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N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

BRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Rettifica all'articolo 1, n. 131, deUa legge
10 dicembre 1954, n. 1164» (1416);

«Concessione a favore deU'Ente "Mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo"
in Napoli di un contributo straordinario di
lire 402.511.352 per il risanamento dei disa~
vanzi di gestione degli esercizi 1951~52 e 1952~
53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000
per cinque anni a partire dall',esercizio finan~
ziario 1954~55» (1417);

«Permuta, con la Provincia ,di Aracoeli dei
Frati Minori, dell'ex Caserma Paradiso di Vì~
terbo con il fabbricato di proprietà di detto
Ente sito nella stessa città, in piazza della
Morte, nn. 13, 14e 15» (1418);

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 5
della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la
emanazione da parte del Governo di nuove
norme in materia di tasse sui' contratti dì
Borsa» (1419);

«Incremento dell'autorizzazione di spesa
destinata aHa concessione del concorso statale
3,50 per cento nel pagamento degli interessi
$ui mutui di miglioramento agrario p,er la
bonifica integrale di parte del territorio delle
provincie di Bologna, Mantova, Modena e
Ravenna» (1420).

Questi disegni di legge saranno stampati.
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

, Ritiro di disegno di legge.

,PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Spezzano ha dichiarato, anche a nome degli
altri firmatari, di ritirare il seguente disegno
di legge da lui presentato:

«Modifica all',articolo 2 della legge 7 ot-
tobre 1947, n.1058, recante norme per la di~

sciplina dell'eletto~ato attivo e ;per la tenuta
e la revisione annuale delle liste elettorali»
(1198).

Tale disegno di legge sarà, quindi, cancel~
lato dall'ordine del giorno.

Approvazione di disegni di' legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni d~
legge:

la Commisb'Ìone permanent,e (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Costituzione in Comune autonomo della
frazione Bugenta del comune di Melizzano, in
provincia di Benevento» (200), di iniziativa
del senatore Lepore;

8a Commissione permane~te (Agricoltura
e alimentazione):

« Modifica dell'articolo 18 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica, 10 giugno 1955, nu~
mero 987, sul decentramento di servizi ,del Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste riguar~
danti la caccia» (1389) di iniziativa dei sena~
tori Menghi ed altri;

loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Norme per la previdenza del personale
delle aziende elettriche private» (1396).

Elezione di Segretario
di lC.ommissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 2" Commis~
sione permanente (Giustizia e autorizzazioni
a procedere), nella seduta di stamane, ha eletto
Segretario il senatore Ravagnan.

Sull'ordine dei lavori.

P,RESIDENTE. Avverto che, secondo il pro~
gramma dei lavori concordato fra la Presi~
denza e i Ca,pi~gruppo, il Senato terrà seduta
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domani pomeriggio e sabato mattina, per so~
spendere poi i propri lavori. Ora, poichè fino
a questo momento i senatori iscritti a parlare
sul diseg'l1.odi legge di iniziativa dei deputati
Trabucchi ed altri ~ posto al 'Primo punto
dell'ordine del giorno ~ sono nove, mi 'Per~
metto di richiamare l'attenzione degli oratori
sulla necessità di attenersi alla massima con~
cisione.

ROSSI, Mint'stro della pubbli,ca istlruz1;o'n,e.
Domando di Iparlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, Ministro deUa pubbUca istrruziQne.
Signor Presidente, domanderei che, per la con~
nessione esistente fra i due provv,edimenti, su~
bito dopo la proposta di legge di iniziativa dei
deputati Trabucchi, Colitto. ed altri, si esami~
nasse ,la propo.sta di Jegge di iniziativa del
senatore Ciasca: «Esami di a;bilitazione alla
libera do.cenza ».

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facO'ltà.

ROFFI. Signor Presidente, pur ammettendo
che la proposta di le~ge di iniziativa del sena~
tore Ciasca è una proposta impo.rtante perchè
regola definitivamente, come speriamo, tutta
la materia, dato. che il dise,gno. di legge di ini~
ziativa dei deputati Trabucchi, Colitto ed altri
non fa che attuare una deroga alJe vecchie
disposiziO'ni; mi 'pare che la co.nnessione tra
questi due disegni di Jegge non ci sia. Si tratta
oggi di fare una derO'ga ad un vecchio ordi~
namento in attesa che venga un nuovo. Pur
ricono.scendo Furgenza di discutere il nuovo
ordinamento non c'è connessione con la deroga
del vecchio. A me pare che la 'proposta di legge
di iniziativa del senatore Ciasca, pur essendo'
ul1gente, non è necessario. venga discussa im~
mediatamente dopo. Le due materie comunque
debbono essere nettamente separate.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Domando
di ,parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco1tà.

P AOLUCCI DI VALMA:GGIORE. Signor
Presidente, a me sembra che l'importante sia
essenzialmente che il progetto di legge di i:ni~
ziativa del senato.re Ciasca venga discusso pri~
ma che l'onorevole Ministro dena pubbli~a
istruzione bandisca la nuova sessione di libera
docenza in maniera da non trovar'CÌ nella si~
tuazio.ne dolorosa in cui ci siamo trovati negli
anni decorsi.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ciasca ad
esprimere il suo parere su questo argomento.

