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Presidenza del president~ f' A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Melandri per giorni 4 e
Toros per giorni 4.

Proclamazione di senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari ha comunicato che, occorrendo
provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della
legge elettorale per il Senato, all'attribuzio-
ne del seggio resosi vacante nella Regione
deHa Lombardia, in seguito alla morte del
senatore Attilio Spozio, ha riscontrato, nella
seduta della febbraio 1980, che il primo dei
candidati non eletti del Gruppo, cui il pre-
detto senatore apparteneva, è la signora
Margherita Boniver.

.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e proclamo senatore il candidato
Margherita Boniver per la Regione della
Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confron-
ti del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni per la presentazione di eventuali re-
clami.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

MORANDI. ANTONIAZZI, ARGIROFFI, BERTI,

BONAZZI, CARLASSARA, CAZZATO, CONTERNO

DEGLI ABBATI Anna Maria, COSSUTTA, FERMA-

RIELLO, GATTI, GHERBEZ Gabriella, LuccHI

Giovanna, MAFFIOLETTI, MERZARIO, MODICA,

TEDESCO TATÒ Giglia, FLAMIGNI e STEFANI. ~

({ Riforma dell'assistenza» (708).

Annunzio di deferlmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla 6a Commissione permanente (Finan.
ze e tesoro):

FASSINO. ~ «Estens,ione della facoltà di

riscattare gli anni degli studi universitari
al personale inquadrato nei ruoli delle car-
riere direttive ai sensi dell'articolo 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, nonchè del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno
1972, n. 319» (553), previ pareri della la e
della 5a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

SCHIETROMA ed altri. ~ «Disciplina per
l'insegnamento dello sci» (523), previ pa.
reri della la e della 2a Commissione;
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alla lla Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

SAPORITO ed altri. ~ «C<mcessione ai la-
voratori invalidi del congedo straordinario
per cure» (543), previ pareri della la, della
5a e della 12a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2a
(Giustizia) e 12a (Igiene e sanità):

OSSICINI ed altri. ~ «Ordinamento della
professione di psicologo» (615), previ pa-
reri della 1a e della 7a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) ha approvato il seguente disegno di
legge: «Istituzione di una nuova sezione ~in
funzione di Corte di assise di appello presso
la Corte di appello di Torino» (422).

Annunzio di trasmissione di domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la seguente do-
ma:q.da di autorizzazione a procedere in giu-
dizio:

contro il senatore Spadaccia per i reati
di vilipendio della religione dello Stato e
pubblicazioni oscene (articoli 81, 110, 402,
528 e 529 del codice penale) (Doc. IV, n. 25).

Sugli attentati terroristici di Monza e Roma
e slùl'inddente aviatorio di Maniago

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli col-
leghi, purtroppo ancora una volta dobbiamo
esprimere parole di cordoglio, associandoci
a quello delle famiglie. Queste parole riguar-
dano il civile dottor Paoletti e la guardia
Arnesano; vittime a Monza ed a Roma dei
terroristi, ieri ed oggi, ed il tenente Clavari,

deceduto in un incidente dell'aviazione mi-
litare a Maniago. Non aggiungo altre parole,
perchè da troppo tempo facciamo commenti.
Credo che solo con un momento di racco-
glimento possiamo dimostrare ancora una
volta la sincerità del nostro cordoglio e la
serietà delle nostre preoccupazioni.

V A L I T U T T I, ministro 'della pub-
blica istruzione. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Il Governo si associa alle nobili
espressioni del Presidente del Senato.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 630

M U R M U R A. Domando di parlare:

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R MURA. A nome della la Commis-
sione permanente chiedo, ai sensi dell'artico-
lo 77, secondo comma, del Regolamento, l'au-
torizzazione alla relazione orale per il dise-
gno di legge: «Determinazione degli onorari
dei componenti gli Uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per
la votazion~» (630).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal sena-
tore Murmura si intende accolta.

Approvazione di richiesta di dichiarazione
d'urgenza e di adozione della procedura
abbreviata prevista dan'articolo 81 del
Regolamento per il disegno di legge n. 615

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca: « Deliberazione sulla richiesta di
dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'arti-
colo 81 del Regolamento, del disegno di leg-
ge: "Ordinamento della professione di psi-
cologo" }) (615), d'iniziativa del senatore Os-
sicini e di altri senatori.
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Ricordo ai colleghi che sulle richieste di
dichiarazione di urgenza e di adozione della
procedura abbreviata prevista dall'articolo
81 del Regolamento, l'Assemblea delibera
senza discussione, per alzata di mano; sono
ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti la ri-
chiesta di dichiarazione di urgenza e di ado-
zione della procedura abbreviata per il pre-
detto disegno di legge. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvata.

Variazioni al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Ricordo che il
calendario dei lavori della corrente settima-
na è stato adottato sul presupposto che aHa
discussione del disegno di legge n. 626 ~ ri-
guardante la docenza universitaria ~ fOlsse-

ro dedicate due sedute.
Il numero cospicuo degli iscritti a parla-

re, peraltro, non consente di osservare detta
previsione.

Allo scopo di rispettare la determinazione
dei Capigruppo di concludere l'esame del
disegno di legge in questione entro domani,
giovedì 7 febbraio, per riservare la seduta
di venerdì alla discussione deg;li altri disegni
di legge iscritti nel caletrldario, si rende, per-
tanto, necessario stabilire:

1) che l'odierna seduta pomeridia,na pos-
sa essere protratta fino a tarda serata (ore
23,30-24);

c

2) che il Senato tenga seduta anche do-
mani mattina, con inizio alle ore 9,30, per la
conclusione della discussione genemle e le
repliche del relatore e del Ministro;

3) che la seduta pomeridiana di domani,
con inizio alle ore 16, anzichè alle ore 17, sia
interamente dedicata arrla votazione degli
articoli e dei relativi emendamenti, aile di-
chiarazioni di voto e alla votazione finale.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presi-
dente, a nome del Gruppo repubblicano deb-
bo far presente, che, essendo stato previsto
dalla Conferenza dei capigruppo che la mat-
tinata di domani fosse riservata alle riunio-
ni dei Gruppi parlamentari, è stata convoca-
ta una riunione congiunta dei Gruppi parla-
mentari repubblicani della Camera e del Se-
nato insieme alla direzione del partito per
importantissimi argomenti all'ordine del
giorno, ivi compreso il disegno di legge al
nostro esame, in relazione al dibattito che
avrebbe dovuto proseguire nella seduta di
domani pomeriggio. Questa riunione è con-
vocata alle ore 11.

Pertanto noi non potremmo essere pre-
senti nè alla replica del relatore nè a quel-
la dell\1inistro. Data la posizione del Gruppo
repubblicano, già espressa in Commissione
pubblica istruzione, e resa nota attraverso
le varie proposte di modifica sul disegno di
legge c in esame, non possiamo essere d'ac-
cordo sul fatto che domani mattina si ten-
ga seduta. Riteniamo che si debba rispet-
tare quella che è stata la previsione della
Conferenza dei capigruppo, e cioè che la mat-
tinata di domani fosse riservata ai Gruppi.

Abbiamo visto che non abbiamo nessuna
possibilità di rinviare una riunione di que-
sta importanza e di questa ampiezza. La pre-
gherei quindi, signor Presidente, di voler
accogliere questa richiesta del Gruppo re-
pubblicano.

P RES I D E N T E. Faccio presente
che si potrebbe ovviare alla difficoltà indi-
cata dal senatore Venanzetti concludendo
in serata la discussione generale ed eyen-
tualmente fissando la seduta di domani alle
ore 9, onde ascoltare la replica del rela-
tore e del Ministro e consentire ai Gruppi
repubblicani di riunirsi in seduta congiunta
alle ore 11.

V E N A N Z E T T I. Signor Presi-
dente, io ho fatto richiesta che non si ten-
ga seduta domani mattina; per cortesia ho
detto l'ora della nostra riunione, ma abbia-
mo anche delle cose da preparare per la
riunione. Ho chiesto che non si tenga se-
duta.
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D'altra parte, signor Presidente, il calen-
dario prevede una seduta nella giornata di
venerdì mattina. Pertanto gli argomenti che
sono all'ordine del giorno per la seduta
di venerdì mattina si possono anticipare
alla seduta di domani mattina e nel po-
meriggio riprendere la discussione sulla do-
cenza universitaria per proseguirla anche
venerdì mattina. Un'inversione di questo ge~
Here mi sembra che concilierebbe le diverse
esigenze.

P RES I D E N T E. In relazione a
quanto prospettato dal senatore Venanzetti,
propongo allora che nella seduta odierna si
concluda la discussione generale sul disegno
di legge n. 626, che nella seduta di domani
mattina vengano discussi gli altri disegni
di legge previsti in calendario e che nella
seduta pomeridiana di domani riprenda la
discussione del disegno di legge n. 626 con
le repliche del relatore e del Ministro e con
l'esame e la votazione degli articoli e dei
relativi emendamenti, in modo da conclude-
re comunque l'esame del disegno di legge
nella seduta antimeridiana di venerdì.

Non essendovi osservazioni, così resta sta-
bilito.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per il riordinamento
deIIa docenza universitaria» (626 ) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ulianich.

Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, si po-
trebbero preliminarmente puntualizzare, sul
piano formale, le incongruenze rappresenta-
te dalla discussione di una legge delega su
cui pendeva costante, più che l'ombra, la

norma di un decreto-legge rinnovato e mai
discusso nè dall'uno nè dall'altro ramo del
Parlamento; ma una simile denuncia e la
relativa discussione resterebbero confinate
in un ambito di politica velleitaria. Resta
soltanto l'invito pressante e severo a non
ripetere esperienze che possano, anche al
di là delle intenzioni dei proponenti, rap-
presentare di fatto un limite per la libertà
e la sovranità del Parlamento.

Dopo questa dichiarazione, una parola sul-
l'iter in Commissione. Mi sembra doveroso
rilevare come la legge delega nella sua nuo-
va, attuale veste, risultato sia di limature
e rifiniture formali, sia di approfondimenti,
specificazioni, chiarimenti, postille, correzio-
ni, sia il frutto di una collaborazione fat-
tiva, aperta, responsabile delle varie forze
politiche che si sono affrontate senza tat-
ticismi, in coerenza con le loro visioni di
fondo, nella consapevolezza di rendere un
servizio, grande o piccolo 10 si potrà giudi-
care solo in seguito, al paese e all'univer-
sità.

Non mi pare fuori luogo perciò richiama-
re l'apporto prezioso, ponderato, attento, pre~
ciso del relatore, senatore Buzzi, la pru-
dente fermezza del presidente, senatore Fae-
do, la costante presenza e la pensosa colla-
borazione del ministro della pubblica istru-
zione Valitutti. Mi sia consentito anche di
osservare come un determinante, solido con~
tributo alla discussione della legge delega
sia venuto dalla sinistra e in particolare dal
Partito comunista italiano, dal Partito so-
cialista e dalla Sinistra indipendente: ciò
senza in nulla sminuire l'apporto rilevante
degli altri partiti democratici, dalla Demo-
crazia cristiana, con la sua dialettica varie-
tà eli posizioni, sino all'atteggiamento forte-
mente critico del Partito repubblicano, rap-
presentato dal suo segretario politico. È que-
sta una riprova significativa di quali risul-
tati possano raggiungersi attraverso una
stretta collaborazione tra i partiti demo-
cratici.

Certo, qualcuno ha osservato che la leg-
ge sulla cosiddetta docenza universitaria, un
titolo veramente non esaltante, presenta la-
cune oggettive, spinte demagogiche e che
meglio la solidarietà politica dei partiti de-
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mocratici si sarebbe misurata in ambiti più
qualificati o con scelte maggiormente cri-
tiche. C'è da rispondere che, al di là dei
difetti che questa legge presenta e sui quali
mi permetterò di tornare, si è dovuta ac-
cettare la legge nelle sue linee portanti e
nella sua logica interna: non si è potuto
cioè redigere una legge diversa, nuova. Ciò
avrebbe significato renderne impossibile la
approvazione, avrebbe importato l'aggrava-
mento delle tensioni nelle università, avreb-
be richiesto un ulteriore rinvio di soluzioni
di. stretta giustizia. Certamente una legge che
viene rvarata in situazione di necessità dif-
ficilmente riesce a possedere quella ampiez-
za di respiro e quella apertura di orizzonti
più accessibili in periodo di distensione. Ma,
purtroppo, spesso le nostre leggi rincorrono
la realtà, non riescono a precorrere con un
minimo di fantasia creatrice gli sviluppi fu-
turi.

Non interessa in questa sede un'edizione
critica del disegno di legge n. 626 con le fonti
a cui ha attinto o le varianti rispetto ad esse
introdotte. Lasciamo agli storici ed ai filo-
logi un simile compito.

Tanto meno interessa sottolineare come
nè la 2314 presentata dall'onorevole Gui, nè
la 612 promossa dal centro-sinistra, nè la
663 che porta il nome dell'onorevole Mal-
fatti abbiano avuto fortuna.

Solo i provvedimenti urgenti del 1973 e
il secondo Pedini sono passati. E, accanto
a questi, una serie di leggi minori, fra le
quali va ricordata quella relativa alla isti-
tuzione del consiglio universitario nazio-
nale.

Che lo si voglia o no, la realtà dimostra
la latitanza della classe politica italiana nei
confronti del problema dell'università. È
mancata, per motivi diversi e complessi che
non è il caso di esaminare qui, la volontà
politica di varare una legge di riforma uni-
versitaria. Si. sono scontrate certamente di-
verse concezioni, modelli diversi di univer-
sità, ma quando anche potevano essere rag-
giunti accordi di mediazione in ambiti set-
toriali, questi non hanno sortito esito po-
sitivo. Scioglimento delle Camere o crisi di
governo hanno spesso contribuito a far ca-
dere nel nulla speranze o illusioni di rifor-

ma a tal punto che si potrebbe ipotizzare ~

un'ipotesi che nel momento di pronunciarla
tento di esorcizzare ~ che possano esservi
interessi di parte, magari ritenuti generali,
tendenti, se non ad una bocciatura, almeno
ad un ritardo della legge, col mettere in
crisi il Governo Cossiga prima che la Came-
ra dei deputati abbia avuto il tempo di
pronunciarsi sul testo che sarà approvato
dal Senato.

J continui rinvii, la carenza di una ef-
fettiva volontà politica hanno fatto dell'uni-
versità un settore della società quasi abban-
donato alla deriva.

Dopo la grande crisi di crescenza del 1968,
le forze politiche non hanno saputo o non
hanno voluto o non hanno potuto affron-
tare un discorso globale positivo, senza chiu-
sure, senza preconcetti, senza ideologismi,
senza ricerche di capri espiatori. L'universi-
tà è la risultante non solo delle componenti
degli operatori culturali che hanno agito ed
agiscono all'interno di essa e di quelle degli
studenti che la frequentano, ma anche del-
]a realtà sociale e politica nel cui contesto
essa vive e di cui è o dovrebbe essere espres-
sione e dell'attenzione o della noncuranza
con cui essa nel/suo sviluppo viene seguita
dal Governo, dagli organi legislativi, dalle
forze politiche, dal paese.

Ma non si può dire che l'unhrersità vera-
mente, efficacemente, sia stata seguita come
le spetta, vale a dire come centro primario
culturale, scientifico, didattico, qualificante
e propulsore della cultura, della ricerca scien-
tifica, della professionalità del nostro pae-
se. Forse le oscillazioni, le carenze manife-
state dal Parlamento, dai Governi nei con-
fronti dell'università sono il segno (o la
causa?) di un mancato profondo dibattito
tra le varie forze sociali e politiche sul rap-
porto università-società in trasformazione e
sul ruolo dell'università nel contesto della
nostra società oggi.

Forse carenza di sensibilità per i proble-
mi della cultura, coscienza della non signi-
ficanza per molti strati sociali di una simile
istituzione, disinteresse per una università
che si avverte estranea come metodo e come
contenuti culturali, ma anche il distacco fra
università e problemi concreti del paese so-
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no, accanto ad altre diversificate ipotesi che
potrebbero essere formulate, alla base della
frattura che si avverte fra università e forze
politiche.

Abbiamo avuto leggi per l'università dagli
inizi della costituzione dello Stato unitario
italiano sino al periodo fascista, da Casati
a Gentile, ma nella nuova fase che ha vi-
sto porsi le basi di un nuovo Stato italiano
con la Costituzione repubblicana non abbia-
mo una legislazione sull'università che cor-
risponda alla diversa situazione venutasi a
creare dalle esigenze e dalle idealità nuove
che la caratterizzano.

Quasi che l'università possa essere consi-
derata un'isola polivalente, asettica, omoge-
nea, dunque, con qualsivoglia situazione so-
ciale, politica e culturale possa verificarsi
in seno alla nostra nazione: una università
quasi sinonimo di pura tecnica, scorporata

~ dal1a politica, inteso il termine nella sua
accezione più pregnante.

Ma può l'università vivere estraniata dal
contesto sociale a cui è strettamente con-
nessa e di cui è espressione e interprete nel-
lo stesso tempo?

La classe politica non può non compiere
passi in questa direzione con un'avvertenza
e una cura costanti: si tratta di uno dei
punti nevralgici della vita del nostro paese,
che non può essere sottovalutato, anche se
non fa la voce minacciosa.

Falliti i tentativi di riforma globale ~ co-
smica, come ama dire il ministro Valitutti
~ si è ripiegato su riforme stellari, più
terrestramente direi parziali, settoriali. Ec-
co la legge delega, la quale presenta, nono-
stante tutto il male che su di essa è stato
detto e nonostante le perplessità, talune pro-
fonde, nei confronti del metodo in essa adot-
tato, che ho da sollevare, lati e aspetti in-
dubbiamente positivi. Mi sia consentito di
accennarvi.

Positivo è essersi decisi per l'unitarietà
della funzione docente, pur nella distinzio-
ne tra le due fasce dei professori di ruolo
ordinari e associati. Positiva è l'introduzione
del tempo pieno, anche se in forma ancora
non vincolante ma opzionale rispetto al tem-
po definito: sarà da impostare un discorso
serio sull'incentivazione economica, se non

si vorrà svuotare quella che reputo una si-
gnificativa conquista.

Onesta è la normativa circa l'incompati-
bilità dei docenti di qualsiasi ordine e grado
~ articolo 4, lettera d), e articolo 12, lettera
n) ~ con il mandato parlamentare, con re-
sponsabilità governative e altre cariche am-
ministrative, politiche e giornalistiche.

Saggia è la postilla che contempla per i
docenti in aspettativa la possibilità di svol-
gere presso l'università in cui sono incar-
dinati attività seminariale e di ricerca. Sa-
rebbe forse il caso, negli ambiti nuovi, di
studiare le modalità per estendere anche
alle incompatibilità non universitarie quelle
possibilità di inserimento che vengono consi-
derate per i docenti universitari.

Non da tacere mi sembra quella ventata
di maggiore ~emocrazia che si annuncia con
la legge delega e che c'è da sperare le nor-
me delegate vorranno adeguatamente am-
pliare anche in rapporto al terzo comma
dell'articolo 11.

Opportuna mi pare la norma relativa al
controllo dell'attività scientifica che. tocca
tutte le fasce di docenti.

Ottima invece è l'idea di cui all'articolo
6, concernente i professori a contratto: en-
triamo così nell' ottica di una università
aperta, tendente ad instaurare una circola-
rità dialettica con settori di cultura non ac-
cademica del nostro paese e con ambiti di
ricerca o di professionalità di altri paesi.
Ma attendiamo anche l'apertura, nelle forme
dovute, dell'università sull'orizzonte delle
professionalità.

Meritorio per il sistema universitario mi
sembra vada considerato l'aver resistito a
qualsiasi tipo di pressione circa l'immis-
sione ope legis: c'è da augurarsi tuttavia
che questa scelta non venga vanificata in
sede di giudizi di idoneità. Mi pare che,
una volta riconosciuto in modo inequivoca-
bile il diritto al posto di lavoro (settimo
comma dell'articolo 5, richiamato al dodi-
cesimo comma dell'articolo 7), ci dovrebbe
essere maggiore garanzia di serenità e se-
rietà di giudizio da parte delle commis-
sioni.

Molto interessante e di certo uno degli
elementi positivamente qualificanti del dise-
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gno di legge n. 626 mi sembra l'articolo 8, de-
dicato al dottorato di ricerca. Abbiamo qui,
in germe, un inizio di nuova università, una
speranza di formazione delle leve scientifi~
che del futuro. Dopo le modifiche appor-
tate dalla 7a Commissione, l'articolo 8 si
presenta più rispondente a finalità che non
possono, in un ambito così delicato, non
essere di oculata programmazione.

Anche se non si è voluta definire la con-
sistenza del numero chiuso, c'è da augurar-
si che venga evitata, dalle norme delegate
e nell'attuazione di esse, qualsiasi spinta
all'inflazione. Sarebbe grave se,. fra alcuni
anni, ci si dovesse ritrovare in mano uno
strumento validissimo ma depauperato a
causa di una gestione non all'altezza del
compito.

Da considerarsi positivamente come alveo
in cui potrà essere inserito il dottorato di
ricerca sembra essere la struttura diparti-
mentale. Ma si deve evitare che la speri-
mentazione selvaggia diventi la tomba di
ogni volontà rinnovatrice.

Giusta mi sembra la ratio dell'articolo 7
tendente alla sistemazione dei precari co~
siddetti storici ~ dizione del ministro Va~

litutti ~ anche se la figura del ricer-
catore confermato appare ambigua rispet-
to alla docenza universitaria. Si possono
rivolgere critiche, al di ,là del discorso dei
precari storici, alle scelte che hanno lascia-
to fuori o introdotto nella legge alcune ca-
tegorie e altre no; ma non voglio delibe-
ratamente neppure tentare di accostarmi ad
una architettura estremamente fragile e de-
licata, risultato di complesse trattative. -

Lo stesso discorso si potrebbe impostare
per tal une categorie ammesse al giudizio di
id.oneità per professore associato che non
possono affatto essere considerate precarie
se non forzando il senso delle parole. Baste~
rà in questa sede avere espresso riserve,
perplessità, con l'augurio che una certa leg~
gerezza non abbia a cagionare gravi danni
all'università.

Ma in rapporto ai precari storici (contrat-
tisti, assegnisti e assimilati) va detta qual~
che parola in più.

Vi è stata una crescita disordinata del
precariato nelle sue varie articolazioni.

Essa è avvenuta certamente anche in rap-
porto ad aree di ricerca più o meno affol-
late, ma anche in relazione alla forza con-
trattuale, al potere accademico, alle entra-
ture dei professori.

Vale a dire: l'enorme numero di precari
che ci troviamo dinanzi, difficilmente quan-
tificabile per lo stesso Ministero della pub-
blica istruzione, non è la conseguenza di una
operazione razionalmente condotta, di una
programmazione ponderata che abbia tenu-
to conto della effettiva necessità di settori
di ricerca e di didattica particolarmente
carenti nelle nostre università.. Si tratta di
una crescita disarticolata, non sempre fina-
lizzata ad autentiche esigenze. Per cui si
darà il caso di settori con sovrabbondanza
di precari ricercatori, mentre altri invece,
che pur avrebbero bisogno di immissione di
nuovo personale, si troveranno scoperti.

Con questo atto legislativo si pone una
pietra sul passato, sul contorto, lungo, oscil-
lante e anche ingiusto iter a cui sono stati
sottoposti i precari: quasi una via cruds
di frustrazioni, di delusioni.

Ma se non si ritiene di poter giungere a
una ridistribuzione dei ricercatori confer-
mati in rapporto alle esigenze delle singole
università ~ misura impopolare, dolorosa,
ma che non sarebbe stata certo scorretta ~

appare ovvio che i concorsi liberi anche per
ricercatori non potranno non tener conto di
questa situazione che dovrebbe essere si-
stematicamente studiata e che dovrebbe tro~
var risposta in una precisa programmazione
nazionale, della cui volontà embrionale tut-
tavia si trO"m traccia nei commi primo, a)
e b), e terzo dell'articolo 4, al primo comma
dell'articolo 5 e nell'articolo 8, ma non nel-
l'articolo 7, dove forse maggiore se ne sa-
rebbe avvertito il bisogno.

Mi si permetta di esprimere ora alcune
critiche non marginali a taluni aspetti della
legge e al metodo con il quale sono stati co-
struiti i numeri o i soprannumeri rispetto
agli organici.

È stato spesso ripetuto che questa è una
legge incentrata sui docenti, ,ma che neglige
del tutto gli studenti. È vero, almeno per
certi aspetti.
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Se si guarda bene, se si esaminano gli atti
della Camera con riferimento agli interventi
in Commissione e in Aula, sembra che non
emergano problemi sulle motivazioni profon-
de dei numeri. Si discute, sì, se gli ordinari
debbano essere 15.000 o 12.000; si discute
su quanti debbano essere gli associati e i
ricercatori e così via. Ma non si. dice per-
chè. Insomma, non si è portata l'analisi al
livello in cui forse avrebbero potuto chia~
rirsi alcune idee. Anche se nessuno disco~
nasce che non bastano le ragioni dei nu-
meri in politica.

Si attua una distorsione, a mio avviso,
quando si parla del rapporto docenti~stu~
denti in termini generali e vi si costrui-
scono su delle conclusioni di tipo opera-
tivo.

Da un'indagine che ho compiuto sui dati
non elaborati forniti da « Elementi di docu-
mentazione» (giugno 1978) del Senato della
Repubblica, sono giunto a concludere che
il discorso va estremamente differenziato
e che non è possibile fermarsi a termini
astratti e generali.

Tenendo presenti il personale docente di
ruolo e non di ruolo, gli assistenti, i con-
trattisti e gli assegnisti (resta fuori dunque
una serie di categorie non quantificate nel
citato volume), aHa stato del giugno 1978
si hanno questi dati.

Nelle università fino a 10.000 studenti si
ha un rapporto docente~studente di 1 a 8.

Nelle università fino a 20.000 studenti, il
rapporto è di 1 a 12, con la punta massima
rappresentata dall'università di Leece, con
1 a 18.

Nelle università fino a 30.000 studenti si
ha un rapporto di 1 a 20, con la punta mas-
sima costituita dall'università di Salerno, con
un rapporto di 1 a 37, autentica anomalia
nel panorama deU'università italiana.

Nelle università fino a 40.000 studenti si
ha un rapporto docente-studente di 1 a 16.

ln quelle fino a 50.000 studenti si riscon-
tra un rapporto di 1 a 17, con punta
massima a Bari, dove il rapporto è di 1
a 19.

Nelle università fino a 60.000 studenti si
ha un rapporto di 1 a 21, con punta massi-
ma a Milano, dove il rapporto è di 1 a 25.

In queUe con oltre 60.000 studenti si ha un
rapporto di 1 a 23, con punta massima a Na-
poli, dove il rapporto è di 1 a 25.

Queste crude cifre dicono quanto diffe-
renziato debba essere H discorso sulla uni-
versità italiana e come sia necessario pro~
cedere ad una programmazione che tenga
conto deUe situazioni effettive a tutti i li-
velli, sia per quanto riguarda le sedi uni-
versitarie, sia per quanto concerne la di~
stribuzione dei posti-docenti.

In ogni modo, si è colpiti dalla progres-
sività proporzionale esistente: all'aumento
.nella scala degli studenti corrisponde un più
alto numero di studenti per docente.

Un altro calcolo, tra i diversi che si po-
trebbero impostare, riguarda la distribu-
zione dei professori ordinari.

Ho scelto quattro facoltà campione in
tutta Italia: giurisprudenza, lettere e filo-
sofia, medicina e chirurgia, scienze matema~
tiche, fisiche e naturali.

Nella facoltà di giurisprudenza, alla qua-
le sono iscritti il 13,65 per cento degli stu-
denti universitari, corrisponde il 9,73 per
cento dei professori ordinari.

Nella facoltà di -lettere e filosofia, con il
10,52 per cento del totale degli studenti, si
ha il 12,23 per cento degli ordinari.

La facoltà di medicina e chirurgia, che
ha il 18,82 per cento della globalità degli
iscritti, possiede il 19,83 per cento di cat-
tedre. l\tlentre alla facoltà di scienze mate~
matiche, fisiche e naturali, con 1'11,18 per
cento degli studenti, è assegnato il 18,45
per cento dei professori ordinari.

Grosse disparità si verificano per quanto
concerne sia gli assistenti ordinari sia i
contrattisti e gli assegnisti.

Alcuni dati campione per gli assistenti.
Potrà destar meraviglia che a giurispru~

denza, al 13,65 per cento degli studenti cor~
risponda appena il 6,56 per cento degli as-
sistenti ordinari; che a lettere si abbia 1'8,74
per cento degli assistenti per il 10,52 per
cento di studenti, mentre a medicina e chi-
rurgia si contino il 31,76 per cento degli
assistenti in rapporto al 18,82 per cento de-
gli studenti, e a sci ente matematiche, fisiche
e naturali si abbia il 16,35 per cento degli
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assistenti in rapporto all'11,18 per cento
degli studenti.

Sono dati che farebbero ancora di più
pensare se dalle medie di settore passassi-
mo all'esame di singole sedi. Vedremo che
ci sono sedi ({fortunate» e altre totalmente
neglette.

Dopo questa carrellata, alcune altre con-
siderazioni.

I professori ordinari a giurisprudenza si
trovano nell'unirversità di Napoli in un rap-
porto di 1 a 443 studenti, di uno a 288 a
Roma, di 1 a 279 a Milano, di 1 a 111 a
Pisa; quelli di lettere e filosofia si trovano
in un rapporto di 1 a 344 a Bologna, di 1 a
320 a Napoli, di 1 a 112 a Roma, di 1 a 84
a Padova, di 1 a 83 a Pisa. Vale a dire tra
Padova e Milano si riscontra una differen-
za di 4 a 1.

Lo stesso discorso potrebbe farsi per le
oscillazioni incredibili che si riscontrano in
altri settori docenti riferiti ad altre facoltà.

Non può non destare sorpresa che un
Ministero quale quello della pubblica istru-
zione ~ senza voler addossare colpe a nes-
suno ~ sia carente di una strumentazione.
statistica combinata, che è elemento indi-
spensabile per qualsiasi discorso serio, nel-
la fattispecie, suHa università.

La politica quando voglia essere razio-
nale e non velleitaria non può fare a meno
di una ricognizione scientifica delle situa-
zioni.

Per questo non riesco a comprendere le
cifre che si sono costruite in questa legge.
Partendo da quali parametri.? Sulla base di
quali esigenze?

Si è pensato davvero a:ll'università o si
è voluta ancora perpetuare, magari esorciz-
zandola, una concezione assistenziale dello
Stato?

Ciascuno potrà trarre da questi e altri
dati le conclusioni che vorrà.

A me sembra necessario ~ non mi pare
sussista altra via di uscita ~ prendere in
mano con serietà e responsabilità il discor-
so della programmazione e procedere in mo-
do critico ma deciso su questa strada.

Per quanto attiene alle attuali cifre della
legge, si è scelta una strada che può ri'Ve-
larsi pericolosa, quella dell'armonia presta-

bilita, che può funzionare forse in qualche
sistema filosofico, ma difficilmente nella
realtà fattuale politica.

In ogni caso, una volta compiuta la scel-~
ta dei numeri e valutatili per quello che
sono, risultato di un accordo politico, cer-
chiamo almeno di distribuirli in maGO da
non aggravare situazioni già di per sè disa-
strose o privilegiare ancora università o fa-
coltà già privilegiate.

Ciò si sarebbe potuto con minore diffi-
coltà tentare di realizzare se la legge avesse
previsto una maggiore mobilità dei docenti.

Ma ancora: se è vero che gli insegnamenti
attualmente impartiti nelle università italia-
ne ammontano all'incirca a 22.000, ci si deve
porre il problema di ciò che potrebbe avve-
nire con oltre 30.000 tra professori ordinari
e associati nei primi anni di attuazione della
legge sulla docenza, se non si dovesse prov-
vedere ad una ridistribuzione dei posti, uti-
lizzandoli anche nelle scuole di specializza-
zione, di perfezionamento, per i dottorati
di ricerca e per eventuali corsi di aggior-
namento per insegnanti dene scuole medie.

D'altra parte, ci sarà bisogno di uno sfor-
zo immane per gestire una massa così in-
gente di concorsi, di giudizi di idoneità. C'è
da augurarsi che la legge sulla docenza, ap-
provata dal Parlamento, come mi auguro,
non naufraghi nelle secche della sua ben
più difficile attuazione.

Vorrei ora esprimere alcune osservazio-
ni sull'articolo 13.

Per quanto concerne la copertura finan-
ziaria delle maggiori spese derivanti dalla
attuazione del disegno di legge n. 626, non si
può non rimanere perplessi dinanzi ai tempo-
reggiamenti, alle indecisioni che si sono po-
tute riscontrare.

Il disegno di legge approvato dalla Came-
ra ed ora in discussione davanti a noi reca
sul frontespizio questa dicitura: ({ Disegno
di legge presentato dal Ministro della pub-
blica istruzione di concerto col Ministro
del bilancio e della programmazione econo-
mica e col Ministro del tesoro ». Non si
capirebbe davvero il senso di quel ({ di con-
certo col» ,se esso non avesse il significato
di chiamata di corresponsabilità di quei Mi-
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nistri e Ministeri, proprio per quanto ri~
guarda la copertura finanziaria.

È umiliante pensare che la copertura di
una legge riguardante l'università sia giun~
ta per più di 2/5 all'ultimo momento alla
Camera dei deputati con 45 miliardi stor~
nati dalla difesa del suolo. Ed è sconcertan-
te sapere che ancora il 1° febbraio, nell'ulti~
ma seduta della 7a Commissione sul disegno
di legge n. 626, il lVIinistro della pubblica
istruzione doveva dichiarare che « la defini-
zione della norma di copertura non è al mo~
mento ancora possibile », coslcchè il disegno
di legge n. 626 giunge in Aula negli stessi
termini del secondo comma dell'articolo 13
approvato dalla Camera.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Non è esatto, senatore Ulia~
nich, perchè è stata formulata l'altra norma.

U L I A N I C H. H testo del disegno di
legge n. 626 che, come lei sa, è stato presen-
tato qui al Senato è esattamente quello ap~
provato dalla Camera. Se lei può smentire di
aver pronunciato il 1° febbraio la fmse che
ho citato tra virgolette dal 78° resoconto
delle Giunte e Commissioni parlamentari, se-
duta dello febbraio 1980, pagina 4, sono
pronto a ritirare quanto ho affermato.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Lei sa bene che ci sono
state osservazioni della Commissione bilan-
cio, osservazioni che sono state attentamen-
te studiate e in relazione alle quali è stata
formulata un'altra norma sulla q-gale è in-
tervenuto già il parere favorevole della Com~
missione bilancio.

U L I A N I C H. Mi dispiace di dover
dire, signor Ministro, che nella legge che è
nelle nostre mani una simile norma non è
stata introdotta.,

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Lei sa bene che ci sono
stati i tempi parlamentari che hanno impe-
dito di portare la norma dinanzi alla Com-
missione di merito, ma la norma è in As-
semblea.

UbI A N I C H. Lei sa che io posso
parlare sulla base di quanto ho sottomano,
cioè lo stampato n. 626-A, che è stato distri~
buito e sulla base di quello che è stato detto
e deciso in Commissione.

Poichè non ho servizi nè segreti nè infor-
mativi a mia disposizione, non mi è dato
conoscere altri elementi che siano interve-
nuti in un momento successivo.

In ogni caso, signor Ministro, non a lei
era diretto il mio appunto, quanto alla non
collaborazione, in effetti, degli altri Ministri
che di concerto con quello della pubblica
istruzione hanno dato vita a questa legge.

Avrei ancora tutta una serie di problemi
da affrontare. Ma non ne tratterò per venire
incontro sia al desiderio espresso dalla Pre-
sidenza, sia per lasciare spazio ad altri in-
terventi, sia per cercare di accelerare l'iter
della legge stessa.

Comunque, in chiusura, mi sia permesso
di far riferimento all'articolo 9 sulla ricerca
scientifica. Ritengo che il 60 per cento dei
fondi statali che verranno suddivisi tra le
università siano veramente insignificanti se
si tiene conto del numero delle facoltà esi~
stenti in Italia.

Vorrei augurarmi, concludendo, che que-
s~a legge-delega, pur imperfetta, ma ugual-
mente necessaria, costituisca davvero l'avvio
di un discorso serio sull'università di cui
il disegno di legge n. 626 non sia che la pri-
ma tappa.

C'è da augurarsi davvero che il Parlamen-
to abbia presto ad occuparsi degli altri gra-
vi problemi dell'università che attendono di
essere affrontati.

E una testimonianza che la classe politi-
ca italiana non può non dare all'università
e al paese. (Vivi applausi dall'estrema sini-
stra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore RastreHi. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli coleghi, il proble-
ma urgente della ristrutturazione e del rin-
novamento dell'università deve sfuggire or-
mai allo schematismo partitico proprio del-
la politica italiana e si deve porre come esi-
genza indilazionabile strettamente connessa
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con le necessarie riforme della scuola in ge-
nere in Italia.

Dinanzi al problema scolastico nella sua
immensa dimensione e della necessità del
riordinamento dell'università, le forze poli-
tiche, il Parlamento, il Governo hanno dimo-
strato, nell'arco di almeno venti anni, una
totale incapacità, una comprovata impoten-
za a regolare legislativamente in modo effi-
cace ed organico le implicazioni, le esigen-
ze, le tensioni prodotte nella scuola in gene-
re e nell'università in particolare dallo svi-
luppo della società civile.

È questa una considerazione non polemi-
ca, non futile, dolorosa, se si vuole; ma è
una considerazione necessaria, una sorta di
presa di coscienza che il Parlamento ha il
dovere di adottare nel momento in cui si
accinge, con un ennesimo provvedimento, ad
intervenire sulla materia.

Ad avviso del nostro partito sarebbe er-
rore gravissimo non avere fino in fondo la
consapevolezza che il sistema scolastico, an-
che a livello universitario scientifico, com-
pletamente rovinato dai provvedimenti legi-
slativi a 'carattere demagogico e contingente
susseguitisi almeno nell'ultimo decennio (ul-
timo dei quali il decreto Pedini) non può su-
bire il contraccolpo di nuove disposizioni
legislative che non affrontino definitivamen.
te, con visione organica e specificamente fi-
nalizzata, un autentico riordinamento della
docenza universitaria.

Il passaggio dai problemi della scuola, del-
la università a quelli della docenza universi-
taria è d'obbligo perchè il Governo, con il
disegno di legge del mir:istro Vali tutti, si è
proposto unicamente di chiedere al Parla-
mento una delega esclusivamente finalizzata
al riordinamento della funzione docente nel-
la università. Questa scelta di per sè potreb-
be essere ampiamente criticabile, nel senso
che non sembra vero, o può essere non vero,
il principio informatore del progetto gover-
nativo e cioè che il nodo essenziale da scio-
gliere per la più generale riforma della uni-
versità sia lo -stato giuridico, normativa, fun-
zionale ed economico della classe docente.

La nostra parte politica ha il dovere, pri-
ma che il diritto, di contestare una siffatta
visione limitativa. Un'autentica progettazione

riformatrice non poteva sfuggire alla rego-
lamentazione per gradi ed in prospettiva di
tutti gli aspetti della vita uni'Versitaria.

Solo una visione globale, un quadro di ri-
ferimento generale ed onnicomprensivo della
problematica universitaria avrebbe consenti-
to interventi legislativi organicamente con-
catenati, ancorchè assunti col metodo gra-
dualistico imposto purtroppo dalla impos-
sibiJità di risolvere tutto e subito. I fattori
sociali, in questo particolare momento sto-
rico, le componenti sociali operanti nelle
università e nella scuola, le forze culturali
più avvedute, anche di estrazione e matrice
diversa, hanno in questi ultimi due anni crea-
to, per spdntanea genesi, un clima decisa-
mente favorevole per innestaT'Vi un processo
ristrutturativo di ampio respiro.

Alla Camyra l'onorevole Tesini, relatore di
maggioranza, evidenziava che il terreno di
coltura su cui fare incidere la riforma uni-
versitaria si era venuto a predisporre attra-
verso un chiarimento concettuale, determina-
to da un significativo e diffuso fenomeno di
rivaJutazione spontanea, all'interno degli ate-
nei, della serietà degli studi e dell'impegno
di ricerca, della dignità dei compiti dei do-
centi e dei doveri e dei meriti, in senso se-
lettivo e in graduazione elitaria, dei discenti.

All'onorevole ministro Valitutti, uomo di
grande esperienza nella soggetta materia e
conoscitore dei problemi anche interni della
vita universitaria, non poteva sfuggire la fa-
vorevole coincidenza tra le aspirazioni, le
esigenze, le speranze maturate nel tessuto so-
ciale ricettizio e l'esigenza riformistica del-
l'università legislativamente intesa. Ritenia~
mo di poter pensare ~ e coscienziosamente
pensiamo ~ che gli sarebbe piaciuto legare
il suo nome di ministro, di professorè, di
politico ad 'una riforma che, in prospettiva
almeno, 2.vesse potuto riscattare l'ateneo dal-
lo sfascio, dal degrado, dalla miseria morale
e culturale in cuj era stato ridotto dall'insi-
pienza di chi., prima di lui, avrebbe dovuto
F'ovvedervi e non vi ha provveduto.

Se il disegno organico, pur avvertito e sol-
ledtato dalla base, non ha avuto compimen-
to neanche a livello di progetto; se il proces-
so riformistico, ampiamente articolato, non
ha potuto esprimersi fuori della volontà e
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dell'animo degJ.i uomini più sensibili, se
tutto lo sforzo, compatibile con le possi-
bilità obiettive di recepimento dell'attuale
quadro politico, ha dovuto limitarsi alla pro-
posta di riordino della sola docenza univer-
sitaria ~ una sola componente, tra le tan-
te ~ da attuarsi, si noti, mediante una leg-
ge delega, è perchè un disegno più ardito,
più perspicace, più utile, si sarebbe scontra-
to con gli schemi dell'egualitarismo esaspe-
rato, della massificazione culturale, dell'ap-
piattimento collettivo, portati avanti da sem-
pre e irriversibilmente dal Partito comunista
e dalle forze meno autonome e, a nostro giu-
dizio, meno illuminate della sinistra in
ItaJia.

E quindi solo una ragione di Stato, una
ragione politica intesa come fatto interno
del « palazzo », che impone al Parlamento di
discutere solo ed esclusivamente del riordi-
no della docenza universitaria, che è certa-
mente un problema, ma non il solo e nean-
che il più pressante tra tanti che paralizza-
no, sotto il profilo dell'efficienza, il settore
universitario.

Queste considerazioni di politica genera-
le e la chiara visione delle contraddizioni del
quadro politico e parlamentare inducono il
nostro Gruppo, a nome del partito che qui
in Senato rappresenta, a porsi in atteggia-
mento vigile e critico sulla proposta di dele-
ga al Governo, avendo motivi certi per te-
mere che, attraverso lo strumento della de-
lega, il Governo sia costretto a subire, in mo-
do e con efficacia più cogenti di quanto po-
trebbe avvenire in Parlamento, il regime
compromissorio voluto ed imposto dai mag-
giori partiti della sinistra.

Non soddisfa affatto la tesi, sostenuta dal-
l'onorevole relatore, che lo strumento della
delega al Governo sia giustificato, anzi reso
necessario, dalle precedenti negative espe-
rienze legislative nella materia in esame e
dalla natura stessa del provvedimento con-
cernente questioni di stato giuridico del per-
sonale docente. La presenza infatti nella leg-
ge di delega di norme precettive specifiche
sui provvedimenti di inquadramento dei pro-
fessori ordinari, dei professori associati e
dei ricercatori unhrersitari sottrae pregio e
validità alla tesi formulata a sostegno della
delega. È invece la presenza, nel disegno di

legge, di tante norme deleganti ~ la cui con-
figurazione è generica e lascia ampi spazi
alla discrezionalità del Governo, sulla quale
si può porre e purtroppo si porrà la volontà
condizionante di talune forze politiche non
strettamente governative ~ a far ritenere,
dopo il dibattito, che l'esplicazione delle nor-
me delegate vada a contraddire i già labili
obiettivi del riassetto privilegiando il rag-
giungimento di ampie convergenze. Per am-
pie convergenze si deve intendere, a nostro
avviso, il compromesso paralizzante ed il fi-
nalismo clientelare.

L'invenzione poi, costituzionalmente par-
lando, della partecipazione e del controllo
dd Parlamento nella fase di emanazione del-
le norme delegate, affidati alle Commissioni
parlamentari dell'istruzione, ci spinge ad in-
travvedere un possibile e deprecabile dise-
gno preventivo perchè il dibattito e, ove oc-
corra, la protesta, la censura, il diniego sia-
no contenuti, astratti e soffocati nelle pic-
cole aule parlamentari.

L'atteggiamento vigHe e critico del Movi-
mento sociale italiano non può ovviamen-
te fermarsi al raffronto tra problematica uni-
versitaria e legge in esame ed allo strumento
della delega legislativa. Prima di entrare nel
merito delle singole norme precettive o de-
leganti, costituenti il tessuto della legge in
esame, è indispensabile, a nostro avviso, for-
mulare un ulteriore rilievo. Le soluzioni pro-
poste, anche neU'ultima versione risultante
dal testo modificato dalla Commissione
istruzione del Senato, lungi dal perseguire
lo scopo di assicurare l'autonomia deU'inse-
gnamento universitario garantita dalla Co-
stituzione o daU'introdurre opportuni stru-
menti selettivi a favore dei discenti più me-
ritevoli, (anche l'avanzamento meritocratico
nello studio è un bene costituzionalmente
protetto), le soluzioni proposte, si diceva, si
orientano ~ esclusivamente ~ verso la si-
stemazione dell'attuale personale precario
che nelle università svolge comunque atti-
vità di insegnamento.

Da parte del nostro Gruppo non si nega,
anzi si afferma in senso perentorio, l'oppor-
tunità che la docenza universitaria, fino ad
oggi mantenuta e sorretta sulla ingiusta ed
iniqua stratificazione della baronia profes-
sionale prirvilegiata e del ghetto precariale,
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trovi tutta ~ in tutte le componenti ~ una
articolata e dignitosa sistemazione organica.

Ma ci piacerebbe, e piacerebbe soprattut-
to alle decine di migliaia di professori uni-
versitari, di cui ci sentiamo interpreti, che
la sistemazione non avesse solo un carattere
congiunturale, mortificando in una visione
assistenziale del problema le aspettative più
nobili, che pur esistono o tendono sponta-
neamente a ridestarsi.

L'esame delle soluzioni proposte dalla leg~
ge ci convince invece che nulla si è fatto, nul-
la si è previsto, forse nulla si è voluto per-
chè alla sistemazione organica ~ a qualun-
que livello ~ corrispondesse una struttura
di funzioni, distinte nelle specifiche esplica-
zioni ma associate in un rapporto finalistico
e strumentale di raccordo tra istituzioni uni-
versitarie e società civile.

Atteggiamento vigile e critico del nostro
Gruppo che può e deve trasformarsi in deci-
sa opposizione, ove all'esito del dibattito par-
lamentare, a seguito dell'esame degli emen-
damenti, taluni a carattere sostanziale, pre-
sentati anche dalla nostra parte politica, non
risultino almeno assicurate, ed in modo ir-
reversibile, nella successiva fase elaborativa
della delega, la giustizia e l'equità delle de-
terminazioni precettive.

