazione nel vedere il disegno di legge sull'autonomia dell'universi-
tà e degli enti di ricerca in fase di approvazione da parte del Senato. È
senza dubbio un ulteriore tassello nell'attuazione della riforma
complessiva del sistema universitario e di un sostanziale aggiornamento
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della ricerca nel nostro paese. (Applausi dal centro~sinistra, dal centro e
dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi,
il disegno di legge sulla autonomia universitaria e sugli enti di ricerca
viene all'esame dell'Aula dopo un ampio e articolato dibattito in
Commissione e nella società e dopo una riflessione compiuta sul
concetto di autonomia riferito alle università e agli enti di ricerca dalla
loro costituzione ai nostri giorni. Già nella legge n. 168, . al titolo
secondo, si faceva riferimento ad una equilibrata autonomia delle
università, che oggi, nel testo al nostro esame, è oggetto di una analitica
riflessione e di una più particolareggiata ridefinizione della materia.

Il disegno di legge Ruberti esprime un'esigenza di rinnovamento,
attribuendo da un lato l'autonomia e dall'altro circoscrivendone
l'esercizio e fissandone limiti e principi. Fin dal momento dell'approva~
zione della legge n. 168, si riconosceva che i principi di autonomia
avrebbero dovuto confrontarsi con quanto previsto dalle riforme degli
ordinamenti universitari e si sarebbero dovuti precisare i rapporti
intercorrenti tra l'esercizio dell'attività di ricerca, assicurato al singolo
docente, e l'organizzazione gestionale delle strutture.

Abbiamo lavorato in Commissione con uno spirito di confronto e di
ricerca per dare attuazione ad un principio istituzionale, quello
dell'autonomia universitaria, consapevoli che esiste nel paese uno stato
di disagio suscitato dal malessere in cui versa l'università italiana.

Oggi esistono dati significativi, indicatori della crisi dell'università,
quale il rapporto iscritti~laureati, effettivamente squilibrato e ciò a
conferma del degrado di certa attività didattica e della mancanza di
piani adeguati e di incisivi interventi strutturali.

Il disegno di legge al nostro esame tiene conto della trasformazione
economica e sociale di questi anni, della necessità di uscire dalle secche
dello statalismo e dell'assistenzialismo e presenta una impostazione in
grado di reggere la concorrenza con i sistemi universitari dei paesi più
avanzati, affrontando numerosi problemi che vanno dal riequilibrio sia
territoriale che per aree disciplinari, alla definizione dei rapporti con la
ricerca universitaria, alla emanazione di una legge sullo stato giuridico
del personale.

Riconosciamo all'amico ministro Ruberti il merito di avere portato
avanti, con rinnovato interesse e con grande impegno politico, i
problemi connessi all'università, dalla legge relativa all'istituzione del
Ministero, a quella sulla programmazione, sugli ordinamenti universita~
ri, sul diritto allo studio e a questa sull'autonomia universitaria, che mi
auguro il Parlamento approvi.

Il testo al nostro esame è l'espressione e il frutto di un confronto
leale e là dove le posizioni sono state assimilabili ~ e di questo va dato
atto all'opposizione ~ l'elaborazione di problematiche su cui la
maggioranza e l'opposizione hanno lavorato è avvenuta con correttezza,
come ha ricordato il re latore senatore Bompiani, al quale esprimo la
gratitudine mia e del mio Gruppo politico, e la metodologia dell'opera~
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zione in due tempi ha permesso un esame consapevole ed una più
analitica ridefinizione della materia.

La legge n. 168 individua l'autonomia didattica, scientifica, organiz~
zativa, finanziaria e contabile delle università che sono soggetti forniti di
personalità giuridica; l'autonomia si manifesta nella creazione di
ordinamenti propri per mezzo di statuti e regolamenti.

Sono questi gli ambiti entro i quali si esplica il principio
dell'autonomia delle università e ciò premesso abbiamo individuato i
settori relativi:

a) norme di autonomia soggette ad ulteriore sviluppo legislativo;
b) norme di autonomia direttamente operativa;
c) norme per la redazione di statuti e regolamenti.

Come si nota, dunque, è un meccanismo che supera i vincoli posti
all'autonomia dalla precedente legislazione che non era riuscita a
superare il centralismo e lo statalismo che, ereditati dalla vecchia
Destra storica, non erano stati superati dai vari tentativi di riforma del~
l'università.

Nel disegno di legge n. 1935 avvertiamo l'esigenza di restituire
nuovo slancio agli atenei attraverso il potere di autodeterminazione
degli statuti che si muovono nella logica di una università di Stato come
fulcro della cultura nazionale.

Per quanto attiene ai principi generali, l'articolo 1, nel richiamare il
ruolo centrale che assumono gli statuti e i regolamenti per le università
e i regolamenti per gli enti pubblici di ricerca, fissa un vincolo generale
che abbiamo condiviso; tali atti debbono essere emanati nel rispetto
della legge n. 168, ma anche della legislazione vigente in materia di
ordinamenti didattici, della definizione dei compiti degli enti pubblici di
ricerca, dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale, del diritto allo studio.

Ne deriva pertanto che regolamenti e statuti assumono carattere
strumentale all'esplicazione della potestà organizzativo~deliberativa del
Parlamento e dello Stato.

Per quanto attiene all'articolo 2, si tratta delle funzioni dell'univer~
sità precisando alcune caratteristiche dell'istituzione stessa; si afferma
che hanno piene capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei
propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro.

L'università costituisce figura unica nell'ordinamento nazionale,
non assimilabile alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costi~
tuzione.

Abbiamo condiviso gli emendamenti proposti dal Governo che
introducono il principio in base al quale lo Stato garantisce alle
università statali il finanziamento pubblico necessario per lo svolgimen~
to delle attività didattiche e di ricerca e può concedere finanziamenti
alle università non statali legalmente riconosciute.

Sono state confermate, con ulteriori specificazioni, le funzioni di
didattica, di ricerca e di servizio che la società contemporanea
attribuisce alle università che assolvono, anche mediante convenzioni e
contratti con privati, contratti e convenzioni disciplinati dagli statuti e
dai regolamenti delle stesse e ciò per rispondere alla trasparenza dei
rapporti tra università e imprese.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

484" SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 5 FEBBRAIO 1991

Abbiamo inteso il finanziamento pubblico come fonte primaria di
sostegno e di riequilibrio tra le diverse scale ed aree disciplinari,
tenendo conto della maggiore debolezza di alcune di esse, verso le quali
dovrà essere rivolta particolare attenzione nella distribuzione dei
finanziamenti per consentire un necessario processo di compensazione.

Particolarmente carente ed inadeguato ci appare il sistema di
ricerca nel Mezzogiorno, per cui è per noi prioritaria l'esigenza di un
impegno per il sistema università~ricerca nel Meridione la cui
trasformazione sociale ed economica è ormai resa più pressante
dall'appuntamento del 1992.

L'indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commissione, con-
cernente le due aree dell'istruzione ùniversitaria e della ricerca
scientifica e le reciproche interdipendenze e le prese di coscienza da
parte del Ministero degli squilibri nella distribuzione territoriale delle
attività di ricerca a danno del Mezzogiorno, è stata senza dubbio una
iniziativa volta all'approfondimento di un problema grave che va risolto
e che riguarda non solo le istituzioni di ricerca, ma anche il loro legame
con le attività produttive del territorio e della realtà sociale, le strutture
industriali e le infrastrutture di trasporto, di comunicazione, di
distribuzione di energia, di sostegno sociale.

Onorevoli colleghi, il Sud d'Italia rimane, in sede nazionale ed
europea, una regione ad alta problematica economica, carente sul
piano della ricerca, dello sviluppo, sul piano industriale avanzato; la
scarsa partecipazione ci appare preoccupante e sappiamo che è frutto di
diversi fattori, alcuni dei quali speriamo vengano corretti anche
dall'analisi e dal dibattito politico sollecitati dalla legge al nostro
esame.

Il ritardo culturale nell'affrontare il tema pubblico-privato ha fatto
crescere una protesta spesso legittima, ma strumentale quando si è
trasformata in occupazioni e sfascio, ma i correttivi di natura finanziaria
per ovviare allo squilibrio fra Nord e Sud, tra facoltà scientifiche e
facoltà umanistiche nella collaborazione con enti ed industrie private,
dovrebbero assicurare il rispetto di quelle norme sul controllo delle fi-
nàlità..

Autonomia non è pertanto privatizzazione, non significa disimpe-
gno dello Stato, che deve garantire disponibilità di adeguate risorse
pubbliche per l'esecuzione dei fondamentali compiti delle università
nella formazione e nella ricerca di base.

Con l'articolo 3 è stato accettato il tradizionale dualismo di funzioni
tra didattica e ricerca, che si concretizza sul piano organizzativo nella
strutturazione per facoltà e dipartimenti; ribadiamo di ritenere utile
l'istituzione di un Comitato per le pari opportunità, ma solo come
osservatorio, nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia organizzativa
loro riconosciuta.

All'articolo 4 abbiamo condiviso le modifiche in ordine alle forme
regolamentari e abbiamo condiviso la convinzione di rimandare tutte le
materie relative al personale ad un'apposita legge quadro; consideriamo
essenziale distinguere le competenze e quindi le responsabilità per
l'attività didattica e scientifica da un lato e quelle per la gestione
ammirÌistrativa dall'altro.
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Opportuno nell'articolo 7 è avere introdotto norme di verifica delle
compatibilità fra le ricerche commissionate da soggetti esterni e i
programmi annuali e pluriennali delle stesse strutture.

Abbiamo ritenuto opportuno introdurre una quota sulle relative
entrate inscritte in bilancio.

L'articolo 8 è quello che consideriamo centrale nell'impostazione
globale del disegno di legge.

Riteniamo le facoltà strutture indispensabili, il senato accademico
organo essenziale, composto secondo criteri che assicurino l'equilibrata
rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nel-
l'ateneo.

Anche la partecipazione degli studenti rappresenta una novità
sostanziale, così come la loto partecipazione, unita a quella dei
professori ordinari e degli associati, ciascuna delle componenti non
inferiore ad un quinto, rappresenta una scelta di democrazia.

È stata senza dubbio tenuta in conto la richiesta di un ruolo più
incisivo nella vita universitaria da parte degli studenti, stabilendo, per la
prima volta nell'ordinamento italiano, la partecipazione anche all'ele-
zione dei presidi di facoltà, ampliando la loro partecipazione agli organi
collegiali.

L'articolo 8 costituisce dunque un punto decisivo sul quale si
misura una parte notevole della valenza riformatrice ed innovativa
dell'intero disegno di legge.

Avremmo voluto, a proposito del consiglio di amministrazione, una
visione più moderna, quasi più manageriale, anche con l'introduzione
di personale fornito di specifica competenza professionale ed a
proposito del comma 12 ci pare opportuna la possibilità di stabilire, per
statuto, strutture scientifiche e orti botanici, disciplinando gli organi di
governo e l'affluenza dei professori e dei ricercatori.

Si è, in tal modo, tenuto conto dell'esigenza di consentire forme di
documentazione delle conoscenze umane.

L'elaborazione dell'articolo 8 rappresenta, in questo momento
storico, una soluzione accettabile, anche se ci rendiamo conto che la
determinazione legislativa non porta a realizzare il processo di riordino
poichè occorre una modifica della sensibilità e del costume e occorre
collegare una reale attribuzione di autonomia alle università affinchè
possano scegliere gli organismi di coordinamento della didattica che
ritengano più rispondenti alle loro specifiche esigenze.

«11 Senato degli studenti», di cui all'articolo 10, è un organo che
esprime parere sullo schema del regolamento degli studenti, sugli
schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione e pertanto è un organo che risponde alle esigenze di
partecipazione, destinato a stabilire un intenso rapporto dialettico con il
senato accademico.

Il capo III è dedicato agli enti di ricerca che, rispetto alla
ridefinizione delle caratteristiche di autonomia da attribuire alle
università, ai sensi dell'articolo 33 della Costitùzione, abbiamo conside-
rato di grande importanza.

Abbiamo ritenuto la relazione predisposta dalla Commissione
Giannini sugli enti di ricerca che correttamente il Ministro ci ha
presentato una valida piattaforma di confronto ed abbiamo ritenuto
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importante il principio in base al quale i risultati delle ricerche svolte
con il concorso del CNR sono pubblici. Per quanto attiene l'autonomia
della ricerca del CNR e l'autonomia organizzati va, le norme rappresen~
tano una soluzione equilibrata fra le finalità di ricerca e la libertà del
singolo ricercatore. Nello stesso tempo si sono differenziate le funzioni
direttive e propositive della ricerca da quelle più propriamente
amministrative, evitando le sovrapposizioni di potere o le possiblità di
blocco nel funzionamento.

L'articolo 19 lo riteniamo una conseguenzialità della legge n. 168;
esso attribuisce piena capacità di diritto pubblico e privato all'Istituto
nazionale di fisica nucleare, agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano e agli enti individuati con le procedure previste dalla legge
n.168.

Anche l'articolo 21 dalla mia parte politica è ritenuto assai
importante poichè stabilisce che è istituito l'Istituto nazionale per gli
studi e la documentazione sull'università e la ricerca. scientifica e
tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di
raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e
della ricerca scientifica in Italia e all'estero.

L'aver previsto il forum della ricerca scientifica e tecnologica a
cadenza triennale ed a carattere internazionale risponde ad una
esigenza di verifica e confronto ormai largamente avvertita e all'esigen~
za di una «politica della ricerca» in grado di assolvere i compiti che ad
esso provengono dalle rapide trasformazioni di cui la nostra società è
protagonista.

Con la redazione del testo di legge sull'autonomia si intende dare
risposte alle esigenz~ attuali del paese: la scolarità di massa che richiede
una formazione sempre più differenziata, l'industrializzazione che
richiede livelli di istruzione più adeguati. Si intende altresì operare per
adeguare i parametri di struttura delle nostre università a quelli delle
università europee.

A nessuno sfugge, signor Ministro, colleghi, quanto sia stato difficile
passare da un modello centralistico ad un modello i cui poli essenziali
siano quelli di coordinamento e di sintesi della programmazione, ma
siamo consapevoli che il disegno di legge che ci accingiamo ad
approvare è finalizzato alla creazione di una università~comunità
formativa ed educante.

Nel campo della ricerca fondamentale, si dovrà rafforzare la ricerca
spontanea svolta nell'università, così come all'interno degli istituti
universitari si dovranno formare unità di ricerca per l'approfondimento
dei problemi.

Siamo consapevoli che, accanto all'esigenza di razionalizzare gli
sforzi nell'ambito delle strutture, esiste la necessità di un'energica
iniziativa pubblica relativamente ai problemi di difficile soluzione quali
sono quelli della ricerca di base e della ricerca applicata; siamo altresì
consapevoli che oggi più che mai è necessario promuovere la ricerca e
svilupparla nei settori che presentano un particolare interesse per la
collettività, come quello della sanità.

In questa fase intendiamo ribadire il nostro impegno politico per
avviare verso altre fasi quel processo di revisione dell'assetto universita~
rio finalizzato ad ottenere migliori livelli nella formazione e la
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possibilità di una partecipazione democratica che possa armonizzare tre
ordini di valori aventi un distinto rilievo costituzionale: la libertà
accademica di insegnamento e di scienza spettante a ciascun docente,
l'ambito dell'autonomia limitata dalla legge e il valore dei titoli di studio
rilasciati dalle singole sedi universitarie.

Le forti interazioni tra formazione e ricerca, proprie della
preparazione universitaria, le forti interazioni tra ricerca fondamentale,
applicata e finalizzata comportano esigenze di coordinamento dell'atti~
vità, della gestione dei materiali, dei problemi del personale, per cui
nasce da queste caratteristiche dei sottosistemi il bisogno di un governo
armonico che assicuri un efficace coordinamento e sviluppi le
potenzialità positive dei processi di interazione negli spazi di autonomia
fissati dalla legge Ruberti che oggi, sul piano politico, rappresenta,
anche con qualche limite, un grande sforzo per sviluppare tutte le
potenzialità dell'università e per dare traduzione in termini legislativi ad
un dettato costituzionale. (Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e
dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi
senatori, è un fatto positivo che si arrivi ~ se arriveremo in questo e
nell'altro ramo del Parlamento ~ ad approvare finalmente per la prima
volta una legge di attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

Dobbiamo pure riconoscere ~ è già stato ricordato prima da altri ~

che ha un ruolo positivo l'approvazione di quell'articolo 16 della legge
n. 168 che, pur con le sue pesanti contraddizioni, in qualche modo ci
mette di fronte alla necessità di produrre una legge organica in questa
materia.