CIASCA. La ra-gione della richiesta del Mi~
nistro della pubblica istruzio.ne è determinata
dal fatto che, se non si discute con rapidità dai
due rami del Parlamento Ja proposta di legge
da me presentata, nel prossimo aprile il Con~
siglio superiO're si troverà, ancora una volta,
di fronte alla l~gge 26 marzo. 1953, n. 188, della
quale la propo.sta di legge dei deputati Tra~
bucchi, Colitto ed altri è una deroga. Cioè il
Ministro sarà obbligato a bandire ancora una
volta gli esami per la Ubera docenza suna base
della legge 26 marzo 1953, la quale fino.ra ha
presentato tali inconvenienti, chè hanno co~
stretto, ogni volta, a ricorrere a ripieghi e a
deroghe più o meno ,giustificate e giustificabili,
che hanno dato luogo ad inevitabili sperequa~
zioni, e che hanno esa:geratamente accres,ciuto
talvolta l'iniziativa del potere esecutivo. Di
mO'do che vi è un evidente motivo :per prO'ce~
dere ad un urgente discussione. Non è neces~
sario che si proceda congiuntamente a discu~
tere la proposta Trahucchi con queHa che pO'rta
il mio nome; anche perchè la proposta Tra~
bucchi è stata arpprovata dall'altro ramo del
Parlamento, il che non è della mia proposta.
Mia opinione è che si possa 'p,rocedere separa~
tamente, cio.è, come è ovviO', discutere ed ap~
provare prima la propO'sta di legge dell'onore~
vO'le Tra'bucchi e poi la proposta di legge da
me presentata. In questo senso potrebbe essere
intesa la parola «congiuntamente» del Mini~
stro dell'istruzione.

PRESIDENTE. Infatti, la 'proposta dell'ono~
revole Ministro è di discutere il disegno di
legge che ella ha presentato immediatamente
dopo il disegno di legge di iniziativa dei depu~
tati Trabucchi ed altri.
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FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, la pIìO~
posta di legge del senatore Ciasca intende es~
sere una regolamentaziane generale delle li~
bere docenze. Essendo tale regolamentazione
una questione complessa, io credo che nel corso
della discussione potranno essere presentati
emendamenti anche radicali, almeno per quel
che ci concerne, alle proposte del senatore
Ciasca.

Io .propongo, pertantO', che la prO'posta di
legge del senatore Ciasca sia messa in discus~
sione al prima punto dell'ordine del giorno
nella prima seduta alla ripresa dei lavori.

PREISIDENTE. Onorevole Ministro, è d'ac~
cordo oon la proposta del senator.e Fartulflati?

ROSSI, Minirs>lxroIdeUa pubblica istrruzione.
Onarevole Presidente, per me è lo stesso, pur~ I
chè entre aprile la materia sia decisa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva~
zioni, resta allora intesa che il disegno di I

legge di iniziativa del senatore Ciasca sarà
iscritto aJl'O'roine del giorno della prima se~
€Iuta del Senato dopo le ferie pasquali.

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Trabucchi, Colitto ed altri: « Modifiche delle
norme sulla libera docenza» (1326) (Ap-
provato da,ua Camera dei deputati)..

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge di iniziativa
dei deputati Trabucchi, Colitta ed altri: « Mo~
difiche delle norme sulla libera docenza », già
ap'provato dalla VI Commissione permanente
della Camera dei deputati.

È iscritta a parlare il senatore Tirabassi.
Ne ha facoltà.

TIRABASSI. Signor Presidente, signal' Mi~
nistro, onorevoli colleghi, è con sommo rincre~
scimento €he prenda la parola su questa dise~
gna di legge: «Modifiche delle norme sulla

libera dO'cenza », .già approvato dalla Camera
dei deputati. n rincrescimento è dovuta al
fatto che dovrò parlare contro le conclusiani
del relatar:e, mio illustre amico, senatore Lam~
berti, poichè mentre egli invita il Senato a
rigettare questo disegno di legge, io debba
invece invitare gli onorevali calleghi a con~
fortarlo del loro voto favorevole. N on me ne
vogUa 'J'amica senatore L'amberti e voi, ano~
revali colleghi, abbiate pazienza d'ascoltare le
ragiani di questo contrasto che saranno esposte
il più' brevemente passibile.

Il 'banda relativo alla sessione di esami di
abilitazione alla libera docenza indetto nell'an~
no 1955 'prevede un numero di posti fisso per
ciascuna disciplina, nan aumentabiJe nè a giu~
dizia delle commissioni d'esame nè per facoltà
del Ministro. Anche il bando relativo all'anno
1953 prevedeva un numero di posti fissi, il
famigeratO' numerus clausus, non aUlmentabile
in nessun modo; ma intervenne una legge ap~
provata definitivamente dal Senato il 26 mag~
gio 1954, con la quale si apriva il numero
chiuso fino a considerare abilitati tutti i can~
didati ritenuti idonei a giudi~io unanime delle
Commissione di esame, all'infuari del numero
precedentemente stahilito. Questa legge doveva
aver valore solo per quel concorso; invero, fu
auspicato dalla stessa Commissione che si ad~
divenisse ad 'Una nuova fo'rmulazione della
legge suH'istituto della libera docenza, che in
primo luO'go togliesse questa in congruenza del
numero chiuso. Questa nuova legge sull'istituto
della libera docenza non c'è ancora, ma è stato
presentato un disegno di legge che porta il
n. 1392, di iniziativa del nostro illustre Pre~
sidente della 6" Commissione, che tende a dare
una nuova disciplina a questa materia.

Intanto, tra la vecchia legge e quella che ci
auguriamo pOBsa essere presto appravata, .:;'è
il concorsa del 1955.

