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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del proces'so verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia-
na del 7 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, ill processo verbale è approvato.

Seguito della ùiscussione del disegno di
legge:

« Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria» (626) (Appro-
vato dalla Camem dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: « Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universita-
ria e relativa fascia di formazione, e pel'
la sperimentazione organizzativa e didat-
tica»

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca N seguito deHa discussi'one del dise-
gno di legge: «Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universHaria »,
già approvato daLla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'artico,lo 8. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 8.

(Dottorato dì ricerca e borse di studio)

Le norme delegate prevedono l'istituzio-
ne di corsi per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca e determinano le ca-
ratteristiche e la finalizzazione dei corsi me-
desimi.

Il Mi:nistro della pubblica istruzione, sen-
tito il Consiglio universitario nazionale, ri-

conosce quali facoltà e dipartimenti, ove esi-
stano, sono abilitati all'isHtuzione dei corsi
di cui al comma precedente, sulla base di
una valutazione delle attrezzature scienti-
fiche e didattiche e di quelle utilizzabiH me-
diante convenzioni con enti pubblici nazio-
nali di ricerca.

Il dottorato di rircerca è Utolo accademico
valutabile sol,tanto nell'ambito della ricer-
ca scientifica. Esso si consegue al termine
di corsi, di durata non inferiore a tre alll1li,
'ai quali si è ammessi cO'n prova scritta e
colloquio per un numero definito di pO'sti
stab:i!lHo con decreto del Ministro della pub.
blica istruzione, sentito il Consiglio univer-
sitario nazionale, secondo oriteri di program-
mazione e di ripartizione nazionale. La com-
missione per l'esame di ammissione è com-
posta da tre docenti di ruolo, di cui due
estratti a sorte tra sei designati' dal cons,i-
glio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre
designati dal Consiglio universitario nazio-
nale, appartenenti al corrispondente gruppo
di discipline.

Le norme delegate prevedono che l'allie-
vo dei corsi per H dottorato di ricerca pO's.
sa svolgere periodi di formazione presso uni-
vershà o istituti di ricerca italiani o stra-
nieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi
di dottorato di ricerca hanno di,ritto aHe
borse di studio di cui al successivo decimo
comma, purchè rientrino nelle condizioni di
reddito persO'nale iv'Ì indicate. '

Il titolo di dottore di ricerca è conferito
a chi ha conseguito, a conclusione del corso.
risultati di rilevante valore scientifico do-
cumentati da una dissertazione finale scrit-
ta e aocertati da una commissione nazionale
cost1tuita annualmente per ogni gruppo di
disoipline e composta da tre professori di
ruolo di cui due ordinari ed uno assoCÌ'ato,
estratti a sorte su una ròsa di docenti del-
le materie comprese nel gruppo stesso, de-
signata in numero triplo dal Consiglio uni-
versitario narionale.
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Alla valutazione di cui al comma prece-
dente possono essere ammessi anche stu-
diosi che non abbiano partecipato ai corsi
relativi, purchè srano ~n possesso di validi
titoli di ricerca ed abbiano conseguito la
laurea prescritta da un numero di anni al-
meno uguale alla durata del corso di dotto-
rato di ricerca presceIto. Il numero dei ti-
toli di dottore di ricerca conferibili agli stu-
diO'si anzidetti è determinato annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione, sen-
tito il Consiglio universitario naziO'nale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricer-
ea è subordinato al deposito di copie, anche
non stampate, dei lavori sulla base dei qua-
li il titolo è stato conseguito presso le bi-
blioteche nazionali di Roma e di Firenze,
che ne devono assicurare la pubblica con-
sultabiHtà per non meno di trent'anni. I te-
S!tfdi cui sopra devono essere corredati del-
la relazione dei commissari, incluse le even-
tuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventua-
le riconoscimento del titolo di dottore di ri-
cerca conseguito presso università non ita-
liane.

n Ministro della pubblica istruzione ban-
disce, entro il 15 gennaio dÌ' ogni anno, con-
corsi per l'attribuziO'ne di borse di studio
per la frequenza oltre che ai corsi di dot-
torato di ricerca anche ai corsi di perfe-
zionamento e di specializzazionc, presso uni-
versità italiane e straniere, a favore di lau-
reati capaci e meritevoli che fruiscano di
un reddito personale complessivo non supe-
riore ad un limite determinato dalle norme
delegate.

Le narme delegate provvedono alla ridefi-
nizione delle finalità dei corsi di perfezio-
namento e di specializzazione, anche tenen-
do conto deUa istituzione del dattorata di
ricerca.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricer-
ca e' gli iscritti ai corsi di perfezionamento
e di spedaHzzaziO'ne non passono, ,in ogni
caso, essere impegnati in attilvità didattiche
e hanno obbliga di frequenza ai corsi.

Le barse di studio hannO' la durata mas-
sima preVlista per il corso di dottO'rato di
ricerca, di perfezionamento o di spedaliz-
zazione per il quale sono utilizzate. Le nor~

me delegate stabiliscono le condizioni per
il mantenimentO' della borsa negld anni ,suc-
cessivi al primo e sino al termine previsto
per la durata dei corsi.

Il numero complessivo, l'ammontare e la
ripartiziane delle borse di studio da con-
ferire, nell'ambito del relativo stanziamento
di bilancio, sono stabi1ilti annualmente CO'll
decreto del Ministro dela pubblica istru~
zione, sent:ito il Consiglio universitario na-
zionale.

Le borse di studia, comunque utilizzate,
non danno luago a trattamenti previdenziali.

P RES l D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati numerosi emenda-
menti. Se ne dia lettura,

F I L E T T I, segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: «sulla
base di », aggiungere le altre: «criteri gene-
rali di programmazione e di ».

8.10 ULIANICH, RUHI. BONAZZOLA Ada
Valeria, CHIARANTE, CONTERNO

DEGLI ABBATI Anna Maria, PRO-

CACCI, SALVUCCI, MASCAGNI, CA-

NETTI, LAZZARI, GOZZINI

Al comma quarto, in fine, aggiungere le
parol;:: {( L'autorizzazione non può essere ri-
fiutata in caso di attribuzione di borse o'con-
tributi per soggiorni all'estero entro il li-
mite complessivo massima di un anno acca-
demico ».

8. 1 SPADOLlNI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTIN[

Dopo il comma quarto, aggiungere il se-
guellte: «Gli stranieri e apolidi possono es-
sere ammessi senza tener conto dei criteri
di programmazione nazionale di cui al ter-
zo comma, e con il sola limite della capa-
cità ricettiva della facoltà, scuola o diparti-
mento ».

8.2 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINT
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Sostituire il quinto COlnma con il se-
guente:

« La metà delle borse di studio di cui al
decimo comma è riservata a laureati il cui
reddito familiare complessivo non sia su-
periore al limite determinato dalle norme
delegate. Tali norme provvederanno altresì
ad indicare criteri di indicizzazione del li.
mite stesso. Per le borse o i periodi di bor-
sa utilizzati all'estero, l'importo è maggio-
rato del 50 per cento ».

8.3 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTJ, VISENTINI

Al quinto COì1WW, in fine, soppr:lnr;re le
paro/c: '( purchè rientrino nelle condizioni
dì !-eddÌto pei"sonale ivi indicate ».

8. 7 SPAOACCLt\. STANZANI GHEDINI

Al settimo comma sostituire le parole:
« che non abbiano partedp-ato », con le al-
tre: « non iscritti », ed aggiungere, in fine,
le parole: « Possono essere ammessi udito-
ri. nei Jjmiti delle capacità ricettive della
facoltà, dipartimento o scuola ».

8.4 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al /lOno camilla, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: '( nonchè l'eventuale equipoI-
lenza dei diplomi di pcrfczionalI'.ento scien-
tifico cons~gui1.i in base all'ordinamento vi.
gente o presso l'htituto universitario euro.
pea con sede in Firenze ».

8.9 IL GOVERNO

Al 11ono éomma, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: « nonchè l'eventuale equipol-
lenza dei diplomi di perfezionamento scien-
tifico conseguiti in base all'ordinamento vi-
gente o presso l'università europea di Fi-
renze ».

8. 5 SPADOLlNI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al decimo comma sopprimere le parole
da: « che frui"cano» fino alla fine del
comma

Al decimo comnw, aggiungere, in fine, le
parole: « Non meno di un quarto delle bor-
se deve essere destinato ad attività di per-
fezionamento all'estero. In questo caso, il
montante della borsa è accresciuto del 50
per cento ».

8. 6 SPADOLJNl, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VTSENTINI

ULIANICH Domando di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onO'revoli colleghi, la propo-
sta di cui alJ'emendamento 8. 10, concernen-
te l'aggiunta al secondo comma dell'artico-
lo 8, delle parole: « criteri generali di pro-
grammazione e di }>, dopo le parole: ({ sul-
la base di », riproduce una espressione che
si trova in analogia con i commi primo,
lettere a) e b), e terzo dell'articolo 4, con
j] comm~ prilmo dell'articolo 5 e con l'emen-
damento 7.23 presentato dal Governo e ap-
provato ieri sera da questa Assemblea. Que-

I sta espressione, inoltre, si situa in un con-
testo di argomentazioni che sono state pro-
doLte da! relatore senatore Buzzi nell'illu-
strare il no della Commissdane all'emenda-
mento 4. 11. Egli ha affermato infatti che
{( 1'esigenza di programmazione }> appare fon-
damentale neJl'ambito di questa legge ed ha
sottolineato ancora la rilevanza di «criteri
di programmazione ».

Dunque, sul piano formale, l'inserimento
dell' emendamento proposto è pienamente ri-
spondente sia alle intenzioni del relatore sia,
e primariamente, alla ratio della legge, Ma,
al di là del piano formale, devo chiarire cosa
voglia signjfìicare questo emendamento. Non
ho intenzione infatti di renderlo inoffensivo.
Al comma secondo dell'articola 8 si affer-
ma che il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il consiglio nazionale universitario,
abiliita alla istituzione del dottorato di ricer-
ca le facoltà e i dipartimenti (non tutti quelli
che ne facdano richiesta) sulla base di una
vaLutazione delle attrezzature scientifiche e
didattiche e di quelle utiHzzabili mediante
convenzioni con enti pubbJici nazionali di

8.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI J1icerca.
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La parte appena letta mi sembra rispon-
dere a criteri ancora, direi, esteriori. Aggiun-
gendo invece il riferimento a criteri generaJi
di programmazione, inseriamo l'apertura del-
!'istituto del dottorato di ricerca iln un oriz-
zonte più ampio e tentiamo anche di non
sminuirne l'efficacia.

Per questo raccomando l'accettazione del-
l'emendamento 8.10.

P I N T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco,ltà.

P I N T O. Signor Presidente, i:llustro
tutti gli emendamenti presentati dalla mia
parte politica.

P RES I D E N T E Senatore Pinto,
le faccio osservare che l'emendamento 8. 1
ha fondamento solo se riferito al testo ap-
provato dalla Camera dei deputati.

P I N T O. È esatto, signor Presidente,
e dunque 10 ritiro. L'emendamento 8.2 ten-
de ad eliminare una limitazione che non ha
senso per gli stranieri e per gli apolrdi.

Gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5 e 8. 6 si
Hlustrano da sè: quest'ultimo, in un certo
modo, è complementare all'emendamen-
to 8.3.

S P A D A C C I A. Doma.ndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
con l'emendamento 8. 7 noi proponiamo di
sopprimere le parole: «purchè rientrino nel-
le condizioni di reddito personale ivi indi-
cate ». Il motivo dell'emendamento è molto
chiaro, tanto che potrei dire che anche que-
sto si illustra da sè.

Non si tratta qui di presalano universita-
rio, ma di borse di studilo per persone che
sono già ,laureate, hanno 24 o 25 anni, aku-
ne magari halIDo fatto anche il servizio mi-
1,itaI'e e intraprendono la carriera di ricerca-
tore o seguono di fatto il corso di dottorato
di ricerea, apprestandosi anche ad affronta-
re la carriera universitaria se ci riusciranno.

Siamo cioè di fronte già ad adulti maturi
che hanno fìnito la loro carriera scolastica e
si apprestano anche ad affrontare la carrie-
ra universitaria. Posso ancora comprendere
(anche se non molto) una discriminazione
in base al reddito, per' il presalario universi-
tario, per lo studente che esce dal liceo: a
seconda della condizione della famiglia, si
concede o meno il presaI'ario universitario.
Ma in questo caso la discriminazione in base
al reddi>1,onon ha alcun senso, introducen-
do invece nell'assegnazione delle borse di
ricerca un criterilo assistenziale che fini,sce,
per il suo assistenziaHsmo, con l'inquinare
i canaJi di accesso a quelli che dovrebbero
essere strumenti di partecipazione aH'atti-
vità di ricerca e quindi di accesso alla stes-
sa carrÌ'eI'a universitaria.

Riteniamo perciò che ques>ta norma sia
viz1ata di assistenzialismo e che sia di un
populismo assolutamente sbagliato. Se un
adulto di 24-25 anni, ormai completamente
autonomo dalla famigHa, ha candizioni di
reddito superiori a queI1e medie, c'è, o al-
menO' ci dovrebbe essere, il sistema fiscale
a colp~rlo e ad assicurare un'equa distri-
buzione del reddito; ma non capiamo per-
chè questo criterio del reddito debba es'seI'e
inserito nella concessione delle borse di stu~
dio. Proprio per questo mativo varrei fare

. un appello aHa Commissione e al Governo
perchè venga accolto questo emendamento.
Ritengo infatti' che sia abbastanza grave nn-
serimento di una impostazione assistenziale
nella concessione delle borse di studio.

Per quanto dguarda il decimo comma,
proponitamo che siano sappresse le parole
da: «che fruiscano » fino aHa fine del com.
ma, che reoita: «Il Ministro della pubblica
istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di
ogni anno, concarsi per l'attribuzione di bor-
se di studio per la frequenza oltre che ai COl'.
si di dottorato di ricerca anche ai corsi di
perfezionamel1!to e di spedalizzazione pres-
so università italiane e straniere, a favore
di laureati capaci e meritevolii che fruiscano
di un reddito personale. . . ». È lo stesso con-
cetto di cui wl comma quinto: occarre togHe-
re il riferimento al reddito.

Vorrei pO'i annunciare in questa sede, in
modo da risparmiarmi le dichiarazioni di
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voto, i! mio parere sugli altri emendamenti
presentati. SIamo contrari alremendamen-
,to 8.3, a firma Spado.l:ini ed altri; siamo
invece favorevoli all' emendamento 8. 4 e an-
cora contrari all'8.S e all'8.6. L'8.S propo-
ne di aggIUngere, alla fine del nono comma,
le seguenn parole: «nonchè l'eventuale eqUI-
pOllenza dei diplomi di pertemQnamento
sClentItico <conseguiti in base all'ordinamen-
to vigente o presso l'Università europea di
Firenze »; SIamo contrari perchè vi,teniamo
che il dottorato di ricerca, se deve rappTe-
sentare un elemento innovativo nel sistema
unIversitario, debba mantenere questa <ea-.
ratteristiça di novità, di singolarità e non es-
sere pariticato ad altri! istituti esistenti.

Dichiaro infille di essere :bavorevole aHo
emendamento 8. 10 del senatore Ulianich.

..~
V A L I T U T T I, ministro d(!!,llapubblica

istruzzone. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro deJla pubblica
istruzione. L'emendamento 8.9 si illustra
da sè.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missdone 'ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

B U Z Z I, relatore. Mi di:chiaro favore-
vole all'emendamento 8. 10.

Ho delle perplessità sul'emendamento 8.2
e concluderei per il no in quanto ritengo
che la materia eSliga anche una valutazione
di redprocità a cui qui non si fa riferimen-
to. Perciò esprimo parere negati<vo.

Sono ugualmente contrario all'emenda-
mento 8.3 perchè ritengo che la materia deb-
ba essere organicamente considerata in se-
de di legislazione delegata.

Esprimo parere negativo sull' emendamen-
to 8. 7, parere negativo sull'emendamento
8. 4, favorevole all'emendamento 8.9 e a:l-
1'8.5, sostanzialmente identico all'8.9. Con-
trario, invece, all'emendamento 8.8 per-
chè mi pare che vada a modificare com-
pletamente l'impostazione. Capisco la ragio-
ne dell'emendamento, ma ritengo che alla

situazione attuale si debba rimanere, oltre-
tutto, nell'indi'Cazione <checi fornisce la stes-
sa CosltÌ'tuzione. Parere favorevole all'emen-
damento 8. 6.

S P A D A C C I A. La Costituzione non
c'entra con le borse di stud~o e di ricerca!

B U Z Z I, relatore. Cred.o che le nostre
possib:iJlità non ci consentano di prevedere
la borsa di studio per tutt~ coloro che pos-
sono' aspirare al dotto:rato di mcerca.

P RES I D E N T E. Invito ~l Governo
ad esprimere il parere.

V A L I T U T T I, ministro deilla pubblica
istruzione. Esprimo parere favorevoJe al-
1'8. 10. L'emendamento 8. 1 è 'ritirato. Sono
contrario all'emendamento 8. 2 per le ragioni
esposte dal relatore; contrario all'emenda-
mento 8.3; contrario all'emendamento 8. 7;
contrario all'emendamento 8.4; favorevole
all'emendamento 8.9; favorevole all'emenda-
mento 8.5; contrario aH'emendamento 8.8;
favorevole all'emendamento 8.6.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 8.10, presentato dal senato-
re Ulianich e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

L'emendamento 8.1, presentato dal sena-
tore Spadolini e da altri senatori, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 2, presen-
tato dall senatore Spado1llini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi 1'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
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dind. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 4, presetIl~
tato dal senatore Spadolmi e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.9, presentato dal Go-
verno, ed 8.5, presentato dal 'senatore Spa-
dolini e da altri senatori, sono sostanzial-
mente j,dentioi; però l'emendamento 8.9 del,
Governo ha il vantaggio ~ e per questo lo
metto ai voti ~ di una dizione più precisa
nel riferimento all'università europea di Fi-
renze, che è chiamata, come si deve, Istitu-
to universitario europeo.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 8.9,
presentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:È:.approvato.

L'emendamento 8.5 è assorbi!to.
L'emendamento 8.8 è preoluso dalla reie-

zione dell'emendamento 8. 7.
Metto ai voti l'emendamento 8.6, presen-

tato dal senatore Spadolinie da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:È:. appNvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:È:. approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 9.

(Disposizioni per la ricerca)

Le norme delegate, nel rispetto dell'auto-
nomia universita,ria, provvedono a riordina-
re il settore della ricerca scientifica nelle
università per quanto attiene ai raccordi
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con il Cons~glio nazionale delle ricerche e
con gli altri enti e istituti pubblici di ricer-
ca, a'l fine di evitare ogni duplicazione e so-
vrapposizilOne di strutture e di finanziamenti.

Le norme delegate provvedono a riordina-
re la ricerca negli osservatori astronomici
e vesuviano e le relative strutture.

