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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Andò, Argan,
Bo, Bochicchio Schelotto, Butini, Citaristi, Evangelisti, Giacchè, Giugni,
Granelli, Leone, Mancino, Mezzapesa, Natali, Nespolo, Onorato, Pasqui~
no, Pulli, Senesi, Valiani, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Azzarà, a
Milano, per attività della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni
mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno
essere effettuate votazioni con procedimento elettronico. Avverto
pertanto che da questo momento decorre il termine di venti minuti dal
preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro, trasmissione di relazioni

La Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro ha trasmesso, in data 6 febbraio 1991, alla
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Presidenza del Senato il documento conclusivo d'indagine approvato
dalla Commissione stessa (Doc. XVII, n. 12).

Il documento ~ che mi è stato personalmente consegnato ieri sera e
nel frattempo in copia è stato già inviato ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari ed è a disposizione degli onorevoli senatori ~ sarà
stampato e distribuito.

Rivolgo alla Commissione e al suo Presidente l'apprezzamento più
sentito per l'esemplare lavoro svolto, che contribuisce a fare chiarezza
su un episodio che tanto profondamente ha colpito l'opinione pubblica,
insieme al compiacimento per aver potuto individuare, su un tema di
tanta delicatezza e complessità, una piattaforma di unanimità dei
componenti la Commissione e per di più nel rispetto dei tempi presta~
biliti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Autonomia delle università e degli enti 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;

«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.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1935.

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

Nella seduta pomeridiana di ieri è stato esaurito l'esame degli
articoli e degli emendamenti.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

CANDIOTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del
Gruppo liberale sono lieto di esprimere un voto favorevole alla
approvazione di questa importante legge sulla autonomia universitaria.
Da tempo noi liberali ci siamo battuti per arrivare a questo risultato e ci
compiaciamo quindi che oggi venga coronato l'iter lungo e non facile di
una legge che risponde a molte di quelle che erano le nostre aspet~
tative.

Nel dichiarare il proprio voto favorevole, il Gruppo liberale deve
tuttavia esprimere una riserva relativa al problema del finanziamento
delle università, che forse non può rientrare in questa discussione.
Confidiamo comunque nelle assicurazioni espresse a suo tempo in



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

487a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1991

proposito e che dovranno concretizzarsi con successivi provvedimenti
concernenti in modo specifico le modalità di ripartizione e assegnazio~
ne dei finanziamenti alle università.

Con questa unica osservazione, ribadisco il voto favorevole del
Gruppo liberale.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, voteremo a favore di questo
provvedimento come ho avuto modo di anticipare nel corso del mio
intervento in Aula nel dibattito generale. Abbiamo la consapevolezza di
votare per un provvedimento di grande importanza, che scaturisce dal'
riconoscimento delle difficoltà che il sistema universitario italiano ha
incontrato in questi anni a causa dell'eccessivo statalismo e burocrati~
smo, dalla formazione dello Stato unitario ai nostri giorni.

La Costituzione repubblicana ha inteso garantire la libertà di
ricerca e di insegnamento; ha consacrato nell'articolo 33 quella spinta
autonomistica che ha suscitato un dibattito ricco di toni spesso
antitetici, ma senz'altro positivi e ricchi di riflessioni e di stimoli.

L'università degli anni '90 dovrà essere lontana da strutture rigide e
dovrà assumere una posizione di centralità in una società in rapida
trasformazione. I cambiamenti nella filosofia della formazione rispec~
chiano la necessità di conferire alla formazione stessa un nuovo status e
una nuova immagine.

Nel disegno di legge al nostro esame sono state confermate le
funzioni didattica, di ricerca e di servizio che la società contemporanea
attribuisce alle università, che le assolvono anche mediante convenzioni
e contratti con privati; convenzioni e contratti disciplinati dagli statuti e
dai regolamenti delle stesse università. Intendiamo il finanziamento
pubblico come fonte primaria di sostegno e di sviluppo, ma siamo
consapevoli che i cambiamenti nella domanda proveniente dal mercato
del lavoro richiederanno un cambiamento di atteggiamenti e determine~
ranno a livello nazionale e internazionale la domanda di nuove qualifi~
cazioni.

È in ordine anche a tali esigenze di qualificazione nella formazione,
in vista della nuova realtà europea e internazionale, che il sistema di
ricerca soprattutto nel Mezzogiorno ci appare inadeguato. È necessario
un impegno in una realtà la cui trasformazione sociale ed economica è
resa più pressante dall'appuntamento del 1992.

Con l'approvazione, dunque, del disegno di legge al nostro esame
intendiamo dare risposte precise ad esigenze precise del paese: la
scolarità di massa che richiede una formazione sempre più differenziata,
l'industrializzazione che richiede livelli di istruzione più adeguati, una
programmazione che dovrà puntare a livelli adeguati di qualità della
formazione dei ricercatori e della produzione scientifica, una strategia
di sviluppo delle aree scientifiche più innovatrici. Le interazioni tra
formazione e ricerca, tra ricerca di base, applicata e finalizzata
comportano esigenze di coordinamento ed una presenza vitale ed
attenta dei nostri giovani all'interno delle strutture. Coordinamento non
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può significare che esaltazione dell'efficienza nella distinzione dei ruoli
e garanzia di un'adeguata e corretta gestione delle risorse.

Oggi il Senato approva un provvedimento atteso che i socialdemo~
cratici giudicano buono, essendo il risultato di molti sforzi sostenuti da
differenti forze politiche e culturali. Si tratta di una legge di
fondamentale importanza per lo sviluppo culturale e socio~economico
dell'Italia. Ringraziamo ancora il ministro Ruberti per gli sforzi
appassionati che ha profuso e che oggi ci spingono ad approvare un
disegno di legge che attendevamo. (Applausi dal centro~sinistra e dalla
sinistra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
certamente indispensabile ed improcrastinabile devesi ritenere ed è
l'intervento del Parlamento ed, in prima lettura, del Senato della
Repubblica al fine di procedere, nell'ambito della ristrutturazione
dell'ordinamento universitario, ad una idonea normativa per l'attuazio~
ne dell'autonomia delle università e per il finanziamento di esse.

Non può denegarsi la crisi di fondo che ha colpito e tuttora colpisce
tutto intero, negli uomini e nelle strutture, nei programmi e negli
strumenti, nei fini e nei metodi, nei discenti e nei docenti, il mondo
universitario italiano.

Tale crisi è un aspetto della più vasta crisi del sistema che investe
tutta la società del nostro tempo; è un aspetto clamoroso, inquietante,
significativo.

L'aspetto clamoroso consiste nelle insoddisfazioni dei giovani, che
si è estrinsecato in proteste assai vivaci, più vivaci persino di quelle
emergenti dal mondo del lavoro e della produzione, in una conflittualità
che di fatto ha interrotto e persino annullato il ritmo dello studio.

L'inquietudine deriva dalla considerazione che la crisi dell'universi~
tà è la crisi dell'oggi che si proietta nel domani; è la crisi di docenti e di
discenti ed è anche crisi di classe dirigente, a tutti i livelli.

L'aspetto significativo, infine, è dato dal fatto che la disfunzione
delle università si estende a tutta la gamma dei rapporti civili, culturali,
sociali ed economici. Gli atenei in crisi sono divenuti pericolosissime
«fonti di contagio» per gli stessi motivi per i quali nell'età risorgimentale
gli atenei che andavano prendendo coscienza di sè furono condizione e
premessa di nazionale, umanistica, civile ripresa..

Il Gruppo parlamentare del Movimento sociale~Destra nazionale, in
conformità ai proponimenti ed alle direttive della parte politica che
rappresenta, ha formato e presentato un disegno di legge che ~ come ha
rilevato l'illustre relatore, senatore professar Bompiani ~ è teso alla

rifondazione completa del sistema universitario italiano, facendone il
centro dell'educazione e dello sviluppo culturale del paese. La nostra
iniziativa enuclea una vera e propria riforma di tutti i settori
dell'università e si incentra su un organo di vero e proprio autogoverno
di essa.
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Si conforma in buona parte in un «modello» di tipo europeo,
caratterizzato da università che rilasciano titoli legalmente riconosciuti
in dipendenza e per effetto della rigidità dei piani di studio e della
obbligatorietà della frequenza; costituisce di per sè un originale
«modello» italiano che vuole ribadire la univocità e la peculiarità
dell'impostazione della nostra politica scolastica.

Ribadito lo stretto ed imprescindibile legame tra scuola superiore
ed università (siamo stati gli unici a battersi contro la istituzione del
Ministero della università e della ricerca scientifica), all'università è
derrtandato il compito di ricevere, sulla base di una scuola superiore
autoselezionantesi, materiale umano preselezionato, cioè opportuna~
mente indirizzato secondo interessi e capacità, con le conseguenze che
si consente alle strutture nel loro complesso di eliminare almeno nei
tempi lunghi l'ostacolo, da più parti ed anche da noi considerato
discriminatorio, del numero chiuso.