Che cosa chiediamo? Che cosa chiede la
legge in esame? Che per i candidati al concorso
del 1955 si applichi una norma transitoria ca~
me fu fatto per i candidati del 1953. Badate,
nan si chiede una narma transitoria larga
come ,quella della legge approvata dal SenatO'
H 26 maggio 1954, che interessi tutti gli idonei,
ma una norma che rispetto a quella è più re~
strittiva, perchè per le discipline per le quali
siano stati banditi più di 4 Iposti non potranno
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conferirsi abilitazioni in mIsura superiore al
50 per cento dei posti.

Vediamo quali sono le ragioni che militano
a favore del disegno di legge al nostro esame
e che è stato già approvato dall'altro ramo del
Parlamento.

Innanzitutto la legge sulle libere docenze
intanto stabilisce un numero chi'uso in quanto
prevede il bando anll'uale. Invece, il concorso
che si va espletando è stato bandito a due
anni di distanza dal precedente e p,ertanto il
numero dei posti risulta insufficiente a con~
tenere il numero dei candidati teoricamente
idonei.

In secondo luogo l'esistenza di una proposta
di modifica alla legge mirante ad ottenere un
ampliamento del numero dei posti presentata
alla VI Commissione della Camera ed a'PP'ro~
vata in sede legislativa in data 26 febbraio
1956, coi numeri 1850 e 1922, quando già la
maggior Iparte degli esami erano in atto, ha
sicuramente influenzato le decisioni delle Com~
missioni, sia neUa valutazione di merito che
nella compilaziO'ne delle graduatorie, come ri~
solllta da esp1icite dichiarazioni di taluni com~
missari e dal fatto che quasi tutte le Commis~
sioni hanno provveduto a graduare gli idonei,
e non in ordine alfabetico, come quando la
idoneità ha valO're fO'rmale, ma in stretto or~
dine di merito.

Ora, una eventuale mancata approvazione
della legge in esame produrrebbe una ingiu~
stizia nei confronti di quei candidati che hanno
maturato i titoli e superato le prove, ma, per
essere insufficiente iJ numero dei posti, verreb~
bero ad essere privati di un titolo, del quale
erano stati già riconosciuti meritevoli e, come
è facile aecertare, talvolta anche in misura non
inferiore a quella dei concorrenti inclusi nel
numero stabilito dal bando; è ovvio, infatti,
la considerazione che la insufficienza dei posti
può condurre alla compilazione delle gradua~
torie secondo criteri non rigorosamente ade~
l'enti al merito dei candidati. Ed è ancora da
aggiungere che la situazione di fatto, cioè la
esistenza della ,provosta di modifica ,già appro~
vata alla Camera durante l'espletamento della
maggior parte dei concorsi, ha già danneg~
giato quei candidati che, graduati come idonei,
pur potendo adire a successive discipline, ne

sono stati s,consigliati dalle stesse Commissioni
giudicatr!ci, convinte della definitiva appro~
vazione della legge.

Onorevole senatore Lamberti, ora debbo dirle
che la sua relazione poggia su due fondamp-n~
tali es~genze che io, e credo noi tutti, riteniamo
validissime: la dignità dell'Istituto parlamen~
tare, e la serietà dell'istituto della libera do~
cenza. Siamo perfettamente d'acco,rdo.

Ora dobbiamo vedere se è lesivo del decoro
delle Camere allargare il numero dei posti
stabiliti daUa precedente legge. A me pare
di no. Con la precedente legge, per effetto della
guerra e del dopoguerra, le sessioni per la li~
bera docenza non sO'nostate più annuali, come
si vorrebbe col numero chiuso, ma pratica~
mente bienna:1i, nonostante il continuo aumento
dei candidati; la presentazione poi simultanea
della sua relazione al presente disegno di legge
e la 'Presentazione del nuovo disegno di legge
organico sugli «Esami di abilitazione alla li~
hera docenza» proposta dal nostro Presidente,
senatore Ciasca, che tende a 'portar:e ordine e
serietà nel complesso istituto deLla libera do~
cenza, porta al definitivO' abbandono del depre~
cato principio del numero chiuso, il quale nu~
mero chiuso, per una stranezza legislativa, do~
vrebbe essere riservato esclusivamente ai can~
didati della sessione in corso. Un breve esame
comparativo della relazione Lamberti su que~
sto disegno e della relazione Ciasca sul disegno
di legge n. 1392, 'Portano alla logica conseguen~
za di instaurare fin da ora un sistema di serietà
e di giustizia nelle concessioni delle abilitazioni
alla libera docenza.

Ebbene, a questo risultato contribuisce il
disegno di legge in esame che elimina gli incon~
venienti più gravi del sistema che si vuole
abolire per sempre nel futuro. Dirò di più.
La discriminazione prevista nel secondo com~
ma dell'articolo 1 della legge in esame tende
a contemperare l'as,pirazione alla illimitatezza
del numero con una precedente limitazione,
proprio nel desiderio di evitare ogni pericolo
di inflazione nell'attuale regime transitorio che
prelude alla instaurazione della auspicata ri~
forma.

Ora, di fronte alla gravità del pregiudizio
per i candidati già unanimemente giudicati
idonei dalle Commissioni nella evidente ce:r~
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tezza che il numero dei posti sarebbe aumen~
tato, non si può porre, amico Lamberti, una
ipotetica ingiustizia di cui avrebbero sofferto
quei candidati che non si sono presentati o
che si sono ritirati, anche ed a maggior ragione
se per invito della stessa Commissione, equiva~
lendo la rinunzia a presunzione di inidoneità.