Per il triennia 1980-1982 gli attuali stan-
ziamenti di bÌllancio, di cui al capitolo 8551
del bilanoio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1980, vengono aumentati
di 50 miliardi per il 1980, di 100 miJiardi
per il 1981, di 150 miliardi per il J982.

Con effetto dalla genn:aio 1981, l'artico-
lo 286 del testo unico delle leggi sull'istru-
zione superiore, approvato con regio decre-
to 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal
seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per
la ricerca universitaria è ripartito per il
sessanta per cento tra le varie università
con decreto del Minnstro della pubblica istru-
zione, sentito il Consiglio universitario na-
zionale; per il restante quaranta per cento
è assegnato a progetti di ricerca di interes-
se nazionale e di rHevante interesse per lo
sviluppo della scienza, con decreto del Mi-
nistro della pubblica istruzione, su propo-
sta di apposÌlti comitaii consultivi costituiti
dal ConsigHo universitario nazionale integra-
ti, secondo modalità che saranno stabilite
dalle norme delegate, da professori eletti
dai docenti dei corrispondenti raggruppa-
menti di discipline, eon il compito di vaglia-
re i progetti di ricerca presentati da gruppi
di ricercatori o da istituti o dipartimenti
universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ri-
partito con del,ibera del consiglio di ammi~
nistrazione, sentito il senato accademico che,
avvalendosi eventualmente di commissioni
scientifiche designate dalle facoltà, vaglia i
progetti di ricerca presentati da singoli o
gruppi di ricercatori, da istituti o diparti-
menti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli
rstituti o dipartimenti in ciascun tipo di fon-
do è elevato dall'attuale dieci peT cento al
quaranta per cento della somma comples~
siva su oiascuna voce di bilancio. Il limite
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di spesa consentito al direttore dell'istituto
o dipartimento senza richiedere l'autorizza-
zione del consiglio di amministrazione è ele-
vato a quattro milioni di Hre. I direttori de-
gli: istituti o dei dipartimenti sono esentati
dall'obbligo di documentazione delle piccole
spese non eccedenti, singolarmente, le venti-
mila lÌ!re. Il di'rettore dell'istituto' o diparti-
mento può autorizzare le missioni dei singoli .

componenti l'istituto o dipartimento, sulla
base di una regolamentazione deliberata dal
senato accademico per oiascuna università.
A sucoessivi adeguamenti dei limiti di spesa

j

di cui al presente comma potrà provvedere
con propri decreti il Ministro della pubblica
istruzione, eli concerto con il Minist!I"o per la
ricerca scientifica.

Le norme delegate provvedono a regolare
la materia di'sciplinata dai primi otto commi
dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, convertÌJto in legge, con rnodifi~
cazioni, dalla legge 30 novembTe 1973, n. 766,
e quella concernente i contratti! di ricerca
e di consulenza e le convenzioni di :ricerca
per conto terzi al fine di armonizzare la di-
sciplina alle disposizionidelìa presente legge.

Il nono comma dell'artico'lo 12 del decre-
to-legge 1° ottobre 1973, n. 580, co~vertilto in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 no~
vembre 1973, n. 766, è sostituito dal se-
guente:

« Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere dell rettore
e delle facoltà !interessate, i professori ordi-
nari, straordinari ed associatf possono diri-
gere un istituto, laboratorio o centro del
Consiglio nazionale delle ricerche o di isti-
tuti ed enti di. ricerca a carattere nazio-
nale ».

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del
deçreto~legge 1° ottobre 1973, n. 580, con~.
vertito in legge, con modificazione, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al primo comma aggiungere, in fine, le pa-
role: «; provvedono, conseguentemente, ad
istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche
finanziate, in tutto o in parte, a carico di
bilanci pubblici ».

9.1 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Sopprimere il secondo comma.

9.5 IL GOVERNO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le
parole: c Per gli anni finanziari successivi
al 1982, con apposita disposizione da inse-
r:re nella legge di approvazione del bilan-
cio dello Stato, potrà essere ulteriormente
aumentato l'ammontare dell'onere relativo
aHa ricerca scientifica}).

9.6 IL GOVERNO

Al quarto comma, sopprimere, all'inizio,
le parole: « Con effetto dallO gennaio 1981 »;
dopo le parole: {(Lo stanziamento annuale
di bilancio per la ricerca universitaria»
inserire le altre: « con effetto dallo gen-
naio 1981 )}.

9. 7 IL GOVERNO

Al quarfo comma, dopo ,le parole: {{ grup-
pi eli », inserire le altre: {{docenti e».

9. 2 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al quinto comma, sopprimere le parole:
« consiglio di amministrazione, sentito il }).

9. 3 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al quinto comma, dopo le parole: «grup-
pi di » inserire le altre: {(docenti e».

9.4 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

P RES I D E N T E. Ricordo che lo
emendamento 9.6 è ,stato ritirato.

P I N T O . Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N T O. L'emendamento 9.1 si illu-
stra da sè; l'emendamento 9.2 tratta una
questione tecnka e non ha bisogno di illu-
strazioni. Gli emendamenti 9.3 e 9.4 trat-
tano del consiglio di amministrazione, or-
gano istituzionalmente inidoneo ad effettua-
re scelte di carattere scientilfico in ordine
alla valutazione delle priorità e delle dimen-
sioni operative di questo o di quel soggetto
di ricerca.

V A L I T U T T I, ministro deUa pubblica
istruzione. Domando eLi>parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

VA L I T U T T I, ministro dei!lapubblica
istruzione. Gli emendamenti del Governo si
illustrano da sè.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I, relatore. La Commissione
è favorevole agli emendamenti 9. 1, 9.5, 9.7,
9.2; per quanto riguarda l'emendamento 9.3,
sono per il mantenimento del testo, per cui
esprimo parere contrario. Sono favorevole
all'emendamento 9.4.

V A L I T U T T I, ministro de1llapubblica
istruzione. Mi associa al parere espresso dal
relatore.

P RES I D E N T E Metta ai voti
l'emendamento 9.1, presentato dal senata-
re Spadolini e da altri senatOl'r. Chi l'appra-
va è pregata di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti ~'emendamento 9.5, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregata di
alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presen-
tato dal Governo. Chi l'apprava è pregata
di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presen-
tato dal senatore Spadolini 'e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai vati l'emendamento 9.4, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emen-
dato. Chi l'appmva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Pas'siama all'esame dell'articolo 10. Se ne
dia l'ettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 10.

(Speriment azione organizzativa

e didattica)

A partire dall'anno accademico successivo
a quello di entrata in v,igore della presen-
te legge è consentita alle università orga-
nizzare, in via sperimentale, settori di ri-
cerca omogenei ed insegnamenti affini, an-
che afferenti a più facoltà o corsi di laurea,
in dipartimenti, secondo i criteri orientativi
ed entro i limiti dimensionali .indicati dal
Consiglio universitario nazionale, esclusa
ogni res,trizÌone delle libertà di rkerca e di
insegnamento attualmente garantite e del-
l'eguale diritto per i docenti di accedere ai
fondi disponibili e di utilizzare le attrezza-
ture scientifiche.

Il dipartimento promuo've e coordina l'at-
tività di ri.cerca, ferma restando l'autono-
mia di ogni singolo docente ricercatore; con-
corre all'organizzazione dei oorsi per il con-
seguimento del dottorato di ITricerca;può al-
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tresÌ concarrere, in collaborazione con i con-
sigli di facoltà e di corso di laurea e can gli
organi direttivi delle scuale di specializza-
21ione e a fini speciali, alla relativa attività
didattica. Le universi:tà che intendonO' aVVla-
lersi di ta1e possibilità 'istiJtuiscono una com-
missione di ateneo, per il coordinamento e
la verifica della sperimentazione arganizza-
tiva e didattica, eletta dai consigli di facol~
tà, compasta da un egual numero di pra-
fessori ordinari o straordinari e di profes-
sori associati per ogni facoltà, nanchè da
un r<kercatore della facoltà stessa. Il sud~
detto numero è fissato con decreto del ret-
tore, su proposta del senato accademico, te-
nendo conto della varietà dei settori disci-
plinari e del numero dei docenti delle sin-
gole facoltà. La commissione di ateneo pre-
senta al cansiglia di amministrazione le 'Pro-
poste di delibera necessarire all'avvia della
sperimentazione, che sona rese esecutive con
decreto del rettore. Il consigJio di ammini-
strazione può deliberare anche ['istituzione
di dipartimenti atipici rispetto ai criteri
orientativi fissati dal Consiglio universitario
nazionale.

Il dipartimento ha autonomia finanz.ia~
ria e amministrativa e dispone di persana-
le non docente per il sua funzionamentO'.

Nel periodo prevista per la s'Perimentazio-
ne dilpartimentale le chiamate dei professari
e il conferimenta delle supplenze restanO' di
competenza dei consigli di facoltà nella cam-
posiziane rinnovata in seguito aH'applica-
zione delle norme delegate, sentiti i consigli
di corso di llaurea e i dipartimenti interessa-
ti eventualmente costituiti. La chiamata dei
professori ordinari o straordinal1i è comun~
que deliberata dai professori ordinari e stra-
ordinari, quella dei professari associati dai
professori ordinari e straordinari e dai pro-
fessori associati.

La 'Commiss'ione di ateneo può proporre
al consiglio di amministrazione 'la creazione
di centri per la gestione e l'utHizzazione di
servizi o di complessi apparati scientifici e
tecnici di uso comune a più strutture di ri-
cerca le di insegnamento e per la ricerca in~
terdipartimentale e interuniIVersitaria.

Le norme delegate pravvedono a regola~
mentare 1a costituzione dei consigli eLicorsa

di laurea e di indirizzo di cui al decreto-leg-
ge 1° ottobre 1973, n. 580, convertlito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 30 novembre
1973, n. 766, in relazione alle esigenze del-
le varie facoltà. Ai consigli di corso di lau-
rea o di indirÌ!zzo sono attribuite le attuali
competenze dei consiglli di facoltà in mate-
da di didattica e di gestione del personale
dacente.

Le norme delegate dettano criteri e mo-
daLità per l'eventuale costituzione di comi-
tati o di consigli di istituto, ferma restandO'
la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniZlÌa-
tiva delle università.

Le norme delegate consentono alle uni~
versità la sperimentazione di nuove modali-
tà didattÌiChe, tenute presenti le esigenze di
forme di'Versificate di studio e di frequen-
za, eventualmente anche attraverso la isti-
tuzione di strutture didattiche ausiliarie de-
centrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimen-
tazione i dipartimenti presentano alla com~
missione di ateneo e al Consiglio universi-
tario nazionale una relazione sull'attività
svolta e sui risultati raggiunti. Le commis-
sioni di ateneo presentano al Mini,stro della
pubblica istruzione e al ConsigHo universi-
tario nazionale una relazione sulla speri-
mentamone di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della spe-
rimentazione il Governo ne valuta i risul-
tati ai Hni della presentazione di un dise-
gno di legge, sentito oilparere del Cons.iglio
universHario nazionale, per :il definitivo rias-
S'etto delle strutture universitarie e dell'orga-
nizzazione didattka, nel più rigoroso ri~
spetto dell'autonomia delle università.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sano stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sopprimere l'intero articolo.

10. 1 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al secondo comma, sO'stituire le parole:
«che sono rese esecutive con decreto del
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rettore », con le altre: « che, previo parere
conforme del senato accademico, sono rese
esecutive con decreto del rettore ».

10.4 IL GOVERNO

Al terzo comma, dopo le parole: « Il di~
partimento », inserire le altre: « ove costi-
tuito ».

LO.5 IL GOVERNO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le
parole: « Le norme delegate stabiliscono le
modalità per l'esercizio dell'autonom1a fi-
nanziaria e amministrativa, e i criteri per
l'utilizzazione del personale non docente ».

10.6 IL GOVERNO

Dopo il terzo comma aggiungere il se-
~uente:

« Il direttore del dipartimento è eletto dai
docenti del dipartimento stesso ».

10.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il terzo comma inserire il seguente:
« Il direttore del dipartimento è eletto dai

docenti del dipartimento stesso ».

10. 7 IL GOVERNO

Subordinatamente all'emendamento 10.1,
al quarto comma, sostituire le parole da:
« La chiamata...» alla fine del comma, con
le altre: « Tutti i provvedimenti relativi alla
destinazione dei posti di professore ordina~
rio o comunque relativi alla persona dei pro~
fessori ordinari o straordinari restano riser~
vati ai professori ordinari e straordinari, se-
condo le norme vigenti; quelli relativi a po~
sti di professore associato o alla persona di
professori associati restano analogamente ri-
servati ai professori ordinari, straordinari
e associati ».

10. 2 SPADOUNI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al quinto comma, sostituire le parole da:
« La chiamata di professori ordinari e stra-
ordinari. . . » alla fine del comma con le se-

guenti: « Tutti i provvedimenti relativi alla
destinazione dei posti di professore ordi-
nario e straordinario o comunque relaIt:ivJ
alle loro persone restano in ogni caso riser-
vati ai professori ordinari e straordinari;
quelli relativi ai professori assooiati resta-
no analogamente riservati ai professori or-
dinari, straordinari e associati ».

10.9 IL GOVERNO

Al settimo comma, sostituire le parole:
« per l'eventuale» con le' altre: « per la di-
rezione degli istituti e la ».

10.8 IL GOVERNO

P I N T O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N T O. Con l'emendamento 10.1 i
repubblicani chiedono la soppressione del-
l'articolo 10, per le ragioni già svolte ampia~
mente in sede di Idiscussione generale.

In via ,subordinata, con l'emendamento
10.2, chiediamo la nuova dizione per le mo-
ti.iVazionigià esposte.

V A L I T U T T I, ministro deJllapubblica
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. Gli emendamenti del Governo al~
l'articolo 10 si ilJustrano da sè.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman~
do di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Ci chie~
diamo come mai sia stato moruficato H te-
sto trasmesso dalla Camera che prevedeva
che il dh'ettore del dip:1rtimento fosse elet-
to dai docenti del dipartimento stesso, coe-
rentemente con quanto è previsto per l'ele-
zione del rettore, del preside di facoltà, del
direttore di istituto, del direttore del con-
siglio dei corsi di laurea, eccetera. Come in
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precedenza ho avuto occasione di manife-
stare la mÌoa meraviglia per l'esclusione dal~
l'incompatib~lità di alcune di queste respon-
sabilità, così anche ora non possiamo non
manifestare la nostra sorpresa per questa
modifica apportata dalla Commissione, poi-
chè ci sembra che queste siano elementari
norme di rappresentanza democratica da ri-
spettare in ogni caso, e quindi anche in
questo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

B U Z Z I, relatore. Sono contrario allo
emendamento 10.1 e favorevole allO. 4, al
10.5, allO. 6, allO. 3 e allO. 7 che sono
identici.

Sono favorevole agli emendamenti 10. 2 e
10.9, di identico contenuto: dichiaro comun-
que di preferire il testo del Governo. Dichia-
ro infine di accettare l'emendamento 10. 8.

P RES I D E N T E. Invito ill Gover-
no ad esprilmere il parere.

V A L I T U T T I, ministro de.lla pubblica
istruzione. Sono d'accordo con il relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione degli emendamenti all'articolo .10.

S P A D A C C I A. Domando di pwlare
per dichiara2JIone di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Vclevo fare una di-
chiarazione di voto complessiva per dire che
siamo contrari all'emendamento 10.1 sop-
pressivo dell'intero articolo e quindi favo-
revoli al mantenimento dell'articolo 10. Sia-
mo invece favorevoli al resto degli emenda-
menti presentati dal Gmppo repubblicano e
in parte anche dal Governo perchè ci sem-
bra che servano a migliorare la norma in
senso garantista.

P RES I D E N T E. Non so se la con-
forta, ma lei ha la stessa posizione del re-
latore e del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presen-
tato dal senatore SpadoliJJ!i e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

:li: approvato.

Metto ai voti l'emendamen,to 10.5, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:li: approvato.

, Metto ai voti l'emendamento 10.6, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

:li: approvato.

Metto ail voti l'emendamento 10.3, presen-
tato da1i senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini, identico all'emendamento 10.7, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.'

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presen-
tato dal GoVerno. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

:li: approvato.

L'emendamento 10.2 è assorbito.
Metto ai voti l'emendamento 10.8, presen-

tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame del' artilicOilo11. Se ne
dia lettura.
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F I L E T T I, segretario:

Art. 11.

(Elezione' del rettore)

I rettori delle università sono eletti da un
corpo elettorale composto dai professori or-
dinari, straordinari ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla
data di entrata in vigore della presente leg-
ge e fino all'espletamento delle procedure
per !'inquadramento nel ruolo degli asso-
ciati, l'elettorato attivo spetta anche agli in~
caricati stabilizzati.

Le norme delegate determinano le moda-
lità dell'elezione e le rappresentanze delle
altre categorie docenti che concorrono, ac-
canto a quelle precedentemente elencate, al-
l'elezione del rettore.

P RES I D E N T E. Su questo articollo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sopprimere il terzo comma.

11. 1 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Subordinatamente all'emendamento 11. 1,
sostituire il terzo comma con il seguente:

« Prendono parte all'elezione anche i rap-
presentanti delle altre componenti docenti
eletti nel consiglio di amministrazione del-
l'università interessata ».

11. 2 SPADOUNI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

P I N T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N T O. Signor Presidente, i due emen-
damenti all'articolo 11 sono stati ampiamen~
te illustrati dal senatore Spadol,iThi in sede
di discussione generale. Ci rimettiamo quin~
di a quella illustrazione.

P RES I D E N T E. InV1itola Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I, relatore. Sono contrario ad
entrambi gli emendamenti.