Allo stato degli atti e delle norme non sem-
brano garantiti in talune fattispecie i prin-
cìpi della giustizia e dell'equità. Non è com-
pito di questo intervento l'esame dettaglia-
to degli articoli del disegno di legge delega,
ma il richiamo a talune disposizioni ~ per-

chè siano modificate o perchè meglio ne sia
precisato il contenuto ~ è indispensabile per
comprovare talvolta la palese violazione di
princìpi elementari di giustizia. Come, per
esempio, si può ritenere assolto il dovere di
giustizia quando nella categoria dei profes-
sori associati vengono indiscriminatamente
ammessi e collocati su di uno stesso piano
professori incaricati, stabilizzati da vari an-
ni, già assistenti ordinari in possesso di li-
bera docenza, e semplici assistenti ordinari,
molti dei quali ~ quasi la totalità ~ dive-

nuti tali a seguito di un semplice giudizio di
idoneità, facilmente conseguito con i bene-
fici della precedente legge Malfatti? Come
può ritenersi rispettato un elementare prin-
cipio di giustizia quando nella stessa cate~

goria dei professori associati possono trova~
re ingresso semplici laureati, relaHvamente
giovani, che per effetto della legge n. 676
del 1973 sono riusciti ad entrare in un isti-
tuto universitario nel quale si era liberato
un posto di assistente ordinario?

Questa assimilazione categoria:le di situa-
zioni soggettive profondamente diverse por-
ta automaticamente ad una sorta di dequali-
ficazione del titolo di professore associato,
dequalificazione che si accentua con la im-
missione nella medesima fascia dei tecnici
laureati, dei conservatori dei musei, dei cu-
ratori di orti botanici. Per colmo di ingiusti~
zia non vengono invece considerati e inclusi
nell'ambito degli associati coloro che per
anni hanno espletato ed espletano le funzio-
ni di assistenti ordinari, anche se in base al-
le norme in vigore non possono fregiarsi di
tale titolo, in ragione del divieto posto dal-
la legge 30 novembre 1973, n. 676, alla crea-
zione ed istituzione anche per i nuovi istitu-
ti universitari dei posti di assistente ordi~
nario.

In siffatta situazione, risponde forse a ter-
mini di giustizia relegare nella categoria dei
ricercatori gli attuali contrattisti e, nell'am-
bito di questi, anche quei docenti che da
anni hanno incarico di insegnamento nelle
scuole di specializzazione e soprattutto quel-
li tra loro che sono in possesso di libera do-
cenza?

Per legge dello Stato la libera docenza,
ave conseguita, abilita ope legis all'insegna-
mento. Non si realizza forse una palese vio-
lazione dei diritti acquisiti nel costringere
i liberi docenti, relegati tra i ricercatori, a
sottoporsi ad una prova concorsuale, certa-
mente inferiore per intrinseco valore a quel-
la da essi Jiberamente sostenuta in tempi non
sospetti, quale atto di amore allo studio ed
alla funzione docente, e consistita in prove
di estremo rigore, quali la discussione e
l'esame di titoli, la prova didattica e la spe-
rlmentazione pratica?

A fronte di una così pesante discrimina-
zione nei confronti dei liberi docenti, inter-
ni aHa università e già inseriti di fatto nelle
attribuzioni didattiche, vi è l'ampia ed indi-
scriminata inclusione (si veda il terzo com-
ma, seconda parte, dell'articolo 5) degli inca-
ricati che ancora non hanno completato il
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triennia, quindi anche degli esterni che non
hanno mai lavorato nell'ambito dell'uni-
versità.

Se si passa poi all'esame, anche superfi-
ciale, della categoria dei ricercatori, il prin-
cipio della confusione e della assimilazione
generalizzata trova la sua espressione para-
dossale. Si pensi ~ e la circostanza non può
essere smentita ~ che nella medesima cate-
goria dei ricercatori confluiranno, sic stan-
tibus rebus, i contrattisti ministeriali (ex
quadriennali, per intendersi, avendo tutti su-
perato i quattro anni), i quali hanno sostenu-
to un concorso per esami e per titoli, ed al-
tre categorie di assunti presso le università
con una semplice lettera del direttore di isti-
tuto, ratificata dal consiglio di amministra-
zione. senza che abbiano partecipato ad al-
cuna prova selettiva e ,senza alcun interven-
to del consiglio di facoltà.

A giudizio della nostra parte politica, si I

impone quanto meno la necessità di stabilire
trattamenti diversificati a seconda dello sta-
tus differenziato tra i docenti, ancorchè ap-
partenenti alla medesima categoria, per 10
meno escludendo dal giudizio di idoneità
quei docenti che nel corso della carriera pre-
gressa abbiano già affrontato e superato una
verifica concorsuale.

Lasciando ai colleghi Monaco e Filetti, nei
successivi interventi, il compito di approfon-
dire, nelle rispettive competenze, l'esame del-
l'articolato, non può sfuggire a questa pri-
ma analisi il pericolo insito nell'istituto del
dottorato di ricerca. Se il dottorato di ri-
cerca non 10 si svincola in modo tassativo
dalla carriera universitaria, limitando la sua
funzione alla sQla specializzazione scientifi-
ca, si corre il rischio di reiterare in prospet-
tiva il fenomeno di un precariato anomalo,
tendente all'inserimento nell'ambito della do-
cenza vera e propria; quindi si creano le pre-
messe per la rinnovazione del fenomeno.

Queste considerazioni impongono alla re-
sponsabilità delle forze politiche di prendere
coscienza di una sintesi logica, giuridica e
sociale, che non può consentire al nostro
partito altra posizione se non quella di vi-
gjh~ e critica opposizione.

Il riordinamento della docenza universita-
ria è allo stato un puro titolo nominalistico,

perchè a nostro a'Vviso non vi può essere
riassetto che non inglobi un problema setto-
riale nel più ampio quadro della complessi-
va ristrutturazione universitaria. La delega
al Governo può costituire 10 strumento per-
verso con il quale, attraverso norme delega-
te, si arrivi al pregiudizio definitivo del ne-
cessario assetto della docenza, già oggi così
difficile e di così complessa problematica.

Non si può d'altronde, a nostro avviso,
denegare che talune norme a carattere pre-
cettivo del disegno di legge, soprattutto quel-
le inerenti le categorie professionali, operi-
no una violazione di diritti acquisiti da una
parte e dall'altra si ispirino a princìpi di
assemblaggio contrari per loro natura ad
una visione di giustizia.

Resta ~ ed è l'unico aspetto positivo ~

il riconoscimento del precariato quale titolo
per una organica sistemazione dei merite-
voli. Ma anche sotto questo profilo non può
essere vinto il dubbio che tutto si risolva
in un massiccio inglobamento che, soffocan-
d,) il corpus della docenza, decreti veramen-
te la fine, come capacità effettuale, come qua-
lità, come valore, della docenza universitaria.

L'atteggiamento vigile e critico del nostro
Gruppo, in relazione al dibattito e soprat-
tutto alla discussione degli emendamenti,
tende a richiamare le forze politiche ed il
Governo ad un preciso atto di responsabili-
tà che eviti a questa legge l'ingloriosa e si~
stematica casistica di tutte quelle che l'han-
no preceduta. (Applausi dall' estrema destra.
Congra tulazioni).

P RES I D E N T E . ~ iscritto a parlare
il senatore Spitella. Ne ha facoltà.

S P I T E L L A. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, ancora una volta il Parlamen-
to affronta il problema dell'università ita-
liana, non con un provvedimento di carat-
tere generale e completo, come in aJltra oc-
casione è avvenuto seppure inutilmente, ma
nemmeno con una leggina che riguardi solo
questo o quell'aspetto limitato e particolare.

Desidero esprimere il mio consenso alla
impostazione scelta dal Governo e accettata
dalla Camera dei deputati, impostazione del
resto già proposta da!1 provvedimento pre--
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sentato a suo tempo dal ministro Pedini
a cui desidero rendere omaggio per la sua
opera saggia e appassionata il cui esito è
tuttavia noto: è il metodo di affrontare la
complessa materia universitaria per proble-
mi o gruppi di problemi. Oggi è la volta del
personale docente e dei suoi collaboratori
e dei processi formativi di alta qualificazio-
ne scientifica dopo il conseguimento della
laurea.

£ augurabile che, giunto in porto questo
provvedimento, si affronti subito quello del-
la istituzione di nuove università, e, succes-
sivamente, quello del riordinamento degli
studi universitari, delle lauree, del diplomi e
dei vari tipI delle nne e degli altri, della con-
dizione degli stuc:enti, dei modi per l'accesso
alle università, delìa programmazione del
numero degli studenti da ammettere in rela-
~iol1e ai tipi di laurea e di diploma e, in un
terzo tempo, quando saranno maturati i
frutti deJl8. sp::;rimel1tazione, che oggi si ini-
zia, dei dipartimenti, la riforma delle facoltà
e dei corsi di laurea e ia decisione finale sui
dipartimenti stessi.

Formulato questo auspicio in ordine ai
futuri atti legislativi, che il Parlamento do-
vrebbe, a mio avviso, emanare in un tempo
ragionevolmente breve, farò alcune conside-
razioni sulla legge al nostro esame, relativa
essenzialmente al problema dei docenti.

Sono dell'avviso che l'abbandono definiti-
vo della tesi del docente unico, che tanti
guai ha prodotto negli ann.i scorsi, sia un fat-
to senza dubbio positivo.

Quesra legge tende a portare l'università
itaiiana, pe]' qua~1to concen1e i docenti, ver-
so una struttura fatta da una moltepilicità
di livelli, che è propria di tutte le migliori
università del mondo, senza mantenere quel~
le forme di precarietà (ad esempio con !'isti-
tuto dell'incarico) e di subalternità (gI.i as-
sistenti come docenti di complemento) che
furono proprie della nostra università in
un passato a tutti noto.

L'introduzione, infatti, delHa figura del-
l'associato, accanto a quella del professore
ordinario, come facente parte di un ruolo
stabile e dotato di compiti e di responsa-
bilità ben precise e distinte, crea un primo
livello di docenti, che saranno ~ come è

facile prevedere ~ in gran parte giovani; ad
essi viene affidato il compito di assolvere
a vaste responsabilità nell'insegnamento e
nell'a ricerca, mentre il livello di professore
ordinario è destinato a comprendere, a mio
parere, sempre più coloro che abbiano rag-
giumo o raggiungano la piena maturità del-
!'ingegno e che, per i risultati della ricerca
praticata e dell'insegnamento impartito, si
pongono a livello di veri scienziati e maestri.

Questo dovrebbe essere, a mio avviso, il
significato o ~ come oggi si dice ~ la filo-
sofia deN.a riforma, e per questo il numero
dei professori ordinari potrebbe essere an-
che ridotto rispetto ai quindicimila previsti;
comunque esso dovrà essere raggiunto, se
proprio sarà necessario, con estrema gra-
dualità e con eccezionale rigore selettivo.

La Democrazia cristiana ha sostenuto espli-
citamente questa duplicità di livelli dei do-
centi fin dal 1972, in piena polemica sul do-
cente unico, e l'ha sostenuta come la solu-
zione migliore per superare la crisi dei do-
centi dell'università italiana, ed oggi prende
atto con soddisfazione che tale tesi ha finito
per essere riconosciuta come la più valida
da tutte le forze politiche e sindacali e ~ in
primo luogo ~ da una notevole parte degli
stessi attuali docenti.

Il provvedimento dovrebbe determinare, in
un tempo ragionevolmente breve, il .supera-
mento di tutte le specie e sottospecie di per-
sonale docente presenti oggi nell'università
e garantire all'università stessa, attraverso
la formula del professore a contratto, per
periodi saltuari anche se ricorrenti, il con-
tributo di studiosi ed esperti, i quali, impe-
gnati normalmente in altri campi e settori
di attività in Italia e fuori o anche nene
università straniere, possano portare il con-
tributo della loro dottrina e della loro esp&
rienza nei nostri atenei.

L'altro aspetto che occorre affrontare, e
di cui la legge si fa carico, è quello di ria-
prire l'attività deHa ricerca universitaria a
coloro che, conseguita la laurea, intendano
dedicarsi ancora agli studi e all'attività scien-
tifica e che, contemporaneamente, possano
collaborare ~ sia pure in forme ausiliarie
~ con i docenti nell'opera di guida e di
indirizzo degli studenti.



Senato della Repubblica ~ 4490 ~ VI II Legislatura
,

85a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1980

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue S P I T E L L A ). ~ questa la
via maestra, come ognuno faciJlmente com-
prende, per' òffrire ai giovani migliori la
possibilità di impegnarsi nelle forme più
alte dell'attività scientifica e culturale e per
garantire all',insegnamento superiore e aNa
ricerca un adeguato e iIllinterrotto flusso di
energie fresche e vigorose. Questo è l'obiet-
tivo che si vuole conseguire eon la istitu-
zione del ruolo del ricercatore.

Non si tratta di ricreare in qualche modo
la figura deLl'assistente di ieri., inteso come
supplente del professore ordinario, spesso
assente e talora altrimenti e altrove impe-
gnato; la figura di quell'assistente che di.
ventava ben presto aspirante alla posizione
di docente precario nella lotteria della asse-
gnazione degli incarichi di discipline spesso
non giustificate nella loro polverizzazione o
di incarichi di insegnamento anche fonda-
mentali nel,le università minori dove egli
doveva portare, quasi come in colonie perife-
riche, le bandiere della potente scuola cui
apparteneva.

Si tratta di creare una figura di giovani
studiosi che operino, insieme ai docenti, in
un determinato settore di ricerca e che fac-
ciano le loro prime esperienze, sempre sot-
to la guida dei professori, accanto agli stu-
denti, per saggiare le proprie capacità e le
proprie vocazioni.

Dopo i primi anni ci dovranno essere per
costoro delle prove selettive severe, se vor-
ranno intraprendere la via dell'insegnamen-
to e della ricerca superiore. Se queste prove
faliranno, sarà meglio che essi percorrano
altre strade, che potranno essere più favo-
revoli e opportune. ~ difficile tuttavia risol-
vere il problema della individuazione di ca-
desti sbocchi alternativi: d'altra parte non
è giusto chiedere a dei giovani, che dovreb-
bero essere fra i più validi e generosi, la ri-
nuncia ~ lungo i duri anni della formazio-
ne ~ a veder chiaro nel proprio domani.

Si verificherebbe il paradosso che proprio i
giovani che scelgono la strada più impegna-
tiva affrontino un rischio più grave di tanti
altri. in relazione al loro futuro.

n disegno di legge rinvia di quattro anni
una decisione definitiva: per ora due sono
le alternative previste per coloro che non
raggiungeranno il traguardo della docenza:
la permanenza nel ruolo cosiddetto dei ri-
cercatori fino alla pensione oppure il pas-
saggio ad alltri ruoli e carriere dello Stato.

n tempo potrà portare buoni consigli;
per parte mia inclino a credere che la legge
definitiva dovrà garantire a cadesti giova-
ni, per quanto possibile, sbocchi sicuri, digni-
tosi e adeguati, ma fuori dell'università.

Delineato così il nuovo assetto del perso-
nale docente e dei ricercatori, si pone ~ ov-

viamente ~ il problema dell'inserimento in
esso dei nuovi docenti e di quelli che già
a vario titolo e con carattere più o meno
provvisorio sono nel1'università.

Per i professori ordinari la legge tiene fer-
mo i,l principio dei concorsi sulla base dei
titoli scientifici, senza privilegi e senza scor-
ciatoie. ~ principio saggio e non modifica-
bile ed è titolo di merito per alcune forze
politiche averlo sempre difeso ed è titolo
di onore di tutte le forze politiche presenti
in Parlamento accettarlo oggi e sostenerlo.
Ho già detto che forse sarebbe stato oppor-
tuno abbassare il numero di 15.000 profes-
sori ordinari assegnati all'organico, ma su
questa cifra nell'altro ramo del Parlamento
è stato n:!ggiunto, come è noto, un difficile
accordo e forse non è prudente insistere
per modificarlo senza far correre gravi ri-
schi all'intero provvedimento.

Parimenti degni di approvazione sono i
concorsi liberi, previsti per 6.000 posti di
professore associato e per 4.000 posti di ri-
cercatore.

Tale procedura garantisce finalmente la
possibilità di accesso all'università a nuove
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energie e realizza (o almeno dovrebbe rea-
lizzare) tale accesso al di fuori di circostan-
ze eccezionali e di motivazioni occasionali.

Rimane il problema dell'inserimento nel
ruolo degli associati e in quello dei ricerca-
tori del personale che è ,presente, spesso da
lungo tempo e a vario titolo, nelle univer-
sità. Sono note le vicende, non certo esem-
plari, che hanno portato a questa situazione.

A questo punto è inutile recriminare.
:£ urgente uscire da siffatta condizione e
trovare un modo per non far ricadere su
tanti studiosi onesti, seri ed impegnati e su
tanti giovani, che hanno trascorso nell'uni-
versità ~ in attese spesso inutili e prive
di prospettive ~ molti anni preziosi, il peso
di una situazione così grave. Ma non è possi-
bile promuovere sul campo, in una sanato-
ria generale, anche elementi che hanno vis-
~uto nell'università senza mostrare alcun in-
teresse per la ricerca e per l'insegnamento e
che si sono impegnati in cose di tutt'altro
genere.

Il giudIzio di idoneità per l'accesso ail ruo-
lo degli associati da parte degli incaricati
e degli assistenti e quello delle varie catego-
rie dei cosiddetti precari per l'accesso al
ruolo dei ricercatori è il mezzo escogitato
da questa legge per operare una verifica ed
una selezione, sia pure di portata limitata.

Sarà portatore di effetti positivi? Tutti ce
lo auguriamo: certo il Parlamento deve es-
sere consapevole del fatto che affida ai do-
centi ordinari per gli associati, ai docenti
ordinari e incaricati per i ricercatori una
grande responsabilità. Non si chiedono giu-
dizi da inquisizione, ma valutazioni serene
ed obiettive, senza indulgenze ingiustificate
e acquiescenze colpevoli. Per molti anni lar-
ga parte delJa sorte della nostra università
dipenderà da come saranno stati formulati
cadesti giudizi di idoneità.

Sappiamo tutti che ci sono nelle nostre
università studiosi che hanno impartito,
sia pure come incaricati, per tanti anni un
insegnamento autorevole, serio, ricco di pro-
duzione scientifica: per loro il giudizio di
idoneità ad associato sarà persino superfluo.
Chiediamo loro di comprendere che l'inse-
rimento in ruolo, automatico e per catego-
ria, sarebbe stato pericoloso e forse offen-
sivo per essi stessi.

Ma sappiamo anche che ci sono, nei no-
stri atenei, persone che hanno avuto l'in-
carico per caso o per motivi diversi da reali
meriti scientifici. Per costoro una selezione
è indispensabile.

Meno arduo sarà il giudizio per l'immis-
sione in ruolo dei ricercatori. Dobbiamo
chiedere ai giovani di dimostrare ~ nei pre-
visti giudizi di idoneità ~ l'attitudine alla
ricerca scientifica e la capacità di impegnar-
si in essa con serietà e spirito di sacrificio.

Esprimerò a questo punto i,l mio consen.
so all'istituzione del dottorato di ricerca: una
forma di ordinamento ormai matura nella
situazione degli studi post-~niversitari e for-
se per troppo tempo rinviata. Del pari la
parte del provvedimento riguardante l'incen-
tivazione ~ con una più larga disponibilità
finanziaria ~ della ricerca merita il più vivo
consenso, così come l'intento di perseguire
un più stretto collegamento fra ila ricerca
universitaria e quella del CNR e degli altri
centri di ricerca esistenti in Italia. Resta però
da affrontare compiutamente il tema più ge-
nerale dell' organizzazione de.lla ricerca scien-
tifica in Italia.

Sono del parere che non sia conveniente
procedere verso 1'istiiuzione di un Ministero
della ricerca scientifica staccato dall'univer-
sità e destinato congiuntamente a coordina-
re e promuovere alcuni aspetti della ricer-
ca di base, insieme con la ricerca applicata.

Credo che sarebbe più conveniente, come
del resto è stato da tempo e assai autorevol-
mente proposto, orientarsi verso la creazione
di un unieo Mini~tero per l'università e la
ricerca scientifica, affidando invece il coor-
dinamento della ricerca applicata o a un Co-
mitato di ministri (dell'industria, della di-
fesa eccetera) o a un Ministero apposito.
Del resto la separazione dell'amministrazio-
ne dell'università dal resto del mastodonti-
co Ministero della pubblica istruzione favo-
rirebbe la riorganizzazione e il migliore fun-
zionamento di entrambi i settori.

L'auspicio che formulo, a conclusione di
queste mie considerazioni, è che il provve-
dimento al nostro esame arrivi in porto nel
più breve tempo possibile: ogni ulteriore rin-
vio sarebbe micidiale per le nostre univer-
sità, ormai ~ tutti lo riconoscono ~ in
uno stato di gravissima difficoltà.
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to in peggio, che il Senato ha cercato in
qualche modo, e con immensa fatica, in
sede di Commissione, di modificare, oltre tut-
to una legge-delega, che quindi deve dispie-
gare i suoi effetti in un arco di tempo ab-
bastanza vasto. Ecco: dire che tale proposta
legislativa abbia risolto il problema univer-
sitario, intorno al quale si sono affaticate
generazioni di italiani, è cosa che, accanto
alla presunzione, rasenta la comicità. La ve-
rità è che questo schema di provvedimento,
semmai, risolve un solo problema: quello
delle sistemazioni massicce in ruolo del per-
sonale docente a qualunque Hvello, un pro-
blema che ha tormentato il Senato nelle
passate legislature, ma che per la verità era
sempre stato affrontato in occasione di pre-
cedenti iniziative legislative in una contestua-
lità almeno formale tra provvedimenti di ri-
forma e provvedimenti di stato giuridico.

Voglio qui dcordare J'e&perienza della VII
legislatura repubblicana, perchè fu quella
che, pur nella sua brevità, più si dedicò, più
si consumò, vorrei dire, si bruciò sulla que-
stione universitaria, nel tentativo (corrispon-
dente alla formula de11'emergenza, che com-
prendeva tutti i partiti costituzionali con
l'eccezione allora, e per propria volontà, del
Partito liberale -che il Ministro rappresenta
adesso nd GOVdI10) di una rHorma gene-
rale che fu oggetto, come 11101ti colleghi del-
la Commissione qui presenti ricordano, di

S P A D O L I N I . Signor Presidente, ono- una lunga e snervante opei'a in sede di Com-
revoJe IvIinistro, onorevoli colleghi, non so missione istruzione del Senato al fine . di
su quaie rotocalco ~ perchè ne escono trovare un punto di incontro tra posizioni
molti e non tutti leggibili ~ ho letto giorni che erano state per tanti anni antagoniste,
fa che un Ministro in carica dell'attuale Go- alternative, quelle c!eJla Democrazia cristia-
verno, un Ministro tecnico, di quelH che si 113, del Partito comunista in primo luogo,
richiamano a va/lori tecnici abbastanza diffi- ma, diciamolo pure, anche quelle del Par-
cilmente separabili dall'esperienza politica, tito repubbiisano o del Partito sociali1>la
ha dichiarato che la legge-delega al nostro che erano state difacerate all'inizio degli anni
esame ha risolto il problema universitario '70 dal tema, che il collega Spitella ha or
in Italia. Evidentemente quel Ministro ~ ora ricordato, del docente unico.
che aveva anche ):'espinto non so quanti in- Si trattò per due anni di un'opera di me-
viti di università straniere: lui stesso lo ha diazione che toccò all'allora presidente della
detto ~ ~ra in 'lena di al1egria, il che, devo Commissione istruzione del Senato in vista
dire, sembra poco conciliabile con il clima di tentare di realizzare uno schema che ne-
che grava sul nostro paese. Ecco: abbiamo cessariamente era compromissorio, ma sem-
davanti una legge che è stata presentata in pre schema globale di riforma universitaria,
un certo modo dal Governo alla Camera, I cui si affi~ncò ad un certo punto ~ e lo
che la Camera ha profondamente trasforma-I voglio ricordare anche per rendere an rico-

Subito dopo, come ho già detto all'inizio,
penso che il Parlamento dovrà procedere
ad alcune statizzazioni e ad istituzioni di
nuove università, per salvare dalla paralisi
completa talune università libere non piÙ
in grado di funzionare e per porre le pre-
messe concrete per la riduzione della so-
vrappopolazione di alcune grandi sedi uni-
versitarie.

L'urgenza è daia anche dal ratto che una
aliquota non piccola del personale docente
e di ricerca, che sarà introdotto stabilmente
nell'università con la legge che stiamo esa-
minando, dovrà essere destinata a queste
nuove università e non disperso nelle gran-
di sedi, oggi incapaci di ricevere altri do-
centi e bisognose solamente di ridurre il nu-
mero degH studenti.

Poi verrà il resto.
Ma quello che importa ora è rompere la

condizione di inerzia legislativa in cui ci tro-
viamo da troppo tempo, in questo come in
altri settori della istruzione, e romperla non
con provvedimenti tampone e provvisori, ma
con una legge org~ìica e di largo respiro,
come io credo da ~ appunto ~ quella che
ora stiamo esaminando. (Applausi dal
centro) .

P RES I D E N T E. "£ iscritto a parla-
re il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.'
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noscimento al Ministro del tempo che fu
poi bersaglio, a mio giudizio, di attacchi in~
giusti ~ il collega Pedini, il quale, sulla ba~
se di un immenso lavoro compiuto dai cin-
que partiti dell'emergenza, enucleò una parte
esclusivamente di stato giuridico, cioè rela~
tiva all'assetto della docenza ~ senza mini-
mamente pensare di ricorrere alla delega al
Governo che in materia universitaria, da De
Gasperi a Moro, non è stata mai provata nè
tentata per i motivi sui quali mi soffermerò
piÌl ampiamente dopo, ~ e con un decreto-
legge, allora suggerito e favorito dalle forze
comuniste e socialiste, partecipi di quella
maggioranza, cd anche condiyiso dal Partito
repubblicano.

Pedini enucleò la parte r~lativa allo stato
giuridico, ma allo stato giuridico sul serio,
cioè non toccando temi riformatori nè in
modo diretto, nè in modo indiretto, nè in
modo ipocrita, nè in modo surrettizio come
si fa in questo testo~ dove c'è di tutto: lo
stato giuridico e iJ non stato giuridico, la
sperimentazione dipartimentale e l'avviamen-
to di un presunto, fantomatico dottorato di
ricerca che non si sa in quale contesto ri-
formatore si inquadri.

AHara noi ci preoccupammo con un decre~
to, forse troppo vasto e perchè troppo vasto
anche respinto dal Parlamento, di risolvere
non solo b. questione dei precari. strutturati,
cioè dei contrattisti e assegnisti, ma anche
quella della docenza universitaria, introdu-
cendo qnella di~tinzionc che rimonta agli
anni 1972~73fra ordinari e associati che sem~
brava in qualche modo mantenere la funzio-
ne unitaria del docente, introducendo una di~
stinzione fra professori di primo ,livello e
professori di secondo livello, sulla base di
un'esperL:~nza comune a tutto il mondo in~
dustriale avanzato.

La sorte del decreto, oggi che le parti peg-
giori di quel decreto sono inserite ed ulterior-
mente peggiorate in questo, è ammonitrice.
Infatti voglio ricordare che il Partito repub~
bUcano allora si astenne sul testo del decreto
in Aula pur dopo avere contribuito, insieme
con molti colleghi della Commissione, a rifor-
maria profondamente in Commissione stes~
sa; molto piÙ profondamente di quanto ai re-
pubblicani, data la di"crsa situazione politi-

ca, sia stato consentito in questa Commissio-
ne dove gran parte dei nostri emendamenti,
nonostante la cortesia personale dei colleghi
democristiani, socialisti, comunisti e della Si-
nistra indipendente, non è stata accolta e
quei pochi emenùamenti che sono stati ac~
colti ~ mi dicono adesso ~ sono minacciati
di nuovo in AulE<.,parimenti, di essere respin-
ti dopo che avevano formato oggetto di una
perorazione che mi era sembrata, da parte
del Gmppo repubblicano, persuasiva soprat~
tutto sui colleghi della Democrazia cristiana.

Comunque, in quella occasione, l'opera di
revisione, di potatura, di trasformazione che
la Commissione portò ad un testo (il Pedini-
Senato) che, tutto sommato, era accettabile e
che (1asc1atemelo dire ai colleghi ordinari
che fecero allora una grande campagna mo~
ralistica di cui non ho visto i segni di fronte
ad una legge assai peggiore come l'attuale)
non meritava tutti gli strali e le contumelie a
cui molti professori di ruolo, anche della si-
nistra e del mondo socialista, per esempio,
lo sottoposero in articoli non dimenticati,
particolarmente sul quotidiano « La Repub-
blica ». Se si fosse previsto dove si sarebbe
arrivati, probabilmente allora sarebbe stato
meglio fermarsi sul ciglio di quel decreto, il
quale, torno a dire; conteneva certamente del-
le cose non accettabili ed era stato in qualche
parte riparato al Senato, ma era, in confron~
to, caro collega Pedini, al provvedimento
che stiamo valutando adesso in Senato, mol-
to, ma molto migliore.

In quel momento, ricordo, c'era la maggio-
ranza di emergenza ~ sembra che parliamo
di cose del Risorgimento, mentre si parla di
un anno fa appena ~ e a nessuno venne in
mente nel Parlamento, nè ai colleghi comuni~
sti, nè ai colleghi della Democrazia cristiana
o del Partito socialista, di poter elaborare
una legge di stato giuridico che investisse o
compromeU<':5se i termini deìla riforma; tan-
to è vero che toccò a me, presidente di Com-
missione, prodigarmi per inserire il famo-
so protocollo sul pieno tempo. L'amico e col-
lega Perna, che allora si battè con tanto co-
raggio contro illassimo, e gliene rendo atto

~ avrei voluto che si battesse con altrettanto

impegno in questa seconda vicenda parla~
mentare ~ ricorda certo 11 famoso protocoillo
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che fu a me attribuito e che era nient'altro
che un ordine del giorno, un atto di volontà
del Senato, per impegnarsi ad inserire il pie-
no tempo, al quale mi dichiaro subito, per
sgombrare il campo da ogni equivoco, favo-

revole da sempre, come il partito che rappre-
sento, come sono favorevole alle incompati-
bilità in modo assai più preciso di quello, ab-
bastanza sfuggente, ambiguo ed ipocrita con-
tenuto in questo provvedimento legislativo.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue S P A D O L I N I) . E questo dico
per allontanare subito da noi un'accusa. Ho
visto che i sindacati hanno riempito le mura
di Roma di manifesti della triplice dicendo
che questa legge sarebbe contrastata da for-
ze conservatrici; probabilmente essi confon-
dono il loro assistenzialismo, che già tanti
guasti ha portato nella vita italiana, con un
conservatorismo nel quale noi non ci ricono-
sciamo minimamente come partito di sinistra
democratica che ha una ben precisa idea del-
l'università e della cultura e che in materia
di pieno tempo ritiene che sia giusto, per chi
fa il pieno tempo, farIa, senza per esempio
dipartimenti o istituti universitari che dia-
no dei compensi ai docenti che, se al massi-
mo livello e se col pieno tempo, devono essc-
re remunerati dallo Stato in modo tale da
non consentire quella surrettizia professiona-
lizzazione degli istituti universitari che è
aberrante, mostruosa ed inaccettabile.

Sgombriamo quindi il campo da destra e
sinistra, materie sulle quali ~ iJ Ministro me
lo insegna ~ è sempre bene addentrarci po-
co, perchè quello che oggi appare di sinistra
domani diventa di destra e quello che viene
catalogato di destra in realtà nasconde con-
tenuti spesso di tipo riformatore serio e non
riformatore corporativo, come gran parte de-
gli attuali, attraverso una elaborazione legi-
slativa, di cui certo il Governo attuale non
è il solo responsabile ma che ha radici
più lontane nell'arco dell'ultimo decennio. Il
Governo attuale è però responsabile di qual-
che cosa che nessun Governo nella Repubbli-
ca italiana aveva mai fatto, di affrontare cioè
in chiave di stato giuridico anche una visione
monca, parziale e deformata della riforma e

di compromettere la riforma stessa della
università italiana attraverso 'l'esercizio di
una delega che dà al potere esecutivo margi-
ni pressochè illimitati e, secondo noi, arbi-
trari e discrelJionali, quindi sommamente pe-
ricolosi in una materia che investe valori co-
stituzionalmente garantiti. Infatti l'articolo
33 della Costituzione dice che gli istituti di
alta cultura, università e accademia, hanno
diritto di darsi gli ordinamenti autonomi nel-
l'ambito delle leggi dello Stato.

Pertanto il principio ispiratore dell'artico-
lo 33 della Costituzione esclude, a giudizio
non solo nostro ma di autorevoli giuristi, il
principio della delega, non consente che in un
campo di tanta rilevanza ed incidenza costi-
tuzionale sia conferita una delega, per di più
dai princìpi spesso indeterminati e generici.

Il Mortati, uomo caro ai banchi dell'a De-
mocrazia cristiana, ci ricorda che i princìpi
e criteri direttivi che l'articolo 76 della Co-
stituzione impone di precisare vanno sogget-
ti ad un duplice limite: {{ quello di non esse-
re così vaghi e indeterminati da non rappre-
sentare alcuna vera direttiva per il delegato
e l'altro inverso di non presentarsi tanto dif-
fusi e minuziosi da non lasciare alcun margi-
ne di discrezionalità a chi deve eseguirlL Nel
primo caso » ~ insegnava questo maestro ~

« rimarrebbe elusa la prescrizione costituzio-
nale; nel secondo verrebbe addirittura meno
la figura della delegazione ».

Mortati ancora insiste sul fatto che esula
dalla materia delegabiIe quelIa di indole co-
stituzionale. Si può discutere se qui siamo
tecnicamente e per quali punti in materia co-
stituzionale, ma la connessione evidente con
valori costituzionalmente sanciti e garantiti
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suggeriva e suggerisce un motivo di opportu-
nità e di correttezza cui voglio aggiungere an-
che un motivo (sul quale desidero soffermar-
mi un momento) di prudenza politica.

In genere i Governi quando nascono an-
nunciano il loro programma per la scuola,
per la sanità, per l'economia ed io sto alle di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio fatte
in agosto in questo ramo del Parlamento, do-
po la vicenda che portò alla formazione di un
Ministero di tregua e di transizione, con una
ben precisa scadenza, fissata dagli stessi par-
titi che con la loro astensione ne consentiva-
no la vita, i socialisti e i repubblicani, cioè il
congresso democristiano. Il Presidente del
Consiglio, in materia di università e di scuola
(in quel discorso che, fino a prova contraria,
nei regimi parlamentari autentici, degni del
nome, impegna a seguire quel programma e,
soprattutto per un Governo senza maggio-
ranza precostituita, a non travalicarlo), an-
nunciava provvedimenti concernenti i corpi
docenti più instabili ed ai quali bisognava
dare uno status nel rispetto e nella salva-
guardia (parole testuali dell'onorevole Cos-
siga) delle imprescindibili esigenze dei gio-
vani « che hanno diritto di frequentare scuo-
le in cui insegnino docenti capaci ed assi-
dui ».

Vale a dire che, esistendo una scadenza ~

voglio andare sùl concreto ~ che il collega
Pedini ben conosce, per averla incontrata nel-
la sua esperienza così bruciante, cioè la sca-
denza dell 31 ottobre 1979, così come esisteva
la scadenza del 31 ottobre 1978 per i famosi
contratti ed assegni previsti dai provvedimen-
ti Malfatti del 1973, il GO'.Terno,con le dichia-
razioni esplicite e non equivocabili del Pre-
sidente del Consiglio, si faceva carico di dare
stabilità ai corpi instabili, cioè sia ai precari
della scuola secondaria (e ne seppi qualcosa
io nei brevi mesi in cui occupai, prima del-
l'attuale titolare, il Ministero dell'istruzio-
ne), sia ai precari universitari, la scadenza
del cui rapporto veniva a coincidere appunto
con il 31 ottobre e a cui si poteva benissimo
dare una risposta tempestiva e limitata nello
spirito e neIJa lettera di quelle dichiarazioni
programmatiche del Governo instaurando,
come già aveva prefigurato, con una formula
troppo prudente, il decreto Pedini, una terza

fascia che allora era stata chiamata di « ag-
giunti », per un timore ed una paura quasi
del legislatore rispetto alla famosa questione
degli assistenti e che poi si era convenuto,
su mio stesso suggerimento, di chiamare dei
ricercatori. Per quella fascia io stesso avevo
elaborato, al palazzo di viale Trastevere, uno
schema che teneva conto dell'esperienza del
decreto Pedini e cercava di placare le legitti-
me ansie di quel mondo di precari che nessu-
no voleva disattendere, rinviando ad una se-
rie di provvedimenti coJlegati ed organici la
sistemazione del corpo docente, con la distin-
zione fra ordinari ed associati, uni~amente
a tutti gli altri problemi dell'autogoverno
universitario, del finanziamento della ricerca
e del diritto allo studio in modo da costituire
quella specie di legge-quadro tante volte in-
vocata e mai reaJlizzata. Questa legge-quadro,
del resto, poteva anche essere attuata attra-
verso un insieme di provvedimenti raccordati
e contemporanei, ma non attraverso una sola
inziativa legislativa un po' monstre e per di
più ~ torno a dire ~ esorbitante i limiti del-
la tregua che questo Governo in questo cam-
po ed in altri non ha creduto di rispettare,
mentre in altri campi ha addirittura evitato
di operare su problemi urgenti che avrebbe-
ro richiesto ben altri interventi. Mi limito a
ricordare l'azione contraddittoria ed ineffi-
ciente di questo Governo nella lotta contro
l'inflazione ed in genere nei temi della legge
finanziaria che, come sapete, non è stata
nemmeno discussa in Parlamento.

Di fronte a carenze, a rinunce, ad insuffi-
cienze, ad abdicazioni evidenti del potere po-
litico, quali noi abbiamo avuto in questi me-
si, interrotte solo dai fatti internazionali e di
violenza interna che hanno imposto al Gover-
no atteggiamenti che noi stessi abbiamo con-
diviso, per il nostro atlantismo in politica
estera e per la nostra linea di fermezza in
politica interna, si è viceversa riusciti a coa-
gulare un consenso abbastanza singolare in-
tomo a questo provvedimento di legge che
presenta una seconda sconcertante anomalia
giuridica, su11a quale mi permetterete pure
di intrattenermi per un momento, accanto
alla patente violazione della impostazione
iniziale che H Presidente del Consiglio aveva
dato all'azione governativa in sede di dichia-
razioni programmatiche.



Senato della Repubblica ~ 449.6 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO 198085a SEDUTA ASSEMBLEA .' RESOCONTO STENOGRAFICO

Mi riferisco a1:1a contemporaneità di un di-
segno di legge e di un decreto.Jegge. È stato
presentato alla Camera, fin dalla fine di otto-
bre, per garantire la proroga, un decreto-leg-
ge che poi è stato comandato alla Camera di
non discutere mai. Sto facendo studi con il
mio vecchio istituto, perchè sono da molti
anni fuori dall'insegnamento, ma non ho ri-
nunciato nè a pensare nè a studiare ~ ed è
la sola incompatibilità, quella con il dovere
di pensare, che non accetto ~ per vedere se
esiste un caso del genere, di un decreto-legge
che sia contenuto in un disegno di legge e
la cui discussione, essendo il decreto-Iegge
uno strumento di urgenza, viene praticamen-
te bloccata o interdetta al ramo del Parla-
mento cui viene presentato. Il decreto poi, es-
sendo decaduto, è stato ripresentato, e quin-
di scade il 29 o 28 febbraio che sia, e tutta
l'urgenza dell" nostra discussione è in rap-
porto al decreto che non è mai stato discus-
so dal Parlamento e che però ha dispiegato
alcuni effetti, anche perchè questo decreto
aveva un altro carattere del tutto nuovo nel
nostro ordinamento: anticipava il diritto dei
candidati al ruolo di ricercatore di presen-
tare le domande per il ruolo che era rinviato
ad uno strumento ordinario di legge e che
quindi non era valido, non era entrato in
funzione.

Mi dicono che questo suggerimento, abnor-
me dal punto di vista giuridico, sia venuto da
.uomini con esperienza di diritto. Io mi rifiu-
to di crederlo, perchè il fatto di emanare un
decreto-legge il quale consente a migliaia di
persone (contrattisti, assegnisti) di presenta-
re domande di iscrizione in un ruolo che poi
il legislatore ordinario può modificare, essen-
do esso ruolo rimesso alla legislazione ordi-
naria, mi sembra un fatto abbastanza aber-
rante che non è stato sufficientemente rileva-
to, perchè questa volta la questjone universi-
taria è passata tutta sulla Camera e si è rite-
nuto di non mantenere la tradizione, che du-
rava da quindici anni, che fosse vI Senato in
prima lettura ad affrontare questi problemi.

Il Senato ha certo una concezione assai ri-
gorosa di tali questioni. Il risultato, fra l'altro
(ve Io segnalo perchè Ce ne siamo accorti, se
ne è accorto il valoroso collega Buzzi, che è
stato un relatore di esemplare obiettività su
una legge così difficile anche per ill suo par-

tito che guida il Governo attuale) è stato
che il decreto-legge inseriva un numero di
aventi diritto maggiore di queLlo ricono-
sciuto nel testo, tanto è vero che una modifi-
ca di questo testo è stata obbligata per ade-
guare il testo del disegno di legge ordinaria
al testo del decreto, in quanto nè il Governo
nè 'la Commissione pubblica istruzione della
Camera si erano accorti che legiferavano in
disaccordo con dei diritti quesiti maturati
nei giovani destinatari del decreta-legge, già
operanti nel decreto-legge e che erano con-
traddetti anche formalmente dal testo del di-
segno di legge, tanto è vero che abbiamo do-
vuto fare un emendamento che vuoI dire, mi
pare, una immissione ulteriore, un allarga-
mento ulteriore delle maglie già così gene-
rose e accoglienti di questa legge.

Ecco dove occorreva una maggiore pruden-
za, perchè mi si dice, e mi ha detto in sede
di replica in Commissione il Ministro, che un
decreto-legge per i soli ricercatori non era
possibile perchè avrebbe avuto il solo suffra-
gio del Partito liberale e del Partito repubbli-
cano. Ora sono convinto ~ e l'ho detto e

scritto in parecchie occasioni ~ che, se il
Governo, conformemente all'impegno forma-
le del suo Presidente, avesse con tempestivi-
tà ai primi di settembre messo anche i sinda-
cati di fronte al fatto compiuto e presentato
un testo conforme all'antico decreto Pedini,
che realizzasse la fascia dei ricercatori rin-
viando ad una meditazione un momentino
piÙ attenta i problemi così grossi che si è
creduto di risolvere nel testo della legge,
non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe
fermato entro il31 ottobre quel decreto-legge,
una volta tanto legittimato da ragioni di ne-
cessità e di urgenza.

.
Certamente io, se fossi stato ancora Mini-

stro, mi sa,ei mosso i.n quella di.rezione e ri~
tengo che queJla direzione sarebbe stata dal
punto di vista politico corretta anche in rap-
porto all'ambi.to e ai limiti della tregua in
cui il Governc operava e non poteva per la
sua stessa maggi.oranza, che poi tpaggioranza
1'011è, non rispettare.

:E: stata scelta un'altra strada: è stata scelta
la strada addirittura ambiziosa e in qualche
r.::ìisura, rispetto all~ cautela che in passato si
è esercitata sempre in materia universitaria,
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vorrei dire anche un tantino provocatoria di
una delega larghissima che poi ci ha portati
di fronte alle scoperte degli ultimi giorni, un
po' comiche, pel' la verità, in Commissione,
della ma!lcata copertura finanziaria, per cui
questa legge è stata varata dalla Camera sen-
za la sua copertura.

Anche quei 41 miliardi sottratti con un col-
po di mano finale al capitolo della difesa del
suolo, çome se la difesa del suolo non fosse
materia ri.levante, alla Camera, si sono rivela-
ti del tutto insufficienti, tant'è vero che ~ il
collega Carollo me lo può confermare ~ il
parere della Commissione bilancio, in una
prima versione, è stato detto, ha bollato la
legge come scorretta, inopportuna e tale che
non. aveva copertura. C'è un parere, che del
resto è pubblicato e che poi per carità di pa-
tria è stato rettificato in un successivo parere,
che ha accettato una qu~ntificazione assai va-
ga. proiettata sui tre anni della delega, molto
vaga e molto indeterminata anche perchè è
evidente che nessuno sa quanti saranno, per
esempio, i professori che sceglieranno il pie-
no tempo rispetto a quelli che sceglieranno
il tempo definito: materia di più per non fare
la delega, perchè siccome questi criteri non
erano quantificabili in astratto, noi veniamo
obiettivamente a violare l'articolo 81 della
Costituzione, che del resto fu voluto e difeso
da un grande liberale di quei tempi, àa Luigi
Einaudi. Infatti, se le previsioni fatte sono
sbagliate e il numero dei professori che scel-
gono il tempo pieno è maggiore di quello che
l'amministla'~ioDe ha quantificato, è chiaro
che non c'è copertura. È una cosa che posso-
no intuire anche i fanciulli.

Qui la copertura è estremamente vaga e la
mancanza di una seria e adeguata copertura,
che ha accelerato la giusta, motivata e alla
fine un po' più tranquilla reazione della Com-
missione bilancio del Senato, era legata in.
scindibilmente o naturalmente alla forma del-
la delega scelta per questo provvedimento.

Nòn sto a ricordarvi che fin dal 7 novem-
bre, in una lettera al Ministro, avevo sottoli-
neato la gravità di questo tema della delega,
ne avevo scritto anche al Presidente del Con-
sigl.io. E devo dire che all'inizio molte voci,
anche dal campo comunista, erano insorte
contrò la delega. Varrebbe la pena'di ripren-

dere la collezione de « l'Unità» adesso che i
comunisti hanno preso un atteggiamento di
corazzieri di questo provvedimento che i sin-
dacati esaltano sui muri di Roma come H
non plus ultra della sapienza giuridica.

SE « l'Unità ',) del 26 ottobre è stato scrit-
to: «La delega richiesta è praticamente in
bianco, con buona pace dell'autonomia uni-
versitaria ». Chi ha scritto questo è un uomo
eminente nel campo degli studi e una volta
anche nel campo delle cariche del partito
comunista, l'onorevole Giannantoni. Ma la co-
sa è tanto più significativa se si pensa, diceva
1'0norevoJe Giannantoni su « l'Unità »i che
« un nuovo assetto della docenza uniÌversita-
ria o corrisponde a nuovi criteri di organizza-
zione della didattica, a una nuova serietà de-
gli studi, a un rilancio rigoroso della ricerca
scientifica nelle università, anche in un qua-
dro di relazione con gli altri enti di ricerca,
oppure decade ~) ~ scriveva l'onorevole Gian-
nantonio su «l'Unità» ~ « a mera opera-

;..:ione ::<::si~tenzjale dcstinata a non contenta-

l'e de! tutto le varie categorie c a rendere più
pc':antc la vita cuJtumle e scientifica degli

, .
all~nel )}.

Un altro eminente cattedratico comunista,
il professor Tecce, in un articolo successivo
comparso questa volta, per equilibrio di testa-
te, sul « Corriere della sera », dichiarava che
il ricorso alla delega costituisce motivo di
grande preoccupazione per il carattere stesso
di questo strumento, inopportuno per legife-
rare su una istituzione la cui autonomia è
espressamente garantita dalla Costituzione.
« Con le decisioni del Governo il potere ese-
cutIVO )}

~ diceva Tecce ~ « diventerebbe in-
fatti il depositario e il garante di tale auto-
nomia » ~ io qui leggo da fonti comuniste
soprattutto per i colleghi della Democrazia
cristiana che la battaglia per l'autonomia del-
le i~~ituzìoni uni",'cIsiLarie l'hanno nel sangue
per essersi battuti da sempre per l'autono-
mia universitaria anche in rapporto alla dia-
lettica tra università pubbliche e università
libere (stiamo quindi molto attenti a quello
che facciamo perchè continuiamo a violare
i princìpi sui quali poi richiamiamo sempre
la Costituzione) ~ « al di fuori della verifica
puntuale del Parlamento e della stessa opinio-
~1epubblica. Nè il potere dato al-le Commis-
sioni parlamentari della pubblica istruzione
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di rivedere il testo è un potere che in nessun
modo salvaguarda il diritto del PaIÙamento
per chi conosce le storie delle precedenti leggi
delegate. Ciò che DOllspiegano » ~ insisteva
Tecce ~ « i difensori del disegno di legge di
delega è come sia possibile affidare al Go-
verno un eccessivo potere discrezionale e nel-
lo stesso tempo non ~uscitare contrasti e re-
sistenze. Si vorrebbe infatti delegare il riordi-
namento della ricerca scientifica universita-
ria, la revisione dei rapporti con il CNR, l'a-
deguamento dei metodi di formazione, com-
posizione, attribuzione degli organi di gover-
no, la revisione della disciplina delle conven-
moni tra le università e gli enti pubblioi o pri-
vati ».