N el concorso per la docenza la limitazione
dei posti non è tale da influire sulla presen~
tazione o meno dei candidati, dovendasi giu~
dicare il valore scientifico e -l'attitudine didat~
tica secondo un ordine superiore, e ,pertanto
la rinunzia preventiva è sempre indice di valu~
tazione del1a propria insufficienza. Non può ri~
tenersi poi influente l'invito della Commissione
al ritiro, Clostituendo essa un preventivo giu~
dizia di insufficienza ta1,e da ,esdudere a prion
ogni pO'ssibilità di 'giudiziO' comparativo.

Siccome gli altri inconvenienti lamentati
nella relazione sona secondari di fronte a quelli
lamentati dalla stessa relazione in conseguenza
del numero chiuso, io concludo, sottoponendo
all'amico Lamberti un quesito strettamente po~
litico. Poichè egli sa che altri gruppi politici
appoggeranno questa legge che fu apipoggiata
anche dal nostro Gruppo alla Camera dei de~
putati, ritiene egli che sia politicamente op~
'Portuno far ricadere su di nai la mortificazione
che qualche centinaio di illustri professio.nisti
subirebbe dal rigetto di questa legge nella
qua1e confidal1ono e per cui si ebbero già le
felicitazioni delle Commissioni, dei parenti e
degli estimatori? Io penso che la squisita sen~
sihilità del relatore farà sì che egli non insi~
sterà nel rigetto della legge che io, comunque,
invito i colleghi ad approvare, per un criterio
di equità e di giustizia. '

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Giardina. Non essendo presente, si intende
che vi abbia rinunciato.

;È]iscrittO' a iparlare il senatore S~}a1licci.Non
ess-endo presente, si intende che vi abbia ri~
nunciato.

IÈ iscritto a parlare il senatore Paolucci.
Ne ha facoltà.

P AOLUOCI DI VALMAGGIORE. Onore~
vole ,Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve,
per obbedire al desiderio del nostro Presidente.

Due mi sembra siano le ragio.ni portate da~

'gli oppositori del disegno di legge. La p,rima
consisterebbe nel fatto che deve essere ben
riguardata la tutela del diritto: ci si preoc~
cupa, nOn ingiustamente, che, durante l'iter
di appJicazione di una legge ne intervenga una
altra per frustrarne gli effetti, il che, a propo~
sito della libera docenza, è cosa che si è ripe~
tuta attraverso venti anni. L'altra ragione è
quella accennata dal senatore Tirahassi, e cioè
che alcuni, che si sarebbero presentati qualora
av,essero saputo che il numero era aperto, non
l'hanno fatto perohè, ne'l confronto compara~
tivo con ,gli altri candidati, non si sona rite-
nuti sufficientemente pre,parati.

La verità è questa, che il numero chiuso fu
stabHito, 'come ognuno sa, con un decreto~legge
del 20giugno 1935; da aHora ad O'ggi sono
passati più di venti anni. Ci sono state varie
Siessioni di libera docenza: vi domando quando
mai il numero chiuso sia stato osservato. Mai.
Perchè? Perchè tra il 1935 e il 1947 fu aperta
una valvola, ossia erano fuori numero coloro
i quali erano mobilitati. E chi non era mohi~
litato? Molta gente non stava a Roma ma a
Civitavecchia,e solo per questa era mobilitata.
Nel 1947, poi, aHorchè non si poteva più in~
vO'care la questione della mobilitazione, si aprì
un'altra valvola per cui, al di fuori del nu~
mero chiuso, stavano coloro che, per ragioni
razziali o politiche, non si erano potuti 'Pre~
sentare in precedenza. Ma ~ e qui sta il
grave ~ si aggiunsero coloro che per con~
tingenze belliche non hanno potuto presen~
tarsi. Signori miei, le contingenze belliche
ciascuno pO'teva trovarle nella divisione che
ci fu in due parti dell'Italia. Inoltre, in ag~
giunta a questo, con una leggina speciale fu
data al Ministro, sentito il Consiglio supe~
riore della pubb1ica istruzione, la facoltà di
conferire l'abilitazione a tutti coloro i quali
erano stati dichiarati idonei dalle Commissioni
esaminatrici. Come ben vedete, quindi, dal 1935
al 194'7 è stato proclamato sì il numero chiuso,
ma non è stato mai applicato Iperchè la legge
è assolutamente errata. Io nO'n 'Voglio citare
tanti numeri ,perchè desiderro far presto. in
omaggiO' al desi,derio del nostro Presidente.
Dico solo che nel 1950 i liberi docenti di tutte
le materie avrebbero dovuto essere comples~
sivamente 549, mentre furono. 1.077; nel 1955
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avrebbero dovuto essere 978, mentre furono
1.317. Ma come si può paJ:'llare deUa tutela della
certezza del diritto? Se si tratta di commettere
evidentemente una violazione del diritto, mag~
gior violazione sarebbe quella di non rispet~
tare una consuetudine che è stata ormai con~
sacrata come un diritto attraverso le molte
vialazioni che la legge ha subito.

N ella Commissione delia pubblica istruzione
siamo stati assolutamente unanimi nel rite~
nere l'urgenza e la necessità di una riforma
a proposito delle libere docenze e tutti siamo
stati cOlficordi nel ritenere necessario che si
ritorni al numero aperto. Il Presidente della
6" Commissiane, onorevole Ciasca, con J'abi~
tuale capacità e la sua molta intelligenza, ha
presentato un disegno di legge dove l'unani~
mità è stata facile, SGlÙVOnaturalmente qual~
che piccola aggiunta o emendamento che qual~
cuno tra noi ha creduto di apportare; ma non
c'è stata unanimità a proposito del disegna di
legge Trwbucchi e non c'è stata, onorevole Lam~
berti, neppure quella maggioranza a nome del~
la quale ella nella relazione dice di parlare.
Effettivamente una votazione non ci fu, sem~
plicemente ci accorgemmo che i .pareri erano
tanto difformi che si ritenne ~ e qui ci fu
unanimità ~ opportuno rimettere in Aula il
provvedimento per sottopor lo all'esame della
Assemblea.