V A L I T U T T I, ministro de.lla pubblica
istruzione. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 11. 1, presentato dal senato.
re Spadolini e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dal senatme SpadoHni e da ahri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'arvicolo 12. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

Le norme delegate provvedono, secondo
quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per
quanto concerne g1i organi di governo delle
università ed il Consiglio universitario na-
zionale, in reLazione al nuovo assetto del
personale docente previsto dalla presente
legge, secondo criteri analoghi a quelli stabi-
liti ne1YartilColo precedente per l'elezione del
rettore;

b) ad adeguare al tre di1sposizioni della
legislazione vigente al nuovo ordinamento,
anche precedentemente all'emanazione del
testo unico di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 1;
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c) ad appHcare al personale medico del-
la facoltà di mediaina, che espl.ica attività
assistenz}ali suUa base delle convenzioni pre-
viste dall'articolo 39 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833, le norme rdative ai di-
ritti e ai doveri, per quanto concerne l'as-
s~stenza, del personale del servizio sanita-
rio nazionale previsto dall'articolo 47 della
stessa legge, in quanto compatibili, fatte sal-
ve le norme sullo stato giuridko del perso-
nale universitario;

d) all'abrogazione degli ultimi due com-
mi dell'articolo 19 deUa legge 18 marzo 1958,
n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè di ogni
altra disposizione che consenta comunque di
assumere o utilizzare a qual siiasi' titolo per-
sona:le non previsto nella presente legge; in
caso di violamone di taIe divieto, le spese co-
munque derivanti a carico dei bilanci univer-
siltari saranno poste soUdalmente a carico
di quanti abbiano concorso ad instaumrle;

e) a consentire la conservazione degli
incarichi di insegnamento non soggetti a sta-
bilizzazione fino aH'espletamento della se-
conda tornata dei concorsi a professore as-
sociato, al fine di garantire la conservazio-
ne degli insegnamenti attivati e del livello
di funzionamento deUe facoltà;

f) ad equiparare it! periodo trascorso
all'estero per incarichi di ins'egnamento uni-
versitario o per ricerche presso qualificati
centri di ricerca, attestato con decreto adot-
tato di concerto tra i Minilstri della pubblica
istruzione, degli affari esteri e deHa ricerca
scientifica, ad analoghi periodi svolti presso
atenei italiani, ai fini della ricostruzione e
svi'luppo di carriera, e, previo parere confor-
me del Consiglio universitario nazionale, ai
fini dell'inquadramento nei ruoli previ-sti
dalla presente legge;

g) a consentire analoga equiparazione
per colO'ro che hanno ottenuto un incarico
di insegnamento presso università Hal,iane
ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere
attività di insegnamento presso università
di paesi in V1iadi sviluppo nel quadro della
cooperazione internazionale, ai sensi della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

h) a far decorrere gli effetti giuridici
degli inquadramenti in ruolo, previsti datlla

presente legge, dal momento dell'entrata :in
vigore deHe rdative norme delegate per co-
loro che, benefidando delle disposizioni pTe-
viste per la prima appHcaziorne della presen-
te legge, superano il primo giudizio di ido-
neità;

i) a consentire, ai sensi delle leggi vi-
genti, H riconoscimento, ai fini del pensio-
namento, del trattamento di quiescenza e
previdenza, e, in analogia con le norme ge-.
nera:li sul pubblico impiego, eventualmente
anche della carriera, dei per.iodi di serviiZio
effettivamente prestato neUe università da
coloro che sono irnquadram nei ruoli suUa
base delle disposizioni della presente legge;

l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo
degLi enti pubblici di spenimentazione e ri-
oerca, contemplati neHa tabella VI, annes-
sa aHa legge 20 marzo 1975, n. 70, che con-
seguano la nomina nei ruoli di cui aHa pre-
sente legge, la conservazione dello stipen-
dio in godimento all'atto della nomina, se
maggiore di quello spettante nella nuova
posizione, prevedendo il graduale riassorbi-
mento deNa differenza nei suacessivi miglio-
ramenti per progressione normale dello sti-
pendio medesimo;

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegnQ
a tempo pieno, £ino alla scadenza del lo-
ro mandato e comunque non oltre un trien-
nia, i docenti Ìinvestiti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, degli incari-
chi accademici di rettore e presdde;

n) ad estendere, con gli stessi criteri
di gradualiJtà ed entro i medesimi limiti
di tempo, la dirsoiplina delle fincompatihHità
prevista alla lettera d) del precedente ar-
ticolo 4 anche ai professori inoaricati stabi-
lizzati o non stabilizzati, agli asSiistenti del
ruolo ad esaurimento, ai ricercatori. Per
gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto
il collocamento in aspettativa. Gli incarica-
ti saranno sospesi dall'incarico, fermo re-
stando, per gli ,incaricati stabilizzati il di~
ritto a partecipare ai giudizi di idoneità di
cui al quinto comma dell'articolo 5. Gli in-
caricati stabilizzati per i qua1i la situazione
di incompatibilità viene a cessare prima
dell'espletamento ddla seconda tornata dei
giudizi di idoneità di oui all'articolo 5, han-
no diritto a riprendere sino a tale scadenza
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l'insegnamento per il quale Siano incaricati.
Ciò vale anche per gli incaricati non stabi~
lizZiati per i quali 1a condizione di incom~
patibilità venga a cessaJre prima della se~
conda tornata dei concorsi ad associato;

o) a rivedere ill trattamento economico
dei professori ordinari e stmordinari, in re~
razione alla graduale attuazione delle norme
di cui alle lettere b), c) e d) del primo com~
ma dell'articolo 4; a determinaJre :il tratta~
mento dei professori associlati e dei ricerca~
tori, tenendo conto delle attribuzioni e dei
compiti loro assegnati d,alla presente legge;
a stabiiliire, inoltre, in remone all'introdu~
zione del regime dilfferenziato del rapporto
di sennizio a tempo pieno e a tempo defi~
nito, una disciplina di attuazione e transi~
toria per il mantenimento deì trattamento
economico dell'ultima olasse- di stipendio da
parte dei professori universitari che ne usu~
fruiscono alla data di entrata in vigore delle
norme delegate;

p) a pTevedere, per i professori ordi~
nari in servizio alla data di entrata iIIl vi~
gare della presente legge e per quelli che
saranno inquadrati in ruolo a seguito di
concorsi gia banditi alla stessa data, il col~
locamento fuori ruolo, a rich~esta, dopo il
compimento del 65° annodi età con decor-
renza dal 10 novembre successivo e i,l pen~
sionamento cinque anni dopo il collocamen~
to fuo.I1i ruolo; e a prevedere, per i pro-
fessori ordinari che s'aranno inquadrati in
ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il col~
locamento fuori ruolo a decorrere daH'a:n~
no accademico successivo al compimento del
650 anno di età, e il pensionamento cinque

anni dopo iì collocamento fuori ruolo; i pro~
fessori associati sono collocati a riposo iJl
10 novembre suocessirvo al compimento del
650 anno di età;

q) a disporre, per quanto rigua:rda i do~
centi a titolo privato, stante l'articolo 1 ded.~
la legge 30 novembre 1970, n. 924, >ilmante-
nimento deUe norme di legge dguardanti
l'esercizio della libera docenza, per coloro
che, giàÌin possesso, ne abb~ano' ottenuto
la conferma, ai sensi delle norme anterior~
mente in vigore;

r) a stabilire che i docenti e i riceroa~
tori universitari che intendono passare ad

altre ammin:istrazloni statali o pubbLiche
siano posti in aspettativa sino al giudizio sul
periodo di prova richiesto per l"accesso alla
nuova amministrazione. Ta1le aspettativa è
esclusa da ogni computo ai fini economici
e giuridici;

s) a riordinare H ruolo dei tecuici lau~
reati e gli altri ruoli del personale tecnico
non docente determinandone competenze e
mansioni;

t) alla ulteriore disciplina, anche tran~
sitoria, necessaria od opportuna in conse-
g;uenza dell' attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono particolari
modalità per l'attr.ibuzione degli inseg)l1a-
menti nelle accademie mÌilitari e negli altri
istituti di formazione e spedalizzazione per
gli uff10iali delle forze armate e dei corpi ar~
mati dello Stato, negli istituti superiori di
'educazione fisica e nelle facoltà di nuova
istituzione, e neHe scuole dirette a fini spe-
ciali per attività didattiche teorico-pratiche
connesse a specifioi insegnamenti professio-
nali.

Tutte le designazioni elettive previste dal-
la presente legge o dalle norme ddegate av~
vengono a voto lirrnitato. Ogni avente diritto
potrà votare per non piÙ di un terzo dei no~
minativi da designare. La votazione è valida
se vi abbia preso parte almeno un terzo de~
gli aventi diritto.

P RES I D E N T E. Su questo arti~
colo sono stati presentati numerosi emen-
damenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al primo comma, lettera a), dopo le pa-
role: ({ Consiglio universitario nazionale »,
inserire le altre: ({e relativa durata ».

12. 17 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera c), dopo le pa~
role: «che esplica attività assistenziale »,
inserire le altre: «ivi compresi coloro che
saranno inquadrati nel ruolo dei ricerca~
tori ».

12. 18 IL GoVERNO
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Al primo comma, lettera c), sopprimere
le parole: « sulla base delle convenzioni pre-
viste dall'articolo 39 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833 ».

12. 19 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera d), aggiungere,
in fine, le parole: « In caso di controversie
originate da rapporti instaurati in violazio-
ne di tale divieto, tutti gìi oneri conseguenti
incluse, nel caso di soccombenza, le spese
processua]j, yengono posti solidalmente a
carico di quanti abbiano concorso ad instau-
rarii; ».

12. :1 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PI.i'UO, VENANZETTI, ViSENTINI

Al primo comma, dopo la lettera d), inse.
rire la seguente: « ...) a prevedere, per i pro-
fessori incaricati stabilizzati in possesso eLi

libera docenza confermata, che l'inquadra-
mento nel ,ruolo dei professori associati di
cui al terzo comma dell'articolo 5 avvenga a
domanda e previa positivo giudizio espresso
daHa facoltà di appartenenza ».

12. 10 SAPORITO, Coco, BAUSI, JANNELLI,

DE GIUSEPPE, MANCINO, SANTAL-
CO, ROSSI

Al primo COlnma, lettera e), aggiungere, in
fine, le parole:

« Ai fini dell'applicazione della norma di
cui al punto 1) de1 terzo comma del preceden-
te articolo 5, il disposto di cui al primo com-
ma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° otto-
bre 1973, n. 580, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766,
si estende ai professori incaricati di insegna-
mento ufficiale, anche nei corsi serali di cui
all'articolo 7-bis della citata legge n. 766, in
servizio nell'anno accademico 1979-1980, e
che ab1?iano maturato o maturino in anni ac-
cademici successivi tre anni di anzianità di
insegnamento ».

12.9 SAPORITO

Aggiungere in fine le parole: «nonchè nei
ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui

alla tabella 6 della legge 20 marzo 1975, nu-
mero 70 ».

12.20/1 MARAVALLE, TALAMONA, SPINELLI,

BONIVER Margherita, NOCI, SI-

GNORI, JANNELLI, BARSACCHI

Al primo comma, lettera f), aggiungere,
in fine, le parole: «a prevedere la stessa
equiparazione, per i medesimi fini, per i
periodi di attività di ricerca svolti presso
l'Università europea di Firenze ».

12.20 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria,
CHIARANTE, PROCACCI, CONTERNO

DEGLI ABBATI Anna Maria, SAL-

VUCCI, ULIANICH, MASCAGNI, CA-

NETTI, LAZZARI

Al primo comma, lettera g), aggiungere al-
le parole: « legge 15 dicembre 1971, n. 1222 »,
le altre: «e legge 9 febbraio 1979, n. 38 ».

12.4 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera i), sopprimere la
parola: «eventualmente ».

12. 1 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MARCHIO,

TROTTI, FINESTRA

RASTRELLI,

POZZO, MI-

Al primo comma, lettera l), sostituire le
parole: «degli enti pubblici, di sperimenta-
Ziione e ricerca, contemplati nella tabella VI,
annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 »,
con le altre: «di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autono-
mo, degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, delle Regioni e degli enti
locali territoriali ».

12.11 SAPORITO, RIPAMONTI

Al primo comma, dopo ,la lettera m), inse-
rire la seguente:

« . . .) a prevedere che le disposizioni
di cui aH'articolo 4, lettera e), non troV'aIlO
applicazione per i concorsi a professori or-
dinaI1i banditi' prima dell'entrata in vigore
della presente legge ».

12. 12 SAPORITO, BAUSI, COCO, AMADEO,

ROSSI, MANCINO
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Al primo comma, lettera n), al sesto rigo
sopprimere le parole: {( o non stabilizzati ».

12.24 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera n), aggiungere~
in fine, le parole: {( Nel disciplinare la gra-
dualità di atrtuazione delle norme sulla in-
compatibilità, sarà assicurata la possibilità
di chiedere il conferimento dell'incarico ai
fini del completamento del trieumio di sta-
bilizzazione per i professori incaricati di cui
al quindicesimo comma dell'articolo unÌCo
del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito con modificazioni nella legge 19
febbraio 1979, n. 54 ».

12.23 LA COMMISSIONE

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

{( . . .) i professori incaricati stabilizzati,
aventi rapporti di impiego di diritto pubblico
o privato, con amministrazioni diverse dal-
l'Università, sono tenuti a sottoporsi al giu-
dizio di idoneità previsto al comma quinto
dell'articolo 5, entro oinque anni dalla data
di entrata in vigore delle norme delegate di
cui all'articolo 1 del1a presente legge. Nel
frattempo restano esclusi da ogni parteci-
pazione al governo dell'Università ».

Al primo' comma, lettera o), sopprimere
le parole da: {( a stabilire inoltre », fino a:
{(norme delegate ».

12.2 MONACO, RASTRELLI,

FILETTI, MARCHIO,

TROTTI, FINESTRA

PISTOLESE,

POZZO, MI-

Al primo comma, lettera o), in fine, sosti-
tuire le parole: {( che ne usufruiscono )} con
le altre: {( già in molo alla data del 31 otto-
bre 1979, che già ne usurruiscono o avran-
no titolo ad usufruirne ».

12.6 SPADOLI\!I, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VEl'\"t\NZETTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera p), alla decima
riga, dopo le parole: {( fuori ruolo », inserire
le altre: {( senza pregiudizio per gli aspetti

economici e previdenziali ».

12. 7 SPADOLTNI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera p), sopprimere le
parole: «e a prevedere, per i professori or-
dinari che saranno inquadrati in ruolo a se-
guito di concorsi ulteriori, il collocamento
fuori ruolo a decorrere dall'anno successivo
al compimento del 65° anno di età, e il pen-
sionamento cinque anni dopo; il collocamen-
to fuori ruolo».

12.13 SAPORITO, RIGGIO, AGRIMI, VITA- 12. 8

LONE, MARTINAZZOLI, DOSI

SPADOLTNI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera o), sostituire le
parole da: {( a determinare» fino alla fine
della lettera, con le altre: « a stabilire il
trattamento economico del personale do-
cente in relazione a qnanto previsto dalla
presente legge per il regime a tempo pieno,
determinando il trattamento economico ter-
minale de] professore associato, pari al 70
per cento di quello terminale del professo-
re ordinario, e il trattamento economico
terminale del ricercatore confermato pari
al 70 per cento di quello terminale del pro-
fessore associato ».

Al primo comma, aggiungere, dopo la let-
tera s), la seguente lettera:

« . . .) stno all'espletamento della pri-
ma tornata dei giudizi di idoneità per pr~
fessore associaJto, in deroga a quanto dispo-
sto dal l' articolo 3, ultimo con1Illa, i posti di
insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi
ragione potranno essere conferiti per sup-
plenza esclusivamente a professori ordilnari
e straordinari ovvero a professori incarica-
ti stabiliZzati. Il decreto delegato stabilirà
le modalità di conferimento dei predetti in-
segnamenti nonchè le forme e l'ammontare
delle relative indenlnità ».

12. 14 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA 12.21 IL GOVERNO
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Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

«Ai professori di ruolo ordinari ed asso-
ciati, al momento della conferma in ruolo,
sono ricono'Sciuti per intero i servizi pre-
stati in qualità di professore di ruolo o in~
caricato, presso università italiane od este~
re; per metà i servizi prestati nelle carriere
deHo Stato e degli enti pubblici di ricerca
per cui sia richiesto il diploma di laurea,
o, come ricercatore, presso centri di ricer-
ca esteri; per un terzo i servizi prestati nel~
le qualifiche che danno accesso al giudizio
di idoneità a ricercatore.

« I servizi sopra indicati sono riconosciu~
ti per intero, al momento della conferma
nel ruolo, ai ricercatori universitari ».

12.15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma.

12.16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sopprimere le parole:
«negli Istituti superiori di educazione fi~
sica ».

12.3 SPINELLI

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se~
guente:

« Entro il termine di cui al' secondo com~
ma dell'articolo 1 il Governo è delega.to ad
emanare norme per rivedere gli ordinamenti
degli osservatori astronomici, astrofisico e
vesuviano, delle scuole dirette a filni speciali
e delle scuole di perfezionamento e di spe-
cializzazione, tenendo conto per queste ul-
time dell'istituzione dei corsi di dottora10 di
ricerca» .

12.22 IL GOVERNO

V A L I T U T T I, ministro della pubbli~
ca istruzione. Domando di parlare.

·P RES I D E N T E. Na ha facoltà.

* V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, gli emendamen-
ti sà ÌJllustrano da sè, tranne l'emendamemo
alla lettera n) del primo comma (12. 24) che

propone di sopprimere l'espressione « o non
stabilizzati ». La ragione di questo emenda~
mento è dovuta al fatto che per l'incaricato
universitario semplice non ci sono norme che
prevedano il suo collocamento in aspetta~
tiva. InoLtre un elemento caratterizzante di
questo disegno di legge è la soppressione
dell'incaricato. Perciò sarebbe contradditorio
prevedere l'incopatibilità per una figura di
docente che è soppressa dal disegno di leg-
ge. Pertanto si propOil1equesto emendamento.

P I N T O. Domando di pa:r~are.

P RES I D E N T E. Ne ha fiacoltà.

P I N T O. I nostri emendamenti si illu.
strano da sè.

P RES I D E N T E. Per quanto fi,guarda
gli emendamenti presentati dal senatore Sa-
porito, stante la sua assenza, si intende che
abbia r.inundato 'ad tiHustrarli.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. L'emendamento 12.20 si H.
lustra da sè.

M A R A V A L L E. Domando di par.
lare.,

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presiden1e,
do per illustrato l'emendamento 12.20/1.

B U Z Z I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fiacoltà.

B U Z Z I, relatore. Per quanto riguarda
l'emendamento 12.4, si tratta di una corre-
zione. Per quanto riguarda l'emendamento
12.23, mi rimetto alla lettura del testo.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. L'emendamento 12.2 si
illustra da sè.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Signor
Presidente, all'articolo 12 abbiamo presentato
tre emendamenti: 12. 14, 12. 15 e 12. 16. Di
questi tre il più importante è queHo presen-
tato al primo' comma, lettera o), in quanto
in tutto il provvedimento di legge non vi so-
no riferimenti o correlazioni che diano indi-
cazioni sul sistema retributivo da adottare.
Questo, secondo noi, è un grosso rischio per-
chè affida alla dinamica della contrattazione
la si'stemazione <:lalpunto di vista retributivo
dell'assetto in esame, con :dsultati negativi
evidenti perchè sappiamo benirssimo come
vanno a finire queste cose.

Perciò ci sembra opportuno porre :dei pa-
rametri che siano di orientamento per H Go-
verno nel fissare le norme delegate:

L'emendamento 12. 16 è invece soppressivo
del secondo comma che riguarda le souole
miliJtari. Non crediamo che per quarno ri-
guarda le scuole militari ci si debba atten&
re a criteri di specificità, perchè pensiamo
che anche nelle scuole militari debbano es-
sere introdotti e allargati sempre di più i ori-
teri di una formazione, di una gestione cul-
turale che sia la più consona e coerente con
l'andamento e l'orientamento generale delJlo
sviluppo culturale del paese.

M A R A V A L L E. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
faccio mio l'emendamento 12.3, presentato
dal senatore Spinelli, sul quale dirò poche
parole perchè Siiillustra da sè. Questo emen-
damento è stato suggerito da una recente sen-
tenza del TAR per quanto ,riguarda l'ISEF
di Roma e per esso mi rimetto alf Assemblea.