Selezione e partecipazione sono e debbono essere, a nostro avviso, i
principi da porre a base dell'università moderna, di una università
libera quanto alla coscienza, autonoma quanto alla struttura.

Il fatto che l'università impieghi danaro pubblico non può essere
considerato un diritto a limitare l'autonomia, giacchè la comunità trova
il corrispettivo al proprio impegno economico non nel controllo, ma
nel servizio che l'università le rende; un servizio che, per essere
culturalmente ispirato, è certamente assai prezioso e redditizio. Lo Stato
ha il diritto~dovere, non già di intervenire nella vita universitaria, ma di
controllare che il pubblico denaro che conferisce venga impiegato
rettamente e secondo gli scopi per i quali è destinato.

Per le superiori ragioni, così come dettano i primi due articoli del
disegno di legge missino, le università devono costituire enti autonomi
dotati di ordinamenti propri, atti a garantire la libertà didattica e di
ricerca, ad organizzare la propria attività per il conseguimento dei fini
istituzionali nonchè a disciplinare la gestione delle proprie disponibilità
finanziarie nel rispetto dei principi costituzionali e nei limiti fissati dalla
legge.

Il loro ordinamento deve proporsi e deve conseguire il fine della
continuità nella trasmissione del sapere e delle conquiste civili, del
coordinamento tra scienza, cultura ed attività del lavoro della nazione
nei suoi aspetti qualificati, della sperimentazione intesa come adegua~
mento costante della vita scientifica e culturale, della educazione
nazionale e dell'aggiornamento culturale e professionale nel contesto di
una concreta collaborazione internazionale.

Per raggiungere tali fini, in relazione alle diverse e graduate
esigenze della società nazionale, l'università deve organizzare ed attuare
tre fasi didattiche, a diverso livello culturale, concretizzantisi in corsi
universitari, corsi di laurea e corsi di ricerca scientifica, con correlato e
rispettivo conseguimento e rilascio del diploma universitario, del
diploma di laurea e del dottorato di ricerca.

Poichè il testo legislativo discusso in quest'Assemblea non si attiene
in larga misura ai superiori principi ed ampiamente li travalica e li
denega, a nome del mio Gruppo non posso che esprimere voto negativo.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).
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STRIK LI.EVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non
ho bisogno in questa sede di tornare su considerazioni che ho già svolto
nel dibattito generale e che sono consegnate agli atti.

Dirò solo che ritengo un fatto positivo ~ l'ho già affermato e lo
ripeto ~ che comunque si giunge ad una legge sull'autonomia
universitaria. Voglio anche dare riconoscimento del fatto che rispetto al
testo iniziale alcuni miglioramenti sono stati apportati, anche grazie
all'accoglimento su qualche punto, in Commissione e molto più
limitatamente in Aula, di emendamenti dell'opposizione, anche del
nostro Gruppo. Devo dare atto, in ogni caso, della serietà e della
profondità del confronto da parte del Ministro, del relatore e della mag~
gioranza.

Tuttavia, dati questi riconoscimenti, devo dire che purtroppo in
larga misura, se il provvedimento rimarrà, anche dopo il voto della
Camera, nella sua formulazione attuale, rappresenta un'occasione
perduta. Non voglio ripetere quanto già detto nel dibattito generale,
perchè nella sostanza, salvo marginalissime modifiche, il provvedimen~
to è rimasto lo stesso licenziato dalla Commissione. Permangono quindi
tutte le ragioni di dissenso e più ancora di preoccupazione che avevo
espresso nell'intervento in discussione generale, al quale rinvio.

La principale delle ragioni di dissenso e preoccupazione è che, così
come è configurata nel testo legislativo, questa autonomia, pur per certi
versi limitata, è paradossalmente tale da consentire troppo potere a
delle maggioranze che vogliano e siano intenzionate a calpestare
arbitrariamente i diritti delle minoranze.

È questo un nodo di fronte a cui vi trovate voi della maggioranza e
del Governo e rispetto al quale non avete dato risposta, perchè con il
meccanismo che si è creato una minoranza non ha oggi, con questo
provvedimento, alcuno strumento di appello, fondato o infondato che
sia, rispetto alle decisioni della maggioranza. È un principio generale di
ogni relazione di diritto che vi sia una possibilità di appello rispetto alla
violazione di diritti fondamentali. Con questa legge corriamo il rischio
di rafforzare l'autonomia non potenziando, ma indebolendo le garanzie
di libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti e dei ricercatori.

Non voglio fare dei paragoni ~ se non paradossali ~ con altre
situazioni, però tante volte le sovranità nazionali o di altro tipo e le
rivendicazioni di sovranità o di autonomia sono servite da schermo per
maggioranze o centri di potere per opprimere le minoranze, senza
remore e senza limiti esterni. Certo ~ ripeto ~ il confronto è paradossale,
ma si tratta di un paradosso che contiene una verità.

Come ho già detto ieri, non lamento il mancato accoglimento della
soluzione che il mio Gruppo aveva proposto rispetto a questa esigenza: è
possibile che altre e migliori soluzioni possano essere trovate; però, ciò
che è grave è che a questa vitale e centrale esigenza non si è saputo o non
si è voluto ~ credo e spero non si sia saputo ~ dare una risposta in questa
sede. Sono allora la qualità e il significato dell'autonomia a venire
compromesse, se le considerazioni che ho fatto hanno un fondamento.
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Anche rispetto ad un altro punto mi pare non sia stata colta
l'occasione che avevamo a portata di mano: mi riferisco alla necessità di
evitare, nei criteri di composizione degli organi di autogoverno, il
prevalere di quella maledetta logica corporativa che è il cancro
dell'università. Gran parte dei dati negativi che pesano sulla vita della
nostra università nascono proprio dal prevalere di una logica corporati~
va dei potenti e dei meno potenti, che riguarda tutte le componenti. Non
voglio richiamare le ragioni dell'una o dell'altra componente. È la
logica di tutti, quella che espelle o tende ad espellere dall'università il
primato della funzione propria dell'università, quella della ricerca e
dell'insegnamento. Non è stata colta questa occasione che si presentava
non per modificare lo stato giuridico (aspetto che non era giustamente
in questione), ma per cambiare i criteri di composizione degli organi di
auto governo dell'università per far prevalere non la logica corporativa,
ma la logica della funzione, per introdurre nella rappresentanza una
differenziazione necessaria in ragione delle esigenze dell'università,
della funzione e delle competenze diverse (laddove sia il caso di far
valere competenze diverse), e la logica dell'uguale diritto, laddove non
esista questa ragione.

Si tratta di una occasione gravemente mancata. Spero che una
prova d'appello ~ e le prove d'appello servono ~ alla Camera dei
deputati consenta di migliorare il provvedimento su questi punti così
centrali. Credo di aver dato testimonianza sia in Aula che in
Commissione del nostro impegno. Avrei voluto veramente poter votare
a favore di un atto così importante come la legge sull'autonomia
universitaria, che rappresenta una così rilevante conquista. Purtroppo
però, in queste condizioni, è davvero con dispiacere che devo
annunciare il voto contrario dei senatori radicali e verdi del Gruppo
federalista europeo ecologista.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, nel corso
di questa legislatura, quantunque essa non possa dirsi appagante per le
attese eluse o deluse sul versante delle riforme istituzionali, si possono
registrare alcuni importanti adempimenti programmatici, fra i quali ~

grazie all'impegno del ministro Ruberti ~ quelli nel settore dell'universi~
tà e della ricerca.

Un fervore di iniziative, parlamentari e governative, che ha visto
intensamente partecipe il Parlamento in sintonia insolita e proficua con
il Ministro, come testimonià l'approvazione, a tutt'oggi, di circa venti
proposte per l'università e la ricerca, anche quella spaziale.

Con questo provvedimento, che il Senato si accinge ad approvare, si
colma una lacuna nell'ordinamento, poichè si dà attuazione al disposto
dell'articolo 33 della Costituzione, e si completa il disegno riformatore
quale già si intravedeva ~ all'inizio della legislatura ~ con la

presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa per il
Ministero unico dell'università e della ricerca tecnologica e scientifica.
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Nella legge n. 168, agli articoli 7 e 16, si affermava infatti il
principio dell'autonomia enucleandone ~ nel rispetto dell'articolo 33 ~ i

profili fondamentali. Autonomia piena che si manifesta nella potestà
conferita agli atenei di darsi ordinamenti propri ~ con statuti e
regolamenti ~ e che si realizza nella riduzione drastica dei controlli.

Mutano, come si vede, gli assetti ordinamentali del nostro sistema
universitario che ~ sebbene modificati in più parti ~ erano quelli

ereditati dall'ordinamento fascista e prefascista con la loro marcata
impronta centralistica. In evidente contrasto con lo spirito e il dettato
della norma costituzionale.