Credo sia opportuno collocare il dibattito che stiamo ora svolgendo
nell'ambito di una discussione e di una valutazio.ne sul significato di
quanto sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, con il processo di
riforme che, pur con contraddizioni pesanti, come ho già detto, è in
corso.

Abbiamo approvato una legge sugli ordinamenti didattici, la legge sul
Ministero; abbiamo ora in esame questo disegno di legge. Mi colpisce,
come colpiva il collega Agnelli poc'anzi, la singolarità del grande silenzio
che circonda questo dibattito. Naturalmente in questi giorni altre urgenze
sicuramente premono e, qualunque fosse il dibattito che si svolge in
quest'Aula, altre sarebbero le attenzioni del paese.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue STRIK LIEVERS). Ma non è questo. La stessa affermazione
si poteva fare e si è fatta, quando si è approvata la legge sugli
ordinamenti didattici, nel silenzio, nella disattenzione non solo della
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grande opinione pubblica, ma della stessa università, da cui ben poco è
giunto in termini di sollecitazione e di dibattito. E quanto diversa è
questa realtà da quella che ricordiamo negli anni passati, quando le
piazze e le strade erano piene, le università erano occupate e affollate
non solo per le occupazioni studentesche, ma per agitazioni, scioperi,
assemblee del personale docente e ricercatore, quando in Parlamento ci
si misurava sui temi della riforma universitaria!

Diciamo qualcosa di più: forse ciò accadeva quando, più che sui
problemi generali di riforma dell'università, ci si misurava su questioni
di assetto di potere tra le diverse categorie operanti nell'università.
Ricordiamo poi il movimento denominato «pantera» di poco più di un
anno fa. Quando parliamo di autonomia dell'università, dobbiamo
domandarci cosa significhi tutto questo silenzio di fronte ad una legge
che non ha al suo centro ~ come non lo aveva la legge sugli ordinamenti
didattici ~ il problema degli assetti di. potere fra le categorie, ma
principalmente altro. Cosa significa dunque questo silenzio rispetto alla
cultura del governo di se . stessa che deve avere una comunità
universitaria, rispetto alla quale proponiamo una legge di autonomia?
Credo che questa realtà sia il frutto di un processo molto complesso che
rappresenta la storia dell'università e la storia della società in questi
decenni, anni in cui le dinamiche di un sistema politico partitocratico e
corporativo hanno indotto ~ in parte stimolato ~ il prevalere nelle
università delle logiche e delle dinamiche che possiamo in senso lato
chiamare corporative.

Per quanti anni il confronto politico nelle università e sulle
università ha avuto al proprio centro non gli aspetti più importanti
dell'università, la ricerca, l'insegnamento, la funzione e il ruolo
dell'università nella società, ma altre questioni, quelle alle quali mi
sono richiamato? A fronte di questa realtà, di questa vita concreta delle
università, della politica universitaria, se non di tutti gli aspetti
universitari, bisogna considerare quello che è accaduto agli studenti
universitari, la loro sorte. Gli studenti universitari in questa logica non
avevano nè spazio, nè luogo; rappresentavano un fatto marginale, erano
semmai oggetto. Qui si inserisce un altro rilievo di fondo che non
possiamo ignorare, cioè che vi è un atteggiamento, una cultura,
strutture culturali profonde nel corpo docente universitario, con
fortunate e numerose eccezioni, per cui la dimensione della didattica è
marginale, è secondaria, tante volte è sentita come un peso; gli studenti,
questa componente essenziale della vita universitaria, sono sentiti come
fatto marginale.

Tutto ciò non può non farci riflettere, soprattutto quando pensiamo
al carattere di quella fiammata, più che movimento, che è stata la
«pantera» del 1989. Non credo sia il caso nè di esaltare nè di
demonizzare questo movimento, ma certo ha avuto un singolare
carattere che ci interessa quando discutiamo di autonomia e che si è
concretizzato in una protesta contro l'autonomia sentita come minac~
ciao Si è trattato di larghe masse di studenti che hanno seguito,
partecipato, che si sono entusiasmati per un momento, che hanno
manifestato timori, perchè un'università, un corpo docente, una politica
universitaria che per tanti anni hanno avuto questo atteggiamento nei
confronti degli studenti portano naturalmente a far temere l'autonomia.
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Se questo è accaduto, se gli studenti e la didattica sono stati
marginalizzati quando autonomia non c'era, ma c'erano regole dettate
dal centro, fino all'ultimo «bottone», che cosa può accadere nel
momento in cui questa università, con questa cultura, è affidata ad
un'ampia autonomia? Questo credo che fosse il substrato di tanta parte
di quel movimento, forse proprio per questo incapace di produrre una
proposta rigorosa, seria, magari alternativa o anche rivoluzionaria di
rinnovamento, un movimento invece destinato a bruciare in un mo~
mento.

Se questo è il contesto e se questi sono i problemi non possiamo
non porre al centro del nostro ragionamento la questione principale,
cioè quale sia il senso e quali siano le ragioni di una autonomia a cui
non ci si può richiamare come ad un feticcio. Certo, è scritto nella
Costituzione, ma anche la Costituzione non è un testo infallibile. Nulla è
un feticcio; anche l'autonomia non è un feticcio, non è un valore in sè, o
forse qualcuno pensa_che sia un valore in sè? Io non lo credo perchè
l'autonomia ha senso, è necessaria, è un grande e straordinario valore se
risponde a due obiettivi che costituiscono le sue ragioni fondanti: il
primo, quello di essere strumento per garantire e per ampliare la libertà
di ricerca e di insegnamento che attiene ai singoli; l'autonomia ha senso
appunto se è strumento per esaltare e difendere la libertà delle persone
che operano nella ricerca e nell'insegnamento. L'altra grande ragione è
quella di consentire alla comunità universitaria di raggiungere meglio le
proprie finalità culturali e sociali adattandosi, in base all'esperienza
concreta, ad esigenze che sono diverse e differenziate, per cui il
centralismo diventa una gabbia negativa.

A fronte di tali esigenze noi dobbiamo valutare questa legge che
sicuramente ha degli aspetti positivi ~ non li voglio negare ~ ma rispetto
ai quali ci sono ~ e quali e quante ~ gravissime contraddizioni
soprattutto in merito a questi obiettivi, a queste finalità e a questa logica
dell'autonomia.

Lungi da me il voler proporre estremismi utopistici. So bene che
non esistono le condizioni sociali, nè quelle culturali, nè quelle
politiche per proporre una rottura radicale, un passaggio da un
centralismo di tradizione napoleonica tutto intriso e sostanziato di
corporativismi, ad un sistema inglese, anglosassone di autonomia che
oggi ~ forse possiamo dire purtroppo ~ non ha spazio, non avrebbe
ossigeno per poter vivere a partire dalla realtà di questa università.
Neanche credo sia immaginabile poter proporre (cosa che sarebbe
certo auspicabile) ordinamenti diversi nella loro sostanza per realtà che
sono così intimamente diverse come facoltà o dipart~menti, in cui ci si
dedica a certe discipline scientifiche rispetto ad altre che si occupano di
discipline umanistiche, nelle quali il modo di vivere, di studiare e di
insegnare risponde ad esigenze talmente diverse che costituisce sempre
una gabbia negativa il voler costringere nella stessa legge, nello stesso
funzionamento e nelle stesse regole una facoltà di lettere, una facoltà di
medicina o una facoltà di ingegneria. Non è matura la possibilità di
avere leggi e regole sostanzialmente diverse che rispondano a queste
diverse esigenze.

Ma anche ammettendo tutto ciò, siamo sempre ben lontani dal
soddisfacimentò anche delle esigenze minime.



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

484" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 FEBBRAIO 1991

Non voglio soffermarmi ulteriormente sull'argomento, dato che
altri hanno notato quanti vincoli ancora permangano nel disegno di
legge al nostro esame, quante regole e quante istituzioni uniformi
vengano imposte a realtà così diverse per dimensione e finalità.

Certamente, come ricordava poco fa la collega Bono Parrino,
talune rigidità derivano da un regime in cui si mantiene il valore legale
dei titoli di studio, che impone alcune uniformità; ma esistono gabbie di
una rigidità tale che troppo spesso ~ lo vedremo se sarà approvato il
provvedimento in esame ~ impediranno alle università di seguire le loro
diverse, positive vocazioni.

Ho sentito esaltare anche in questa sede l'Istituto per gli studi e la
documentazione sull'università e la ricerca: ma non sentite quale
sapore di centralismo emani la sostanza di un istituto che si prevede
debba dettare' criteri di analisi di efficacia delle università e della
ricerca? Non sappiamo ancora come saranno nominati gli organi di
questo Istituto, ma certamente sarà compito del potere centrale: non
sentiamo quanto ancora echeggi l'idea di una cultura di Stato che
impone centralmente e dall'alto criteri e metri?

Accanto a quanto ho detto finora, credo si possano fare anche
osservazioni di segno apparentemente contrario a quelle da me for~
mulate.

Vorrei particolarmente richiamare l'attenzione dei colleghi, del
relatore e del Ministro sull'osservazione che sto per fare. Ritengo che
esistano nel disegno di legge in esame e, forse in modo ancora peggiore,
già nell'articolo 16 della legge n. 168, i dati di un'autonomia che rischia
di contraddire le ragioni fondanti l'autonomia stessa. Se non intervenia~
mo a correggere tali rischi, forse esalteremo l'autonomia dell'università,
ma a detrimento delle libertà di insegnamento e di ricerca di coloro che
operano nelle università stesse. Sappiamo tutti che è possibile che i dati
di autonomia calpestino la libertà delle persone. Certo è positivo ~ e va

rivendicato ~ che già con l'articolo 16 della legge n. 168 siano stati
fortemente indeboliti i poteri di controllo del Ministero sull'elaborazio~
ne e l'adozione degli statuti. Ma di fronte a questo, colleghi, signor
Ministro, abbiamo la realtà di università che possono, se ben
determinate, permettersi qualunque iniziativa: dato che il Ministro può
rimandare una sola volta gli statuti approvati e poi non ha altri
strumenti se non il ricorso per vizi di legittimità alla giurisdizione
amministrativa, corriamo il rischio di trovarci di fronte a maggioranze
di qualsiasi tipo, di categoria o di orientamento culturale o politico, che
possono spingere l'università a qualsiasi iniziativa. Dov'è a questo punto
la garanzia per una minoranza o per chi abbia da lamentare pesanti
violazioni dei diritti di libertà che devono essere garantiti nelle
università? È paradossale che si corrano simili rischi; è paradossale che
l'autonomia, che dovrebbe essere strumento di esaltazione della libertà,
rischi invece di essere lo strumento grazie al quale le minoranze
possano essere calpestate e conculcate nei loro diritti, più di quanto non
avvenga oggi in un regime di centralismo.

Occorre trovare una soluzione a questo problema che è profondo e
grave, senza fare owiamente nessun passo indietro per quanto riguarda
l'autonomia rispetto ai poteri centralistici del Ministero, ma trovando delle
garanzie nell'ambito del regime dell'autonomia, dell'autogovemo dell'uni~
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versità. Per quanto ci riguarda, il nostro Gruppo propone degli
emendamenti che cercano di individuare una soluzione; noi li proponiamo
all'attenzione e alla meditazione dei colleghi, non per imporli come l'unica
soluzione possibile, ma come un contributo alla riflessione per trovare una
soluzione; può darsi che altre se ne trovino migliori di quella che noi
abbiamo saputo individuare, ma il problema è quello di trovare
nell'ambito delle autonomie universitarie un sistema e dei meccanismi di
garanzia per le persone, per i singoli, per le minoranze.

L'autonomia ha una sua logica ed è quella che nasce, signor
Ministro, quando l'università si fonda sull'idea dell'essere una comunità
degli studi; ma allora è essenziale, proprio per dare sostanza e verità
all'autonomia, ben collocare in quest'ambito il ruolo, la funzione e il
modo di rapportarsi alle altre di ciascuna delle componenti di questa
comunità di studi e di ricerca. Non credo proprio che siano da inseguire
dei democraticismi assemblearistici che troppe volte hanno dimostrato
di essere negativi. È vero, ci sono ruoli, funzioni, competenze diverse
nelle università a cui in alcuni casi non si può non riconoscere anche
posizioni diverse nel momento del governo dell'università, ove questo
risponda a una logica funzionaI e dell'università. Ma si può dire che nel
provvedimento in esame sia questo il criterio, cioè attribuire posizioni
di potere diverse alle diverse componenti quando e dove ~ e solo
quando e dove ~ ciò risponda ad una esigenza dell'università dello
svolgimento degli studi, in ragione appunto delle diverse competenze,
capacità, maturità delle persone? Io non credo che sia questo, perchè è
sin troppo palese in molti casi la volontà che è stata manifestata di
garantire comunque la preminenza di una categoria che è quella dei
professori ordinari, anche dove non c'è alcuna necessità funzionale
perchè ciò avvenga. Non voglio adesso seguire tutti i casi, perchè lo farò
poi nell'illustrare gli emendamenti che ho elaborato e proposto, ma
voglio citare un solo caso che mi pare paradossale. Che senso ha che
nelle strutture didattiche (allo stato i consigli di corso di laurea) non
siano presenti personalmente, non per rappresentanza, tutti coloro che
hanno responsabilità nel lavoro didattico? Le strutture didattiche
devono essere non tanto luoghi di potere, ma luoghi di coordinamento e
di organizzazione del lavoro. Che senso ha che in un consiglio di corso
di laurea, in cui, per esempio, si attribuiscono le relazioni e le
correlazioni di tesi, quei ricercatori a cui la legge oggi riconosce la
possibilità di essere non solo corelatori, ma anche relatore di tesi, siano
presenti attraverso i propri rappresentanti? Perchè il rappresentante
politico, sindacale, di categoria del ricercatore è in grado di sapere se il
tal dottore o il tal altro può essere o meno positivamente il relatore di
questa o di quella tesi?

Che senso ha? Che funzione ha? Oggi la legge riconosce la
possibilità di assegnare, per supplenza o per affidamento, incarichi di
insegnamento ai ricercatori, e allora che senso ha che questi ricercatori
non siano presenti nei consigli di corso di laurea?

E poi si potrebbe proseguire: che senso ha che i ricercatori non
dispongano di un voto a testa nelle elezioni del rettore? Quali ragioni di
competenze diverse ci possono essere? Il rettore governa l'università:
che significato ha oggi? Poteva forse aveme ai tempi della legge n. 382,
ma oggi, nella nuova realtà che si è creata, che senso e che significato
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ha? Non credo che sarà particolarmente determinante nell'esito
dell'elezione dei rettori se si deciderà che i ricercatori possono con un
voto a testa contribuire alla sua elezione. Il negarlo però (state attenti,
colleghi) ha un significato anche emblematico: significa voler ricacciare
i ricercatori in una logica tutta e solo di categoria, in una logica
corporativa, significa esaltare i dati di contrapposizione corporativa
invece di smontarli per attivare altre, diverse e più positive logiche nel~
l'università.

L'ultimo punto che voglio toccare riguarda l'altra grande questione
fondamentale e centrale: il ruolo degli studenti nelle università nella
stessa logica funzionale a cui sto ispirando le mie riflessioni.

Io credo che sia nori una esigenza democraticistica ma una
necessità del funzionamento delle università che agli studenti si
riconosca un peso e un ruolo, un peso effettivo su alcune materie,
certamente delimitate, ma in cui è indispensabile per l'università che gli
studenti abbiano in qualche maniera voce determinante. L'esperienza
della partecipazione studentesca attraverso rappresentanze negli organi
di governo dell'università veramente dimostra quanto troppe volte
questa partecipazione sia una caricatura della democrazia, quanto sia
inefficace e impotente questa presenza degli studenti nei consigli di
facoltà, nei consigli di amministrazione, quanto sia subordinata, quanto
sia in qualche modo di per se stessa corruttrice di un ruolo possibile di
presenza democratica della componente studentesca nell'università.

Io non credo che aumentando di qualche percentuale la partecipà~
zione degli studenti nei consigli di facoltà od altro questa qualità di
rapporto possa mutare. La strada giusta è un'altra: è quella di creare
organismi autonomi propri degli studenti che in qualche modo stiano a
fronte, in dialogo fecondo, degli organismi rappresentativi delle altre
componenti della vita universitaria, della componente docente e
ricercatrice della vita universitaria; organismi studenteschi che abbiano
su alcune materie di competenza degli studenti non certo poteri sovrani
ma poteri effettivi, di autogovemo su ~lcune materie che riguardano
esclusivamente le attività degli studenti e poteri effettivi in qualche modo
di contrattazione per quel che riguarda la condizione di vita degli
studenti stessi nelle università.