CI.AJSCA. C'è stata una vera e propria vota~
zione in seno alla Commissione.

ROFFI. Votazione postuma.

PAOLUCCI DI VA,LMAOGIORE. Anche a
me sembra po.stuma e vedo che anche il sena~
tore Roffi la ricorda così; ma lasciamo andare.

Rispondo hre.vissimamente alla seconda ra~
gione pe'r cui gli oppositori a questo disegno
di legge hanno creduto di non doverlo accet~
tare: la ragione consisterebbe nel fatto che
nai faremmo torto a coloro i quali, dato il nu~
mero chiuso, non hanno ritenuto di presen~
tarsi. Vi dirò ohe nella Clinica ,chirurgica di
Roma hanno tenuto s.edute le quattro Commis~
siani di pubblica docenza per clinica chirur~
gica, toracjca chirurgica, chirurgia estetica e

plastica e ane.stesiologia; orbene, non solo tutte
quante le Commissioni si sono regolate nella
,piena convinzione che la legge Trabwcchi sa~
l'ebbe passata, ma tutte sono state convinte
del fatto ,che gli idonei fossero migliori di
quelli che sono riusciti. Voi direte: ma ,perchè?
IÈ un fatto umano, amici miei, quando vi erano
Commissioni in agni sezione di libera docenza,
e c'erano, per esempio, 12 'posti, i tre com~
missari si regolavano così: ognuno riservava
per sè 4 'posti, cioè si diceva «quattro a me,
quattro per te e quattrO' per quell'altro ». Forse
non è bello, ma è così prafondamente umano
che vi prego di credermi. D'altra parte vi
s.ono molti che ha;nno esperienza in questa ma~
teria e vedo l'onorevole Lamberti acconsentire
a quanto dico, che è la pura verità; così che
quando nel progetto del senatore Ciasca, che
discuteremO' subito dopo le vacanze, egli ri~
tiene che aumentare il numero ,sia una ga~
ranzia di maggiore giustizia, io gli dirò che
se i candidati saranno ,per esempio 15, invece
di dividere per tre, divideranno per cinque
ossia tre Iposti per Commissario. Per fortuna
però nel suo progetto di legge ci sono altre
remare per far sì che la lihera docenza diventi
finalmente 'Una CQsa seria.

Ora, la conclusione di tutto questo dibattito
quale può essere? Esiste veramente una con~
traddizione tra il volere il numero aperto e
chiudere le porte in fa,ccia soltanto agli idonei
di quest'ultima sessione. A me pare che ci sia
effettivamente una 'cont:r~addizione in coloro i
quali da una parte .ohiedono che sia ristahHito
il numero aperto e dall'altra Ip'arte invece
fanno i feroci e, sull'altare di questo Moloch
della tutela e della oertezza del diritto, vo~
gliono sacrificare soltanto i giovani di questa
ultima sessione, Iperchè quelli delle sessioni
precedenti sono stati tutti assolti. Io penso
che, di fronte al progetto Ciasca, il quale ci
metterà tutti nella ,condizione di acquietare
la nostra coscienza nel senso di ,portare la
libera docenza a quel livello di serietà cui cia~
seuno di noi, amante degli studi, desidera che
sia portata, passiamo per quest'ultima volta
accogliere il disegno di legge Trabucchi, per~
chè sa:ppiamo che sarà un'ultima infrazione
a quella che è la legge codifi'cata, già peren~
nemente infranta.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Bo. Ne ha facoltà.

BO. Signor Pr,esidente, anorevoli coHeghi,
mi duole di essere di 'Parere contrario a quello.
degli oratori che mi hanno, preceduto. Credo
che potrei addurre contro il disegno di legge
in discussione una abbastanza lunga s€rie di
ragi,oni. Ma mi limiterò, per essere breve ed
ancae un po' coerente can il mio costume, a
esporre soltanto, alcune di quelle che mi sem~
brano le ragioni essenziali. Cominciamo dalle
Ipregiudiziali. Mi pare a questo proposito che
veda giusto l'onorevale relatare, q<lando, os~
serva che un elementare principio di corret~
tezza ~ e qui non si adontino i miei illustri
contraddittori se uso parole che nan vogliono
suonare offesa o mancanza di riguardo per
nessuno ~ vuole che non si mutino le condi~
zioni di un con,corso o di una gara, quando essi
sana III corso.

Ora, sta di fatto, e nessuno di voi lo può
negaTe, o colleghi che prendete tanto a cuore
le fortune universitarie di alcuni giovani ai
quaE (Dio ]i benedica!) non mancherà certo
il tempo di arrivare e di avere tutte le soddi~
sfazioni cui possono legittimamente as'pirare,
sta di fatto che per l'anno 1955~56 è stato da
tempo bandito un concorso per gli esami di
libera docenza in una lunga serie di materie,
che questo concorsa è in grandissima parte
espletato ~ come si dice con un brutto voca~
bolo della burocrazia ~ come risulta dalle

cifre che vi potrà dare, se occorrerà, il Presi~
dente della 6" Commissione permanent€. Ciò
posta, non si può, senza violazione evidente
delle buone regole che si è sempre cercato di
risp,ettare nella amministrazione ~mbbllica e
nella scuola, modificare adesso le narme ed i
p'l'\esupposti in base ai quali sono stati banditi
i concorsi e sono state esaurite in gran parte
le gare attraverso le quali molti giovani stu~
diosi sono stati dichiarati meritevoli del titolo
di libero docente universitario.