« Purtroppo » ~ concludeva, e questa cono,

elusione la condivido in pieno ~ « la propo-
sta della delega al Governo nasce da
quella diffusa tendenza a marcare e -a
dare per scontata la crisi del Padamcn-
to e la sua incapacità a Jegiferare nel-
le questioni complesse c contrastate ». Per-
chè poi di questo si tratta: di un at-
to di sfiducia che noi dichiariamo di avere
nel Parlamento, e qualche eco l'ho colta an-
che negli interventi che mi hanno preceduto,
in quella che il collega Ulianich ha chiamato
la latitanza della classe politica rispetto all-
l'università, e che tale è stata indubbiamente
neJla quarta, nella quinta e nella settima le-
gislatura, per !'incapacità di trovare maggio-
mnzc adeguate a elaborare leggi universi-
tarie.

ìvla lasciatemi ricordare, colleghi de] Se-
Hato, che in quest'Aula, un anno fa, di questi
giorni, stavamo andando speditamente avan-
ti nell'approvazione della riforma universita-
ria, dopo la caduta proditoria del decreto
per opera di una piccola minoranza di extra-
parlamentari aJ1laCamera, ed eravamo arri-
vati in pochi giorni all'articolo 5 che aveva
visto un elevato confronto sul rapporto fra
università pubbliche e università non stata-
li. Quella legge universitaria, frutto di un fa-
ticoso e in qualche punto perfettibile com-
promesso, sarebbe passata se non fosse cadu-
ta su quella legislatura la ghigliottina deLle
elezioni anticipate che non fu certo il Partito
repubblicano a volere, tant'è vero che in que-
gli stessi giorni esso offrì per la soluzione

della crisi il proprio leader storico, per cui
abbiamo avuto, dopo la caduta del Governo
Andreotti, il tentativo di Governo a guida lai-
ca dell'onorevole La Malfa che, se fosse stato
un po' più assecondato, almeno dalla sinistra
italiana, forse avrebbe potuto evitare lo SC'ÌO-
glimento delle Camere.

Comunque un fatto è certo: non è dimo-
strato nè dimostrabile che il P'arlamento non
può accordarsi sulla riforma universitaria. :E:
dimostrato e dimostrabile che le forze politi-
che, soprattutto le maggiori, per i loro giochi
di potere, sono riuscite spesso a far cadere
leggi quasi alle soglie dell'approvazione.

Giacchè ho ricordato il 1978 e il 1979, vo-
glio ricordare il 1968 a proposito delle pre-
sunte influenze moderate esercitate dal Par-
tito repubbllÌcano; voglio ricordare un passo
che J'aJlora segretario del Partito repubblica-
no, onorevole La Malfa, nel 1968 compì pres-
so l'allora presidente del Consiglio, onorevo-
le Moro, in favore della discussione delila leg-
ge universitaria, la n. 2314, con priorità sulla
discussione dei bilanci. Ciò avrebbe consenti-
toalla tanto rimpianta e poi tanto attaccata

, 2314 di passare in tempo, prima della grande
tempesta della contestazione, se il suggeri-
mento repubblicano a favore de11a priorità
delJa riforma universitaria fosse stato accol-
to. E se ci fu un motivo di differenziazione, in
qualche momento di contrasto, fra l'onorevo-
le Moro e l'onorevole La Malfa, che più tardi
un destino politico doveva associare nell'espe-
rienza dell'emergenza, fu proprio sulila prio-
rità della questione universitaria rispetto ad
altre. Quindi raccomanderei la massima pru-
denza in materia prima di classificare partiti
o forze politiche e culturali dalla parte dei
fautori della riforma o della non riforma.
Questa, colleghi senatori, non è una riforma;
questa è l'eredità del decreto Pedini peggiora-
ta, svincolata da ogni progetto riformatore e
appesantita da parti che non sono di riforma,
ma vogliono contrabbandare la riforma. Que-
sta è la sostanza.

Esaminerò, sia pure nell'ambito dei tempi

I

non larghi che ci sono stati assicurati, i vari

I

punti nei quali il provvedimento è stato in
qualche misura emendato e rettificato dalla

I Commissione del Senato, i punti nei quali

l
i viceversa tutte ,le nostre richieste sono state

! compattamente respinte, i punti nei quali il
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Senato, se vuole, se VI e senso di responsa~
bilità, può ancora migliorare quello che nes~
suno a questo punto vuole bloccare, dato il
grado di attesa che è stato generato nel mon-
do universitario, mescolando le ansie, torno
a dire, legittime dei precari con un complesso
di stati d'animo del tutto diversi, come quelli
degli stabmzzati, ai quali si è dato adesso il
livello di associati rischiando, come ho già
detto in Commissione, di non andare incon-
tro neanche alla loro gratitudine.

E non c'è peggiore riforma ~ lo dice il

Ministro ~ di quella che non riesce a conten-

tare neanche le categorie che benefica. E in
gran parte questa riforma, per la parte rela-
tiva alla docenza, non solo non eliminerà i
motivi di scontento e di frustrazione, ma li
esaspererà perchè creerà in questo esercito
di associati ~ poi scenderò ai numeri ~ che

marcia verso le 30.000 qnità uno stato d'ani-
mo tale da operare con la forza delle rivendi-
cazioni corporative contro la barriera esile
dei professori ordinari, fino al rischio di sfon-
darla.

Cominciamo quindi dai numeri per dire
che abbiamo rinnovato qui al Senato l'emen-
damento che del resto il Governo aveva pre-
sentato alla Camera, vedendosi battuto, per
cui gli ordinari debbono tornare da 15.000 a
12.000, come previsto nel progetto iniziale del
relatore Cervone nell'altra legislatura e che
secondo me è il numero esatto. Fui aggredito
sulla questione dei 12.000 ordinari, magari
anche da qualche liberale, per eccesso di las-
sisma. Fummo infatti attaccati allora, ai tem-
pi del decreto Pedini, con violenza, dal Parti-
to liberale, dalla destra liberale, dagli uomini
che stavano dietro il Partito liberale.

Ci trovammo attaccati da destra e da si-
nistra perchè troppo lassis ti; rispetto a quel-
lo che succede ora eravamo, collega Bompia-
ni, dei rigoristi intransigenti e assoluti. Co~
munque 12.000 l'ha detto il Governo; il Par~
tito repubblicano ha fatto proprio l'emen-
damento del Governo. Ma poi le forze poli-
tiche hanno fatto cadere sia l'emendamento
del Governo sia l'emendamento del Partito
repubblicano.

Non parliamo di tetto degli associati, non
c'è nessun tetto. Il decreto Pedini tentò di
fissare dei tetti. Questo decreto stabilisce

che hanno diritto a entrare tutti quelli che
appartengono a certe categorie previa un giu~
dizio di idoneità che era previsto già nel Pe-
dini-bis. Anche qui non contrabbandiamo
rope legis; rope legis c'era solo nel primo
testo Pedini e fu corretto, d'accordo con H
Ministro di allora, correggendo le pressioni
sindacali cui in un primo tempo aveva do-
vuto soggiacere il Ministro (che poi le re~
spinse e ci appoggiò in Commissione), daMa
Commissione.

Quindi la conquista di un giudizio di id~
neità per tutti era già nel decreto Pedini due;
soltanto che nel decreto Pedini due c'erano
dei tetti e sulla questione dei tetti si fece al.
lor-a una lotta naturalmente contro tutti i co--
mitati di agitazione dei precari. Adesso il tet-
to degli associati non esiste; non solo, ma,
per i motivi di dj.screpanza con il decreto-leg-
ge e in parte per ulteriori pressioni, le maglie
al Sen'\to sono state allargate, per cui, rispet-
to ai 24.000 ,Presumibili associati che erano
stati calcolati, siamo arrivati a 25.000 a cui
sono da aggiungere i 6.000 posti liberi, e i
25.000 si raggiungono attraverso i tecnici lau-
reati che prima non c'erano, anzi su questo
il Ministro si era irrigidito, e poi i ricercatori

'

astronomici e vulcanologici che abbiano svol-
to attività didattica, sia pure per 200 unità.

Quindi c'è stato un ulteriore allargamento,
non c'è stato nessun ristabilimento di tetti
e noi andiamo quindi a 15.000 ordinari, a
31.000 associati, a 46.000 professori, cifra re~
cord (il solo primato che l'Italia potrà van-
tare, onorevole Ministro, nel campo degli stu-
di in Europa) più 4.000 presumibili professo-
ri a contratto, istituzione che io raccoman-
do, che nacque da un emendamento repub-
blicano, ma che sulla carta possono arri~
\Tare fino a 4.000, speriamo che ce ne sia-
no meno; comunque sfioriamo i 50.000 do-
centi, a cui si aggiunge un ruolo di riéercato--
ri previsto in 16.000 posH e anche qui col
soprannumero e quindi sostanzialmente sen.
za tetto.

Voglio soffermarmi un momento su un
punto che giudico essenziale deJb elaborazio-
ne della Commissione, ,su cui si era realizzato
un emendamento comune della Democrazia
cristiana e del Partito repubblicano, relati-
vo a] recupero dei posti di candidati ricerca~
tori che non fossero in grado di superare la
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prova, in modo che le facoltà, sia pure dopo
il doppio turno previsto dalla legge ~ 2 an-
ni ~ potessero conservare quei posti; emen-
damento che noi già c(jllocammo nel decreto
Pedini e che è la sola garanzia per le com-
missioni di giudicare con un minimo di se-
rietà, evitando quello che altrimenti diventa
un ape legis mascherato. Ebbene, mi risulta
che, di fronte aIJe rimosLranze sindacali su
questo punto, acquisito, sembra, senza trop-
pa opposizione dei colleghi comunisti che si
erano resi conto della serietà dell'argomento,
sia stata promossa una riunione notturna di
uffici studi della maggioranza di g0verno o
della maggioranza delle astensioni, a cui non
è stato invitato neanche il Partito repubbli-
cano che pure con il Partito socialista con-
divide, sia pure entro limiti ben precisi di
tempo e di volontà, l'appoggio a questo Go-
vcrno che non potrebbe neanche vivere con
i voti dei tre pa~-tjti che lo compongono.

Io prescindo dall'aspetto di scortesia abba-
stanza grave per quanto riguarda il l~artito
repubblicano, ma mi appello formalmente ai
cdlleghi della DC perchè quell'intesà, che fu
realizzata allora, sia mantenuta in Aula con-
tro gli eventuali tentativi di ritornare al pre-
cedente testo, ricordando che il Governo det-
te parere favorevole anche se poi ha mutato
opinione di fronte alle pressioni delle grandi
organizzazioni sindacali intimorite ~ dobbia-

mo dire le cose con chiarezza in Parlamento
~ dal fatto che i comitati di coordinamento

dei precari minacciano, come minacciavano
nel 1978, di sparare alle gambe dei professori
che in qualche caso possano esercitare il
loro diritto di scelta, il loro vaglio. Ed io che
ricevetti tante minacce di morte allora, come
presidente della Commissione, debbo dire
con chiarezza che il Parlamento deve resiste-
re al terrorismo anche in questo campo. E
leggerò quello che nell'Università di Padova,
dove va domani l'altro il Presidente della
Repubblica, si scrive nei vari « tatzebao »:
« ogni mancata ldoneità » ~ ci sono grandi
cartelli ~ « deve considerarsi lill lfcenziamen~

to; ogni licenziamento una provocazione; al- I

le provocazioni il movimento risponderà con
estrema energia», cioè nelle forme che a Pa-
dova sono state ~argamente sperimentate e
che hanno visto anche docenti feriti e tante

vittime del terrorismo. Ed ecco perchè mi
recai a Padova nel giugno 1979, come Mi-
nistro.

Ora, nessuno invoca quella severità che del
resto ormai dalle aule universitarie è can-
cellata; ma il legislatore non può intimidirsi
di fronte a manifesti sindacali o a minacce
di questo genere, quando qui si tratta sem-
plicemente di garantire che il 34 per cento
(perchè non sarà di più, forse di meno) dei
posti riservati alle facoltà possano, in caso
di giudizi negativi su[l'idoneità, tornare alle
facoltà stesse e di svuotare quindi l'argo-
raento, che sarebbe decisivo, che la facoltà
pcrde il posto se non viene data !'idoneità.

Raccomando ai colleghi della Democrazia
cristiana che, se non avessero la forza di
sorreggere questo emendamento, ne propon-
gano un altro: che tutti sono inseriti sen-
za giudizio di idoneità! Risparmieremmo tut-
ti questi concorsi che cost~o allo Stato ed
eviteremmo una commedia degradante per
tutti! Mille volte meglio, se non vogliamo
lasciare neanche questo pertugio del recupe-
ro, su cui ci fu l'accordo della maggioran-
za di emergenza nel 1978, su cui c'è stato l'ac-
cordo in Commissione, ora rimesso in di-
scussione da quegli uffici-scuola che, dopa
tutto il male fatto all'Italia, continuano a
volerne fare ancora.

Raccomanderei alla Democrazia cristiana,
cui in questo momento mi rivolgo, di pro-
porre ~ ed io lo lascerei passare, sia pure
in chiave paradossale ~ un emendamento
che dichiari che tuttri.coloro che sono contrat-
tisti, assegnisti, titolari di borsa a qualun-
que titolo, sono immessi automaticamente
nel ruolo di ricercatori. Ritengo che sia più
seria una soluzione del genere che, se non
altro, ci garantirebbe una maggior pace so-
ciale ed eviterebbe la sinistra commedia di
voler esercitare una selezione che ricono-
sciamo impossibile nel momento stesso in
cui la chiediamo.

~

A proposito dei ricercatori, voglio dire che
sono favorevole a questa terza fascia; da
sempre mi sono battuto contro l'abolizione
degli assistenti che fu voluta nel 1973 dal
Partito socialista, così come da esso fu vo-
luta quella figura abbastanza assurda degli
stabilizzati, di cui abbiamo pagato tanto le
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spese. Forse anche questi errori potrebbero
indurre ~ scusate 1'appetlo agli amici socia~
listi ~ ad essere un po' più prudenti; mi
si dice che si' vogliono allargare ancora, da
parte dei socialisti, tutte le immissioni, rom~
pendo il termine del 31 ottobre; mi auguro
che l'esperienza del passato ci fermi su que-
sto precipizio. Noi sui ricercatori eravamo e
siamo per un limite che non sia il 65° anno,
ma che sia un limite decennale o quindi-
cennale, perchè non si può creare un ruolo
di formazione deUa docenza che sia a vita.
Questo è un altro punto su cui, rispetto al
primo testo del decreto Pedini per gli aggiun-
ti, che arrivava al 65° anno, si arrivò, dopo,
all'unanime riconoscimento della necessità
di porre un limite; nello schema che io ave-
vo preparato c'era il limite di 10 e 15 anni,
dopo i quali sussistevano sbocchi laterali ne-
gli enti di riceroa o nella pubblica ammini~
strazione scolastica, ma si evitava di creare
i ricercatori a vita.

Più grave ancora ~ e il Governo è d'ac~
cordo con me, anche se non ha avuto la for-
za di impedirlo ~ è l'ultimo comma dell'ar-
ticolo sui ricercatori, che rinnova l'errore
della legge del 1973, che rinvia ad un esa-
me fra 4 anni lo stabilire se questo ruolo è
definitivo o provvisorio. Qui si legifera, si fa
un decreto-Jegge che crea il ruolo prima an~
cora che il Parlamento lo abbia approvato,
si stabilisce che i destinatari hanno il dirit-
to di fare le domande prima che il ruolo sia
in funzione. Comunque ~ e noi siamo i pri-
mi a riconoscerlo ~ tutti dicono che il ruolo
è necessario; a questo punto, una volta fatto
i.I ruolo e definito tutto, perfino il pieno
tempo (con qualche eccesso di fretta per i
poveri ricercatori) si stabilisce che una cate-
goria, un ruolo che è a pieno tempo, con
un trattamento economico ben preciso e che
vuole assolvere ad una funzione reale ed uti-
le quale quella della formazione tutoriale
della docenza dell'università, fra quattro an-
ni viene rigiudicata da quello stesso Parla~
mento che su questo ed altri argomenti ha
concesso una delega pressochè incondiziona~
ta ed illimitata al Governo!

Questo non è il modo di legiferare: ho
già detto che quel comma dell'articolo è
~ come avrebbe detto Einaudi ~ una pre-

dica inutile, perchè ha carattere predicato-
rio! Ma anche con carattere predicatorio,
esso innesca un meccanismo esplosivo in
questa legge, ripetendo .l'errore che il legi-
slatore commise ~ certo che lo commise! ~

nel 1973 quando fissò il contratto quadrien-
naIe e giustificò la contestazione dello Stato
al termine del quadriennio: errore che poi
hanno pagato il collega Pedini e tutti co-
loro che hanno avuto a che fare con questo
fenomeno di protesta, di rancore, di rivolta
che è stato il fenomeno, torno a dire, per
tanta parte legittimato dagli errori della clas-
se politica, del precariato.

Ma, ammoniti da quella esperienza, voglia-
mo ripeterla e dare un termine a questo
ruolo? Ma questo ruolo inseriamolo una
volta per tutte nell'università italiana; do-
tiamolo di garanzie adeguate! E qui la Com-
missione ha lavorato bene perchè la Com-
missione del Senato, se non altro, ha avuto
il coraggio ~ e ne devo dare atto al collega
Buzzi ~~ di cambiare la rubrica dell'articolo 3
che con la consueta ipocrisia aveva parlato
di personale docente, mentre nel testo erano
inseriti i ricercatori. Adesso è stata Eartta una
rubrica doppia: personale docente e ricer~
catori che, rappresentando una fascia di non
docenti, non potevano essere parificati agli
ordinari degli associati.

Ecco un atto di responsabilità e di saggez~
za che la Commissione ha compiuto; come
atto di responsabilità e saggezza è stato il ri-
chiedere piena maturità scientifica per il ti-
tolo di ordinario e piena idoneità scientifica
per quello di associato, distinguendo più net-
tamente fra ordinari e associati, anche se,
a nostro vedere, non in modo sufficiente
perchè noi su questo punto ritenevamo e
riteniamo che ci siano ancora degli elementi
~ e proporremo degli emendamenti ~ per
accentuare (e sappiamo che il Ministro è
d'accordo) una distinzione più netta tra or~
dinari e associati.

Tale distinzione non deriva anche qui, ami-
ci, da nostalgie baronali o da sottintesi con-
servatori; ma deriva dal fatto che se noi
non distinguiamo bene queste funzioni, fra
sei mesi il primo ricorso ad un TAR o alla
giustizia costituzionale vedrà l'unificazione
assoluta dei due ruoli con 50 mila profes-
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sari di ruolo, il che ci porterebbe ai livelli
del terzo mondo in via di sviluppo e ci fa-
rebbe uscire anche in questo campo, come
in quello economico, dall'Europa.

Noi vogliamo e chiediamo di accordare
agli ordinari anche la priorità dell'attribu-
zione dei corsi per il dottorato, anche se re-
stiamo perplessi ~ ed il Ministro lo sa ~

sul fatto che i:l dottorato debba avere sede
in questo provvedimento, essendo un isti-
tuto a cui noi siamo favorevoli, ma che de-
ve inquadrarsi in una rinnovata visione ed
articolazione dell'università. E poi oggi co-
me oggi non è più riservata agli ordinari
la separata seduta e la stessa chiamata che
andrà discussa in seduta ampliata, nè comun-
que i provvedimenti sulla richiesta e desti-
nazione delle cattedre di ruolo e quelli con-
cernenti la persona dei professori di ruolo.
~ questo un a:litro punto che dovrà essere
in qualche misura chiarito in sede di discus-
sione, nè credo che questo tocchi poi molto
i sindacati perchè questi stanno attentissi-
mi alle fasce e degli associati e dei ricerca-
tori, ma riconoscono, almeno per ora, di
avere un po' meno presa in quella degli or-
dinari, che sono 6.300 in tutta Italia allo sta-
to degli atti, più 3.500 posti in via di espleta-
mento, e quindi per qualche tempo ancora
si sottraggono ai più prepotenti ed arrogan-
ti condizionamenui sindacali. Pertanto qui
possiamo legiferare anche senza manifesti
murali o minacce di morte come nel campo
dei ricercatori e delle borse, in quella relativa
libertà che per un Parlamento, per la verità,
dovrebbe essere assoluta.

Per quanto riguarda !'inflazione degli or-
ganici abbiamo sottolineato la necessità che
i posti liberi di ricercatori ed associati sia-
no mantenuti. A tal fine noi riteniamo indi-
spensabile che un po' di posti siano lasciati
alle nuove leve perchè il difetto, che era an-
che del decreto Pedini e che noi cercammo
di temperare, di attenuar:e come potemmo,
è quello ~ che si ripete anche in questo provo
vedimento legislativo ~ di pensare a chi sta
già nelle università e di non aprire la porta
a quelli che devono arrivare all'università.
Noi ci battemmo tanto in Senato, in Com-
missione, per esempio, per recuperare una
parola che la demagogia sindacale aveva

abrogato, un termine costituzionale: « le bor-
se di studio». Per alcuni anni questo ter-
mine era stato abrogato e fummo noi per
primi nel secondo testo Pedini a rimettere
le borse di studio. E qui in qualche misura
tornano o meglio occhieggiano anche le bor-
se di studio, che vanno difese e che non
sono assolutamente da scambiare nè con il
dottorato di ricerca, nè con il ruolo di ricer-
catore: sono quelle borse provvisorie che
in tutte le università del mondo, in quelle
di tipo sovietico non meno che in quelle
di tipo capitalistico occidentale, funzionano
come strumentì provvisori per la ricerca,
per lo studio, e che non danno diritti acqui-
siti alla ruolizzazione (termine infame anche
dal punto di vista linguistico) che oggi si
vuole introdurre sul campo.

Passo ora ad una parte a cui i repubbli-
cani attribuiscono particolare importanza,
qUe!lla dei dipartimenti professionali e con-
giuntamente del tempo pieno. Ho già detto
all'inizio e ripeto con maggiore fermezza che
il Partito repubblicano è a favore delle in-
compatibilità e del pieno tempo: chi vi par-
la dal giorno in cui siede in questo ramo
del Parlamento non ha mai fatto una lezione
universitaria e si è dichiarato volontariamen-
te incompatibile, non essendovi obbligato
daHa legge.

Ritengo ~ ne ho discusso tante volte con
!'indimenticabile presidente Moro che era di
parere opposto ~ che chi si dedica all'atti-
vità politica (non dico chi fa il ministro o
il presidente di Commissione, ma chi fa
semplicemente il parlamentare) non possa
dedicarsi all'insegnamento, alla didattica.
Aggiunsi, in varie polemiche, che il dedicarsi
all'insegnamento e alla didattica toglie poi
la capacità della ricerca che un professore
parlamentare può mantenere nella misura
in cui non si impegna nella didattica.

Quindi, da tutti i punti di vista sono per
le incompatibilità con i mandati parlamen-
tari, con i mandati pubblici, naturalmente
non vendicative come era ai tempi di Cadi-
gnola: non è che uno debba essere cacciato
dall'università perchè diventa deputato o se-
natore; deve essere messo in aspettativa, per
gli anni in cui il mandato si esp:leta, pron-
to a tornare ~ come i giudici costituzionali
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e come avviene in altri settori ~ alla vita
dell'insegnamento, avendo mantenuto prefe-
ribilmente il contatto con gli studi, quindi
con i concorsi, eon le tesi di laurea, nel mo-
mento in cui il mandato parlamentare o pub-
blico (direzione di banche, di istituti) viene
a cadere.

NeUo schema dell'altra legislatura c'era il
pieno tempo assoluto, rigoroso e verso la
fine del 1978, proprio su sollecitazione del
decreto Pedini, affiorò, particolarmente da
parte dei coJleghi socialisti, un moto di n-
pensamento sulla rigidità dell'interpretazio-
ne del pieno tempo e si ad divenne ad una
prima distinzione, nel protocollo aggiuntivo
al decreto (mai testo) fra pieno tempo asso-
luto e pieno tempo opzionale o pieno tempo
definito; il che tendeva a consentire ad una
parte dell'univéfsità, soprattutto nelle facol-
tà di giurisprudenza, di architettura, di inge-
gneria, di mantenere il contatto con l'eser-
cizio professionale.

Noi ci dichiarammo favorevoli ed anche
il Partito comunista, dopo un lungo trava-
glio, si spostò su questa posizione e alla fine
della 7" legislatura parve che ci fosse un
orientamento in tal senso (che del resto in
parte, sia pure in un linguaggio non sempre
esemplare per chiarezza, il testo del provve-
dimento che delega tutto ~ anche questo,
mentre poteva benissimo regolarJo per leg-
ge ~ acceLta e assimila).

La nostra usservazione a questo punto
(l'abbiamo espressa con un emendamento
soppressivo dell'ultimo comma relativo alle
convenzioni ed ai contratti) è che non si giu-
stifica in questa visione nest>una professio-
nalizzazioné degli i5tit].1ti universitari e quin-
di neSSllI1 paf:',amento di prebende a profes-
sori a pieno tempo per convenzioni o con-.
tratti. Fu questa una posizione di fondo
del Partito repubblicano, addirittura ratifi-
cata nel protocollo del marzo 1978, quel tra-
gico marzo, quando si stipulò l'accordo di
emergenza e noi mettemmo fra le poche ri-
st'rve sul progetto di legge universitaria que-
sto punto specifico della professionalità dei
dipartimenti che allora trovava consenso an-
che nel mondo liberale.

Noi siamo t>empre rimasti fedeli a questa
posizione che ho avuto modo di ribadire

con fermezza nella Commissione, trovando
anche qualche consenso, di cui ringrazio il
collega Ulianich della Sinistra indipendente, e
l'astensione che mi parve incoraggiante, ma
non di più, del Partito comunista, senza che
si sia riusciti però a modificare questa nor-
ma. Voglio tornare un momento, in questa
sede, su questo punto, per dare concretezza
a quet>to mio intervento e senso di contri-
buto, sia pure da una posizione critica e
polemica, per il meglio, perchè tutti lavo-
riamo in tal senso.

Noi dobbiamo cancellare la clausola che
prestabilisce per i professori a pieno tempo
b possibilità professionale, perchè già ci so-
no i professori a tempo definito che 'posso-
no [arc tutta l'attività professionale che
vogliono; non ha senso fare albi specia-
li, invadendo il campo delle professioni,
senza neanche avere sentito la Commissione
giustizia e il Ministro della giustizia, poi-
chè continueremmo a procedere con leggi av-
venturose. Non ha senso ammettere che i pro-
fessori a pieno tempo « possono », dato che
i professori a pieno tempo ~ che devono
essere remunerati in modo adeguato ~ deb-
bono fare anche convenzioni e contratti ma
il provento (e questo dice il nostro emen-
damento) deve andare all'esclusivo finanzia-
mento della ricerca scientifica. Vedete: sia-
mo così poco conservatol1i e così poco baro-
nali che proponiamo l'emendamento più ra-
dicale in materia, quello che toglie al profes-
sore caLtedratico del massimo livello il di-
ritto di trasformare il dipartJimento, da isti-
tuire attraverso que]]'articolo abbastanza
confuso della sperimentazione, in una bot-
tega, in un dipartimento professionale da
cui si traggano vantaggi finanziari, laddove
la ricelTa in questo caso devé essere ricerca
pura. Il professore che non fa la ricerca pu-
ra chiede un anno di aspettativa e si mette
al servizio dell'impresa.

Io sono entrato trent'anni fa come inse-
gnante nell'università, ma come possiamo
penmre, con le strutture che sono le stesse
di trent'anni fa, di adattare le facoltà o gli
istituti ad organi di consulenza professiona-
le? È una cosa immorale, impraticabile ed
ingiusta. Il professore a pieno tempo si de-
dica alla ricerca pura.
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C'è invece la figura del professore a tem-
po definito che rappresenta un passo avanti
rispetto alle impostazioni del 1977-78. Co-
stui mantiene ogni collegamento con le pro-
fessioni, mantiene la sua iscrizione nell'al-
bo, non può fare il rettore, non può fare il
preside, non può essere membro del con-
siglio di amministrazione; rinuncia dunque
ad alcune cariche, che sono tutte onorifiche
ma che danno prestigio nella vÌla accademi-
ca, e divide la sua vita fra la ricerca scien-
tifica e J'attività p):"ofessionale. Il professo-
re a pieno tempo, se il pieno tempo ha un
senso, deve invece assolutamente dedicare
la sua vita alla ricerca la quale è sempre

.
una ricerca disinteressata.

Come si può concepire infatti una ricerca
universitarir. che non sia disinteressata?
Non possiamo mescolare questa università
di domani che non vediamo nè lei, signor
Ministro, nè io, nè nessun altro, con le strut-
ture deIJa vecchia università, con tutte le
sue malattie, di cui certo l'onorevole Mini-
stro non è responsabile, malattie che curia-
mo solo in via di intervento assistenziale.
CosÌ facendo plachiamo i sindacati vocianti
ed urlanti, ma al di là di questa funzione
di placamento a cui ormai molte leggi della
Repubblica ci hanno abituato, l'università
dl domani non è certo quella anticipata nel-
le norme sul dottorato (sarà tutto da veri-
ficarE; aHa luce dell'esperienza) nè in quelle
confuse, delle quali chiediamo la soppres-
sione, della sperimentazione dipartimentale.

Dico questo non perchè siamo contro il
dipartimento, che anzi abbiamo sostenuto in
anni ben lontani e non sospetti, quando forse
la riforma dipa:,rimcntale aveva un senso,
ma perchè il dipartimento concepito in que-
sta maniera, senza definirlo e senza program-
marlo, rischia eH essere un ulteriore fornite
di assemblearismo impotente nell'università,
rischia di esasperare tutti quei fenomeni di
caos e di scollamento contro i quali chi è
stato Ministro della pubbiica istruzione sa
quanto è diftiidle e penoso ogni giorno do-
versi battere. Quindi raccomandiamo di ave-
re il coraggio di rinviare il capitolo del dipar-
timento ad un altro provvedimento in cui si
potrà recepire parte del travaglio che le Com-
missioni istruzione della Camera e del Se-
nato hanno elaborato.

Ma cosa c'entra con la soluzione dei pre.
cari, degli associati e dei ricercatori la spe-
rimentazione dipartimentale, per di più attua-
ta con una delega? Ma delega su che cosa se
non abbiamo fissa Lo la nuova università, i
suoi lineamenti, il suo raccordo con il siste-
ma produttivo?

Prendiamo, ad esempio, il problema degli
studi medici siJI quale io ed il collega Bom-
piani ci battiamo da tempo. Il mio partito
ha presentato giorni fa in Senato un testo
di riforma che mi auguro sia discusso presto
in Commissione. La volta scorsa toccò ai col-
leghi della Denocrazia cristiana. Abbiamo
davanti problemi grossissimi come quello
della riforma degli studi mediai che esige
soluzioni peculiari. Possiamo fare un dipar-
timento uguale per medicina e per le lettere
antiche?

Ora si propone un articolo che contiene
tutto e il contrario di tutto; una norma on-
nivalente, ecumenka che, come tutte le cose
troppo ecumenichc, è ipocrita e vuole accon-
tentare e appagare tutti. In realtà non con-
tenterà nessuno e si presterà o a sperimen-
tazioni tipo quella di Piperno ih Calabl'ia,
rasentanti il terrorismo, oppure a vuote eser-
citazioni o a cambiamenti di etichetta che
in realtà non cambieranno nulla. Riflettiamo
prirna di trasformare in norme legislative
delle autorizzazioni così generiche e indeter-
minate. Figuratevi se ad un toscano può di-
spiacere la sperimentazione! Galileo ce l'ha
insegnato; sull'Accademia del Cimento, che è
la prima che ho visto 0ambino, c'era scritto:
« Provando e riprovando »; immaginatevi se
io, laico credente nella religione del dubbio,
sono contro la sperimentazione! Ma la spe-
rimentazione è cosa che si fa nella vita e che
poi si traduce nelle leggi: non che comincia
dalle leggi e poi si traduce nella vita. Questa
è una ipocrisia, una dene troppe che si ag~
giunge a questo testo che conteneva anche
una norma che la pazienza e la sagacia della
Commissione ha cancellato (e mi avvio, ami-
ci, alla conclusione)' la norma della buo-
nuscita.

Era stata prevista ~ e non mi importa
chi lo abGia suggerito, onorevole Ministro ~

una norma che dava dieci milioni ai candi-
I dati ai concorsi di ricercatore che non aves~
! sero avuto di fatto attitudine per la prova;
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lo Stato incentivava lo sfollamento, chiede-
va di allontanarli pagandoli, rovesciando il
principio costituzionale del merito e della
capacità. Per fortuna su questa norma, che
la Commissione della Camera aveva accet-
tato e che l'Aula della Camera aveva votato,
alla Commissione del Senato c'è stato un
fronte pressochè compatto che l'ha soppres-
sa e mi auguro che non ci siano state su que-
so richieste di uffici-scuola per recuperarla
in sede di Assemblea.

Amici, abbiamo vissuto interi i drammi
della nostra università in questi dieci anni,
da quando la liberalizzazione degli accessi
(quella che Norberto Bobbio chiama la più
grande rivoluzione nella storia dell'univer-
sità italiana) inserì, dieci anni fa esatti, una
massa pressochè illimitata di studenti in
strutture adatte alla vecchia università di
élite nobilmente oligarchica deil'Italia libera-
le che neanche il fascismo aveva devastato.
Da allora forme di utopismo e forme di con-
servatorismo accanite si sono alternate nel-
la dialettica dell'università italiana.

Le due ipotesi riformatrici a cui il centro-
sinistra aveva legato la sua sorte in questo
campo non riuscirono a superare la prova:
la prima per i motivi che ho ricordato del
contrasto Moro-La Malfa; la seconda nel
1972 per il primo degli sfortunati scioglimen-
ti anticipati della legislatura, che spezzò
quella legge discutibile, da noi combattuta
ma che io ricordo di aver detto allora es-
sere meglio del nulla in una polemica che
ebbi sul «Corriere della Sera ». Anche la
6J2, per quanto discutibile, sarebbe stata
meglio del vuoto legislativo che poi abbia-
mo dovuto coprire con provvedimenti di ur-
genza e di emergenza.

Venne poi il 1973, di cui si è parlato co-
me se esso fosse il solo responsabile delle
misure che ora ci accingiamo a prendere:
i provvedimenti urgenti che nacquero prima
con il Governo Andreotti-Malagodi e che suc-
cessivamente furono rivisti nel Governo Ru-
mor. Alcune cose di essi (come i contratti-
sti a termine, che ora si stanno ripetendo,
e gli stabilizzati) furono errori, ma altre
non furono errori: la riapertura, per esem-
pio, dei concorsi fu il modo di sbloccare
quello che fu definito il blocco renale degl1i

atenei; e quel tanto di pace che per quattro
anni, tra il 1973 e il 1977, ha avuto l'univer-
sità italiana è stato dovuto al coraggio di
rompere la spirale demagogica e malthusia-
na del 1969, che aveva visto insieme la libe-
rallizzazione degli accessi e la chiusura dei
concorsi a cattedra e ad assistente, realiz-
zando un fatto unico nel mondo, cioè la più
grande dilatazione degli studenti e la più
grande restrizione dei docenti, malthusiane-
sima e liberaHzzazione integrale nello stes-
so tempo.

I provvedimenti del 1973 furono natural-
mente parziali e come tali non delinearono
un'ipotesi di riforma. Nel 1976-77 si è ten-
tata, senza riuscire, la riforma dell'universi-
tà. Oggi si confessa, amici, di non avere più
nessuna speranza di riforma; e nel cLima
di sfiducia :in cui è nata questa legislatura
e che noi vorremmo rompere, con il ritorno
ad un confronto fra tutte le forze politiche
anche su questi grandi temi che investono il
futuro della società, la legge-delega è una leg-
ge sfiduciata e compromissoria, svincolata
da ogni ipotesi riformatrice, volta soltanto
a sanare le situazioni più pesanti o più pe-
nose di stato giuridico, ma senza alcun rac-
cordo con qualunque idea generale della
università di domani.

Ora noi pensiamo che almeno a questo
ramo del Parlamento tocchi di temperare
i guasti maggiori che questa legge può por-
tare, di correggere gli errori più macroscopi-
ci senza arrestarne o ritardarne l'iter, di far
sì che il futuro, quando potremo riprendere
la marcia per la riforma, sul serio e senza
i condizionamenti corporativi, dell'università
italiana, non sia compromesso. Noi lavoria-
mo soprattutto perchè non sia compromesso
il futuro! (Applausi dal centro-sinistra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. :E:iscritto a parlare
il senatore Pedini. Ne ha facoltà.

P E D I N I. Signor Presidente, onorevoli
senatori, non vorrei essere considerato un
imputato chiamato a difendersi, perchè in
tal caso direi di avere avuto nell'oratoria
appassionata del senatore Spadolini ricono-
scimenti superiori ai me~iti per un lavoro
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che abbiamo compiuto tutti insieme, e so-
prattutto con lui. Non vorrei d'altronde es-
sere considerato nemmeno un corazziere del-
l'onorevole Vali tutti ~ come ha ora detto
il senatore Spada lini ~ se assumo un atteg-
giamento di disponibilità nei confronti del
disegno di legge che egli ci propone. Ciò rac-
cia sulla base di un' esperienza che potreb-
be essere cons<iderata, restando ancora in
tema di corazzieri, un servizio militare acce-
lerato nel compìicato problema dell'univer-
sità italiana da me compiuto per un anno
esatto.

Senza nulla togliere all' opera preziosa, al-
l'instancabile, inteUigenie attività dell'onore-
vole Valitutti, piace anche a me sottolineare
che buona parte del testo del disegno di
legge delega che egli ci presenta viene a recu-
perare le parti essenziali del precedente de-
creto che va sotto il mio nome e che non
ru convertito in legge per l'ostruzionismo
parlamentare.

E se ricordo il contributo di quel decreto
alla problematica dell'università non lo rac-
cia certo per esibizione o per compiacenza,
ma per due ragioni: prima di tutto per ricor-
dare, come diceva il senatore Spadolini, che
quel decreto rappresentava il punto di ar-
rivo di un dibattito, di una dialettica, di
una contrapposizione di posizioni diverse
politiche, sindacali, corporative, nelle quali
eravamo riusciti a trovare pazientemente
una mediazione che salvava il bonum co-
mune, quanto cioè di valido può recuperarsi
neli'università; in secondo luogo per espri-
mere il dispiacere per il tempo che abbiamo
perduto e per il ritardo con cui giungiamo
a questo provvedimento di cui chiara è l'ur-
genza. Facciamo presto: non vi è infatti bi-
sogno di ricordare la citazione classica del
nostro ginnasio, per convenire che ogni cosa
che viene fatta « dopo }} è generalmente me-
no buona di quella che poteva esser fatta
prima!

Raccomandando anch'io il perfezionamen-
to ulteriore che può essere suggerito dal di-
battito e dall'esperienza di questa Assemblea,
riconosco valido, in questo provvedimento,
l'assetto della docenza universtaria nella fun-
zione articolata tra docente titolare di catte-

dI'a e docente associato e mi compiaccio che
sia rimasta viva dal noto decreto e dal pro-
getto di rirorma, onorevole Ministro, la rigu-
l'a del docente a contratto. Ad esso alttribui-
sco molta importanza come al docente attra-
verso il quale si possa realizzare una presen-
za maggiore del mondo esterno nell'univer-
sità e grazie al quale si possano realizzare
anche quei collegamenti internazionali che
sono indispensabili per rendere sempre più
partecipe della vita comunitaria ed europea
La nostra wllversità.

Sono contento che si sia ritornati ad una
soluzione del dehcato problema dei precari.
non molto dissimile nspetto a queHa ruo-
lizzazione che avevamo immaginato nel de-
creto; oggi si chiamano ~ quei contrattisti
~ ricercatori, ieri si chiamavano aggiunti.
Ma la loro sistemazione non deve indurci
a dimenticare, nella normalità della vita uni-
versitaria, !'importanza delle borse di studio,
che hanno una finalità diversa da quella
di creare precariato!

Debbo apprezzare il fatto che il disegno
di legge che esaminiamo è arricchito, onore-
voli colleghi, di alcune norme strutturali che
avviano esperienze nuove nel -dottorato di
ricerca e nel dipartimento, al qUaile mi com-
piaccio sia stato dalto, almeno per il momen-
to, avvio sperimentale Ce raccio mie, in un
certo senso, le preoccupazioni che sono state
qui avanzate su questo istituto dal senatore
Spadolini). Mi consenta di dire invece il se-
mlltore Spadolini che, per quanto mi riguar-
00, non ho riserve sul fatto che si sia ratto
oggi ricorso ad una legge delega. Temo anzi
che la delicatezza della materia universita-
ria (e l'esperienza stessa che ho potuto com-
piere con voi nell'articolata combinazione
fra il decreto che porta il mio nome e la ri-
forma nel testo di riferimento Cervone ce
lo conferma) renda ben difficile giungere
ad una conclusione costruttiva: ove non si
giunge con il solo decreto e con una legge,
forse la legge delega, se ben usata, può es-
sere lo strumento idoneo per realizzare una
legislazione così complessa come quella uni-
versitaria.

D'altronde io stesso l'anno scorso, avvian-
do la sperimentazione che facemmo insieme,
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chiesi in Commissione se potevamo ricorrere
anche noi alla legge delega. La volontà po-
litica che c'era allora ~ debbo riconoscer-
lo ~ nella maggioranza di solidarietà nazio-
nale (una maggioranza che volentieri si mi-
surava su un tema di così grande impor-
tanza come quello della riforma universita-
ria) escluse questa possibilità. Si preferì
invitare il Governo a presentare tre decreti
urgenti, anticipatori della riforma e nello
stesso tempo a portare avanti la riforma
in quanto tale in via parlamentare. Se dun-
que, lo scorso anno, avessimo voluto affron-
tare in sede di decreto i temi del diparti-
mento e del dottorato di ricerca, saremmo
entrati in un riservato dominio (direi quasi
in un riservato demanio) della maggioran-
za parlamentare.

Certo, nacque, da così articolato impegno,
ben ampia e valida discussione, e debbo
rendere ancora una volta un affettuoso
omaggio al senatore Spadolini, il quale, co-
me presidente della Commissione istruzio-
ne pubblica, su quei documenti, il decre~
to e la riforma, operò mediazioni ben dif-
ficili ma ben valide per arrivare al compo-
nimento di testi che, quanto al decreto, giun-
sero all'attenzione di quest'Aula, e, quanto
alla riforma, per i primi 5 articoli, prima che
si sciogliessero le Camere, furono votati qua-
si alla unanimità.

Riconosciamo comunque come oggi un
certo dogmatismo riformista e un certo glo-
balismo in materia di università di moda
un anno fa, si siano attenuati. Io sono lieto
di questo fatto poichè sono convinto che la
ripresa dell'università passa attraverso due
condizioni: la sistemazione del suo perso-
nale, esigenza ana quale bisogna urgente-
mente provvedere, e il recupero di una ten-
sione culturale che non può essere definita
per legge, ma che nasce soprattutto dal co-
stume, quel costume di cui tutti siamo re-
sponsabili e di cui nessuno è legislatore.
Anche per questo mi sembra importante es-
sere riusciti, in questa attuale proposta di
legge, ad aumentare !'impegno dell'univer-
sità, anche quanto a mezzi finanziari, per la
ricerca e con criteri che vanno certamente
meglio definiti, che vanno meglio organiz-
zati, ma che tuttavia sono validi. La ricerca
scientifica non trovò nel decreto Pedini che

un riferimento poco più che indicativo per-
chè essa era materia di riforma. Si parta co-
munque subito con il nuovo impegno finan-
ziario e soprattutto si ricordi, onorevole Mi-
nistro, che il tema della ricerca scientifica
nel nostro paese più che problema di com-
petenza di un Ministero o di un altro è un
problema di coordinamento e per quanto
riguarda il suo Ministero è un impegno di
partecipazione paritaria del mondo dell'uni-
versità anche nella gestione di qùell'impor-

_tante istituto che è il Consiglio nazionale
delle ricerche. Non è affatto vero ~ infat-

ti ~ che l'università sia la sede della ricerca
pura ed altrove si faccia la ricerca appli-
cata; anche l'università è sede di ricerca pu-
ra ed applicata e ha bisogno anch'essa, per
vivere e per produrre, di commesse che ven-
gano dal mondo esterno.

Quanto al dipartimento, raccomando an-
ch'io una vigilanza estrema nell'avviare la
sperimentazione e raccomando soprattut-
to che ÌlOn si dimentichi come nei paesi
europei di più antica tradizione di universi-
tà democratica, come nella stessa America,
il dipartimento in quanto tale sia oggetto
oggi di riflessioni e di riJpensamento. Speri-
mentiamolo quindi, ma non facciamone un
dogma: adattiamolo a facoltà e ad atenei
che siano idonei a riceverlo. E attenzione
anche all'avvio del tanto atteso dottorato di
ricerca. Se esso è, come vuole l'articolo 8,
titolo di ricerca valutabile soltanto nell'am-
bito della ricerca scientifica, occorre che tale
dottorato non inneschi un altro tipo di pre-
cariato e, neno stesso tempo, evitiamo che
esso blocchi, nell'università, le scuole di spe-
cializzazi::me. Esse rimangono put sempre
necessarie, soprattutto in vista dell'armoniz-
zazione dei diplomi e delle lauree a livello
della Comunità europea.

Certo ~ pur con i suoi meriti ~ questa
legge delega, come già il tentato decreto,
sono strumenti normativi insufficienti, ma
ahimè ancora necessari- quando la generale
riforma non giunge in porto; e non giunge
in porto ~ quella generale rifonna ~

non tanto per colpa di Governi quanto per-
chè o saltano i binari per le elezioni antici-
pate, o i conflitti corporativi diventano pa-
ralizzanti o le ipoteche sindacali e di parte

I si fanno prementi, così come è avvenuto an-
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che nella recente esperienza. Ma è proprio
impossibile una legge organica? Non lo so:
io difendo, ancora una volta, la validità del
iavoro che abbiamo compiuto col decreto e
con la riforma, nello stesso anno, proprio
perchè esso rappresenta una composizione
di interessi diversi, una composizione che è
esperienza non comune e in questo senso
non facile a ripetersi. Vediamo di non di-
sperderla.

D'altronde, quanto abbiamo fatto nel re-
cente passato in materia di riforma globale
non rimane inutile; e valido rimane, ad
esempio, quanto abbiamo detto in quest'Au-
la discutendo un anno fa del decreto e so-
prattutto dell'articolo 5 della riforma in ma-
teria di libertà dell'università: una libertà
che va int~sa come molteplicità di iniziative
universitarie, come confronto di proposte
culturali. E valido rimane l'approccio an-
che di altri :problemi: va ricordato, ad esem-
pio, il tema del tempo pieno sul quale oggi
forse si può discutere con maggior realismo,
laddove lo scorso anno il tema fu esasperato
(nonostante l'equilibrio del testo del decre-
to Pedini) sino al punto di diventare una
delle cause del contrasto, spesso artificiale,
nel dibarttito tra i partirti di maggioranza.