Perchè questa è una necessità della vita universitaria? Perchè
soltanto attraverso questa capacità degli studenti di imporre in qualche
maniera l'esame, il confronto sulle loro ragioni e sulle loro esigenze la
comunità universitaria nel suo insieme sarà richiamata a dare spazio alla
dimensione della didattica, alla essenzialità del ruolo degli studenti, che è
condizione vitale perchè l'università corrisponda ai propri fini. È quindi
da considerare pos\tiva ~ come sottolineato dal collega Agnelli ~

l'istituzione di un senato degli studenti, che rappresenta certamente un
passo molto importante in questa direzione. Occorre però avere il
coraggio di dare a questo organismo funzioni non soltanto consultive ma
anche, per quanto riguarda alcune determinate materie da individuare
con precisione, reali poteri. Solo così la dialettica fra le diverse
componenti sarà fondata su un dato di verità e costituirà una potenzialità
di crescita per l'università nel suo insieme.

Onorevoli colleghi, appare con evidenza che noi non proponiamo
misure di sapore rivoluzionario o di valore demagogico ~ non mi
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sembra che questo ci possa venire rimproverato ~. Noi proponiamo
invece passi di avvio graduali su una strada che porti sempre più a
rimettere al centro della vita universitaria ciò che è proprio dell'univer~
sità e non altre dinamiche, ciò che è proprio dell'università, che deve
cessare di essere il confronto corporativo per essere invece il ricercare,
l'insegnare e l'imparare. Noi speriamo e auspichiamo che sia possibile ~

naturalmente modificando il disegno di legge approvato dalla Commis~
sione ~ compiere passi in avanti verso una autonomia che 'porti a
fondare il dato di alta scuola e di ricerca, ossia la éultura, sul terreno
suo proprio, quello della libertà. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manieri. Ne ha fa~
coltà.

MANIERI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, mi sia
consentito anzitutto esprimere la soddisfazione dei socialisti e un
sentimento di gratitudine al relatore, senatore Bompiani, che ha svolto
con grande competenza un lavoro non facile per la complessità delle
questioni, la delicatezza della materia, la dialettica delle diverse po-
sizioni.

Il provvedimento legislativo che stiamo esaminando ha impegnato
non poco la 7a Commissione e, a nostro avviso, risponde adeguatamente
all'impegno che il Parlamento ha assunto, con la legge istitutiva del
Ministero dell'università, di dare piena attuazione ai principi di au-
tonomia.

Si tratta di un provvedimento di grande portata che scaturisce dalla
consapevolezza delle difficoltà che il sistema universitario italiano e in
genere il sistema' della formazione e dell'istruzione incontrano per
l'eccessiva rigidità centralistica e burocratica, dall'esigenza da tutti
avvertita di un nuovo rapporto tra università e società, di una
rivitalizzazione della ricerca di base e di un rilancio della partecipazione
democratica. Tutto ciò, a nostro parere, passa attraverso una assunzione
di effettiva responsabilità da parte dell'istituzione universitaria e delle
diverse componenti della comunità accademica. Francamente, ci
sembrano ingenerose e comunque non convincenti le ~ccuse, che
abhian;1O sentito poco fa muovere in quest' Aula, di neodirigismo
ministeriale e di neocentralismo e quanto altro mai, quando, a nostro
avviso, la proposta varata dalla Commissione rappresenta un punto di
equilibrio tra le prerogative dell'autonomia e l'indispensabile esigenza
di principi generali, in un quadro di riferimento che pone in concreto le
condizioni per un effettivo esercizio dell'autonomia da parte delle
università e degli enti di ricerca.

Come è stato ampiamente notato, il dibattito sull'autonomia delle
università segna la storia culturale e civile del nostro paese a partire
dalla formazione dello Stato unitario. Gli esegeti dell'articolo 33 della
Costituzione sono anzi concordi nel ritenere che in esso trova
consacrazione, dopo il ventennio fascista, quella spinta autonomistica
che aveva animato l'evoluzione della legislazione italiana sulle universi~
tà fino alla riforma Gentile e che aveva suscitato innumerevoli
polemiche circa i contenuti e la misura dell'autonomia da conferirsi agli
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atenei. Fu Silvio Spaventa che, proprio in riferimento a queste
discussioni, in occasione di un dibattito parlamentare sull'istruzione
superiore ebbe a giudicare il concetto di autonomia come uno dei più
oscuri, difficili ed ambigui.

Ciò nonostante, non si può negare che la Costituzione repubblicana,
sancendo che le università hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, abbia inteso anzitutto garantire la libertà di ricerca e di
insegnamento, vista non solo, secondo la felice definizione di Isaac
Berlin, nella sua espressione di libertà negativa, che comporta il divieto
di qualsiasi intromissione o influenza esterna che possa coartarla, ma
anche nella sua espressione posÙ:iva di potere di autodeterminazione e
quindi di capacità della comunità universitaria, al riparo da tentazioni
totalitarie, ma anche libera da impacci burocratici, di darsi quegli
ordinamenti che più si confanno al perseguimento dei propri fini isti~
tuzionali.

Che tale potere debba essere esercitato entro i limiti delle leggi
dello Stato sta altresì a significare il valore, che la Costituzione tutela,
dell'istruzione superiore come servizio pubblico e quindi la necessità
che le funzioni istituzionali che le università esercitano in modo
autonomo e che lo Stato assume come proprie in quanto utili all'intera
comunità siano iscritte in una cornice di compatibilità con altri principi
costituzionali, primo tra tutti quello dell'uguale diritto allo studio e
all'istruzione superiore.

Questa impostazione del dettato costituzionale, che a noi socialisti
sembra coerente con quella più generale concezione dei rapporti tra i
valori di libertà e quelli di giustizia sociale, nella quale pienamente ci
riconosciamo, è stata a tutt'oggi disattesa, ed inalterati sono rimasti i
meccanismi fondamentali che dall'unità d'Italia presiedono al funziona~
mento delle università e ne informano le relazioni con la società
civile.

Ciò ha fatto sì che la trasformazione che ha caratterizzato
l'università italiana, soprattutto negli ultimi decenni, anche in relazione
ai profondi mutamenti della società e del sapere, abbia messo a nudo i
punti deboli del sistema, ossia il centralismo, le rigidità garantiste,
l'uniformità, l'assenza di competizione, il debole interscambio con la
società civile.

È per questo che, già a partire dagli anni '80, i socialisti, convinti
che occorreva porre in essere per la ricerca e l'istruzione superiore un
processo riformatore di ampio respiro e di robusto spessore innovativo,
individuarono nell'affermazione dell'autonomia l'asse portante di una
legge~quadro di riordino dell'università; proposta che fu poi formalizza~
ta nella IX Legislatura ad iniziativa del senatore Covatta.

Ma è con l'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della
ricerca scientifica, che ha aperto nella X legislatura una fase feconda di
provvedimenti per l'università e la ricerca, che si sono poste in concreto
le basi per il pieno dispiegarsi dell'autonomia.

Lo scorporo delle competenze universitarie da un mastodontico
Ministero della pubblica istruzione ha di fatto alleggerito la componente
burocratica che ha pesato non poco sulla vita delle università.

Il modello stesso di Ministero e i compiti ad esso affidati,
unicamente di indirizzo, di coordinamento e di programmazione sono
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già di per'sè una scelta a favore dell'autonomia, in quanto innescano un
processo di delegificazione e aprono un grande spazio all'esercizio della
potestà normativa da parte delle singole università e dei singoli enti di
ricerca.

La stessa legge istitutiva conferisce poi all'autonomia tutto il respiro
necessario codificandola negli aspetti amministrativi, finanziari e
contabili, ed estendendola agli ambiti organizzativi e gestionali di cui il
provvedimento al nostro esame fissa la disciplina generale di principio
quale quadro di riferimento per le università ed enti di ricerca nella
formazione dei loro statuti e dei loro regolamenti.

È in questo quadro che l'autonomia viene assunta nella accezione
più forte e positiva. Essa acquista il significato non tanto di regime
normativo a difesa da tentativi di egemonizzazione esterna di tipo
politico e partitico, tentativi possibili ma sempre meno credibili, quanto
di condizione per l'esplicazione di capacità di iniziativa, di progettazio-
ne, di negoziazione, di gestione economico-finanziaria, cui si legano le
sorti dell'innovazione del sistema italiano dell'università e della ricerca
e la sua capacità di competere a livello internazionale e di avvicinare
l'Italia all'Europa.

Ci piaccia o no, il nostro paese verrà sottoposto nel prossimo futuro
a duri collaudi e confronti, e la sua collocazione nel contesto europeo si
giocherà sempre più dalla disponibilità di risorse umane e qualificate, di
conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, di capacità imprendi-
toriali e professionali, e quindi dalla qualità e dall'efficienza del suo
sistema di formazione e di ricerca.

Finora di fronte a certe storture, inefficienze e fenomeni di
decadenza, si è chiamato in causa il centralismo burocratico, le
innumerevoli pastoie di leggi e di regolamenti spesso anacronistici, che
imbrigliavano le possibilità di innovazione e le stesse possibiltà di
ricerca scientifica.

La riforma che oggi giunge al nostro esame e alla nostra
approvazione si propone di eliminare questi mali storici sui quali sono
scorsi fiumi di geremiadi, e all' ombra dei quali sono prosperate rendite
di posizione.

Il testo approvato dalla Commissione, che i socialisti hanno
contribuito ad elaborare e ad arricchire, lascia agli statuti e ai
regolamenti lo spazio più ampio possibile sia in relazione agli organi di
governo e ai loro rapporti sia in relazione alle fonti di finanziamento e
all'erogazione delle spese.

Parallelamente, nel momento di entrata in vigore degli atti
medesimi, perdono efficacia tutte le norme di legge ed i regolamenti
statali che oggi disciplinano le materie in questione.

Onorevoli colleghi, tutti sappiamo che il cammino di questo
provvedimento non è stato privo di ostacoli e di dure opposizioni. Prima
l'autonomia è stata innalzata ad antidoto per prevenire il rischio di un
dirigismo centralistico, e si voleva già caricare il testo istitutivo del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica delle norme di
attuazione della autonomia, poi improvvisamente è diventato il vaso di
Pandora per il futuro delle università italiane, una minaccia, come
diceva il collega Strik Lievers, con una chiara strumentalizzazione delle
debolezze e degli squilibri da decenni esistenti.
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Nella protesta della «pantera» si è indubbiamente manifestato il
disagio reale per le carenze e i gravi ritardi accumulati, ma anche,
paradossalmente, il coacervo di resistenze alla accelerazione del
processo riformatore che mal si sono celate nell'enfatica difesa del pur
sacrosanto principio della libertà della ricerca e dell'indipendenza della
formazione che nessuno insidiava, nella consapevole confusione dei
rapporti tra pubblico e privato, in una improvvisa, sospetta e unanime
disponibilità a riconoscere potere agli studenti.

Come socialisti non abbiamo mai sostenuto la privatizzazione
dell'università pubblica e il disimpegno dello Stato. Al contrario,
individuando l'autonomia come strada maestra per il rilancio e il
complessivo riassetto dell'intero settore, abbiamo avuto come obiettivo
una più alta qualificazione del sistema pubblico di formazione che va
sottratto dal complesso di svilimento rispetto a quello privato; nè il
partito socialista ha mai inteso subordinare le esigenze della ricerca
scientifica all'industÌ"ia e al mondo produttivo, pur intendendo l'autono-
mia come sfida da giocare non nel chiuso di una concezione
esclusivamente corporativa, ma in una relazione aperta con la società
civile e con il mondo del mercato e della produzione.

D'altra parte, non abbiamo mai sottovalutato il pericolo che
l'attuazione del sistema delle autonomie universitarie possa accentuare
il divario tra strutture forti e strutture deboli, accelerando cioè lo
sviluppo delle aree geografiche e disciplinari più vitali, e indebolire
ulteriormente quelle più marginali. Per questo l'impegno dei socialisti
per l'autonomia si è accompagnato alla richiesta forte di programmazio~
ne e di indirizzo da parte del Governo centrale. Sottolineiamo con
soddisfazione l'introduzione già da ora di una quota fissa di finanzia~
menti quale norma di tutela per il Sud e i settori per i quali più difficile è
il rapporto con l'esterno.

Mediante lo strumento della programmazione, reso più efficace
con l'approvazione della nuova legge, chiediamo innanzitutto la
difesa e il potenziamento del sistema universitario meridionale, con
particolare riguardo per le piccole sedi, tenuto conto che la rete
scientifica nel Mezzogiorno si identifica in larga misura con quella
delle università.

La programmazione dovrà puntare altresì a conseguire nel Sud
livelli adeguati di concentrazione delle risorse, di qualità della
produzione scientifica e di formazione dei ricercatori. Essa dovrà
spingere la ricerca meridionale sulle direttrici più avanzate della
scienza e della tecnologia e creare le condizioni per la reale
utilizzazione da parte del Sud delle risorse pubbliche per la ricerca
industriale.

Quindi, interventi mirati al sostegno e al potenziamento del sistema
meridionale e, inoltre, una strategia di sviluppo delle aree scientifiche
più innovatrici o di particolare rilievo sociale e il decongestionamento
dei mega atenei sovraffollati, nei quali non è possibile alcuna autonomia
produttiva, sono gli obiettivi di una programmazione tesa al riequilibrio
dell'intero livello di produttività del sistema e che ci auguriamo la legge
di recente approvata ci aiuti a conseguire.

L'attuazione dell'autonomia non può perciò essere letta separata~
mente dalla programmazione cui riconosciamo un ruolo fondamentale.
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Ad una pm viva, qualificata e diversificata offerta didattica e al
restringimento del costo umano e sociale determinato dagli abbandoni
puntano le significative innovazioni introdotte con la legge sugli
ordinamenti didattici.

Come socialisti ci sentiamo fortemente impegnati a non far sfiorire
le speranze di cambiamento alimentate con l'istituzione del nuovo
Ministero e a portare avanti con tenace determinazione, attraverso
interventi distinti sul piano procedurale, quel processo organico di
riforma dell'università e della ricerca a lungo frenato così da conseguire
livelli di qualità e di efficienza, ma anche più avanzati traguardi di equità
sociale ché consentano a tutti gli studenti di inserirsi dignitosamente e
con effettiva partecipazione nel tessuto dell'università, di avere a
disposizione gli strumenti primari per lo studio e la ricerca, di fruire
efficacemente di sedi e di servizi.

Promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
assicurare il diritto allo studio sono i valori che la Costituzione ci indica
e che costituiscono secondo noi ancora oggi i pilastri di un reale
rinnovamento delle università italiane. Una moderna politica del diritto
allo studio, che renda l'istruzione superiore aperta a tutti e che dia a
tutti pari opportunità nel rendere proficui gli studi, non è più oggi solo
un problema di esonero dalle tasse, di alloggi e di presalari, ma chiama
in causa la qualità dell'offerta formati va, l'organizzazione della didatti-
ca, il funzionamento delle strutture universitarie e il loro inserimento
nel contesto sociale. In questa ottica, concorrono a realizzare il diritto
allo studio gli ordinamenti didattici resi più flessibili e tali da consentire
la diversificazione di percorsi formativi in maniera più rispondente alle
esigenze del mondo del lavoro, una programmazione a carattere
nazionale che serve a correggere gli squilibri in atto e concorre ad
attuélre il diritto allo studio, la piena attuazione dell'autonomia
universitaria intesa come strumento operativo flessibile e responsabile
affidato alle università per meglio assolvere alloro compito istituziona-
le, la ricerca di base e l'insegnamento posto al servizio diretto e
immediato degli studenti. Sotto l'aspetto più strettamente perequativola
7a Commissione ha all'esame, in sede deliberante, la legge-quadro sul
diritto allo studio universitario. Lo specifico Comitato ristretto sta per
consegnare alla Commissione un testo unificato dei diversi provvedi-
menti di iniziativa governativa e parlamentare del quale mi onoro di
essere relatore e che spero sia rapidamente varato. Esso contiene, oltre
alla regolamentazione degli ambiti di competenza dello Stato, delle
regioni e delle università, l'introduzione di nuovi, più articolati e più
moderni strumenti di attuazione di una politica dello studio nel nostro
paese.