12 FEBBRAIO 1980

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed H Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I, relatore. Signor Presidente, so-
no favorevole agli emendamento 12. 17, 12. 18,
12. 19; sono contrario all'emendamento 12.5.
Considero abbandonato l'emendamento 12. 10
e così anche l'emendamento 12.9.

Sono favorevole all'emendamento 12.20
e al subemendamento 12.20/1 per il quale
occorre modificare la dizione: «l'Università
europea di Firenze» con: «Istituto univer-
sitario europeo », come già abbiamo fatto
e così anche l'emendamento 12..9.

Sono contrario al 12. 1. n 12. Il e il 12. 12
li considero abbandonati. Sono favorevole al
12.24 e ovviamente al 12.23. n12. 13 lo con-
sidero abbandonato. Contrario al 12. 14 e al
12.2. Contrario al 12. 6. n 12. 7 ritengo possa
essere accettato perchè non comporta spese,
solo una salvaguardia nella modificazione di
stato giuridico che si introduce. Contrario
a112. 8 perchè sarà materia di norma delega-
ta. Favorevole al 12.21. Contrario a112. 15 e
così al 12. 16. Favorevole al 12. 3. Favorevole
al 12. 22.

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Mi associo ai pareri espressi dal
relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'e-
mendamento 12.17, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto aIÌvoti l'emendamento 12.5, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la m~no.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 19, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti 1'emendamento 12. 5, presen-
tato dal senatore Spadolini. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Dichiaro decadutì gli emendamenti 12.10
e 12. 9 per assenza dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamènto 12.20/1, pre.
sentato dal senatore Maravalle e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.20, presen-
tato dal senatore Ruhl Bonazzola Ada Vale-
ria e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato ,di alzare la mano.

:t approvato.

Mctto ai votll'emendameDto 12. 1, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dichiaro deoaduti gli emendamenti 12. Il
e 12. 12 per assenza dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presen-
tato dal Governo.Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:t approvato.

U L I A N I C H. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Su che cosa?

U L I A N I C H. SuH'emendamento 12.24.

P RES I D E N T E. Il Regolamento mi
impedisce di darle la parola su quello che già
è stato votato. La prego pertanto di voler
parlare sull'insieme dell'articolo.

Metto ai voti l'ernendamento 12.23, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pr~-
gato di alzare la mano.

:t approvato.

Dichiaro decaduto l'emendamento 12.13,
per assenza 'dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 12. 14, presen-
tato dai senatore Stanzani Ghedini e Spadac-
da. Chi l'approva è pregato di a:lzare la mano.

Non è approvato.

12 FEBBRAIO 1980

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 6, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi 1'approva è pregarto di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presen-
t'£\to dal senatore SpadoHni e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregarto di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 21, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, pre-
sentato dai senatori Spadacda e Stanzarni
Ghedini. Chi l'approva è pregato di a:l~are la
mano.

Non è approvato.

Mctto ai voti l'emendamento 12. 16 presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzand. Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presen-
tato dal senatore SpineHi e fatto proprio dal
senatore Maravalle. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano. .

:t approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.22, pre-
sentato da1 Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

Passi'aàIlo aHa votazione dell'articolo 12
nel testo emendato.
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U L I A N I C H. Damando di parLare
per dichiaraziane di vato.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Pres:~dente, sono
favarevole all'articalo nel ,suo insieme, salvo
l'emendamento 12.24, che inserisce una i'll-
motivata eccezione nel testo così fatico'sa~
mente elabor~to in Commissione.

C'è da aggiungere un altro fatto che rende
davvero rinspiegabile l'emendamento presen-
tato dal Governo. Ed è che,J'8 febbraio, dun-
que lo stesso giorno in cui fu riunilta la Com-
missione bi'1ancio per esaminare gLi emen-
damenti presentati dal Governo, si ribadì in
sede di 7a Cammissione che la lettera n) del
primo camma dell'articolo 12 sarebbe rima-
sta esattamente quella che la Cammissione
aveva già presentato nel testo oggrl.all'esame
del Parlamento. Per questo è veramente stra~
no che si sia derogato ad una linea già asso~
data e che si sia inserÌJto un emendamento
quando l'intera Commissione e lo stesso Mi-
nistro del1a pubbLica istruZlÌone si erano di-
chiarati d'accardo, ancora 1'8 febbraio, sul
suo mantenimentO'.

È una cosa che non riesco a capire, signor
Ministro! E ora ci troviamo all'improvviso
di fronte a un emendamento che passa in Au-
la, sul quaLe non ho avuto modo eLiinter-
venire per non avere alzato il tono della voce
al mO'mento giusto. Ma desidero denuncia-
re ugualmente questa incongruenza che a me
appare grave.

P RES I D E N T E. Debbo rilcardare che
it! testo è stato distribuito ieri pomeriggio.
Comunque non vogHo, per carità, umiHarla,
ma penso, dato il risultato del vota, che an-
che se lei avesse fatto la dichiarazione prima
il risultato non sarebbe cambiato.

U L I A N I C H. Non è quest'iane eLi avere
successo: si ,tratta semplicemente di puntua-
lizza re ciò che ritengo di dover puntuaHzzare.

C H I A R A N T E. Domanda di parlare
per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. Mi associo alle consi-
deI'azioni che ha svolto ora il senatore UHa-
nich. Il Gruppo comunista vota naturalmen-
te a favore del1'articolo 12 della legge per
consjderazioni camplessive: però anche noi
non possiamo non esprimere la nostra ri-
serva, anzi una critioa molto netta e forte-
mente negativa nei confronti del fatto che
ad una normativa di carattere generale, ri~
guardante le incompatibiHtà che la legge
prevede per il complesso del corpo docente
universitario, venga introdotta una deroga,
non camprensibi1le e non mo1Jivata, per quan-
to riguarda soltanto gli inoaricati; tanto più
che per gli incaricati veniva prevista, in que~
sto comma, la salvaguardia di tutta una serie
di diritti acquisiti per quel che riguarda la
dpresa dell'insegnamento, in caso di cessa-
zione della candizione di incompatibilità fi-
no alla normale scadenza della seconda tor-
nata di concorsi.

Oltre ad esprimere questa riserva, vorrei
richiamare l'attenzione del Governo sul fatto
che l'approvazione del suo emendamento ri-
chiede una rielaboJ1azione complessiva ddla
lettera n), in quanto nel testo successico del-
la lettera ci sono altre norme che riguarda-
no particolarmente gli incaricati nan stabi-
lizzati. Essendo stato approvato l'emenda-
mensa, si rende necessaria questa rielabora-
zione.

S P A D A C C I A. Domando di parLare
per dichiarazione di vato.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Esprimo voto contrario
all'articolo innanzitutto per l'emendamento
12. 24, can le stesse riserve e motivazioni
espresse dal senatore Chiarante e dal senato-
re Ulianich, anche se i loro voti sono invece
favorevoli all'articolo.

Ritengo particolarmente grave (già l'ha
sottolineato H senatare Stanzani) che si si,a
rinunciato a risolvere e ad impostare in ter~
mini preventivi il problema della retribuzio-
ne accanto a quello deHo stato giuridica. Cre~
do che ciò apra un prablema grave. Abbiamo
i precedenti gravi del pubblico impiego. Al-
tra cosa è fissare dei livelli chiari di retribu~
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zione, a seconda dei diversi tipi di docenza,
lasciando poi alla contrattazione gli adegua~
menti di queste retribuzioni, altra cosa dnve~
ce è rinvilare alla contrattazione e ritrovarci
a prendere atto a posteriori (e a sanzio-
narli) addirittura dei differenti livelli tra i
diversi tipi di docenza.

Altro motivo di non poco conto del nostro
voto contrario è la soluzione che si è adottata
per le 'Scuole militari. Mi rifaccio alle valuta-
ZJionisvo>1teda Stanzani: non abbiamo inte-
resse a creare anche scuole di casta militare,
già abbiamo i tribunali militari di casta,
e corpi separati di casta.

L'unioa notazione positiva :è l'accoglilffien~
to dell'emendamento Spineni~Maravalle, che
mi sembra vada nell':indirizzo delle nostre
preoccupazioni.

Con queste motivazilOni, esprimiamo vQ'to
contrario all'articolo 12.

P RES I D E N T E. Prima di passare
al voto, richiamo l'attenzione del relatorre,
per le proposte che riterrà di formulare al ri-
guardo prima della votazione finale deil di~
segno di legge, sul fatto che il senatore Chia-
rante, nella sua dichiarazione di voto sull'ar-
ticolo 12, ha 'sollevato in sostanza un probl~
ma di coordinamento a proposito deUa lette-
ra n) del primo comma.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

£ approvato.

Passiamo aH'esame dell'artÌJColo 13. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione deil-
la presente legge, valutati 'per l'anno finan-
ziario 1979 in lire 8.100 miLioni e per l'an-
no finanziario 1980 in lire 110.800 milioni,
si provvede mediante corrispondenti II1idu-
moni dello stanziarnento iscritto al capitolo
6856 deHo stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1979, all'uopo parzial~

mente utilizzando la voce « Riforma dell'as-
sistenza », e sul corrispondente capitolo del-
lo stato di previsione dello stesso Ministe-
ro per l'anno 1980, all'uopo parzi3!lmente uti~
lizzando la voce « Revisione del trattamento
economico dei pubblici dipendenti ».

All'ulteriore onere di lire 45 miHar-di per
l'anno finanzi:ario '1980 si provvede median~
te riduzione dello stanziramento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uo~
po utiHzzando la voce « Difesa del suolo».

Il Mi:ni'stro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le pccorrenti va-
riazioni di brlancio.

Ad eventuali, maggiori spese derivanti dal-
l'applicazione de1la lettera n) del primo com~
ma dell'articolo precedente si provvede con
le modalità di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sostituite l'articolo con il seguente:

« Ag~ioneri derivanti dall'applicazione del-
la presente legge, valutati per gli anni 1979
e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si
provvede quanto a lire 9 miliardi a carico
dello 'stanziamento di cui al capitolo n. 6856
dello stato dii previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1979,
all'uopo utilizzando la voce "riforma del-
l'assistenza" e quanto a lire 180 miliardi
mediante riduzioni, rispettivamente, di lire
135 miliardi dello stanziamento di cui al
capitolo n. 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando
la voce " revisione del trattamento economi-
co dei pubblici dipendenti /I e di lire 45 mi.
liardi dello stanziamento di cui al capitolo
n. 9001 del predetto stato di prev,isione, al-
l'uopo utilizzando la voce" difesa del suolo".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».

13.1 IL GoVERNO



Senato della Repubblica ~ 4772 ~ VIlI Legislatura

89~ SEDUTA (awimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 12 PEBBRAIO 1980

Al secondo comma, sostituire le parole creta: siamo convinti che se sono da
da: «mediante riduzione. . . )} fbID alla fine recuperare i finanziamenti per far fron-
del comma, con le altre: ({ quanto a lire te a questo disegno di legge, andando ad at-
35 miliardi a carico del caprtolo 1872 della tingere ad altre voci del bilancio non si deb-
tabella 12 dello stato di previ'SJione della ba toglierli alla difesa del suolo, ma andarli
spesa del Ministero del1a drfesa per l'anno a prendere da un'altra difesa, assolutamente
finanziario 1980; quanto a lire 5 miliardi inutile e, per fortuna, inoperante. Infatti,
a caIìico del capitolo 1874 della stessa ta- , mentre quello della difesa del suolo è un
bella; quanto a lire 5 miliardi a carico del

I

problema aUuale, la difesa militare del pae-
capitolo 1875 della stessa tabella ». I se è un problema del tutto inattuale e inesi-

I
stente. Ecco perchè con il nostro emenda-

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI I

I mento proponiamo di attingere le somme

I

necessarie non da un capitolo che pensiamo

I

dovrebbe essere addirittura incrementato,
ma dal bilancio della difesa militare, dal qua-
le riteniamo sia molto più opportuno trarre

I i quattrini per far fronte agli impegni che

I

l derivano da questo progetto di legge.

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

13.2

V A L I T U T T I, ministro deNa pubblica
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. Signor Presidente, l'emendamento
del Governo si illustra da sè.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. È vera-
mente strano che, in fin dei conti, dovendosi
affrontare il problema di dare un migliore
assetto alle istituzioni culturali del paese,
quando si devono trovare i soldi li andiamo
a prendere, guarda caso, dalle voci di bi.
lancio attinenti la difesa del suolo, cioè uno
dei problemi che credo oggi preoccupi o
debba preoccupare maggiormente la nostra
collettività. Le mie osservazioni non sono
tanto relative all'ammontare, quanto al sen-
so e al significato politico che non possia-
mo non rilevare in questa indicazione. Quan-
do cioè si tratta di andare a reperire i finan-
ziamenti per far fronte ad esigenze che de-
vono essere fondamentali per una società
civile, come 10 è la cultura, li andiamo a
stornare, a sottrarre ad altre voci fondamen-
tali del bilancio: la difesa del suolo, che
investe il problema delJ'ecologia, il problema
in fondo della salute e della prospettiva di
risanamento del paese. La ragione del nostro
emendamento è quindi, sì, emblematica, ma
anche particolarmente significativa e con-

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
ho chiesto di parlare sull'emendamento 13.1
del Governo per dare ragione alJ'Aula del
mio voto contrario, in comitato pareri della
Commissione bilancio, al giudizio favorevole
che la maggioranza ha ritenuto di esprime-
re su questo emendamento del Governo. Ho
avuto modo di riprendere l'argomento anche
nella riunione della Commissione bilancio
di venerdì mattina, dicendo che non c'erano
tanto problemi sugli emendamenti presen-
tati dal Governo nella giornata di giovedì,
ma che restavano aperti i problemi di coper-
tura sull'intero disegno di legge, così come
pervenuto dalla Commissione pubblica istru-
zione all'esame dell'Assemblea stessa.

Ieri, nel corso deìIa discussione, è stato
fatto rilevare come nel testo che ci era per-
venuto dalla Camera ci fossero alcune cose
che non convincevano questo ramo del Par-
lamento, senza volere con ciò muove,..e cen-
sura aHa Commissione bilancio della Came-
ra dei deputati o all'Assemblea dei deputati
nel suo complesso.

Ma non c'è dubbio che a noi è arrivato
un testo che aveva una copertura aberrante
rispetto alla legge attuale; cioè si ricorreva
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al mercato finanziario per poter provvedere
alI/aumento degli oneri di questa legge non
per la parte di spese di investimento ma per
la parte di spese correnti. Una delle norme
fondamentali della 468 è quella con cui si è
voluto evitare che il ricorso al mercato finan-
ziario fosse un'aggiuntiva rispetto al deficit
del bHancio, ma fosse invece un dato pre-
determinato: ebbene, veniva riaperta tale
possibilità attraverso questa norma.

Ci siamo molto meravigliati del fatto che
l'altro ramo del Parlamento abbia lasciato
passare questa ipotesi.

Pertanto la Commissione bilancio espres-
se il primo parere negativo su questa impo-
stazione e il Governo ha presentato un emen-
damento che, se da un lato sana questa nor-
ma che non poteva essere accolta, dall'altra
lascia aperti tutti i dubbi sull'effettiva co-
pertura. Ho avuto con l'onorevole Ministro
anche in Commissione qualche vivace scam-
bio di opinioni e ripeto qui in Aula, nella
mia responsabilità, che non credo assoluta-
mente che l'onere, che qui è indicato in 189
mgiardi, sia esatto. La Commissione (non
dipende da lei, signor Ministro, e non c'è
il rappresentante del Tesoro) chiese ~ e lo
chiese anche il collega Bollini ~ che in Aula
fossero portati gli oneri della legge suddi-
visi per grossi capitoli di spesa per poter
verificare, attraverso tali indicazioni, se la
copertura fosse congrua o no. Il Governo
non l'ha fatto e a maggior ragione dcon-
fermo la mia posizione negativa: infatti, non
si tratta di non fidarsi del Governo, non è
che vogliamo mettere in dubbio che il Gover-
non ci venga a dare delle cifre non esatte,
ma riteniamo che la stessa complessità del-
la legge, le stesse ipotesi da essa prev~ste,
non consentano una quantificazione esatta
e quindi la cifra di 189 miliardi volevamo
sapere come fosse stata calcolata per poter
dire se eravamo d'accordo su una previsio-
ne di massima.

Concordiamo circa il fatto che qui non
potremo mai indicare una previsione esatta
appunto p~rchè ci sono delle opzioni; tant'è
vero che il Ministro, con molta lealtà e cor-
rettezza, in Commissione pubblica istruzione,
nella seduta di venerdì 1° febbraio, disse te-
stuàlmente: «Sarebbe necessario procedere
ad una quantificazione che comunque non

potrebbe non essere che presuntiva, dal mo-
mento che per la definizione precisa della
spesa occorrerebbe disporre di dati nume-
rici che attualmente non è possibile calco-
lare, in ordine in particolare all'entità delle
opzioni per il tempo pieno nonchè degli in-
quadramenti nei ruoli degli associati e dei
ricercatori ». In questi casi allora ci si rego-
la facendo un tipo di previsione media su
una ipotesi e noi volevamo conoscere questa
ipotesi ~ questa era la richiesta della Com-
missione ~ perchè è su questo punto il dis-
senso: noi possiamo fare delle ipotesi caute-
lative o, più ampie e variano notevolmente
le previsioni di spesa.

La seconda osservazione che facemmo allo-
ra viene sanata solo da un'intenzione del
Governo ma non ancora da un atto, cioè
attingere al capitolo 9001 per la difesa del
suolo. Questa voce non ci soddisfa perchè
molte volte si fa ricorso, durante l'anno, al
prelievo da questo capitolo di spesa, anche
se devo dare atto che dal punto di vista so-
stanziale (non formale perchè non c'è la no-
ta di variazione del bilancio) in Commissio-
ne bilancio il Ministro del tesoro ha detto
che avrebbe reintegrato il capitolo, tenendo
conto delle maggiori entrate previste nel cor-
so deJ 1980; non siamo però ancora in pre-
senza di questa nota di variazione di bilancio
e quindi si tratta di un'intenzione di cui
prendiamo atto.

Altro elemento su cui feci osservazioni in
Commissione bilancio, che in parte sono sta-
te superate dalla riunione della Commissione
bilancio di venerdì, è che ricordavo che l'ul-
timo comma dell'articolo 18 della 468, legge
nuova sulla contabilità dello Stato, che deve
avere una graduale applicazione (quindi in
prima fase di applicazione ancora non trova
completa rispondenza ma dobbiamo tener
conto delìe sue indicazioni), dice: «le leggi
che dispongono spese a carattere continua-
tivo o plurieIliIlale devono indicare i relativi
mezzi di copertura nel quadro del bilancio
pluriennale presentato al Parlamento ». Nel
quadro del bilancio plurien\nale, che ancora
non abbiamo avuto la possibilità di discu-
tere, non ci sono indicazioni di copertura
per questa legge.

Pertanto io facevo una questione sostan-
ziale, non formale, nel senso che mi rendo
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conto che ancora questa norma non ha tro-
vato completa attuazione nel nostro Parla-
mento, anche se penso che questo sia uno
degli aspetti fondamentali: insieme al bi-
lancio triennale programmatico dovrà fis-
sare quelle che sono le possibili coperture
delle possibili spese, in maniera che la finan-
za pubblica possa rientrare in una situazio-
ne più governabile.