Il decreto Pedini, d'altronde, divenne fa-
cile bersaglio dell' ostruzionismo perchè su
esso si vollero caricare ~ e non certo per
volontà del Governo nè della Commissione
parlamentare ~ cose e temi che nulla ave~
vano a che fare con la sua materia specifica.
E non dobbiamo dimenticare che la riforma
~ essa pure ~ è diventata ragione di diffi-
denza per molta parte dell'opinione pubbli-
ca perchè su essa troppo fu fatto posto a
risentimenti sociali, a diffidenze che ben po-
co avevano a che fare col tema specifico
dell'universi tà.

È misura dunque parziale, questa legge che
va sotto il nome del ministro Valitutti ~ me
lo consenta ~ e questa limitatezza dell'in-
tervento legislativo è essa pure la ragione
di una certa insoddisfazione che è stata di-
chiarata anche dal Ministro e con cui pure
noi proponiamo l'approvazione della legge
stessa. Che cosa è, d'altronde, per noi, in
questo momento preminente, urgente? Rias-
sorbire in un ragionevole ordine universi-

tario quello che oggi è possibile nelle posi-
zioni divergenti e nel conflitto degli interes~
si; riassorbire, per farla scomparire, l'uni~
versità precaria, che è andata crescendo ve-
loce, non dimentichiamolo, dal 1973 ad oggi;
una università nella quale, quasi contro na-
tura, si trovano nell'identica posizione di
inamovibiUtà, ma anche di paralisi, giovani
contrattisti che negli anni hanno magar.i
prodotto lavoro scientifico di valore e inca-
ricati di docenZJa che, talvolta, restano in
posizione di parcheggio passivo senza esse-
re restituiti alla provenienza di origine,
quando non dimostrano idoneità ad inse-
gnare. Anche sotto questa legge, dunque, co-
me già sotto il decreto Pedini, vi è lo stato
di necessità, vi è la crisi dell'università pre-
caria ed è per questo che ne auspico l'ap-
provazione anche dopo aver sentito le cri-
tiche, in parte esatte, avanzate dal senatore
Spadolini e che mi auguro sollecitino l'espe-
rienza del presidente Faedo e del relatore
Buzzi a trovare ulteriori positivi compro-
messi.

Vi è dunque uno stato di necessità, vi è
una crisi dell'università precaria che va chiu-
sa. Potrete accusare gli idonei del decreto
Pedini di essere forse ~ come fu scriHo e
qualcuno qui lo ricorda ~ todos caballeros;
potrete sospettare i ricercatori di Vali tutti
di essere todos equites, todos peones ben ve-
stiti. Gli uni e gli altri sono figure di aspi-
ranti alla docenza che devono portare l'uni-
versità fuovi dal soffocamento della preca~
rietà, dai postumi di fatti traumatici che
l'hanno profondamente danneggiata; fatti
negativi che occorre riassorbire, cancellare
perchè l'università non sia dominio del ba-
ronato, ma non sia nemmeno una semplice
azienda di occupazione, non sia area di ma-
novra politica o di comodo parcheggio e so-
prattutto non sia fabbrica di vuoti diplomi.
Stanno dietro la crisi dell'università, onore~
voli senatori, in verità fatti traumatici, erro-
ri, ribeUioni, ingenuità il cui effetto può e
deve essere superato. Ho già ricordato altre
volte in quest' Aula, quando parlavo come
lVIinistro, ÌIl collegamento che lo storico del
domani forse stabilirà fra decolonizzazione
del nostro tempo e contestazione giovanile
del ]968. Si dirà quale affinità vi sia tra le
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procedure errate con cui negli anni '60 si
volle porre rimedio all'una ed all'altra crisi.
Anche il '68 fu ribelLione dei cittadini gio-
vani alla condizione sociale, così come il 1960
fu ribellione dei popoli giovani alle condi-
zioni internazionali che non reggevano più
all' ordine nuovo.

Ma come reagì l'Italia a quella rivolta
della scuola e degli atenei? La Francia mo-
bilitò i suoi impianti universitari e li mol-
tiplicò; il Regno Unito varò la open univer-
sity; la Germania riscattò subito la dignità
della sua università nei rilando di alti cen-
tri di ricerca nazionale; l'Italia rispose alla
protesta dilatando l'università nei ruoli sul-
la carta, nelle iscrizioni e non nelle attrez-
zature e, non potendo creare una università
che potesse dare cultura e scienza a tutti
coloro che numerosi in essa entravano, la
università italiana assicurò a tutti, e comun-
que, il diploma in un contesto sociale che
nel contempo faceva del diplomismo la con-
dizione abilitante per pretendere l'applica-
zione ad hominem del diritto costituzionale
al lavoro.

E dietro l'università diplomista? Continua-
va a sopravvivere il sistema scolastico che
aveva svalutato negli ordini inferiori di scuo-
la la dignità civile del lavoro manuale ed
artigiano, che aveva riempito la scuola di
diploma di coorti di giovani. Restava in vita
una scuola media superiore gestita in modo
non compatibile con quella selettività, con
quella verifica di attitudini che sono condi-
zione fisiologica essenziale di accesso alla
università; una politica scolastica, dunque,
che era il gioco delle contraddizioni.

Mi auguro sinceramente, onorevole Mini-
stro, che dopo l'approvazione di questa leg-
ge non si parli tanto di nuove leggi univer-
sitarie, quanto piuttosto di un riassestamen-
to della scuola media superiore, di un dor-
dinamento dei criteri di accesso all'univer-
sità, di un tipo diverso di esame di maturità
(ed anche lei già ne ha parlato, onorevole Mi-
nistro) perchè senza curare a monte la na-
tura dell'acqua che affluisce all'università, vi
è veramente il pericolo di dilatare l'inqui-
namento.

Si potrà dire che fu risposto a quella si-
tuazione con i provvedimenti urgenti del
1973 e si potrà esaminare, in altra sede, se
i provvedimenti urgenti nel '73 fossero ne-
cessari e se, così come vennero articolati,
attuati e prorogati, abbiano attenuato o ag-
gravato la malattia. Ma una cosa è certa:
quei provvedimenti consacrarono e Legitti-
marono, sia pure involontariamente, il pre-
cariato nella sua molteplicità, mortificarono
l'università di ruolo, indebolirono la dignità
della docenza; abolirono la libera docenza e
l'assistentato, quel1a terza fasoia docente che
~ lo dissi come Ministro e lo ripeto ancora
in quest' Aula ~ è indispensabile ricostruire
per la fisiologia dell'università.

Certo i provvedimenti urgenti avevano
un'attenuante: dovevano essere provvedi-
menti provvisori in attesa delle riforme. Ma
i,l provvisorio diventava permanente e le ri-
forme cadevano l'una dopo l'altm (e cadde
anche quel tentativo che feci io di attacca-
re ai vagoni della riforma un locomotore
trainante che fosse un decreto a termine).
Speriamo che dove non è riusaito il decreto,
possa riuscire la legge delega se ben appli-
cata. Le rendo atto, onorevole Valitutti, di
aver fatto il suo dovere nel presentarla.

Quante cose, onorevoli senatori, abbiamo
detto su questi temi in Senato un anno fa
in un dibattito che ha avuto la dignità corag-
giosa dell'autocritica in tutte le forze poli-
tiche! Ed allora, che cosa ricaviamo dalle
riconsiderazioni del passato? La convinzio-
ne che, sia pure con riserve e preoccupazio-
ne, è urgente approvare questa legge come
mezzo di intervento immediato se non vo-
gliamo vede~-e riesplodere l'università, se
non vogliamo ributtarla in mano a forze
che la strumentalizzeranno per fini ben di-
versi da quelli culturali. Ma da questo ri-
pensamento ricaviamo anche la convinzione
che non si recupera la crisi del 1968 e del
1973 solo garantendo sussistenza di docen-
za; non si risolve il problema dell'università
itaLiana se, definito lo stato giuridico dei
docenti, sistemato il personale, non si guar-
da avanti con coraggio, se non si risolve il
problema della scuola media superiore, se
non si ridà alla struttura educativa del pae-
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se pienezza ed efficienza anche nel più am-
pio spazio dell'istruzione professionale ed
artigiana.

Allora, ci troviamo di fronte ancora a
problemi di riforma o di risanamento? Ap-
provo questa legge, sia pure con preoccupa-
zione, vedendo in essa, onorevoli senatori,
una misura necessaria cui devono far segui-
to atteggiamenti vitàli. Ci sarà tempo di ve-
dere nei particolari che cosa era migliore in
alcuni dettagli, se il vecchio decreto o la
nuova legge. Ma a che serve? I tempi strin-
gono e bisogna fare. In questa legge d'al-
tronde, e a suo merito, vi è una indubbia
benemerenza: quella di documentare, come
già nel decreto Pedini, una inversione di ten-
denza, un recupero di realismo, una coscien-
za critica chiara delle distorsioni da rias-
sorbire, una meritoria convinzione nella
scuola nuova come avvio di un costume sco-
lastico nuovo e, in aggiunta a tutto ciò, vi
è in questa legge l'interpretazione di un de-
siderio di serietà, di calma, che ormai sono
da tempo diffuse tra i giovani migliori (e
sono i più nell'università), tra i ricercatori
più attenti (che non sono certo i meno
nella nostra università).

Quanti problemi rimangono ancora! Nu-
mero chiuso, numero aperto nelle nostre
università, tempo pieno, tempo parziale?
Quanto costerà, quali effetti determinerà
questa legge sulla presenza assidua dei do-
centi alla cattedra? Certo, sono tutti proble-
mi importanti ma che la legge (nè questa nè
nessun'altra) non risolverà mai esattamente;
solo il costume, la serietà, la severità nobile
potranno risolverli.

La legge Vali tutti ha poi un altro vantag-
gio sul decreto Pedini: quello di avere a1le
spalle un consiglio nazionale universitario,
organo consultivo, messo finalmente in fun-
zione dalla legge n. 31 e di collocarsi in un
clima universitario di ripresa e di propen-
sione alla normalità fisiologica. Di essa è
testimonianza, infatti, quel ritorno ai con-
corsi a cattedra ormai in atto, concorsi ban-
diti con esemplare premura dal senatore
Spadolini, Ministro della pubblica istruzio-
ne, secondo il dettato di quella legge 31 che

io stesso, esattamente un anno fa, portai qui
aHa vostra approvazione, ed anche essa da
me firmata.

Ecco le ragioni di un voto di consenso,
un voto preoccupato ma sereno. L'ostru:mo-
nismo poi questa volta ha taciuto, è stato
tranquillo: i radicali ed altri hanno alzato
il tiro su decreti ben più delicati per la
vita del paese e le varie corporazioni e gli
autorevoli maestri che nel 1979 lanciavano
anatemi, ...

SP A D A C C I A. C'è una bella differen-
za, onorevole Pedini, fra il suo decreto e que-
sta legge.

P E D I N I. ... grida di dolore, questa vol-
ta hanno preferito tacere, tenersi fuori, for-
se per non ripetersi, bis in idem. Persino
coloro che temevano, con il decreto Pedini
e con il testo Cervone, un'università ple-
torica nel numero dei docenti hanno finito
per accettare quasi alla lettera le stesse ta-
belle organiche proposte lo scorso anno.

Allora il decreto Pedini ~ me lo lasci di-
re, onorevole Ministro ~ è stato il rompi-
ghiaccio sul pack? Può darsi, ma siamo co-
munque lieti che la nave possa giungere ora
finalmente in porto. Ma il domani? Ci at-
tende un ben altro compito: quello di met-
tere in costruzione una università che sia
veramente nuova, che sia di dimensione eu-
ropea e, come tale, aperta alla gara delle
idee e delle scuole, all'emulazione della ri-
cerca, all'originalità dei corsi e delle propo-
ste, alla metodologia del sapere più che alle
preoccupazioni professionali. Che cosa ci at-
tende? L'impegno di costruire, al posto di
una università garantista, una università che
sia viva e prepari in libertà i giovani alla
vita e al suo dinamismo.

Dietro al Parlamento nazionale vi è d'al-
tronde questa volta un collegamento euro-
peo che un Parlamento europeo ormai eletto
rende quasi sensibile e politicamente signi-
ficativo, un collegamento cui occorre co-
stantemente guardare e che coinvolge anche
l'università italiana per dimensioni e rife-
rimenti nuovi.
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue P E D I N I). Ma chi provvederà
alla nuov.a tappa di vita universitaria? Una
ulteriore grande riforma? Probabilmente no.
Lasciatemi prudente saggezza. Ritroverà la
università la sua spontanea espansione se
sarà lasciata vivere, se sarà scuola formatri-
ce di idee, portata con la sua esperienza ol-
tre frontiera; ed è appunto nel collegamen-
to con le consorelle europee che l'università
italiana, ben usando a tal fine anche del-
l'istituto dei professori mobiJi e della mo-
bilità dei giovani, può aprirsi finalmente
al vero concetto di autonomia e di origina-
lità dell'insegnamento. Ogni università de-
ve trovare la sua particolare vocazione, deve
definire, pur nell'ordinamento generale di
legge, la specifici:tà dei suoi corsi, deve rea-
lizzare i suoi collegamenti con altri labora-
tori, con altri centri, deve privilegiare la
interdi.sciplinarietà come la internazionalità
dell'indagine. Deve operare con fantasia crea-
trice.

Il titolo, la laurea professlOnalizzante?
Certo, ;:ono fatti importanti, nè dobbiamo
dimenticare anzi come il realizzarsi della
Comunità europea come area economica e
sociale aperta sul mondo potrà offrire un
tagìio nuovo aUa professionalità del giurista,
del commercialista, dell'architetto, dell'ur-
banista, del medico, quando essi saranno
parte di un ordine nuovo, solidaristico, in-
tegrato su un umanesimo più vasto. Ma che
cosa varranno il diploma, la laurea, di fron-
te a siffatta sfida e quanto varrà, invece, in
posWvo, l'università come metodo di inda-
gi.ne, come esperienza scientifica, come ca-
pacità di giudizio critico? A quella univer-
sità nuova l'Italia deve arrivare o non avrà
più università, avrà solo una scuola supe-
riore ammalata ài personalismo o di provin-
cialismo. Ma sono certo che questo non sarà
il destino della nostra università. Ed è nel-
la prospettiva di questa alternativa che io
voterò la presente legge, grato al Ministro
ed al Governo di aveda presentata, grato

alla nostra Commissione senatoriale di aver-
la meglio definita. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Maravalle. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Onorevole Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, ancora una volta quest' Aula si trova
a discutere un provvedimento che concer-
ne la docenza universitaria ed in partico-
lare un provvedimento che si pone come
obiettivo primario ~ almeno tutti ce lo au-
guriamo ~ quello di mettere fine all' or-
mai tristemente noto e diffuso fenomeno
del precariato; un provvedimento quindi
difficile che deve con temperare diverse esi-
genze, alcune delle quali senz'altro prima-
rie e prioritarie.

Si tratta dunque di esigenze degne della
massima attenzione da parte del Parlamen-
to proprio per queLle situazioni che si sono
venute a creare nelle nostre università nel
corso degli anni.

Il dibattito in questo periodo è stato am-
pio, un dibattito tendente a ricercare le cau-
se di questa situazione, un dibattito che
ha visto, con alterne vicende ed alterne
aggregazioni, il mondo della cultura da una
parte e le parti politiche dall'altra. La stes-
sa stampa, in questi ultimi anni, più volte
si è interessata al problema. Abbiamo letto
interviste, commenti, suggerimenti dell'una
e dell'altl'a parte, il più delle volte con
una tendenza allo « scarico» delle respon-
sabilità de1l'una parte sull'altra. Credo che
mai come in questo caso Ja verità, come un
antico detto prefigura, sia nel mezzo. Se è
vero infatti che la vacanza legislativa può
essere almeno in parte attribuita alle forze
politiche (ma anche qui: quali e quante
le spinte contrastanti provenienti proprio
da quel mondo universitario a cui tali prov-
vedimenti dovevano essere rivolti?) se è
vero, dicevo, che c'è stata questa vacanza



Senato della Repubblica ~ 4512 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO198085a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

e quindi una colpevolezza da parte del mon-
do politico che non ha avuto il coraggio di
legiferare, è altrettanto vero che una parte,
solo una parte, del mondo universitario ha
approfittato di questa situazione per dila-
tare il precariato, per creare intorno a del-
le figure esistenti compiti delegati che a
queste non spettavano.

Questa situazione ha creato delle aspet-
tative, ha suscitato delle giuste rivendica-
zioni alle quali oggi dobbiamo dare una
risposta. Credo che tutti quanti noi ci au-
guriamo che essa sia positiva.

Dicevo prima che una parte del mondo
universitario ha approfittato deMa situazio-
ne; aggiungo ora che fortunatamente si è ~

trattato solo di una parte, perchè diversa-
mente ben altri sarebbero stati quei nu-
meri, dal collega Spadolini prima annun-
ciati e ritenuti non a torto astronomici, con
i quali questo provvedimento deve fare i
conti.

Occorre dunque discernere le giuste dal-
le meno giuste richieste (e mi chiedo se
delle richieste meno giuste esistono). Dal
che discende la difficoltà oggettiva di legi-
ferare. Difficoltà che si aggiunge a quella
con vigore espressa dalle forze politiche
quando affermano di non voler dequalifi-
care l'università e semmai di volere intro-
durre nuovi elementi di sprone per un mi-
glioramento della cultura fruibile dal citta-
dino studente.

Il' quadro è quindi complesso e inserito
in una situazione particolare nel paese che
costringe il politico in genere alla cautela
ed anche alla revisione di concetti ideologici
in passato considerati quali pietre miliari
ed oggi solo momenti di una visione com-
plessiva e dinamica di una proposta poli-
tica credibile, che ogni forza politica ha
il compito e il dovere di avanzare alle ca-
tegorie ed al paese intero.

È stato del resto ricordato in quest'Aula
il faticoso iter di vari decreti o disegni di
legge. Vorrei solo qui ricordare che la boz-
za di riforma universitaria e lo stesso stral-
cio con modifiche contenuto nei due de-
creti Pedini, 1'1 ed il 2, per le varie vi-
cende che non ne hanno permesso l'appro-
vazione, stanno proprio a dimostrare, col-
lega Pedini, non solamente il potere del-

l'azione parlamentare dell'ostruzionismo, ma
l'intimo travaglio che le forze politiche han-
no subìto, subiscono e vivono al momento
di approvare una legge di tale impegno per
la nostra attuale cultura e per il suo svi-
luppo futuro.

Con questo non vogliamo dire che, risol-
to il problema del personale, è risolta o mes-
sa a tacere tutta la vasta problematica che
investe il mondo universitario. Ma, se è
vero che un valido contributo può essere
dato all'ambiente universitario da un de-
creto sul personale e se questo era vero per
i decreti presentati che hanno subìto una
fine ingloriosa, ciò è ancora una volta vero
per il provvedimento che oggi stiamo esa-
minando in quest'Aula.

Ancora una volta, prima alla Camera dei
deputati e poi in Commissione al Senato,
le forze politiche hanno posto all'attenzio-
ne le une delle altre le varie soluzioni cer-
cando l'incontro sul possibile, tutti ben con.
sapevoli di quanto sia esplosiva la situazio-
ne negli atenei, di quale sia, da un lato,
l'aspettativa per una legge che disciplini
la materia e, dall'altro, il netto rifiuto del-
lo stesso mondo universitario per ogni de-
creto o strumento legislativo prorogante
l'attuale situazione, atto solamente a ripro-
porre il problema da qui a qualche tempo
in forma ancor più drammatica, al di sopra
e al di fuori di ogni livello di guardia ormai
possibile e contenibHe.

Da queste considerazioni muove il giudi-
zio della parte socia1ista, un giudizio che
abbiamo già espresso in Commissione, un
giudizio moderatamente positivo allora per-
chè in alcune parti il disegno di legge non
era perfettamente aderente alle esigenze
dcn\~niversità, un giudizio che oggi ci sen-
tiamo di riconfermare in Aula. Anzi dobbia-
mo prendere atto con piacere del fattivo ed
in genere migliorativo lavoro della Com-
mis;ione. Desideriamo anche dare atto, me
lo conceda, signor Ministro, della sua corte-
sia. Ella ha voluto dare prova di comprensio-
ne, anche quando il suo pensiero non era in
sin toni a con le ragioni esposte in Commissio-
ne, ed è venuto incontro aNe giuste, alle sa-
crosante richieste provenienti dalla nostra
parte ed espresse in Commissione, accoglien-
do un invito che in verità tutte le forze poli-
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tiche in Commissione si erano permesse di
fare.

Si tratta quindi di un giudizio in buona
parte positivo, dovuto proprio a quel pa-
ziente lavoro della Commissione che in tem-
pi realisticamente brevi (non diciamo bre-
vi, ma realisticamente brevi sì) ha voluto
accogHere determinate esigenze da molti ~

e da noi tra i primi ~ ritenute non solo
migliorative, ma qualifdoanti del disegno al
nostro esame.

Vorrei solo ricordare a titolo esemplifi~
cativo alcuni punti. Riteniamo sostanziale
il mutamento apportato all'articolo 4 ten-
dente a meglio differenziare e determinare
il tempo pieno e 11 tempo determinato, co-
me riteniamo utile ad una migliore lettura
la possibHità data al candidato nell'artico~
lo 5 di poter sostenere il giudizio di idoneità
in una delle due 10rnate previste, anche se
pensiamo che questa dizione possa essere
meglio espressa. Riteniamo altresì utile la
modifica apportata al meccanismo di in-
quadramento dei vincitori dei giudizi di ido-
neità.

Un discorso a se stante merita il nuovo
inquadramento della categoria dei tecnici
laureati, quell'inquadramento che ha pro~
vocato quello stato di tensione, felicemente
superato all'interno della Commissione, cui
poc'anzi facevo indirettamente riferimento.

S P A D A C C I A. Bel lavoro!

M A R A V A L L E. Buono o cattivo
è stato fatto. La nostra parte politica lo ha
sempre sostenuto e seguita a sostenerlo.

S P A D A C C I A. E allora aboliamo
tecnici laureati: tutti professori!

M A R A V A L L E. Ci sono anche quel-
li; il disegno di legge andrebbe letto. Mi
auguro che sia finalmente risolto il problema
di quei tecnici laureati. Dico «finalmente»
perchè tale proposta, o una proposta simile
a quella approvata in Commissione, più e
più volte era stata fatta. Più e più volte ai
tecnici laureati era stata riconosciuta
ed era stata accolta formalmente ~ la lo-
ro giusta rivendicazione.

Rimane solo ~ me lo si conceda ~ un
appunto, del resto ininfluente sul giudizio
che noi diamo a questo proposito. Infatti
almeno in me rimangono alcune perplessità
per il riconoscimento delLa documentazione
richiesta, per il tipo di documentazione ri-
chiesta. Mi auguro quindi che nelle norme
delegate possano essere previste delle di-
sposizioni tali da non lasciare alla discre-
zionalità di alcuno la possibilità del rila-
scio di tale documentazione e quindi la pos-
sibilità di partecipare o meno a determinati
giudizi di idoneità. Mi si consenta di dire
che ancora oggi le note dolenti ci sono, ma
possono essere superate ~ abbiamo avuto
assicurazioni in tal senso ~. nel corso della

discussione in Aula. Ma note dolenti, a
nostro giudizio, derivano dall'articolo 7. Il
meccanismo del recupero dei posti in sede
locale non ci soddisfa nè ci soddisfano le
modalità di distribuzione del pacchetto dei
12.000 posti complessivi. Il tempo pieno,
corre lato a livelli retributivi non paganti,
ci lascia piuttosto perplessi, come ci lascia
perplessi la riscrittura del nono comma del-
l'articolo 7 perchè, mentre la norma, così
come è stata approvata dalla Camera, si
presenta troppo permissiva e premiante, an-
che per alcune situazioni poco chiare che
recentemente si sono create neH'università,
la nuova norma ci sembra da una parte ab-
bastanza aperta al repéchage e dall'altra
troppo chiusa rispetto alle nuove leve. A
questo punto dobbiamo operare una scelta
ben chiara che, a nostro giudizio, non può
che essere favorevole all'inserimento delle
nuove leve nell'università. Queste e non al-
tre sono le nostre aspettative.

Non capisco quindi l'appunto che il se-
natore Spadolini nel suo intervento ha vo-
luto rivolgere alla parte socialista. Le no-
stre preoccupazioni sono dovute da una
parte al repéchage e dall'altra alla norma-
tiva relativa alle nuove leve.

Ci auguriamo che nella discussione che
ci accingiamo a fare tali preoccupazioni pos-
sano essere sciolte in positivo, come ci au-
guriamo possa trovarsi una soluzione an-
che per coloro che hanno avuto l'incarico
nel 1979 e che rimangono esclusi da questo
tipo di provvedimento.
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Avviandomi rapidamente alla conclusio-
ne, data l'ora e solo ricordando i migliora-
menti che sono stati ottenuti per il dotto-
rato di ricerca, vorrei qui porre un proble-
ma, quello del finanziamento, un problema
che lascia iì Gruppo socialista del Senato
profondamente insoddisfatto e addolorato,
consentitemi questo termine. Tutti i colle-
ghi ricorderanno come sia nella trascorsa
legislatura che nell'attuale il nostro Grup-
po ha richiamato l'attenzione di questa As-
semblea sui drammatici problemi afferenti
la difesa de) suolo. Dobbiamo dire invero
che il Senato si è mostrato attento a tale
problematica. Ebbene, proprio per l'azione
svolta, un'azione che tra l'altro abbiamo
concretato nella presentazione di un dise-
gno di legge, non può certo lasciarci soddi-
sfatti il fatto che la copertura finanziaria
per il provvedimento al nostro esame è sta-
ta ottenuta anche stornando fondi destinati
alla difesa del suolo.

V A L I T U T T I} ministro della pub-
blica istruzione. Senatore Maravalle, la pos-
so tranquilizzare: il Tesoro assicura che il
fondo è stato reintegrato.

M A R A V A L L E. La ringrazio, ono-
revole Ministro. Non era del resto certa-
mente questa una dichiarazione di guerra
all'articolo di copertura, Dio me ne guardi.
Ma la scelta fatta alla Camera ci aveva la-
sciati molto perplessi e la ritenevamo estre-
mamente pericolosa. Giudizio quindi com-
plessivamente positivo dovuto ad un tempo
all'esame del merito del disegno di legge
e al fatto che esso possa significare, ci au-
guriamo, finalmente un segnale al mondo
universitario dell'attenzione del mondo po-
litico per le esperienze e per le esigenze
soprattutto del mondo della cultura. Gra-
zie. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
la!'e il senatore Stanzani Ghedini. Ne ha
facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Il di-
segno di legge sulla docenza uni,versitaria, at-
tualmente in discussione non è, nè si pro-

pone di essere, una {( riforma ». Si tratta
di un provvedimento che, per ammissione
degli stessi proponenti, ha lo 'scopo di ri-
mediare, in parte, ai guasti prodotti nella
università da 30 anni di inazione legislati-
va o di legislazione occasionale sollecitata
da spinte cmporative. Ricordiamo a questo
proposho il blocco dei concorsi a posti di
professori di ruolo attuato dal 1970 al 1974
con ]0 scopo di fomentare aspettative di si~
stemazione ope legis, l'eliminazione della
barriera della libera docenza (1969) per la
promozione e la permanenza neI:l'universi~
tà degLi assistenti, le successive proroghe de-
gli 'incarichi di insegnamento, deliberate an~
ch'esse per creare aspettative di inserimen~
to in ruolo ape legis, la trasformazione del
ruolo degli assistenti in ruolo ad esaur.imen~
to, mentre contraddittoriamente si continua-
vano a bandire concorsi,~ !'immissione nel
ruolo degli assistenti con concorsi riservati
agli ({ assistenti straordinari », assunti sen-
za concorso ({ sul bilancio degli istituti»,
la creazione e a breve scadenza soppressio~
ne delle borse di studio ministeriali, de-
gli assegni biennali di addestramento scien-
tifico e didattico, dei contratti quadriennali
per giovani laureati, la proroga delle borse
di studio del Consiglio nazilOnale delle ricer-
che, e così via. Tutti questi provvedimenti
avevano un solo scopo: precostituire dei
({ diritti acquisiti» ed evitare H ricorso al~
l'unico strumento legale e costituzionale per
le assunzioni nel pubblico impiego: quello
del concorso pubblico aperto a tutti i cit-
tadini.

Il concorso pubblico per gJ!i rj,mpieghi di
Stato (cioè la «civil service examination»
della legiÌ'SJazione anglosassone) è una con-
quista importante delIa democrazia. Finchè
gli impieghi pubblici possono essere distri-
buiti dall'autorità politica, <ilfunZJionamento
de]]e istituzioni parLamentari non può che
essere condizionato dalle clientele più vergo~
gnose. L'impiego pubblico sarà la ricom-
pensa per voti procacciati o promessi e lo
strumento per stipendiare funzionari di par-
tito e di corrente, galoppini elettorali, ecce-
tera.

La battaglia per i concorsi pubbHoi aperti
a tutti i cittadini per turtti gli impieghi pub-
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blici è una battaglia per ,la sopravvivenza del-
la stessa vita di una società democratioa e di
una comunità che si fonda sull' elezione dei

- rappresentanti popolari nel Parlamento e nei
consigJi degli enti locali.

Si spiega in questo modo l'attacco che or.
mai da quasi venti anni la legislazione di regi-
me ha mosso contro i pubblici concorsi nel-
l'università come in altri settori della pub-
bl:ica amministrazione.

Il groviglio di interessi precostituiti, le
promesse e le mezze promesse già fatte, gli
inganni, con i quali migliaia di giovani sono
stati indotti ad accettare condizioni di lavo-
ro incredibili, sulla base della promessa di
una futura sistemazione, hanno ormai rag-
giunto un livello tale che riesce difficile op-
porsi totalmente ad un provvedimento che
in quakhe modo ponga fine aHa situazione
di incertezza e disordine che si è voluto crea-
re nelle università.

Tuttavia, anche se ad un provvedimento di
questo tipo non si può chiedere la totaie coe-
renza con i princìpi costituzionali che stabili-
scono che ai pubblici impieghi SIiaccede solo
per concorso, ci sono condizioni minime di
salvaguardia del pubblico 'interesse e deHa
buona amministrazione che debbono essere
richieste anche a provvedimenti di sanatoria.

Dobbiamo chiedere cioè che il provvedi-
mento soddisfi 'almeno i seguenti requisiti:
1) il provvedimento non deve introdurre
nuovi guasti creando le condizioni per future
e peggiori sanatorie; 2) non si deve appro-
fittare del provvedimento per introdurre nor-
me che nulJa hanno a che vedere con gli scopi
dichiarati ma che di fatto possono risultare
patenti violazioni della Costituzione per fa-
vorire interesSli partkolari e 'confessilO11ali;
3) iJ danno al pubbHco interesse, all'inte-
resse degH studi e deJla cultura deve essere
minimizzato, pur nei limiti di un provvedi-
mento di sanatol1ia.

Il decreto Pedini deIla scorsa legislatura.
che pure si presentava come provvedimento
tam1Jone, di sanatoria, negava completamen-
te tutti e tre questi requi'siti. Ricordiamo che
una dispos.izione di tale decreto mtroduceva
un fina..T1Ziamentodelle università private e
confessionali facendo carico allo Stato di tut-
ti gH stiJpendi del personale immesso nei ruo-

11attraverso il decreto. Esso era inoltre una
successione ininterrotta di sistemazioni ape
legis estese anche a persone che fino ad allo-
ra avevano avuto soltanto lo status di stu-
denti di corsi di perfezionamento (ad esem-
pio i borsisti CNR, i perfezionandi della
Scuola normale superiore).

Il danno prodotto dal decreto Pedini, che
pure è rimasto in vigore per soli due mesi,
è stato enorme e in parte irreparabile. Le
aspettative susci<tate da quel provvedimento
hanno condizionato tutta la succesSli'va azio-
ne del Parlamento.

Ci troviamo quindi di fronte ad un dise-
gno di legge che pur non essendo così sco~
pertamente incostituzionale e perverso come
il decreto Pedini ne porta la pesante eredità.
Dobbiamo quindi ammettere che nessuno dei
tre requisiti che ho prima elencato è soddi~
sfatto dal disegno di legge in ditscussione.

Questo provvedimento sancisce il principio
che chiunque ha usufruito delle strutture uni~
versitarie per la sua formazione scientifica
dopo la laurea, percependo una borsa di stu-
dio o altro assegno equivalente, ha diritto al-
l'assunzione nei ruoli dell'università in con-
dizione di privilegio.

Una volta stabi:lito questo principio abnoT-
me, non ha più senso parlare di formazione
di ricercatori nella università pubblica. Tutti
i futuri borsisti e studenti dell dottorato di
ricerca chiederanno l'applicazrone dello stes-
so prinC'ipo. Lo Stato avrà la scelta di accet-
tare ancora all'infinito ulteriori immissioni
in ruolo ope legis o quasi, oppure bloccare
definitivamente ogni attività formativa dopo
la laurea, o riservarla a chi ha propri e co-
spicui mezzi di sostentaraento e può fare a
meno di una borsa di studio, in contrasto con
l'articolo 34 della Costituzione che prevede le
borse di studio per consentire ai capaci>ed ai
meritevoli, a.ITchese privi di mezzi, di adire
ai più alti gradi degli studi_ Questo provve~
dimento trasforma di fatto !'istituto delle
borse di studio da un ,j,stituto previsto dal]a
Costituzione per l'attuazione del diritto aHa
studio, in un~ strumento di assunzione che
ha lo scopo di evitare i concorsi. Vale la pena
distrugg~re l'istituto delle borse di studio,
delle borse di perfezionamento della Scuola
normale superiore, soltanto per onorare una



Sel1ato della ReplIbbZ-ca ~ 4516 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO198085a SEDUTA ASSEMBLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO

cambiale insensatamente firmata dal mini-
stro Pedini nel 1978?

Un'altra disposizione che provocherà gra-
vi danni futuri è !'immilssione nel ruolo dei
professori associati, del:lecategorie dei « tec-
nici laureati », « astronomi », « curatori degl,i
orti botanici» eccetera. Nessuno nega le be-
nemerenze di queste categorie. Sa'ramlO bra-
vi, saranno bravissimi, saranno interessati a
diventare professori uni'VersHad, ma perchè
non fanno i concorsi come tutti gli altTli cit-
tadinir? Perchè immettere nei 'ruoli di pro-
fessore associato i tecnici laureati, e non ad
esempio i ricercatori del Consilglio nazionale
aelle~ricerche? Che senso ha prevedere un
passaggio nei ruoli di docente, di categorie
che non sono in alcun senso composte da
« precari », che si trovano già !in ruoli ben
d~finiti del10 Stato, ruali che nessuno si pro-
pone di aboHre? Una volta immes'S.i gli astf"O-
nomi e i tecnid laureati del 1980 nei ruoli di
docente universitario chi potrà resistere aBe
f1ichieste dei nuovi astronomi e tecnici lau-
reati che saranno assunti a sostituirli e che
chiederanno, per un elementare principio di
uguagHanza, di essere immessi anche loro?
O vuole forse il legi'Sllatore stabillire che per
divenj1re, anche nel futuro, professore asso-
dato, bisogna prima diventare tecnico lau-
reato o astronomo o conservatore di museo
o curatore di orto botanico e poi con un giu-
dizio di idonei;tà divenire professore? Non bi-
sogna essere un esperto di università o di
diritto per capire che una disposiziorne siroHe
non si propone di mettere ardi/ne, ma disor-
dine, neUa situazione dell'università. I ruoli
degLi astronomi, dei tecnici laureati eccetera
hanno una loro struttura ed una loro logica:
nessuno ha finora proposto di :abolirli. Stabi-
lire che oggi alcuni deglli appartenenti a que-
sti ruoli, scelti con criteri abbastanza assurdi
(basterà aver firmato talvolta un verbale di
esame) possano passare con giudizio di ido-
neÌ'tà nei ruoB del personale docente, sirgni-
fica mettere disordine all'interno di questi
rooH, creare altre aspettativeabnormi, altre
rivcndibazioni selvagge, dare materia di lavo-
ro futuro al più squaUirdo sindacaHsmo cor-
porativo.

Ma un'altra bomba a termine, che è inseri-
ta nel disegno di legge, è costituita dal.J'ulti-

ma comma dell'articolo 7. Questo comma è
privo di valore normativa. Non significa nul-
la apparentemente. La legge « prevede» che
ci sarà un' altra legge che deciderà in modo
ancora 'ignoto se il molo dei ricercatori uni-
versitari dovrà essere un ruo10 permanernte
o, come si è già fatto con gLi assisterntir, dive-
nire un ruolo ad esaurimento, consentendo irJ
passaggio dei ricercatori a qualche altro
ruolo. Il legislatore tra quattro anni potrà
fare queJJo che vuole. Che senso ha questo
comma? Purtroppo sappiamo bene che senso
ha dall'esperienza. 'È un invitoa:He categorie
interes'sate a chiedere qualche cosa, è un am.
miccamento, una mezza promessa, è un invi-
to ai sindacati a darsi da fare, è insomma il
seme per altra confusione, altre immissionir
ape legis, altre idoneità, aJ1tre sanatorie. Il
presente provvedimento non sana quindi so-
lo il passato, ma pone i semi per nuovi darn-
ni e nuove sanatorie.

Ma c'è di pitl. Come con il decreto Pedini,
si vuole approfittare di questa legge per in-
trodurre un incostituZlionale finanziamento
aJJe università private.

Il decreto Pedini era esplidto a questo pro-
posito: tutte le assunzioni fatte sulla base
dene nuove disposizioni daJJe università pri-
vate restavano a carico delJJo Stato.

n disegno di legge in discussione rimanda
pudicamente aHe norme delegate. Così al-
l'articolo 5, comma 4, lettera e) ed aJ]a Filne
ddJ'articolo 7 il testo approvato daJJa Com-
missione recita {{ ParticaJ'ari norme possono
essere emanate per le università non sta~
tali ».

Questa formulazione dà adito a equivoci e
pericoli che possono essere facilmente evittati
aggiungendo la sped,ficaZJione « senza oneri
per 10 Stato», in ambedue i casi.

Questa aggiunta è stata richiesta in un
emendamento presentato dal col,lega Teodori
alla Camera, emendamento sul quale si erano
dichiarati a favore anche gli onorevoli Rodo-
t8 e Spaventa della Sinistra indipendente. A
favore deJJ'emendamento votarono anche re-
pubblicani, socialdemocratici, liberali e so-
cialristi, ma l'asternsione del Gruppo comuni-
sta e il voto contrario della Democrazia cri~
stiana hanno vanificato la nostra iniziativa.
Noi ripresenteremo questi emendamenti nel-
la speranza che il Senato sventi il tentativo



Senato della Repubblica ~ 4517 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO 198085a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ormai palese di far passare inammissibili
Hnanziamenti alle università private sotto la
copertura di una legge che si propone tutt'al-
tra cosa.

Infine dobbiamo esaminare se l'attuale di-
segno di legge saddisfa al requisita di mini~
mizzare il danna al pubblico interesse. Pur-
troppo anche in questo il pravvedimento ri-
sulta gravemente carente. Essa prevede, sen-
za nessuna logica apparente, senza nessuno
studio preliminare .delle es1genze effettive
delle università, un organico di persanale di
almeno 46.000 unità tra professol'i ordinari,
assaciati e ricercatori. DiciamO' «almeno»
perchè tale numera potrebbe essere anche su~
perata dall'organica effettivo, dopO' gli inqua-
dramenti previsti dalla legge. Come è stato
detta dal senatore Ulianich in sede di Com-
missiane referente (23 gennaio) «le dotazio-
ni complessive deg!ii argani ci derivanO' da cal-
coli di carattere politico che non si basano
sulle effettive esigenze dell'università ». An-
che H relatare Buzzi in Cammissione referen-
te (9 gennaio) afferma che « H d1segno di leg-
ge stabilisce dotazioni numedche corrispan-
denti alla situaziane di fatta ».

Esistono attualmente circa 22.000 carsi di
insegnamento attivati pressa le università.
Malti ÌJnsegnamenti nan sana nemmeno se-
guiti da studenti. Si tmtta di insegnamenti
offerti in università, facoltà e corsi di laurea
creati a vollte soltantO' per soddisfare inte-
ressi di locali clientele politiche e accademi-
che, mentre le leggi carenti, il malcastume
delle facoltà, la cattiva amministra:z;ione cen-
trale delle università hanno cansentito per
anni l'att&vazione di nuovi corsi di ÌJnsegna-
mento per le materie più disparate, anche in
assenza di studenti.

Un provvedimento di sanatoria nan do-
vrebbe andare oltre il limite della crescita
smadata e convulsa di matrice clientelare che
è avvenut'a negli ultimi anni.

Bisognerebbe invece impostare un ,serio
studio per un riequilibrio dell'organica sia
pure graduale e proiettato nel futuro che evi-
ti da una parte i corsi savraffallati, dall'altra
queUi senza studenti.

Il disegno di legge prevede invece per que-
sti 22.000 corsi almeno 30.000 docenti titola-
ri e 16.000 insegnanti che dovrebbero caadiu-

vare nella didattica. Casa faranno tutte que~
ste persone?

Si tratta di sinecure, di canoniooN? O assi-
sterema da un lata alle latte 'ira docenti per
accaparrarsi studenti, d:a:1l'altra a1 tentativi
di imbascarsi divenenda titalavi di corsi pri-
vi di studenti?

Infine quali garanzie offre questa pravve-
dimento nei riguardi dell' accessa dei giovani
alla ricerca e all'insegnamenta universitaria?
11 relatore Buzzi afferma in sede di Com~
missione (9 gennaio) che i,l disegna di legge
«salvaguarda, almena entro certi limiti, le
aspettative dei giavani studiasi ohe intenda-
no declicars'Ì all'msegnramento universita-
rio ». Il senatare ChTarG\l11teil giarno dopa af~
ferma che il disegno di legge ha « in qualche
modo riaperto ai g10vani 1'accesso alla carrie-
ra universitaria ». Si tratta di farmulazioni:
difensive da parte ,degli stessi propanenti
della legge.

La mia impressione è che questo provvedi-
menta chiuda le università per molti prassi-
mi anni all' apporta di forze nuove.

È questo un sacrifica adeguato, del pub-
I blico interesse e dell'interesse degli studi, per

una sanatoria riparatrice di errori e colpe
passate del Gaverno e dell' oppasmone?

,
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P RES I D E N T E. È :iscritto a padare
ill senatore Sapor.ita. Ne ha facaltà.

, ,~ . ,",

's'i' P b 'R I T ò .<'Signa;:'P~side:r;te: si~
gnar Mmistro, anarevali colleghi, il profes,ga~
re FmnCÌisca Giva:l, cattecLratioo di Salaman-
ca, costretto per al1iI1idal regime franchÌista
a svolgere 1a professione di docente fuari
dalla Spagna, in un articolo apparso sul giar-
naIe « EI Pais» di domenioa scorsa, affron-
tando il problema della rifarma ooiversita:ria
nel suo paese, che si' pone prevalentemente
come diibattdta tra le farre palitiche sull'au-
tonamÌ!a universitaria, dapa aver canfermata
il ruolO' di pramaziane sociale che le istitu~
ziani universitarie devonO' svolgere nel pro~
cesso di sviluppo di ogni! ordinamento demo-
cratica, si chiedeva: «Si può ancora aggi spe-
rare di rinnavare la VlÌ!tauniversitaria? ».

Onarevali senatari, la stessa damanda la
possiamo porre anche noi in ItaHa, speci~l-
mente aggi, nel momento in cui viene in di~
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scussione un provvedimento organico sul~
l'istituzione universitaria, sia pure limitato,
come è .n disegno di legge in esame, al riOlr-
dino della docenza e all'istitu2Jione del ruolo
dei ricercatori.

Il senatore SpadoHni ha l'iproposto in que-
sta Assemblea un problema pregiudiziale, sia
pure senza formalizzarlo, relativo alla cor-
rettezza poHtka e giuridica del ricorso alla
delega al Governo per la materia che, a giu-
dizio del senatore Spadolini, disciplinata dal-
l'articolo ~33 della Costituzione, atterrebbe a
valori costituzionalmente garantiti e, quindi,
importerebbe una riserva di legge ordinaria.
Suglli aspetti politici del problema nessuno
potrà negare che la complessità della mate-
ria c la necessità ài un'articolazione armoni-
ca delle diverse nOirme delegate rendono ne-
cessa.rio anche politicamell:te il ricorso a que-
sto strumento di produzione legisla'tiva, sulla
quale peraltro il controllo politico del Par-
lamento è largamente preVlisto e garantito in
due momenti: uno preventivo, nella defini-
zione dei contenuti, tempi, princìpi e criteri
diretti vi, l'altro successivo stabilito dall'arti-
colo 2 del disegno di legge che ha previsto
che le norme delegate saranno emanate dal
Governo sentito il parere delle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per
la materia.

Dal punto di vista più squisitamente giuri-
dico non credo che la formula2Jione dell'arti~
colo 33 della Costituzione possa interpre1arsi
nel senso indicato dal senatore Spada lini;
semmai può interpretarsi nel senso che an-
che H Parlamento deve fare attenzione, quan-
do tratta di istituzioni di alta cultura, del-
l'università, e riconoscere e garantire H dirit-
to di queste istituzioni a darsi i propi'i ordi-
namenti. Lo stesso articolo, però, precisa cbe
ciò deve avvenire nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.

Ora, è prassi parlamentare, direi costitu-
zionale, che non vi sono delle norme deHa Co~
stituzione che danno luogo a valori riquali ri-
chiedono, per essere discipliinati, necessaria-
mente una legge statale ordinaria in senso
stretto. Vi sono degLi ampi settori della no-
stra Costituzione (ricordo l'articolo 5, che
sancisce j,l principio delJe autonomie locali e
del decentramento) che hanno avuto attua-

ZlOne attraverso una legge delega; si pensi, ad
esempio, alla legge Hnanz;iaria per l'attuazio-
ne delle regioni a statuto ordinario, cioè alla
legge n. 28.1 del 1970.

B U Z Z I , 'relatore. Anche la legge n. 382.

S A P O R l T O . L'avrei :ricordato appres-
so. Dicevo che l'articolo 17 della legge n. 281
<.lel1970, in seguito alla delega in esso con-
tenuta, ha dato luogo ai criticati decretli dele-
gati per il trasferimento delle funzioni am-
ministrative e del personale dello Stato alle
regioni, cosa qllesta che ha rappresentato un
elemento determilnante per far assumere alle
regioni la pienezza della potestà legislativa e
politica. La stessa legge n. 382 del 1975, giu-
stamente ricordata dal senatore Buzzi, è sta-
ta una legge di delega ed è stata utilizzata per
il completamento deIl'ordilnamento regiona-
le e per la riforma della pubbllica ammini-
strazione. Tale legge ha dato luogo ai decreti
delegati nn. 616, 617 e 618 che hanno avviato
H processo di formazione del nuovo ordina~
mento costituzionale deJlo Stato fondato sul-
le autonomie regionali e locali.

AHora, se il Parlamento ha ritenuto di do-
ver far ricorso alla delega al Governo per di-
sciplinare 1a materia ricordata, tanto più è
giusto e corretto sul pi'aTIOstrettamente giu-
ridiJco-costituzionale j.J ricorso alla legge di
delega .per la disciplina della docenza univer-
sitada e per l'ist.j.tuzione del ruolo dei ricer-
catori.

Dopo giorni e giorni di discussione, mi
chiedo se finalmente con la legge che stiamo
esaminando riusoiremo a ridurre queIli che
sono stati definiti «i m~Ile volti» delI'uni~
verSlità, per avviare quel processo di riquali-
ficazione che faccia riacquistare finalmente
all'università la funzione spedfica che recen-
temente il rettore dell'università di Roma,
professar Ruberti, ha ritenuto di indicare
nell'intreccio tra ricerca e insegnamento e
che altri, più correttamente, ilndividuano co-
me capacit~ di essere istituzione di cultura,
di trasmissione ai giovani di cultura ed ambi-
to di preparazione delle necessarie professio~
nalità di cui la società italiana ha bisogno.