In questo quadro normativo il provvedimento sull'autonomia
mostra il suo più autentico significato e il suo reale valore innovativo in
quanto ridisegna il modello delle nostre università, i ruoli e le
responsabilità dei diversi soggetti di autonomia, i metodi e le forme di
governo. Alla domanda di democrazia il provvedimento risponde
positivamente prevedendo concrete e più incisive forme di partècipazio-
ne delle componenti universitarie alla gestione. In tal senso particolar-
mente importanti sono le nuove forme di partecipazione studentesca.
Per la prima volta gli studenti sono presenti in tutti gli organismi di
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gestione, compreso il sancta sanctorum che è stato finora il senato
accademico, sia pure relativamente ~ come è giusto che sia ~ alle
questioni attinenti lo sviluppo dell'ateneo e il coordinamento delle
attività didattiche. Gli studenti partecipano per la prima volta, attraverso
i loro rappresentanti, all'elezione del rettore e viene istituito il senato
degli studenti come organo autonomo di cui il senatore Strik Lievers
sottolineava poco fa il grande valore innovativo.

Naturalmente, l'attuazione dell'autonomia avrà successo se mature-
rà nel paese e nelle università una cultura dell'autonomia che è anche
una cultura della responsabilità. Finora le università italiane si sono
mosse nelle strettoie di bardature burocratiche che hanno costituito un
freno e un appesantimento, ma anche una sicura protezione. Se il
progetto di autonomia sarà varato, come noi chiediamo ed auspichia-
mo, occorrerà uscire in mare aperto e l'augurio che oggi formuliamo è
che l'università italiana e il mondo della ricerca, che in sè hanno grandi
potenzialità, si dimostrino all'altezza dei compiti e della sfida che oggi
viene lanciata e dalla quale dipende, secondo noi, lo stesso futuro del
paese. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo. Ne ha fa-
coltà.

* LONGO. Signor Presidente, ricorrerò anch'io, nell'iniziare il mio
intervento, a quell'immagine che anche altri hanno usato, cioè a questo
contrasto che (almeno a me) appare così stridente tra le aspettative e la
realtà del testo legislativo all'esame dell'Aula. In effetti, il giudizio forse
più equanime che si può dare sul testo proposto alla nostra discussione
è quello di una occasione mancata.

Infatti, nonostante l'ipertrofia propagandistica di tante dichiarazio-
ni anche di fonte ministeriale, siamo di fronte ad un parto che non è
all'altezza della situazione: ribadisco anch'io questo giudizio che molti
hanno espresso nel manifestare la delusione di fronte ad un esito che è
al di sotto delle attese e sicuramente delle necessità del paese, del
comparto dell'università e della ricerca, oggetto di questo provvedimen-
to sull'autonomia, un provvedimento le cui premesse erano già nella
legge n. 168 del 1989. Voglio ricordare, però, che il punto di partenza
del disegno non può essere ridotto solo ad un problema di attuazione ~

del resto, con quanto ritardo ~ dell'articolo 33 della Costituzione e degli
indirizzi che la legge n. 168 stessa indicava, ma deve essere visto anche
come strumento tendente a conseguire un obiettivo funzionale, cioè
costruire le condizioni più avanzate per la produttività e l'efficacia del
sistema italiano di alta formazione culturale e scientifica e per il
complesso delle attività di ricerca del nostro paese.

Penso sia necessario partire da qui e non da una semplice questione
di principio, per quanto rilevante. È necessario varare uno strumento
che serva a raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza e di una
maggiore efficaéia del nostro sistema universitario e della ricerca. A tale
scopo, possiamo convenire che c'è bisogno non solo di fare presto, ma
anche di fare bene: devo dire che a volte ho avuto l'impressione che la
necessità dell'urgenza nell'adozione di strumenti attuativi dell'autono-
mia sia andata a scapito di un ragionamento di merito su un testo che
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utilizzi la stessa autonomia per attuare principi e per rendere plU
efficiente ed efficace il comparto. So che il Ministro dirà che non si può
parlare di una grande fretta, visto che l'itinerario del disegno di legge
non è stato brevissimo; devo dire però che la resistenza che la
maggioranza e lo stesso Ministro hanno posto di fronte a modifiche non
di dettaglio è stata tenace e per molti aspetti anche sorda.

Il problema è quello di misurare il testo in esame con il ritardo del
sistema universitario e di ricerca italiano e con la sua capacità di
contribuire per la parte che gli compete a fornire risposte adeguate alla
domanda di alta formazione che è già in atto e a quella da stimolare e
alla domanda di efficacia del comparto della ricerca. Quest'ultimo
settore è emblematico di un handicap che pesa sull'economia italiana.
Desidero soffermarmi su questo aspetto perchè la legge sull'autonomia
deve misurarsi anche con queste necessità e deve recuperare le ragioni
di una legislazione tesa a produrre soluzioni più avanzate anche rispetto
ai problemi dell'efficacia e dell'efficienza.

Il settore della ricerca è emblematico, come dicevo, dell'handicap
che pesa sull'economia italiana; un handicap che si presenta nella
duplice veste dell'insufficiente formazione degli operatori della ricerca
e di una inadeguatezza molto vasta della rete delle attività di ricerca.
Conosciamo tutti i dati statistici, ma voglio ricordarli perchè sono
impressionanti: a volte li citiamo in modo rituale senza trarne adeguata
motivazione e volontà politica per operare in modo diverso. Non sol,o
siamo il paese che ha un indice di importazione netta di tecnologia che
non ha confronti con gli altri paesi sviluppati, rivelando problemi di
ricerca e di trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
ma siamo anche il paese che investe solo l' 1,4 per cento del prodotto
interno lordo in ricerca contro una media del 2,5 per cento dei paesi
OCSE. Abbiamo ventisette ricercatori ogni 10.000 abitanti, contro la
media di 49 dei paesi OCSE. Nel complesso in Italia operano neppure
70.000 ricercatori veri, mentre in Francia sono 100.000 e in Germania
150.000. E non è solo un problema di quantità: c'è anche un problema
di efficacia.

Non solo nel nostro sistema di ricerca entrano meno risorse umane
e finanziarie, ma ne escono quantità di prodotti diretti e indiretti
(brevetti, la situazione della bilancia tecnologica, il commercio di beni
ad alta intensità di tecnologie avanzate, eccetera) notevolmente inferiori
alla situazione di paesi confrontabili con la situazione italiana. Su questa
mediocre posizione dell'Italia nell'interscambio scientifico e tecnologi~
co si riflette certo la poca adeguatezza di un ambiente non favorevole
alla crescita di attività tecnologicamente avanzate, ma sicuramente
anche la poca incisività delle politiche pubbliche, che hanno spesso una
natura meramente erogatoria, che non sono sufficientemente struttura~
te in programmi e progetti di ampio respiro, che non esercitano uno
stimolo adeguato sulla stessa rete degli enti pubblici di ricerca e della
ricerca universitaria. E quindi c'è un bisogno di efficacia. Insisto su
questo punto perchè questo mi pare il problema centrale che ha la rete
universitaria e di ricerca del nostro paese ed ecco perchè questa legge
mi pare si possa definire un'occasione mancata. Essa per un verso non
dà attuazione piena ai principi di autonomia e di autogoverno della
comunità scientifica, e dall'altro quindi non realizza quelle condizioni
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forti di libertà e di diritti degli enti e dei singoli ricercatori che sono la
premessa indispensabile per il pieno dispiegamento delle energie
interne al sistema ricerca, in quella sintesi tra autonomia~libertà da una
parte e responsabilità ed efficacia dall'altra di cui c'è bisogno.

Riprenderò poi questa questione, ma prima voglio sinteticamente
ricordare una critica che è in qualche modo pregiudiziale a questo testo
e che riguarda l'attività del Governo e del Ministero nel suo insieme; già
altri l'hanno avanzata e mi pare che anche il collega Vesentini
esponesse un ragionamento analogo. Mi riferisco al fatto cioè che
questa legge, e le altre che tendono a definire un quadro in qualche
modo ambizioso e più avanzato di riferimento all'intero comparto (mi
riferisco al cosiddetto Quadrifoglio), non è accompagnata da una più
adeguata mobilitazione di risorse finanziarie. E se si pensa che per
arrivare nel 2000 (questi sono dati che peraltro il Ministero stesso e le
sue pubblicazioni forniscono) al 2,5 per cento degli stanziamenti nel
com parto ricerca e sviluppo, che oggi è attestato all'1,38~ 1,4 per cento,
occorrerebbe una crescita degli stanziamenti dell'ordine del 7 per cento
annuo in termini reali e che anche l'ultimo bilancio di previsione stenta
a tenere il passo con una crescita zero (perchè siamo sotto al trend
inflattivo: questa è la realtà della situazione italiana), ci si rende conto
non solo del ritardo attuale, che ci deve già preoccupare, ma di una

. forbice che tende a divaricarsi sempre di più. Probabilmente, se si
continua con questo passo e con questa divaricazione tra dichiarazioni
di principio, quadri- normativi e mobilitazione di risorse, noi ci
allontaneremo sempre più da una situazione media europea. Spero di
non toccare animi suscettibili nella maggioranza se ricordo, al di là di
altre argomentazioni politiche, che i soldi negati a università, sistema di
ricerca, beni culturali e scuola (su questo tante volte anche lo stesso
Ministro ha dichiarato di aver tentato di avere più soldi, ma sono stati
opposti i limiti e le difficoltà della quadratura del bilancio e della
situazione debitoria dello Stato) si sono trovati prontamente per la
spedizione nel Golfo. E credo che quando si tireranno le somme di
questa spedizione si vedrà che le risorse li bruciate sono del tutto
confrontabili con i bilanci dei più grandi enti di ricerca italiani, o ad
esempio con il bilancio del CNR.

In questo quadro l'autonomia può anche essere una specie di beffa
se, appunto, non è accompagnata da una adeguata mobilitazione di
risorse, poichè, guardando alle condizioni materiali in cui questo
provvedimento di riforma viene a collocarsi, viene da chiedersi se non
ritorni qui una questione vecchia che abbiamo misurato anche su altri
provvedimenti, su altri intendimenti di riforma da parte dei Governi, il
fatto cioè che le riforme non si possono fare senza risorse e che senza
risorse adeguate le riforme possono in qualche modo anche essere
fallimentari. Non porto gli esempi, che credo siano presenti a tutti, delle
condizioni materiali in cui non solo il comparto ricerca, ma anche il
comparto universitario si trova a dover discutere appunto l'applicazione
di questa legge e del prodotto che uscirà alla fine di questo iter legi-
slativo.

Tornando alla legge, essa lungo il percorso di Commissione (anche
altri lo hanno riconosciuto, lo vOglio riconoscere anch'io) è indubbia~
mente migliorata, tuttavia si porta dietro quello che è una specie di
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peccato originale, il fatto cioè che l'impostazione del disegno di legge
governativo originale era segnata, oltre che dalla mancanza di
adempimenti fissati dalla legge n. 168 e in particolare dalla mancata
emissione del decreto che doveva definire gli enti di ricerca non
strumentali, anche da una attenzione assai vasta alle esigenze di vita
democratica (si pensi a tutta la discussione che vi è stata sulla questione
delle componenti e del ruolo della componente studentesca per quanto
riguarda l'università) e da una speculare, altissima sensibilità a quello
che impropriamente si potrebbe definire (mi scuso per l'imprecisione
del termine) un po' come il «ceto politico» di questo comparto
università e ricerca; cioè, forse per un eccesso di realismo, l'impostazio~
ne del Ministro ha dedicato una particolare attenzione al ruolo
dell'università e, dentro l'università, al ruolo degli ordinari e dei docenti
di prima fascia e, per quanto riguarda gli enti di ricerca, l'attenzione
quasi esclusiva agli enti che hanno un'interazione forte con l'università
(CNR, INFN e gli altri enti che sono direttamente citati dalla legge),
arrivando ad ipotizzare per il CNR un'autonomia che si configura più
che come autogoverno della comunità scientifica interna (lo ricordava
anche il collega Montinaro) come una specie di eterodirezione
dell'università sul CNR; comunque su questo sappiamo che si sono
accumulati tanti malcontenti e tanti problemi anche nel rapporto fra le
istituzioni e questo testo e il personale addetto alla ricerca all'interno di
questi grandi enti del sistema della ricerca italiana.

Non si è neppure risolta adeguatamente la questione di un sistema
di mobilità efficace fra università e ricerca e tra ricerca e università
come una delle condizioni di stimolo e crescita dei ricercatori, della
loro formazione e della loro selezione.

Devo dire che alcuni di questi limiti comunque che ho citato
risalgono in parte già alla legge n. 168, poichè il ritardo, ad esempio, del
Ministro nell'emanare il decreto sugli enti non strumentali è dovuto
anche alla complessità e contradditorietà della soglia da stabilire,
difficoltà segnalate anche dai lavori della commissione Giannini che
altri interventi hanno ricordato. Io. penso che sarebbe stato molto
meglio se, invece di muoverci sulla linea di frontiera tra ricerca
strumentale e non strumentale in base ad una esigenza che appare quasi
sempre più come un residuato crociano che una distinzione capace di
descrivere livelli e qualità diverse della ricerca nella situazione di oggi
(e quindi con un atteggiamento, diciamo, più moderno), avessimo
puntato a descrivere e a definire le attività di ricerca degli enti e
istituzioni ad essi preposti tout court e a questi enti e istituzioni
riconoscere gli attributi della autonomia. E tanti altri notevoli nei
nascono da un'atteggiamento limitativo scaturente dall'obiettivo di
subordinare gli enti rispetto alla direzione politica, invece di puntare,
per il ruolo di direzione, su elementi di programmazione, su progetti
finalizzati, sulla verifica dei risultati.

Fortunatamente, come dicevo, il testo è stato in parte modificato,
ma per quanto riguarda la definizione della funzione del CNR, con la
scarsa presenza dei ricercatori interni nei vari organismi, con la
mancata distinzione tra funzioni di agenzia e di organizzazione della
ricerca interna, il testo iniziale aveva e ha mantenuto, anche nella
definizione proposta all' Aula, grandi difetti. E si potrebbe dire che in
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sostanza la filosofia che pare ispirare l'impostazione di questo disegno di
legge è: «libertà e autonomia sì, ma in qualche modo limitata e vigilata».
Si potrebbe compendiare in questa battuta una critica di fondo.

L'ultimo esempio che voglio citare è quello che qualche giorno fa
veniva fatto anche sul «Corriere della Sera» da un articolo del direttore
dell'Istituto superiore di sanità Garattini, che ricordava che fra i
paradossi di questa legge vi è quello che negli enti di ricerca, ed anche
in quello più rilevante che è appunto il CNR, l'introduzione dell'autono-
mia non si traduce nel riconoscimento, attraverso la legge, del diritto
delle comunità scientifiche interne ad eleggere il proprio massimo
dirigente; cioè il presidente del CNR era e resta un affare del solo
Governo.

Come già altri colleghi hanno ricordato nel corso del dibattito, noi
proporremo degli emendamenti per migliorare il testo al nostro esame,
concentrandoli su pochi punti per non disperdere l'attenzione e favorire
da parte dei colleghi un esame delle questioni nodali. Naturalmente
occorn! rendersi conto che qui stiamo discutendo soltanto di una parte
di una politica, che, a mio avviso, ancora non si configura in modo
adeguato, per il rilancio del sistema della ricerca italiana e per garantire
a questo sistema una maggiore competitività. Per questo occorre altro,
occorre una cornice più definita, occorre un piano pluriennale di
risorse per la ricerca italiana, occorrono progranmi finalizzati, un
meccanismo di autoregolazione del sistema italiano della ricerca che
utilizzi anche il confronto e il rapporto con la ricerca internazionale ~ a

questo fine può servire forse il meccanismo di valutazione che noi
intendiamo recuperare e rafforzare con i nostri emendamenti ~ e
occorre infine stabilire con più efficacia una autonomia, un governo
degli enti sui flussi di finanziamento che li debbono rendere capaci di
operare con efficacia..

Desidero sia chiaro che questo complesso di critiche ~ naturalmen~

te quando si deve semplificare l'elemento negativo è forse quello che si
può descrivere con maggiore agilità ~ non deve essere inteso come
rivolto esclusivamente alla direzione attuale del Ministero. Non intendo
dire che il ministro Ruberti sia responsabile di questa situazione .di
arretratezza e di inadeguatezza in quanto so bene quale è la realtà che
egli ha ereditato. La mia critica si rivolge piuttosto ad una impostazione
del Ministro di tipo, per così dire, iperrealistico, cioè di un realismo
talmente forte da lasciare quasi tutto immutato, da cambiare comunque
molto poco, che lo porta a fidarsi meno dell'autogoverno e molto più
della capacità modernizzante del Ministero, una impostazione che in
qualche modo tende a garantire e a garantirsi che anche con
l'autogoverno i protagonisti della gestione e della direzione della ricerca
restino in qualche modo gli stessi. Questo intendevo dire quando ho
portato l'esempio di una attenzione esasperata a quello che impropria~
mente ho definito il ceto politico, cioè un gruppo dirigente consolidato
~ in senso lato ~ del comparto università e ricerca.