Certo, l'università riesce ancora a far fronte (anche con prestigio) ai
propri compiti istituzionali. Ma sull'università pesano i ritardi di tutti
questi anni. Il legislatore non poteva più esimersi, quindi, dal fornire al
mondo accademico strumenti normativi che consentano di rispondere
in modo efficace alle sollecitazioni di una società in rapida evoluzione,
nella libertà della ricerca (anche del singolo).

Non è questa la sede per un'analisi puntuale che è stata compiuta
egregiamente dal relatore, collega Bompiani, e che è stata affrontata nel
dibattito e approfondita con la illustrazione degli emendamenti. Basterà
sottolineare, qui, l'importanza dell'artico~o 8, concernente l'autonomia
organizzativa, che costituisce il fulcro di questo provvedimento,
garantendo la presenza di tutte le realtà operanti negli atenei qual è data
dalla partecipazione degli studenti al senato accademico Ci cui compiti
sono chiaramente specificati) e qual è confermata dalla istituzione del
senato degli studenti che in qualche modo può ricordare ~ come
rilevava il compagno Agnelli ~ i vecchi organismi rappresentativi ma
che assicura, oggi, il collegamento con gli organi di gestione dell'uni~
versità.

Signor Presidente, si è discusso molto sul capo III di questo disegno
di legge. Lo si è fatto a ragione, poichè con esso vive in concreto
l'articolo 33 della Costituzione, riempiendolo di contenuto, là dove si
conferisce piena dignità agli enti di ricerca che vengono per tale via
complessivamente riformati. In particolare si riconosce la piena
capacità di diritto pubblico e privato al CNR cui si garantisce altresì
ampia autonomia regolamentare, organizzatoria, finanziaria e di
ricerca. Si è in parte, grazie all'approfondimento operato in Aula,
modificato l'articolo 17 che presentava una disciplina non sufficiente~
mente flessibile e che, invece, appare mitigata con equilibrio, secondo
le linee che io avevo anticipato nella relazione sui profili di
costituzionalità svolta innanzi alla 1a Commissione.

Si realizza, come dicevo, il disegno complessivo di una università
nuova, adeguata al tempo ~ come avrebbe detto Aldo Moro ~ che ci è

dato di vivere. Abbiamo in questi anni istituito il Ministero unico,
abbiamo approvato la programmazione degli atenei e gli ordinamenti
didattici che ci allineano con la laurea dei due livelli all'Europa.
Restano da approvare il disegno di legge sul diritto allo studio, che è
solennemente affermato nella nostra Carta costituzionale, e il disegno di
legge in esame, un disegno di legge che ha sconvolto, nell'ignoranza
addirittura ostentata dei dati di fatto, i nostri atenei lungo l'arco dello
scorso anno accademico facendo comparire di nuovo, dietro la
maschera degli autonomi (che chi come me ha vissuto e operato negli
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atenei durante gli anni '70 ricorda con un senso di brivido), i fantasmi di
un passato che si pensava, forse soltanto si sperava, definitivamente can~
cellato.

Il Parlamento non si è lasciato intimorire nè fuorviare e ha dato
corso all'approvazione di una proposta che ci si augura venga
rapidamente approvata anche dalla Camera dei deputati. Con questo
spirito, e in tale prospettiva, ho l'onore di dichiarare il voto favorevole
del Gruppo socialista. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, durante la discussione generale il

Gruppo della Sinistra indipendente aveva dichiarato che l'approvazione
di questo disegno di legge sarebbe stata condizionata da una radicale
modifica del testo che era stato posto al nostro esame. Avevamo anche
manifestato un certo scetticismo che si potesse operare tale modifica
con dei rattoppi emendativi. Malgrado questo scetticismo. ci siamo
impegnati a fondo, come dimostrano del resto i resoconti delle sedute,
per operare dei cambiamenti. Dobbiamo dire con molto sconforto che
le nostre speranze, anche se ~ lo ribadisco ~ modulate dallo scetticismo,
non si sono assolutamente avverate: per l'università non è successo
nulla.

Il punto cruciale dell'autonomia universitaria, così come rappre~
sentata nel testo del disegno di legge, era l'articolo 8 sul quale avevamo
presentato una serie di proposte di modifica. Contro di esse abbiamo
constatato l'arroccamento delle forze di maggioranza che hanno
sistematicamente seguito una linea di difesa che si riferiva, più o meno
coerentemente, ad un presupposto di snellezza. Lo scopo, infatti, doveva
essere quello di mantenere gli articoli molto snelli e il criterio della
snellezza consisteva nell'appoggiarsi a vecchi provvedimenti legislativi,
responsabili del cattivo funzionamento delle università. Questo, del
resto, non è un atteggiamento nuovo e lo riscontriamo anche oggi nel
dibattito che si sta svolgendo nel Comitato ristretto formato dalla T
Commissione sul disegno di legge relativo al diritto allo studio.

Le nostre proposte di snellimento, concretate in emendamenti sulla
struttura del senato accademico e del consiglio di amministrazione, non
sono state accolte con argomenti che noi riteniamo non validi e talora
addirittura pretestuosi; in particolare quando si è arrivati a vedere nella
proposta ~ tra l'altro avanzata dal sottoscritto ~ di ristrutturazione del
consiglio di amministrazione con una definizione precisa degli ambiti di
votazione e delle responsabilità di votazione per l'accesso a finanzia~
menti non statali, il rischio addirittura che l'università potesse essere
invasa da questi imprenditori così avidi di controllare la cultura
accademica in Italia.

Sull'università, quindi, non è stato registrato alcun progresso.
Volgiamoci dunque a vedere cosa è invece accadutq relativamente agli
enti pubblici di ricerca. A questo proposito, la nostra critica al testo
governativo si fondava sul fatto che esso andasse molto al di là dei fini e
dei limiti assegnati dalla legge n. 168 a questa legge sull'autonomia.
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Nell'avanzare tali critiche eravamo forti del parere di illustri giuristi e di
una documentazione fornitaci addirittura dal Ministero, che sottolinea~
va l'improprietà di inserire in questo provvedimento una riforma
surrettizia del CNR. Questo testo ha subito delle modifiche e si dice che
oggi esso incontri il favore del Consiglio nazionale delle ricerche. Poco
ci importa che a seguito di incontri riservati si sia raggiunto questo
risultato: resta il fatto che questa parte non doveva essere contenuta nel
disegno di legge. Occorre, tra l'altro, chiedersi se i presidenti degli altri
enti di ricerca saranno altrettanto soddisfatti, oppure se si pensa di
procedere anche in questo caso ad incontri riservati con questi
presidenti quando finalmente il Ministero si deciderà a far conoscere
quali sono tali enti.

Malgrado queste nostre riserve, avevamo manifestato il nostro
impegno cercando di migliorare gli articoli relativi al CNR e agli enti
pubblici di ricerca. Possiamo ricordare come nostro successo l'approva~
zione di quello che credo sia forse il più breve emendamento nella
storia del Senato, consistente solo di una virgola. Questo ci riempie di
orgoglio dato che ~ come ho ricordato in sede di discussione generale ~

dalla presenza o meno di alcune virgole sono dipese alcune varianti
nella storia del nostro paese. Non possiamo però dimenticare che nello
stesso emendamento si chiedeva una definizione, peraltro molto
prudente, di alcune componenti del consiglio di amministrazione del
Consiglio nazionale delle ricerche e che queste proposte sono state
respinte ovviamente per mantenere al Ministro pro tempore la
possibilità di avere mano libera in questo settore.

Desidero infine sollevare un ultimo punto. Come «caso clinico» da
considerare in questo dibattito, avevamo rivolto al Ministro alcuni
precisi quesiti. Dobbiamo con rammarico constatare che a tali precisi
quesiti, addirittura numerici, non è stata data alcuna risposta.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente,
annuncio un voto contrario sul provvedimento in esame. (Applausi
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LONGO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo nella
fase finale della discussione di questo provvedimento, che porta ad uno
stadio più avanzato quel processo autonomistico che era stato avviato
con la legge n. 168, e ciò avviene in assenza di una svolta significativa
per quanto riguarda i mezzi, le strutture e le risorse che caratterizzano
la realtà entro cui questo strumento legislativo dovrebbe operare.

Sui limiti di questo testo e sulla inadeguatezza della situazione in
cui esso si inserisce abbiamo già avuto modo di intervenire nel dibattito
e non voglio qui riprendere tutti gli argomenti che sono già stati portati
dalla collega Callari Galli, dal collega Montinaro e dal senatore
Vesentini. Dobbiamo ribadire il giudizio su questo testo: si tratta di una
cattiva legge; durante il suo percorso ha subito delle modifiche, alcune
anche migliorative, ma esse non hanno cambiato l'impostazione di
fondo. E che si tratti di una legge non buona, di una legge nei confronti
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della quale non esiste più un atteggiamento di aspettativa positiva da
parte del mondo a cui essa è rivolta, il mondo dell'università e della
ricerca, lo testimonia il fatto che attorno ad essa è in gran parte calata la
tensione che pure era sorta nei mesi scorsi.