C'è poi un altro ,argomento pregiudiziale:
ed è che tante volte , qui e fuori di qui, si è
levata giustamente 1a voce contro le leggi fatte
su misura, comtro il,eleggi ,predisposte a favore
di un grupp'o o di un cetO', sia pur€ rispettabi~
lissimo, di persone, e quindi per l'interesse
limitato di un piccolo numero di individui.

Consentitemi di rammentare che questo di~
scorso si è dovuto fare, per esempio, quando
vennero in discussione (anni addietro,) al~
cune disposizioni cancernenti i magistrati e
si è dovuto ripetere rpurtroppo altre volte,
perchè la mala abitudine delle l€ggi fatte ad
hominem (a ad hominels!) è 'profondamente
radicata nel nastro Paese. E non dimentichia~
mo che, per il fatto di esser membri del Se~
nata noi dobbiamo un poco sentire la respon~,
sabiiità di appartenere ad un' Assemblea che,
quasi per natura e voc'azione, è chiamata a
dare esempio di ponderaziane, di temp,eranza
neLle opinioni e vorrei dire di equilibrio, (il
che si dice, beninteso, senza ombra alcuna di
disistima o di irriv,erenza verso l'altro ramo
del Parlamento) se è vero che il SenatO', in un
certo senso, castituisce pur sempre una Camera
di seconda revisione nella quale si d,evono e si
possono considerare ed esaminare le inizia~
tive legislative con pacata valutazione delle
cose, con una sarta di ohiettivo distacco (se
mi è 1ecita questa espressione) dalle passioni
e suggestioni.

Ora, nessuno mi può contraddire se non
shagilio, quando affermo che questo disegno di
legge, in definitiva, è stato Ipresentato per sod~
disfare il desiderio (sia pure comprensibile)
di un gruppo di giovani ai quali arride la spe~
ranza di arrivare al traguardo della libera
docenza un anno o due prima dell'epoca in cui
la legge finora in vigx>re consentirebbe ~orO'di
giungere. Credo che forse tutti nai non sve~
liamo nessun se:greto o retroscena se ammet~
tiamo di avere ricevuto, nei giorni scorsi o
nelle settimane passate, una sequela di cO'rtesi
ma insis,tenti so'1lecitazioni da parte di una
quantità di professori universitari, di aspi~
ranti alla libera docenza, di parenti e patroni
di costaro, per l'approvazione del disegno di
legge.

Le ,premure e le preghiere di questo genere
sono state tante, specie pI" chi vive negli am~
bienti universitari, che vien quasi fatto di
esrp,rimere il timore che chi, come me, avrà
parlato francamente contro l'attuale p,rogetto...
si troverà espasto al rischio di vedere turhati
i suoi buoni rapporti ,con colleghi, conos'centi
ed amici! Ma a me 'preme soprattutto che noi
poniamo attenzione a quel che facciamo prima
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di dare a CUOI'lewgem il nostra suffragio alla
propasta di legge dell'onorevole Colitto e di
altri deputati.

Ora, i motivi pregiudiziali non sono ancora
esauriti. InfattI, quando l'onorevole Ciasca,
nello scorcio di una seduta pomendiana della
settimana scorsa, osservava che glI sembrava
più conforme alJ'economia ed al migl.iore svol~
gimento dei nostri lavori che la dIscussIOne dI
questo disegno di legge fosse per lo meno ac~
coppiata all'esame del pr<o'getto che pnrta Il
suo nome e che è volto a dare una nuova disci~
pUna organica e completa all'istituto della li~
bera docenza, esprimeva, a mio avviso, una
opinione ineccepibile.

Perchè dobbiamo ostinarci a considerare i
vari settorI delJa vita e le varie materie a
compartimenti stagni, per dir così, e fare oggi
una legge provvisoria e frammentaria riser~
vandoci ,per un domani più o meno vicino una
legge definitiva? Niente VIeta che si possa con~
siderare, ad esenl'pio, tutta la disciplina giu~
ridica della libera docenza su un piano ben
ordinato ed armonico, con una visuale lontana
dalle piccale e spicciole contingenze preselllti,
con una prospetitva ,più articolata e più ampia:
rrulla 10 Iproibisce se anzi, nonostante le criti~
che non sempre prive di fondamento a cui è
da varie parti fatto segno quest'istituto, la
libera docenza può avere ancnra una certa uti~
lità e quindi un suo dintto alla cittadinanza
nei nostri ordinamenti scolastici del futuro.

Ecco perchè, pr'eliminarmente, io ritengo di
dover essere contrario a questo disegno di leg~
ge. Nel merito, non dispiaccia a nessuno di
quanti hanno interloquito fin qui, se osservo
che non ho sentito ,portare alcuna ragione va~
lida che valga come giustificaziane. In parole
povere, Se quanto prima (apprOovato, come cer~
tamente sarà approvato, il disegno di legge
presentato dal senatore Ciasca, che apre le
porte della libera docenza a tutti abolendo il
principio del numero chiuso) non VI saranno
più le restrizioni che attualmente san lamen~
tate dagli interessati, mi domando perchè si
debba decidere fin da ora, quasi precipitosa~
mente, come se Annibale fosse alle ,porte, e
l'interesse pubblico reclmmasse 1m provvedi~
mento di emergenza, dando i,l nostro voto a
un disegno di Iegge che nOonso a che cosa sia

destinato a servire, e che per prima ,cosa pro~
durrà intanto un 'effetto SIcuro e negativo
costringendo le Commissiani esaminatrici, che
già hanno assaltOonella grande maggioranza il
loro compito, a rimettersI al lavora e a fare
nuove :graduatorie.