Si accolga l'una o l'altra tesi, certo è che
con il provvedimento al nostro esame per la
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prima volta si affronta organicamente la
questione dell'università. Da qui la necessità,
sentita da tutte le forze poliJtiche, di de£irrire
una legge che non sia di intralcio ma di sti-
molo all'acquisizione da parte dell'universi-
tà della sua funzione comunitaria cioè di es-
sere al servizio del paese e dei suoi bisogni.
Ciò potrà Olten~rsi, però, se questa legge riti-
sCÌ!rà,da, una parte, ad armonizzars'Ì con gli
altri provvedimenti rivolti ad affrontare i
problemi genemli del mondo della scuola e,
dall'altra, a stimolare le forze politiche ad
affrontare il tema di fondo della revisione
istituzionale e strutturale dell'università.

Onorevoli colleghi, il Jimite oggettivo di
questo provvedimento è dato dal fatto che es-
so si cala in una realtà caratterizzata da 'Con-
traddizioni derivanti da una organizzazione,
da strutture e da procedure da molti, direi da
tutti, ritenute superate. In altra sede ho fatto
presente che in mancanza di un preciso mo-
dello di riferimenio (cioè deHa riforma isti-
tuzionale deH'università) siamo tentati so-
vente a misurare la bontà di questo prov-
vedimento con i:l grado di accettabilità delle
proposte in esso contenute da parte deHe ca-
tegorie interessate. Ma è necessario ribadire
che il nOSJiro giudizio positivo, sia pure nei
limiti delle cose da me e da ,altri dette, è de-
terminato da una valutazione comp[essiva-
mente positiva del1a legge, e cioè daUa consi-
derazione che essa non solo offre una rispo-
sta politicamente seria alle esigenze del per-
sonale precario, ma contiene, altresì, elemen-
ti eLianticipazione della riforma generale al-
la quale bisogna subito riservare tutta la ne-
cessaria attenzione.

Per quanto riguarda il primo problema,
quello deHa si'stemazione definitiva dei gio-
vani, costituenti giuridicamente, fino ad og-
gi, il mondo dei precari, ma moralmente il
nucleo fondamentale della vita universitaria,
mi è sembrato doveroso da parte delle forze
politiche seguire, nelle soluzioni proposte per
il ruolo dei ricercatoDÌ, criteri 'l'Ìvo!ti ad as-
sicurare uno stretto colLegamento tra gli in-
teressi specifici delle varie categorie e l'inte~
resse generale del paese ad avere un'area di
giovani quaJificati per la ricerca scientifica e,
per lo ,svolgimento di compiti didattici iute-
grathri, area che, anzichè costituire una nuo-

va forma di precariato, rappresenta, per i
proHIi che ad essa sono stati dati, il momen-
to di passaggio dalla vecchia aHa nuova uni-
versità.

Lo sforzo che la Commissdone ha compiuto
per meglio definire, setto il pro£ilo giuridico
e funzionale, il ruolo dei, ricercatori univer-
sitari è precisamente rivolto in questa dire-
zione; e la Democrazia cri'stiana ha suggerito
alcune mQdifiche al testo primitivo nella con-
vÌlnzione che la questione dei giovani ricerca-
tori, se affrontata rigorosamente e discipli-
nata chiaramente nei compiti e nelle respon-
sabilità, potrà completamente assicurare una
seria pol:itica eLiformazione dei docenti e ga-
ranHre all'università negli anni fuiuri quadri
superioJ::', profes::;i01'laEià e cerVelli che po-
tranno r1porta:re complessivamente le no-
stre strutture universitade all,ivello degli al-
tri paesi.

Pertanto, ciò che sembrava a:Winizio un
momento di intralcio ~ come si è detto, un
nodo da sciogliere ~ per il dordino della do-
cenza, e cioè la presenza dei precari da siste-
mare, potrà diventare il punto di forza di
questa legge, soprattutto se la disciplina nor-
mativa predisposta riuscirà a svolgersi armo-
nicamente con le future norme delegate sul
dottorato di dcerca, di cui all'articolo 8, e sul
ri'Ordinamento del settore deHa ricerca scien-
tifica nelle università, di cuiaU'artJkolo 9.

Sono queste proiezioni, fortunatamente in-
serite nel provvedimento, che inducono a
spostare la nostra attenzione al futuro della
nostra società, in una ist1'tU2Jioue (u..'1iversi!-
tà) e in un settore (ricerca scientifica) che
costituiscono fattori indispensabili per de-
terminare il nuovo modello eLiordinamento
giuridico e sociale e quella nuova « qualità
di vita}} per cui si sviluppa il confronto soH-
dale, nel paese, tra le forze sociali e sindacali
e, .in Parlamento, tra le forze poliHche.

La Democrazia cristiana è stata combattu-
ta, in Commissione al Senato, tra due esigen-
ze: quella di rendersi promotrice di modifi-
che del testo necessarie per rendere più orga-
nico nella forma e nella sostanza !'intero
provvedimento, e l'altra di rispettare e far
ri,spettare l'urgenza dei tempi di approvazio-
ne. Abbiamo seguìto una strada che, pur sal-
vaguardando quest'ultima necessità, ha con-
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sentito ugualmente di dare un contributo mi-
gliorativo della legge. Da qui il nostro appor~
to alla defiDlizione del regime di incompatibi-
lità per i professori ordinari e straordinari,
nel quale, accanto alle cosiddette i1ncompati-
bHità ordinarie volute daLla legge, sono stati
introdotti limiti di natura politica che opere~
l'anno con la necessaria gradualità e che tro-
vano il momento più si1gnificativo nell' obbli-
go di collocamento in aspettativa, per la du-
rata della carica, del mandato, dell'uffioio per
i professori di ruolo eletti al Parlamento na-
zionale ed europeo o, comunque, investiti di
responsabiHtà governative o nominati a ele-
vate cariche amministrative, politiche o grror-
nalistkhe.

È sembrato doveroso superare un regime
di privilegio e offrire al paese la certezza di
una padtà di trattamento di tutm i cittadini
in un momento in cui tutte le istiltuzioni par-
lamentari sono oggetto di attenzione e, qual-
che volta, di ingiuste ed ingiustificabili os~
servazioni.

Il regime di incompatibiilità è un momento
qualificante del progetto di riordino della do-
cenza, unitamente a quello, anch'esso previ-
sto con attuazione graduale e comunque en-
tro l'anno accademico 1981-82, relativo al re-
gime di i1mpegno a tempo pieno.

n disegno di legge sotto tale profilo è da
giudicare positivamente anche in riferimento
alle lincompatibiHtà 'previste con tale regime
di tempo pieno. n punto debole però, a mio
giudizi:o, è costituito daHa riserva sulla de-
finizione del trattamento economico, in re-
lazione al quale dobbiamo riconoscere one-
stamente che se le incentivaZJioni anche eco-
nomkhe non saranno consistentd. non sorti-
ranno alcun effetto, sicchè, come ho detto in
altra sede, vi è il serio pericolo che l'univer-
sità potrà contare nel futuro soltanto su
professori ordinari di ruolo a tempo defi-
nito. E ciò darebbe ragione a quanti nelle po-
lemiche di: stampa anche recenti prospettano,
dopo -la riforma della docenza, un'« universi-
tà dimezzata ».

OnorevoH senatori, la realtà è che se vo-
gliamo superare lo spirito di corporazione, Ja
tradiz<ione dei professori universitari che uti-
lizzano il tiltolo accademico anche per fini
speculativi nell'attività professionale fuori

dell'unif\'ersità, dobbiamo predisporre un
trattamento economico che li incentivi real-
mente, oltre a forme di utilizzazione e com-
piti ulteriori rispetto 'a quelli previsti dal-
l'articolo 4.

I professori ordinari sono s,tati finora al
vertice di una piramide. Occorre, dopo la ri-
forma, collocarli al centro di un sistema di
cultura e di ricerca nel quale dovranno poter
esercitare un ruolo trainante di tutta la V\ita
universitaria, in una concezione pluralistica,
però, che già si anticipa in questo provvedi-
mento al nostro esame e che dovrà trovare
una definitiva determinazione nella riforma
generale istituzionale deIl'unilversità.

Sotto tale profilo ritengo che le critiche
mosse nel suo 'intervento dal senatore Spado-
lini ~ che mi sono sembrate rivolte preva-
lentemente a ridimens,ionare il progetto oggi
in diJscuss,ione, riducendolo a mero provvedi-
mento di sistemazione giuridi:ca ed economi-
ca ~ non tengano forse sufficientemente con-
to degli aspetti innovatiÌvi e direi ~ tenuto
conto del!a storia della nostra universi1:à, che
è storia soprattutto deHe resistenze ad ogni
modifica ~ degli aspetti rivoluzionari con-
nessi ad alcuni 'i:stitUitiintrodotti' dal disegno
di legge i:n di'scussione.

Pensiamo alle battaglie anche oulturali por-
tate avanti per anni sul tema dell'irncompati-
bilità; pensiamo alla resistenza decennale re-
gistrata dai vertici dell'università aH'introdu-
zi:one di nuove figure di docenti. D'altra par-
te mi permetterà il senatore Spadolini di ri-
cordare come sul problema delle incompati-
bilità e sul tempo pieno la Democrazia cri-
stiana sia stata compatta e ferma nel rivede-
re, aggravandolo, il regime già previsto nel
testo approvato dalla Camera e come abbia
dato un importante contributo in Commis-
sione affinchè venissero megl,io precis'ate le
ipotesi, riltenendo pericolosa ed elusiva una
norma giuridica generica sulla incompati~
bili tà.

Il nostro giudizio positi'vo, oltre che per le
cose già ricordate dagli 'altri col'leghi, è mo-
tivatoanche dalla constatazione dell'introdu-
Ziione,nelle dispoSliZiionirelative all'associato,
di norme ed istituti che aiutano a definiTe in
positivo i compiti e le funzioni di taLi profes~
sari, che la pr.imi't!Ìva formulazione del testo
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approvata dalla Camera lasciava in una pa-
siziane di incertezza, per non dire di ambi-
guità.

Onorevoli senatari, nstituziane della fa-
scia degli assaoiati è forse l'elementO' più
qualificante di tutto il pragetta di riassettO'
della docenza universitaria, perchè, da una
parte, rompe il circui'to di esdusività finora
avutasi a livella di dacenza e, dall'altra, apre
le parte della didattica e d.ella ricerca, in una
praspettiva di pari dignità con a.professori 0'1'-
dinari, ad un'ampia categaria di intelligenze
e di professianalità fino ad oggi tenuta fuari
dall'usoia della dacenza o mantenuta in una
situazione di precarietà e di subordinazione.

Vorrei sattolineare, a ,tale riguardo, al Ga-
verno, e per essa al Ministro della pubblica
istruzione, la portata innavativa del prima
comma dell'art!Ìcola 3 che, nel definire i cri-
teri e i princìpi da segui:re neH'emanazione
delle norme delegate sul nuovo assetto della
dacenza universitaria, sancisce l'unitarieta
della funzione docente, Sliapure ripartita nel-
le due fasce dei professari ardinari e dei pro-
fessari assaciati, entrambe dotate, però, di
uguale garanzia di libertà didattica e di ri-
cerca.

Onorevoli colleghi, questo è un nodo poli-
tka importante. La figura deH'assaciata è
pariardinata a quella del professare ardina-
do e, quindi, nan può essere relegata ad una
pasizione di subordinaziane. Se ciò davesse
avvenire, vanifkheremma gran parte del con-
tenuta innavatliva introdotta nella legge di
riforma.

AccantO' alle Iud non mancano le ombre
in queSitO'provvedimentO', ma queste non so-
no certa quelle indicate nelle critiche di par-
te che hannO' avuto larga eco su taluna stam-
pa, critiche che, come sempre, diventano più
pungenti, se non più cattive, tutte le valte che
una legge relativa all'università minaccia di
andare in porta, così come diventanO' più pun-
tuali, ma pur sempre gradite e stimalanti, le
asservazioni degli autorevoli colleghi che
h2.nno avuta la respansabilità del dicastero
della pubblica istruzione e che, nei loro inter-
venti, portano l'umana calore di chi è stato
protagonista.

Le ombre sana relative ad alcuni aspetti
segnalati dal senatore Spadolini e da altri

colleghi, ma derivano anche dalla preoccupa-
zione che la legge lascia alcune pendenze
nella ricognizJane delle categorie interessate
alla riforma e nella predisposiziane del regi-
me transitorio di inquadramento; pendenze
che, a mio giudizio, potrannO' dar luago ad un
pericalasa contenziosa, puntando su daglian-
ze di illegittimità castituzionale. Parlo, ano-
revole Ministro, dei prafessori incaricati sta-
bilizzati liberi docenti confermati, la cui pro-
fessianalHà e'il cui stata giuridico, conquista-
ti in anni di lavora, di ricerca e di didattica,
avrebberO' forse meritato maggiore attenzio-
ne, sia pure nell'ambita del sistema dei giu-
dizi idoneativi previsti in generale nella di-
sdplina di prima applicazione. Non sareb-
be inutile che a tale tema l'Assemblea riser-
vasse un mO'menta di riflessiane. Parla, ono-
revali colleghi, della normaHva relativa ai
professari a contratta e ai professori estra-
nei aHa carriera universitaria. A mio giudizio,
i due previsti canali di raccorda tra universi-
tà e sooietà non sono sufficienti a garantire
l'apertura dell'istituziane alla cultura ester-
na, a quella cultura viva che si agita e si rea-
lizza nel1a vHa, che sa cagli ere quanto di' nua-
va si muove nelle professioni, nelle relazioni,
nel centri di ricerca e nel mondo del lavaro
esterna all'università.

L'ultima problema ~ e termina ~ riguar-

da taluni raccordi tra le diverse normative
previste per le varie figure di operatori del-
l'università. A tale riguardo non possa sotta-
cere alcune perplessità in ardine a,ue incom-
patibilità previste per i ricercatori rispetto ai
prafessari a tempo definita ,in relazione aIJa
possibilità di esercitare attività professionali
esterne. Una maggiare attenzione da parte
dell'Assemblea sarebbe forse opportuna, per-
lamena per tentare di armoI1JÌzzare le ri1spet-
tive discipline introdotte nel provvedimento
di rifarma.

Onarevoli senatori, mi avvio al termine di
questa mia interventO'. Non candivido le cri-
tiche rivolte a questo disegno di legge, salvo
quelle che hanno un contenuto costruttivo.
Ci apprestiamO' a esaminare il provvedimen-
tO' e, mi augura, ad approvarlo senza alcuna
pretesa ecumenica dì riforma nei confranti
della vita universitaria, ma can la consape-
volezza politica e mO'l'aIe di esaminare una
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legge che costituisce una rrsposta valida ad
alcuni urgenti problemi, presenti dramma-
ticamente nella vita universitaria. È un mo~
mento di avvio, dopo anni di incertezze e di
resistenze, del processo di riqualificazione
dell' ordinamento universitario.

Rispondendo ana domanda che anch'io mi
sono posto all'inizio, oioè se possiamo anco-
ra speTare di rinnovare la vita universitaria,
dico che ciò è possibile, purchè tutte le forze
politiche prendano cosoienza del fatto che è
necessario fare ogni sforzo per trovare punti
di convergenza. Ricordo che ogni tentatirvo di
riforma in passato è fallito perchè il momen~
to della divergenza è prevalso su quello della
convergenza, spesso sotto la spinta di una
esigenza di perfezione che in materie delica~
te, qual è quella relativa all'universi,tà, SOVell-
te diventa un fattore di paralisi. Noi siamo
di fronte, onorevoli colleghi, non 'ad un « pro-
getto organico », bensì, come è stato ricor-
dato, ad un « processo graduale », ma il pro-
cesso indica movimento e non stasi. Noi sia-
mo disponibili a tutti gli approfondimenti,
ma dobb1amo ribadire la necessità, che è po-
litIca e morale allo stesso tempo, di approva~
re m tempi brevi il provvedimento. GraZIc.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Monaco. Ne ha facoltà.

M O N A C O. Signor Presidente, onorevo~
le Ministro, cari senatori (che non ci siete)
questa proposta di legge che reca: « Delega al
Governo per il riordinamento della docenza
universitaria» dovrebbe invece recare corne
titolo: «Delega al Governo per la sistemazio-
ne dei precari universitari », come d'altron-
de .n relatore stesso dichiara proprio all'ini-
zio della relazione. Voi avete sentito sparare
a zero il senatore Spadolini, avete sentito
l'equilibrato intervento del senatoTe Pedini;
a questo punto io, per rispetto al Ministro, al
relatore Buzzi e al presidente Faedo, dovrei
dire: rinunziamo a parlare, andiamocene a
casa perchè qui non c'è nessuno. Ma purtrop-
po siamo stati eletti per assolvere ad un de-
terminato compito e uno dei nostri com~
pHi è quello di parlare perchè le cose
vengano scritte e restino agli atti. Quin-
di, di fronte alle migliaia di cittadini

che ci hanno eletto, di fronte ai colle-
ghi che si sono disturbati a rientrare in Au-
la per farmi compagnia, farò questo interven.
to soprattutto per esprimere la nostra posi-
zione politica; e il signor Ministro mi scuse-
rà se dirò qualche cosa che po.trà non piacer~
glL Ma tenga per dato che la nostra stima
verso la sua persona è profonda, perchè se
abbiamo visto, a suo tempo, il ministro Spa-
dolini dinamico combattente neHa preceden~
te legislatura, vediamo oggi anche lui al1i-
mato dalla buona volontà di affrontare i pro~
blemi. Il senatore Spadolini ha anche detto
che il Parlamento non deve lasciarsi indurre
dai moti di piazza, ma deve avere il corB.g~io
di resistere. Però, di fronte ai precari e al~
l'eventualità che gli esami non venissero fat-
ti, egli da un lato ha proposto il decreto-Ieg-
le perchè gli esami si facessero con una ri-
duzione di commissari e dall'altro lato è
giunto ad un allargamento nei confronti dei
precari: va bene, noi facciamo gli esami, voi
sarete riconfermati. Non so se ha fatto bene;
il ministro Spadolini doveva anche cercare
di opporsi al disordini, però oggi il senato~
re Spadolini non deve venire a criticare,
a dire che gli altri non devono tenere
conto delle varie pressioni esterne. Porse se
io fossi ministro non ne terrei conto, se fossi
solo; se non ci fosse un Consiglio di ministri
a cui dover dar conto. Ma bisogna essere
obiettivi e sereni; no.n voglio fare critiche al-
l'operato del senatore Spadolini tanto più
che non è presente e tanto più che gli sono
rimasto grato per le spiegazioni che in sede
di Commi1ssione ci ha dato.

Comunque, tornando all'argomento al no-
stro esàme, noi parliamo per esprimere il no-
stro concetto, noi che siamo questa frazione
« antinazionale » di fronte all'« arco di unità
nazionale » ~ e poi mi spiegheranno che cosa
significa questo ~ noi che siamo l'unica fra-
zione ,antidemocratica di fronte a tutto il
mondo democratico. E dobbiamo ringraziare
che almeno ci fanno parlare.

Perchè ho detto che il disegno di legge do-
vrebbe parlare di delega per si,stemare i pre-
cari? PeI'chè Ì'n effetti la parte più combat-
tuta in sede di Commissione è stata proprio
quella per delegare. Si assisteva ad una lotta
perchè ognuno voleva sistemare queHi che



Sel'zato della Repubblica ~ 4523 ~ VIII Legislatur'l

6 FEBBRAIO198085a SEDUTA ~SSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFIC(

rappresentavano l'arca da cui erano stati
raccomandati. In questa legge, infatti, è più
curata la parte che tende a sistemare decine
di migliaia di attendisii o precari che non tut-
to il resto. Va certamente un grazie al sena-
tore Buzzi, relatore, per la at:::.curata fatica
della illustrazione in Commissione: devo
inoltre ringraziarJo per il garbo e l'attenzio-
ne con cui ha cercato di seguire tutte le di-
scu~si'oni e gli emendamenti proposti in Com~
mIssione.

Tuttavia a noi è parso un quadro strano.
Ci è sembrato, infatti, che la maggior cura
dégli jn:te~entj fosse posta non già a raggiun-
gere la migliore formulazione della legge, in
rapporto all'utilità per la cultura e quindi
pel gli studenti, ma ad ottenere quante più
possibili sistemazioni di quante più possibi-
li categorie. In altri termillli, con tutto iJ ri-
spetto per gli onorevoli componenti della
Commissione e del Ser~3Jto,qui si assiste sem-
pre a questa strana situazione: si parla di
università e non si cerca di vedere qual è il
punto di vista migliore, il risultato migliO're
per le uni'Versità.

Ma ci sono i sindacati, ci sono le forze di
destra, ci sono le forze di sinistra, ci sono
quelli che parlano a vuoto e il provvedimento
non passa; bisognava dare un contentino dì
qua e un contentino di là. Il signor Ministro
simpaticamente disse: noi abbiamo qui un
fantasma, la legge Pedini.

Ringrazio il senatore Pedini per il garbo
con il quale ha voluto dare il suo appoggio al-
la legge. Non si potevano fare grandi modifi-
cazioni, grandi trasformazioni; non si pote-
vano fare grandi innovazioni, grandi depen-

. namenti perchè in tutta la discussione biso-
gnava partire dal risp~tto della legge Pedi-
ni, a causa dell'ordine dell'accordo governa-
tivo, nella strana situazione di incertezza in
cui ci muoviamo.

È vero, come illVIinistro stesso ebbe a di-
chiarare, che nei trascorsi 30 anni la scuola
è stata ridotta allo sfascio completo ~ ed io
aggiungo per la folle azione politica tendente
a tutto distruggere senza nulla sostituire o
nulla costruire ex novo ~. È vero che, di
fronte .ad una massa di precari, di fronte al
dissesto di cattedre senza docenze, a do-
centi senza cattedre, a candidati in attesa

di concorsi che non si sono fatti, alla abo-
lizione deHa libera docenza; è ben vero ~ di-

cevo ~ che di fronte a tutto ciò il Governo ha
pure il diritto e, prima ancora, :il dovere di
affrontare il problema della pace nel lavoro
e pertanto la sistemazione di queste migliaia
di cittadini ansiosi di conoscere la loro pos-
sibile destinazione per poi effettuare le pro-
prie scelte.

Non dimenticheremo mai le famose circo~ ~

lari del ministro Misasi (chi è che lo ha fatto
Ministro?), sul quale non faccio commenti,
1111quanto sembra chiaro che tutta la nazione,
in tutte le sue forze politiche, da quelJe di
«unità nazionale» a quella di «unità anti-
nazionale », era d'accordo. Così come non di-
menticheremo gli esami di gruppo, i vari ten-
tativi di far gestire la scuola dagli studenti,
come oggi in sede di Commissione si voleva
tentare di far eleggere il rettore anche dagli
uscieri e dagli ultimi arrivati. Ci sono state
discussioni di questo genere. Dobbiamo ve-
dere chi elegge il rettore: perchè la cosa sia
democratka, sia eletto anche dalle matrico-
le, dissi io scherzando. Non dimenticheremo
tutte le altre aberrazioni e tutto l'abbandono
che hanno portato la scuola al degrado, come
oggi si dice, cui è pervenuta.

Di fronte a questo squaIHdo quadro, non è
certo facile dare l'avvio ad una ricostruzione,
nè risulta semplice scegHere da quare angolo
iniziare la ricostruzione. Non è chiaro, voglio
dire, se sarebbe stato più opportuno pro-
grammare una ristrut:.urazione della base per
risalire al vertice, o se sia stato più opportu~
110iniziare dal vertice, come è stato fatto, per
gradualmente pervenire alla sistemazione del~
le fasce medie e poi delle cerchie elementari
e di quelle materne.

Non ci sentiamo, pertanto, di criticare la
scelta effettuata dal Ministro e dal Gover-
no, ma sentiamo il bisogno di esprimere 11
nostro giudizio sul tono e sulla sostanza di
come si sono svolte le cose:. Anche in rappor-
to a ciò, per verità, dobbiamo riconoscere
che non è agevole per un Milnistro che fa par-
te di una maggioranza provvisoria, e per il
quale non è chiaro se faccia parte dell'« uni-
tà nazionale» o di quella « antinazionale »,
condurre a termine la costruzione della nave
per il varo e per la navigazione.
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Le discussioni in sede di Commissione han~
no messo in evidenza le difficoltà per la rj~
soluzione dei vari problemi in quanto legati
a considerazioni di bilancio, a tendenze clien~
telari, all' atteggiamento dci sindacati, aHa
disoccupazione e, infine, al gioco del1a destra
e della sinistra, sempre nell'ambito della co-
siddetta K unità nazionale» (mi si deve anco-
ra spiegare che cosa significhi), alle difficol-
tà di un Governo considerato transirtorio fin
dal suo insediamento e a Itutte le al,tre diffi-
coltà tra le quali deve barcamenarsi un uo~
ma di cultura che ha accettato di esplicare
l'attuale ruolo politico.

Una sola novità veramente efficiente e in
sintonia con l'evoluzione degli studi noi rico~
nasciamO' pasitiva ed è l'istituzione del dot~
torato di ricerca. Questo dottorato di ricerca
calma davvero una lacuna iIn quanto cO'nsen~
te di dare un inquadramento ufficiale e una
definizione a quanti preferiscono dedicare
la propria attività di lavoro allo studio teo-
rico piuttosto che alla studio teorico~pratico
che sarebbe poi quello delle specializzazioni.
Al di fuari di ciò in questa legge non si vede
nulla di nuO'Voo di migliorato. '

Per le difficoltà cui si faoeva riferimento è
chiaro, forse, che i.l Governo, nella persona
del suo Minig,tro, non passa fare di più. ma
ciò non basta per dare adesione a questa
specie di pateracchio che appena esce dal
quadro meccanico diventa contesa poLitica,
se pur gentile, tra i due maggiori rami del co-
siddetto « arco di unità nazionale», per dare
come risultato una formulazione tra demago-
gica e populista.

Per darvi, onorevoli senatori (che non ci
siete), una idea del mio stupore vi invito a
leggere il primo comma dell'articolo 3 nel
quale si parla di distinzilone dei compiti e
delle responsabilità nella unitarietà della
funzione docente in un inquadramento «in
più fasce di carattere funzionale con uguale
garanzia dd libertà didattica e di ,ricerca ».
Abracadabra! Chiedo scusa.

Alla lettera a) dell'articolo 4 si delega alla
revisiane delle procedure e dei criteri relativI
all'mdividuazione e alla ripartizione dei posti
da mettere a cancorso, eccetera, assia si de-
lega al Ministro il compito di fare il Ministro.
Sono cose veramente curiose!

Alla lettera b) dello stesso art.icolo 4 si
pongono le basi per registrare il rapporto tra
la funzione pubblica e quella privata dei do-
centi universitari. Si tende, ciaè, a ridurre
la mansiane del docente universitario alla
stregua di quella di un impiegato d'ordine. E
qui mi dispiace di essere una voce unica in
questo contesto di intesa per quanto riguar-
da il tempo pieno, le campatibilità e le in~
compatibHità. Siamo pochi qui in Aula; però
~ diciamocelo francamente

~ agnuno porta
nella vita il dsultato di quella che è stata la
sue espedenza persanale.

Come accennai in Commis,sione, sono stato
due anni interno in un istituto di patologia
generale, sono stato due anni interno in un
istituto di anatamia patologiJca e due anni
interno in una clinica ostetnica; ho avuto
contatti can l'istituto di fisialogia, di chimica
biologica (parlo dell'università di Napo1:i), e
non capisco questa foJli.a che vi ha preso di
irreggimentare con leggi meccaniche e defini-
te la vita di un docente universitario. Vi ren-
dete conto di che cosa costi in fatica, in sacri~
fici arrivare aJl'apice della carriera universi-
taria?

Nan è se1:1ioparificare le funzioni dell'im~
piegato d'ordine a quelle dell'impiegato di
concetto, essendo diverse le responsabilità e
il meccanismo di lavoro. Mi dispiace che il se-
natore MaravaNe sia andato via; egli era, in
Commissione, vicino a me e mi ha detto: se~
condo lei, non sono eguali il 'titalare e gli al~
tri? Ho risposto che nan sono eguali affatto
perchè io non mi sento eguale ad un dndi~
viduo che, nel mio campo, non ha l'es'Perien-
za, la competenza e la cascienza' che ho io;
è certo che non siamo eguali dato che vi è una
differenza di responsabilità. Forse che l'assi-
stente, l'interno, l'iscritto, l'usoiere, l'infer~
miere hanno la stessa responsabilità del di~
rettore dell'istiltuto? Come si può immaginare
questa parificazione? Sarebbe come chioedere
al dirigente di una azienda di essere dirigen-
te a tempo pieno o non.

Nella clinica ostetrica gli aiuti e gli assi-
stenti lo erano a tempo pieno, e così pure in
anatomia patologica e in patologia generale.
Non occorre fare delle leggi per dire all'indi-
viduo quello che deve e non deve fare se ciò
che fa deriva da una scelta di vita. Trovo as-
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solutamente grottesco scendere al dettaglio
imperativo ad imporre al docente universita~
l'io ciò che debba o non debba fare e per~
fettamente legittima invece la richiesta di
relazione consuntirva sul lavoro compiuto, e
questo anche al fine di statistica, di studio:
è giusto che ogni due o tre anni il. docente
responsabile faccia le sue relazioni, così co~
me si fa il bilancio preventivo e consuntivo.

Rigetto poi assolutamente H concetto del-
l'incentivazione di carettere economico per
ottenere !'impegno a tempo pieno, come
detto alla lettera c) dell'articolo 4; è assurdo
attendersi che un docente universitario dia
un maggiore o minore rendimento secondo
che lo si metta in condizioni di comprarsi
un paio di scarpe in più o in meno. Ignoro
se davvero in questo trentennio la scuola
universitaria si'a caduta tanto in basso da
far sentire al legislatore la necessità di tali
imbrigliamenti, ma se anche fossimo ~cesi
tanto giù, dovremmo ugualmente cel'care al-
tre vie per ottenere il ripristino del senso del
dovere e del1a responsabHità.

In una società libera e democratica è fon-
damentale il senso della fiduda e del ri~ I

spetto reciproco tra gli individui. Il profes-
sore universitario è soprattutto un uomo che
ha scelto la sua strada per amore della ricer~
ca, perchè è ,incline a chiudersi per ore o per
giornate intere in un laboratorio o in una bi-
blioteca: siete mai stati in un istituto univer-
sitario? C'è gente che dalle 7 di mattina alle
10 eLisera sta a consumarsi gli occhi sul mi-
croscopio, così come quelH che non sono di
un ambiente scientifico si consumano gli oc-
chi sui libri di una biblioteca. L'uomo che ha
scelto questa vita vive per l'ansia di dare il
proprio contributo al complesso di cui fa par-

'te sia nel campo della docenza sia ÌJnquello
della r,icerca. Quando no] frequentavamo que~
sti istituti a tutte le ore trovavamo il diretto-
re, il professore, l'assistente, l'aiuto sempre
pronti a ricevere e a darei tutte le spiegazioni
che chiedevamo. E quel poco di competenza
che ci siamo fatti della vita lo dobbiamo a
questi uomini i quaH non erano astretti da
tempi più o meno controllati, da leggi sul
tempo pieno o no.

È chiaro che se non di solo pane si vive
vuoI dire che anche di pane Siivive e se lo Sta-

to esi,ste ed è vaLido esso si impegna a fornire
il miglior pane ai suoi migliori cittadini, se
si tratta di uomini selezionati un po' dalla
natura, un po' dal lavoro, un po' dal sacrifi-
cio, ma soprattutto da una elevata coscienza
sociale e culturale. Anche il senatore Spada li-
ni ricordava di aver fatto una scelta e di aver
lasciato l'università per dedicarsi alla poli-
tica. È chiaro che non è posslibile fare a tem-
po pieno o a tempo parzia:le l'una e l'altra co-
sa. Dichiararlo per legge però è assurdo, è
una cosa che mi fa ribollire il sangue e mi
fa venire la pelle d'oca. Come è possibile che
tanti senatori, tanti studiosi, tanti ricercatori
vogliano dire al professore universitario: tu
devi fare questo e non quello? Ma chi lo con-
trolla? Gli faremo mettere la firma?

Scusate una piccola parentesi riferita alla
mia vita privata. Io non sono universitario,
ma ho avuto l'ambulatorio di una cassa mu-
tua dell'INADEL a Napoli. Ad un certo mo-
mento pretendevano che mettessi la firma. Io
mi sono rifiutato e ho detto: se non rendo
mandatemi via o mandate via quelli che non
rendono. Per conto mio sono cosciente e fac-
cio il mio dovere. D'altra parte come è possi-
bile fissare un orario? Se l'orario finisce
mentre sto facendo una visita, dovrei inter-
romperla e andarmene? Come è possibile re-
golare la vita al minuto, al millesimo, per
legge?

Gli stessi rinterrogativi pongo per tutte le
forme previ'ste di incompatibilità. Mi si può
obiettare che di questi tempi se non si fissa-
no precise delimitazioni non è chiaro come
si possa andare a finire. Tristezza di que-
sto trentennio di liberazione! Ed io reputo
che col tempo e con la graduale selezione
avremo di nuovo dei centri di studio rugoglio-
si, tanto più fertili e tanto più onorati quan-
to più alla coscienza dei singoli sarà affidata
la funzÌlone pubblica.

Mi guarderò bene dal continuare in un
esame negativo, commentando articolo per
articolo tutta la formulazione della delega,
sia perchè in sede di emendamenti il nostro
Gruppo esporrà precise proposte di modifi.
ca sia soprattutto perchè ritengo di avere
sufficientemente e chiaramente esposto la so-
stanza del nostro dissenso.

Noi ci troviamo al centro fra due fronti
contrapposti i quali insieme formano il qua-
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dI'O di questa cosiddetta « unità nazionale»:
un fronte che vuole ridurre l'uomo ad una
specie di rotella nell'ingranaggio di una mac-
china o ad un gregge o mandria in cui ogni
elemento sia costretto a seguire un determi-
nato tratturo; l'altro che vuole ridurre la de-
mocrazia ad un complesso di meccanrsmi fat-
ti per tirare l'acqua al mulino del più forte
e del più furbo, salva la buona fede dei sin-
goli. All'ombra di questi due fronti vivono e
prosperano non dichiarati interessi e la
frode.

A nostro giudizio, il testo risultante da un
tormentato iter è la dimostrazione di questo
nostro asserto. Speriall10 che, per vostra vo-
lontà e capacità, nel futuro le cose cambino
Ll1meglio per la società italiana e per la su-
cietà umana. (Applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

1\1E Z Z A P E SA. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, a distan-
za di poco più di un anno questa Assemblea

torna ad occuparsi di università: ne parlam-
mo a fine novembre 1978 in .occasione del
decreto 642, il famoso Pedini 1; ne parlam-
mo ancora nel dicembre del 1978 e poi nei
mesi di gennaio e febbraio 1979, quando av-
viammo il dibattito sulla riforma universi-
taria, dibattito successivamente interrotto a
causa dello scioglimento anticipato del Par-
lamento. Oggi l'occasione ci viene offerta dal
disegno di legge delega sulla docenza univer-
sitaria, già approvato con lodevole solleci-
tudine ~ bisogna dirlo ~ dalla Camera dei
deputati.

Non è senza motivo che ho voluto richia-
mare il passato del decreto Pedini e del di-
battito sulla riforma globale, perchè il prov-
vedimento al nostro esame si ricollega ap-
punto a quel passato e a quel decreto attin-
ge spirito informatore e norme fondamenta-
li. Non si tratta di un fatto isolato, ma, sia
pure con alcune varianti di indubbio signi-
ficato e di stimolo riformistico, questo dise-
gno di legge si pone nella logica del decreto
Pedini, che in poche parole è questa: la que-
stione del personale universitario rimane no-
do di fondo che si deve sciogliere per risol-
vere la situazione generale dell'università.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue M E Z Z A P E S A). Questa logi-
ca fu allora accettata da tutte o quasi le
forze poìitiche del Parlamento ed è accettata
oggi da tutte o quasi le forze politiche del-
lo stesso Parlamento, con qualche piccola
variante di schieramento. In Commissione ri-
cordo che il collega Spadolini faceva preser,.-
te, con una punta di garbata polemica, che
il Partito liberale l'altra volta era stato al-
l'opposizione di tutto, anche della parte mi-
gliore del decreto n. 642; questa volta al-
l'opposizione di tutto pare che ci sia proprio
il Partito repubblicano italiano, che manife-
sta una opposizione di principio che ci di-
spiace profondamente, perchè proviene da
una parte politica e da uomini di grande au-
torità in materia scolastica.

Questa OpposIZIOne, proprio per l'autore-
volezza della sua fonte, ha però stimolato ~

mi Sid consentito dirlo ~ in tutti i compo-
nenti della 7a Commissione !'impegno ad ap-
profondire di più i vari aspetti del disegno
di legge, a verificarne l'impostazione di fon-
do, ad apportare dei correttivi che noi rite-
niamo utili e producenti al fine del consegui-
mento dei risultati che ci proponiamo di rag-
giungere, rifiutando, come abbiamo rifiuta-
to, !'idea di una pura e semplice ratifica del
testo della Camera, pur rendendoci conto
cbe non si doveva perdere tempo e che il
miglioramento del testo non doveva metter-
ne in dubbio la definitiva approvazione.

Ci conforta il fatto di aver trovato solida-
le conferma di questo nostro atteggiamento
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in Jarghi strati della pubblica opinione, spe-
cialmente degli ambienti più direttamente in-
tere~sati, che ci chiedevano ~ e qui cito da
un documento sottoscritto da autorevoli
esponenti del mondo universitario come il
professar Sandulli, il professar Ruberti, il
professor Argan ed altri ~ una rapida ap~
provazione della legge con quel minimo di
emendamenti indispensabili per non vanifi~
carne l'aspetto positivo.

Sicchè i difensori del sistema bicamerale
del Parlamento trovano anche in questo epi~
sadia interessanti motivi per sostenere la
validità delle loro tesi.

La storia che precede e giustifica questo
provvedimento è purtroppo poco edificante
per la nostra università. Le istituzioni univer-
sitarie sono andate avanti ~ si fa per dire

~~ p.;;( conto loro in una sit~azione di incer~

tezLa giuridica e di caos organizzativo che
ha aperto varchi piuttosto ampi e assurdi
all'improvvisazione e all'arbitrio, qualche
volta al clientelismo accademico, la cui fan-
tasia nel creare posti e figure nuove di ope-
ratori universitari, nel creare livelli atipioi
si è mostrata inesauribile.

TI precariato cresce, si stratifica in misura
e dimensioni elefantiache e in forme assur-
de, al di là di ogni normativa e, quel che è
peggio, non sempre in coerenza neppure
con le norme elementarmente obiettive della
capacità personale e della validità dei titoli
scientifici posseduti.

Il Parlamento non interviene, fermandosi
sulJa soglia della sacra istituzione dell'univer-
sità, quasi preoccupato di, toccare con mani
profane !'inviolabile santuario, o se intervie~
ne ~ dirò -Ì1J.sieme al relatore ~ come ai tem-
pi dei provvedimenti urgenti, cerca di inse-
guire ]e situazioni ma senza poterle gover-
nare.

E intanto da ogni parte si reclama una ri~
forma generale. Però, mentre c'è unitarietà
di posizioni nel contestare e nel condannare,
ossia unità nel non volere ~ ricordo le ma-
nifestazioni studentesche contro la bozza di
riform3. Malfatti e la battuta di un giornali~
sta: sono sì e no trenta a conoscere i con-
te;mti ài questa bozza e sono trenta milioni
a ma]ljfesta~-e contro ~ quando si tratta di
fissare i contenuti della riforma, allora viene
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fuori una polverizzazione di posizioni nel
volere il nuovo, perchè ognuno vorrebbe una
riforma a suo uso e consumo.

Tutto questo fa fallire i primi tentativi di
riforma globale, i diversi tentativi, da quel~
lo di Gui, maggio 1965, alla bozza Cervone,
che è storia più recente, di appena un anno
fa, fjnchè si arriva al decreto Pedini che fu
il primo tentativo di recuperare attorno ai
temi dell'università l'unità operante delle for~
ze pulitiche, dopo un lungo periodo caratte-
rizzato da cambiamenti di rotta talvolta ra-
pidi, da incertezze paralizzanti, da dilemmi
tormcntosi tra il rigorismo voluto da alcuni
e il lassismo lamentato da altri.

Il tentativo fallì, e fallì ~ lo abbiamo ri-
cordato aìtre volte in questa stessa Aula e
in diverse occasioni in Commissione ~ per-

chè, di fronte all'occasionale accordo di due
tendenze opposte, quella del conservatorismo
cieco e quella di un progressismo altrettanto
cieco, non fu opposta da parte della maggio-
ranza parlamentare quella decisa volontà
politica che solo qualche giorno fa ha fatto
naufragare l'ostruzionismo tenace contro i
provvedimenti per l'ordine pubblico.

Il tentativo allora fallito ci viene oggi ri-
proposto sostanzialmente, con qualche va~
riante in positivo che allarga il respiro del
provvedimento, quasi a voler più puntual~
mente sottolineare l'aggancio di questa nor~
mativa necessariamente parziale a quel dise-
gno di riforma organica dell'istruzione uni-
versitaria che rimane il traguardo di questo
Parlamento e di cui il disegno di legge al
nostro esam~ è una tappa non certamente
marginale.

Passando ora a toccare con brevi, rapidi
cenni i punti che a me paiono più qualifican-
ti del provvedimento, dirò innanzi tutto che
una delle accuse, forse la più ricorrente, che
si faceva al decreto Pedini e si fa al disegno
di legge Valitutti ~ il quale, come quello,
ha diversi padri, e in politica questo natu-
ralmente non suona nessuno scandalo ~

è la facilità quasi automarica con cui si vo-
levano, e si vogliono, introdurre nei ruoli
universitari i precari.

Va sottolineato con forza che questo dise-
gno di legge esclude assolutamente ogni mec-
canismo automatico di ope legis e richiede
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la verifica delle capacità e dei titoli posse-
duti per accedere al ruolo vuoi di associato,
vuoi di ricercatore. t evidente che rimango~
no sempre dei provvedimenti di carattere ec-
cezionale e di carattere transitorio, ma im-
pongono il passaggio, moralmente e giuridi-
camente corretto, di un giudizio. Viene co,~
si. fatto salvo il diritto dei singoli operatori

~ diritto maturato in tanti anni di lavoro,
di sacrifici e di delusioni, e siamo convinti
che nella maggior parte dei casi si tratti di
operGò.tori universitari meritevoli ~ ma nel
contcmpo viene fatto salvo il diritto dell'uni-
ven-ità di essere sede altamente qualificata
di studi e di ricerche e quindi di sottoporre
a verifica chi vuole lavorare in essa al ser-
vizio della didattica e della ricerca.

All'indomani della presentazione alla Ca-
mera di questo disegno di legge un esperto
di cose scolastiçhe auspicava che le commis-
sioni giudicatrici, rivendicando la loro asso-
luta autonomia costituzionale. si rifiutino di
porre in cattedra, accanto ai valenti e ai
valC'ntìssimi studiosi che ancora ci sono, gli
eventuali avventurieri della cultura e lascino
scoperti quei posti che non sembrerà digni-
toso ricoprire.

To dico che il legislatore ha fornito a que-
sto fine tutti gli strumenti di garanzia a sua
dispo~izione. In questo disegno di legge 'so-
no previste, forse con una precisione punti-
gliosa per un disegno di legge delega, le nor-
me sulla formazione delle commissioni esa~
minatrici in modo che diano garanzia di se-
rietà e di rigore nella verifica dei titoli scien-
tifici e didattici dei candidati; è prevista la
possibilità di sistemazione in altri ruoli del-
la pubblica amministrazione per chi non do-
ve3se superare il giudizio di idoneità e non
è attualmente inquadrato in nessuno dei ruo~
li; è perfino previsto ~ e mi auguro che que-
sta norma sia mantenuta sino alla fine ~

per assicurare la dotazione dei posti alle fa~
coltà, che i posti eventualmente non coperti
con il giudizio di idoneità rimangano assegna~
ti alla facoltà e siano ricoperti successiva~
mente con concorso libero. In una parola, il
legislatore ha offerto tutte le garanzie per i
giudizi, sicchè, come dicevo in Commissione,
quegli accademici che versano lacrime sul
presunto 1assismo del legislatore avranno la

possibilità di manifestare concretamente in
quella sede il loro rigorismo.

Ma il provvedimento di cui ci stiamo oc-
cupando, riservando per i concorsi liberi, ol-
tre alle cattedre della prima fascia, anche
un congruo numero di posti di professore
associato e di ricercatore, salvaguarda il
possibile merito dei giovani, attualmente
fuori dell'università, riaprendo così il cir-
cuito dei concorsi aperti che è esigenza fi~
siologica di una istituzione seria e sancendo
il principio per cui, superato il momento at-
tuale che giustifica provvedimenti ecceziona~
li, sarà questa e solo questa ~ almeno così
vogliamo ~ la via per l'accesso a ogni fascia
di docenza universitaria.

L'elemento di più profonda innovazione
nello status del docente universitario è, a
mio avviso, l'int:-:oduzione di un regime di
impegno a tempo pieno e di incompatibilità.
Forse questo è il motivo per il quale molti
fuori di qui hanno creduto, temuto o spera~
to, secondo i punti di vista, che cadesse tut~
to il disegno di legge. Certo non è facile con-
ciliare tante esigenze, tanti punti di vista,
scalzare tante abitudini legittimate dalla le-
gislazione, anche se meno legittimate dalle
nuove esigenze dell'università. Non so se le
soluzioni trovate in Commissione e propo-
ste all'Assemblea saranno capaci di conci~
liare le differenti posizioni in proposito. So
soltanto che sono state suggerite non da
spinte demagogiche, che sono oltretutto
dannose in politica tanto quanto le spinte
corporative, ma dalla preoccupazione di as-
sicurare aIl'uni,versità un apporto continuo
ed organico, non eptsodico, non occasionale
o frammentario, delle competenze scientifi-
che e didattiche, di incoraggiare, anche at~
traverso stimoli di natura economica, quanti
intendono lavorare a tempo pieno nell'uni~
versità. sènza nel contempo disperdere ener-
gie preziose, ma assicurando alla università,
sia pure tramite un impegno a tempo defini-
to, il contributo essenziale di certe esperien-
ze scientifiche che non possono essere obiet-
tivamente avulse da un impegno professio-
nale.

La possibilità per il docente di scegliere,
con una scelta reversibile pluriennale, tra il
regime a tempo pieno e il regime a tempo
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definito, il quale ultimo, tra l'altro, compor-
ta la riduzione del ventaglio di funzioni in-
terne all'università alle quali il docente può
essere chiamato (non può essere rettore, non
può essere preside, non può essere membro
del consiglio di amministrazione, direttore
di dipartimento, eccetera), credo che costi-
tuisca UD felice arricchimento della nostra
legislazione in materia universitaria, essen-
do la norma tale da evitare traumatiche se-
parazioni tra attività didattico-scientifica e
attivita professionale connessa all'insegna-
mento impartito.

Con lo stesso spirito è stato risolto il pro-
blema dei professori eletti al Parlamento na.
zionale, al Parlamento europeo o comunque
investiti di alte responsabilità governative,
amministrative, eccetera, per i quali è previ-
sta la collocazione in aspettativa, come già
avviene per altre categorie del pubblico im-
piego, con alcuni accorgimenti atti ad evita-
re il completo allontanamento dal mondo
universitario e a consentire la conservazione
e il mantenimento di un collegamento, la
continuità di un apporto di energie intellet-
tuali e di esperienze didattiche che sarebbe
veramente stolto disperdere e vanificare.