Con i nostri emendamenti cercheremo di raggiungere questi
obiettivi: per un verso accentuare l'autonomia degli enti riducendo una
esasperazione definitoria di una parte notevole degli articoli che si
riferiscono agli enti di ricerca e demandando ai regolamenti una
definizione più fine della struttura interna dei vari enti; per l'altro verso,
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spostare dal potere politico alla comunità scientifica compiti di
programmazione e di direzione della ricerca; rafforzare negli organi di
governo dei singoli enti, in particolare del CNR, la rappresentanza
interna; recuperare quell'idea di valutazione che deve essere il
contraltare speculare dello stesso principio di libertà e di autonomia e,
partendo da questa ispirazione di ordine generale, puntare ad una
maggiore qualità della ricerca attraverso un rafforzamento dell'auto-
nomia, sapendo che qui siamo di fronte ad un tutt'uno in questo
rapporto fra autonomia ed efficacia degli enti e dei ricercatori, per cui
appare conseguenza necessaria allargare le maglie troppo strette che
questo disegno di legge propone per l'attuazione dell'autonomia, ed
essendo altre si consapevoli che ~ come già altri hanno ricordato ~ la
ricerca e l'università rappresentano una grande questione nazionale.
Quindi, più che un problema di come il Governo dirige e controlla il
settore dell'università e della ricerca si pone il problema di come
questo sistema si autogoverna in sintonia con funzioni ed obiettivi
nazionali.

Spero quindi che troveremo interlocutori attenti e non pregiudi-
zialmente in disponibili a valutare le ragioni che sostengono i nostri
emendamenti. Emendamenti che non abbiamo inventato e che
nascono, per un verso, anche dall'esperienza di altri paesi europei
(perchè non ricordarlo?): i commissari hanno fatto un giro anche nei
vari paesi d'Europa per rendersi conto di come funziona il comparto
ricerca in paesi che, non dico possono essere presi a modello, ma
insomma possono essere considerati come punto di riferimento e
comunque come realtà da cui trarre alcuni consigli; e poi emenda-
menti che nascono dalle voci che si sono espresse dall'interno della
comunità scientifica nazionale. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza.

ULIANICH, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellan-
ze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 6 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
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I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

~ CAVAZZUTIed altri. ~ Norme per l'attuazione dell'articolo 33
della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo
per il finanziamento delle università (26).

~ CONDORELLI ed altri. ~ Nuove norme per il reclutamento e
la promozione del personale docente universitario ed altri provve-
dimenti per l'università (1483).

~ FILETTI ed altri. ~ Ristrutturazione dell'ordinamento univer-
sitario (1813).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Autonomia delle università e degli enti
pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta
sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria (2585).

111. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583).

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti
locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti (2584).

La seduta è tolta (ore 20,45).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 484

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 25 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4800. ~ «Contributo straordinario dello Stato all'Accademia
della Crusca» (2628) (Approvato dalla 7UCommissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 327~839-962-1204-1684-1811-3645. ~ Deputati CRISTO FORI ed

altri; MENSORIO; FERRARI MARTE; MENSORIO; MENSORIO ed altri; LATTANZIO
ed altri; BIONDI.~ «Disposizioni sul collocamento a riposo del personale
medico dipendente (2629) (Approvato dalla 1r Commissione permanen-
te della Camera dei deputati).

In data 29 gennaio 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 53.44. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA
della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel
settore dello zucchéro, nonchè modifica delle norme per la ristruttura-
zione del settore bieticolo~saccarifero» (2631) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989»
(2627).

In data 28 gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro dell'interno:

«Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari
comunali e per la copertura delle sedi vacanti» (2630).

In data 10 febbraio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge:
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dal Ministro di grazia e giustizia:

«Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del
demanio marittimo o aeronautico e mòdifica degli articoli 1161 e 1174
del codice della navigazione» (2639).

In data 29 gennaio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FONTANA Walter, GRASSI BERTAZZI, CARLOTTO, IANNIELLO e Duò. ~

«Modifica degli articoli 1 e 3 delle concessioni approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in materia di
cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica»
(2632);

MAZZOLA, GALLO, MACIS, ELlA, GUIZZI, PASQUlNO, BOATO, PINTO, DI
LEMBO, ACQUARONE, GOLFARI, BERLANDA, LEONARDI, BUSSETI, AzzARÀ,

SANTALCO, Bosco, VENTRE, COVELLO, IANNI, PATRIARCA, COVIELLO, PERINA,

Duò, VETTORI e BONORA. ~ «Modifica dell'articolo 159 del codice penale
concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di
autorizzazione a. procedere» (2633).

In data 30 gennaio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

CASSOLA e ALlVERTI. ~ «Promozione della ricerca in materia di
reattori nucleari a sicurezza intrinseca» (2634);

NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTlNARO,

LONGO e SCIVOLETTO. ~ «Istituzione delle scuole ~ laboratorio per la
formazione dei restauratori di beni culturali, e del relativo albo
professionale» (2635);

CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTlNARO e

LONGO. ~ «Norme per l'incentivazione alla redazione ed attuazione dei
piani paesistici regionali e per il loro finanziamento» (2636).

In data 31 gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

NOCCHI, ALBERICI, BUFALlNI, CALLARI GALLI, MONTlNARO, CHIARANTE,

LONGO, ARGAN, BOFFA, PIERALLI, VOLPONI, VECCHIETTI, SPETlC e SERRI. ~

(~Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e
formative italiane all'estero» (2637).

Disegni di legge, assegnazione

In data 4 febbraio 1991, i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):
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CARLOTTO. ~ «Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (2605), previo parere della lOa
Commissione;

alla 12a Co'mmissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CRISTOFORI ed altri; MENSORIO; FERRARI MARTE; MENSORIO;

MENSORIO ed altri; LATTANZIO ed altri; BIONDI. ~ «Disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente» (2629)
(Approvato dalla 1r Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della la e della sa Commissione;

AZZARETTIed altri. ~ «Collocamento a riposo del personale medico
dipendente dal Servizio sanitario nazionale» (2594), previ pareri della la
e della sa Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

VALIANIed altri. ~ «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni
combattentistiche» (2625), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

DE VITO ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e
lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576),
previ pareri della la, della 2a, della 6a, della 11a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati SERRENTINOed altri. ~ «Interpretazione autentica del terzo
comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601, per i residenti a Campione d'Italia» (2614)
(Approvato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputa-
ti), previ pareri della la, della sa e della 11a Commissione;

alla r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VALIANI ed altri. ~ «Aumento del contributo annuo a favore
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia con sede a Milano» (2566), previ pareri della la e della sa Com-
missione;

«Contributo straordinario dello Stato all' Accademia della Crusca»
(2628) (Approvato dalla r Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 1a e della sa Commissione;
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alla 8Q Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

«Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n.234, recante
disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e
provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale» (2592)
(Approvato dalla 9QCommissione permanente della Camera dei deputa~
ti), previ pareri della la, della sa Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee.

In data 10 febbraio 1991, i seguenti disegni di legge sono stati de-
feriti

~ in sede referente:

alla 8Q Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società
aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e
infrastrutture ferroviarie» (2623), previ pareri della 1a, della sa, della 6a e
della 13a Commissione;

alla 9QCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare ):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 21
dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione
delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello
zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del
settore bieticolo~saccarifero» (2631) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della la, della sa, della 6a, della 11a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 10 febbraio 1991, il seguente disegno di legge è stato de~
ferito

~ in sede referente:

alla JOQ Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

CASSOLA e ALlVERTl. ~ «Promozione della ricerca in materia di
reattqri nucleari a sicurezza intrinseca» (2634), previ pareri della la,
della sa e della 11a Commissione.
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti.

~ in sede referente:

alla r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MANCIA ed altri. ~ «Estensione dei benefici di cui alla legge 10
ottobre 1986, n. 668, al personale della Polizia di Stato» (2621), previo
parere della sa Commissione;

alla la Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle
leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della
1a e della sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare):

CARLOTTOed altri. ~ «Provvedimenti per il sostegno dell'economia
montana~> (2454), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 6a, della
8a, della lOa, della 11a, della 12a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DIANAe EMO CAPODlLISTA.~ «Disciplina dell'attività di allevamento di
animali» (2590), previ pareri della 2a e della loa Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

FERRARA Pietro. ~ «Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n.47S,
concernente norme sul servizo farmaceutico» (2577), previ pareri della
1", della 2a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

FILETTI ed altri. ~ «Riconoscimento ai cittadini indigenti del diritto
di esenzione dal pagamento del ticket» (2607), previ pareri della la, della
5a, della 6a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla 13a Commissione permanente. (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

ALIVERTI ed altri. ~ «Interventi di completamento delle opere di
stabilizzazione del duomo di Corno» (2626), previ pareri della 1a, della sa
e della 7a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 4 febbraio 1991, il disegno di legge: BOMPIANIed altri. ~

«Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle unità
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sanitarie locali» (235), già assegnato in sede referente alla 12a
Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1a, della 5a
e della 7a Commissione, è stato nuovamente deferito alla Commissione
stessa in sede deliberante, previ pareri della 1a e della 5a Commissione,
per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2629.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 30 gennaio 1991, sono state presentate le seguenti rela~
zioni:

dal senatore GEROSÀsui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione
del protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato
dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e
rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988» (2419); «Ratifica ed
esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4
settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni
in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989» (2420);
«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione,
trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità
preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo
1990» (2468);

dal senatore GRAZIANIsui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione
consolare dello giugno 1954, concluso mediante scambio di note a
Roma il 18 ottobre 1988» (2421); «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica
araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmata a Il Cairo
il 2 marzo 1989» (2433);

dal senatore FIORET sul disegno di legge: «Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione per la conservazione delle foche
antartiche, con annesso, fatta a Londra il 10 giugno 1972, e sua
esecuzione» (2425);

dal senatore ACHILLIsul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di
scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2463);

dal senatore COLOMBOsul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzio-
ne del Protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una farmacopea
europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989» (2488).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 21 gennaio 1991, il senatore Emo Capodilista ha
presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del
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decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione» (2542).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 24 gennaio 1991, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del
demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati» (2429~B)
(Approvato dalla sa Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 9a Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di
posta, bancoposta e telematica pubblica» (2564) (Approvato dalla 9a
Commissione permanente della Camera dei deputati);

loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Istituzione del sistema nazionale di taratura» (2413).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 31 gennaio 1991, il disegno di legge: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 10 dicembre 1990, n. 355, recante
norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali» (2615)
(Approvato dalla Camera dei deputati), è stato cancellato dall'ordine del
giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 24 gennaio 1"991,
ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Doc. IV,
n.96).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Paolo Fornaciari a
presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI) (n. 118).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla Il a Commissione permanente.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del
dottor Antonino Tusa a membro del consiglio di amministrazione della
Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca
nazionale del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a
Commissione permanente.

Con lettera in data 22 gennaio 1991, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del
Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo).

Nello scorso mese di gennaio, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21
gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
legge 9 luglio 1990, n. 185, gli indirizzi e le direttive formulati dal
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per
la difesa (CISD) nella riunione del 21 dicembre 1990, con allegata la
relativa deliberazione.

Detta documentazione è stata inviata alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in
data 1° febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza
emessa dal Ministro dei trasporti il 9 gennaio 1991.

.

La documentazione anzidetta è stata trasmessa alla Il a Commissio~
ne permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettere in data 14 gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9
della legge 16 aprile 1987, n. 183,. progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a
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disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli
Organismi comunitari.

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 21 gennaio
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge
24 settembre 1971, n. 820, la relazione sulle attività svolte per l'avvio
della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare
riferita all'anno scolastico 1988~1989 (Doc. XXVIII, n. 3).

Detto documento è stato inviato alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 gennaio 1991, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 18 dicembre 1990 del
Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernen~
te l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito.

Detto verbale è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 24 gennaio
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia della delibera adottata dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 4 dicembre 1990, riguardante l'ammissione ai benefici
di cui all'articolo 4 della legge n. 657/1977 del progetto di ristrutturazio~
ne presentato dalla società Microtecnica.

La delibera anzi detta è stata inviata alle Commissioni permanenti
sa, 10a e 11a e sarà altresì trasmessa ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 25 gennaio 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, l'elenco
delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario
1990 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 1991 a copertura dei
rispettivi provvedimenti legislativi.

Detto elenco è stato inviato alla sa Commissione permanente.

Il Ministro per gli affari sociali, con lettera in data 31 gennaio 1991,
in virtù della delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei
ministri con decreto in data 14 settembre 1990 ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, la prima relazione sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi
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raggiunti, nonchè sugli indirizzi che saranno seguiti (Doc. XXXVII,
n. 1).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a

e 12a.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 10 febbraio 1991, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1~ter, del decreto~legge 10
aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
1988, n. 176, la relazione sulla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipen~
denti relativa all'anno 1990 (Doc. XCVI, n. 3).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a

e 12a.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali pér la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 24
gennaio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto
1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato),
nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione,
fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e di Trento relativamente
alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso
articolo 3; nonchè dello stesso articolo 3, diciannovesimo comma, nella
parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in
motivazione, alle province di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio
dei poteri sostitutivi ivi previsti. Sentenza n.21 del 17 gennaio 1991
(Doc. VII, n. 261);

dell'articolo 199 del codice penale militare di pace, limitatamente
alle parole: «o in luoghi militari». Sentenza n. 22 del 17 gennaio 1991
(Doc. VII, n. 262).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.
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Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 28
gennaio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, del decreto~
legge 10 luglio 1982, n. 429 «Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non
prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di
componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose.
Sentenza n. 35 del 17 gennaio 1991 (Doc. VII, n. 263).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
relative a richieste di referendum popolari

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2
febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma,
della legge 25 maggio 1970; n. 352, copia della sentenza n. 47, depositata
nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte:

1) dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per
l'abrogazione delle sottonotate parti, meglio indicate in epigrafe dalla
suddetta sentenza, dei seguenti testi normativi:

legge 6 febbraio 1948, n.29 (<<Norme per la elezione del Senato
della Repubblica»), e successive modificazioni e integrazioni: articoli 9
(parti), 17 (parti), 18 (parte) e 19 (parti);

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
(<<Testounico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali»), e successive modificazioni e integra~
zioni: articoli 11 (parte), 12,27 (parte), da 32 a 35, 47 (parte), 49 (parte),
51 (parti), 55 (parti), da 56 a 58,60 (parti), da 68 a 74,75 (parte), da 79 a
81; nonchè intestazioni delle seguenti Sezioni di cui al Titolo II del
decreto stesso:

II (parte) e 111del Capo IV;
II (parti) e 111del Capo V;
II (parte) e 111del Capo VI;
II (parte) e 111del Capo VII;

2) dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione delle seguenti parti (meglio indicate in epigrafe dalla
sentenza stessa) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (<<Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati»): articoli 4 (parte), 58 (parte),
59 (parte), 60 (parti), 61, 68 (parti) e 76 (parte);
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richieste dichiarate legittime con ordinanze 15 e 29 novembre 1990
dell'Ufficio centrale per il Referendum costituito presso la Corte di
cassazione.

Detta sentenza è depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell' Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori e sarà inviata alla
1a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 19 e 22
gennaio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), per gli
esercizi dal 1981 al 1988 (Doc. XV, n. 171);

della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per l'esercizio
1989 (Doc. XV, n. 172).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Vincenzo Fontana, di Sottomarina (Venezia):
espone la comune necessità che le autovetture delle forze

dell'ordine siano dotate di vetri antiproiettili (Petizione n.394);
chiede che sia fatto divieto di partecipare a trasmissioni

televisive, sia della emittente pubblica che di quelle private, a
chiromanti, astrologi, cartomanti, stregoni e fattucchieri (Petizione
n. 395);

chiede che sia fatto divieto di partecipare a trasmissioni
televisive, sia della emittente pubblica che di quelle private, in qualità di
attori o come privati cittadini, a persone sottoposte a procedimento
penale o condannate per delitti non colposi, oppure ritenute di dubbia
moralità, o che sono sospettate di collusione con la criminalità
organizzata (Petizione n. 396);

chiede che sia vietato l'accesso a cariche pubbliche, dopo la
scadenza del mandato, ai membri del Parlamento nei cui confronti sia
stata chiesta e negata l'autorizzazione a procedere per delitto non
colposo (Petizione n. 397);

espone la comune necessità che non sia corrisposta alcuna
indennità ai componenti delle Camere, per ogni giornata di assenza,
senza giustificato motivo, dai lavori parlamentari (Petizione n. 398);

espone la comune necessità di reprimere con la pena della
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reclusione da tre a sei anni e con la multa da cinque a dieci milioni
l'attività di cosiddetto «bagarinaggio» (Petizione n. 399).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
competenti Commissioni.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 120.