Ciò vorrà dire (sia chiara per tutti) sancire
sostanzialmente una ingiustizia. Badiamo bene
a questo aspetto della questione: quallldo si
parla di un eccesso di severità che derive~
l'ebbe dalla conservaZIOne del sistema attuale
a danno di quelli che restano fuori, si dimen~
tica che aJ.tri giovani sono rimasti fuari per~
chè non hanno. creduto di poter aspirare con
sufficiente probahiIità alla libera dOocenza fin
da quest',alllno e quindi hanno ritenutOo che il
numero chiuso significasse ,per loro la esc1u~
sione dalla gl'ad uata6a.

Onor,evoli colleghi, riass'tlmo. Siamo di fronte
ad una situazione nella quale i nove decimi
delle COommissioni hannOo deciso i concorsi,
chiudendo la sessiane degùi esami: vogliamo
non tener conto di questo al solo fine di con~
tentare quaIche decina di concorrenti che h.an~
no affrontato la prova, bandita sul presUlppo~
sto del numero, e sono stati esclusi? E, infine,
permettetemi di aggiungere, levando. un po'
lo sguardo al di sopra di queste questiollli che
han sempre la sostanza delle questioni perso~
nali, che se c'è una cosa che deve staTe a cuore
a tutti gli italiani e a nOoiche a;hbiamo l'onare
di rappresentarli nelle Assemblee J.egislative,
essa si identifica con la sorte della nostra
scuola e dunque dell'Università. Si è parlato
ripetutamente da più parti e purtroppo con
fin troPipa ragione della scuola come una delle
zone più depresse della nostra vita nazionale.

C'è qualcuno qui dentro il quale crede real~
mente che il provvedimentOo di cui ara si pro~
pugna l'approvazione giovi veramente alla di~
gnità della scuola universitaria e non possa
invece essere considerato se non come un anel~
lo di quella lunga catena di compiacenze e di
tolleranze di cui per lunga e triste tradizione
è intessuta la nostra attività legislativa e go~
vernativa? Io aspetto la risposta e fin quando
non avrò avuto una risposta tranquillant,e non
recederò dalle mie convinzioni e negherò con
serena coscienza la mia approvazione a questo
disegno di le~ge. (Vivi lappluVJSi dal centro).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Mastrosimone. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Onarevole Presidente,
onorevoli caUeghi, mi corre l'obbligo dI dire
poche parole su questo disegno di legge perchè
alcuni mesi or sono, intervenendo in questa
stessa Aula alla Ipresenza dell'anorevole Mini~
stra della pubblica istruziane suli'esercizia e
sulla funzione della libera docenza, elencai al~
cune delle molte lacune e soprattutto i nume~
rasi inconvenienti di cui l'attuale legislaziane
su'lla libera dacenza è p'ervasa. Mai Iperò avrei
immaginato che una di questi lamentati inGan~
venienti sarebbe venuta rapidamente a met~
tersi in evidenza prapria aggi in quest' Aula
can il diS'egno dI legge Trabucchi, Colitto ed
altri, riguardante le madifiche delle narme
sulla Hbe'ra dacenza, anche se limitatamente
alla sessione di esami di abi'litazione indetta
per l'anno 1955.

Consentitemi di dire subito che il disegna
di legge nel suo unica articola vi,ene ,giù come
una palla di cannone che aprenda una breccia
al 50 per centa dei candidati ne ammazza pra~
ticamente però l'altra 50 per cento sol perchè
Questa aliquota si trova sulla sua «martifera
trai'ettoria ».

Ma nan è tutto. Il disegna di legge per es~
sere attuato deve inoltre incomadare nuova~
mente tutte le Cammissiani ed i relativi Com~
missari, i quali ultimati e canclusi i propri
impI10bi lavari (si ripensi aUe centinaia di
'Pubblicazioni solo da leggere...) speravano giu~
stamente in un meritata, onesta riposa. Riposo
infatti che nan potranno più godere perchè il
disegno di legge, al terzo capoversa dell'unico
articala, dice precisamente così: «Ove neces~
saria, ai fini dell'attuazione del .presente arti~
cola sarà fatta luago alla riconvacaziane delle
Commissioni che, all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, abbiano già conclusa i
propri ~avari ».

ISiama però alla fine di marzo e tutte, o
quasi, le Commissioni hanno conclusa i propri
lavori, con verbali debitamente firmati, con
relazioni perfettamente ultimate, con giudizi
oramai irrevocabili. Sorge perciò spon.tanea
una domanda che non può non lasciarci per~
plessi. Perchè si vuo.}'e applicare così tardi,

proprio ora a fine marzo, dopo tanti e tanti
mesi dal bando, dapo la conclusione dei lavori
delJe Commissiani, questa specie di discrimi~
naziane del 50 per cento SUl candidati ritenuti
idanei all'esercizia della libera docenza?

Perchè si vual dividere il palpitante carpo
degli idanei in due, in un .orrenda giudizia
saJamanico? Perchè si vual creare, ora che
tutti sana nel sudata paradisa della «ida~
neità », ancora una differenziaziane di buani
e di reprobi, quando ,praticamente tutti :l1e
hanna valicate le sacre porte?