L'aspetto prevalente dell'atteggiamento con cui il mondo universi~
tario e della ricerca guarda questa legge non è quello di aspettativa
positiva per i risultati che da essa possono venire, quanto piuttosto
quello del rischio evitato: si vanno misurando le distanze tra i rischi che
si temevano e i rischi residui che permangono all'interno di questo testo
legislativo. Ritengo che sia del tutto giusto il giudizio di delusione che
abbiamo dato e che manteniamo anche alla fine di questo itinerario
legislativo. Infatti nel dibattito in Commissione e in Aula c'è stata la
chiusura della maggioranza di fronte alle proposte dell'opposizione e
del nostro Gruppo rivolte ad aprire la strada ad alcuni miglioramenti;
sono state accolte solo modifiche molto parziali e marginali, ricordate
poco fa ironicamente dal senatore Vesentini o modifiche che in gran
parte nascevano da tensioni interne alla stessa maggioranza.

Certamente i miglioramenti introdotti hanno riguardato anche
maggiori garanzie e quindi hanno ridotto i rischi contenuti in questo
testo, all'interno del quale restano risolte male tre questioni, che voglio
nuovamente ricordare perchè sono le questioni su cui il nostro Gruppo
ha formato il suo giudizio, sia sul testo iniziale, sia su quello licenziato
dalla Commissione, sia infine sul testo finale su cui facciamo
dichiarazione di voto.

La prima questione è quella del governo dell'università, delle
strutture ad esso preposte e delle forze che ne sono protagoniste; resta
un limite di democrazia nell'impostazione di questa legge, che noi
abbiamo criticato e che continuiamo a criticare.

La seconda questione concerne il riconoscimento del ruolo della
componente studentesca come essenziale; ei pare che la maggioranza
non sia uscita dall'equivoco di un giudizio di mera transitori età della
componente studentesca: essendo tale componente transitoria entro la
struttura universitaria, non sarebbe possibile riconoscerle un potere e
un ruolo di intervento analogo a quello delle altre componenti della vita
universitaria.

Infine, non è stato risolto bene il rapporto tra autonomia e
autogoverno delle comunità scientifiche all'interno degli enti pubblici
di ricerca. Non riprendo il quadro carente sulla disponibilità di mezzi
che già richiamavo all'inizio, ma tale carenza di risorse deve pure farei
capire che per buona parte dei settori del mondo cui questa legge è
rivolta, essa rischia di essere letta come un messaggio che si può
riassumere in una frase: arrangiatevi, datevi da fare e con l'autonomia
cercate di risolvere alla meglio le vostre questioni.

Con questa legge cambierà poco nelle università per ciò che
riguarda le strutture e gli assetti e non si affronta in modo adeguato il
rapporto tra autonomia e responsabilità, tra didattica e ricerca, non si
portano cioè ad una sintesi produttiva capace di produrre condizioni di
maggiore efficacia ed efficienza questioni essenziali per la vita
dell'università e degli enti di ricerca.

Per quanto riguarda gli studenti, quanto previsto dal disegno di
legge appare come un prodotto subito; ciò è dimostrato dall'itinerario
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seguito dal testo di partenza fino al testo a cui siamo pervenuti. Risulta
un prodotto subito e per molti aspetti contraddittorio. Il ruolo degli
studenti resta di natura consultiva. Certo, si può capire questo limite se
si riflette anche sull'animo con cui una parte della maggioranza sembra
ragionare intorno alla questione della componente studentesca. Resto
impressionato -dal ragionamento svolto poco fa dal senatore Guizzi, il
quale di fronte a questo problema, di fronte a quelle forme di protesta
che hanno contrassegnato una parte dei mesi scorsi in merito a questo
disegno di legge, l'unico codice di lettura che sa cogliere è: «movimento
uguale violenza uguale Autonomia». Se questo resta il codice di lettura,
allora qui c'è forse una delle responsabilità e delle ragioni che spiegano
perchè alcuni movimenti assumano una curvatura cosi violenta. La
ragione sta nel fatto appunto che non si crea un quadro di riferimento
adeguato; a forme di partecipazione democratica non si riconoscono
ruoli e diritti adeguati.

Non sono state accolte in questo testo legislativo proposte che
avevamo avanzato e che tendevano non solo ad introdurre strutture, ma
anche a lanciare messaggi positivi in questa direzione; ricordo la
questione dell'autorità garante e quella della carta degli studenti. Per
concludere, su questa prima parte relativa all'università il nostro
giudizio resta negativo.

Sugli enti pubblici di ricerca l'impostazione del provvedimento si è
portata dietro fino alla fine questo equivoco, che veniva ricordato poco fa
anche dal senatore Vesentini, contrassegnato dal fatto che si è partiti prima
di tutto dal CNR, definendo surrettiziamente con questo disegno di legge
un progetto di riforma del CNR stesso. Certo, si tratta dell'ente più
rilevante che opera nel settore della ricerca pubblica nel nostro paese.
Solo successivamente si sono estesi i criteri e i principi di autonomia
costruiti intorno al CNR e agli altri enti, nella misura in cui sono
compatibili con le leggi istitutive. Riteniamo che vi sia un limite in questa
impostazione, che non si realizzino forme adeguate di autogoverno delle
comunità scientifiche e dei vari enti di ricerca che operano nel nostro
paese e che gli emendamenti pure positivi che sono stati accolti (positivi
persino quelli nati dalla mediazione e dalla dialettica all'interno della
maggioranza), se hanno ridotto il centralismo ministeriale, che era in
qualche modo una componente interna al progetto di legge originario,
hanno tuttavia ridotto questo centralismo nei confronti dei gruppi dirigenti
di nomina politica, dei vertici in gran parte esterni agli stessi enti di
ricerca, e non hanno riconosciuto in modo adeguato negli organismi e
nelle strutture degli enti pubblici di ricerca il ruolo che deve avere in essi
la componente dei ricercatori e delle altre forze interne.

Infine, questa parte relativa agli enti pubblici di ricerca non è
accompagnata da una indicazione dettagliata e precisa ~ come abbiamo
più volte sottolineato nel corso del dibattito ~ su quali siano gli enti di
ricerca non strumentali a cui il provvedimento si applica, nonostante
l'insoddisfazione per l'inadeguatezza di questa formula, non essendo più
adatta a cogliere la situazione delle strutture di ricerca del nostro paese
questa distinzione tra enti strumentali e non.

Per concludere, ci pare che, se si compiono passi in avanti ma
inadeguati sul terreno dell'autonomia, tuttavia non è per nulla
automatico ed anzi risulta ancor più carente il rapporto tra autonomia e
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democrazia nella vita delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Insomma non viene risolta una questione che rappresenta oggi una
delle condizioni moderne per realizzare l'efficacia e l'efficienza delle
strutture attraverso cui lo Stato agisce nel settore dell'alta formazione e
della ricerca pubblica. Mi auguro, nel concludere questa dichiarazione
di voto e nel ribadire il nostro giudizio negativo, che il dibattito del
Senato non si concluda qui, che alla Camera ci si dimostri in qualche
modo più avveduti sui limiti di questo progetto di legge, che si abbia
maggiore consapevolezza che le leggi non sono soltanto strumenti
tecnici (certamente dal punto di vista della tecnica legislativa molti
aspetti di questo testo andrebbero migliorati) ma sono anche leggi~
messaggio, soprattutto quelle che hanno l'ambizione di essere leggi di
riforma di comparti così significativi, come quello dell'università e della
ricerca. Mi riferisco alle leggi~messaggio di nuovi diritti che tendono a
prefigurare un'area in cui nuovi protagonisti debbono agire e
aggiungersi ai vecchi protagonisti. Con il provvedimento al nostro
esame ciò non viene realizzato in maniera adeguata, appunto per le
questioni relative al rapporto tra autonomia e democrazia nelle
università e negli enti di ricerca. Quindi, mi auguro che il Senato abbia
ancora una chance per ritornare a discutere questo testo e per
contribuire a migliorarlo in quelle parti in cui esso presenta carenze,
gravi limiti ed aspetti negativi. (Applausi dalla estrema sinistra).

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, con questo provvedimento noi contribuiamo (come è stato
sottolineato da più parti) a completare il processo di riforma del sistema
universitario italiano, processo che sta caratterizzando questa legislatu~
ra. Per questo motivo, do atto alla Commissione, al relatore e al
Ministro del loro impegno prezioso.

Come ha opportunamente ricordato ieri il senatore Spitella, questo
disegno di legge in particolare si collega direttamente alla legge 9
maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, e alla legge sugli ordinamenti didattici,
recentemente approvata dal Parlamento. Un quarto indispensabile
tassello è rappresentato dal disegno di legge~quadro sul diritto allo
studio, in discussione presso questo ramo del Parlamento, che mi
auguro venga rapidamente approvato.

Il Gruppo della Democrazia cristiana è particolarmente soddisfatto
che, attraverso un lungo e appassionato dibattito, oggi il Senato arrivi a
varare questo provvedimento. Per noi l'autonomia ha sempre rappre~
sentato il cuore del processo di riforma. A tale proposito desidero
ricordare in questa sede gli appassionati interventi dello scomparso
collega Ruffilli nell'ambito della Commissione, che molto ci hanno
detto su questo problema; ci ha lasciato un prezioso ricordo e un'ottima
linea da seguire.