Mozioni

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVA~
TO, SERRI, SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI, MORO, BISSO,
CASCIA, CISBANI. ~

Il Senato,
considerando la necessità di ottenere il ritiro delle forze armate

dell'Iraq dal Kuwait e il ripristino della sovranità di questo Stato con
mezzi pacifici, evitando le tragiche conseguenze di una guerra che
impone gravi sacrifici umani, determina la destabilizzazione del Medio
Oriente e dell'area mediterranea, e scava un drammatico fossato tra
l'Occidente e il mondo arabo~musulmano;

considerando la necessità di attuare le risoluzioni dell'ONU sulla
indipendenza della Palestina, di realizzare il ritiro di tutte le forze
armate straniere dal Libano, e di garantire la sicurezza dello Stato di
Israele nell'ambito di un nuovo assetto del Medio Oriente,

impegna il Governo ad agire nel contesto internazionale perchè si
realizzino una immediata cessazione del fuoco nel Golfo Persico e la
convocazione di una conferenza per la pace e per la sicurezza nel Medio
Oriente;

delibera, nel rispetto dell'articolo Il della Costituzione e per una
necessaria scelta politica, la dissociazione dell'Italia dalla guerra, il
conseguente ritiro delle forze armate italiane presenti nel Golfo Persico
e in Arabia, e il rifiuto di ogni supporto di basi e logistico per azioni di
guerra da chiunque compiute;

impegna il Governo ad adottare decisioni che evitino comunque
che le forze armate italiane presenti in Italia, nell'ambito della NATO,
siano comunque coinvolte nel conflitto.

(1 ~OO102)

Interpellanze

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che il Coordinamento di base delegati poste e telecomunicazioni,
organizzazione sindacale regolarmente costituita ed operante, ha rivolto
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istanza in data 30 ottobre 1990 a vari livelli responsabili del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, tra cui la direzione provinciale e
compartimentale di Bolzano e Trento, in ordine ad un increscioso
episodio verificatosi in quella provincia, ove un dipendente postale
donatore di sangue si sentiva malamente apostrofato dal proprio
dirigente in occasione di una richiesta di assenza per un'urgente
trasfusione presso l'Ospedale generale di Bolzano;

che a tutt'oggi nessuno degli organi aditi ha trovato tempo o
avuto sensibilità per definire correttamente la richiesta, che tendeva a
fare prendere coscienza nell'ambiente delle poste e delle telecomunica~
zioni del grande valore della solidarietà umana, in specie rispetto al
diritto alla vita comunque espresso,

l'interpellante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo,
esperiti gli accertamenti del caso, non intenda richiamare i funzionari di
quelle direzioni ad una maggiore civiltà nelle relazioni umane e ad una
più corretta pratica nelle relazioni sindacali, non solo in queste
circostanze umiliate da atti e comportamenti praticati in quella località
nei confronti dell'organizzazione Coordinamento di base.

(2~00524 )

PECCHIOLI, BOFFA, TEDESCO TATÒ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Gli interpellanti chiedono di

conoscere:
con quali mezzi e per quali vie il Governo intenda riparare al

disastro a cui la politica estera del nostro paese è stata portata in
Somalia per l'ostinato e cieco appoggio dato sino alla fine al regime
sanguinario di Siad Barre;

come il Governo intenda operare perchè questa sua condotta non
porti a danni irreparabili nei nostri rapporti col popolo somalo e non
lasci un grave strascico di sospetti o addirittura di ostilità fra i due. -paeSI;

quale concorso intenda fornire alla pacificazione della Somalia,
all'accordo tra le forze politiche emerse -nella lotta contro la tirannia, al
rispetto dei diritti umani e all'avvento di regole democratiche in quel
paese;

quale aiuto ritenga di dover dare alle popolazioni somale per
curare le ferite lasciate dalla guerra civile nonchè dai massacri, dai
saccheggi, dalle epidemie che l'hanno accompagnata, soprattutto
nell'ultima fase, e quali indirizzi intenda adottare perchè tale aiuto non
sia inficiato dalle gravi storture che l'hanno reso in passato spesso
deprecato dai diretti interessati;

come e quando intenda ovviare alla scomparsa dei rapporti
diplomatici fra i due paesi e alla protezione degli interessi dei cittadini
italiani che hanno operato in Somalia, per riavviare un processo di
cooperazione fra i due popoli che ponga ripari ai deplorevoli risultati
cui si è arrivati oggi.

(2~00525)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che in data 12 settembre 1990 l'organizzazione sindacale
denominata Coordinamento di base delegati poste e telecomunicazioni,
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regolarmente costituita ed operante, ha chiesto agli organi aziendali
dell'amministrazione postale di Bergamo di conoscere «i criteri
adottati» per stabilire i punteggi per idoneità e capacità del personale
nella formulazione della graduatoria ex articolo 42 della legge n. 797
del 1981;

che in ,data 15 settembre 1990 venne risposto che tali criteri sono
«discrezionali», senza con ciò fornire alcun altro dato;

che in data 21 settembre 1990 venne affisso sulla bacheca
dell'ufficio arrivi e partenze di Bergamo un documento~manifesto, con
il quale, informando i lavoratori postelegrafonici dei fatti e degli atti, il
comportamento dell'amministrazione postale veniva classificato «anti~
democratico, autoritario, clientelare, mafioso», precisando contestual~
mente, termine per termine, il senso e la logica dell'accusa;

che in data 27 settembre 1990 il signor direttore provinciale delle
poste di Bergamo, dottor Antonio De Fazio, nato a Nicastro (Cosenza),
inviò al procuratore della Repubblica presso la procura circondariale di
Bergamo una querela per diffamazione a carico di un locale
rappresentante dell'organizzazione sindacale Coordinamento di base,
affidandone l'inoltro al proprio organo dipendente secondo reparto
ispezione;

che in data 28 settembre 1990, con una encomiabile premura, il
predetto organo, in persona del dottor Loreto Severino, inviò un
rapporto documentato sul fatto alla procura della Repubblica, in sede di
Bergamo, avendo acquisito la notizia alle ore 9 di quel giorno;

che tale rapporto venne iscritto nel registro modello A ~ urgente,

assegnato al dottor Locatelli, in pari data, 28 settembre 1990;
che in pari data, 28 settembre 1990, il dottor Locatelli, in qualità

di pubblico ministero, emise decreto di sequestro del manifesto in
questione;

che in pari data, 28 settembre 1990, alle ore 14,39, sempre a cura
del predetto dottor Loreto Severino, ispettore provinciale delle poste, si
procedette alle operazioni di sequestro del materiale, che la magistratu~
ra aveva ritenuto necessario al procedimento in corso;

che nella mattinata del giorno successivo, 29 settembre 1990, il
locale Coordinamento di base affisse gli atti dell'iniziativa giudiziaria,
senza commento alcuno;

che in pari data, 29 settembre 1990, il prefato magistrato dottor
LocatelIi emise un secondo decreto di sequestro, aggravando l'ipotesi di
reato a carico del rappresentante sindacale individuato nel precedente
atto;

che in pari data, 29 settembre 1990, sempre a diligente cura
dell'ispettore provinciale dottor Loreto Severino, alle ore 12,20, si
procedette alla nuova rimozione dei materiali affissi;

che in data Il ottobre 1990 il signor pubblico ministero dottor
Giuseppe Locatelli emise decreto di citazione a giudizio per il giorno 17
dicembre 1990;

che la sentenza emessa condanna il responsabile sindacale ad un
milione di multa, con la condizionale;

che è stato preannunciato ricorso in appello, in attesa di
conoscere le motivazioni della sentenza stessa, allo stato non ancora
pubblicata,
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tutto ciò premesso e considerato, trascurando qui ed ora la
curiosità di conoscere i «misteriosi» strumenti operativi che hanno reso
così incredibilmente rapida la corrispondenza tra le parti, qualità
notoriamente assente nei servizi in causa, pur essendo la vicenda priva
di ogni e qualsiasi ragione di gravità e rischio, l'interpellante chiede di
sapere:

l) dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:
a) se non ritenga censurabile l'affermazione di quella dirigenza

locale secondo cui la discrezionalità è un potere non solo assoluto ma
anche segreto, calpestando così ogni più elementare norma del diritto
amministrativo;

b) i criteri adottati dal signor Vincenzo Caliendo, direttore
dell'ufficio arrivi e partenze della direzione provinciale delle poste di
Bergamo, nell'attribuire i punteggi relativi ai requisiti della capacità e
dell'idoneità-attitudine al personale che ha risposto all'interpellanza per
le mansioni superiori ex articolo 42 della legge n. 797 del 1981 di
capisettore, così come previsto dalla norma e dalle circolari attuative ed
esplicative, l'ultima delle quali è stata diffusa ~ guarda caso ~ proprio
all'indomani della suesposta vicenda, in data 20 ottobre 1990;

2) dal Ministro di grazia e giustizia:
a) quanti siano stati i procedimenti giudiziari per calunnia e

diffamazione che nell'ultimo triennio sono stati aperti e conclusi presso
la procura della Repubblica di Bergamo;

b) quali siano stati i tempi medi riservati alla trattazione delle
pratiche suddette;

c) quanti processi siano tuttora giacenti, sia in fase di indagine
preliminare che in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, presso il
prefato organo giurisdizionale.

(2-00526 )

Interrogazioni

GRANELLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere i motivi
in base ai quali il Governo italiano ha ritenuto, in un momento
internazionale di grande delicatezza, di affidare al segretario generale
della Farnesina, ambasciatore Bottai, la missione per esprimere
solidarietà allo Stato di Israele e prendere utili contatti con rappresen-
tanti palestinesi che, per la loro importanza, avrebbero richiesto una
iniziativa diretta e al massimo livello politico dell'Italia. L'interrogante,
inoltre, chiede di sapere se non si ritenga necessario, di fronte
all'aggravarsi del conflitto, intensificare, a livello di Ministri degli affari
esteri, i contatti diplomatici con i paesi arabi impegnati contro l'Iraq, a
cominciare dall'Egitto che comincia ad esprimere non trascurabili
preoccupazioni, le cancellerie degli Stati europei, i Presidenti degli USA
e dell'URSS, in vista:

l) di una doverosa ed urgente iniziativa all'ONU per una
convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza che si proponga di
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sollecitare una tregua condizionata all'annuncio, da parte dell'Iraq, del
ritiro dal Kuwait da garantire con una presenza diretta dei Caschi blu, e
dell'impegno dei paesi che hanno accolto l'invito dell'ONU ad un
limitato uso della forza ad una convocazione, entro una data precisa, di
una Conferenza internazionale di pace per l'applicazione graduale di
tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti il Medio Oriente;

2) di chiedere la convocazione di un Consiglio europeo straordi~
nario per una tempestiva e autorevole iniziativa della CEE che, sulla
base della propria dichiarazione di Venezia del 1980, si riproponga di
perseguire per altra via, rispetto ad un tragico e devastante conflitto
militare, il ripristino del diritto violato con l'aggressione e l'occupazio~
ne del Kuwait e l'affermazione, tramite il negoziato, delle legittime
aspirazioni del popolo palestinese, del Libano, e di tutti gli Stati della
regione ad uno status di disarmo, di sicurezza, di cooperazione.

(3~01433)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso che col decreto del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio
1991 sono stati individuati i comuni delle province di Siracusa, Catania
e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 alla luce
della valutazione dell'intensità macrosismica effettuata dall'Istituto
nazionale di geofisica;

considerato che le segnalazioni pervenute dalle prefetture di
Siracusa, Catania e Ragusa, nonchè dalle amministrazioni locali
interessate, dimostrano in modo inequivocabile che si sono prodotti
danni agli edifici pubblici e privati e ad altre infrastrutture, mentre
prima era stato sottovalutato il costo della ricostruzione dei danni;

ritenuto che in conformità alle risultanze effettuate dalla
individuazione dei comuni che possono beneficiare delle provvidenze di
cui al decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 414, mancano i comuni di
Canicattini Bagni, Buscemi e Portopalo di Capo Passero della provincia
di Siracusa e quello di Monterosso Almo della provincia di Ragusa,

l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i motivi della
esclusione dei.. suddetti comuni e se sia possibile provvedere alla
inclusione degli stessi, visto che anche per essi è manifesta la
documentazione dei danni prodotti dal sisma.

(4~05845)

BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Premesso:
che il cittadino italiano Bruno Quaglia è deceduto in Brasile,

nello Stato di Bahia, comune di Porto Seguro, dove si trovava per motivi
di lavoro, il 10 settembre 1990;
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che i famigliari, nonostante ripetute richieste al Ministero, non
sono riusciti ad ottenere nessun tipo di notizia sulla causa del de~
cesso;

che nè dal consolato nè dal Ministero è stato dato alcun tipo di
appoggio per il rimpatrio della salma,

l'interrogante chiede di sapere:
in quali forme e con quali modalità le famiglie, in casi come

questo, vengono messe al corrente della disgrazia occorsa ai propri cari
e quali siano le assistenze previste;

se nel caso in questione sia stato fatto quanto dovuto per indagare
sulle cause del decesso e per dare la dovuta informazione alla
famiglia.

(4~05846 )

FIORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della
difesa. ~ L'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo status delle famiglie dei nostri militari impegnati
nell' «operazione di polizia internazionale»;

specificamente se, nella malaugurata ipotesi di eventi mortali, ai
familiari spettino le provvidenze riservate alle vedove ed agli orfani di
guerra.

(4~05847)

PERUGINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per conoscere:

lo stato di attuazione degli appalti relativi alle opere idriche
finanziate con le prime tre annualità della legge n. 64 del 1986;

in particolare, se l'appalto delle suddette opere sia avvenuto per
la regione Calabria che deve utilizzare un finanziamento di oltre 120 mi~
liardi.

Nel caso siano scaduti i termini stabiliti dalla legge, si chiede di
sapere se rimanga valida la destinazione oppure se tale somma non
potrà essere più utilizzata dalla regione Calabria.

(4~05848)

CORLEONE, MODUGNO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che l'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma
occupa un'area di circa 20 ettari;

che le condizioni di questa struttura, così come di quelle edili,
sono state più volte denunciate e già in passato si sono verificati casi di
abbandono e degrado che avrebbero dovuto sollecitare le autorità
competenti per una definitiva ristrutturazione;

che i giardini e i viali dell'ospedale, attualmente abbandonati,
potrebbero costituire un elemento fondamentale per la riabilitazione
dei 485 degenti che sono lì ancora ricoverati;

che non solo la suddetta area è completamente abbandonata a se
stessa ma non si interviene neppure per prevenire fatti assolutamente
pericolosi, quali l'abbandono di siringhe monouso verosimilmente
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abbandonate da tossicodipendenti, o situazioni paradossali e al limite
del credibile quale lo «scorazzamento» di animali;

che in particolare su questo ultimo punto è scandaloso dover
denunciare che nei viali e negli spazi verdi che separano i padiglioni
possano pascolare liberamente oltre una decina di maiali; ancor più
scandaloso è, poi, dover prendere atto dell'inerzia delle autorità com~
petenti;

che la giustificazione fornita da alcuni per cui i suddetti maiali
sono entrati da aperture nella rete di recinzione appare poco credibile
sia perchè nessuno ha mai rivendicato la proprietà di questi animali
(che pur sempre rappresentano un piccolo capitale), sia perchè non
esistono allevamenti nell'area circostante l'ospedale,

gli interroganti chiedono di sapere:
come il Ministro in indirizzo ritenga possibile che In strutture

sanitarie pubbliche avvengano fatti di tale gravità;
come intenda intervenire per ripristinare al Santa Maria della

Pietà una situazione di decoro consono ad una struttura sanitaria;
se intenda procedere all'individuazione di eventuali responsabili~

tà quantomeno tra coloro che, dovendo curare l'ordinaria amministra~
zione della struttura, hanno fatto degenerare la situazione ai livelli sopra
descritti.