Ma alla fine, a forza di richiedere questi
dati, nella riunione della Commissione di ve-
nerdì il sottosegretario per il Tesoro ci di-
ce che gli oneri, previsti in 189 miliardi per
il 1980, sarebbero di 281 miliardi per il 1981
e di 478 miliardi per il 1982.

Ora, per queste cifre che logicamente non
possiamo minimamente controllare, non
avendo avuto disponibile questa ripartizio-
ne che avevamo chiesto per grossi capitoli
della legge proprio perchè sono opzionali,
può darsi che le nostre valutazioni siano
diverse da quelle formulate dal Governo. Per-
tanto avremmo potuto confrontarci, in que-
sto caso propriamente in Parlamento, su ta-
le aspetto.

Le nostre riserve, quindi, permangono sul-
l'entità della spesa che noi riteniamo sarà
notevolmente superiore. Tra l'altro, se vo-
lessimo essere molto critici, potremmo dire
che in questa copertura non è compreso, ad
esempio, l'emendamento 5.16 approvato ie-
ri. Infatti la copertura era prevista senza
quell'emendamento, per cui, una volta ap-
provato l'emendamento, non sappiamo di
quanto, indubbiamente, non è coperto.

Ma perchè ci vengono questi dubbi? Per-
chè il disegno di legge, così come è stato
formulato in un primo tempo dalla Com-
missione, così come ci era pervenuto, pre-
vedeva una spesa di 164 miliardi per il 1980
per i quali trovava una copertura indicata
e per il resto faceva riferimento, per la let-
tera n) dell'articolo 12, ad una possibilità
di ricorso al mercato finanziario. Questa nor-
ma non c'è più e non poteva esserci; però
la previsione di spesa passa da 164 e 189 mi-
liardi. Cosa vuoI dire? Che il Governo aveva
previsto di fare ricorso al mercato finanzia-
rio per 25 miliardi? Infatti, se oggi valuta
la spesa complessiva in 189 miliardi e quin-
dici giorni fa la valutava' in 164 miliardi, si-
gnifica che il Governo voleva fare ricorso al

mercato finanziario per 25 miliardi ed io
non ci credo assolutamente.

Cosa vuoI dire questo? VuoI dire che
adesso in sede di revisione ha fatto delle va-
lutazioni di tipo completamente diverso, net-
tamente inferiori, che non ci convincono per-
chè a quindici giorni di distanza, dopo la
presentazione di un disegno di legge, dopo
un dibattito alla Commissione bilancio della
Camera, dopo l'approvazione in Aula da par-
te della .Camera, dopo la discussione in se-
de di Commissione pubblica istruzione del
Senato, saltano fuori previsioni notevoli per-
chè un ricorso al mercato finanziario, oltre al
fatto che è improprio, si può fare per cifre
considerevoli ma non per cifre di poco conto.
Ecco da che cosa deriva il nostro dubbio:
non tanto da una sfiducia nei riguardi del
Governo o dei ministri, ma dal fatto stesso
dell'operato del Governo in relazione agli
atti parlamentari che erano al nostro esame.

Pertanto le nostre riserve rimangono, si-
gnor Presidente; le abbiamo volute sottoli-
neare in questa sede. Ci auguriamo di sba-
gliare, ma siamo convinti che questa legge
comporterà oneri nettamente superiori a
quelli qui indicati; lo vedremo in sede di
rendiconto anche se, per colpa nostra, non
sempre andiamo a verificare il riscontro tra
quelle che erano le previsioni e quelle che
sono state le spese.

P RES I D E N T E. Le sue dichiarazio-
ni mi fanno molto piacere, senatore Venan-
zetti, perchè mi compensano del dispiacere
che ebbi quando anche rappresentanti del
suo Gruppo, dopo la decisione da me pre-
sa di rinviare in Commissione bilancio l'esa-
me degli emendamenti, v,ennero, non dico
a protestare, perchè tra di noi non si prote-
sta, ma a rilevare l'incongruità di quella de-
cisione. QueJlo che lei ha testè detto dimo-
stra che non solo era congrua la decisione,
ma che forse non la si è utilizzata ab-
bastanza.

Invito la Commissione ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esamé.

F A E D O, f.f. relatore. La Commissione
è favorevole all'emendamento del Governo
e contraria all'altro.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 13. 1 presentato dal Governo, sosti-
tutivo dell'intero articolo 13.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

È precluso di conseguenza l'emendamen-
to 13.2.

Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

RUHL BONAZZOLA ADA VA-
L E R I A. Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA VA-
L E R I A. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, siamo chiamati
ancora una volta ad esprimere un voto sui
temi della docenza universitaria, uno dei pun-
ti più delicati della riforma, e ancora una
volta il Parlamento è chiamato a legiferare
in circostanze di urgenza ed eccezionalità,
di fronte ad una situazione universitaria
estremamente deteriorata, che trova proprio
nel precariato la sua espressione più grave
e vistosa.

È divenuta quindi esigenza sempre più
pressante di dare soluzione a questo aspetto
del processo riformatore dell'università su-
perando ~ mi si consenta ~ la tentazione

di un rifiuto della parzialità per accogliere
soltanto misure complessive generali di risa-
namento dell'università anche se, per la ve-
rità, potrebbe apparire non solo inconsueto
ma forse contraddittorio ed incongruente
!'impegno per una sistemazione del perso-
nale docente rispetto a misure altrettanto
urgenti attinenti al rinnovamento struttura-
le e complessivo dell'università.

.

Tuttavia ancora una volta il nostro Grup-
po non si è sottratto dal perseguire una linea
di gradualità, che è una scelta di realismo
nella situazione in cui ci troviamo ed insie-
me è una scelta, a mio avviso, non preclu-
siva di un processo riformatore generale, se
questo rimane il punto di riferimento princi-
pale di provvedimenti parziali. Non è estra-
nea naturalmente ~ credo che ne siamo
consapevoli tutti ~ rispetto a questo tipo

di comportamento una situazione politica
di particolare fragilità ed incertezza e che
tuttavia non deve impedire che il provvedi-
mento vada rapidamente in porto.

Con la legge che stiamo per votare non
vengono, a mio parere, in alcun modo com-
promesse esigenze estremamente urgenti che
attengono, come accennavo dianzi, a una
nuova organizzazione della didattica e della
ricerca nell'università, anzi per qualche aspet-
to le anticipano, in quanto rimuovono aspet-
ti rilevanti del malessere, della confusione
che nell'università derivano proprio oggi dal-
la condizione in cui da troppo tempo è ve-
nuto a trovarsi il personale docente.

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

(Segue R U H L B O N A Z Z O L A A D A
V A L E R I A). Soltanto alcuni rapidi cen-
ni esemplificativi che ritroviamo nel testo
della legge che stiamo per votare ce ne dan-
no confenna: rimozione del1a piaga del pre-
cariato, avvio della sperimentazione diparti-
mentale, nuovi spazi a forze giovani nella
università, tempo pieno, incompatibilità e
una focte attenuazione della frantumazione
perversa, esistente oggi dentro l'università,
di decine e decine di figure di docenti.

Una prima conclusione dunque. Vi è la
necessità inderogabile che la legge delega ven-
ga approvata con rapidità, l'urgenza cioè di
mettere in moto un meccanismo nuovo e di-
verso per il reclutamento del personale, no-
nostante una grande ombra forse inquini un
po' il provvedimento, l'ombra cioè di una
delega troppo spesso molto ampia, in altri
casi non ancora sufficientemente ancorata a
precisi obiettivi e princìpi. Purtuttavia il
Gruppo comunista condivide l'opinione di
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molti: con questa legge si tenta di chiudere,
pur eon limiti e difetti, un capitolo estrema-
mente m~gativo della storia dell'università
degli ultimi anni, che si riferisce appunto al~
la docenza: un primo passo, anche se sono
autorizzati, credo, perplessità e dubbi su co~
me le norme delegate resteranno fedeli alle
indicazioni ed agli orientamenti fissati daJ1a
legge.

Non sono :mancati in Commissione pubbli~
ca istruzione del Senato ed in quest'Aula al-
cuni richiami rigoristi, espressione di resi~
f:tenze a mutamenti sostanziali della vita
universitaria. Infatti non vorremmo che i
princìpi di rigore, che anche noi condividia~
mo, nascondessero alcune ambiguità rispet~
to all'urgenza di un rinnovamento e di un
risanamento dell'intera vita universitaria.
NO~l vorremmo cioè che il rigorismo fosse
usato a volte come strumento al fine di
creare un alibi proprio per coloro che por~
tana le principali responsabilità da decenni
di errori commessi ai danni dell'università
ita1iame, responsabilità pesanti dentro e fuo-
ri l'università, per cui oggi la correzione
della situazione universitaria è diventata dif- ,

fieHe e complessa ed il rigore, che pure è ne-
cessario, un momento che potrebbe appa-
rire di astrazione rispetto ai dati oggettivi
ed agli errori commessi che si sono negati~
Va!Eente consolidati e che oggi non è facile
rimuovere.

La legge, onorevoli colleghi, non è quella
che i comunisti avrebbero voluto, almeno
in moJte parti e in molti aspetti. E non ri-
sponde alla nostra visione in particolare
quanto attiene al punto forse più delicato del
provvedimento, che è la nuova collocazione
del cosiddelto precariato. L'istituzione di un
ruolo dei ricercatori non risponde alla no~
stra visione del probkrila. La soluzione adot~
tata e prevista dalla legge è ancora insod~
disfacente ed ambigua e si determina così
per il prossimo avvenire la condizione forse
per la istÌtllzione di una nuova figura che
non trova ~ dobbiamo dido con tutta fran-
chezza ~ nella legge una precisa definizione.

NOll si comprende infatti ancora oggi se
il ricercatore riprodurrà forse una nuova
figura di serie B nell'ambito dei docenti ùni-
versitari, oppure sarà un lavoratore dell'uni-

versità destinato a ruolo ed a compiti che
ripetono l'antica e negativa separazione tra
didattica e ricerca; per tacere dell'assurda
indicazione prevista dalla legge, secondo cui
tra quattro anni il Ministro presenterà
un'altra legge per decidere se il ruolo dei
ricercatori avrà carattere permanente o ad
esaurimento.

Ci riconosciamo quindi parzialmente in
questo provvedimento. Esso è il frutto di
una situazione di necessità, di una partico-
lare fase politica e ad esso attribuiamo il
significato di un primo parziale avvio a so~
luzione di un aspetto ~ torno a ripeterlo ~
tra i più delicati della riforma universitaria,
che è quello della condizione docente, anche
se come partito di opposizione non ci siamo
sottratti nè in Commissione nè in Aula ad
un impegno costruttivo per un miglioramen-
to del provvedimento. A nostro avviso, quin-
di, nella legge che stiamo per votare, ci so-
no le premesse e ci sono i necessari punti di
riferimento per correggere sia pure gradual~
mente le anomalie e ]e distorsioni più rile-
vanti di un momento fondamentale della
vita universitaria.

Resta, infine, il problema dei numeri e
delle perplessità suscitate in alcuni dal fat-
to che la legge si propone di mettere ordine
o semplificare o razionalizzare una situa-
zione esistente oggi nell'università che inve~
ste molte migliaia di persone. Anche su que-
sto punto io credo che il nostro giudizio deb~
ba ispirarsi a criteri di equilibrio e di rea~
lismo, ricordando prima di tutto una politi-
ca perseguita per troppi anni da tutti i Go~
verni e da un troppo esiguo gruppo di do-
centi universitari che ha portato nell'univer~
sità italiana la situazione presente. Ed è al~
!'interno di questa situazione, quindi, che
noi oi troviamo oggi a giudicare e ad agire.
Non mi riferisco soltanto a forme di reclu~
tamento talvolta perverse e irresponsabili,
direi, per qualche aspetto, ma mi riferisco
prima di tutto ad un fatto strutturale e cioè
alJ'incapacità o al,la non volontà di adeguare
il modo di lavorare dentro l'università alle
trasformazioni profonde che si venivano nel
corso degli ultimi anni configurando, che
sono state trasformazioni di quantità, come
quaJcuno ha ricordato, cioè l'aumento gran-
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de della scolarità a livello universitario, ma
che sono state in pari tempo delle trasforma~
zioni culturali mancate rispetto appunto a
questo fenomeno di mutamento profondo
che dentro all'università ed anche fuori di
essa nella società in cui viviamo si era de~
terminato.

Di conseguenza la legge sulla docenza che
stiamo per votare era necessaria, urgente
per rimuovere una situazione che io direi
per qualche aspetto era diventata insoste-
nibile, ma che non può essere disgiunta da
una visione complessiva del problema uni-
versitario. Una nuova legge sulla docenza
non ha significato o potrebbe non avere si~
gnificato al di fuori della individuazione di
una nuova identità della istituzione univer~
sitaria. Una nuova legge suìla docenza po-
trebbe non avere significato al di fuori della
definizione di nuove strutture di organiz~
zazione e di governo àelJ'università e della
adozione di un modo nuovo di fare ricerca
e didattica. In questo quadro il discorso dei
numeri diventa diverso e deve trovare giu~
stificazione nella riforma generale anche se
gradualmente attuata.

Resta certamente aperto, insoluto un in-
terogativo: nl'ovi docenti con nuovi com-
piti e collocazioni, ma in quale università?
In quali strutture universitarie? In quale
contesto culturale dentro l'università? Il
Gruppo comunista esprime, quindi, oggi un
voto favorevole alla legge sulla docenza pur
non riconoscendosi, ripeto, in molte parti
di essa, ma al tempo stesso ~ questo è iJ
punto pOÌitico, credo, da sottoiineare ~ noi
guardiamo più avanti non alle riforme per-
fette, non ai provvedimenti particolareggia~
ti, ma proponendoci certamente di attuare
successive trasformazioni e ulteriori risana~
menti onde C'l'care un contesto dentro il
quale collocare questa misura parziale che
è contenuta nella lcgg;; che stiamo per ap-
provare.

Scnza queste trasformazioni e senza que~
s~i ulteriori risanan:enti di carattere cultura~
le innanzitutw, o comunque di carattere ge~
nerale, ciò ch,::, approviarr:o oggi potrebbe
apparire quello che non vcgJiamo che sia e
cioè una sanatoria soltanto, anzichè una pri~
ma rottura capace di fare strada a trasfor-

mazioni più radicali della cultura, della ri~
cerca, della didattica.

Per queste ragioni noi diamo un voto fa~
vorevole alla ,legge che andremo fra poco
ad approvare, ma neDo stesso tempo guar~
diamo dinanzi a noi a successive misure che
consentano di ricondurre dei provvedimenti
parziali. a riferimenti più complessivi e ge-
nerali, ad un risanamento globale della in~
tera università italiana. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

M A R A V A L L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

1\.1A R AV AL L E. Signor Presidente, il
mio non vuole assolutamente essere uno
spunto polemico con iJ presidente Fanfani:
solo voglio qui ricordare che la nostra parte
politica non è stata d'accordo sulla sospen~
sione richiesta qui in Aula dal senatore Ca-
rollo a nome del sottocomitato. Voglio ri~
cordarlo anche perchè la successiva discus~
sione in sede di Commissione bilancio, tern.
pestivamente sollecitata dallo stesso presi~
dente del Senato Fanfani, ha dato ragione
a coloro i quali in Aula avevano avuto modo
di manifestare il loro disappunto per !'in-
terruzione della discussione del disegno di
legge che oggi stiamo per approvare.

In Commissione bilancio si è riconosciuto
che gli emendamenti proposti dal Governo
non dilatavano a dismisura la spesa o quan-
to meno non la dilatavano in maniera tale
da dover far ({ripensare}) tutta la legge, an~
che se ~ dobbiamo dargliene atto ~ il se~
l1:ltore Venanzetti con coerenza ha fatto pre~
sente in Commissione quanto ha ripetuto
stamane qui in Aula.

Noi c!"ediamo che il problema non sia
tanto quello ddla maggiore o minore spesa
rispetto al testo pervenutoci dalla Camera,
ma quello delia difficoltà di quantificare la
spesa per un provvedimento i cui parametri
ancora non sono quantificabili: da qui le
perplessità anche in ordine alla quantifica~ -
zione della spesa.

Già in discussione generale la nostra par~
te politica aveva accennato alle difficoltà cui
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stavamo per andare incontro per l'approva~
zione di questo testo, difficoltà dovute alle
diverse tensioni esistenti all'interno del mon-
do universitario, i cui echi si sono sentiti
anche in quest'Aula durante il dibattito. Tali
difficoltà, a nostro giudizio, ci sembrano in
gran parte superate, anche se tra le molte-
plici esigenze di discernere le richieste rite-
nute giuste dalla nostra parte da altre di
chiaro stampo corporativo.

Il giudizio complessivo sulla legge è che
essa, a nostro avviso, mostra delle luci e del-
le zone di ombra proprie di una legge delega.
A volte il Parlamento, nella delega che dà al
Governo, vuole nascondere anche la risolu-
zione di determinanti problemi o quanto me-
no il rinvio degli stessi. Vi sono luci ed om-
bre, ad esempio, per quanto riguarda il rin-
novamento strutturale dell'università: un
provvedimento di questo tipo, che crea nuo-
ve figure giuridiche di docenti, con mansioni,
compiti, diritti e doveri, non può non prefi~
gurare anche un rinnovamento strutturale
del.I'intera universHà, in cui questi soggetti
dovranno andare ad occupare determinate
caselle create dal1e nuove figure giuridiche.

È vero, qualcosa al riguardo si è detto,
anche se la ristrutturazione è lasciata alla
sperimentazione, anche se si pensa di risol~
vere nel tempo, con l'esperienza (questo, sÌ,
fattore positivo), determinati problemi che
si riferiscono al rinnovamento strutturale del
mondo universitario.

Ma dobbiamo anche stare attenti ad un
altro fattore (questa forse è l'ombra maggio-
re, il pericolo maggiore): il pericolo che le
forze politiche o lo stesso mondo universi-
tario possano ritenere, una volta risolto il
settore della docenza universitaria, automa~
ticamente risolti tutti i problemi che inve-
stono il mondo universitario. Sia ben chia-
ro: il problema della docenza, del perso~
naIe docente (ed io aggiungo del personale
non docente) è di fondamentale importanza,
ma deve essere visto in un contesto più va-
sto, che inquadri completamente il mondo
universitario e che effettivamente si ponga
il compito, la ambizione di una università
di tipo diverso, nuovo, che possa effettiva-
mente dare una risposta in positivo al mon-
do culturale del paese.

Speriamo che il provvedimento sulla do~
cenza universitaria serva quanto meno a ri-
dare fiducia e tranquiLlità ad un settore del
nostro mondo culturale che in questi ultimi
anni ha dato chiari cenni di insofferenza.

Positivo certamente è il fatto che alla mi~
riade, al mosaico di figure più o meno giuri-
diche, con compiti più o meno definiti, al
di là e al di fuori dello status giuridico della
figura stessa, si sia dato un certo ordine
per cui ~ ci auguriamo in forma definiti-
va ~ finalmente anche i compiti connessi
alle attività di queste figure possano essere
oggi meglio definiti.