Per queste ragioni, fin dall'inizio della legislatura, abbiamo chiesto
che vi fosse contestualità tra l'istituzione del Ministero dell'università e
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della ricerca scientifica e tecnologica e il provvedimento sull'autono~
mia. Infatti, per noi l'autonomia (come del resto anche il nuovo
Ministero e gli ordinamenti didattici) rappresenta lo strumento
necessario per raggiungere il vero fine, il nostro vero obiettivo: la
libertà della ricerca e dell'insegnamento.

Non ci sfugge che nel concetto di autonomia insistono almeno tre
ordini di valori, aventi tutti una precisa valenza costituzionale.
Innanzitutto c'è la libertà accademica di insegnamento e di ricerca,
spettante ad ogni professore universitario, un pilastro fondamentale di
garanzia di libertà e di pluralismo di iniziativa, che viene assicurato ed
esaltato in questo provvedimento. Poi c'è l'autonomia delle singole
università e delle loro strutture che, oltre a collegarle direttamente con
le comunità locali, garantisce il pluralismo delle istituzioni; essa a volte
può anche confliggere con la libertà dei singoli, ma non può essere
compressa senza grave danno per l'intera comunità. In questo senso si
muove il provvedimento al nostro esame, per cui ci auguriamo che
rapidamente vengano affrontati a livello locale gli statuti. Infine, c'è il
difficile rapporto dell'autonomia con i limiti posti dal valore del titolo di
studio rilasciato dall'università. Questo è un tema che ogni tanto viene
sottolineato dal dibattito politico e culturale, ma che poi viene
abbandonato senza che si giunga a proposte veramente innovative.
Forse, quest'ultimo resta il passaggio più difficile.

Il provvedimento al nostro esame e la legge recentemente
approvata sugli ordinamenti didattici universitari cercano di dare una
risposta a queste complesse questioni.

Nel dettare le regole generali, la cornice entro la quale le università
possono muoversi, sono stati affrontati i delicati rapporti sui quali si
regola la comunità docente, senza alcun timore di introdurre innovazio~
ni, ma anche senza distruggere ciò che ha dato nel tempo buoni
risultati. Quindi accanto all'autonomia didattica e di ricerca è stata
delineata anche l'autonomia organizzativa, tema, questo, che ha messo
in evidenza posizioni diverse, specialmente nel definire il ruolo delle
facoltà, dei dipartimenti e degli organi di governo.

Non meno dibattuta è stata la scelta relativa agli organi di
rappresentanza degli studen~i, che ha visto privilegiata la partecipazione
rappresentativa rispetto a quella diretta. Giova qui ricordare come la
Democrazia cristiana, di fronte alla situazione di tensione che fu creata
con una certa dose di strumentalizzazione ~ noi crediamo ~ nel mondo
studentesco lo scorso anno, non si lasciò mai trascinare su posizioni
demagogiche, nè cavalcando «pantere» nè invocando, dall'altro lato,
interventi scomposti. Abbiamo cercato di capire che cosa chiedono gli
studenti e ci è parso che essi vogliano delle università accoglienti per
una esperienza seria di studio, università funzionali al loro futuro
professionale, università centri di innovazione, luoghi dove crescono gli
sforzi e gli spazi di vita democratica.

Presupposto per rispondere positivamente a queste domande per
noi rimane la linea del dialogo costruttivo fra le varie componenti in un
quadro di governo che punti al superamento degli attuali servizi
mediocri e che riesca a realizzare una programmazione capace di
fronteggiare soprattutto il sovraffol1amento di alcune realtà ormai
inaccettabili, che occorre rimettere in discussione anche con decisioni
molto drastiche, se necessario.
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Vorrei pure ricordare come per lungo tempo sia stata alimentata
una strana polemica circa la questione dei contributi dei privati alle
università statali. Chi andasse oggi a rileggere la rassegna stampa
dell'inverno scorso farebbe molta fatica a capire come abbia potuto
alimentarsi una simile campagna contro l'introduzione di questa
norma, che non fa altro che disciplinare in modo più serio e rigoroso un
fenomeno che c'è sempre stato. Forse qualcuno preferiva che solo
alcune università e alcuni privati ben individuati potessero utilizzare
questa strada. Fortunatamente oggi sembra che tutto si sia ridimensio~
nato, e ne siamo lieti. Fermo restando che lo Stato deve garantire le
risorse necessarie ad ogni singola università, sarà meglio che tutti
cerchiamo di potenziare anche i consorzi di ricerca e i poli tecnologici
che sono sicuramente strumenti utili per le università.

Vorrei infine esprimere il parere positivo del nostro Gruppo anche
sul capo 111del nostro provvedimento, relativo all'autonomia del CNR e
degli enti di ricerca. Si completa in questo modo una visione globale e
unitaria del mondo della ricerca, anche al di fuori delle università. È
ovvio che per completare la risposta bisognerà rapidamente risolvere il
problema della definizione degli enti non strumentali, come del resto
previsto dalla normativa.

A noi pare che anche in virtù degli emendamenti approvati ieri in
Aula si siano create le condizioni per un potenziamento di tutta la
ricerca, in particolare dei progetti finalizzati del CNR.

In conclusione, può darsi che in questo provvedimento, nella
preoccupazione di garantire pari condizioni e pari opportunità, siano
state introdotte anche alcune limitazioni non strettamente necessarie. Il
dibattito è aperto, e l'altro ramo del Parlamento può correggere queste
eventuali situazioni. Sicuramente si può fare di più, ma noi crediamo
che se le università non avranno paura di riprendersi tutta intera la
sostanza della loro autonomia, prevista dalla Costituzione, potranno
darsi statuti capaci di esaltare tutte le potenzialità dei nostri atenei e allo
stesso tempo assicurare tutte le garanzie che sono sempre necessarie e
indispensabili per un corretto svolgimento della vita democratica. Ne
guadagnerà non solo il sistema universitario, ma tutta la comunità na~
zionale.

In questo tempo si fa giustamente un gran parlare di riforme
istituzionali; questa è un'occasione concreta per migliorare la qualità
del nostro sistema democratico, da un lato, accrescendo il grado di
partecipazione dei vari soggetti interessati al governo dei nostri atenei e,
dall'altro, con una più puntuale presa di coscienza da parte della società
dell'importanza della ricerca e della didattica ai fini di un armonico
sviluppo del paese.

Riteniamo infine che con questo «pacchetto» di provvedimenti, di
cui quello sull'autonomia è centrale, l'Italia entrerà in Europa con una
università e con un sistema di ricerca sufficientemente moderni, ma
anche profondamente ancorati alla nostra tradizione, che è straordina~
riamente ricca e preziosa.

Per queste ragioni la Democrazia cristiana voterà a favore di questo
provvedimento. (Applausi dal centro).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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POLLICE. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro questo
provvedimento, anche se sono favorevole all'autonomia degli atenei dal
potere burocratico, politico, accademico, centrale che ha sempre
gestito clientelarmente e al di fuori delle norme le risorse universitarie,
il personale docente, tecnico e amministrativo, i fondi per la ricerca,
per la didattica e per l'edilizia.

Questa autonomia aveva bisogno di un organismo nazionale dotato
di reali poteri di autogoverno dell'università, realmente rappresentativo
di tutto il mondo universitario, con la presenza paritetica di professori,
ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti. Andavano
modificati gli assetti complessivi degli organi che a vario titolo
intervengono sull'università. Bisognava quindi modificare i poteri e i
compiti del Consiglio universitario nazionale, ora organismo meramen~
te consultivo e sotto la tutela della Conferenza dei Rettori. Bisognava
modificare la composizione del Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologia, organismo corporativo e sotto la tutela del Ministro
attraverso i suoi prescelti. Andava evitato che la Conferenza dei Rettori
venisse dotata di compiti e competenze che, invece, andavano assegnati
al Consiglio universitario nazionale. Andava evitato altresì che il gruppo
di potere politico~accademico, che attualmente gestisce le risorse
nazionali per la ricerca, istituzionalizzasse ulteriormente la sua attività
con nuovi strumenti, quali ad esempio l'Istituto nazionale per gli studi e
la documentazione o con ulteriori indeterminati poteri assegnati al
Ministro per valutare e controllare la ricerca e la formazione.