Un'altra novità è costituita dall'istituzione
del ruolo dei ricercatori, gli aggiunti del
decreto Pedini. Questo ruolo non risponde
solo alla necessità di dare sfogo alla massa
del precariato. Anche questa è una esigenza,
ma 1JOn si deve ridurre tutto a una mera
questione di conservazione del posto. Se que-
sto è l aspetto più appariscente e più epider-
mico, non va dimenticato l'altro aspetto, os-
sia la risposta che con questa istituzione si
è inteso dare all'esigenza di formazione degli
studenti. Da questo punto di vista forse
questa è la novità più densa di futuro fra
tutte le norme previste da questo disegno
di legge. Per spiegarmi meglio, non guasta
un breve riferimento-confronto con il ruolo
ad esaurimento degli aggiunti previsto dal
decreto Pedini uno. Il profilo della nuova
fascia di operatore universitario è uguale:
sia l'aggIUnto del decreto Pedini, sia il ricer-
catore del disegno Valitutti svolgono funzio-
ni didattiche e integrative in aiuto dello ,stu-
dente, specialmente nelle ricerche attinenti
alla tesi di laurea; in più, come leggiamo, il

ricercatore è legittimato anche ad accedere
ai finanziamenti relativi alla ricerca; ma la
differenza, non lieve, è che, mentre il ruolo
ad esaurimento degli aggiunti presupponeva
una sol uzione contingente del problema del
precariato, una misura legislativa congiun-
turale, nel nostro disegno di legge non è
esclusa, anche se si rinvia la soluzione de-
finitiva di qui a 4 anni, la possibilità che
si islituzionalizzi ~ se l'esperienza si sarà ri-
velata positiva ~ la figura del ricercatore,
come una funzione permanente che parteci-
pa dei caratteri dellfl. docenza, che ha co-
munque un suo status di professionalità non
ambiguo, ben definito, autonomo. Un dato
comunque va tenuto presente: che nella nuo-
va università si sono venute creando esigen-
ze didattiche multiformi che non sono tutte
riconducibili alla esperienza e alla funzione
dei docenti delle due fasce. Non sfugge a nes-
suno che è stato appunto sotto la spinta di
qnesta necessità che l'università, in misure
e con forme diverse da facoltà a facoltà, con
interventi e provvedimenti disorganici e
qualche volta poco coerenti anche con quel-
l'esigenza di serietà che oggi viene reclama-
ta, ha dovuto assicurarsi le prestazioni indi-
spensabili per il suo funzionamento. Tali pre-
stazioni, una volta riconosciute e legittimate
con questo provvedimento, finiranno, o ri-
marnmno invece indispensabili anche per il
futuro? Comunque è facile sin d'ora prevede-
re che, quali che siano i provvedimenti che
il Parlamento prenderà di qui a quattro anni
o comunque in sede di riforma organica del-
l'università, non potrà certamente ~ qui ci-

to le parole del relatore Buzzi ~ la docenza,
nel senso proprio del ruolo di professore or-
dinario o di associato, costituire l'unico pun-
to di arrivo per quanti operano nell'univer-
sità con funzioni e attribuzi'oni di vario li-
vello ma sempre attinenti la ricerca e la stes-
sa didattica.

Onorevoli colleghi, ci sarebbero anche al-
tri punti qualificanti da richiamare alla no-
stra attenzione, ma l'economia del tempo na-
turalmente non consente di toccarli tutti. Vo-
glio soltanto soHolineare la garanzia, che si
è inteso assicurare con la presente nuova
normativa, di non mortificare il principio
sancito dalla Costituzione della libertà isti-
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tuzionaÌe e dell'autonomia delle università a
ordinamento non statale. In diversi punti di
questo articolato, all'articolo 5, all'articolo 6,
comma 2°, all'articolo 7, eccetera, viene pre-
vista la possibilità di norme particolari per
le università non statali; il che è in coeren-
te connessione con quanto avevamo osserva-
to in questa stessa Assemblea a proposito
del decreto Pedini uno, che in materia con-
teneva una formulazione più o meno analo-
ga; e soprattutto è in coerenza con il detta-
to costituzionale che tutela l'autonomia giu-
ridica delle università non statali, a difesa
di quel pluralismo culturale e scientifico che
nessuno, almeno apertamente, dice di non
volere. E non è superfluo aggiungere in pro-
posito che la mancata tutela di questa au-
tonomia sarebbe una vulnerazione mortale
del principio di libertà e di autonomia del-
l'insegnamento e della ricerca scientifica che
noi vogliamo e dobbiamo difendere all'inter-
no stesso delle università statali.

Onorevoli colleghi, anche di fronte a que
sto provvedimento il mondo accademico e
l'opinione pubblica si sono divisi: da una
parte si tuona contro la degradazione e si
dimentica che semmai la degradazione è nei
fatti, non è nella volontà del legislatore. Riaf-
fiorano ancora antiche e mai sopite rivendi-
cazioni di sapore corporativo o castale; por-
to ad esempio una mozione dell'assemblea
della sezione romana dell'USPUR del 15 gen-
naio ul timo scorso che chiede che venga ri.
conosciuto il preminente valore del giudizio
per la nominà ad ordinario, che deve accer-
tare la piena maturità scientifica e didatti-
ca dell'aspirante, rispetto all'idoneità alla
funzione docente sufficiente per la nomina
ad associato, quasi a voler escludere gli as-
sociati dall'attività di ricerca; come se fos-
se possibile nell'università una netta distin-
ziune fra ricerca e didattica, cosa che io non
vedo possibile. Nella stessa mozione si cri-
tica la disposizione dell'articolo 4 che con-
sente ed singoli associati dì richiedere diret-
tamente al Ministero un concorso a profes-
sore ordinario; norma che abbiamo coscien-
temente inserito per garantire chiunque, in
uno Stato di diritto, da possibili manovre
persecutorie. Però non ci è mancato il con-
forto di autorevoli esponenti del mondo uni-

versitario (come il ricordato documento fir-
mato da Sandulli ed altri) che hanno defini-
to questo disegno di legge un primo passo
positivo ver-so una futura riforma delle strut-
ture e delle istituzioni didattiche e di ricer-
ca dell'università italiana, che segna la fine
dell'anarchia e della improvvisazione e dà
una prima risposta alla esigenza di riqualifi-
care l'università come sede primaria della
ricerca scientifica.

Per conto nostro vogliamo aggiungere che
i provvedimenti che ci accingiamo a deman-
dare con delega al Governo sono riconduci-
bili ad una strategia di riforma coerente ed
organica; non solo essi non la pregiudicano,
ma ne creano le premesse indispensabili. Ol-
tre tutto l'approvazione di questo disegno di
legge ridarà fiducia non soltanto ai tanti che
lavorano nelle università in precarietà di sta~
tus ed in precarietà di entusiasmo, ma darà

~ se mi consentite ~ il necessario conforto
anche al legislatore che già tante delusioni
ha avuto in passato.

Questo provvedimento certamente è desti~
nato a dispiacere a qualcuno, comunque è de-
stinato a non soddisfare tutti; ma, come al-
tre volte dicemmo in quest'Aula, piuttosto
che agli eventuali motivi di scontento che
esso potrà determinare noi abbiamo il dove-
re di guardare alla, non eventuale ma sicura,
atmosfera di insoddisfazione generale per
l'università e per il paese, che il non inter-
vento continuerebbe a determinare nei no-
stri atenei.

Per queste considerazioni, noi senatori del-
la D<.:'ffiocraziacristiana abbiamo dato, insie-
me agli altri, un impegnato contributo (in
modo particolare con l'appassionato impe-
gno del presidente Faedo e del relatore col-
lega Buzzi) ai lavori della Commissione
per migliorare il testo della Camera, nella
conv.inzione ~ dbadita più volte dal mini-
stro Valitutti (di cui pure vogliamo sotto-
lineare l'impegno api"E'tssionato) e che il mio
partito ha dedsa!r.cme sottolineato nel do-
cumento dell.'ufficio-scuola sui problemi del-
l'università dd luglio scorso ~ che una gra-

dualità riformistica rappresenti attualmen-
te la strategia ;Jiù idonea per conseguire in
tempi sufficientemente brevi quel necessario
livello ca rinnovamento e di riqualificazione
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delnstruzione universitaria che è nei voti
di tutti, degli accademici e dei politici. (Vivi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E . È iscritto a par1a~
re il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, signor Mi~
nistm, onorevoli colleghi, il senatore Spado~
lini ha già illustrato le ragioni e le linee ge~
nerali deUa critica repubblicana a questo
disegno di legge delega: costi1uzionali, scien~
tifiche, etico~culturali e finanziarie. Mentre
faccio mie tutte queste critiche, nella coeren~
za di una quasi ventennale battaglia del mIO
partito in difesa dello sviluppo dell'alta cul~
tura scientifica e professionale, inquinando
la quale, come noi ci ostiniamo a non vede~
re, non vi è avvenire per il paese in un mon~
do di intensa concorrenza tecnologica, con~
sentitemi di riassumerle in una più cbe me~
lanconica osservazione.

Tante, troppe volte qua dentro, in tanti
settori noi abbiamo lasciato contrabbandare
sotto il nome di riforma quelle che erano in
buona sostanza mediocri e malfatte leggi sul
perse.nale, il cui vero centro di interesse po-
litico veniva a cadere sulle norme transito~
de che dispensavano immissioni in ruolo
senza concorso o con simulacri di concorso, I

promozioni automatiche, benefici previden~
ziali; in una parola, leggi assistenziali dello
Stato-carità, particolarmente copiose nell'ap~
prossimarsi di tempi elettorali come quello
nel quale noi stiamo vivendo.

Ecco così, pochi giorni fa, la legge per la
promozione senza corso e senza concorso de~
gli infermieri, per la quale abbiamo fatto per
la prima volta una sanatoria per il titolo di
studio; ecco, fra breve, !'immissione nei ruo-
li statali e degli enti pubblici e locali di de-
cine di migliaia di precari della 285, per la
qua]e avevamo stabilito l'assunzione a tem-
po determinato; ecco ancora che, tra breve
tempo, avremo una nuova infornata di pre~
cari della pubblica istruzione, dopo tutte
le promesse con cui ci era stato assicurato
che non si sarebbero più avute assunzioni
s'.::l1zaconcorso.

Nel diluvio che da ogni parte trabocca di
leggi così fatte, debbo dire che a prima vista

Ila legge delega sulla docenza universitaria,

I

che ci promette solo 15 mila professori ordi-

I

nari, 30 mila associati, 20 mila ricercatori,
4 mila professori a contratto ed un nume-

I ro imprecisato di lettori e di borsisti rimes-
!

l

' so a determinazioni future, può anche fare
j meno impressione. Un caso fra tanti, un'on-

I da nel mareggiare. Se non fosse che, in al-
! tre circostanze, ci trovavamo di fronte a fac~

! ciate di riforma, dietro le quali si contrab-
I,

bandavano puri riassetti di personale e ruo~
lizzazioni o poco più, il casQ nuovo di oggi,
che non so se abbia precedenti nella tipolo-
gia delle leggi italiane, è quello di un testo
che mentre si annuncia come provvedimento
sul personale docente (più o meno dello stes~
so stile di quello sugli infermieri) contiene

, poi spezzoni incoerenti di riforma contrab~
I bandati come seguito necessario di quanto

I disposto sotto la spinta di pressioni sinda-
cali caotiche e contradditorie in ordine al
personale.

Un bel caso di inversione dell'iter logico
di un riformatore, onorevole Ministro: anzi~
chè ripensare le strutture fondamentali del-
l'istruzione per determinare di quanti nuovi
docenti vi sia bisogno e quali e dove, qui
si articola in fasce, strati e coorti l'esercito
dei 60 mila, se ne determina con le procedu.
re e i diritti di opzione, l'.insediamento ina~
movibile e si lascia all'iniziativa delle Assem~
blee e a leggi future il compito di disegnare
un edificio purchessia nel quale tutto ciò
possa trovare sede, persino il ricercatore a
65 anni!

Neppure il vecchio socialismo sovversiveg-
giante, quello del grido « le ferrovie ai ferro-
vieri », aveva mai osato sognare il diritto del
ferrovieri di ridisegnare la rete ferroviaria
secondo le comodità personali e familiari de~
gli addetti, anzichè degli utenti.

La parola «organico» aveva ancora una
ql1alche connessione logica con quelle di
({funzione)} e di ({organi », si pensava di do~

verlo commisurare alle esigenze del servizio.
Oggi tutto questo non ha più senso.

Dedicherò il mio breve intervento, onore~
voli colleghi, anche per i limiti di tempo che
sono stati imposti in modo particolare al no-
8t1'O Gruppo, soltanto a due punti del dise~
gno di legge: il tempo pieno, che esso asse-
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risce a torto di introdurre, e la riforma degli
studi medici, che esso pregiudica gravemen-
te e sulla quale i senatori repubblicani han-
no depositato nei giorni scorsi un proprio
progetto. Sono questioni più vicine alla mia
personale esperienza e competenza e sulle
quali ritengo di dover spendere una parola.

Innanzitutto, per quanto riguarda il tempo
pieno, noi siamo rigorosi assertori del tem-
po pieno ed a~zi, come ha già illustrato Spa-
doI.ini, combaWarno le soluzioni di questa
legge proprio perchè ne edificano un simula-
cro impotente e inquinato. E dirò anche per-
chè. Ma è possibile che nella mente di co-
loro che hanno lavorato alla stesura di que-
sta legge non sia passato mai il pensiero che
il tempo pieno dei docenti ha senso sola-
mente in correlazione con il tempo pieno de-
gli studenti? Pianificare giganteschi organici,
porre su basi di massa la scelta fra entrare
in ruolo o andarsene, stimolare fra il perso-
nale di ruolo l'impegno a tempo pieno è uno
sforzo ingente e costoso, sia sul piano fi-
nanziario, sia perchè sottrae capacità ad al-
tri settori di vita nazionale, ma che si giu-
stifica solo in connessione con un altro e più
ampio sforzo teso a ricostituire le condizio~
ni elementari della frequenza studentesca al-
le lezioni; fra queste condizioni 1a sostituzio-
ne dell'inutile presalario, umiliante istituto
caritativo, interamente svuotato dall'inflazio-
ne, con un sistema di !prestiti d'onore di im-
porto sufficiente ad assicurare il pieno man~
tenimento agli studi nelle città universita-
rie, per consentire ai figli dei meno abbienti
l'effettiva frequentazione ed espedenza della
vita degli alti studi, in luogo della crudele bef-
fa alla miseria dell'attuale sussidio. Non co-
sterebbe neanche talmente di più, se solo si
riflette agli effetti finanziari moltiplicatori
del passaggio da un sistema erogativo ad
un sistema creditizio, che impone i soli one-
ri del servizio degli interessi e della coper-
tura del rischio dei mancati recuperi, facen-
do appdlo alla responsabilità e all'iniziativa
del singolo. Ma non costerebbe poi nulla, per-
chè le leggi sono già esistenti, eliminare per
gli studenti in corso quel sistema dell'appel-
lo mensile che è un'eredità demagogica non
tanto della demagogia del '68, quanto di chi
ha creduto buon accorgimento conservatore

liquidare .la pressione del '68 svuotando le
aule universitarie e con esse anche le assem-
blee perchè, quale studente, anche volente-
roso, frequenterà mai stabilmente le lezioni,
i seminari, i laboratori per tutto l'anno se,
alla fine di ogni mese, rompendo la conti-
nuità dei corsi, lo attende virtualmente una
prova d'esame?

Dunque, vogliamo il tempo pieno dei pro-
fessori senza il tempo pieno degli studenti?
Ma è poi vero tempo pieno quello dei pro-
fessori? No, anzitutto, se non si affronta se-
riamente il problema di remunerarlo in mo~
do che possa costituire una vera alternativa
di scelta, non solo la scelta obbligata di co-
loro che o si trovano in settori dove non
c'è professione o hanno capacità ed iniziativa
troppo modeste per avventurarsi con proba-
bilità di successo in qualsivoglia iniziativa
professionale; a meno che la Ilegge, come è
nel nostro caso, non regali loro nello stesso
momento l'obolo del tempo pieno e il dirit-
to alla professione, lo studio pieno di clien-
ti ed una retribuzione maggiorata.

Noi non siamo preoccupati tanto per il
fatto che l'aver rimediato nella propria vita
un incarico universitario attribuisca per tut-
to i,l resto dei suoi giorni al titolare il dirit-
to ad uno sproporzionato ed ingiustificato
vantaggio nella concorrenza professionale;
noi siamo preoccupati in modo particolare
per il fatto che è stato provveduto alla possi-
bilità dell'esercizio professionale nell'interno
dell'istituto e si vel,ifica allora una condi-
zione di sfruttamento degli istituti a scopi
produttivistici. Aule, risorse, mezzi tecnici,
personale amministrativo e tecnico, inser-
vienti: tutto verrà attratto e macinato dal-
la grande ruota, dal cui girare con profitto
dipenderanno ormai le sole possibilità di
elevare verso un livello più decente le con-
dizioni di vita dei docenti. Ed è illusorio
che il sistema si arresti ai soli docenti, co-
me qualcuno crede o spera, perchè tutto
il personale che verrà coinvolto in questa
attività reclamerà, presto o tardi, giusta-
mente, di partecipare ai suoi benefici.

Confrontato con siffatto approdo legisla-
tivo, lo stesso sistema di distinzione fra
tempo pieno e tempo definito delle attuali
facoltà di medicina, che pure non andava
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ai nostri occhi del tut,to esente da critiche,
appare un modello di classica e rigorosa
chiarezza.

Noi repubblicani abbiamo presentato un
progetto di riforma degli studi medici, nel
quale si afferma, entro un campo partico-
lare, una costruttiva visione riformatrice:
vi è una concezione moderna del dottorato
di ricerca; vi è una definizione delle diverse
e complesse strutture che devono concor-
rere all'alta formazione professionale, non
solo chiaramente definita, ma programma-
ticamente armonizzata con le direttive co-
muni e con le più avanzate esperienze nel-
l'area del Mercato comune.
> Non voglio propagandare in questa sede
il nostro progetto di legge; dico solo che
quello è il piano di soluzioni sul quale deve
procedere un autentico discorso program-
matorio.

Non spetta a me tornare sui temi gene-
rali della legge. Mi domando solo, conclu-
dendo questo mio breve intervento, in quali
condizioni ci troveremo dopo quest'altra
ruolizzazione a fiumana, quali condizioni
potremo dire di aver creato per la ricerca,
per l'alta professionalità, per i giovani che
domani si avvieranno agli studi e che inevi-
tabilmente, appena ottenuta una borsa, chie-
deranno di essere a loro volta ruolizzati con
lo stesso diritto morale di coloro che 'Vor-
rebbero selezionarli. È una gran tristezza
che forze politiche che proclamano di aver
criticato e superato certi veleni del 1968 re-
chino a compimento certe leggi che com-
pletano il 1968, ma è maggior tristezza, fra
tutte, che' quello che doveva essere l'appro-
do di un dibattito tra forze riformatrici su
grandi linee di effettiva riforma arrivi a que-
sta ripetizione sul corpo dell'università di
un metodo che abbiamo già con frutti così
amari sperimentato.

Per queste considerazioni, noi siamo mol-
to critici nei confronti del provvedimento
in esame. (Applausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Parrino. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente; si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, la discus-

sione sul disegno di legge n. 626, che tratta
la delega al Governo per la docenza univer-
sitaria, riteniamo che sia un grande passo
in avanti per un settore della scuola italiana
che rappresenta il vertice della stessa, al
quale dobbiamo porre grande attenzione per-
chè questa è la scuola dalla quale s'aranno
licenziati i giovani laureati che rappresen-
teranno la futura classe dirigente del popo-
lo italiano.

La scuola in genere e l'università in par-
ticolare hanno rappresentato e rappresenta-
no la base culturale del nostro popolo. Quin-
di ritengo che sia indispensabile approfon-
dire, dibattere, con il dovuto confronto tra
le posizioni dei diversi partiti, possibilmen-
te trovando un accordo di massima che pos-
sa soddisfare le diverse posizio:ni e costi-
tuire un comune denominatore sul quale
marciare per procedere all'approvazione del
disegno di legge in esame, come del resto
è richiesto dall'opinione pubblica, dai sinda-
cati e da tutto il paese.

Credo che sia superfluo ricordare che i
precedenti tentativi della passata legislatu-
ra, per motivi che oggettivamente possono
considerarsi anche validi (vedi l'anticipato
scioglimento delle Camere), non hanno per-
messo alle sedi competenti di discutere ed
approvare i disegni di legge che si propo-
nevano di risolvere il problema della do-
cenza universitaria. Ritengo che i lavori del-
la 7' Commissione, improntati ad uno spi-
rito di collaborazione collegiale, con il gran-
de valido aiuto del nostro presidente, del
rdatore e dell'onorevole Ministro, abbiano
rimosso remo re e riserve, se è vero come è
vero che ne è venuto fuori un testo, riten-
go, migliorato rispetto a quello pervenutoci
della Camera dei deputati.

Il riordino dei docenti universitari in tre
grandi fasce credo sia una soluzione valida
ed appagante le aspettative. Infatti con la
istituzione di queste fasce i docenti vengono
ad essere suddi'visi in ordinari, associati e
ricercatori. Il momento più importante del
riordino secondo me è rappresentato dalla
creazione della figura del ricercatore, nella
quale funzione affluiranno tutti quei do-
centi che in precedenza avevano una posi-
zione un po' anomala all'interno della do-
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cenza universitaria, con le diverse catego-
rie di assegnisti, borsisti, borsisti del CNR
ed altri ancora. Ma la parte più rilevante che
riguarda questa nuova figura di ricercatori
è rappresentata dalla possibilità, prevista
dal disegno di legge, di accedere a tale car-
riera. Infatti, attraverso la dotazione orga-
nica di 16.000 posti, di cui 12.000 riservati
alie categorie predette attraverso un esame
di idoneità, si dà la possibilità ai giovani
laureati di accedere al primo grado dell'in-
segnamento universitario a mezzo di con-
corso riservato ai neolaureati.

Per me ~ e credo anche per i colleghi ~

questa valvola di sicurezza è molto impor-
tante perchè permette ai più dotati di dare
il loro contributo alla ricerca universitaria.
Inoltre ~ fatto ancora più importante ~

finalmente l'università, attraverso il metodo
concorsuale, si riapre al mondo esterno dan-
do a tutti la possibilità di accedervi attra-
verso le vie istituzionali rappresentate dai
liberi concorsi.

Non desidero soffermarmi sugli emenda-
menti approvati in Commissione perchè ri-
schierei di ripetere quanto ho detto in quel-
la sede. Desidero però soffermarmi sullo
emendamento che riguarda i tecnici laurea-
ti e ricordare in. proposito che la predetta
categoria ha trovato riconoscimento per la
prima volta con la legge del 3 novembre
1961, n. 1255. Ai posti di tecnico laureato
si accede, in base all'articolo 9 della citata
legge, mediante concorso pubblico per ti-
toli ed esami che si svolge con le .stesse mo-
dalità di quelle previste per gli assistenti
di ruolo.

Desidero inoltre far presente che i tecni-
ci laureati entrano nel ruolo previsto dal di-
segno di legge in esame dietro presentazio-
ne di documentazione certa e retroatt1va, dal-
la quale risulti chiaramente che i predetti
abbiano espletato funzione didattica per al-
meno tre anni. Francamente non vedo co-
me un tecnico di una facoltà umanistica o
di altra facoltà similare possa aver fatto
altro che attività didattica. Quindi ritenia-
mo, almeno per ,la parte politica che rap-
presento, di riparare ad un atto discrimina-
torio inserendo nella categoria dei docenti
i tecnici laureati con funzione didattica.

Debbo poi ricordare ai colleghi come par-
t~ migliorativa del testo quella che riguarda
il tempo pieno. È stato approvato un emen-
damento nel quale si dice che per il tempo
pieno viene corrisposto uno stipendio mag-
giorato di almeno il 40 per cento: la pa-
rola «almeno» vuole significare che si è
posto un limite minimo; ma noi facciamo
voti affinchè il Governo, analogamente a
quanto avviene in altri paesi d'Europa, pos-
sa ulteriormente elevare quel 40 per cento,
al fine di poter dare alle università una di-
sponibilità di docenti che consenta di sop-
perire alle manchevolezze che oggi abbia-
mo all'interno deMe stesse università.

Auspichiamo infine che una volta per sem-
pre, esaurito il problema del precariato a
qualsiasi livello, si possa procedere alla de-
finitiva compilazione degli organici da par-
te del Ministero della pubblica istruzione e
quindi procedere al reclutamento del perso-
nale attraverso le vie normali che sono que]-
le concorsuali.

È con questi auspici, è con queste rac-
comandazioni che il Gruppo socialdemocra-
tico annuncia la sua ,adesione nell'approva-
zione del disegno di legge questa sera in
discussione al Senato.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
scuola incide con notevole rilevanza sullivel-
lo culturale, economico, politico, civile e mo-
rale delle generazioni presenti e future e co-
stituisce uno dei settori più importanti del-
la vita dello Stato, sicèhè è indispensabile
che essa non subisca sosta alcuna, sia sem-
pre in linea con lo sviluppo della società e
si rinnovi ed ammoderni gradualmente e
costantemente in relazione alle necessità che
incalzano.

Le stasi, così come le soluzioni a volte
precipitose e sperimentali ed a volte stra-
volgenti, avventate ed oserei dire telluriche,
producono effetti meramente deleteri e si
traducono in gravi responsabiHtà politiche
di incalcolabile negativa portata. Purtroppo
da moltissimi anni nella scuola italiana, così
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come in tutte le altre strutture del paese,
sono prevalse l'insipienza, la superficialità,
la bassa demagogia e la sinistrorsa moda in~
novativa dei Governi, delle forze politiche del
cosiddetto arco costituzionale, dei partiti
e dei sindacati, con conseguente declassa-
mento della scuola di ogni ordine e di ogni
tipo, in tutti i suoi campi, in tutti i suoi
gangli vitali e in tutte le sue estrinsecazioni,
e con il corre lato ristagno culturale concre-
tizzatosi nella nostra incapacità di tenere il
passo in un'Europa che ha individuato nella
scienza il motore del suo progresso.

La corsa vertiginosa della massa, di una
folla di giovani verso il conseguimento del-
l'illusorio « pezzo di carta », la coeva caren-
za di idonee strutture, l'intervento di alcune
leggi incongrue sfornate da legislatori obnu~
bilati da esigenze contingenti di natura par~
tkolaristica, !'ingresso di frotte di docenti
carrieristicamente immessi con la spintarel~
la della ragion di partito, le manifestazioni
di viòlenza e di vera e propria delinquenza
hanno causato la crisi, la disfunzione del-
l'università.

La patria di Galileo, di Pacinotti, di Volta,
di Marconi, di Fermi ha coltivato soltanto
la scienza della conquista del potere, ha de-
stinato le sue energie migliori alla lotta af.
fannosa e turbinosa per questo potere e non
ha posto mente alla vera scienza, a quella
scienza che origina dalle aule, dai labora-
tori, dagli strumenti dell'università e dall'in-
gegno e dall'abnegazione dei docenti univer-
sitari, alla scienza cioè che rappresenta la
linfa del paese. Ha scelto la via della rinun-
zia, del lancio della spugna, del rattoppo,
deIl'improvvisazione, della sopra.vvivenza ve-
getativa e sclerotica, del sussulto farn~tican~
te proprio di chi è affetto da morbo di
Parkinson.

Nel tentativo palesemente fuorviante di
gabellrrre un certo interessamento per i pro~
blemi universitari sono stati apprestati pon~
derosi disegni di legge di globale riforma
universitaria, preceduti da ampollose e chi-
lometriche relazioni e articolati in titoli.
capitoli e norme a lungometraggio, con enu-
cJeazioni tortuose e contraddittorie che tut-
to hanno voluto dire e tutto hanno voluto
disdire, che tutti hanno preteso di accon-
tentare e tutti hanno deluso.

Vi sono state lunghissime discussioni, so-
no stati presentati emendamenti a migliaia,
i voti favorevoli si sono incrociati con quelli
contrari, le lusinghe e le promesse hanno
trovato esca facile ed echi illimitati, ma la
conclusione è stata una ed una sola, costan-
te e rituale: nulla di fatto, si rinvia alla
prossima legislatura.

Sopravviene nel 1979 il Governo Cossiga,
un Governo debole, tI'ansitorio, claudicante,
che si regge su stampelle instabili. Ma di
esso fa parte un Ministro ingaggiato provvi-
soriamente, così come avveniva una volta e
si vorrebbe fare ora in Italia per gli oriun-
di in campo calcistico. Apprezzato docente
universitario, innamorato della scuola, pro-
fondo studioso e conoscitore dei problemi
universitari, benauguratamente di nome Sal-
vatore e di cognome Vali tutti...

V A L I T U T T I, ministro della pub~
blica istruzione. Grazie!

F I L E T T I. ... egli è animato dalla
volontà encomiabilissima di salvare quanto
vi è tuttora di salvabile e a tempo di lampo
presenta un disegno di legge sul riordina~
mento della docenza universitaria, teso al
saggio fine di valere per tutti, di essere cioè
idoneo alla oggettiva normalizzazione delle
università ed alla soggettiva, tranquillante
sistemazione di tutte le categorie dei relativi
docenti.

Si tratta di una legge delega che, in quanto
tale, dovrebbe indicare al Governo, in for-
ma sintetica e chiara, soltanto princìpi e
criteri direttivi da tradurre analiticamente
in norme aventi valore di legge ordinaria.

Alcuni hanno criticato questo sistema della
retromarcia, cioè del cambio di direzione,
dell'abbandono del metodo sinottico globale
della riforma, negativamente esperito dai
precedenti Governi per quasi tre lustri, e
dell'adozione del metodo analitico con la pre~
sentazione di distinti progetti riformatori
concernenti le singole materie e con il ri-
corso alJo strumento della legge delega.

Il Ministro della pubblica istruzione nell'al~
tra ramo del Parlamento ha confutato il rilie-
vo, richiamando le sole due riforme scolasti~
che totali effettuate in Italia: la legge Casati
del 1859 e 1a legge Gentile del 1923, sotto-
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lineando che esse furono varate in regime
di pieni poteri da parte di quei Governi e
che non furono discusse in Parlamento e
aggiungendo che la storia delle riforme sco~
lastiche nel nostro paese, attuate dopo il
vaglio parlamentare, è una storia di falli~
menti e di insuccessi più che di vittorie e
di conquiste.

Così argomentando, vi è fondatamente da
ritenere che egli consideri in senso positivo
le buone rimembranze di tempi assai anti-
chi e di tempi meno remoti (e di ciò pren-
diamo atte e ci compiacciamo), respingendo
gli innovatori espedienti di epoche vicine
che, a suo avviso, sono da qualificare inge~
nui onde non è dato insistere in essi perchè
err~re humanum est, perseverare diabolicum.

Siamo però del parere che le più avanzate
dottrine costituzionali e giuridiche, recepite
da.lle legislazioni moderne più evoIute, scon-
siglino, tranne casi eccezionali, quali quelli
concernenti la riforma dei codici, l'adozione
del sistema deIla legge delega perchè di
fatro al Parlamento viene addebitata una
patente d'incapacità nel legiferare mentre
al Governo si conferisce un eccessivo potere
discrezionale.

Può condividersi la reiezione della riforma
totale della scuola con un unico strumento
!li tipo napoleonico, ed è preferibile legife-
rare in subjecta materia mediante progetti
riformatori distinti e plurimi, tuttavia in-
quadrabiIi in un'unica e globale visione or-
ganica, ma non sembra che sia coevamente
necessario il ricorso alla delega governativa.

Peraltro il disegno di legge al nostro esa-
me appare uno strumento legislativo ano~
malo perchè, più che dettare in forma sin~
tetica princìpi e criteri, si diffonde nella
enucleazione di disposizioni assai minute e
introduce perfino norme di carattere pretta-
mente regolamentare sicchè non si compren-
de il motivo per cui non sia stato deman-
dato al Parlamento l'adempimento della sua
piena funzione legiferante con 'l'aggiunta al
testo in discussione delle poche altre even~
tuali integrazioni normative occorrenti, do~
vendosi legittimamente ritenere che per il
resto si appalesino conferenti soltanto pre-
scrizioni da includere in regolamenti.

Nè si dica che la legge delega non verreb-
be a sottrarre alcun potere al Parlamento,

atteso che le norme delegate e il testo unico
da essa previsto saranno sottoposti al pa-
rere delle Commissioni permanenti delle due
Camere competenti in materia.

A prescindere dalla considerazione che il
parere è demandato riduttivamente alle Com~
missioni e non alle Assemblee dei due rami
del Parlamento, è di tutta evidenza cht:, tra-
ducendosi il tutto in una attività assai li~
rnitata di natura prettamente consultiva, vie~
ne a verificarsi de facto e de jure l'esproprio
del potere legiferante della Camera e del
Senato.

Senza dire che non si vede come un Go-
verno come quello in carica, che vive in
continuo stato di sussulto e di precaria sa-
lute, possa, nel breve termine di due mesi
dall'entrata in vigore della legge delega, ap-
prontare il testo delle norme delegate e rimet-
terìo alle Commissioni per la formulazione
del parere. Un termine tanto ristretto e risi-
cato può essere osservato solo nella ipotesi
in cui il Governo, prima di ricevere la dele-
ga dal Parlamento, abbia formato quasi to~
talmente il testo predetto oppure nel1'ipo~
tesi in cui esso si limiti a parafrasare, tra-
ducendole formalmente in norme legislati~
ve, le enunciazioni di cui al disegno di leg~
C'e in esame. In caso contrario, il termineb

sarà ancora una 'Volta ordinatorio, cioè pro-
rogabile sine die, così come è da temere, in
conformità a quanto suole normalmente av~
venire in Italia, con la conseguenza che la
attuazione del riordinamento della docenza
universitaria rimarrà in fieri o in itinere a
tempo indeterminato.

Ciò puntualizzato, preme sottolineare che
stiamo esaminando un disegno di legge as~
sai tormentato che, dopo le molteplici mo-
dificazioni apportate all' originario testo dal~
la Camera dei deputati, nell'ultima edizione
notevolmente riveduta e corretta proposta
dalla 7a Commissione permanente del Sena-
to, appare come un mosaico ridondante for~
mato ad abundantiam con numerose, vario-
pinte pietre interessatamente provenienti
dalle fonti più disparate, come una tavoloz-
za che si vuole elevare al grado di pittura
e che però tale non può considerarsi per
essere stata realizzata con lo spruzzo indi~
scriminato dei colori di moltissimi pennelli.
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Tutti riconoscono ~ e tra costoro lo stes-
so onorevole Ministro e l'attento relatore
senatore Buzzi ~ che il provvedimento legi~
slativo ha i suoi limiti e abbisogna di ulte-
riori elaborazioni, sicchè non è azzardato
temere che esso, già ampiamente modifica~
to in Commissione, dopo gli ulteriori emen~
damenti che saranno apportati in Aula, sia
soggetto ad altre integrazioni e trasforma~
zioni in sede di riesame della Camera e si
ponga così in essere una 'vera e propria par
tita di ping-pong con lunghi tempi supple-
mentari che servirebbe a rinviare ad altri
anni o ad altra legislatura la improcrasti-
nabile soluzione del cosiddetto riordino del-
la docenza universitaria.

ln effetti il disegno di legge n. 626 nelln
sua stesura induce a numerose negative con-
siderazioni addebitabili al lassismo che per
moltissimi anni ha caratterizzato il nostro
paese, alla siiuazione politica che attualmen-
te poggia sulle frane, ad una classe politica
che è incapace di scelte di fondo ed è anchi-
losata da impulsi demagogici e assistenziali-
stici.

Si dice che esso tende a restituire all'uni-
versità la funzione di autonomia attribui-
tale dall'articolo 33 della Costituzione; ma ci
pare che per effetto di spinte e spintarel1e
politiche, partitiche o sindacali il tutto pos~
sa facilmente ridursi ad un artificioso for-
malismo.

Non sembra chiara la distinzione tra pro-
fessori ordinari e docenti associati e al ri-
guardo non soddisfa il sottile e generico ac-
corgimento dell'ultima ora che pastula per
i primi la piena maturità scientifica e per
gli altri, sic el simplièiter, l'idoneità scienti-
fica e didattica.

Occorre, a nostro avviso, una più precisa
determinazione dei criteri distintivi, una ve~
ra e propria actio finium regundorum al fine
di evitare future erronee applicazioni ed
eventuali distorti adattamenti.

Il dipartimento costituisce tuttora un og-
getto misterioso che attende di essere sve~
lato e conosciuto nella sua reale consistenza
ed operatività.

In non poche parti lo strumento legisla~
tivo non ha resistito alle pressioni esterne,
sicchè traspaiono a volte in esso, seppure

in penombra, le peculiari caratteristiche del-
la cosiddetta legge-fotografia.

Il regime di « impiego a tempo pieno)} la-
scia assai perplessi perchè il docente verreb-
be ad essere ridotto alla funzione di un
robot, chiuso in un isolato castello e lontano
dalla vita vera ed effettivamente viva. Il te~
ma merita particolari riflessioni nell'interes-
se della collettività alla quale non può sot-
trarsi l'apporto spesso decisivo di premi-
nenti ed insostituibili intelletti.

Per quanto concerne gli organici, sembra
che le loro composizioni siano determinate
senza l'acquisizione di elementi certi. Per
un milione circa di studenti universitari,
sarebbero necessari almeno 50.000 docen-
ti, onde realizzare un rapporto da 1 a 20,
che tuttavia sarebbe più alto di quello ri-
scontrabile in altri paesi, quali gli Stati
Uniti, l'Unione Sovietica, il Giappone, la Re-
pubblica federale tedesca.

Sarebbe forse auspicabile l'ampliamento
del numero dei docenti, ma il problema im-
pone più oculato approfondimento, sulla ba-
se di dati ed elementi più precisi, al fine
di evitare che il conclamato principio della
selettività si trasformi in un reale appiat-
timento dei valori individuali.

Potrei fare tante altre considerazioni, spe~
cialmente in ordine alle incompatibilità, al
precariato, al dottorato di ricerca, all'avvio
sperimentale, alla carenza dei mezzi finan~
ziari a disposizione per la ricerca scientifi-
ca, ma l'ora tarda mi impone di... lasciare.
Per altro non potrei che ripetere quanto
hanno già evidenziato i senatori Rastrelli e
Monaco del mio Gruppo, mentre il tempo
urge ed è bene che esso sia dedicato più
proficuamente all'esame degli emendamenti
tesi al miglioramento del testo legislativo.
Non resta quindi che venire al conclusum.

Sono apprezzabili la volontà, la tenacia,
vorrei dire la coraggiosa intraprendenza del~
l'onorevole Ministro che, quale uomo di cul-
tma, agisce in nome e nell'interesse della
cultura, quasi da indipendente, nell'ambito
di un Governo la cui sussistenza dipende da
molteplici ed eterogenei fattori contingenti.
Ma per salvare l'università, per rinnovare
la scuola in rapporto alle nuove esigenze
della società, dopo tanti inteI1Venti sbagliati,
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dopo che tanto mortificante lassismo ha di~
strutto ab imis le strutture e le anime, dopo
che è imperversata per anni ed anni Ja vio-
lenza, è necessario uno spirito nuovo, radi~
calmente nuovo, che si traduca in leggi or~
gankhe veramente nuove e non in strumen-
ti legislativi che appaiono dettati dall'occa-
sionalità, dall'improvvisazione, dalla voglia
irrefrenabile della sperimentazione.

Si impone, e non è più dHazionabile, l2.
riforma organica dell'università, della scuo-
la in tutti i suoi gradi e in tutte le sue ma-
nifestazioni. Qualunque sarà per essere la
sorte deJ disegno di legge al nostro esame,
in questo e nell'altro ramo del Parlamento,
tutti, docenti e studenti, uomini di cultura
e politici di qualsiasi colore debbono rite-
nersi impegnati a risolvere, senza ulteriori
remare, i problemi della scuola, perchè la
scuola forma la società, perchè la scuola è
la vita dello Stato. (Applausi dall' estrema
destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi senatori, il senato-
re Pedini, forse con qualche accenno di ani-
mosità, ha ricordato l'ostruzionismo anche e
soprattutto radicale contro il suo decreto,
ed ha sottolineato il fatto che questa volta,
su questo provvedimento, l'ostruzionismo ra-
dicale non ci è stato.

Consentitemi, nonostante l'ora, di inizia-
re questo mio intervento con qualche pa-
rola sul nostro diverso atteggiamento sui
due provvedimenti.

Rivendico, se ora ci è possibHe discutere
questa legge, a merito del Gruppo radicale
(ed assicuro, da parte mia, senza nessuné\
animosità nei confronti del senatore Pedi-
ni) l'ostruzionismo contro quel decreto, che
ne determinò la caduta. Quel decreto era
omogeneo ai fattori degenerativi che nell'ar-
co di dieci anni avevano dissestato l'univer.
sità: peggio, era la sanzione, era la razio-
nalizzazione brutale e selvaggia di quei fat-
tori degenerativi.

Quel decreto non riguardava tanto alcune
cateGorie di precari, ma riguardava una
università resa precaria dall'assenza di una
politica, o meglio resa precaria da una po-
litica che si basava sulla sistematica assenza
di ogni intervento riformatore. Era omoge-
neo ed era la razionalizzazione e la sanzione
di. una università che era ormai capace sol-
tanto dI produrre precariato.

M\ rivolgo a coloro che ci hanno tanto
violentemente attaccato per il nostro ostru-
zionismo sul decreto del Governo Cossiga,
del quale lei fa parte, signor Ministro, e
che ]-:anno avallato contro il nostro ostru-
zionismo interpretazioni ad hoc del Regola-
n.1epto della Camera (ad hoc, cioè fatte su
misura, con l'avallo anche del suo amico
di partito Bozzi, per il Gruppo radicale).
Quando io rimproveravo al Presidente del-

l'altra Camera...

P RES I D E N T E. Senatore Spa-
daccia...

S P A D A C C I A. 1:. un giudizio po-
Htko.

P RES I D E N T E. Senatore Spadac-
cia, la prego, abbia pazienza; c'è una consue-
tudine sempre da noi osservata, ed anche
dall'altra Camera osservata, per cui critiche
al Presidente dell'altra Camera non sono
mai state fatte in questa Aula e critiche al
Presidente di questa Camera non- vengono
farte nell'altra Aula.

S P A D A C C I A. Passo ad altro argo-
mento sempre sul tema dell'ostruzionismo.
Io credo che sia giusto ricordare che quello
os.truzlonismo al decreto Pedini cadde alla
immediata vigilia delle elezioni politiche, e
qneJle elezioni sono state contrassegnate da
on indiscutibile successo radicale che ci ha
portato a triplicare i nostri voti.

Non credo certo che quel nostro ostruzio-
nismo sul precariato e sull'università sia sta-
to la causa sola e determinante di quel suc-



SenatO' della Repubblica ~ 4539 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO198085a SEDUTA I\SSElVi.BLEA- RESOCONfO STENOGRAFICO

cesso; però ritengo che sia stato uno degli
elementi di quel successo perchè abbiamo
dimostrato in quella occasione che sappia-
mo essere, di fronte a fatti che sono gravi
per lo sconvolgimento che apportano al no-
stro ordinamento giuridico, degli oppositori
intransigenti; e sappiamo essere, di fronte
aHa presenza degli interessi particolari e del-
le spinte corporative, esclusivamente difen-
sori degli interessi generali.

Si dice, signor Presidente, che ci sono dei
fatti sui quali, quando si verificano, sono
legittime anche le barricate. Io credo che in
una democrazia parlamentare, soprattutto
per chi è eletto in Parlamento, non ci sia
bisogno di barricate; ci sia però bisogno,
quando questi fatti si verificano, di eserci-
I.are fino in fondo e neil'ambito del Rego-
lamento i propri diritti di oppositori. È quel-
lo che abbiamo fatto in quella occasione, che
abbiamo fatto recentemente sul decreto Cos-
siga e che torneremo a fare ogni volta che
sarà necessario. Rigorosi difensori delìa Co-
stituzione: e qui mi piace ricordare, perchè
stiamo parlando di scuola e di università,
al ministro Valitutti, ma mi piace ricordar-
lo anche agli altri colleghi, ai pochi che mi
ascoltano a questa tarda ora, perchè credo
nel dialogo su questi argomenti, che siamo
st.ati tra i pochi alla Camera dei deputati
a votare contro il rinvio delle elezioni sco-
lastiche quando, dopo scioperi e çortei, que-
sto rinvio era chiesto dal movimento stu-
dentesco, che pure ci è vicino, contiguo per
usare una espressione che ha tanto colpito
il senatore Vitalone a proposito di alcuni ma-
gistrati.

Le elezioni erano previste da quei decreti
delegati che noi non avevamo voluto, che
non ci piacciono, che erano stati approvati da
una maggioranza di cui eravamo apposito:ri.
E il rinvio era richiesto dal movimento
degli stùdenti nelle scuole, nelle strade, nel-
le piazze: di questa richiesta si faceva
portavoce la sinistra storica ed ufficiale di
questo paese nell'Aula di Montedtorio, e la
Democrazia cristiana e il suo Governo le lim-
ponevano, signor Ministro, ,di accedere a que-
sta richiesta. No.i avevamo detto di essere
contrari ai decreti e di volerli :riformare. Per
contestare la legittimità dei decreti in una
democrazia c'è un'arma: l'astensionismo, la

scheda bianca; mai chiedere il rinvio delle
elezioni, le. violazione della legge, perchè
quando si comincia a stabilire che un Go-
verno può rinviare per decreto le elezioni,
quali che siano, o che una maggioranza può
decidere di violare la legge, si sconvolge
qualsiasi princip.io di convivenza demo.cra~
tico.

Devo rÌ'cordaI'Vii queste cose perchè non
noi radicali con i nostri ostruzionismi man-
chiamo di rigore, ma voi manoate di rigore!
Ho avuto modo di incontrare la senatrice FaI-
cucci, suo Sottosegretario, :Ì!nun liceo qui vi-
dna, il «VirgHio », durante un dibattito.
Senza opportunismi a quegli studenti ~ tra
cui erano presenti molti radicali ~ ho detto
qual (; stato H co.mportamento di tutto il
Gruppo radicale alla Camera dei deputati,
Boato. e Pinta compresi, espressione quindi
di Lotta continua, che a buon titolo può rite-
nersi rappresentativa di una parte di quel
movimento.

Solo un paradosso, quello del senatnre Spa-
doUni, può farci cadere, agli occhi del sena-
tore Pedini, in contraddizione tra l'ostruzio-
nismo. di ieri e la no.stra opposizione, de-
terminata e ferma e non astruzionistica, a
questa legge di delega; è il paradosso secon-
do cui questa legge di delega sarebbe addi-
ri,ttura peggiQre del decreto Pedini. Ho ascal-
tato con molto interesse !'intervento del se-
natore Spadolini e l'ho trovato tanto genera-
so con il suo predecessare senatore Pedini
quanto ingeneroso e perfino ingiusto con il
suo successare VaHtutti nell'inoarico di Mi-
ni'stra della pubblica istruzione-o È un so-
spetto, che allontano immediatamente da
me, perchè sappiamo tutti che irl senatore
Spadol'ini, dall'alto deHe sue canoscenze sta-
dche, è uomo alieno da ogni vanità mondana
e 'legata ai fatti della cronaca.

Alcune parti dell'intervento le co.ndivido:
la sperimentazione sui dipartimenti, cO'sì co-
me è prevista dalla legge, mi preoccupa, ca~
me mi. preoccupano. altre parti, le canvenzio-
ni e i cO'ntratti che mi sembrano richiedere
maggiore approfondimento: noi che si<amo
appositori di questa legge no'n crediamo che
sia ben definito il tempo pieno.

Abbiamo avuto poi il piacere di sentire
anche il senatore SpadoliJni occuparsi di pro-
blemi costituzionali e di decreti-legge, sui
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quali si dice che noi siamo monomaniaoi per-
chè li riteniamo uno dei fatti scardinanti
il nostro sistema costituzionale così come è
stato voluto dal costituente e non così come
è stato attuato contro la Costituzione via via
in questi 30 anni e via via sempre peggio
negli ultimi anni. Il senatore Spadolini, a cui
quel decreto-legge andava bene, ha avuto da
eccepire su questa legge di delega e anche su
un decreto-legge che è connesso con questa
legge delega. Ci siamo posti anche noi alla
Camera il problema; ci siamo chiesti se fosse
ammissibile un decreto-legge che faceva rife-
rimento a una successiva legge di delega an-
cora da approvare. Era un decreto-legge sub
condicione, condizionato aIl'approV'a7Jione
della legge delega. Fra le tante aberrazioni
giuridkhe questa, che pure non ci piaceva,
non abbiano ritenuto che fosse la peggiore.