Lo sforzo che il Senato ha fatto è stato
uno sforzo notevole, anche se una materia
co~ì complessa avrebbe richiesto certamente
non una maggiore attenzione, ma quanto
meno un attimo di maggiore riflessione su
determinati temi e problemi.

I numeri che da più coJleghi sono stati
citati (sono state espresse delle perplessità
e dei timori) possono anche andar bene, ma
ad una condizione assolutamente necessa-
ria: che il Governo, nell'emanare norme,
precisi anche obiettivi rigorosi di valutazio-
ne, sia quando ci si riferisce ai titoli scien~
tifici, sia quando ci si riferirà ai titoli acca~
demici e di carriera, cui le commissioni giu-
dicanti dovranno necessariamente fare ri-
ferimento. E questo proprio perchè tutti
siamo molto preoccupati del livello di cul-
tura universitaria a cui il cittadino dovrà
rivolgersi, livello di cultura universitaria
che dovrà essere quanto più alto possibile.

Se livellamento ci deve essere all'interno
dell'università, esso deve essere fatto verso
l'alto, non verso i livelli più bassi a cui pur-
troppo alcuni settori, per fortuna margi~
nali, dell'università sono scaduti.

Un'ultima riflessione ~ me la consenta
e mi perdoni il Ministro ~ è sul finanzia~
mento. Riteniamo che il Parlamento abbia
perduto due grosse occasioni per dare un
segnale di volontà politica: la prima è stata
allorquando il Governo ha ritirato, dietro
pressioni della Commissione bilancio, un
emendamento riguardante la ricerca scien-
tifica: un emendamento che ~ i colleghi e
il Ministro ricorderanno ~ voleva essere
un segnale di un certo tipo, cioè il segnale
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dell'attenzione che le forze politiche italiane
rivolgevano al problema della ricerca scien-
tifica ~ diciamo lo con chiarezza ~ da
troppo tempo in Italia mortificata a livelli
bassissimi. Non abbiamo determinate strut-
ture per stimolare un certo tipo di ricerca
scientifica, e sappiamo quanto oggi, più che
mai, essa, madre della tecnologia avanzata,
sia importante anche nel tipo di rapporti
che il nostro paese deve avere con i paesi
terzi e i partners europei ed extraeuropei.
Quindi quel «potrà essere» che i colleghi
ricorderanno voleva essere ~ torno a ripe-
terlo ~ solo 1m chiaro segnale della atten-
zione del nostro Parlamento verso il pro-
blema della ricerca scientifica, non poteva
certo indicare già fin d'ora un aumento di
spesa! Abbiamo compreso le preoccupazio-
ni del Ministro per l'approvazione di questo
disegno di legge, ma non abbiamo compre-
so le preoccupazioni della Commissione bi-
lancio al riguardo, anche perchè ~ torno a

sottolinearlo ~ la formula, così come era
stata espressa, era un segnale di volontà po-
litica, non di effettiva spesa. '

E se come Parlamento, come Senato, ab-
biamo perduto Gon questo una prima occa-
sione di dare un segnale, un'altra mancanza
di segnale politico noi vediamo, con preoc-
cupazione, nel modo in cui è stato fatto il
finanziamento. Accetto per buone e valide,
anche se non sono state ancora quantificate
con una variazione di bilancio, le spiegazio-
ni che molto cortesemente il signor Mini-
stro ha voluto offrirci. Ma come è brutto
leggere in una legge dello Stato che il finan-
ziamento viene ottenuto stornando fondi
dalla difesa del suolo! E sì che il nostro
paese è quanto mai disastrato dal punto
di vista ecologico, dal punto di vista pro-
prio della difesa del suolo cui quel capitolo
di bilancio si riferisce per i fondi! Anche qui
manca il segnale politico, anzi è di segno in-
verso; anche qui diciamo in definitiva che
la difesa del suolo può essere integrata, i
fondi, cioè, poss'iamo usarli per altri scopi
perchè per ora non abbiamo grosse opere
e grossi studi da compiere, cioè in pratica
non sappiamo come spendere questi soldi.
L'uomo della strada che vede la legge, que-
sto ricava dal senso dell'articolo 13 del di-
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segno di legge che stiamo per approvare. Ma
la realtà dei fatti non è questa, se è vero,
come è vero ~ ed io ne prendo atto ~ che
questo capitolo di bilancio sarà quanto pri-
ma immediatamente rimpinguato dei 45 mi-
liardi che vengono da esso stornati.

Anche qui è mancato un secondo segnale
di tipo politico, di chiara volontà del Par-
lamento di voler prendere delle decisioni
non vincolanti, ma quanto meno di indica-
zione per il futuro.

Chiedo scusa e non mi dilungo oltre per-
chè credo, come rappresentante di una par-
te politica, di aver dato un contributo fat-
tivo sia nella discussione in Commissione,
sia in quest'Aula. Ringraziamo noi sociali-
sti i colleghi ~ e l'onorevole Ministro ~

che hanno voluto accogliere alcuni nostri
emendamenti. Passo, quindi, rapidamente a
dire ché il Gruppo socialista esprime un giu-
dizio complessivamente positivo su questo
disegno di legge.

Non torno qui a ripetere quali sono le
parti che riteniamo positive e quali sono
le parti che noi avremmo pensato di miglio-
rare. Complessivamente possiamo dire che
il giudizio è positivo e, quindi, assicuro, a
nome del mio Gruppo, il voto favorevole al
disegno di legge al nostro esame. (Applausi
dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

U L I A N I C H. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo
arrivati alla fine della nostra fatica che si
è concentrata in un settore particolare della
riforma universitaria. Il Ministro aveva già
detto in al tra occasione che noi non sarem-
mo stati capaci di produrre delle riforme
napoleoniche. Vero è però che esistono altri
paesi, signor Ministro, i quali sono riusciti
a varare delle riforme universitarie globali.
Ho portato qui, e gliela mostro, la legge-
quadro della Repubblica federale di Ger-
mania pubblicata nel Bundesgesetzblatt del
1976 e la riforma generale universitaria rap-
presentata dal Bayerisches H ochschulgesetz
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del 1979. Questo per dire che poi non è così
impossibile giungere ad una riforma globale,
quando ci sia una volontà politica decisa.

Ci auguriamo che gradatamente si riesca
a ridare una struttura riformata alla nostra
università.

L'attesa nel paese, dimostrata anche dal-
le inquietudini e dalle ansie degli ultimi gior-
ni, testimonia dell'impazienza con cui si at-
tende la conclusione del dibattito in Senato

I

sulla 626.
E un segnale dell'importanza attribuita

al varo di questa legge. E un merito ~ io
credo ~ del Parlamento dell'ottava legisla-
tura avere espresso, in modo concreto, la
volontà politica di condurre in porto, nelle
diverse articolazioni dell'arco democratico,
la prima legge che nell'Italia repubblicana
e democratica abbia osato affrontare' con
un certo respiro, pur se con innegabili la-
cune e con tratti di illogicità, un settore
nodale della riforma universitaria.

Si può parlare ~ e lo si è detto a più
riprese ~ di una legge sanatoria; ma si può
ben ritenere che essa abbia individuato al-
cuni punti di riforma in positivo che po-
tranr~o costituire nel prosieguo del discorso
sulla università dei validi punti di aggancio.

Vorrei permettermi di accennare a due
soli elementi fra loro intimamente connessi.

Per quanto riguarda perplessità e lacune
ho gi~ avuto modo di puntealizzarle nella
discussione generale. Quel che mi preme
ora è sottolineare alcuni punti che sono
o potrebbero diventare ancor più positivi.

lì primo: un'oculata, ponderata, respon-
sabile programmazione.

Se l'attuale struttura del Ministero della
pubblica istruzione, che da più parti viene
riconosciuta bisognosa di riforma radicale,
non è in grado di adeguarsi ad una simile
inderogabile prospettiva, sarà opportuno
avere il coraggio di approntare ugualmen-
te una nuova strumentazione di uomini, di
centri di calcolatori ed elaboratori da rac-
cordare con centri periferici adeguatamen-
te funzionali. In questo senso, se le mie
fonti sono rispondenti, mi sembra si stia
già muovendo qualche passo.

In un'epoca come la nostra non si può
lasciare spazio al dilettantismo, al pressap-
pochismo, magari animato da buona volon-

tà, ma hanno da essere tracciate e seguite
delle linee politiche di trasparente finaliz-
zazione, vale a dire linee politiche scienti-
ficamente elaborate: la tecnica non può nè
deve restare estranea all'orizzonte e alla de-
cisione politica. La programmazione di cui
si parla ~ come ho avuto modo già di ri-
cordare nel mio intervento in discussione
generale e stamattina ~ all'articolo 4, com-
mi primo, lettere a) e b), e terzo, all'arti-
colo 5, comma primo, e, ancora, nell'emen-
damento che l'Assemblea ha voluto appro-
vare' all'articolo 8, potrebbe restare confi-
nata _su un piano meramente formale-ter-
minologico. Ritengo sia necessario, oltre
questi termini e concetti, andare nel pro-
fondo della riforma, perchè la programma-
zione non può non costituire negli anni '80
una dimensione tecnico-politica necessaria
per un razionale sviluppo e ordinamento sia
dell'università che della ricerca scientifica.

Sempre in questo orizzonte mi preme ri-
cordare, ,ancora una volta, il dottorato di
ricerca: ed è il secondo elemento che inten-
do richiamare. Chi vorrà affossare questo
inizio di riforma saprà bene dove indivi-
duare uno dei punti più delicati per far sal-
tare le norme delegate. Una mancata riu-
scita dell'istituto del dottorato di ricerca
segnerebbe con ogni probabilità anche la
fine della sperimentazione dipartimentale.

Mi sono permesso di osservare a più ri-
prese ~ d'accordo in questo con il ministro
Valitutti, che ritengo di dover ringraziare
per la fattiva collaborazione, nonostante il
brutto colpo dell'emendamento all'articolo
12, primo comma, lettera n), da lui presenta-
to a nome del Governo ~ che il do1Jtorato di
ricerca è il punto qualificante della nuova
docenza universitaria, de] futuro di ricerca
delle nuove leve di ricercatori. C'è da augu-
rarsi che non lo si sciupi con un'apertura in-
discriminata, che si sia estremamente guar-
dinghi neHo scegliere le sedi a livello nazio-
nale, interregiom:1e o l-egionale in cui i sin-
goli dottorati di ricerca potranno trovare
attuazione, che esso non sia trattato come
un fiore all'occhiello del1e università blaso~
nate.

Abbiamo bisogno di dfol'mare nel pro-
fondo, di procedere con chiarezza di linee.
Non possiamo più fermarci alle apparenze,
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nè tener conio di suscettibilità o di pres-
sioni particolari.

In questo ambito si impone una ferma,
decisa, intelligente programmazione.

Quel che mi premeva sottolineare si con-
densa dunque in un termine, in un concetto,
che può innervare la scelta di una politica
e di una tecnica politica: la programmazio~
ne. Non interessa richiamare nuovamente, in
sede di dichiarazione di voto, gli elementi
positivi che caratterizzano questa legge e
che già ho avuto modo di puntualizzare nel-
!'intervento in sede di discussione generale.

La Sinistra indipendente, a conclusione
dei lavori del Senato sulla 626, a cui ritiene
di aver dato un valido contributo insieme
ai partiti della sinistra (Partito comunista
italiano, Partito socialista italiano) e ai par-
titi dell'intero arco democratico, annuncia
il suo voto positivo alla legge sulla docenza
universitaria e si augura che presto il Par-
lamento abbia nuovamente ad occuparsi di
una legge-quadro o comunque di norme le-
gislative relative ad altri aspetti della rifor-
ma dell'università che continuino e portino
a compimento la 626 che ora stiamo per
approvare. (Applausi dall' estrema sinistra).

C O N T I P E R S I N I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I. Sul disegno
di legge n. 626, che tratta della delega al
Governo per il riordino della docenza uni-
versitaria, il Gruppo socialdemocratico espri-
me voto favorevole ritenendo tale provvedi-
mento indispensabile per iniziare un serio
riordino del settore universitario.

A nostro giudizio, esso rappresenta un
passaggio obbligato per rilanciare l'intero
assetto della docenza universitaria che per
troppo tempo è stata lasciata senza una cor-
retta programmazione e che pertanto ha re-
gistrato al suo interno situazioni caotiche
e confuse e ha visto un accavallarsi di posi-
zioni anomale e spesso com:rastanti.

Abbiamo seguìto e analizzato con molta
att~nzione le troppe polemiche sorte du-
nmtè l'iter di questo provvedimento; pole~

miche rinfocolate purtroppo, anche in mo~
do strumentale, in questi ultimi giorni. Noi
l'iaffermiamo che il riordino in tre grandi
fasce tra « ordinari », « associati» e « dotto~

ri di ricerca» pone ordine all'interno del-
l'università e determina un assestamento
necessario ed indispensabile per ricreare
quel clima utile a ristabilire un senso di
fiducia nei docenti e, fatto non meno im-
portante, negli utenti dell'università.

Certo, spinte corporativistiche, posizioni
particolari e anche qualche obiettiva situa-
zione determineranno delle critiche e delle
insoddisfazioni; ma riteniamo, come del re~
sto è stato rilevato anche dalla senatrice
Ruhl Bonazzola sulla valutazione di una op-
portuna « certa gradualità », che il testo
del provvedimento al nostro esame sia quan-
to di meglio sia stato possibile approntare
in questo particolare momento.

Si sono tenute nella dovuta considerazio~
ne le esigenze « complessive» sia dei do-
centi, sia degli ute.ati, categorie che rappre-
sentano gran parte degli interessi nazionali
nel vasto mondo della cultura. Il nostro giu-
dizio sostanzialmente è positivo,- il nostro
è un voto favorevole!

P I S T O L E S E Domando di par-
Ilare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
posizione del nostro Gruppo, del Movimen-
to sociale-destra nazionale, è stata ampia-
mente sviluppata nel corso della discussione
generale dai senatori Rastrelli, Monaco e
Filetti, che hanno evidenziato in maniera
precisa qual era il nostro atteggiamento ri-
spetto a questo provvedimento. ~ stato det-
to dell'atteggiamento critico, ma vigile: que-
sta è stata la nostra impostazione fin dal-
l'origine. In effetti la nostra posizione in
questo senso sta a significare che la proble-
matica del disegno di legge in discussione
rivestiva e riveste aspetti positivi per quan-
to riguarda le situazioni pregresse che esi~
stono nel mondo dell'università. Sta à.nche
a significare però che vi erano critiche in
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relazione agli aspetti di questo disegno di
legge, in gran parte confuso e con una so-
vrapposizione di norme dispositive e di nor-
me delegate, di cui abbiamo già parlato
lungamente ieri. Questa confusione infatti ha
determinato un emendamento ieri perchè
vi era la necessità di una precisazione circa
il fatto se questa norma fosse precettiva o
delegata; si è dovuto quindi arrivare ad una
interpretazione sj;condo cui si trattava di
una norma precettiva e questo sta a signi-
ficare che il Ministro dovrà attuare subito
le disposizioni suddette senza attendere le
norme delegate. L'emendamento aveva pro-
prio questo scopo di stimolare un chiari-
mento, come poi abbiamo avuto.

La fiducia che gli emendamenti presen-
tati dalle varie parti politiche avrebbero po-
tuto migliorare il testo del provvedimento
ci ha indotti ad una posizione di attesa che
è andata certamente delusa. Resta ferma in-
nanzitutto la nostra critica per una visione
strettamente limitata del provvedimento re-
lativa soltanto alla docenza ed alle varie
fasce della docenza stessa senza una visione
globale dei problemi del mondo della scuo-
la ed in particolare del mondo universitario.

L'ampiezza della delega ~ dobbiamo ri-
conoscerlo ~ lascia posto a quell'arbitrio
e a quel clientelismo che hanno finora de-
terminato la vita universitaria: situazioni
differenziate che vengono invece ingiusta-
mente equiparate e viceversa posizioni che
vengono privilegiate a danno di altre posi-
zioni che vengono addirittura pretermesse,
obliate completamente, declassate nel qua-
dro di questa visione generale. Le disposi-
zioni previste per !'inquadramento in sede
di prima applicazione lasciano molte per-
plessità per quanto riguarda i professori
associati per la necessità non sempre rite-
nuta opportuna del giudizio di idoneità an-
che per i professori, docenti, assistenti che
si sono venuti a trovare in particolari situa-
zioni tali da consentire ~ riconosciamolo

~ anche un inquadramento automatico
senza bisogno di ulteriori prove, mentre
!'incertezza di nuovi posti disponibili ha
crea to anche una incertezza sul finanzia-
mento. È chiaro infatti che non si può fare
una previsione finanziaria quando non si

conoscono esattamente i posti che saranno
utilizzati e destinati ai vari passaggi ed in-
quadramenti.

Questo è un elemento veramente impor-
tante perchè è strettamente collegato il nu-
mero dei posti al finanziamento. Non avete
potuto disporre con esattezza i criteri di
finanziamento perchè non avevate questi
elementi; essi vi mancano nella maniera più
assoluta soprattutto grazie ad emendamenti,
come è stato fatto ieri, saltuari con cui si sop-
primono certe categorie con un criterio di
abiti ad personam, per cui il Parlamento è
diventato una grande sartoria in cui si con-
fezionano abiti personalmente per Tizio o
per Caio.

A questo proposito avrei voluto presen-
tare un emendamento critico per sottolinea-
re questo fatto e ad esempio dire che chi
ha sei mesi, tre giorni e due ore è inqua-
drato in ruolo. Infatti tutte le soluzioni che
avete trovato hanno cercato di sistemare
certi casi, di cui ognuno è a conoscenza, del
parente o dell'amico o del personaggio del
proprio colore politico.

L'incertezza dei posti perciò dà luogo al-
la impossibilità di manovrare !'intero or-
ganico. Si avrà invece una manovra a largo
raggio ad personam che sfugge ad ogni prin-
cipio selettivo. Ritornerà il sistema delle
raccomandazioni, delle soluzioni provviso-
rie, il tutto indipendentemente daJla poca
chiarezza relativa al ruolo dei professori e
ricercatori, che è stato così genericamente
indicato lasciando spazi aperti che bisogne-
rà vedere come il Ministro riuscirà con la
legge delega a coprire per contentare un po'
tutti.

Noi confermiamo il nostro punto di vi-
sta che è decisamente orientato su due prin-
dpi fondamentali. La meritocrazia: sia ben
chiaro che noi siamo per la meri tocrazia con-
tro ogni appiattimento e contro ogni livel-
lamento delle capacità e dei meriti dei do-
centi.È chiaro che djfendiamo naturalmen-
te i diritti quesiti; ecco il lato positivo ne-
cessario in questo provvedimento: salvaguar-
dare cioè quelle posizioni che si sono de-
terminate per la gran confusione di questi
ultimi anni. Su questi due punti noi, signor
Ministro, la invitiamo veramente ad ope-
rare col massimo impegno per dimostrare,
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ella cbe è un liber~le, che qualche cosa di
nuovo SI vagna tare e c.tle Cl SI allom:am
ueUlllllvamenLe da quell oscuro penouo In
CUI la aell1agogm e soprattutto la taisa so-
CIauta avevano gettato le nostre unlverslta,
Qlvenmte centn dI contestazIOne e spesso
dI sovversIone, contro le IStltuzIOni e contro
i tOllaaInentau valOn della nostra socleta
CIvIle.