A livello degli atenei erano necessari organismi democratici ed
efficienti, che rappresentassero tutte le categorie dell'ateneo, la cui
composizione e i cui compiti devono essere definiti per legge. Non è
infatti concepibile, se non nella prospettiva della privatizzazione totale
degli atenei e dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio
universitari, cioè se non nella prospettiva della fine dell 'università
pubblica, che ogni ateneo (in realtà i gruppi accademici in esso
dominanti) possa fare quel che vuole nell'individuazione e nella
definizione degli organismi di gestione. Si poteva proporre la composi~
zione paritetica del senato accademico e si poteva chiamare, ad
esempio, consiglio di ateneo. Altrettanto, si poteva proporre la
composizione paritetica del consiglio di amministrazione. Non avete
voluto il superamento dei consigli di facoltà, organismi che vivono solo
nell'attesa di esercitare l'unico reale potere loro rimasto, la cooptazione
dei professori e .dei ricercatori. L'università anche in questo modo sarà
sottomessa e fortemente condizionata dai finanziamenti e dagli interessi
esterni ad essa.

Per queste ragioni e per quanto è stato detto dai colleghi che hanno
ampiamente illustrato le loro motivazioni contrarie, dichiaro che voterò
contro questo provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge
n. 1935 con l'assorbimento delle parti non stralciate dei disegni di legge
nn.26, 1813 e 2047.

È approvato.

Signor Ministro, le rivolgo i miei rallegramenti.
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Deliberazioni sul parere espresso dalla l a Commissione permanente,
ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine ai
disegni di legge:

«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)

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sul parere
espresso dalla 1a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di
necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per
due disegni di legge di conversione di decreti~legge.

Il primo reca: «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».

Nella giornata di ieri la 1a Commissione ha espresso il suo parere in
senso contrario al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di
necessità e di urgenza.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su
tale parere contrario l'Assemblea si dovrà pronunciare con votazione
nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico,
per cui occorrerà la presenza del numero legale.

Domando al senatore Santini, estensore del parere, se intende inter~
venire.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, sarò sintetico.
La 1a Commissione ha espresso all'unanimità un parere contrario al

riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza relativi al
provvedimento al nostro esame: «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».

Personalmente ritengo che la Commissione abbia voluto in primo
luogo esprimere soprattutto la propria insoddisfazione relativa non solo
alla quantità di decreti~legge che il Governo ha recentemente adottato,
ma anche alla qualità relativa ai criteri di questi provvedimenti, nei
quali è sempre più difficile riscontrare i requisiti richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione e richiamati dall'articolo 78,
comma 3, del nostro Regolamento.

Il presidente della 1a Commissione, senatore Elia, molto più
autorevolmente di me potrà ricordare in quest' Aula le ricerche e i
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risultati di una nostra indagine; penso comunque che lo farà in una
prossima occasione.

La nostra Commissione ha voluto esprimere anche questa preoccu~
pazione.

Nel merito abbiamo ritenuto che questa integrazione della legge
n.210 del 1985, sulla cui utilità non si sono espresse nè riserve, nè
giudizi, tendente ~ come ricordavo poc'anzi leggendo il titolo del
provvedimento ~ alla costituzione di società per lo studio, la
progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie in
realtà non potesse avere il riconoscimento dei requisiti di necessità e di
urgenza, perchè, ad avviso della Commissione, si poteva e si può
provvedere con un disegno di legge che abbia un iter particolarmente
rapido e come tale riconosciuto da entrambi i rami del Parlamento.

L'integrazione al nostro dibattito e alle nostre riflessioni sarà svolta
oggi dal Ministro, che ringraziamo di essere presente, il quale
certamente potrà portare all'attenzione dell'Aula ulteriori elementi che
forse non conoscevamo quando abbiamo discusso questo provvedimen~
to in sede di Commissione.

Mi auguro quindi che il Ministro potrà chiarire meglio di quanto
non sia stato possibile nella l a Commissione le ragioni che hanno
portato il Governo, su una materia in cui, ripeto, non vi sono stati nel
merito nè rilievi, nè contrasti, ad adottare la decretazione di urgenza.
(Applausi dal centro).

BERNINI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, non si può non
prendere atto con molto rispetto delle motivazioni addotte al parere
contrario circa la conversione in legge del decreto~legge n. 25 del 1991.
Sono considerazioni oggettive ed inoppugnabili in quanto si riferiscono
ad una situazione in generale concernente la produzione legislativa.

In merito al tema, in particolare, come cortesemente poco fa ha
detto il senatore Santini, ritengo che sia comunque mio dovere fornire
al Senato qualche considerazione integrativa per rimettermi poi,
ovviamente, alla sua serena valutazione.

Questa norma nella sostanza anticipa letteralmente una disposizio~
ne già contenuta nel testo della riforma approvato dal Senato. La
riproduce letteralmente, non la modifica. È un'anticipazione fondamen~
tale la cui urgenza ci ha impedito di ricorrere in questo caso al disegno
di legge perchè il disegno di legge, ancorchè approvato sollecitamente
(e devo ringraziare e dare atto pubblicamente della velocità con cui i
nostri provvedimenti vengono trattati e approvati dal Senato), arrivato
alla Camera, sarebbe stato assorbito inevitabilmente in quello più
generale di riforma che è in corso di esame.

Vi è un serio motivo di urgenza. Infatti per altra strada siamo
finalmente riusciti a mettere ai pali di partenza il grande piano degli
investimenti delle ferrovie. Questa modalità ci consente di realizzare
molto più celermente quel piano e di usufruire di molte risorse che ci
sono indispensabili. Se non approvassimo questa formula, dovremmo



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

4873 SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1991

fermare il piano degli investimenti, con un enorme danno, per non
pregiudicare le possibilità a cui ho accennato.

Inoltre voi conoscete la necessità di non frapporre ritardi ad
interventi ferroviari che oggi sono invocati da tutti (ai valichi, nell'alta
velocità, nelle aree urbane). Sapete pure che stiamo attraversando un
momento di gravissima crisi ai confini con l'Austria perchè non siamo
in grado di inoltrare per via ferroviaria i nostri traffici in misura più con~
sistente.

In conclusione, pur comprendendo le osservazioni generali che
sono state fatte, vi prego di considerare le motivazioni particolari che ci
hanno indotto ad anticipare una norma che ci consentirebbe di
applicare le disposizioni contenute nel decreto~legge in coincidenza con
l'avvio del grande piano di investimenti delle ferrovie, approvato a suo
tempo sia dalla Camera che dal Senato, e per il quale siamo riusciti a
trovare una copertura finanziaria. Sono solo queste le motivazioni
dell'intervento. Ho la consapevolezza dell'importanza della pronuncia
della 13Commissione; tuttavia, signor Presidente, onorevoli senatori, mi
permetto di insistere nel chiedervi di consentire la prosecuzione
dell'itèr di questo decreto~legge. (Applausi del senatore Coletta).

PRESIDENTE. Ricordo che può prendere la parola un rappresen~
tante per Gruppo per non più di dieci minuti.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi e a noi
stessi che siamo chiamati ad esprimere un giudizio sul riconoscimento o
meno dei presupposti di costituzionalità, ossia sulla sussistenza o meno
dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, così come prevede
l'articolo 77 della Costituzione richiamato dal Regolamento del
Senato.

Rimarrò in questi binari perchè, per ciò che riguarda il merito,
anche alla luce delle considerazioni testè svolte dall'onorevole Ministro,
occorrerà una riflessione ulteriore nelle Commissioni competenti e in
Aula. Infatti nell'articolo 1 del decreto~legge vi sono dei contenuti di
merito opinabili, soprattutto per quanto concerne il secondo comma.

A noi pare francamente che quanto è stato deciso ieri dalla 1"
Commissione, ossia il mancato riconoscimento dei presupposti di
necessità e di urgenza, debba essere mantenuto. Peraltro da qualche
tempo stiamo constatando ~ e di questo abbiamo discusso in
Commissione in via generale ~ una produzione di decreti~legge che
supera ogni limite.

Proprio ieri in Commissione da un primo esame abbiamo potuto
rilevare che il numero dei decreti in sede di conversione ammonta a
ben 27 tra la Camera ed il Senato, numero che risulta di gran lunga
superiore a quello dei disegni di legge, cioè agli strumenti ordinari.

Nel caso specifico noi non riusciamo a renderci conto del motivo
della scelta del decreto~legge; infatti, quanto contenuto all'articolo 1,
cioè la possibilità di integrare l'articolo 2 della legge n. 210 e quindi di
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prevedere la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società
aventi fini di studio, di progettazione, di costruzione di linee e di
infrastrutture ferroviarie, è già previsto ~ come ha riconosciuto anche il
Ministro ~ in un disegno di legge già approvato dal Senato e ora
all'esame della Camera. Si tratterebbe allora semmai di accelerare l'iter
di questo disegno di legge piuttosto che di procedere, mediante un
decreto~legge, allo stralcio di una norma di questo genere.