(4~05849)

CALVI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che, in merito alla risposta del Ministro in data Il gennaio 1991

all'interrogazione del sottoscritto 4~05499, annunziata il 6 novembre
1990, si prende atto ~ e con rispetto ~ della scrupolosa osservanza che si
deve alla dottrina e alla giurisprudenza indicata ip premessa. Testual~
mente: «...il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non
ha in alcun modo natura disciplinare...» e «... si ripromette di garantire
il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione...»;

che è proprio per il rispetto dovuto e per i convincimenti che si
nutrono per questi due assunti che il cosiddetto «caso Pellegrino» viene
riproposto all'attenzione del Ministro della pubblica istruzione, perchè
esso merita il dovuto rispetto valutativo sia sul piano del merito che del
diritto, mentre le affermazioni generiche dei principi e della prassi, che
si leggono nella nota di risposta del Ministro in indirizzo non fanno che
iterare ~ ed ancora ~ la violenza a cui è soggetto il preside Pellegrino;
cosa che, in buona sostanza, si intendeva evitare con l'interrogazione
parlamentare in oggetto: ponendo precisi quesiti. Ai quali il Ministro ha
risposto ma senza chiarirli con l'attenzione che il «caso» meritava e
merita tutt' ora;

che, infatti, nella nota de quo si legge che «il trasferimento
d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha in alcun modo natura
disciplinare. E ciò non appare revocabile in dubbio se la natura del
provvedimento fosse sostenuta dalla definizione che ad essa deriva dagli
articoli 32 e 78 del testo unico ~ decreto del Presidente della Repubblica
n.3 del 1957, richiamato dalla legge n.477 del 1973 e dai seguenziali
decreti del Presidente della Repubblica nn. 416,420 del 1974, e ad esso
si arrivi seguendo le procedure sancite dall'articolo 21 del decreto del
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parte di tale organo periferico, che ha intenzionalmente iterato una
procedura di accertamenti che si era esaurita con la contestazione degli
addebiti. Perchè altro e ben diverso è il potere di vigilanza che la legge
attribuisce al provveditore agli studi,

tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga
opportuno nel rispetto che si deve alle giuste cause, che sia data risposta
scritta ai quesiti, di cui all'interrogazione in oggetto, con le motivazioni
che garantiscono nel concreto «l'imparzialità della pubblica ammini~
strazione». Perchè se è vero che «la giustizia è un fine e non un mezzo»,
come si evince con chiarezza dalla risposta del Ministro, bisognerebbe
chiedersi se il fine del provveditore Norcia era giusto allora e lo è
tuttora, visto che egli dichiara per iscritto e oralmente che l'istituto
tecnico industriale di Stato «GalileÌ» di Latina è ingovernabile, e ne
propone lo sdoppiamento.

Di certo, invece, l'istituto tecnico industriale di Stato «GalileÌ» era
governabile sotto la direzione del preside Pellegrino: per il quale il
Ministro ritiene incontestabili «le capacità culturali e professionali».

(4~05850)

BERTOLDI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che la sovrintendenza scolastica della provincia di Bolzano, in

ottemperanza a disposizioni ministeriali "ricevute, ha richiesto a tutte le
scuole della provincia di comunicare quotidianamente il numero degli
studenti che aderiscono alle manifestazioni studentesche per la pace nel
Golfo e contro la guerra;

.

che tale richiesta si aggiunge a precedenti interventi dell'autorità
scolastica, tesi ad impedire spontanee manifestazioni degli studenti per
la pace, applicando le circolari ministeriali del maggio 1925 e del
febbraio 1963, circa le «assenze ingiustificate di particolare gravità in
quanto lesive del prestigio della scuola»;

che, sulla base di queste circolari, le presidenze e le direzioni
scolastiche della scuola di lingua tedesca hanno già annunciato gravi
sanzioni disciplinari agli studenti che partecipano alle manifestazioni
assentandosi dalle lezioni;

che ciò nonostante vi sono state a Bolzano ed in provincia grandi
ed ordinate manifestazioni di studenti di lingua italiana e di lingua
tedesca, animati da una immensa ansia morale per i grandi valori umani
in pericolo e dalla volontà di difendere il proprio diritto ad un futuro di
pace;

che le gravi sanzioni disciplinari minacciate e la nuova disposizio~
ne per una costante schedatura dei partecipanti a manifestazioni di pace
hanno suscitato stupore ed allarmata preoccupazione negli studenti,
nelle loro famiglie ed anche nell'opinione pubblica in generale,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano state le disposizioni ministeriali date alla sovrinten~

denza scolastica di Bolzano;
quali siano gli scopi ed il senso della richiesta di schedatura

quotidiana degli studenti che partecipano alle manifestazioni di pace;
se la partecipazione da schedare sia intesa quella relativa a

manifestazioni esterne con assenza dalle lezioni o anche quella ad
iniziativa interna alla scuola;
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quale sia il pensiero del Ministro circa le gravi sanzioni
disciplinari annunciate nei confronti degli studenti che partecipano a
manifestazioni per la pace contro la guerra;

se non ritenga a tale proposito che le disposizioni delle circolari
del 1925 e del 1963 siano superate o in ogni caso da rivedere alla luce
dei grandi e fondamentali valori che muovono ora gli studenti a mani~
festare;

se non ritenga che la funzione educativa della scuola possa avere,
in questo momento drammatico, una ben maggiore incidenza, se la
scuola riuscirà a trovare un equilibrio tra l'esigenza di un ordinato
svolgimento delle lezioni e la ricchezza di una risposta culturalmente
valida all'ansia morale e al desiderio di pace che coinvolgono una
immensa moltitudine di giovani.

(4~05851)

TRIPODI, NESPOLO, MERIGGI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 395 del 1988, avente come oggetto «Permessi straordinari retribuiti
riguardanti il diritto allo studio», integrato dalla circolare ministeriale
n. 236 dell'8 luglio 1989 e dalla circolare ministeriale n. 31787~8.93.12
del 5 aprile 1989, prevede la concessione di permessi retribuiti al
personale del comparto scuola per un massimo di 150 ore da fruirsi
nell'anno solare;

che ai sensi di tali disposizioni non è prevista alcuna eccezione
nella concessione dei permessi e che gli stessi sono regolati esclusiva~
mente dall'ordine di graduatoria da stilarsi da parte dell'autorità
competente (direttori di conservatori e di accademie, provveditori agli
studi, eccetera) soltanto in base alla priorità (frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro
titolo di studio, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio post~universitari, eccetera) indicata dai richiedenti;

che tali permessi devono essere concessi dall'autorità competen~
te entro il 15 dicembre di ogni anno;

che la professoressa Cinzia De Lio, docente di educazione
musicale, in servizio presso la scuola media «Galileo GalileÌ» di Tradate
(Varese) con nomina del provveditore agli studi n. 10647, aveva
avanzato, entro i termini previsti, la richiesta di concessione di 144 ore
di permessi, a decorrere dal 7 gennaio 1991 e fino al 2 marzo 1991,
finalizzati alla frequenza delle lezioni della disciplina in cui la
richiedente avrebbe dovuto sostenere, nel prossimo mese di febbraio,
l'esame di laurea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università
degli studi di Messina;

che il provveditore agli studi di Varese non ha concesso alla
richiedente il permesso di cui sopra, rispondendo all'interessata con
lettera inviata per posta ordinaria dopo il termine del 15 dicembre
previsto dalla legge, adducendo motivazioni non previste dalle disposi~
zioni di legge,

gli interroganti chiedono di sapere:
i motivi per i quali il provveditore agli studi di Varese non ha
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concesso alla richiedente il permesso di cui sopra, non ottemperando
agli obblighi di legge;

quali provvedimenti urgenti si intenda predisporre per far
ripristinare il rispetto delle norme legislative con il risarcimento alla
professoressa De Lio della concessione dei permessi retribuiti previsti
dalla legge.

(4~05852)

TRIl?ODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. ~ Ai Ministri dell'in~
temo e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la mafia della Locride e della provincia di Reggio,
perseguendo nel suo infame disegno di eliminare ogni residuo di
resistenza per poter imporre il suo dominio assoluto sulla società, ha
ferocemente colpito ancora a Locri, dove bersaglio della lupara è stato
il piccolo commerciante Franco Galtieri, rimasto gravemente ferito da
due fucilate caricate a pallettoni il giorno 25 gennaio 1991;

che l'attentato, avvenuto nel momento della chiusura del
negozio, ubicato sul lato prospiciente il tribunale, ha avuto lo scopo di
punire un cittadino che si è sempre rifiutato di pagare la tangente che da
tempo i mafiosi pretendevano attraverso ripetuti atti gravissimi di inti~
midazione;

che il Galtieri, oltre a resistere alle minacce e agli attentati subiti,
è stato sempre impegnato con coraggio anche nella qualità di dirigente
comunista nella lotta contro le organizzazioni mafiose,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano il mancato assassinio del

Galtieri un atto criminale tipicamente politico~mafioso, tenuto conto
che già nell'agosto 1989 vi è stata la sparatoria contro i partecipanti alla
Festa dell'Unità di Locri;

le ragioni per cui non vi è stata alcuna misura di vigilanza e di
sicurezza nei confronti del dirigente comunista soggetto a ripetuti
attentati e sollecitato dalla mafia a «fare una colletta tra i compagni
cOmunisti» qualora non avesse avuto i 50 milioni di lire richiesti dai
mafiosi;

quali misure intendano mettere in atto per sconfiggere la
delinquenza organizzata partendo dalla tutela di tutti coloro che SI
oppongono ai poteri criminali.

(4~05853)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se risponda al vero che sono state

effettuate le seguenti esportazioni clandestine di armi in violazione della
legge 18 aprile 1975, n. 110:

a) Perù per Sud Africa: 20.000 mine VS MK2 (Valsella);
autorizzazione 1/597151 del 15 febbraio 1979;

b) Perù per Sud Africa: 22.000 spolette DM 93, 70 casse;
autorizzazione 1/597064 del 18 gennaio 1979 (Fratelli Borletti spa ~

ingegner Cima, ragionier Villa, dottor Grasso), più 34.000' spolette;
c) Perù per Sud Africa: chilogrammi 733.300 di componenti

metallici per cartucce da 76/62 (SNIA Viscosa divisione Difesa e Spazio,
dottor Savarese);
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Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e dagli stessi decreti
presidenziali testè citati. Ma se i fatti, e/o le circostanze e gli atti
procedurali sono iterati contra legem (come le ispezioni di Fierli del 14
settembre 1990 e 3 novembre 1990 autorizzate dal provveditore con
nota del 3 novembre 1990, n.478), non vi è alcun dubbio che una
proposta di provvedimento di tale natura finisce per divenire, di fatto,
essa stessa una sanzione disciplinare senza le prescritte garanzie;

che, nella fattispecie, nel controdedurre in opposizione alla
contestazione di addebito, il preside Pellegrino non ha chiesto alcuna
indagine suppletiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Nè ciò poteva essere
deciso da altri organi a lui gerarchicamente superiori, dopo la
contestazione e la presentazione delle controdeduzioni, consegnate nei
termini e agli organi previsti dagli articoli 104 e 105 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. E, invece, è avvenuto, e non
solo senza le prescritte garanzie ma contravvenendo all'intero disposto
dell'articolo 21 del decreto presidenziale più volte citato: «Ferma
restando la normativa vigente» che nello specifico richiama le
competenze del consiglio del contenzioso ex articoli 17 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, consiglio che si è
riunito oltre i termini ~ che pur sono ordinatori ~ ed ha deciso per un
supplemento di indagine: cosa che non può fare in forza delle
competenze che la legge gli deputa;

che ancora prima che il supplemento d'istruttoria ~ anche se
contra legem ~ fosse formalmente avviato, il «caso Pellegrino» viene
sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina le cui competenze
riguardano le irrogazioni di sanzioni disciplinari ex articoli 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, consiglio che si
è riunito e ha deciso per un supplemento d'istruttoria: cosa che può fare
ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica
n.3 del 1957; quindi, se il «caso Pellegrino» è divenuto di fatto,
contrariamente ad ogni disposto dottrinale e giurisprudenziale, un
procedimento disciplinare, perchè adesso non si dovrebbe applicare
ciò che è stabilito dall'articolo 120 del testo unico ~ decreto del
Presidente della Repubblica n.3 del 1957: ovvero estinzione del
procedimento per decorrenza dei termini? Ma non basta. È senza
ragionevole dubbio che lo status nel quale si trova attualmente il
preside Pellegrino, esonerato dal servizio ex articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per i tempi e modi diversi
secopdo le diverse definizioni date dalle note provveditoriali (n. 446/
Ris/2 dellO novembre 1990 e n. IS/508/Ris del 30 novembre 1990) e
dal decreto ministeriale dellO novembre 1990, debba essere inquadrato
in una sorta di «interdizione» o di «sospensione cautelare»: un
provvedimento sanzionatorio a tutti gli effetti. E ciò senza che i
Ministeri competenti (Pubblica istruzione e Tesoro) abbiano le
necessarie e doverose notizie dell'organo provinciale responsabile,
organo provinciale che il Ministro in indirizzo giustifica in forza del
secondo assunto indicato in premessa: «Si promette di garantire il buon
andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», assunto
che viene offeso, invece, dall'appropriazione indebita di competenze da
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d) Brasile per Israele: 3.000 Primers tipo TR 54/63, contenente
54 chilogrammi di polvere nera, sigla 1~B.1.2 autorizzazione 1/497042
del 5 marzo 1976;

e) Brasile per Israele: 5.000 Primers tipo TR 54/63: detonatori
(SNIA, dottor Carrese); autorizzazione 1/497042 del 25 maggio 1976;

f) Venezuela per Sud Africa: 10.000 spolette tipo AZ DM III A3,
produzione Junghans; autorizzazione 1/797932 del 19 settembre 1977 ~

valore lire 2.367.172.197;
g) Venezuela per Sud Africa: 7.000 spolette; autorizzazione

1/797932 del 19 settembre 1977;
h) Venezuela per Sud Africa: 100.000 spolette; autorizzazione

1/297707 del 6 giugno 1978;
i) Perù per Sud Africa: 36.000 + 36.000 capsule per spolette;

autorizzazione 1/298967 del 28 gennaio 1979;
l) Perù per Sud Africa: 36.000 spolette DM 1015 e 36.000 spolette

DM 1020; autorizzazione 1/298967 del 28 gennaio 1979;
m) Venezuela per Sud Africa: 25.000 spolette DM 93; autorizza~

zione 1/797554 dell'l1 giugno 1977;
n) Perù per Sud Africa: 12.000 spolette DM 93 e 250 spolette

Borletti (Milano, dottor Grasso); autorizzazione 1/597064 del 18 gennaio
1979;

o) Argentina per Sud Africa: 22.500 cartucce 76/62, illuminanti
senza spolette; 14.000 cartucce 76/62 da esercitazione, SNIA; autorizza~
zione 1/797843 dell'8 settembre 1977;

p) Argentina per Sud Africa: 11.000 cartucce da 76/62 da
esercizio, 1.000 cartucce illuminanti 76/62, 11.500 cartucce da 76/62;
autorizzazione 1/797843 dell'8 settembre 1977.

(4~05854)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che in Johannesburg vivono, da residenti permanenti, circa

25.000 connazionali, molti dei quali in età dell'obbligo scolastico;
che tale presenza richiede una maggiore e più responsabile

attenzione da parte delle autorità diplomatiche italiane per quanto
concerne i legami con la lingua e la cultura italiana dei nostri
connazionali ivi residenti;

che, in assenza di istituzioni scolastiche, ovvero di iniziative
contemplate dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, i connazionali sono
costretti ad iscriversi e frequentare scuole straniere, con la conseguenza
di essere deprivati della necessaria assistenza mirata a tener vivo il
legame con la lingua e cultura di origine,

l'interrogante chiede di sapere se, in relazione alla consistente
presenza di nostri connazionali nel Transvaal (Repubblica Sudafricana)
e alla cooperazione culturale promossa dal nostro paese all'estero, il
Ministro degli affari esteri non ritenga di promuovere adeguate
iniziative in difesa delle radici culturali degli emigrati italiani in quella
regione, assicurando l'insegnamento della lingua italiana e, con esso,
l'auspicabile recupero dei valori socio~culturali della comunità italiana
colà residente.