Uccorre tener presente che molte cose
sono cambiate m questI UltImI anni, dal
l~M au oggI. VI è la vOlontà dI apprendere
e non plU Ql contestare tutto e tutti. Non
c'è UULJOlOsu questo: vi è un'ondata di ri-
tlusso per CUI la gIOventù OggI sente il bi~
sogno (.ll apprendere, di prepararsi all'inse-
nmento nella vIta sociale e produttiva della
naZIOne.

E questa ondata di riflusso deve trovare
anche la classe d~i dOCentI preparata, per
CUI occorrono docenti impegnati, disponi-
bili, capaci, per compiere quella che dovreb~
be essere una missIOne, che è stata 'sempre
tale e cbe noi ci auguriamo ritorni su que-
sto grande binario della cultura scientitica.

Con queste osservazioni, con queste cri~
tiche dichiaro che il Gruppo del movimento
sociale italiano vota decisamente contro
perchè non trova in questa legge una solu-
zione a quei grandi problemi che travaglia~
no la vita del mondo universitario.

P I N T O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P l N T O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, è con un senso
di profondo rammarico che debbo espri~
mere il voto contrario del Gruppo repubbli-
cano. Noi repubblicani avevamo sperato che
attraverso l'esame e la discussione della leg~
ge in Senato la legge stessa avesse potuto es-
sere migliorata nell'interesse della cultura e
della funzionalità dell'istituto universitario,
in modo da poter esprimere almeno un vo-
to di astensione, analogamente a quanto av-
venne, proprio in quest'Aula, in accasione
della discussione e approvazione dei prav-
vedimenti Pedini. Mi ricollega, per quanto

nguarda i motivi della nostra opposizione,
au lIHervento In UI~l;u~::'lane gellt:lale e a
tULU gn .meervenU sugn emenuamenn SVOltI
ual ::.t:uawre :,pauallUl e ua rue stesso.

Non pa::.SlalllO negare cne aicum mlglio~
raIllenn SOlla ScaLi apponau, In I1WUO
pa.cUl;alare per quanto nguarua una llnea
.l:J1UllltlUa Ql Ql;)unzlone na protesson or-
uman e proressan aSSOClatl, per quanto ri-
guarda l enmmazIOne della mveroslIlllle buo-
nuscna Statale cne si valeva dare ai ncer~
caton mena bravI e Il pur mSUItlClem:e aIll-
blgUO meccalllsmo di posti non assegnati
ed mtme per quanto nguarda il nSIaOlli-
mento ael prmclplO generale che tutte le
deslgnazlOIll eletuve neHe umversltà debbo-
no avvemre con voto lImItato a garanzia del
pluralIsmo cUlturale.

Ma, di frante a questo modesto attivu,
abbiamo avuto un grosso passIVo. Sono sta-
ti mantenuti orgamci ailatatl m maniera ec-
ceSSIva e concessi ingressi agevolati di car~,
nera per le pIU vane categone e sottocate.
gane. £ stata mantenuta la sperimentazio~
ne dIpartlmentale che purtroppo non ha nul-
la dI spenmentale nel senso scientitico e
che è lllvece molto pericolosa per la cul-
tura. Rimane poi la velleitaria pretesa di fa~
re deH'umversltà un centro dI contestazio-
ne della libera professione; e questo è un
fatto grave per noi, perchè si introduce un
prmcIpio di riparto di proventi tra pubblici
dipendenti che inquina in partenza !'istitutO'
del tempo pieno e deforma tutta la strut-

, tura universitaria con la logica del profitto.
C'è infine la deficienza della copertura fio
nanziaria, come ha ampiamente illustrato il
senatore Venanzetti.

La nostra posizione di opposiziane, ono-
revoli colleghi, tende a mettere fin d'ora in
guardia il legislatore delegato contro i pe-
ricoli che derivano da questa legge per la
libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Noi repubblicani contestiamo il metodo
della delega, come abbiamo tempestivamen-
te denunciato, essenzialmente perchè si man-
tiene aperta una questione universitaria ita-
liana che era necessario finalmente chiudere.

Per queste preoccupazioni esprimo il vo-
to contrario del Gruppo repubblicano. (Ap-
plausi dal centro-sinistra).
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

D E G IUS E P P E. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
nella puntuale relazione introduttiva a que-
sto dibattito, il senatore Buzzi ha afferma-
to che la politica per l'università non può
fermarsi a questo disegno di legge, pur così
atteso ed importante, che stiamo per votare
oggi. Infatti il p:::,ovved.imento al nostro esa-
me rende inevitabiìmente più urgenti aitre
decisioni legislative, quali quelle sulla isti-
tuzione delle nuove università, sulla statiz-
zazione delle università non statali che ne
abbiano fatto richiesta, sulla programmazio-
ne, sull'ordinamento didattico, sul riordina-
mento dei ruoli del personale non docente,
sul diritto allo studio, 'sulla revisione e sul-
l'adeguamento degli organi di governo, ol-
tre che sulla iiorganizzazione della facoltà
medica: provvedimenti tutti. che dovranno
trovare soluzioni conformi al dettato costi-
tuzionale, che tra l'altro assicura ordina-
menti autonomi alle istituzioni di alta cul-
tura, ben sapendo però che la pur necessa-
ria autonomia sarebbe modesto ed inutile
paravento se l'arte e la scienza non fossero
realmente libere e libero non fosse !'inse-
gnamento. Come tutte le libertà, anche que-
sta va difesa non tanto dall'attacco fronta-
le ~ che motivi di prudenza sconsigliereb-
bero a chiunque ~ quanto dai più sofisti-
cati tentativi che, se realizzati, renderebbe-
ro di fatto non esercitabile la libertà di ini-
ziativa culturale.

Addossare alle libere università oneri non
sopportabili significherebbe, infatti, mina-
re la libertà di ricerca e di insegnamento,
fondamento della nostra civiltà democratica
che fa del pÌuralismo il modo concreto di
manifestarsi della ricerca. Ognuno può in-
terpretare come ritiene l'articolo 33 della

Costituzione nell'inciso tanto discusso « sen-
za oneri per lo Stato », anche se sono in
molti a riferirlo al momento della istitu-
zione.

Certamente ci muoveremmo contro la Co-
stituzione se imponessimo alle libere univer-
sità oneri non sostenibili, con l'ovvia con-
seguenza che, attraverso la devastazione dei
bilanci, giungeremmo di fattQ alla chiusura
deHe libere istituzioni. Lo Stato perciò, nel
perseguire l'interesse generale in adempi-
mento della Costituzione, non può non assi-
curare, con appropriate iniziative, l'eserci-
zio del diritto della libertà di iniziativa cul-
turale.

Il presente disegno di legge anticipa e non
contraddice i problemi che affronteremo
in seguito, in quanto cerca di dare defini-
tiva e concreta soluzione alla complessa
questione del precariato universitario ed al
tempo stesso riordina la docenza universi-
taria con appropriate soluzioni, che tengo-
no conto degli appassionati dibattiti svol-
tisi in tante occasioni e in tanti ambienti.

La soluzione della delega al Governo, sia
per l'ampiezza della materia che per l'espe-
rienza già fatta con altri provvedimenti che
storicamente a questo si ricollegano, è ap-
parsa opportuna e necessaria. La creazione
della doppia fascia di docenti, con la richie-
sta della dimostrazione della piena matu-
I1ità scientifica per quelli ordinari e della
idoneità scientifica e didattica per gli asso-
ciati, non determina l'appiattimento dei va-
lori personali che, inammissibile in ogni at-
tività umana, segnerebbe la fine della ricer-
ca scientifica e la inarrestabile decadenza
della università.

Le due fasce assicurano, nell'unitarietà
della funzione docente, la distinzione di com-
piti e di responsabilità.

Mentre votiamo la norma, innovatrice ri-
spetto al passato, c'è in tutti noi l'augurio
che essa possa, insieme alle altre, grazie al
senso di responsabilità e di misura di tutti,
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vivere operosamente e fruttuosamente nel-
la quotidiana realtà dei nostri istituti di
istruzione superiore.

L'istituzione del ruolo dei ricercatori ri-
sponde ad obiettive esigenze che vanno dal
tener conto dell'operosità di quanti hanno
già dimostrato di possedere valide capacità
alla necessità di aprire ad altri giovani lau-
reati le porte della ricerca scientifica.

Nessuna legge è perfetta e non lo sarà nep-
pure questa, malgrado !'impegno posto da
tutti noi ed in particolare dal Ministro, dal
presidente Facdo, dal relatore Buzzi che rin-
grazio per l'attento e prezioso lavoro svolto.

Ci rendiamo conto che, nell'inevitabile
sintesi, ci siano categorie favorite rispetto
ad altre che ritengono di essere ~ e forse

lo erano realmente ~ meritevoli di parti-
colare considerazione.

n giudizio, tuttavia, su questa legge (co-
me è stato sottolineato nella discussione
generale dai colleghi Bompiani, Mezzapesa,
Pedini, Saporito e Spitella) non può limi-
tarsi alla considerazione di particolari si-
tuazioni, alcune delle quali, come oggi è
stato sottolineato, potranno trovare peral-
tro soluzione in diversa sede.

Il giudizi.o su questa legge, sulla sua im-
postazione, è positivo, per molteplici moti-
vi; tra gli altri, oltre all'impulso alla ricer-
ca attraverso il dottorato, ritengo di sotto-
lineare l'eliminazione di qualunque automa-
tiCÌtà nell'accesso ana docenza e al ruolo
dei ricercatori. L'opinione pubblica era tur-
bata per la previsione dell'ope legis che aper-
tamente avrebbe contraddetto l'esigenza del-
la selezione che, ovunque auspicata, sarebbe
stato incredibile non fosse realizzata proprio:
nell'università il cui ruolo, funzione e pre-

stigio noi abbiamo il dovere di tutelare ed
assicurare per le presenti e per le future ge-
nerazioni.

Qualcuno sospetta che l'ape legis rientrerà
dalla finestra attraverso concorsi proforma.
Non credo e respingo questa previsione.
Ognuno, comunque, si assuma le sue re-
sponsabilità su di un tema così importante
ed impegnativo. Noi assumiamo le nostre
ed auspico che non le sfuggiranno quanti,
per vivere e per operare nell'università, do-
vranno essere attenti e scrupolosi ad assol-
vere anche i compiti che loro derivano dal-
l'essere stati chiamati a far parte delle com-
missioni giudicatrici.

Altro aspetto qualificante è rappresenta-
to dalle norme, sia pure opportunamente
graduate, sul tempo pieno, le quali corri-
spondono all'esigenza da cui è ~ ovviamen-

te ~ estranea qualunque ten~azione di iso-
lamento e chiusura dell'università verso le
professioni e la stessa esperienza sociale e
politica. Da tali norme non !'impoverimen-
to, bensì l'esaltazione della ricerca scienti-
fica e della piena dedizione al magistero
universitario è prevista ed auspicata.

Il Gruppo della democrazia cristiana, dun-
que, vota a favore del disegno di legge di
delega al Governo per il riordinamento del-
la docenza universitaria. Lo fa con convin-
zione, nella certezza di dare risposta a vec-
chi problemi che tanto negativamente hanno
inciso nella vita della università, ma anche
di affrettare i tempi per la soluzione di al-
tri nodi dell'istruzione superiore che com-
plessità obiettive, difficoltà di intese tra
forze politiche e sociali e scioglimenti anti-
cipati delle Assemblee legislative hanno, si-
no ad oggi, costretto a rinviare.

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

(Segue D E G IUS E P P E). Votia-
mo questa legge con l'auspicio che l'univer-
sità torni ad essere prestigioso centro di
cultura, di istruzione, di ricerca secondo le
migliori tradizioni italiane: con la speranza

che nell'università si studi, si ricerchi, si
diffonda il sapere e si crei con tutti un
rapporto 9-Ì rispetto, di collaborazione, di
fiducia essenziale per una feconda e serena
ricerca e si instaurino rapporti sempre più
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intensi con le istituzioni presenti nel terri~
torio.

Ciò richiede certamente vivace iniziativa,
sensibilità pronta, apertura generosa ai pro~
blemi del mondo da parte degli operatori
universitari, ma impone anche, onorevole
Presidente, onorevole Ministro, specialmen~
te nei momenti difficili che attraversiamo,
una finalizzazione del grande sforzo, che la
nazione si addossa per il potenziamento e
il rinnovamento della sua università, al co~
mune impegno perchè la democrazia e la
libertà in Italia vivano nella coscienza e nel~
la consapevolezza di tutti e in particolare
in quella di chi, per scelta professionale, si
è assunto il compito gravoso ma esaltante
dell' educare gli altri. (Applausi dal centro).

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, col~
leghi senatori, voteremo contro questa legge,
anche se da oppositori abbiamo contribuito
alla sua formulazione perchè ritenevamo e
riteniamo necessario un provvedimento di
Governo sulla materia della docenza univer~
sitaria. Dobbiamo riconoscere che questo
provvedimento ha aspetti negativi e positivi.
Gli aspetti positivi stanno nell'avere final~
mente dato attuazione con questa legge di de~
lega a princìpi di riforma che ormai si discu-
tevano da anni per quanto riguarda la docen-
za e che, a causa del continuo rinvio di ogni
provvedimento di riforma, noln avevano mai
trovato possibilità di attuazione; nella intro-
duzione del dottorato di ricerca; nella stessa
sperimentazione dei dipartimenti, se la legge
delegata chiarirà iJ terreno e i limiti di que-
sta sperimentazione; infine, nella sistemazio~
ne del precariato che ha costituito la caratte~
ristica più devastante dell'università, ma la
caratteristica obbligata con cui l'università
ha dovuto far fronte a problemi di sopravvi-
venza che nessuna legge aveva consentito di
affrontare. Occorre dare atto che si è affron~
tata questa sistemazione del precariato rinun-
ciando ai meccanismi riservati, per lo meno
in .linea generale, perchè poi alcuni mecca~

"
',J

nismi riservati sono stati reintrodotti, e ri-
nunciando al ricorso a forme di ope legis
che sono la scorciatoia attraverso cui questo
Stato si è abituato a risolvere i problemi del
precariato, contribuendo a devastare il no~
stro ordinamento giuridico e amministrati-
vo e creando una lacerante contraddizione nel
suo sistema di legalità.

Tuttavia, accanto a questi aspetti positivi,
ce n'è una serie di negativi che in parte con~
traddicono e in alcuni casi addirittura annul-
lano gli aspetti positivi della legge. Mi riferi-
sco innanzi tutto alla genericità deilla delega.
Abbiamo visto anche qui quanto presente
sia stata la pressione degli interessi corpora-
tivi e quindi abbiamo il timore che, se non
vi sono stati sufficienti argini di fronte a que~
ste pressioni neppure in Parlamento, diffi~
cilmente il Governo saprà resistervi nel mo-
mento dell'attuazione della delega. Mi riferi~
sco poi alla soluzione adottata per il prob1e~
ma delle università non statali, che apre con
l'articolo 6 una pericolosa falla finanziaria,
anche se ieri fortunatamente abbiamo limita-
to i guasti di questa soluzione con la sop-
pressione dell'emendamento introdotto dalla
Commissione che la estendeva nell'articolo 7
anche ai precari. Mi riferisco inoltre alla ri-
nuncia a risolvere, insieme allo stato giuri-
dico dei docenti, i problemi del trattamento
economico, rinviandoli, immagino, poichè
non abbiamo dato su questo norme di delega
al Governo, alla contrattazione sindacale, sot~
traendo così alla riserva di legge quella che
deve essere una garanzia di certezza per
tutti.

Per quanto riguarda il Senato, abbiamo in
parte migliorato, dal punto di vista della for-
mulazione tecnico-giuridica, ma in parte peg-
giorato nei contenuti normativi, subendo al'-
CUllepressioni corporative, il provvedimento
di delega. Ricordo qui in particolare la nor-
ma che riguarda i tecnici laureati che è sem-
brata aprire, ieri sera, una nuova falla at-
traverso cui poteva passare una miriade di
altre richieste corporative. Queste ultime, al-
la fine, siamo riusciti, in una serata convulsa,
a bloccarle ma non c'è dubbio che questo
inserimento dei tecnici laureati apre un ulte-
riore elemento di contraddizione, di ingiusti-
zia. Per questa e per altre norme questa legge

',~'
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che doveva essere giusta e rigorosa, rischia
di non essere nè rigorosa, nè giusta.

Credo, tuttavia, che l'elemento più grave
di questa legge sia quel diciassettesimo com-
ma dell'articolo 7 che rinvia la soluzione de-
finitiva del precariato, e che mantiene aperta
la questione del precariato nei prossimi 4
anni. Nella discussione di questa legge ho
avuto polemiche molto aspre con il senatore
Spadolini. Credo che il senatore Spadolini
ieri, a nome del Partito repubblicano, abbia
spezzato una lancia a favore delle università
non statali e che qui abbiano parlato ieri
sera, attraverso la sua voce, soprattutto gli
interessi dell'università Bocconi. Ma sul pro-
blema del precariato Spadolini ha detto cose
sacrosante: con questa legge noi avevamo
l'occasione di chiudere definitivamente il
problema del precariato, di fare punto e a ca-
po. Potevamo scegliere, per farIa, diverse li-
nee di governo, potevamo fare diverse scelte
che sarebbero state scelte di governo delle
aspettative di coloro che sono attualmente in
condizione precaria nell'università. Poteva-
mo scegliere il ruolo ad esaurimento. Pote-
vamo scegliere ~ come credo che si dovrà
fare ~ di regolamentare una volta per tutte i
canali di accesso alla ricerca dei giovani. Po-
tevamo invece scegliere il transito ai licei do-
po alcuni anni per coloro che non riescono
ad accedere alla docenza. Soluzioni diverse,
ma ciascuna di esse sarebbe stata una solu-
zione, perchè il compito che avevamo è quel-
lo di risolvere finalmente questo problema
del precariato. Abbiamo, invece, lasciato que-
sta falla aperta e scelto ancora una volta la
politica del rinvio.

Non so se, come ha detto il senatore Spa-
dolini, questa sarà una bomba a termine,
ma credo che difficilmente si possa negare
che questa è la contraddizione più grave che
noi manteniamo in questo provvedimento, il
quale doveva essere un provvedimento di
svolta, un provvedimento che facesse punto
e a capo rispetto ad una università precaria
che in questi anni ha prodotto soltanto pre-
cariato.