Credo francamente che in questo caso l'urgenza non possa essere
sostenuta e ciò per un motivo abbastanza semplice. Infatti, non ritengo
assolutamente che, in attesa della conversione del decreto~legge, si
possa procedere alla costituzione. di queste società affidando loro quelle
attività indicate nello stesso decreto~legge. Molto più correttamente ~ in
ogni caso sotto il profilo costituzionale ~ si sarebbe potuto provvedere ~

ritenendo fondate quelle necessità e quelle urgenze ricordate dal
Ministro ~ con uno specifico disegno di legge e si sarebbe potuta
adottare la soluzione della sede deliberante. per poter soddisfare
rapidamente le esigenze che il Ministro ha ricordato. Ma il vero motivo
per cui si ricorre alla decretazione di urgenza è un altro. Ormai il
Governo ~ come ho già detto all'inizio ~ ha scelto la strada della
decretazione d'urgenza per superare difficoltà ed ostacoli e probabil~
mente anche una non sufficiente coesione della stessa maggioranza. Di
fatto poi il Parlamento si trova di fronte a situazioni ormai consolidate e
la necessità e l'urgenza divengono più che altro tali in quanto procurate
da ritardi e omissioni e da una scarsa funzionalità del Governo e della
sua maggioranza. Pertanto noi riteniamo che questa sia una strada che
contrasta nettamente con la Carta costituzionale, con quanto è previsto
nell'articolo 77 e con il nostro Regolamento, e riteniamo che occorra
riconoscere che ormai da qualche tempo ci si sta avviando su un piano
inclinato e pericoloso in quanto si sta attuando una vera e propria
mortificazione del ruolo del Parlamento. In questo ambito avviene, per
esempio, che, a distanza di 24 ore, decisioni assunte dopo un'approfon~
dita discussione da parte della 13Commissione vengono ribaltate in Aula
perchè prevale la forza dei numeri, la maggioranza. Occorre però
sottolineare che ciò che resta è senz'altro un vulnus, una ferita al dettato
costituzionale.

Sono queste quindi, anche in questo caso specifico, le ragioni che ci
portano a confermare il nostro giudizio negativo sulla sussistenza dei
presupposti di necessità e di urgenza. Desidero infine aggiungere che la
mia parte politica, come ha già fatto ieri in Commissione, insisterà
perchè la 13 Commissione ~ e ci auguriamo poi l' Aula ~ possa riflettere
con attenzione su questo problema della decretazione di urgenza,
divenuto ormai così grave, e assumere quindi un orientamento che non
potrà che muoversi nel solco di quanto è previsto e disciplinato nel
nostro ordinamento, in particolare dalla Carta costituzionale e, per
quanto riguarda il Senato, dal nostro Regolamento. (Applausi dall'estre~
ma sinistra).

FERRARI~AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, desidero far perder meno
tempo possibile sottolineando un punto: da sempre, ma in modo
particolare in questa fase, abbiamo raccomandato efficienza, rapidità e
imprenditorialità; finalmente abbiamo un caso concreto, introducendo
nel settore delle ferrovie, che abbiamo sempre accusato di lentezza e di
scarsa efficienza, un metodo da sempre auspicato, un metodo valido,
imprenditoriale, che consente fin da adesso di aprire possibilità nuove
ad un'azione veramente efficace.

Dopo che abbiamo detto questo e lo abbiamo raccomandato, oggi
tutti riconoscono questa posizione come valida, ma per motivi di
carattere generale non vogliono accettarla. Noi raccomandiamo di
votare come ha chiesto il Ministro, sicuri di fare una scelta valida non
solo per la nostra economia ma anche per la soluzione dei problemi
trattati da questo provvedimento.

SPETIt. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPETIt. Condivido completamente le considerazioni testè svolte
dal compagno senatore Galeotti in merito ai presupposti di costituziona~
lità di questo decreto. In sostanza siamo di fronte ad un Governo che
ritiene che gli articoli e le norme costituzionali in materia di
decretazione siano come i calzini che si possono rivoltare, cosicchè,
nonostante la Commissione affari costituzionali abbia dichiarato a
grande maggioranza che i presupposti di urgenza non esistono, il
Governo insiste nell'ambito di una prassi ormai esasperata di moltiplica~
zione dei decreti.

Il problema dell'alta velocità per quel che concerne la modernizza~
zione delle Ferrovie dello Stato è un problema che si pone da anni, e
quindi ~ tenuto conto del ritardo con cui stanno procedendo il Governo

e il Ministero dei trasporti ~ l'urgenza ci sarebbe in qualunque istante da
questo punto di vista. La realtà è che siamo di fronte ad un ritardo
gravissimo al quale il Governo cerca di sopperire con un decreto che tra
l'altro già prefigura una politica di cessione dei rami secchi allo Stato,
mentre la parte più succulenta della modernizzazione della rete
ferroviaria verrebbe assegnata ai privati.

Per avere conferma dell'attualità del processo di risanamento delle
ferrovie e della creazione di una rete di alta velocità, basti pensare a
quello che è successo un paio di giorni fa: basta un fiocco di neve per
bloccare il traffico ferroviario. Per raggiungere gli standards europei
nell'alta velocità ci vuole evidentemente un intervento organico e non
un decreto che viene presentato come una specie di ricatto nei
confronti del Parlamento. Il Parlamento, infatti, deve avere la possibilità
di discutere e di programmare gli interventi; non siamo assolutamente
contrari alla presenza del capitale privato nel processo di modernizza~
zione della struttura ferroviaria italiana e all'integrazione nei piani
europei dell'alta velocità, ma riteniamo che il Parlamento attraverso i
suoi organi competenti debba esprimere una valutazione di merito. In
questo senso condividiamo, quindi, le proposte della Commissione
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affari costituzionali volte a negare la sussistenza dei presupposti di
costituzionalità per questo decreto~legge.

Il Gruppo di rifondazione comunista voterà pertanto a favore della
proposta della 1a Commissione.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, noi riteniamo che non sussistano i
presupposti di urgenza e necessità sul disegno di legge in discussione e
ciò per alcuni motivi che elenco immediatamente: prima di tutto perchè
è in discussione presso la Camera dei deputati un disegno di legge già
approvato dal Senato sulla riforma delle Ferrovie dello Stato. Secondo
perchè riteniamo che un decreto~legge non possa emendare un disegno
di legge che è già stato approvato dal Senato. Terzo perchè abbiamo
profonde perplessità per quanto riguarda la costituzionalità del comma
secondo dell'articolo 1 del disegno di legge. (Applausi dalla destra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso
dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei
presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzio~
ne, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente
al decreto~legge n. 25.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì. I senatori
che non approvano il parere contrario voteranno no. I senatori che
intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Barca, Benassi, Berlinguer, Boato, Boffa, Bollini, Brina,
Cabras, Callari Galli, Cardinale, Cavazzuti, Chiarante, Chiesura,

Cisbani, Corleone, Correnti,
Dionisi,
Elia,
Ferraguti, Filetti, Fiori, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giustinelli, Greco,
lannone,
Lama, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Monti~

naro, Murmura,
Nebbia, Nocchi,
Pecchioli, Pellegrino, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini,

Pontone, Pozzo,
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Sanesi, Santini, Scardaoni, Scivoletto, Spetic, Sposetti, Strik
Lievers,

Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vesentini, Vignola, Visconti.

Votano no i senatori:

Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Bernardi, Bissi, Bompiani, Bonora, Bosco, Bus-

seti,
Candioto, Cappelli, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta,

Colombo, Cortese, Cutrera,
De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Donato, Dujany,

Duò,
Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret,

Fogu, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Giacometti, Giacovazzo, Golfari, Grassi Bertazzi,

Guizzi,
Ianni, Ianniello,
Leonardi, Lombardi,
Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Melotto, Meraviglia, Mora, Mu-

ratore,
Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano, Poli,
Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Rubner,
San talco , Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Triglia,
Vella, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara.

Si astengono i senatori:

Moro.

Sono in congedo i senatori:

Alberici, Andò, Argan, Bo, Bochicchio Schelotto, Butini, Citaristi,
Evangelisti, Giacchè, Giugni, Granelli, Leone, Mancino, Mezzapesa,
Natali, Nespolo, Onorato, Pasquino, Pulli, Senesi, Valiani, Vercesi, Vita-
Ione.

Sono assenti per incarico avuto dal senato i senatori:

Azzarà.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere
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contrario espresso dalla 1" Commissione perlamente in ordine alla
sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione
vigente, relativamente al decreto~legge n. 25.

Senatori presenti 163
Senatori votanti 162
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Pertanto il Senato riconosce la sussistenza dei presupposti e. dei
requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento, per il decreto~legge
n.25.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione».

Nel suo parere la Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei
presupposti di necessità e di urgenza e dei requisiti richiesti dalla
legislazione vigente, per tutti gli articoli del decreto~legge ad eccezione
dell'articolo Il.

Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su tale parere
contrario all'articolo Il l'Assemblea si deve ora pronunciare con
votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico.

Dopo l'espressione del parere da parte del relatore Murmura, potrà
prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo per non più di
dieci minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Murmura per illustrare il parere
espresso dalla 1" Commissione.