Ma come si fa, se non per amore ,del para-
dosso, senatore Spadolini, a sostenere che
una legge delega al Governo in questa mate-
ria è meno legittima di un decreto-legge, del
decretone Pedini? Credo che questo non si
possa sostenere.

Certo abbiamo delle preoccupazioni pO'li.
tiche serie. Non sappiamo quanto durerà
questo Governo. Sappiamo che in questa leg-
ge di delega ci sono dei crÌiteri deleganti che
in alcuni punti sono estremamente generici
e possono essere riempiti neNe maniere più
disparate. Di ciò siamo preoccupati e questo
è H motivo del nostro voto contrario. Se fos-
simo convinti di avere di fronte una legge
buona, una legge che salverà l'univers:ità, co-
me dice una persona che stimo molto, il mi-
nistro Giannini, non avremmo alcuna riser-
va a votare a favore. Ma non credo purtrop-
po che la salveremo . . .

V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Nessuna legge la può salViare, si
salva da sè.

S P A D A C C I A. Ma il compito di una
legge è queHo di cortenere delle norme, so-
prattutto quando si tratta di una legge di de--
lega, che diano indirizzi che siano i meno ge-
nerici possibile, cioè siano poi di quadro al
potere legslativo delégato del Governo.

Non so se mi è sfuggito, perchè ho ascol-
tato parte dell'intervento del senatore Spa-

dolini dalla radio interna del Senato nel mio
ufficio e parte in quest'Aula, ma credo che
nel suo lungo discorso egli non abbia detto
nulla sulle università non statali. Se c'è un
punto sul quale noi Hssiamo una delega in
bianco che può costituire una falla gravis-
sima.. .

S P A D O L I N I. Sono contro la dele-
ga su tutto, anche sulla umversHà non sta~
tale.

S P A D A C C I A Benissimo, però
di questo non ha parlato.

S P A D O L I N l. Non ne ho pwlato
perchè sono contrario alla delega in blocco.

S P A D A C C I A. Ma di altre parti del-
la delega ha parlato. Di questa no. Credo
che questa sia una faUa gravissima perchè
offre delle poss1bilità enormemente perico-
lose, e senza limiti.

Ritengo che, discutendo questo d~segno di
legge di delega, non SiipO'ssano ignorare le
ragioni per le quali siamo arrivati a questa
situazione. Quando si liberalizzarono gli ac-
cessi all'università si crearono i presupposti
per questa università di un milione e passa
di studenti, ma non si fece nessuno sfO'rzo
per adeguarne le strutture alla rivoluzione
quantitati'Va che si era messa in atto.

Ricordo lJlno dei miei maestri, Carlo Anto-
ni. Correva la metà degli anni '50, allora sta-
vamo studiando con PaO'lo Ungari all'UNURI
la riforma dell'universiltà. Il mito di Paolo
Ungari erano i colleges inglesi, ma non mi
convincevano. E parlando in quel periodo
con il vecchio ma intelligente e vivo Carlo
Antoni, parlavo di tutt'altre cose: dell'a fon-
dazione del Partito radicale, delle giovani
generazioni radicali di allora, del futuro del-
la società. E proprio Carlo Antoni mi di-
ceva: «Se tu sei radicale e ti ispi1ri ai col-
leges inglesi sei un cattivo radicale. Se vole-
te agire come radicaH., se volete operare
come rifO'rmatori radicali della società, se
volete scuO'tere nel nostro paese questa strut-
tura universÌ'taria, dovete puntare sull'uni-
versità di massa e moltiplicare le universi-
tà di provincia ». Era una cosa completa-
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mente nuova che mi veniva detta da una
persona, da un maestro che, secondo gli sche-
mi correnti, veniva ritenuto un conservato-
re. Ed era un ragionamento che Carlo An-
ton~ svolgeva sul filo di un discorso che
aveva aperto con un articolo sul « Mondo»

in cui ei spiegava il significato, la portata
e le conseguenze della scelta che avevamo
compiuto di definirei «radicali »; ei ricoI"
dava che nelle soeietà preca;p~talistiche ~ dai
fratelli Gracchi alla rivoluzione francese fio

no quasi ai nostri giO'mi ~ i radicali erano
coloro che si erano legati ai grandi movi-
menti -e alle grandi rifoTIlle sodaH. E in
queLla società la riforma sociale per eccel-
lenza era quella agraria.

Propro ricordando quelle parole di Carlo
Antoni, io dtengo che 1'ItaLia di quella ri-
voluzione quantjjtativa avesse bisogno nel-
l'università, ma compito di uno Stato è di
governare anche le rivoLuzioni sociali che
mette in atto.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue S P A D A C C I A ). Abbriamo
invece rinunciato a ogni riforma. Ci' siamo
accontentati dei ({ provvedimenti urgenti»
che dovevano precederla e invece l'hanno so-
stituita e di cui ~ non lo dico per amore
di polemica ma per amore di' verità ~ ÌIl

Partito repubblicano era uno dei padri. Con
quei provvedimenti urgenti abbiamo comin.
ciato a stabiHre il principjjo, poi Dimasto
per i dieci anni successivi, ({ chi è dentro è
dentro e chi è fuori è fuori ». E poi, in-
vece, per vie surreutizie, con la creati-
vità e l'inventiva di cui sono capaci gli 1

istituti e le facoltà universitarie, con la
Icomplicità dei Ministeri, con i nuovi com. ,

promessi che si stabiliscono tra i poteri dei I

feudi baronali, da una parte, e, dall'altra,
I

il nuovo potere corporativo che si esprime :
attraverso i' partiti, che si esprime attraver- i
to i sindacati, e anche attraverso i movimen- !
ti extraparlamentari, qualcuno è entrato,
molti sono entrati, perchè non si può per
legge chiudere i recinti dell'università al-
la vita.

Abbiamo così avuto una uniiVersità pre-
caria, che ha prodotto per dodioi anni sol-
tanto precariato e ha sconvolto quel tanto
di cultura, di capacità di ricerca scientifica
e di di,dattica che l'universi'tà ancora con-
servava. Questa è la realtà e quindi oggi non
possiamo ignorare che ci troviamo di fron-
te a una sanatoria.

Anche qui rivendico a onore del mio Grup-
po .il fatto che noi ci siamo presentati alla
Camera, siccome non abbiamo problemi di
disciplina di partito, con due posizioni to.
talmente diverse e ~ io credo ~ ambedue
legittime: quella dell'ape legis generalirzza-
to di Tessari (tutti dentro, tutti legalizzati
e senza disoriminazioni) e quella più arti-
oolata di Massimo Teodori, che si preoccu-
pava di salvare alcuni princìpi e di ripri-
stinare qualche forma di nobiltà univer-
sitaria. Le differenzi azioni all'irnterno di un
gruppo non sono un fattore di debolezza.
possono ess'ere un elemento di dialogo, di
laidtà, di ricchezza.

Devo dire che rispetto a queste posizioni'
io sono stalto estremamente attento e critico
perchè se è vero che glii affari militari sono
troppo seri per essere affidati ai soH gene-
rali, anche l'università è una cosa troppo
seria per affidarla ai soli professori univer-
sitari. A me convinceva di più la posizione
di Teodori, anche se vi intravvedevo alcuni
pericoli, ma è significativo il fatto éhe su
questo provvedimento siamo arrivati alla
fine, non per nostro merito, ma forse per
responsahilità degli altri, a un voto unitario
e che man mano che si andava avanti nel-
J'esame della legge (l'ho riscontrato negli
atti parlamentari che ho sfogliato in questi
giorni) ci siamo ritrovati ne] voto unitario
anche su molti emendamenti.
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Che cosa c'è di positivo in questa sana-
toria? Il fatto che, a differenza del decre-
to Pedini, non c'è rope legis, non ci sono
i meccanismi riservati; cioè in questa sana-
toria c'è un tentativo di svolta rispetto al-
la sanzione di una università preoaria che
è in grado di produrre soltanto precariato.
C'è un tentativo di riconquistare quel prin-
cipio fondamentale (che abbiamo scardina-
to non solo nella unÌ'versità e nella scuola
media, ma anche nell'ammini'strazione gior-
no per giorno) per cui i pubblici funzionari
devono essere assunti per pubblico concor-
so. Ma non mi nascondo che può essere solo
un modo per salvarsi l'anima.

Ho dei dubbi serissimi che questa legge
non produca dei nuovi precari. Già qui al
Senato ho avuto battute polemiche con il
collega Maravalle: non riesco a capire, an-
cbe se non conosco molto l'università, per-
chè mai, visto che abbiamo bi'sogno di tec- )
nici laureati, di ricercatori, di osservatori,
questi debbano diventare professori univer-
sitari attraverso un concorso. Poi riapI1ire-
ma i ruoli per avere altri tecnki laureati,
altri ricercatori e osservatori.

Quindi spinte corporative ci sono, ci sono
state anche in questi giorni, ci saranno nel
periodo di delega, ci saranno anche dopo.

Molto dipende dalla volontà e dalla forza
politka. Ci sono qui dentro volontà e for-
za politica? Io credo che Jil dibattito, alla
Camera ma anche qui, abbia segnato una pic-
cola inversione di tendenza e in questa si-
tuazione di crisi generale anche le piccole
cose vanno segnalate. Vi è la tendenza delle
Commissioni e delle Aule parlamentari a
riappropriarsi, nel deliberare, nel legifera-
re, di una materia che in questi ultimi anni
era stata completamente delegata, con risul-
tati ignobili, agli uffici-scuola dei grandi
partiti che erano contemporaneamente cin-
ghia di trasmissione e momento di media-
zione delle spinte corporative. Abbiamo vi-
sto anche in Commissione che questa volta
gli schieramenti si sono formati in modo
diverso ~ e questa volta gli uffici-scuola
non è che non ci fossero: c'erano nella stan-
za accanto ~ ma hanno dovuto fare i con-
ti con una diversa realtà: Tessari e Teodori,
ma non solo loro, divisi i socialisti, divisi

i comunisti al loro interno, non nel voto
finale naturalmente, ma da diverse possibi-
lità c opzioni, divisi e incerti i democristia-
ni. Comunque una Commissione nel suo com-
plesso ~ alla Camera, ma credo che Io stes-
so sia avvenuto in notevole misura anche
qui in Senato ~ ha per la prima volta ten-
tato di riappropriarsi di una .materia di cui
il Parlamento era stato espropriato, salvo
appunto l'ostruzionismo radicale che riusci-
va a bloccare alcune cose piÙ gravi, H de~
creta Pedini.

Quindi dico subito che il nostro voto con~
trado, la nostra opposizione, che si diffe-
renziano dall'ostruzionismo al decreto Pedi~
ni, dipendono innanzi tutto dal diverso stru-
mento che si è scelto. :i? stato qui addirit-
tura presentato con decreto~legge ~ poi for-
tunatamente decadde: Io ricordava il mi-
nistro Giannini ~ il contratto degli statali
con cui si sconvolgeva H nostro ordinamen-
to amministrativo. IJ decreto Pedini rÌ<spon-
deva alla stessa logica. La legge di delega
non è ,la stessa cosa. A questa legge ci pos-
siamo opporre, ma non abbiamo mai detto
che di fronte a leggi in sè legIttime, quali
che siano le nostre preoccupazioni e le ra-
gioni della nostra opposizione, non intendia-
mo lasciar governare il Governo. IntOO'dia-
ma farlo governare, intendiamo ,aiutarlo a
governare. Infatti siamo intervenuti nel di-
battito e interverremo con emendamenti per
migliorare questa legge, ma non intendia-
mo impedire al Governo di governare, per~
chè non intendiamo impedire neanche a noi
1;'1possibHità di control'lo e di sindacato ri-
snetto al GCY'verno.

Sugli emendamenti interverrò in sede di
ilJustrazione insieme al collega Stanzani che
ha già svolto il suo intervento nella discus-
sione g-enerale, ma desidero fare ora alcune
considerazioni. Questo decreto riguarda cer-
tamente la docenza. Creda cne da tutti ffli
hterventi siano emersi i problemi piil gra-
vi che riguardano l'università: alcuni, che~

L

mi hanDo convil11topeT le preoccupazioni che
:rr:i hanno suscitato, soHevati dal senatore
SnadoIini; le cifre che ci ha portato il se-
natore Ulianich. Ho seguìto con interesse
l'intervento del senatore Mezzapesa; m('no
interessante è stato per me l'intervento del
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senatore Pe~ini perchè lo trovo sempre trop-
po ecumenico, per dirla con 'il senatore Spa-
doHni, troppo comunitar~o, euroafricano,
rransoceanico e non riesco ad afferrare in
che modo l'apertura dell'università deve con-
cretamente verificarsi.

Personalmente non credo ~ se la base
universitaria del nostro paese deve rimane..
re quantitativamente quella attuale, e non
penso subirà molte variazioni, nonostante
la flessione delle nascite che c'è stata nel
periodo in cui nascevano gli studenti attua-
li ~ che questi organici siano gonfiati ri-
spetto alle esigenze delle nostre università.
Ma certo vanno meglio utilizzati. L'autono-
mia dell'università è una cosa sacrosanta,
però non possiamo scambiare le clientele,
cioè le facoltà o i corsi di laùrea che na-
scono per esigenze clientelari, con l'autono- .

mia universitaria. L'autonomia deve nasce-
re all'interno di una programmazione, di
criteri generali e scelte che corrispondano al-
le esigenze reali del paese. Debbo dire allora
che trovo folle il11questa classe politica il
fatto che, mentre dai fatti del 1968, con
scopi apparentemente conservatori e denun-
ciati perfino come reazionari, ill Governo di
De Gaulle ha tratto subito una lezione e ha
trasformato nel giro di tre anni l'unica uni-
versiltà parigina in otto università, noi s,ia-
ma ancora a fantasticare sulla seconda uni-
versità di Tar Vergata a Roma che, nella
migliore delle ipotesi, sorgerà, come la me-
tropolitana, tra 15 a 20 anni. Abbiamo le
caserme di viale delle Milizie e di Castro
Pretoria e, con questi organici, si può dire
fin d'ora che esiste una facoltà di legge
a Roma con decine e decine di migliaia di
studenti in una università concepita per un
massimo di 14.000 iscritti dal regime fasci-
sta. Si deve quindi cominciare a fare subi-
to ]a seconda facoltà di legge ~ lo stesso
vale per la facoltà di medicina e per una
serie di altre facoltà ~ senza attendere la
mitica università di' Tar Vergata che non
servirà alle centinaia di migliaia di studen-
ti romani.

Uno dei motjy,i di polemka con Enrico
BerHnguer era proprio questo. Sosteneva
Berlinguer che era colpa del '68 se i ragaz-
zi non studiavano e richiamava, come la
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moglie di Ronchey, come Ronchey stesso,
come ,tutta una cultura falsamente laica, e
non laica alla maniera di Carlo Antoni,a:lla
severità, alla sel1ietà, alla durezza degli stu-
di. Ma se gli studenti romani aves.sero rac-
colto l'appello di Enrico Berlinguer, l'uni-
versità di Roma sarebbe scoppiata perchè è
una università fatta di aule nelle quali pos-
sono entrare 500 persone e non 5.000, con
una biblioteca Alessandrina che ha un centi-
naio di posti e non decine di migliaia.

In questo contesto affrontiamo ora il pro-
blema della docenza con tutti i limilti di cui
ho parlato; uno dei quali è costituito dal
fatto che abbiamo affrontato illproblema del-
lo stato giuridico, ma non abbiamo affron-
tato quello del trattamento economi:co. Il
che significa che deleghiamo ancora una
volta i meccanismi contrattuali di carattere
sindacale e saremo poi di volta in volta,
come è accaduto per il contratto agli stata-
li, chiamati a posteriori a sanzionare qual-
cosa che sarà avvenuto e sarà stato trattato
non sul piano dell' organicità legislativa e
sotto la garanzia della norma di legge, per
cui la gente sa quaI.i sono le regole del gioco
e si governano le aspettative delle carriere,
ma attraverso meccanismi che si affidano di
nuovo e sempre alla forza contrattuale del-
le categorie e a volte puramente e sempli-
cemente a] ricatto contrattuale delle c~rpo-
razioni piccole o grandi che continueranno
ad imperversare.

Il mio compagno Lorenzo Strik Leavers,
commentando la sconfiltta del decreto Pedi-
ni su «Argomenti radi.oali)} qualche mese
fa, scriveva che due sono i fattori essenziali
per conservare all'università la dimenslione
culturale e scientifica, che le è propria: lo
stimolo da fornke e il primato da ricono-
scere alle capacità e ai meriti didattici e
di ricerca, e l'apertura nel 'rapporto e nel
confronto culturale verso quanto può giun-
gere dall'esterno nei recinti accademici con-
solidati soprattutto daJle nuove generazi.oni.
Risponde questa legge a questi due"pl1incìpi,
signor Mini/stro? Credo che se il decreto Pe-
dini e i provvedimenti parziali che erano
stati fatti prima del decreto Pedini non ri-
spondevano assolutamente a questi due re.
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quisiti, questa legge pone invece due inter~
rogativi.

Con questo spirito, sperando che questi
interrogatiy;i non siano risolti negativame:n~
te nei prossimi mesi e nei prossimi anni,
daremo n nostro voto contrario a questa leg~
ge, ma collaboreremo attraverso gli emen~
damenti per migliorarla.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare ,n senatore Chiarante. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. Signor Presidente,
signor MiITistro, coHeghi senatod, lei sa,
signor Ministro, che dI Gruppo comunista,.
pur essendo all' opposirione del Governo di
cui lei fa parte, ha dato, sia nel diJbattito
alla Camera, sia nel dibattito in Commi's~
sione qui al Senato, un contributo certame'l1~
te molto intenso e credo anche efHcace per
migliorare il disegno di legge sottoposto og~
gÌ' al nostro esame e per favorirne in tempi
malto rapidi l'approvazione. Anche in que~
sto dibattito, neHa discussione degli emen~
damenti che avrà luogo domani, nel voto
condusivo che daremo nei prossimi giorni,
ci comporteremo, come dd resto è nos1tro
costume, secondo questo spÌlrito costrutti~
va: tenendo conto dei risultati ottenuti da-
remo un voto di approvazione per questo
provvedimento, preoccupati soprattutto di
varare al più presto delle norme che serva~
no ad avviare nell'università italiana un pro~
cesso di risanamento e di rilqualificazione.

Ma, nel momento in cui siamo chi:amati,
in questa discussione, ad esprimere anche
una valutazione più generale, c'è un punto
che credo sia necessario sottolineare e che
voglio perdò mettere in evidenza in questo
intervento: ed è che i,l giudizio nostro su
questo disegno di legge non potrebbe certa~
mente essere un giudizio positivo qualora si
assumesse come metro di valutazione non
l'urgenza dei problemi del precari1ato e del
riordinamento della docenza universitaria,
ma n complesso dei problemi che in questi
anni si sono andati accumulando e aggrovi-
gliando nelle universiltà italiane.

Già altri colleghi hanno ricordato la vicen-
da dei dibattiti sulla riforma universitaria
che hanno impegnato il Parlamento italiJa~

no ormai da dhrerse legislature., Io non vo-
glio certamente, tanto più aLl'ora tarda in
cui siamo giunti in questa discusslione, riifa~
re questa 'Storia. VogliJo solo ricordare che
questo dibattito si è iniziato in una legisla~
tura estremamente significativa: la legi:S'la~
tura tra il 1963 e H 1968, che si apri con
i lavori: della Commissione parlamentare di
indagine suna scuola, che indicava proprio
nella riforma universitaria la rifO'rma più
urgente da mettere in cantiere e da appro~
vare dopo !'istituzione della scuola media
dell'obbligo fino ai 14 anni, e che si chiuse,
invece, con la dimostrazione dell'incapacità
dei Governi e delle maggioranze dell' epoca
di impostare e realizzare una seria riforma
universitaria, e ciò proprio mentre le lotte
studentesche esplodevano, nell'inverno tra
il 1967 e n 1968, negli atenei itaHani. Nè
in quella legislatura, nè in quelle successive
e neppure nell'ultima ~ quando pure que~
sto ramo del Parlamento giunse ad un pun-
to avanzato, come qui è stato tricordato, nel-
l'elaborazione di un testo legislatirvo sulla
università ~ il dibattito sulla ,rifo'rma potè
giungere a risultati conclusivi. Si ebbero i:n~
vece interventi settori ali, i cosiddetti microin~
terventi, tutti giustificati con l'attesa di una
riforma che era sempre di là da venire: ca-
rne il blocco dei concorsli a cattedra o la li~
beralizzazi'One degli accessi e dei piani di
studio. E si ebbero le leggine di proroga
o i provvediment,i di sanatoI'Ìla, e anche p'rov~
vedimenti formalmente più ambiziosi ma c.:he
di sanatoria restavano, come fu H caso dei
provvedimenti urgenti del 1973: in sostan~
za una seI'ie di intervel1Jti che in malti casi,
hanno creato più problemi di quelli che han~
no risolto e che comunque non hanno ma~
dificato il quadro complessivo, l'ordi[lamen~
to che regola il funzionamento dene universi-
tà italiane.

Ma mentre la riforma non è venuta, in
questi anni nell'univeI'sità sono cambiate
tante cose. È cresoiuta, nei modi che sap~
piamo, la massa studentesca e si è allar~
gata la sua base di estrazione sociale. Si
è ampliato n corpo docente in parte in mo~
do fisiologico, in gran parte attraverso quei
processi degenerativi che hanno portato al-
la forma:zJione di una larghissima fasoia di
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personale con un rapporta di lavora pre-
cario. Si sana moltiplicati gli Ìll!segnamenti
ed i carsi di Laurea, anche in questo casa
(carne in particolare dimostra la spessa ir-
razianale frantumaziane degli insegnamenti)
can pracessi che sala in parte rispandona
alle esigenze di avanzamentO' didattico e
scientifico e in gran parte ['iflettona, invece,
la situaziane patolagica dell'ardinamenta del
carpa docente dell'univerg,ità italiana. Più in
generale, è entrato in cr~si il tradizianale
l'apparta tra livelli di istruzione, sbocchi
professionah, ruali sodali. Il tema deLle di-
sfunziani, degli sqULÌ.libri, deHe cantraddi-
ziani tra processi formativi e pracessi pro-
duttivi è diventata così, anche a livello uni-
versitaria, una delle questiani più aCUiteche
sano aperte nella sacietà italiana.

E, insomma, tutto il rapporto tra univer-
sità e società che in questi anni è cambiata.
Ciò pone o dovrebbe porre giganteschi pra-
blemi che nan riguardanO' soltantO' gli ardi-
namenti, le strutture, l'arganizzazJiane dell'in-
segnamentO' e della a:icerca, ma che riguar-
danO' prima di tutta le funzioni, i compiti,
le finalità stesse dell'istruzione superiore.

Nessuna di questi prablemi ~ came di-
ceva ~ ha invece trovata in questi anni una
adeguata ,soluziane. Ciò che oggi caratteriz-
za la situaziane dell'università italiana è
prapria la cantraddizione tra questa imma-
bilisma legislativo ed istituzionale e la no-
vità e la complessità dei problemi che sono
al contraria venuti maturandO' al sua inter-
no; una contraddiziane che non è solo lita-
liana, ma che certamente non si presenta in
moda così acuto in altri paesi, perchè negli
altri paesi con i quali siamo ,soliti confron-
taroi si è proceduta in questi anni ad inter-
venti di riforma, anche sostanziah, dell'or-
dinamentO' universitaria; e si è realizzata
una politica almenO' più ragionevole di pro-
grammazione della sviluppa e delle struttu-
re universitaa:ie.

È per questa che quando si tratta di crisi
a ,di dequalificazione dell'università nan bi-
sagna mai dimenticare questo dato di fatto
elementare ma sul quale troppi oggi sorva-
lana: le conseguenze disastrose della man-
cata dforma. Come nan birsogna dimentica-
re i guasti prodatti dall'assenza di una po-

litica di programmaziane (ne sona un esem-
pio i dati che ci ricordava questa sera Iil col-
lega Ulianich), una assenza che ha fatto sì
che dJ passaggio da una un:Ìlvers:Ìitàristretta
ad una università di massa sia avvenuta in
moda de1 tutto disardinata e caatica. E non
bisogna dimenticare, infine, g1i effetti nega-
tivi di un ,impegno finanziario che è stato
in questi anni del tutto linadeguato rispet-
to agli effettivi bisagni di qualificaziane del-
la didattica e della ricerca.

Oggi si è soliti parlare molta di frequente
di spreco, a praposito della spesa nell'uni-
versità. Può anche darsi che can le attuali
strutture e con gli attuali ordinamenti in
effetti, in molti casi, di spreco si tratti. Pen-
s:iJama, ad esempiO', all'irrazionale frantuma-
:z;ione degli 'insegnamenti; o al contrasto tra
facaltà, corsi di laurea ed insegnamenti in
cui c'è. un rapporto tra docente e studente
che nan consente una attività n~a:lmente pra-
ficua e situazioni invece nelle quaJi vili sono
docenti del tutta sottoutilizzati.

Può darsi, dunque, che davvero si tratti
in malti casi di spreca. Però è un fatto che
la spesa in rapporta al reddi10 nazionale,
e tenuta anche conta dei livelli di sviluppo
del nastrO' paese nella soala internaziarnale,
è mohO' inferiare a quella di altri paesi. Per
esempiO', ha fatta rumare nel mando univer-
sitaria una recente denuncia dalla quale ri~
sultava che nel 1977 la spesa deLl'Italia per
l'università è stata, per citare un salo caso,
di un settimo rispetta a quella della Germa-
nia federale: mentre il redditO' pro capite
tedesca non è molta di più del doppio del
redditO' pro capite italiano. Questo bassa li-
vella di spesa è dovuta essenziwlmente a tre
fattori: un mancata adeguamenta e rinno-
vamentO' delle strutture universitarie; l'estre-
ma mO'desti a dei finan:z;iamenti per la ricer-
ca sdenHfica nell'universi1tà; i bassi livelli
di retribuziane del personale. Sano tre fat-
tari che non possonO' nan incidere negativa-
mente ~ tanta più in assenza di una pali-
tica di riforma e di programmaziane ~ sul-

la produttività e sulla qualificazione della
universÌJtà italiana.

Ho valuta, calleghi senatori, richiamare
brevemente questi prablemi di carattere ge-
nerale perchè creda che sia necessaria, nel
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momento in cui ci avviamo a discutere e a
votare la legge sulla docenza universitaria,
riaffermare la preoisa convin2')ione del mio
Gruppo che occorre giungere presto ad una
legge~quadro sull'ordinamento istituzionale
dell'università: una legge che è indispensa~
bile per dare un orientamento, un senso di
marcia a quel processo riformatore che con
il provvedimento che stiamo per votare in~
tendiamo contribuire a mettere in moto neI~
l'università itaHana.

Il disegno di legge che oggi è al nostro
esame affronta, infatti, solo una parte dei
problemi che ho richiamato e forse nep'pu~
re quelli fondamentali. Come dice anche il
titolo, si tratta di un disegno di legge essen-
zialmente rivolto a dare soluzione al pro~
blema del precariato attraverso !'istituzione
del ruolo del ricercatore e a riordinare la
docenza universitaria, e che inoltre introdu-
ce alcune condizioni strutturali nuove (1a
sperimentazione dei dipartimenti, l'awio di
corsi di dottorati di ricerca, un diverso im-
pegno finanziario nelJa ricerca scientifica,
!'introduzione di uno stato giuridico imper~
niato sul pieno tempo e sune iil1compatibiH-
tà) che si spera siano tali da stimolare l'aper~
tura di un processo di riqualificazione del~
l'attività universitaria.

È chiaro che in questa delimitazione del
campo di intervento sta ,il Hmite di parten~
za del disegno di legge che è sottoposto al
nostro esame; ma qui sta anche ~ come
dirò ~ la possibilità di efficacia che ha
questo provvedimento in una situazione co~
me l'attuale. Il limite mi pare evidente e di-
scende proprio dalle considerazioni più ge~
nerali che richiamavo in precedenza: sta
cioè nel fatto che una normativa sullo stato
giuddico, su ne funzioni, sui compiti dei do~
centi non è di facile definizione (già 10 han~
no ricordato altri colleghi) in 3sser..z2.di una
visione complessiva dello sviluppo universi.-
tario, dalla quale far discendere i criteri per
questo riordinamento del corpo docente.

Voglio fare solo due esempi. Si è molto
discusso, e non solo ora ma già un anno
fa, a proposito del decreto Pedini ~ anzi
si è polemizzato aspramente nel mondo uni-
versitario e fuori di esso ~ sul ;}umero dei
docenti: se cioè sono troppi o sono troppo

pochi i 30.000-35.000 docenti, tra ordinari e
associati, che risulteranno dall'attuazione di
questo disegno di legge, ed i 15.000-20.000 ri~
cercatori che risulteranno approssimativa-
mente tra vincitori dei nuovi concorsi e
coloro che supereranno i giudizi di idoneità.

Debbo dire che ciò che mi ha più colpito
nel leggere gli interventi in questa discus-
sione è la assenza, quasi sempre, della preoc~
cupazione di individuare i criteri in rapporto
ai quali cercare di dare risposta all'interro-
gativo circa le dimensioni più opportune
da dare al corpo docente dell'università ita~
liana. In rapporto a quali parametri si può
infatti stabilire se i docenti sono troppi o
sono pochi? È chiaro che se l'università
dovesse restare quella che è oggi, articolata
solo sul corso di laurea, con un solo titolo
di studio, con una scarsa attività verso lo
esterno, probabilmente 35.000 docenti sareb-
bero troppi e troppi sarebbero i 15.000-20.000
ricercatori. Ma se si pensa invece ad una uni-
versità in cui, accanto ai corsi di laurea, si
creino i corsi di diploma, in cui si sviluppi
in modo qualificato il dottorato di ricerca
e si realizzi l'articolazione per dipartimenti,
un'università che alJarghi il suo impegno
per la ricerca scientifica, che assuma anche
compiti di riqualificazione e riciclaggio della
forza lavoro intellettuale, a partire per esem-
pio dai compiti di riqualificazione del per-
sonale della scuola (una riqualificazione che
è indispensabile per mandare avanti sostan~
ziali processi riformatori così nella scuola
inferiore come nella scuola media superiore);
se si pensa infine ad una università che con-
tribuisca maggiormente al progresso gene~
rale, civile, economico e sociale del .paese,
allora i 30.000 o 35.000 docenti e i 20.000
ricercatori possono essere la soglia minima
per il funzionamento di una struttura uni~
versitaria così concepita. È chiaro dunque
che senza una definizione più precisa di or~
dinamenti e compiti dell'università

.
non è

possibile risolvere seriamente neppure il pro-
blema del numero dei docenti.

Voglio fare un altro esempio. C'è un lega-
me che non si può sciogliere tra una politi~
ca di allargamento degli organici del perso-
nale docente e la ridefinizione delle funzio~
ni dei docenti. Si pone a questo proposito
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un problema molto complesso e delicato, il
problema ben noto della titolarità dell'inse-
gnamento o della cattedra. Se infatti tale ti-
tolarità è intesa nel senso che chi è titolare
del suo insegnamento ha diritto di conside-
rarlo quasi una sorta di campo riservato
che deve essere lasciato a lui solo, la spinta
che ne deriva in modo irresistibile è a pro-
seguire in quella frantumazione degli inse-
gnamenti che già si è largamente verificata
nel corso di questi anni, in qualche caso
insensata, in qualche caso ridicola, altre vol-
te con conseguenze molto negative di fran-
tumazione dell'organizzazione didattica e
scientifica. So comunque che questo è un
punto moho complesso e delicato e perciò
voglio essere molto chiaro.

Da diverse parti la titolarità viene presen-
tata come necessaria garanzia della libertà
di insegnamento e si teme che questa possa
essere messa in pericolo. Se questo è il ti-
more, va detto molto chiaramente che noi
siamo ben lontani dal pensare che un do-
cente possa o debba essere distolto dal set-
tore disciplinare in cui si è sviluppata la sua
qualificazione scientifica, verso i:l quale si
indirizza la sua attività di studio e di ricer-
ca; siamo ben lontani dal pensare che, ma-
gari col voto di una assemblea o di un
consiglio, egli possa essere costretto a pas-
sare ad altro settore, ad altro insegnamento: ~

crediamo che debba essere pienamente tute-
lata l'autonomia, la libertà dell'attività di.
dattica e scientifica di ogni singolo docente
del:l'università. Ciò che diciamo quando cri.
tkhiamo la vecchia concezione della «cat-
tedra» riguarda il modo di organizzazione
didattica e scientifica deWuniversità; ciò che
diciamo è che più docenti debbono operare
in uno stesso settore discipldnare, senza in-
ventare assurde sottodiscipline, e occuparsi
congiuntamente, nel pieno rispetto degli in-
teressi scientifici e degli orientamenti cultu-
rali di ciascuno, dell'insieme dei compiti di
didattica e di ricerca che riguardano quel
settore.

Ma anche in questo caso, comè per queHo
che riguarda il numero dei docenti, l'assenza
di una più precisa ridefinizione del funzio.
namento scientifico e didattico dell'univer-
sità è la ragione di un'incertezza che è evi.
dente anche in questo disegno di legge. Que-

sta incertezza può avere conseguenze nega-
tive che in alcuni casi sono solo didattico-
culturali, mentre in altri casi possono esse-
re anche di carattere economico e sociale:
penso ad esempio ad una facoltà come medi-
cina, dove il permanere di una concezione
legata aHa cattedra può rendere ancora più
pesante la pressione, che già esiste, per 'por-
re a disposizione di ciascun docente una
propria struttura clinico-assistenziale, con
conseguenze che possono essere molto pe-
santi, anzi disastrose, per un ordinamento
che già è molto fragile, quale quello del
nascente servizio sanitario nazionale.

Ho richiamato questi due esempi per sot-
tolineare che certamente sarebbe stato molto
più logico se si fosse potuto procedere pri-
ma aHa approvazione di una legge-quadro
sull'ordinamento universitario e poi alla defi-
nizione dello stato giuridico. Era la strada
da noi indicata nel 1975, quando, prendendo
atto del fallimento di precedenti tentativi di
riforma, presentammo la proposta di una
legge-quadro per l'avvio della riforma uni-
versitaria all'a quale far poi seguire una leg-
ge delega per lo stato giuridico dei docenti.
Credo che, se si fosse potuta seguire questa
strada, la scelta di oggi sarebbe certamente
più semplice: anche a questo riguardo non
si può che tornare a sottolineare, come già
dicevo, le conseguenze negative della man-
cata approvazione, negli anni passati, di una
legge di riforma.

E non si venga a dire che tale approva-
zione non c'è stata perchè si trattava di
«leggi globali ». Ciò può essere vero per
certe proposte che esprimevano una menta-
lità dirigistica e centra:Hstica, talvolta per-

. fino esasperata. Ma proprio l'esempio che
ho ricordato della proposta comunista di
legge-quadro per l'avvio della riforma (una
proposta certo molto più semplice e lineare
del testo che stiamo ora esaminando) di-
mostra che soluzioni valide erano state già
prospettate: quella che è mancata è stata
una coerente volontà riformatrice, mentre so-~
no prevalse resistenze e vischiosità che non
hanno mancato di farsi sentire anche ne:11a
discussione di questo provvedimento.

Ma quali sono dunque le ragioni per le
quali questo provvedimento, se nasce con il
limite di partenza indicato, è però un prov-
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vedimento al quale attribuiamo una sia pur
parziale p<;>ssibilità di efficacia nell'attuale
situazione dell'università italiana? Credo che
soprattutto su tre punti debba essere mes~
so l'accento a questo riguardo. Prima di
tutto, i problemi che una po:1itica riforma~
trice deve oggi affrontare sono indubbia-
mente molto più complessi di quanto non
fossero, ad esempio, nel momento in cui
lavorò la Commissione parlamentare d'inda-
gine. Una politica di riforma non si realizza
con la stessa possibilità e rapidità di efficacia
in diversi momenti dello sviluppo generale
del paese o in diversi momenti della rea:ltà
delle istituzioni che questa politica deve in-
vestire. Un conto era, ~videntemente, affron-
tare complessivamente la riforma dell'uni-
versità in una situazione in cui !'istruzione
superiore aveva in Italia, come nel 1963-64,
poco meno di 200.000 studenti, poco più di
3.000 professori ordinari, qualche migliaio
di professori incaricati, mentre il fenomeno
del cosiddetto precariato di liv~llo inferiore
era quasi sconosciuto; un conto assai di-
verso sarebbe affrontare oggi il quadro gene-
rale dei problemi di riforma dell'università.
È in questa prospettiva che un approccio
parziale può rivelarsi più praticabile.

In secondo luogo, il guasto che si è creato
nella situazione del personale docente, so~
prattutto con i provvedimenti di questi ulti-
mi anni, ad esempio con la creazione dei
contrattisti o con gU incarichi stabilizzati
previsti dai funesti provvedimenti urgenti
del 1973, ha determinato situazioni che ri-
chiedono un intervento che avvii un processo
di risanamento e di riordinamento della si-
tuazione del corpo docente, che non può es-
sere più rinviato in attesa di un accordo ge~
nerale sulla riforma.

Terza ragione, ultima ma non seconda-
ria, è che in un equilibrio politico così pre-
cario come l'attuale, sarebbe stato poco cre-
dibile porsi, nel momento in cui veniva a
scadenza il tema del precariato, l'obiettivo
di una legge generale di riforma; mentre
certamente è più realistico l'obiettivo di un
provvedimento che in partenza ha un rag-
gio limitato di intervento ma che tuttavia
non vuole essere ~ questo mi pare debba
essere sottolineato ~ un semplice provve-
dimento tampone.

È per questo che, di fronte alla scadenza
urgente della questione del precariato, ci
siamo impegnati, abbiamo ritenuto giusto im-
pegnarci per cercare di giungere ad una leg~
ge che non si limitasse a sistemare i cosid-
detti precari « storici », come dice il ministro
Valitutti, ma çhe congiungesse al problema
della sistemazione del precariato, da risol-
vere attraverso !'istituzione del ruolo dei ri-
cercatori, i tempi del riordinamento della
docenza e quelH della creazione di alcune
condizion! strutturali per l'avvio di un pro-
cesso di riqualificazione della vita universi-
taria. Anche grazie a questo nostro impe-
gno, la legge ora al nostro esame, pur rima-
nendo una legge parziale, è certamente as-
sai più avanzata di quella iniziale del Go-
verno.

A questo riguardo credo sia necessario da-
re una risposta alle osservazioni che sono
state svolte, anche nell'intervento di quest'og-
gi, dal senatore Spadolini. Egli è tornato, in
sostanza, a proporre una soluzione limitata
a:Ha questione del precariato: con l'argomen-
to dell'opportunità di rinviare, invece, tutti

I gli interventi di carattere strutturale o che
pongono problemi di riforma ad altro mo-
mento e a un diverso provvedimento. Ma
credo che proprio questo isolamento del te- ~

ma del precariato avrebbe come risultato
concreto solo quello di condurre, in questo
momento, unicamente ad una legge di sana-
toria: La quale, per di più, non potrebbe si~
gnif.icare altro che l'istituzione di un nuovo
ruooo per sistemare i precari, ma che pro-
prio per questo, non affrontando il proble-
ma di un riordinamento generale del corpo
docente e della definizione di nuovi modi di
formazione scientifica e didattica delle leve
più giovani, lascerebbe sussistere tutte le
condizioni per la riproduzione continua del
fenomeno del precariato.

Per questo crediamo che un provvedimento
come quello sottoposto oggi al nostro esa-
me, se certamente è ben lontano da:! rispon-
dere ai problemi complessivi aperti nell'uni-
versità italiana, ed è quindi tale da solleci-
tare un esame più generale dei temi che
riguardano l'ordinamento istituzionale del~
l'università, è però un provvedimento che al-
meno tenta di percorrere una strada nuova
rispetto alle esperienze del passato: nè le leg~
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gi eli insieme, nè i provvedimenti di sanato-
ria, nè i provvedimenti tampone, nè le leggi
di proroga, ma invece una legge che, pur
avendo un raggio di intervento limitato e
aspetti anche insoddisfacenti, tende a crea-
re deIJe condizioni perchè possa avviar-
si il processo di risanamento ~e di riqualifi-
cazione che è indispensabile per rimettere
in moto un processo riformatore nell'uni-
versità italiana.

Mi pare che in alcune delle direzioni con-
siderate le soluzioni indicate nella legge ab-
biano un valore qualitativo che va sottoli-
neato e che in alcuni casi miglioramenti si-
gnificativi siano stati apportati anche duran-
te la discussione svoltasi in Commissione qui
al Senato. È il caso, per esempio, della nor-
mativa che riguarda il dottorato di ricerca,
nella quale sono stati introdotti criteri più
rigorosi di programmazione diretti ad accer-
tare 1'esistenza delle condizioni, presso le
facoltà o i 'dipartimenti, per la istituzione
dei corsi di dottorato. È anche il caso delle
norme sul potenziamento della ricerca scien-
tifica nell'ur::iversità, con le quali si cerca
di invertire una linea di tendenza all'emar-
ginazione della ricerca e alla licealizzazione
dell'insegnamento universitario che troppo
spesso è andata pericolosamente avanti, in
molte strutture universitarie, nel corso di
questi anni.

È pure il caso della normativa sul dipar-
timento, che forse avrebbe potuto essere più
precisa e penetrante, anche .tenendo conto
di esperienze che già si sono sviluppate in
questi anni nell'università italiana, ma che
tuttavia è tale da consentire, valorizzando
l'autonomia delle singole università, Jo svi-
luppo di un processo che vuole introdurre
nuove forme di organizzazione didattica e
scientifica.

Di particolare valore è infine la normativa
sullo stato giuridico, che prospetta uno sboc-
co all'interminabile disputa sulla incompati-
bilità e sul pieno tempo, sbocco che è ri-
goroso e che insieme tiene conto ~ mi pare
realisticamente, attraverso la possibilità di
opzione fra il tempo pieno e il tempo defi-
nito ~ dell'attuale situazione dell'università
italiana. È una normativa che, se applicata
con coerenza, può davvero favorire una ri-
qualificazione dell'università.

Voglio aggiungere qualche cosa, parlando
del tempo, a proposito delle preoccupazioni
che ha espresso il senatore Spadolini per
quel che riguarda i rischi di professionaliz-
zazione del dipartimento. Devo dire franca-
mente che condividerei pienamente le preoc.
cupazioni di Spadolini, se la norma fosse
tale da consentire il pericolo della trasfor-
mazione del dipartimento in una sorta di
ufficio professionale, che lavora per l'attivi-
tà esterna semplicemente secondo le scelte
o le convenienze dei singoli docenti.

Mi pare però che non sia questa nè la
logica nè lo spirito della norma contenuta
nel disegno di legge e che, al contrario, essa
tenda ad introdurre un elemento che a noi
pare importante: cioè un elemento eli colle-
gamento tra il funzionamento dell'università
e i problemi della realtà ad essa esterna.
Non vorremmo che una posizione apparente-
mente rigorista, come quella che è stata qui
esposta dal senatore Spadolini, significasse
poi concretamente che il solo collegamento
dell'università con la realtà esterna, con i
problemi che lo sviluppo economico e so-
ciale del paese propone, con i temi che si
presentano per l'organizzazione civile delle
città e del territorio, fosse quello realizza-
to attraverso le scelte di coloro che optano
per il tempo definito e non attraverso un
dibattito pubblico che si sviluppi negli or-
gani di direzione delle università, delle fa-
coltà, dei dipartimenti, degli istituti e quin-
di attraverso una decisione responsabile e
presa collegialmente, con l'assunzione da par-
te dell'università ~ attraverso convenzioni o
consulenze ~ di compiti e di funzioni corri-
spondenti ad un interesse di carattere ge-
nerale.

È in questo sen~o che ci sembra debba
essere intesa e applicata la legge, proprio
per evitare una chiusura dell'università co-
me corpo separato. È per noi chiaro che de-
ve essere invece combattuta ogni applica-
zione degenerativa di questa norma, che ten-
ti di privilegiare degli interessi di carattere
meramente professionale.

Accanto a questi punti che ritengo siano
positivi ce ne sono certamente molti altri
che a nostro giudizio sono assai più discu-
tibili, e che del resto emergono anche dalle
considerazioni generali che facevo all'inizio
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del mio intervento. Si tratta in particolare
di limiti che discendono dall'assenza di un
più chiaro ordinamento generale cui ricon~
durre le scelte che riguardano l'organizza~
zdone e le funzioni della docenza o di limiti
che esprimono quell'assenza di una politica
di programmazione che sta a monte di que~
sto disegno di ,legge. Il collega Ulianich que-
sta sera faceva delle considerazioni circa il
modo solo embrionale in cui una politica
di programmazione traspare qua e la tra le
righe di questo provvedimento: certo il tema
della programmazione non è presente con
quella forza, con quella pregnanza che sa~
rebbero necessarie per superare gli squilibri
che hanno caratterizzato in questi anni lo
sviluppo delle università italiane.

Così pure ci sono alcune norme che de~
rivano da una soluzione non sufficientemen~
te chiara (una soluzione che comunque ab-
biamo accolto come punto di intesa raggiun-
to tra le diverse forze politiche, tra i diversi
Gruppi che hanno portato avanti in Parla~
mento l'elaborazione di questo provvedimen~
to) del rapporto tra il processo di formazio~
ne delle nuove leve scientifiche e l'inquadra~
mento nel ruolo di ricercatore degli attua;li
precari: una soluzione poco chiara che tra~
spare dalla difficoltà con la quale la figura
del ricercatore e la sua funzione sono de-
finite all'interno del provvedimento e soprat-
tutto dal rinvio, cui questa ambiguità pone
capo, ad una successiva normativa da adot~
tare da qui a quattro anni.

È chiaro che anche per questi limiti che
sono presenti nei provvedimento noi consi~
deriamo questa legge solo come un primo
passo verso un riordinamento e una riqua-
lificazione dell'università; un primo passo
che richiede quell'intervento più complessi~
vo sull'ordinamento istituzionale dell'univer-
sità italiana di cui già prima sottolineavo
l'esigenza.

Ma vengo all'ultimo punto che ritengo par-
ticolarmente delicato e cioè ana questione
della delega. Anche a questo proposito il se-
natore Spadolini ha sviluppato una critica
quasi fròntale nei confronti del disegno di
legge sottoposto al nostro esame ed ha an-
che ricordato il giudizio critico che è stato
dato dal mio partito quando il provvedimen-

to è stato presentato dal Governo al Par~
lamento.

Non posso che confermare le preoccupa-
zioni che abbiamo espresso: preoccupazioni
non certo di oarattere costituzionale (per-
chè mi pare fuori dubbio che non vi è nulla
che possa suscitare dei dubbi a questo ri-
guardo), ma che erano riferite alla rilevanza
stessa della materia e all'ampiezza della de-

-lega che veniva conferita a:1 Governo. Per
questo ci siamo impegnati per stabilire cri-
teri più rigorosi nella defini2jione delle nor~
me di questo disegno di legge; criteri che
siano tali da precisare con più chÌiarezza i
termini, le modalità di esercizio della delega
da parte del Governo.

È chiaro però che è ugualmente una re-
sponsabilità grande queNa che un disegno
di legge come questo affida al Governo.
Perciò ci auguriamo che il Governo (quale
che sia il Governo che si troverà a gestire
la delega che è conferita da questo disegno
di legge, sia questo o uno successivo) abbia
piena consapevolezza della grande responsa-
bilità che gli è affidata e si attenga con la
massima prudenza al parere che verrà espres-
so dalle Commissioni parlamentari che sono
specificamente richiamate in questo provve-
dimento come le Commissioni che debbono
cooperare con il Governo per la definizione
dei decreti delegati.