(4~05855)
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POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno, della difesa, della sanità e di
grazia e giustizia. ~ Premesso che il sottoscritto ha presentato il 6

novembre 1990 l'interrogazione parlamentare 4~05500 con la quale
rappresentava alcune procedure di favore ed atti illegittimi posti in
essere dal comitato di gestione dell'USL n. 36 della regione Campania;

tenuto conto:
che le violazioni di legge denunciate si perpetuano indisturbata~

mente;
che la stazione dei carabinieri di Sorrento ha trasmesso 2 rapporti

al tribunale di Napoli in ordine a comportamenti penalmente rilevanti
commessi dagli amministratori dell'USL n. 36 della penisola sorrentina;

che i rapporti sono datati 20 ottobre 1990 e 27 ottobre 1990;
che alla data odierna nessuna azione repressiva è stata messa in

atto dagli organi inquirenti;
che il presidente dell'USL n. 36 ingegner Giuseppe Russo sembra

godere di particolari coperture che gli garantiscono l'impunità dai
diversi procedimenti penali pendenti, dal rapporto dei carabinieri di
Sorrento e dalle precise accuse dei consiglieri comunali del Partito
comunista italiano al comune di Sorrento,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi del silenzio che sulla
vicenda mantengono i competenti Ministeri e le iniziative che si intende
adottare per il rispetto della legge nell'USL n. 36.

(4~05856)

POLLICE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che in data 15 marzo 1989 l'amministrazione comunale di San
Vito sullo Ionio (Catanzaro) ha richiesto nulla osta ai fini paesaggistici
ed ambientali per il progetto relativo ai lavori di realizzazione di
un' «Area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero»;

che con il decreto ministeriale del 19 maggio 1990 il Ministero
per i beni culturali e ambientali annullava l'autorizzazione rilasciata dal
presidente della giunta regionale calabrese;

che il comune di San Vito sullo Ionio ha ripresentato una nuova
richiesta per un progetto identico a quello già rigettato con pochissime
modifiche di nessuna importanza;

che il presidente della giunta ha rilasciato, con grande inopportu~
nità, nuovo nulla osta (decreto n. 1909 del 20 novembre 1990);

che la pratica è ora all'esame del Ministero per i beni culturali e
ambientali;

che l'amministrazione di San Vito sullo Ionio fa affermazioni di
grande sicurezza dichiarandosi appoggiata ad alto livello politico;

che diversi consiglieri comunali hanno già presentato un esposto
al Ministro in indirizzo nel quale ribadiscono le ragioni della loro
contrarietà al rilascio del nulla osta,

si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che il nuovo progetto è simile a quello per

cui si è già espresso parere negativo;
le eventuali motivazioni che potrebbero portare il Ministero a

cambiare opinione nella malaugurata ipotesi, davvero di grande
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inopportunità, che SI decida di approvare il parere della regione
Calabria.

(4~05857)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione a
spese che vengono fatte presso il reparto comando della regione
militare centrale di Roma:

se siano stati effettuati attenti controlli;
in particolare, se abbiano avuto corso lavori di cui sembra

difficile giustificare l'utilità, per molti miliardi;
ad esempio, se risulti che in soli 2 anni è stato 2 volte ristrutturato

il bar ufficiali (al costo di circa 2 miliardi) con l'uso di costosissimi
marmi e arredamento di lusso;

altresì, se 2 volte sia stata ristrutturata la cappella, se la cucina
della mensa ufficiali, che venne ristrutturata 4 anni fa, venga sottoposta
ad ulteriore ristrutturazione, e se siano state buttate via tutte le
apparecchiature, i frigoriferi, i macchinari che erano quasi nuovi;

se siano state ristrutturate anche le scale del palazzo con marmi
costosi sostituendo quelli esistenti che potevano durare ancora per
molti anni;

se siano state distrutte, rottamandole, le macchine della falegna~
meria;

se siano stati buttati i banchi di lavoro e tutte le attrezzature;
se siano stati regalati alla ditta infissi in legno per un grande

valore complessivo;
se siano stati rifatti i pavimenti che potevano durare ancora molto

e se sia stata allestita una tipografia di cui è ben difficile sostenere la ne~
cessità.

(4~05858)

FILETTI, PISANÒ. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che, a fare data specialmente dal 1963, moltissimi proprietari di
appartamenti in affitto a equo canone hanno intimato agli inquilini, alla
scadenza dei contratti, lo sfratto per «cessata locazione» per poi
riaffittare i locali, una volta ottenuto lo sgombero, come «foresterie» di
società più o meno di comodo, ma comunque svincolate dalla
normativa vigente in base alla legge n. 392 del 1978;

che tali procedure, in aperta violazione dell'articolo 79 della
citata legge, sono state applicate in decine di migliaia di casi e
particolarmente nelle grandi città;

che numerosissimi inquilini, pur di non sottostare allo sfratto per
«cessata locazione», hanno dovuto accettare di modificare l'originale
contratto a «equo canone» in un contratto a «foresteria» con
conseguenti esorbitanti affitti non disciplinati da alcuna normativa;

che con questo sistema truffaldino è stata aggirata nello spirito e
nella sostanza la legge n. 392 del 1978, provocando una ondata di sfratti
che solo nella città di Milano supera le ventimila procedure;

che l'autorità giudiziaria ha già cominciato a intervenire in
materia (sentenze delle preture di Milano e di Bologna), precisando che
una «foresteria» deve rispondere a determinate caratteristiche (proprie~
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tà dell'arredamento della società locataria e non degli inquilini,
transitorietà e rapido avvicendarsi degli ospiti nell'appartamento),

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dei lavori pubblici
non ritenga necessario diramare una normativa che precisi:

a) le caratteristiche cui devono corrispondere gli appartamenti
affittati a «foresteria», nonchè le eventuali dimensioni minime delle
società locatarie (capitale sociale, numero dei dipendenti, sedi periferi~
che, eccetera);

b) l'illegalità e quindi la nullità dei contratti a «foresteria» che
siano stati applicati a inquilini già locatari a «equo canone» i quali, pur
continuando a occupare il medesimo appartamento da loro ammobilia~
to, siano stati costretti a sottostare a un contratto a «foresteria».

(4~05859)

COVELLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se, nel
quadro della prossima revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il
tribunale di Paola ~ istituito nel 1963 per venire incontro ad esigenze
socio~economiche che da allora si sono accresciute, anche con
riferimento all'espandersi della criminalità organizzata sul litorale
tirreno ~ sarà oggetto di accorpamenti, aggregazioni o di mutilazioni
territoriali che risulterebbero assai dannose ai fini di una razionale ed
efficiente amministrazione della giustizia in provincia di Cosenza.

(4~05860)

BaSSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro, delle finanze e dell'indilstria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso che la regione Lombardia proprio per il fatto che lo Stato
«centralista» sottrae alle regioni, per ripartirli arbitrariamente, i mezzi
finanziari indispensabili, non è in grado di fronteggiare le 'proprie
molteplici esigenze;

considerato che la guerra del Golfo sta paralizzando, soprattutto
nelle regioni settentrionali, migliaia di piccole e medie aziende,
impegnate in lavori, forniture e commesse di ogni tipo, che avevano
come destinazione le zone oggi teatro del conflitto,

in relazione a quanto precede l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuna l'immediata convocazione del CIPES

(Comitato interministeriale per la politica economica estera);
se non si ritenga di fornire con la massima urgenza un'analisi dei

suddetti disastri economici e di adottare misure immediate a tutela delle
nostre aziende e della nostra economia.

(4~05861 )

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Richiamati la legge n. 111
del 18 marzo 1988, il relativo decreto di attuazione del Ministero dei
trasporti n. 332 del 3 agosto 1990 e la circolare del Ministero dei
trasporti n. 200 del 13 dicembre 1990;

evidenziato che tali disposizion i stabiliscono per la prova pratica
dell'esame di guida (che non dovrà durare meno di venti minuti):
conversioni ad V, marcia su strade pluricorsie, sorpassi, eccetera;

considerato che tali prove (seppur giuste e necessarie) sono di
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rilevante pericolosità, maggiore se effettuate da allievi su autoveicoli
normali;

rilevato che la legge n. 111 del 1988 prevede che l'accompagnato~
re, in funzione di istruttore, deve «vigilare sulla marcia del veicolo
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità», e
tanto anche se munito obbligatoriamente di cintura di sicurezza,

l'interrogante, anche alla luce delle recenti proteste dei dipendenti
della motorizzazione civile che svolgono funzioni di esaminatori agli
esami di guida, chiede di sapere se non si ritenga di disporre
sollecitamente con idonea circolare che gli esami di guida vengano
effettuati da tutti esclusivamente con idonei automezzi muniti di doppi
comandi con accanto persona abilitata a tale funzione.

(4~05862)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. ~ Per
conoscere:

se risulti vero che il Ministero delle poste e delle telecomunica~
zioni attraverso un suo organo e di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica abbia commissio~
nato all'università di Perugia una ricerca sui portatori di handicap
psico~fisici ed altro;

se il costo di tale ricerca costi a termine più di 20 miliardi di
lire;

se sia possibile conoscere nei particolari l'accordo in questione;
se, oltre al ministro Mammì, anche il Ministro del tesoro sia

dell'avviso che il Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni investa
.

le sue risorse in ricerche del genere;
se il Ministro del tesoro non avverta la necessità di operare ~

come dispongono le leggi in materia ~ degli interventi ispettivi per
accertare la portata di tale operazione, la sua liceità in ordine alle
funzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè
l'utilizzazione specifica del danaro pubblico;

quali siano i provvedimenti che si intende prendere al riguardo.
(4~05863)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, degli
affari esteri, delle partecipazioni statali, del tesoro e della difesa. ~ Per
conoscere dai Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria
competenza, lo stato degli atti circa:

1) l'accordo tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Repubblica di San Marino circa la creazione di una società RAI~San
Marino~società ERAS~ per la trasmissione di programmi televisivi;

2) la creazione di una società (Telecom) in San Marino da parte
della società del gruppo STET~Italcable e da parte altresì del professor
Gian Carlo Corazza, membro del Consiglio superiore del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, come viene chiaramente evidenziato
dalla stampa nazionale, da altre interrogazioni parlamentari nonchè da
una specifica delibera del Congresso di Stato sammarinese in data 30
luglio 1990;
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3) rapporti tra le società del gruppo IRI ~STET ed Arabia Saudita
ed Egitto.

Per conoscere inoltre:
se, a proposito della prima questione, la RAI possa giuridicamen~

te gestire una quarta rete televisiva quando la «legge Mammì» prevede
la gestione di solo tre reti;

se tale stazione televisiva si servirà anche di impianti Arabsat e se
esista un vincolo di esclusiva invece con i consorzi Intelsat ed
Endelsat;

se, a proposito della seconda questione, sia vero, come riferisco~
no continue notizie di stampa, che la nuova società Telecom utilizzerà
stazioni satellitari del consorzio Arabsat direttamente dalla Repubblica
sammarinese;

quali siano le altre attività che la società svolgerà nella suddetta
Repubblica di San Marino;

se sia vero che un piano dettagliato delle future attività della
Telecom in San Marino sia stato presentato dalla società Italcable al
Congresso di Stato di quella Repubblica ed approvato, come espressa~
mente detto nella delibera del luglio scorso;

se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano
abbia operato un riscontro su tale piano ed abbia dato il suo assenso,
così come previsto dalle disposizioni in vigore;

se esistano intese tra i Dicasteri italiani e sammarinesi degli affari
esteri e delle poste e delle telecomunicazioni sui necessari accordi sulle
questioni in argomento;

se siano stati valutati anche economicamente i risvolti di tale
operazione per ciò che riguarda l'occupazione nel settore in Italia, i
mancati introiti per l'amministrazione postale, lo smantellamento delle
strutture di telecomunicazioni italiane, eccetera;

quale sia il costo di tale operazione e se il piano generale di
investimento, sulla base dei costijbenefici, sia stato approvato dagli
organi decisionali della Italcable, della IRI~STET, dai Ministeri delle
poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali;

se anche il Ministro del tesoro abbia dato il suo placet a tale
operazione attraverso gli organi partecipati (consiglio di amministrazio~
ne delle poste e delle telecomunicazioni, eccetera);

se, a proposito della terza questione, sia possibile conoscere il
ruolo attualmente svolto dalle società del gruppo IRI~STET (Italcable,
Consultel, eccetera) presso enti governativi di telecomunicazioni sauditi
ed egiziani;

se dipendenti delle suddette società siano stati, a partire dagli
ultimi mesi del 1990, invitati, anche d'ufficio, presso sedi di telecomuni~
cazioni saudite od egiziane a seguito di accordi siglati con il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni del luogo;

se sia vero che coloro che volevano tornare in Italia sono stati
minacciati di licenziamento;

quali garanzie esistano affinchè i nostri connazionali non
vengano impiegati alla supervisione di impianti di telecomunicazioni
funzionali anche alle forze militari e non vengano schierati in zone
operative ad alto rischio di scontro armato;
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se gli organi direttivi, consultivi e di controllo e coordinamento
dell'IRI~STET e dei Ministeri competenti abbiano vagliato ed approvato,
sicuri del risultato positivo per la società Consultel, l'accordo con il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell' Arabia Saudita per
la gestione dei servizi di telecomunicazioni per un periodo di tre anni
(70 miliardi circa);

quali siano i provvedimenti che si intende prendere al riguardo.
(4~05864)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che l'autorizza~
zione ad esercitarsi per la guida di autoveicoli (il cosiddetto «foglio
rosa») ha una durata di sei mesi;

evidenziato che molti uffici provinciali della motorizzazione
civile dal 16 gennaio 1991 si astengono dall' effettuare esami di guida,
poichè non idoneamente coperti dal punto di vista assicurativo per i
rischi connessi all'effettuazione delle prove di guida secondo i nuovi cri~
teri;

considerato che tale situazione determina un danno ai cittadini
che non possono legittimamente svolgere gli esami e a cui scade
l'autorizzazione ad esercitarsi per la guida, un aggravi o di spesa per un
nuovo «foglio rosa» e per la perdita di idoneità (ad esempio orale)
acquisita (collegata al «foglio rosa» scaduto),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga,
analogamente a quanto fatto in occasione di altri scioperi, di disporre la
proroga della validità del «foglio rosa», con salvezza delle idoneità
acquisite, per un periodo analogo a quello della sospensione degli esami
di guida.

(4~05865)

SANESI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso
che in Firenze, in data 26 gennaio 1991, i partecipanti ad una
manifestazione organizzata dalla CGIL hanno procurato al nuovo
lastricato di piazza della Signoria, con i fuochi della fiaccolata,
danneggiamenti che la direzione dei lavori ha definito «conseguenti alla
ripavimentazione con pietra serena»;

rilevato come detta pavimentazione contraddirebbe i dettami della
delibera~base la quale reca, nella analisi dei prezzi, la specificazione di
«fornitura e posa in opera di lastrico in pezzi rettangolari di pietra forte»
ed un lastrico corrispondente alle seguenti caratteristiche:

1) resistenza cubica alla compressione chilogrammi/centimetri
quadrati 1500;

2) coefficiente di usura 0,60;
3) potere di inibizione non inferiore a 0,30 per cento;
4) non «gelivo»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di aprire al
plU presto formale inchiesta al fine di appurare responsabilità per il
ripristino della piazza avvenuto in modo contraddittorio a quanto
stabilito nella delibera sopra citata.

(4~05866 )
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FABBRI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che con
provvedimento in corso di emanazione il plesso scolastico di Varano
Marchesi (comune di Medesano, direzione didattica di Noceto, in
provincia di Parma) dovrebbe essere soppresso e i 17 alunni che vi sono
iscritti dovrebbero essere dirottati alla scuola elementare di Medesano,
l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro possa
e intenda adottare per venire incontro alla richiesta delle popolazioni
locali di bloccare il provvedimento nella considerazione:

1) che il numero degli alunni (17) da dirottare al capoluogo è
molto prossimo a quello minimo richiesto (20) per il mantenimento
della sezione staccata;

2) che i bambini iscritti appartengono in prevalenza al primo
ciclo, nell'età più delicata dal punto di vista dell'adattamento sia
psico~fisico che pedagogico, e quindi nella necessità di non subire disagi
che non siano assolutamente inevitabili;

3) che gli alunni del plesso di Varano non sono in generale
residenti nel centro della frazione ma nella campagna circostante e
quindi già sottoposti al disagio della lontananza che, con il trasferimen-
to a Medesano, verrebbe ulteriormente aggravato fino a raggiungere
l'ora e mezza di percorso, che non può essere tollerata alla tenera età di
bambini della prima classe elementare;

4) che non è possibile perseguire politiche di sostegno del
sistema di diffusione territoriale della popolazione e delle attività
produttive come si vorrebbe, per combattere gli effetti di congestione
ed i costi economici e sociali dell'innalzamento, se poi non vengono
adeguatamente affrontati i problemi dei servizi pubblici più essenziali di
primaria importanza soprattutto per le scelte insediative della popola-
zione attiva del paese.
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