MURMURA, re/atore. Signor Presidente, non solo in omaggio alla

13" riedizione del decreto, la parte sostanziale del provvedimento a
favore dell'occupazione ha ottenuto il voto favorevole alll'unanimità
della 1" Commissione, come ella ha ricordato. La mancata sussistenza
dei requisiti è stata rilevata invece a maggioranza relativamente
all'articolo Il, nel quale viene mantenuto in posizione di sovrannumero
tutto il personale dei ruoli ad esaurimento e tutto il personale della
Presidenza del Consiglio eccedente gli organici approvati con la legge
n. 400 del 1988.

La Commissione ha ritenuto insussistenti i requisiti sia per la
disomogeneità della norma rispetto al complesso del provvedimento,
sia e soprattutto perchè si mantiene in servizio presso la Presidenza del
Consiglio personale, senza dimostrarne l'esigenza, la necessità e
l'urgenza. Coloro che hanno votato contro la sussistenza dei requisiti
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hanno ritenuto (e raccomando all'Aula l'espressione di un pàrere
conforme a quello della maggioranza della Commissione) questo
provvedimento del tutto ingiustificato e del tutto carente di quei
requisiti che l'articolo della Costituzione espressamente prevede.

PRESIDENTE. Per una integrazione alla relazione, ha chiesto di
parlare il senatore Elia, nella sua qualità di Presidente della 1"
Commissione. Ne ha facoltà.

* ELlA. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi associo pienamente
alle considerazioni del senatore Murmura a proposito del' articolo Il del
decreto~legge n.29. Si tratta di un caso di scuola che verrà citato nei
manuali come esempio di una assoluta insussistenza dei presupposti.
Chi potrà dimostrare che nè uno di più nè uno di meno del personale
presente all'entrata in vigore della legge è necessario allo svolgimento
dei compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Si presenti un
disegno di legge che modifichi il ruolo organico della Presidenza del
Consiglio ed esamineremo i motivi e le cause che giustifichino o meno il
provvedimento! Il decreto~legge, così com'è, rappresenta un puro
provvedimento di favore. (Applausi del senatore Bompiani e dall'estrema
sinistra).

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ovviamente
concordiamo con le ultime considerazioni svolte, con molta sensibilità,
dal presidente Elia e riteniamo che si debba mantenere l'orientamento
espresso nell'ambito della Commissione per una serie di motivi.
Innanzitutto perchè il provvedimento ha un contenuto disomogeneo
che contrasta con l'articolo 15, terzo comma, della legge n.400, in
quanto per la definizione e la sistemazione di questo personale si doveva
provvedere attraverso un'altra procedura, precisamente una procedura
concorsuale, mentre si procede ad una sistemazione in sovrannumero
con un decreto~legge.

Queste sono le ragioni, che peraltro abbiamo espresso anche
nell'ambito della Commissione, che ci confermano nel convincimento
della non sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, la 1"Commissione permanente, come ha sottolineato
il senatore Murmura, ha riconosciuto i presupposti di urgenza e di
indifferibilità per il complesso del provvedimento al nostro esame, ad
esclusione dell'articolo Il, che prevede per il personale delle qualifiche
funzionali e di quelle ad esaurimento della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri la possibilità di inquadramento nel ruolo soprannumerario,
qualora esso risulti eccedente rispetto ai posti disponibili di ruolo nelle
singole qualifiche.

ELlA. Non è previsto «qualora», ma in tutti i casi.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Non in tutti e ciò è chiaro se si legge bene l'articolo Il.

Quindi, il relatore e la 1" Commissione ritengono che per l'articolo
Il non sussisterebbero le condizioni di urgenza e di indifferibilità
previste. Il Governo ritiene opportuno sottolineare che è necessario
dare una definitiva risposta sia alle esigenze di funzionamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri sia alle esigenze del personale ivi
addetto. Infatti, non dobbiamo dimenticare che questo personale già
svolge tali funzioni da diversi anni presso la Presidenza del Consiglio (in
particolare si tratta di 210 unità) e non dobbiamo trascurare il fatto che
la legge di riforma della Presidenza del Consiglio gli ha attribuito molte
altre funzioni. Inoltre è necessario evitare che questo personale ritorni
presso le proprie amministrazioni, con una conseguente grave disfun~
zione per il lavoro dell'intera Presidenza del Consiglio. Per questo
motivo ritengo di dover sottoporre alla riflessione di questo ramo del
Parlamento la necessità che anche per questo articolo vengano
riconosciuti i presupposti di urgenza.

In effetti in questo provvedimento (che è l'ex provvedimento GEPI)
vi sono aspetti di estrema urgenza e situazioni, pur non estremamente
urgenti, alle quali occorre dare una risposta e tale risposta è stata data
anche su sollecitazione del Parlamento.

Ritengo opportuno che quest' Aula riconosca i presupposti di
costituzionalità, rinviando alla Commissione di merito l'esame più
approfondito della valenza di questo articolo e che sia, nel caso, la
Commissione di merito eventualmente a stralciarlo o a respingerlo
qualora da parte della Presidenza del Consiglio e del Governo non siano
date le spiegazioni dovute.

Presidente Elia, non si tratta di dare un premio a tutti in modo
indifferente, ma di dare funzionalità alla Presidenza del Consiglio.
Pertanto, come ho già detto, chiedo che quest'Aula rifletta e riconosca
anche per questo articolo i presupposti di costituzionalità. (Applausi
dalla sinistra).

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Vorrei ricordare, signor Presidente, che siamo in
una fase di discussione relativa alla valutazione dei presupposti di costi~
tuzionalità.

Chiederei che almeno si possa fare una valutazione di merito sul
provvedimento in esame al momento opportuno. Poichè gli argomenti
che ha usato il sottosegretario mi sembrano meritevoli di una certa
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considerazione, vi è la possibilità di valutarli anche nell'esame di
merito.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del parere espresso dalla 1a

Commissione permanente, contrario alla sussistenza dei presupposti di
necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per
l'articolo Il del decreto~legge n. 29.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì.
I senatori che non approvano il parere contrario voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Acquarone, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,
Barca, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bertoldi, Boato, Boffa,

Bollini, Bompiani, Bonora, Brina,
Cabras, Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiaran~

te, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Corleone, Correnti, Cortese,Covi,
Dionisi, Dujany,
Elia,
Ferraguti, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giustinelli, Golfari, Greco,
lannone,
Lama, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Manzini, Margheriti, Melotto, Mesoraca, Monti~

naro, Mora, Moro, Murmura,
Nebbia, Nocchi,
Pecchioli, Pellegrino, Petrara, Pinto, Pollice, Pollini, Pontone,

Pozzo,
Riva, Rosati,
Sanesi, Santini, Scardaoni, Scivoletto, Spetic, Sposetti, Strik Lie~

vers,
Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vesentini, Vignola, Visconti.

Votano no i senatori:

Agnelli Arduino, Aliverti, Angeloni,
Bausi, Bernardi, Bissi, Bosco, Busseti,
Cappelli, Carta, Ceccatelli, Coco, Coletta, Colombo, Cutrera,
De Cinque, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Donato,

Duò,
Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fioret,

Fogu, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Grassi Bertazzi,
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lanni, lanniello,
Leonardi, Lombardi,
Mancia, Manieri, Mariotti, Marniga, Meraviglia, Muratore,
Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Poli,
Ricevuto, Rubner,
San talco, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,
Tani, Triglia,
Vella, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara.

Si astengono i senatori:

Candioto, Guizzi.

Sono in congedo i senatori:

Alberici, Andò, Argan, Bo, Bochicchio Schelotto, Butini, Citaristi,
Evangelisti, Giacchè, Giugni, Granelli, Leone, Mancino, Mezzapesa,
Natali, Nespolo, Onorato, Pasquino, Pulli, Senesi, Valiani, Vercesi, Vita~
Ione.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Azzarà.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere
espresso dalla la Commissione permanente, contrario alla sussistenza
dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla
legislazione" vigente, per l'articolo Il del decreto~legge n. 29.

Senatori presenti 164
Senatori votanti 163
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 82
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 76
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2

Il Senato approva.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
giovedì 7 febbraio, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,45).

DoTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 487

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 4" Commissione per171ane/1te (Difesa):

«Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi
ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate»
(2608), previ pareri della 1", della 2", della 5", della 6" e della 9" Commis~
SlOne.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni permanenti riunite 1" (Affari costituzio~
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e .della pubblica amministrazione) e 11'' (Lavoro,
previdenza sociale), il senatore Murmura ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «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); Mancino ed altri. ~ «Nuove norme per miglioramenti

e perequazione dei trattamenti pensionistici» (543); Mariotti ed altri. ~

«Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, civili
e militari» (869); Santalco ed altri. ~ «Riliquidazione delle pensioni dei

dirigenti civili e militari dello Stato» (871); Antoniazzi ed altri. ~

«Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private» (2189); «Perequazio~
ne dei trattamenti di pensione nei settori privati e pubblico» (2439);
Sirtori. ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico»
(2494); Sirtori. ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento

pensionistico del personale civile e militare dello Stato» (2495).

Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, variazioni nella composizione

In data 23 gennaio 1991 il senatore Margheri è stato chiamato a far
parte della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della
Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del senatore Cannata,
deceduto.