C'è stato da questo punto di vista, oltre
al blocco degli emendamenti corporativi che
ieri sera ci piovevano addosso ed oltre al voto
favorevole del1a maggioranza di sinistra al-

l'emendamento soppressivo dell'ultimo com-
ma dell'articolo 7 riguardante le università
non statali, per quanto riguarda il precaria-
to un altro elemento che è sfuggito e che mi
piace sottolineare. A differenza di quanto è
avvenuto ,alla Camera ieri il Gruppo comuni-
sta ha votato a favore degli emendamenti
soppressivi repubblicano e radicale del di-
ciassettesimo comma dell'articolo 7. ~ que-
sto un segno di ripensamento; mi auguro,
signor Ministro, che da questo segno di ri-
pensamento anche per le altre forze poli-
tiche possa venire...

V E N A N Z E T T I. Non è vero: i comu-
nisti non hanno votato in favore; altrimenti
l'emendamento sarebbe passato.

S P A D A C C I A. No, non è vero: c'è
stata la richiesta ufficiale di registrare il
voto.

V E N A N Z E T T I. Hanno votato con-
tro, altrimenti l'emendamento sarebbe pas-
sato. (Richiami del Presidente).

S P A D A C C I A. Ci sarà comunque un
chiarimento.

Mi auguro che alla Camera ci sia la possi-
bilità di adottare una soluzione definitiva di
questa situazione, altrimenti avremo fatto
passare questa legge con ulna falla che con-
traddice il più importante degli elementi di
novità che conteneva.

Accanto a questa speranza ne esprimo una
altra: che questa legge possa finalmente co-
stituire la ripresa di una programmazione'
universitaria, con la volontà di affrontare
problemi troppo a lungo rinviati. Si è parla-
to troppo della liberalizzazione degli accessi
come causa di tutti i guai dell'università: se
esaminiamo bene la situazione, la percentua-
le dei nostri studenti universitari si avvici-
na ora, grazie a quella liberalizzazione, a
quella di tutti gli altri paesi industrializzati.
Si è discusso molto degli organici, su cui si è
fatto tanto scandalo, perchè sono stati ritenu-
ti eccessivi, ma il rapporto fra docenti e stu-
denti, con i nuovi organici, tra 10 anni, si av-
vicinerà a quello dei maggiori paesi indu-
strializzati.
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Il problema non è nella quantità degli stu-
denti o degli organici o nel rapporto tra or-
ganici e studenti; il problema è quello di una
università che si dia le attrezzature per con-
tribuire allo sviluppo civile ed economico del
paese.

Questo non è avvenuto per molte ragioni,
ma senza una programmazione che riguardi
sia le grandi che le piccole università (che
non abbia pretese di globalità ma abbia capa-
cità di operare interventi incisivi dd gover-
no) non rifaremo deLl'università quel luogo
degli studi che è necessario al paese. Porto
come esempio ancora una volta l'università
di Roma, unica, monolÌtica, gigantesca, gi-
gante dai piedi d'argilla: non si risolve il pro-
blema dell'università di Roma con la seconda
università di Tar Vergata. Uno Stato serio
deve rinunciare ai sogni mitici del secondo gi-
gante universitario di Roma da affiancare
al gigante esistente. Uno Stato serio si do-
vrebbe porre il problema di creare subito le
quattro-cinque facoltà di legge, le due-tre
facoità di lettere, di architettura, di ingegne-
ria perchè in una città facoltà di 100.000
studenti non possono considerarsi tali.

Dopo questo esempio, motivando il mio vo-
to contrario, mi permetto tuttavia di esprime-
re la speranza che questo provvedimento pos-
sa costituire una svoJta positiva.

F ASS I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

p' RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O. Onorevole Presidente, si-
gnor Ministro, colleghi senatori, nel formUJla-
re la dichiarazione di voto a nome dei li-
berali, non si può non rilevare ancora
una volta come l'esigenza di risolvere il pro-
blema della docenza universitaria abbia crea-
to nell'università e nel paese notevoli tensio-
ni, alle quali inutilmente i vari Governi che
si sono succeduti hanno tentato di porre ri-
medio.

Questo Governo, così detto di tregua, che
deve risolvere con la sua risicata maggioran-
za, quanto c'è, problemi lasciati insoluti da
maggioranze precedenti, talvolta sterminate,
si è trovato di fronte alla scadenza del 31 at-

tobre, che imponeva di operare celermente
ma fermamente.

III riordinamento della docenza universita-
ria interviene quindi in un momento difficile
per l'università italiana, che ha avuto, specie
in questi ultimi anni, un' espansione notevole
per quanto concerne iscritti e frequentanti,
senza avere un parallelo e corrispondente in-
cremento di strutture organizzative funzio-
nali.

Ma la riforma cosmica, così come l'ha de-
finita il Ministro accennando ai vari tentati-
vi ~ vari e vani ~ precedenti, non era di fa-

cile attuazione. Prova ne sia che tutti i prov-
vedimenti (vediamo il 2314 prima ed il 612
poi) non erano riusciti ad approdare in porto
sicuro, mentre nel frattempo si erano adotta-
ti invece provvedimenti parziali, ma soprat-
tutto si rendeva sempre più evidente la ne-
cessità di risolvere i problemi posti da un
precariato che ormai premeva per una stabile
sistemazione nell'università, con il rischio di
paralizzare ogni possibile svolgimento di vita
universitaria.

I tempi dunque erano maturi per interve-
nire e il Ministro e il Governo hanno avuto il
merito di individuare esattamente i limiti del
loro intervento, da un lato abbandonando le
riforme (definite dal Ministro stesso cosmi-
che), dimostratesi irrealizzabiH, dall'altro evi-
tando ancne i rischiosi provvedimenti tampo-
ne ~ provvedimenti urgenti, Jo ricordiamo
~ che tanto danno hanno procurato ad un
organismo sensibile e delicato qual è quello
dell'università che, per sua stessa natura ed
essenza, rifugge da forme di intervento scoor-
dina te e non armoniche.

Il Governo ha scelto la via dell'intervento
per settore, cioè organico, e pertanto si è ac-
cinto al riordino della docenza che è uno dei
comparti fondamentali in cui può suddivi-
dersi l'ordinamento universitario.
~"Riteniamo quindi puntiglioso e talvolta in-
generoso chi, nella ricerca di argomenti
« contro », dimentica la prospettiva storica in
cui l'intervento si inserisce. Certameme l'at-
tuale provvedimento va visto iIn un contesto
più ampio e pertanto ben si comprende la
censura avanzata con riferimento alla man-
cata revisione delle strutture. Ma, come lo
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stesso Ministro ha ricordato, altri aspetti del-
l'università vanno al più presto riconsiderati:
il diritto allo studio, la riforma degli studi
medici, aLtre jJniziative che prima di me il
collega senatore De Giuseppe ha più specifi-
camente elencato.

La docenza, peraltro, assume un significa-
to particolare. Non si tratta qui di compdere
un' operazione intesa a dare una sistemazione
stabile al personale docente e a quello cosid-
detto precario. Noi, che ci atteniamo a tradi-
zioni solide ma nel con tempo siamo aperti
alle istanze moderne provenienti datll'elabora-
zione critica, politica e culturale, riteniamo
che la docenza in questo provvedimento assu-
ma un significato particolare con la riscoper-
ta del suo ruolo essenziale nell'università.

Si può dire così che è possibile « pensare)
una nuova università che ha il suo perno nel-
l'azione docente. La riforma dunque in que-
sto caso da mitica diventa fattibile. Si avvia
un tipo di discorso nuovo con l'incompatibi-
lità e il tempo pieno che rendono concreto
un inizio di rinnovamento. da più parti auspi-
cato, da qualcuno temuto, ma ormai non più
dilazionabile, data la necessità di rispondere
ad una precisa istanza proveniente da un con-
testo storico ben determinato.

Il Senato, lavorando molto sulle ipotesi
prospettate dal Governo in forma talvolta
non ancora definita, data la necessità di ac-
quisire i risultati del vagLio pa11lamentare, ha
approfondito le differenziazioni funzionali
tra le fasce, pur nel rispetto dell'unitarietà

. della funzione. Che questo principio sia stato
saldamente applicato discende dalla titola-
rietà della disciplina per gli associati che il
testo governativo ha fermamente voluto. Dal-
tronde ~ c siamo d'accordo ~ i decreti de-

legati dovranno compiere un ulteriore appro-
fondimento. Tra i nodi più delicati da scio-
gliere resta quello del trattamento economi-
co, oltre a quello del tempo pieno e del tem-
po definito, con la disciplina delle incompa-
tibilità; ma di questo altri hanno parlato.

Ma la legge contiene sufficientemente am-
pi criteri direttivi, sicchè la delega può esse-
re, a nostro avviso, con tranquillità esercitata
senza che le coscienze siano gravate da quella
preoccupazione di carattere costituzionale
che iJ collega senatore Spadolini ancora in

quest'Aula ha apertamente ritenuto di richia-
mare.

Il pregio più rilevante della legge è dunque,
come ha ricordato il senatore Buzzi nella sua
circostanziata, precisa e documentata rela-
zione, la definitiva affermazione della perso-
nalità del docente. Ma non possiamo dimen-
ticare che per la prima volta entra nell'ordi-
namento didattico la figura del professore a
contratto con la quale l'università si apre
alla società circostante, arricchendosi e a sua
volta arricchendola in un feca.'1do interscam-
bio di esperienze.

Infine vogliamo ancora sottolineare l'istitu-
zione del dottorato di ricerca che ipotizza an-
ch'esso un tipo di università nuova e sollecita
a recuperare in alto, come ha detto ancora
una volta il relatore Buzzi, quanto ha perduto
in basso.

La critica mossa a questo provvedimento
che riguarda il troppo alto numero di posti
previsti in rapporto al famoso tetto è esatta
a nostro avviso in astratto, ma solo in astrat-
to perchè il Governo non poteva non tener
conto della situazione che nel corso degli an-
ni si è venuta creando nella nostra università
per effetto di provvedimenti quanto meno
corporativi, ai quali peraltro noi liberali sia-
mo stati sempre contrari e ci siamo sempre
opposti. Uno dei meriti del provvedimento
consiste invece nell'aver risolto i problemi del
personale docente e ricercatore secondo cri-
teri razionali. Se non si è mai perduta di vi~
sta la situazione che si è venuta creando nel-
l'università italiana nel corso di questi anni,
si è sempre tenuta presente la fondamentale
esigenza, evitando ogni tipo di ope legis, di
procedere ad una selezione del personale do-
cente che entra stabilmente a far parte del
corpo accademico delle università.

Anche su questo aspetto del disegno di leg-
ge si sono appuntate aspre critiche, ma è evi-
dente che non si poteva assolutamente non
prescrivere la sottoposizione ad un serio giu-
dizio di idoneità di quanti aspiravano ad in-
sediarsi stabilmente in una cattedra univer-
sitaria, pur dovendosi tener conto, come in
parte si è tenuto conto, delle posizioni ormai
acquisite che andavano rispettate.

La suddivisione poi del personale docente
nelle fasce degli ordinari, degli associati, dei
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ricercatori e dei professori a contratto da un
lato rispetta una tradizione ormai acquisita
in tutti i progetti di riforma universitaria
in base alla quale vengono individuati i tre
successivi momenti in cui si articola la fun~
zione docente: quella inziale del ricercatore,
quella intermedia dell'associato e quella ter-
minale dell'ordinario, mentre dall'altro, at~
traverso la fascia dei professori a contratto,
permette all'università, come si è già ricorda-
to, di avvalersi delJa esperienza teorica e pra-
tica vissuta nel mondo non universitario.

A mio giudizio uno dei pregi maggiori del
provvedimento che stiamo esaminando e vo~
tando è quello di schiudersi effettivamente
ed ampiamente alle attese, alle aspirazioni,
agli sforzi dell'azione della gioventù studiosa
del paese. Diciamolo francamente, finora si è
reso omaggio soltanto formale alle esigenze
della gioventù; di fatto queste esigenze sono
state molto sovente neglette e la gioventù
non ha avuto H degno posto che le sarebbe
spettato nella società nazionale.

Noi liberali non siamo teneri con la gio-
ventù e riteniamo di aver ragione, se me 10
consentono i colleghi, ripetendo con Bene-

. detto Croce che « la gioventù è sOllouna fase
della vita nella quale ci si prepara alla ma-
turità », che la gioventù è un momento di
passaggio per diventare adulti e per comincia~

.
re a svolgere il ruolo che ad ognuno è dato
di esercitare nel paese. Il nostro compito fon-
damentale è quello di creare le condizioni
necessarie perchè i giovani maturino ad uo-
mini: questo e null'altro è il nostro compito
e il nostro dovere.

Rit~niamo pertanto che questo compito e
questo dovere siano stati adempiuti anche
con il presente disegno di legge, limitatamen-
te alla gioventù studiosa alla quale vengono
offerti gli strumenti idonei perchè essa possa
maturare e fruttificare. Se ciò non fosse, non
avremmo aiutato, ma avremmo tradito la gio-
ventù perchè lIeavremmo evitato di compiere
il necessario sforzo per il proprio perfezio-
namento e completamento culturale e profes~
sionale e parimenti la gioventù studiosa sa-
rebbe stata tradita se non si fosse apprestato
al suo servizio 10 strumento principe per l'av~
viamento alla docenza ed alla ricerca uni~
versitaria, vo~o dire 101strumento del dot-

toratQ di ricerca, istituto richiesto ed atteso
da molti anni, vecchio cavallo di battaglia
liberale che per la prima volta appunto con
questo disegno di legge entra nella realtà del-
l'ordinamento universitario. Se questo dise.-
gno di legge, onorevoli colleghi, sarà approva-
to dal Parlamento, come io penso lo sarà, noi
potremo dire che nel campo della rifQrma
universitaria è stato fatto un notevole passo
innanzi dopo tanti tentativi andati a vuoto;
sarà stata posta la premessa necessaria per
ammodernare con graduaHtà e ponderazione
le nostre istituzioni universitarie. Non vi è
infatti chi non vede che l'istituto del diparti-
mento e del pieno tempo aprono ancora una
fase nuova nella vita dell'università. Con il
primo, previsto cOlme sperimentale, si è vo-
luto constatare ia possibilità e la modernità
di funzionamento prima di dargli un posto'
stabile nell'ordinamento universitario. Con il
secondo, l'istituto del tempo pieno, si sono
accolte le attese di quanti nell'università e
fuori dell'università giustamente pretendono
che i docenti dedichino al lavoro universita-
rio la maggior parte della loro giornata. Vor-
rei ancora dire che questo è un provvedimen-
to aperto verso l'avvenire e chiude una fase
della vita universitaria italiana.

Anche noi ci associamo al saluto dato da
un nostro collega recentemente su di un gior-
nale: addio vecchia università; e ci associa-
mo proprio noi che in questo momento « di
passaggio» siamo più lontani da quella vita
universitaria che anni fa anche noi abbiamo
vissuto. Chiude ~ ripeto ~ questa fase vec~

chia della vita universitaria italiana, degna
tuttavia di tuUo il nostro rispetto, ma ne
apre un'altra in cui vengono poste le condi-
zioni per evitare il verificarsi di ingiustizie,
di deviazioni e di errori.

~ infine merito di questo provvedimento
di essere una legge delegante e cioè una leg-
ge di princìpi; il passaggio dai princìpi alle
concrete e minute disposizioni dovrà essere
caratterizzato da un impegnQ volto ad inten-
dere pienamente la funzione dell'università
quale si è venuta sviluppando in questi anni,
quale si presenta oggi nelle sue aperture ver-
so l'avvenire. Approvare quindi questo dise-
gno di legge significa dare iI1lÌzioad una nuo~
va e più feconda vita dell'Università italiana
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e porre le premesse per realizzare una ele-
vazione del livello culturale della nostra so-
cietà e quindi un rafforzamento delle istitu-
zioni democratiche liberali.

Ail di là quindi dei piccoli giochi corpora-
tivi che interessano talvolta ristrette cerchie
di amici senza valutare la grave responsabi-
lità che noi abbiamo di fronte al paese racco-
gliamo, onorevoli colleghi, l'appello alla re-
sponsabilità rivolto a quest'Assemblea dai
rettori delle università italiane il 15 gennaio
scorso e nel prenderne atto, in quanto risulta
che le forze politiche in ilarga maggioranza
concordano, concludo, perchè invitato a con-
cludere per una importante comunicazione
che mi si dice deve essere data a tutta l'As-
semblea, dichiarando il voto favorevole dei
liberali alla legge sulla docenza, voto fa-
vorevole che apre ad un tempo anche fidu
cia e speranza che l'università torni ad ~ssere
veramente università degli studi sotto tutti
gli aspetti.

B U Z Z I , relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I ,relatore. Ai sensi dell'articolo
103 del Regolamento, avanzo le seguenti pro-
poste di coordinamento:

a seguito dell'approvazione dell'emenda-
mento 7.32, al dodicesimo comma dell'arti-
colo 7 sostituire le parole: «coloro che so-
no» con le altre: «coloro che erano »;

a seguito dell'approvazione dell'emenda-
mento 12. 19, al primo comma dell'articolo
12, lettera c), sopprimere le parole: «previ-
sto dall'articolo 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 »;

a seguito dell'approvazione dell'emenda-
mento 12.24, al primo comma dell'articolo
12, lettera n), sostituire le parole: «gli in-
caricati saranno sospesi dall'incarico, fermo
restando, per gli incaricati stabilizzati» con
le altre: «gli incaricati stabilizzati saranno
sospesi dall'incarico, fermo restando »; con-
seguentemente -occorre sopprimere le ultime
quattro righe dalle parole: «ciò vale an-
che... » fino alla fine. A seguito di tale coor-
dinamento diventa inutile la norma proposta

dalla Commissiorte con l'emendamento 12.23,
approvato: tale norma dovrebbe, quindi, per
coordinamento, cadere in quanto, esclusa la
introduzione di incompatibilità politiche per
gli incaricati non stabilizzati, le facoltà pre-
viste per gli stessi dall'emendamento 12.23
sono già garantite dalle vigenti leggi.

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'arti-
colo 103 del Regolamento, metto in votazione
le tre proposte di coordinamento.

La prima riguarda l'articolo 7. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seconda riguarda la lettera c) dell'ar-
ticolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvata.

L'ultima riguarda la lettera n) dell'artico-
lo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel
testo proposto dalla Commissione, è il se-
guente:

« Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione, e per la sperimentazione or-
ganizzativa e didattica ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'uccisione del professor Vittorio Bache-
let, vice presidente del Consiglio superiore
della magistratura

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e, con lui, tutta l'Assemblea). Onorevoli col-
1eghi, giunge la triste notizia dell'uccisione
del professor Bachelet, avvenuta alcuni
istanti or sono, pare, all'interno dell'Univer-
sità di Roma.

Ritengo opportuno, in attesa di altre ulte-
riori notizie più precise e in segno' di grande
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dolore dà parte dell' Assemblea, togliere la
seduta.

V A L I T U T T I , ministro della pub-
blica istruzione. Domando di parilare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Sono profondamente com-
mosso, anche per i legami di amicizia' che
da lunghi anni mi legavano al professar Ba-

chelet. Esprimo la condanna di questo effe-
rato delitto e la solidarietà del Governo.

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica oggi, al,le ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere l'reposto alla direzIOne del
Servizio dei resoconti paÌ'lamentarr