Concludendo, onorevoli colleghi, ribadisco
il giudizio complessivo che il nostro Grup-
po ha espresso su questo disegno di legge.
Siamo ben consapevoli della portata e in-
sieme dei limiti che esso presenta. Sappiamo
che i guasti operati nell'università italiana
sono profondi e che non si possono certo
risolvere con questa legge tutti d problemi
che quei guasti hanno prodotto. Ma proprio
per la gravità della situazione abbiamo il
senso della responsabilità che spetta a una
grande forza come la nostra. Per questo la
strada che abbiamo scelto ~ e del resto
ciò corrisponde alla coerenza ddla nostra
linea ~ non è quella di tirarci indietro per
poi dire: avevamo ragione. Al contrario ab-
biamo dato e daremo il nostro contributo,
nelle università e nel paese, perchè questa
legge possa produrre i risultati positivi ai
quali può condurre e perchè questi risultati



Senato della Repubblica ~ 4551 ~ VIII Legislatura

6 FEBBRAIO198085a SEDUTA ,\SSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

possano servire ad avviare quel processo
riformatore dal quale dipende l'apertura di
più ampie prospettive di rinnovamento.

In questo spirito, con questa volontà e
con questa fiducia, daremo il nostro voto
positivo al disegno di legge sottoposto al-
l'esame del Senato. (Applausi dall'estrema
sinistra) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bompiani. Ne ha facoltà.

B O M P I A N I. Signor Presidente, ono-
revole signor Ministro, cari colleghi, spetta
a me il compito di chiudere questa discus-
sione generale ad un'ora già avanzata della
sera. Credo che sia doveroso anzitutto sotto-
lineare lo spirito di grande apertura che vi
è stato in questo dibattito, la possibilità
che tutti abbiamo avuto di ascoltare voci
diverse, ma tutte egualmente sincere ed im-
pegnate a risolvere il problema della docen-
za universitaria, inserita nel più ampio pro-
blema dell'università e de:lla sua ristruttu-
razione. Voglio fare anch'io qualche consi~
derazione in questo dibattito e lo faccio a
titolo personale, consapevole tuttavia del fat-
to che alcune delle considerazioni che espor-
rò sono largamente condivise almeno dal'
settore del mondo accademico al qua:le ap-
partengo. Cercherò di non sottrarmi dall'af-
frontare problemi « caldi », sui quali ciascu~
no di noi ha il dovere di meditare e di espri-
mersi, alla ricerca della soluzione migliore.

Abbiamo ascoltato voci convinte che hanno
spaziato nei grandi problemi dell'università
ed hanno prospettato !la questione che ci
sta davanti allargandola; tuttavia credo sia
nostro dovere ricondurre la discussione al~
l'oggetto specifico della legge, perchè stiamo
discutendo un disegno di legge che è di per
se stesso uno strumento freddo, preciso.

Certo, le nostre parole potranno scaldar-
lo, ma sta di fatto che dobbiamo fare uno
strumento normativo che ci serva, nei limi-
ti che sono stati da altri delineati, per ri-
solvere determinati, specifici problemi.

Orbene, non ci possiamo sottrarre alla ne-
cessità di riconoscere, anzitutto, che dn que-
sto disegno di legge confluiscono due obiet-
tivi sostanziali, il primo dei quali è una

grande operazione di sistemazione nei ruoli
del personale universitario, sia dei «preca-
ri storici» (come vengono definiti), sia di un
altrettanto vasto settore di persone che di
fatto lavorano nell'università in qualità di
docenti incaricati. Si tratta di un processo
che tende a rendere più compatti i ruoli
universitari.

Il secondo obiettivo consiste nella intro-
duzione nel sistema universitario italiano
di elementi precisi di riforma strutturale.
Facciamo questo in punta di piedi, a piccoli
passi, con la punta del dito sulle labbra, ma
sta di fatto che introduciamo meccanismi che
modificheranno nettamente la struttura e
l'assetto universitario.

Vorrei anzitutto dire qualche parola su
questa gigantesca operazione di «ruolizza-
zione» degli incaricati, bruttissima parola,
ma che definisce cosa stiamo per fare.

Il ruolo unico dei docenti è un punto
di incontro politico. Abbiamo sentito nelle
parole molto lucide del senatore Chiarante,
e del resto anche nella rielaborazione stori-
ca che ne hanno fatto prima il senatore Spa-
dolini e poi il senatore Pedini (due Ministri
che hanno dato il meglio di loro, per tempi
diversi, forse anche molto brevi, al Dicaste-
ro della pubbLica istruzione) abbiamo sen-
tito, dicevo, quelli che sono stati i presuppo-
sti storici e l'evoluzione nel tempo della
situazione in cui ci veniamo a trovare e cre-
do che siamo tutti convinti a livello parla-
mentare, a Livello di cittadini ed anche a li~
vello di componente accademica; che ormai
è ora di chiudere questo problema. Su que-
sto non c'è dubbio. Ed abbiamo la opportu~
nità oggi di farlo con una, diciamo così, di-
stillata operazione di semantica legislativa
per cui il testo che è stato proposto (art. 3)
corrisponde bene o male alle posizioni di
ciascuno: non è troppo esplicito in alcuni
dettagli, non è troppo generico in altri, for-
se può introdurre elementi di ambiguità (che
sconteremo poi nell'attuazione della legge),
ma sta di fatto che è un testo, direi così,
passabile, in quanto punto di incontro po-
litico.

Rilevo, in positivo, che questo testo del-
l'articolo 3 definisce due punti fondamenta-
li: la pari dignità di insegnamento e la li-
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bertà di ricerca che è attribuita a tutte e
due le « fasce» del ruolo dei docenti. E que-
sto è un fatto preciso: non ci potrebbe es-
sere affermazione migliore perchè, se non
c'è una libertà di ricerca ed una libertà di
docenza, non esiste nemmeno la figura
del professore universitario. Quindi ciò è
giusto riconoscerlo ad ambedue le fasce, con-
siderat~ dello stesso ruolo.

Tuttavia si introducono anche elementi
per una «differenziazione dei compiti e di
responsabilità» legati alla fascia, rispettiva-
mente cioè degli ordinari e degli associati.
Qui devo dire che la Commissione del Se-
nato ha condotto uno sforzo di approfondi-
mento che ~ a mio parere ~ è stato posi-

tivo, che ha portato ad una migliore preci-
sazione rispetto al testo licenziato dalla Ca-
mera, nel senso che ha riconosciuto che l'ap-
partenenza all'una od all'altra fascia è ca-
ratterizzata da elementi diversi di maturità.
Elementi che, a mio parere, dovranno avere
le loro ripercussioni nella stesura delle nor-
me delegate e soprattutto nell'applicazione
della legge. Quando si stabilisce che deve
essere verificata, al momento del concorso
per ordinario, la «piena maturità scienti-
fica », si afferma evidentemente un princi-
pio di grande rilevanza, che poi avrà riper-
cussioni molto precise anche ai fini della
titolarità dell'insegnamentO'. E qui mi tro-
vo in una posizione diversa da quella soste-
nuta, poco fa, dal senatore Chiarante, ed af-
fermo che la titolarità della cattedra non
è un privilegio, ma è un preciso incardi-
namento che si verifica al momento del
cO'ncorso, ed esprime soprattutto la ma-
turazione che il singolo individuo, destinan-
do la propria vita a:J,l'approfondimento di
quella disciplina, cioè facendo del suo studio
una vera e propria «missione », è riuscito
a conquistare nell'ambito di una specializ-
zazione scientifica.

Questo vale per le scienze esatte, per le
scienze giuridiche, letterarie; in definitiva in
qualsiasi campo dello soibile umano. Ma que-
sto carattere di specializzazione, voi mi po-
trete anche obiettare, può costituire una li-
mitazione dello stesso individuo e della sua
collocazione nella struttura, entro certi
limiti; può rappresentare certamente un

qualche cosa di negativo, se non è contero-
perato dalla specializzazione di tanti altri che
collaborano insieme. Non si può negare, tut-
tavia, che la specializzazione è uno dei fO'n-
damenti del progresso della ricerca, deI:1a
società, della cultura: quindi è indissolubile
il concetto di titolarità dell'insegnamento
cO'n quello della specializzazione, nel sen-
so sopra indicatO', dell'insegnamento stesso.

Il testo del disegnO' di legge che esami-
niamo per gli associati richieste qualche
cO'sa di meno: richiede la idoneità scienti.
fica e didattica, cioè la necessità di dimo-
strare al momento del concorso o della pro-
va idoneativa (questi sono probiemi che ve.
dremo dO'po) di aver raggiunto la padronan-
za del metodo della ricerca e quindi di
possedere la capacità di svolgere autonoma-
mente quella ricerca specializzata, che 10
porterà poi a conseguire quel grado di ma-
turazione per la quale potrà accedere all'or-
dinariato.

Credo sia stata una O'perazione positiva
questa rilettura che abbiamo fatto al Senato
e nell'interesse più vero dell'università per-
chè meglio stabilisce un sistema di com-
petenze, in graduazione opportuna con il pro-
gresso della persona.

Ci si potrebbe chiedere se, tutto questo,
,

avrà reale importanza anche al momento
della programmazione universitaria. E qui
debbo manifestare alcune perplessità, per-
chè su questo ,punto devo riconoscere che
il testo del disegno di legge è piuttosto fu-
moso. Quando si dice, all'articolo 4, primo
comma, fettera a): «... ad attuare una revi-
siO'ne delle procedure e dei. criteri relativi al-
la individuazione ed alla ripartizione dei
posti da mettere a concorso, secondo piani
pluriennali di sviluppo dell'università, da de-
finire, in relazione alle esigenze dell'attività
didattica e di ricerca, da parte del Ministro
della pubblica istruzione, sulla base di una
sistematica indagine conoscitiva, sentite le
facoltà ed il consiglio universitario nazio-
naIe» (certamente conoscete molto bene que-
sto punto), ci si chiede se la programma-
zione (che qui viene vista prevalentemente
come erogazione di posti da parte di un or-
gano centrale, in collaborazione non vinco-
lante con il consiglio nazionale universita-
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ria e le facoltà), comporterà l'attribuzione
di oattedre sulle quali la facoltà potrà
ancora esercitare il suo diritto (oggi posse-
duto) di richiesta-destinazione; e se questo
diritto, una volta ottenuta la cattedra, si
estenderà anche alla scelta a ricoprirla con
la figura dell'ordinario o dell'associato, con
una decisione sovrana ed insindacabile, che
tenga conto di quei requisiti differenziali di
«maturità scientifica» connessi con le due
fasce che la facoltà, come organo auto-
nomo di giudizio dell'importanza che può
avere quella specifica disciplina nel campo
della ricerca e della didattica, riterrà im-
portanti criteri da utilizzare.

È un argomento che non è stato chiarito
e sul quale mi piacerebbe sentire l'opinione
del signor Ministro.

Il secondo punto caldo è quello del rap~
porto di impiego. A mio parere, bisogna es-
sere estremamente espliciti.. Credo sia indi-
spensabile ribadire che per ciascun docente,
come per ciascun altro appartenente all'uni~
versità (amministrativo, ricercatore, perso-
nale non docente) è necessario richiedere
un impegno pieno, cioè una disponibilità pie-
na delle proprie capacità per il bene del-
l'ente.

Su questo non ci dovrebbe essere discus-
sione. Ma questa è una motivazione più
che una posizione contrattuale. Nel me~
rito di quest'ultima, riconosco che questa
legge è molto più saggia delle precedenti.

A mio parere, trova anche per questo mo-
tivo la possibilità di essere meglio accolta da
parte di tutti gli operatori dell'università,
indifferentemente dalla loro appartenenza al-
l'uno od all'altro ruolo, all'una od all'altra
categoria o facoltà, proprio perchè non po~
ne più discriminazioni di ordine pregiudizia~
le sulla problematica del «tempo pieno»
o del «tempo definito ». Tuttavia, fa deri-
vare delle discutibili incompatibilità prati-
che ad esercitare alcune funzioni, come quel-
la di preside o di rettore, affermando l'im-
possibilità materiale a poter erogare un tem-
po suppletivo ana facoltà od all'università,
qualora si scelga il regime di tempo defi-
nito.

Nel testo che esaminiamo, sono stati stem~
perati tutti quei motivi di massimalismo

ideologico attorno al problema del tempo
pieno obbligatorio, che vi erano nei prece-
denti tentativi di riforma universitaria.
Se andate a rileggere le discussioni del di~
segno di legge 2314, del 612 e dello stesso
decreto-legge 580, tenute in quest'Aula, vi ac-
corgerete di come il clima sia oggi molto
più sereno circa questo argomento, mutata
la valutazione nel merito del problema e
quindi accettabile da parte di tutti la solu-
zione che viene proposta. Alla scelta è lega-
ta la questione della «professione libera »,
accordata, nel testo che ora stiamo esami~
nando, solo a coloro che scelgono il tempo
definito.

.

Non vi è dubbio che oggi non si può non
riconoscere il valore anche sociale della
professione esercitata dall'universitario, per-
chè, ove ciò non avvenisse, è chiaro che
si avrebbe quella conseguenza negativa che
già il collega Chiarante ha messo in eviden~
za, cioè l'isolamento dell'università dalla
vita sociale. Ed è, soprattutto, diritto del
cittadino il potersi rivolgere alle competenze
universitarie, in generale di elevata qualifi-
cazione professionale.

Certo, vi può essere una figura ideale
di professore a tempo pieno che dedichi
tutto alla ricerca ed all'insegnamento; ma
allora dobbiamo essere coerenti e trovare
quei mezzi finanziari necessari a consentire
che !'intera giornata del professore universi-
tario sia completamente dedicata alla sua
vera missione, senza preoccupazioni eco~
nomiche. Ma, anche prescidendo da queste
considerazioni, è importante ~ a mio pare-
re ~ che anche il docente a tempo pieno
abbia la possibilità (e qui sono nettamente
in disaccordo con il senatore Spadolini) di
svolgere opera professionale all'interno del-
le strutture universitarie, purchè disciplina~
ta e purchè finalizzata .sempre all'acquisizio-
ne di quelle esperienze di vita professionale,
che possano far progredire il suo accultu-
ramento e quindi siano necessarie per il
suo progresso sia come individuo sia come
docente.

Mi direte che sono princìpi piuttosto ge-
nerali, che bisogna poi tradurre in pratica
in norme precise e difficili ad applicare in
modo univoco. A questo proposito, a me sem~
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bra che noi dovremmo rivalutare ~ e ciò
non è ancora avvenuto in questo dibattito ~

il carattere profondamente differenziato del-
le varie facoltà circa il peso del contenu-
to professionale di ciascuna di esse, nel-
le diverse condizioni pratiche in cui si
esprime.

Oggi, non si può concepire un ordina-
mento unitario che valga per tutte le facoltà,
se non in grandi linee; ma in tutti i paesi
industrializzati e tecnologicamente più avan-
zati si è dovuto riconoscere l'esistenza
di caratteristiche proprie delle varie facoltà
tali da rendere opportuni ordinamenti spe-
cifici per ciascuna di esse, al fine di poter
ottenere quel miglioramento del rapporto tra
J'istituzione ~ non più torre d'avorio ~ e
la società, per quello specifico campo cul-
turale, nel quale si muove l'azione di quel-
!'insieme di discipline che si raccolgono in
quella determinata facoltà. Se noi non
introduciamo anche nell'ordinamento italia-
no elementi di flessibilità e non ci portia-
mo anche noi coraggiosamente verso una ar-
ticolata soluzione legislativa che metta in
evidenza i caratteri singolari di ogni facoltà,
noi evidentemente rimarremo fermi nella
storia; la storia fluisce, ma fluisce verso la
differenziazione degli ordinamenti, sempre
più rispettosi deIJe funzioni nell'ambito del
sociale.

Certo! Do ragione al senatore Spitella
quando afferma che si dovrebbe ~ ormai ~

rilanciare l'ipotesi del Ministero dell'univer-
sità e della ricerca scientifica: lo vedrei co-
me strumento di aggregazione e di coordi-
namento fra momenti molto articolati e fles-
sibili di differenziazione degli ordinamenti
propri delle varie facoltà, corrispondenti al-
le loro necessità reali.

Con questo significato potrebbe essere isti-
tuito un organo capace di gestirli e coordi-
narli con agilità e speditezza: quest'organo
non può essere il mastodontico Ministero
deIla pubblica istruzione, le. cui competenze
vanno dalla scuola materna all'università e
che oggi si pretenderebbe anche di preporre
al ricicIaggio degli operatori di tutti i
Iive1Ii in una sorta di educazione perma-
nente di tutto il popolo italiano, che ci
vedrebbe favorevoli se questo portasse real-

mente ad un miglioramento della qualità del-
la vita e della qualità del comportamento
del nostro popolo!

La preoccupazione, che viene sollevata, che
si verifichino abusi nella professione intra-
murale ~ a tutto danno della serietà della
ricerca scientifica ~ indubbiamente esiste.
Qui le norme delegate dovrebbero saper le-
giferare con saggezza, in modo tale da evi-
tare il pericolo della trasformazione in bot-
teghe (come pittorescamente si dice) degli
istituti e dei dipartimenti, ma anche ~ a
mio parere ~ dovrebbero evitare che si crei
un altro effetto paradossale (che io, amante
della libertà e della libera iniziativa, trove-
rei grave), cioè che mediante l'esercizio in-
tramurale si istituisca una concorrenzialità
sleale con la libera professione esterna
(sleale, perchè nelle spese generali caricata
sullo Stato), che possa poi trascinare, attra-
verso il meccanismo ad esempio deUe com-
messe da parte di enti pubblici gestiti
politicamente e così via, ad esaltare la se-
quenza: allettamento, discriminazione, con-
senso politico; a creare cioè filoni estrema-
mente politicizzati di ricerca all'interno del-
l'università, che facciano perdere con l'ns-
sequio al principe (principe buon pagatore)
ogni vera libertà di iniziativa culturale e di
autentica autonomia dell'università, crean-
do invece meccanismi di consenso politico.

Del problema della incompatibilità parla-
mentare del docente universitario se ne è
parlato poco, nella discussione generale, ma
ritengo che si possa accettare ~ con qual-
che emendamento ~ la norma che si vuole
introdurre. Tuttavia bisogna evitare di crea-
re delle spacc8.ture incolmabili tra il mon-
do parlamentare ed il mondo deUe pro-
fessioni rappresentate, ad alto livello, an-
che dal docente universitario non solo in
Padamento ma in tutti gli organi elettivi
regionali, od an cariche governative e di alta
amministrazione. Nel nostro Parlamento si
sono andate gradatamente riducendo Je ali-
quote dei professori universitari ivi com-
prendendo anche gli incaricati: oggi rappre-
sentano meno del 5 per cento degli eletti.
Questa legge non vuole (le discussioni che ab-
biamo fatto in Commissione l'hanno ampia-
mente dimostrato) colpire abusi di potere,
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che avrebbero compiuto o eventualmente po-
trebbero compiere i parlamentari professo-
ri universitari mettendo al servizio della lo-
ro politica universitaria il prestigio parla-
mentare, ma vuole solo affermare il princi-
pio che, per svolgere con pieno impegno l'una
e l'altra funzione, non vi è materialmente il
tempo disponibile. Se si accetta questo pre-
supposto ~ che è l'unico accettabile ~ l'in-

compatibilità va estesa a tutto il perso-
nale universitario: non vi debbono essere
eccezioni.

In Commissione, ricorderete, avevo propo-
sto maggiore flessibilità rispetto a questa
norma assoluta di incompatibilità; la possi-
bilità cioè di regolare, in ogni sede universi-
taria, una attività del docente compatibile ca-
so per caso, senza far ricorso all'aspettativa
tout court. Ma si è è preferito un altro mec-
canismo per consentire ancora un collega-
mento: quello esplicitato dall'uhimo periodo
del comma 1, lettera d): «... ai professori
colilocati in aspettativa deve essere garantita
la possibilità di svolgere, presso l'Università
in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivi-
tà seminariali ed attività di ricerca, anche ap-
plicativa ».

Voglio osservare che, mediante la normati-
va che la Commissione propone, si crea un
meccanismo innovativo rispetto a gran parte
delle legislazioni europee vigenti in questo
momento: queste, salvo il caso del:1'Inghilter-
ra, riconoscono a tutti gli impiegati dello
Stato l'incompatibilità con la funzione parla-
mentare, ma ne esentano in maniera spe-
cifica il professore universitario. Forse vi è
del professore universitario una più alta con-
siderazione;' forse noi daremo l'esempio an-
che agli altri Stati europei. Non posso con-
testare la disciplina che sta per essere inau-
gurata, ma vorrei mettere in guardia anche
qui dal massimalismo che non porta a
conseguire l'interesse reciproco del Parla-
mento e dell'università, assicurando il mas-
simo grado della presenza in' loco cioè nelle
Aule delle Commissioni e delle Assemblee,
delle competenze tecniche universitarie.

Per quanto riguarda il problema della ve-
rifica della produzione scientifica dei docen-
ti, avrei preferito che fossero state adottate
norme diverse da quelle specificate nel testo.

Ho proposto in Commissione che nel conte-
sto dell'articolo 10 in cui si disciplina la ri-
cerca scientifica, in quella sede fosse esplici-
tato l'obbligo, ogni 3 anni, per gli istituti ed
i dipartimenti, di documentare l'attività glo-
bale sviluppata, sulla base delle relazioni che
ciascun docente è tenuto a presentare. Sareb-
be stato un meccanismo piÙ collegiale di
presentazione dei risultati, che in fondo
avrebbe esaltato la collaborazione scientifi-
ca fra i singoli, resi più chiari ruoli e com-
petenze anche nella organizzazione della
ricerca; facilitato la divulgazione dei risultati
all'interno ed all'esterno del nostro paese, ed
avrebbe comunque messo al riparo da for-
me di pressione ricattatoria indiscrimina-
te sui singoli, per nulla giovevoli all'univer-
sità, forme sempre possibili in un paese così
demagogico come il nostro, che io temo
insorgano mantenendo l'attuale normativa
prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera i).

Il problema dei ricercatori è un altro dei
nodi fondamentali che andiamo a scioglie-
re. Credo che vi siano le circostanze storico-
politiche per scioglierlo, ed è nell'interesse
generale che ciò si faccia. Tuttavia, pongo
ampie riserve sul modo con il quale è stato
affrontato il problema e sulle soluzioni che si
propongono.

Ritengo che vi siano due pesi e due misure
nel trattare l'argomento. Per i 4.000 posti di
nuova istituzione facciamo dei concorsi
che ci sembrano ancora sufficientemente ri-
gorosi: prevediamo un esame decentrato nel-
le varie sedi, ma con commissioni in parte
a sorteggio centrale, in parte a designazione
locale, e prevediamo anche un criterio di con-
ferma dopo 3 anni, per cui il complesso delle
norme sembra adatto ad assicurare il mante-
nimento del carattere selettivo che è lega-
to al concorso. Per tutte le altre categorie,
quelle dei prec2.ri storici oggi esistenti,
con questa legge aboliamo di fatto il criterio
selettivo. Noi andiamo a verificare sola-
mente se tra gli aventi diritto c'è qualcuno
che non è idoneo: questo è tenuta a fare, in
pratica, la commissione! In altre parole, met-
tendo a disposizione un numero di posti nel-
le varie facoltà pari al numero degli aventi
diritto, è chiaro che facciamo prove interne
e riservate, e cioè abbiamo solo la facoltà
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di accertare se qualcuno, per caso, non sia
idoneo. Credo, quindi, che diamo un messag-
gio negativo che sarà certamente pesante per
l'avvenire anche in altri settori dell'ammini-
strazione statale, in cui vi saranno sempre
più meccanismi concorsuali riservati a cate-
gorie che in un modo o nell'altro si defini-
scono pr~carie.

La mia coscienza di professore universita- .
rio mi impone di dido nella maniera più
chiara!

Soprattutto a me sembra molto pericoloso
il fatto che verranno ripescati molti che
hanno già abbandonato l'università, ed in-

I
comprensibile il fatto che anche c,ploro che I
da appena un anno sono entrati nell'universi-

I

tà, superando la debole sèlezione costituita !
dall'assegnazione della borsa di studio, venga- ,

I

no assegnati ~ si può dire automaticamente i
(perchè il testo del disegno di legge lo fa ca-

I

pire abbastanza esplicitamente) ~ nella fa- !
scia alta dei ricercatori. Questo a me sembra

Iveramente la rottura di un equilibrio non I
solo tra le varie categorie che confluiran- I

l

no nei ricercatori, ma anche nel meccanismo
minimo di verifica, che i contrattisti ed i bor- .

sisti hanno subìto con il rinnovo della borsa
dopo due anni di attività.

Probabilmente la legge passerà così come
è; ma se si deve dare un messaggio (perchè
tutti cerchiamo di emettere messaggi) an-
drebbe dato almeno un messaggio di serietà,
non di lassismo, alle commissioni che sono
tenute a verificare la idoneità di tutti, an-
che per quest'ultima categoria. In questo sen-
so, raccomando assolutamente di mantenere
ciò che abbiamo stabilito in Commissione al
Senato: il recupero nella stessa sede del po-
sto assegnato alla facoltà, ma che non vada
ricoperto con un avente diritto a presenta-
re la domanda, perchè manifestamente ini-
doneo.

L'abbandono del principio selettivo concor-
suale aperto, a favore della verifica dell'ido-
neità per categorie riservate è un fatto pe-
ricoloso . per le prevedibili conseguenze. ~
chiaro che questo principio si estenderà, a I
meno che non prendiamo delle precauzioni
serissime, ai ricercatori della prima fascia,
ai nuovi borsisti e studenti per il dottorato
di ricerca, che premeranno fra pochi anni per
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la sistemazione stabile. Se il Ministro non è
estremamente prudente nel concedere i posti
facendo sì che si tratti veramente di un dot-
torato di ricerca ad altissima qualificazione
(come avviene, ad esempio, nei paesi scandi-
navi ed anglosassoni) con dieci-venti posti
all'anno in tutto il paese per ogni tipo di
Jacoltà anche con questa nuova figura creere-
mo indubbiamente una nuova categoria di
precario che, comunque lo chiameremo (bor-
sista, dottore di ricerca eccetera) premerà
per. ottenere la stessa equiparazione di me-
todo per entrare stabilmente nell'ambito
dell'università. Dopo di che lo Stato si trove-
rà di fronte al dilemma: o chiudere ogni for-
mazione ulteriore di giovani, oppure acca-
glierli tutti.

Un altro aspetto del disegno di legge n. 626
che mi preme sottolineare, e qui il mio giudi-
zio è positivo, riguarda le disposizioni conte-
nute per il rilancio finanziario della ricerca.
Affermare che la ricerca scientifica, con tutte
le conseguenti applicazioni, costituisce un as-
se portante di sviLuppo della società contem-
poranea, per cui si deve lamentare il basso
tasso di investimento compiuto sino ad ora
dal nostro paese in questo settore, mi trova
perfettamente consenziente. Però, anche in
questo caso, la ricerca è congiunta in manie-
ra inestricabile con la formazione del ricerca-
tore.

Su questo problema l'università deve dire
la sua parola con la massima serietà. Oggi
non abbiamo un metodo per formare i ri-
cercatori: ricercatori si diventa empirica-
mente frequentando una scuola dove si tro-
va un buon maestro, oppure andando all'este-
ro; e molti dei nostri giovani hanno scelto
questa strada. Molti sono rimasti all'estero,
non solamente per le maggiori occasioni di
fare ricerca e di farla forse in maniera
più libera, ma anche perchè hanno trovato il
clima psicologico che favorisce la ricerca e
che la nostra università, squassata dalle ma-
nifestazioni di piazza, da questo sindacalismo
esasperato, che distoglie le energie di molti e
li porta a giudicare più sbrigativo ottenere
ciò cui si aspira attraverso metodi che non
sono precisamente quelli dell'impegno diutur-
no sui libri e nei laboratori, non ha potuto
offrire loro.
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E qui si pone nuovamente l'esigenza della
ricostruzione del clima, dell'etica dell'uni-
versità ~ direi ~ éhe non può essere certo

realizzata per legge, ma può essere favorita,
diceva bene il senatore Spadaccia, dal pro-
muovere certi meccanismi legislativi che pos-
sano ricostruire il clima favorevole alla di-
sciplina morale di chi lavora nell'università.

La sperimentazione organizzativa e didatti-
ca è l'ultimo punto che vorrei trattare. Ormai
è superata la mezzanotte: è l'ora degli spet-
tri, per dirla con Amleto. Clriudo con la spe-
rimentél.zione orga:nizzativa e didattica, pro-
prio con riferimento a questi spettri amle-
tici delle nuove strutture universitarie che
baluginano nel buio deUa notte alla nostra
vista.

Ora, che si venga a sostenere che questo
disegno di legge introduce solamente una
sperimentazione, può essere cosa detta
con volontà riduttiva; in realtà è un fatto in-
novativo di grande portata che si determina
con questo disegno di legge, e non privo di
conseguenze, per cui sarebbero necessari ben
più profondi chiarimenti. Quando si dice che
le università che intendono avvalersi della
possibilità di istituire dipartimenti danno vi-
ta ad una commissione di ateneo, 1a quale poi
al termine dei lavori porta il suo elaborato
al consiglio di amministrazione e si afferma
che il rettore rende esecutive quelle deter-
minazioni già prese dal consiglio di ammini-
strazione, voi capite che introduciamo moda-
Età molto vincolanti e pericolose per l'au-
tonomia della facoltà e dei singoli.

I singoli ricercatori, i singoli docenti espri-
meranno mai, in libertà, un parere se deside-
rano sperimentare o non il dipartimento?

:È:la prima domanda che le pongo, signor
Ministro.

Una volta che la commissione di ateneo ha
elaborato i suoi documenti, ci sarà pure una
verifica fatta da qualcuno (ad esempio il se-
nato accademico, i vari consigli di facoltà)
per giudicare se la commissione ha ben agi-
to e se il suo operato risponde all'interesse di
tutti?

In caso diverso, quali enormi poteri darem-
mo a questa commissione e tali da esau-
torare ciò che spetta agli organi accademi-

ci di auto governo dell'università! :È: la se-
conda richiesta di chiarimento che le pongo,
signor Ministro.

Non vi è dubbio che il dipartimento, se è
visto in una ottica come quella da me espli-
citata sia pure in maniera molto sommaria
(ma allora cerchiamo anche di precisare nel
testo, o per lo meno di chiarire fra noi, che
cosa vogliamo!) può diventare effettivamen-
te uno strumento di cambiamento radica-
le. E non si dica che questo è un accenno
di riforma: è una sostanziosa riforma che
sin da ora viene introdotta nella università,
sia pure, come dicevo, in punta di piedi, per-
chè nessuno se ne accorga! Ma in realtà se
ne accorgono tutti gli addetti ai lavori, e
quindi dobbiamo essere onesti nel dirlo e
nel chiedere una più esplicita, approfondita
colla.borazione del corpo accademico, se vor-
rà darla, e n~Jle forme di maggiore garanzia
possibile dei singoli.

Personalmente, faccio molte riserve sulla
utilità del dipartimento in questa fase sto-
rica dell'università italiana, quando tutti i
paesi più avanzati ritornano sulle loro posi-
zioni e riscoprono istituti policattedra e me-
todi di aggregazione dei ricercatori, che vo-
gliano veramente lavorare insieme, molto di-
versi dalla strutturazione rigida del diparti-
mento. Quindi, sacrifichiamo pure sugli alta-
ri del mito del dipartimento, ma siamo an-
che consapevoli di una nuova impostazione,
di una nuova filosofia ben più flessibile e fun-
zionaJe, come quella ad esempio dell'unità
operativa o del centro finalizzato che og-
gi va diffondendosi negli altri paesi, affinchè
non si faccia in Italia ciò che 50 anni fa fu
fatto altrove, ma che oggi è già in fase di
avanzata regressione, per la dimostrata inca-
pacità ad adattarsi all'evolvere delle neces-
sità più attuali della ricerca.

Cari colleghi, avrei ancora altre questioni
da sottoporvi, ma mi rendo conto che siamo
ben oltre la mezzanotte e che ho abusato del-
la vostra pazienza.

Dunque, ritengo che ci siano gli elementi
politici per concludere questa operazione le--
gislativa che da tempo è stata intrapresa e
ritengo, in definitiva, prudente il farlo, pena
la nostra credibilità di fronte al paese.
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Questo è un nodo estremamente intri~
cato da sciogliere, ma direi che è divenuto un
test al tornasole della capacità di agire del
Parlamento. Credo che dare una carriera sta~
bile, più definita, mettere in condizioni di
maggiore serenità molti che hanno lavorato
ed hanno operato bene nell'università sia una
cosa giusta. Per questo è 'auspicabile che ciò
si verifichi al più presto. Ma, proprio nell'in-
teresse di questi giovani è necessario che le
commissioni di esame possano essere messe
nelle condizioni di operare seriamente, non
punitivamente, ma nella piena libertà di giu-
dizio. E quindi, quanto accennava prima H se-
natore Spadolini sul messaggio che dob~
biamo dare in questo senso alle commissioni
di esame, mi pare estremamente importante,
ed è un punto sul quale dobbiamo seriamen~
te meditare prima di ritornare su posizioni
già scartate in Commissione.

Il pericolo che l'università si trasformi in
una immensa e sonnacchiosa azienda di
Stato esiste ed è reale, ma spetta a noi per
primi e spetta poi agli universitari evitare
questa trasformazione.

Io credo che il senso di marcia che dia~
mo con questo provvedimento non sarà altro
che !'inizio, signor Ministro, dell'attuazione
di tanti provvedimenti di cui l'università ha
bisogno. Parlo delle nuove sedi; parlo del-
le statizzazioni richieste dalle sedi ove ope~
rano egregiamente iniziative non statali; par~
lo di quella politica di decentramento sulla
quale mi trovo perfettamente d'accordo con
il senatore Chiarante; parlo della riforma del~
la facoltà di medicina per i problemi urgenti
che si pongono, adesso, a servizio sanitario
nazionale appena istituito; parlo di una ve-
rifica della disciplina del diritto~dovere degli
studenti a frequentare l'università.

Non dimentichiamo questa- importante
componente e non dimentichiamo il persona-
le non~docente, di cui dovremmo aumentare
gli crganici, ma sOlprattutto la qualità, l'ope-
ratività, la professionalità. Sono questi i
provvedimenti con i quali potremo sperare
di dare maggiore funzionalità, prestigio e
forza all'università, ricostr,uendo quella co~
munità vera ed operosa nella ricerca, che
caratterizza l'istituzione. (Applausi dal cen~
tro. C0I1gratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra
seduta.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . £ stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECO-

RINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI.
~ « Norme per la avocazione allo Stato dei
profitti illegittimi» (709).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla Ja Commissione permanente (Mfari
esteri) :

« Proroga del contributo a favore del Cen-
tro internazionale di studi e documentazione
sulle Comunità europee per il quinquennio
1979~1983» (556),previo parere della sa Com~
missione;

alla 4a Commis~ione permanente (Difesa):

« Aumento del contI1ibuto annuo dello Sta-
to all'Istituto nazionale per studi ed espe-
rienze di architettura navale» (618), previo
parere della sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono ,stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
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Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

SAPORITOed altri. ~ « Determinazione del
contributo dello Stato a favore dell'Ente na-
zionale sordomuti a sostegno dell'attività di
promo~ione sociale e tutela degli associati, ai
sensi dell'articolo l-undecies del decreto-leg-
ge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con mo-
dificazioni, neUa legge 21 ottobre 1978, nu-
mero 641 » (540), previo parere della sa Com-
missione;

SAPORITOed altri. ~ « Determinazione del

contributo dello Stato a favore dell'Unione
nazionale mutilati per servizio per il sostegno
dell'attività di promozione sociale e tutela
degli as,sociati, ai sensi deLl'articolo l-unde-
des del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, can modificazioni, nella legge 21
ottobre 1978, n. 641» (542), previo parere
della sa Commissione:

alla Ja Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Con-
venzioni: 1) Convenzione sull'assunzione del-
le prove all'estero in materia civile e com-
merciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) Convenzione sull'amministrazione interna-
zionale delle successioni, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente
il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni
relative alJe obbligazioni alimental1i, adottata
a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sul-
la legge applicabile alle obbligazioni alimen-
tari,adottaJta a L'Aja il 2 ottobre 1973»
(276), previo parere della 2a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

SAPORITOed altri. ~ « Determinazione del
contributo dello Stato a favore dell'Associa-
zione nazionale famiglie dei caduti e disper-
si in guerra a sostegno dell'attività di pro-
mozione sociale e tutela degli associati, ai
sensi delJ'artkolo 1-undecies ded decreto-
legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978,
n. 641 » (541), previ pareri della 1a e della sa
Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Delega al Governo per la revisione delle
norme concer.nenti la disciplina sulla circo-
lazione stradale» (591), previ pareri della 1a,

della 2a, della sa, della 7a, della 9a Commis-
sione e de~la Giunta per gli affari delle Co-
munità europee.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . A nome della 2a
Commissione permanente (Giustizia), H se~
natore De Carolis ha presentato la relazione
sul seguente disegno di legge: « Revisione
dell'organico dei sottufficiali, degli appun-
tati e delle guardie del Corpo degli agenti di
custodia» (621).

Annunzio di presentazione del testo degli ar-
ticoli proposto dalla 1a Commissione per-
manen.te per il disegno di legge n. 630

P RES I D E N T E . La 1a Commis-
sione permanente (Affari costituzionali, af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno, ordinamento generale dello Stato e

«Ratifica ed esecuZJione della Convenzio- della pubblica amministrazione) ha presenta-
ne tra la Repubblica Haliana ed il Regno di to il testo degli articoli, proposto dalla Com-
Thailandia per evitare le doppie imposizioni missione stessa, per il disegno di legge: «De-
e prevenire ]e evasioni fiscali rin materia di terminazione degli onorari dei componenti
imposte sul reddito, con Protocollo, fjrmata gli Uffici elettorali e delle caratteristiche
a Bangkok il 22 dicembre 1977» (622), pre- delle schede e delle urne per la 'Votazione»
vio parere della 6a Commis,sione;

'I

(630).
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

G I °
V A N N E T T I, segretario:

LANDOLFI, BARSACCHI, JANNELLI,
SCAMARCIO. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artigianato e delle par~
tecipazioni statali. ~ (Già 2 ~00108).

(3 ~00528)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ In
considerazione del fatto che una seria poli-
tica di sviluppo dell'area napoletana e del
Mezzogiorno non può non proporsi l'obietti-
vo di superare la crisi delle grandi imprese,
e in particolare dell'{(Italsider» di Bagnoli,
gli interroganti chiedono eLiconoscere, rela-
tivamente alle voci secondo le quali la Co.
munità europea non assicurerebbe più il
contributo di 150 miliardi che aveva deciso
di dare, se gli impegni solennemente assunti
circa i mezzi occorrenti ed i tempi previsti
per il risanamento ed il potenziamento dello
stabilimento siderurgico napoletano verran-
no fermamente rispettati.

(3 -00529)

FERRALASCO, SIGNORI. ~ Al Ministro

senza portafoglio per la funzione pubblica
ed al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per conoscere se rispondono a
verità le notizie di stampa in cui si affer~
ma che, a seguito di ricorso di un dipen~
dente agli organi giurisdizionali, la Cassa
per il Mezzogiorno avrebbe ripristinato una
polizza INA che configura un meccanismo
di indicizzazione delle provvidenze a favore
del personale molto simile ad una scala mo-
bile a.nomala che, come tale, è stata elimi~
nata in attuazione della legge 31 marzo 1977,
n. 91.

Ove ciò corrisponda a veJ:1Ìità,gli interro-
ganti chiedono di conoscere:

1) i motivi che hanno indotto il Mini~
stro competente a dare parere favorevole

al ripristino della polizza nei termini anzi~
detti;

2) se è stato presentato ricorso al Con-
siglio di Stato, in quanto cdn una sola sen-
tenza si vuole ridare validità ad un istituto
così criticabile;

3) quali provvedimenti il Governo in-
tende adottare affinchè non Siiarno ripristi-
nate situazioni anomale, cioè meccanismi
con effetti moltiplicativi, in stridente con~
trasto CDn le conclusioni emerse dalla spe~
dale Commissione di inchiesta sulla git.lll~
gla retributiva.

(3 - 00530)

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO,
SIGNORELLO. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per sapere quali prov-
vedimenti il Governo intende assumere di
fronte al nuovo gravissimo attentato di cui
nella mattina di oggi, 6 febbraio 1980, è ri~
masto vittima l'agente di pubblica sicurezza
Maurizio Arnesano ~ un giovane di 19 an~
ni ~ ucciso mentre era in servizio presso
l'Ambiasciata del Libano nel quartiere Prati
di Roma.

Questo gravissimo fatto terroristico ripro~
pone con urgenza sia il problema della tran~
quillità dei cittadini della Capitale, sia quello
della sicurezza da garantire alle forze del-
l'ordine in servizio per la tutela dei pubblici
uffici e servizi, nonchè delle sedi diplomatiche
situate a Roma.

(3 - 00531)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FABBRI. ~ Al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica. ~ Per conoscere
quali provvediimenti intenda adottare per
assicurare la sollecita immissione in ruolo
nella carriera di COil1cettodei dipendenti de.!
Ministero della pubblica istruzione ricono~
sciuti idonei con concorso interno bandito
con decreto ministeriale 15 settembre 1976,
ancora oggi inquadrati nei ruoli della carrie-
ra esecutiva, ancorchè svolgano mansioni di
concetto.
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La decisdone sollecitata appare doverosa
ed indispensabile se si considera:

a) che il numero degli idonei è di gran
lunga inferiore ai posti di segretario vacan-
ti nella carriera di concetto dell'ammini-
strazione scolastica centrale e periferica del
Ministero della pubblica istruzione;

b) che, nell'ambito dei Provveditorati
agli studi, la quas-i totalità degli idonei di
cui si è detto svolgono tuttora funzioni pro-
prie della carriera di concetto amministra-
tiva;

c) che, a seguito dell'espletamento del
concorso, è indispensabile z..dottare le con-
seguenti dedsioni, seguendo la stessa pras-
si già adottata più volte in precedenza.

In particolare, si chiede di conoscere se,
in attesa di dar corso all'immissione in ruo-
lo nella carriera di concetto, non si riten-
ga di astenersi dal bandire nuovi concorsi
per la suddetta carriera, almeno Hno al-
l'esaurimento della gmduatoria degli idonei
del concorso bandito con il decreto mini-
steriale del settembre 1976, bloccando al-
tresì i paJssaggi automatici a norma dell'ar-
ticolo 200 del testo unico approvato COD
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

L'interrogante ohiede, infine, di conoscere
se non si ritenga, per il caso in cui non si
possa dare soluzione al problema in via am-
ministrativa, di dover 'inserire una disposi-
zione al riguardo nella normativa prevista
dal disegno di legge concernente il nuovo
a!ssetto funzionale e retributivo del perso-
nale civile e militare.

(4 - 00788)

FABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Premesso che l'interrogante ha già in
precedenza richiesto (interrogazione nume-
ro 3 - 00295) se non si ritenga di dar corso al-
la costruzione della circonvallazione dell'abi-
1ato di CoHecchio (Parma) sulla strada stata-
le n. 62, « della Cisa »;

tenuto conto che l'attuale strozzatura
crea non soltanto ingorghi di traffico, ma an-
che gravi pericoli per gli utenti della strada;

ricordato che, di fronte a tale richiesta,
la risposta del Ministero si è limitata alla se-

guente burocratica notazione: «Il comparti-
mento della viabilità dell'ANAS di Bologna
è dell'avviso che per la soluzione del delicato
problema sia possibile realizzare l'allarga-
mento della sede stradale della strada sta-
tale n. 62, al di fuori degli abitati, sfruttando
l'esistente sede parallela della strada ferra-
ta, ormai in disuso»,

!'interrogante, non costituendo quella che
precede un'adeguata risposta, chiede di co-
noscere:

a) se, trattandosi di problema urgente,
sia già stata eseguita la progettazione dei la-
vori necessari per realizzare la variante di
Collecchio, appunto utilizzando la sede della
strada ferrata;

b) quale priorità si intenda accordare a
tale opera, sia ai fini del sollecito finanzia-
mento della stessa, sia avute presenti le obiet-
tive ragioni di urgenza che ne impongono la
J ealizzazione.

.

(4 - 00789)

VIGNOLA. ~ A.l Ministro delle finanze. ~

Premesso che, fino a qualche mese fa, presso
il Banco di Napoli di Eboli affluivano oltre
100 rivenditori per rifornirsi di valori e carta
bollata;

considerato che ora essi sono costretti a
recarsi presso la Cassa rurale e artigiana di
BattipagHa per effettuare le periodiche ope-
razioni di rifOl'nimento, con conseguente gra-
ve danno per la cittadinanza di Eboli e per
tutti i comuni della VaJle del Sele,

l'interrogante chiede di sapere quali ur-
genti provvedimenti intende adottare per
far sì che decine di migliaia di cittadini pos-
sano agevolmente reperire i fogli ed i valori
bollati, attualmente difficilmente reperibili,
affidandone la distribuzione all'Ufficio del re~
gistro di Eboli o ad altre agenzie bancarie
della stessa città.

(4 . 00790)

DI MARINO. ~ Al Ministro del lavora e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se è informato dell'improvviso immot~-
vato licenziamento di 23 operai del cantiere
Maviglia, addetto ai lavori deill'Ospedale ci-
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vile di Nocera Inferiore (Salerno), tra cui tut-
ti i delegati sindacalì;

se è vero che il titolare della ditta è ri-
cercato per gravi imputazioni penali;

quali interventi il Ministro intende as-
sumere in merito alla questione dei citati li-
cenziamenti.

(4 - 00791)

DI MARINO. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se è informato del fatto che la società
IBP ha messo in liquidazione lo stabilimen-
to {(Industrialfin» di Pontecagnano (Saler-
no) con il licenziamento di 150 lavoratori, in
contrasto con tutti gli impegni presi in sede
ministeriale;

quali interventi intende assumere per
trovare una soluzione positiva ai fini della
salvaguardia del posto di lavoro dei 150
operai.

(4 -00792)

ROMEO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere quali iniziative
intende promuovere per assicurare l'approv-
vigionamento di concimi chimici a base di
nitrati, dei quali si lamenta la totale carenza
sui mercati locali, alle aziende agricole pu-

,gliesi.
(4 -00793)

VIGNOLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per slapere qUaJUprovvedimenti intende adot-
tare per evitare che presso l'Ufficio IVA
di Salerno continuino a mancare i seguenti
moduli:

modulo II/IV A;
modulo II~bis/IVA;
modulo lI-ter /IV A;
moduli di inizio attiVlità e variazione dati

per persone giuridiche e società.
(4 - 00794)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 7 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a rianirsi domani, giovedì 7 febbraio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 16, con il seguente ordine
del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione dei disegni di legge:

1. Determinazione degli onorari dei com-
ponenti gli Uffici elettoraili e delle camt-
teristiche delle schede e delle urne per la
votazione (630) (Relazione orale).

2. Norme integrative della legge 10 mag-
gio 1978, n. 177, sulla disciplina dei con-
corsi per trasferimento dei notai (448).

3. Revisione deH'organico dei sottufficia-
li, ,degli lappuntati e delle guardie del Cor-
po degli agenti di custodia (621).

4. Integtrazioni alla legge 9 febbra:io 1979,
n. 49, recante disposizioni per il personale
delle aziende dipendenti dal Ministero del-
lIe pos.te e delle telecomunicazioni (442).

ALLE ORE 16

Seguito deIJa discussione del disegno di
legge:

Delega al Governo per 11 riordinamen-
to deHa docenza univeIlsitama (626) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 0,20 di giovedì 7 feb-
braio).

DotL J:'AOLONALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