Se c'è ,stata ed esiste una certa svalutazione
dell'istituta dei,la libera dacenza, non si può
certamente 'prendersela con i candidati di
quest'anno, i qualI camunque sano stati di~
chiarati idanei perchè a giudizio delle Cam~
missiani esaminatrici hanna superato le prave
ad essi richieste, e non mi pare ci sia nulla Ja
eccepire in materia. Ma vi è il numera chiusa!
Ebbene, superiamalo per tutti!

Il numero chiusa (come rben diceva il sena~
tore Danini nella sua relaziane in Commis~
siane) è per se stesso antidemocratico e questa
antidemocraticità è condivisa in pieno anche
da noi perchè sbarra alle volte la strada a
chi non ha troppe risorse e non sala nel campa
scientifico!

Se è vera, stando alle statistiche, che nel
1938 le libere docenze conferite furono 99 e
che nel 1934 sano state 1.035, ci convinciamo
s'empre più che il numera chiusa non ha pra~
ticamente sartito alcun effetto, mentre farse
ha aggravata la situazione. Perciò il progetto
di legge dell'amica e corregianale senatore Cia~
sea è att'eso da tutti ed anche da me can tanta
ansia, perchè finalmente si fisseranno almeno
delle «garanzie reali» per quanto 'riguarda
l'esame e l'esercizio della libera docenza in
Italia. I difetti quindi del numero chiuso, da
ogni parte riconosciuti, a me sembra che do~
vrebbero essere corretti con l'antica massima
«tanta prima, tanto meglia» e ciò dorvrebbe
essere messa in atta s'ubito, anche per suffra~
gare rapidamente la convinzione di tutti con
un ampia ricanoscimenta, in questo attuale
momento, per sistemare una norma sia pure
transitaria. E se nella facoltà di medicina e
chiruI'gia, che tanto si accusa a tarto, come
mi proponga di dimastrare in altra intervento
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sul bilancia del Ministero della pubblica istru~
zia'l1e, il numero dei docenti .che andranno ad
usufruire del numero aperto sarà cinque volte
superiore alla media delle altre facoltà scien~
tifiche ed 'umanistiche, non sarà risolto il pro~
hlema irrigidendosi proprio in quest'ultimo
anno, prima della legge Ciasca, per sanare la
pletoOra dei candidati richiedenti le docenze
nelle clis-cipline mediche e chirurgiche.

NoOnfacciamo quindi ricadere su questi at~
tuali, travagliati ca'l1didati ritenuti idonei al~
l'unanimità, il peso immane e crudele di una
legge che noi stessi riteniamo lacutlosa e de~
ficiente, e veniamo decisamente incontro ad
una sentita, generale richiesta, proponendo che
non il 50 per cento, ma tutti ,gli idonei della
attuale sessione siano abilitati alla libera do~
cenza. N on faremo così azione di indulgente
conèessione, ma apera di legislatori pratici e
coscienti. (Appla,usi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se.
natOl'e Santero. N on essendo pTesente, si. m..
tende che vi abbia rinunciatoO.

È iscritto a parlare il senatore Tartufali. Ne
ha facaltà.

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, onore-
vol'i colleghi, signor Ministro, io intervengo
brevemente per dichiara'l'ITli sostenitore ~ e
quindi voterò a favare ~ del progetto di legge

Trabucchi. Gli argomenti che ho ascoltato con
molta attenzione e che sono venuti dal collega
Tirabassi e particolarmente dal Professor Pao.
lucci, che in questo campa può dire una parola
precisa e chiara, mi hanno convinto che sarebbe
un grave e.rrore ed una grave ingiustizia se
per la prima volta dall'inizia della ,guerra pre..
tendessimo di bloccare coloro che, avendo par-
tecipato a concorsi per libere docenze, aves-
sera ottenuto la idoneità come riconoscImento
della loro preparazione. Certo l'intervento del
collega Eo può richiamare nella nostra 'co-
scienza e nel nostro pensiero rifIessiani di
ordine div'2rso, specialmente quando egli ac.
cenna alle difficoltà in 'cui si dibatte l'insegna..
menta universitario per la carenza di uomini,
per insurfficienza di quadri, ma io penso che
praprio per questo argomento, che ritengo ab-
bia indubbiamente il suo peso, debba essere
desIderata e sostenuta la tesi che tutti coIora

che voglionoOdarsi ad una speciaEzzazione di
ordine scientifico, intraprendendo la via della
Ebera docenza, debbono essere favori,ti quando
sia riconosciuta per essi la idoneità nella p,r,e~
parazione, la campletezza nello studio, la suffi~
cienza eiaè a rappresentare quell'indirizzo di
studi, di ricerca e di scienza che è TÌiChiest.a
daUa necessità che gli studi universitari pos-
sano sempre assurgere a più notevole splendo,re.

Quindi, dichiarandomi favo.revole, voglia
augurarmi che la ma,ggioranza deI Senato sila
di questo parere, perchè altrimenti io. mi da~
ma:ndo e dico 'coOmefaremo il giarno in cui
dovremo discutere la legge Ciasca, che elimina
qualsiasi blac-ca e qual.si,asi numera chtusa, a
vatare quella legge senza app'rovare un arti~
cola transitaria che avesse a ,ri,conoS'cere a'i
candidati del 1955 il diritta di rientrare nel
beneficio. della legge :l'utur,a? È evidente che
non si può sfuggire al di/lemma, p~rchè la
legge Ciasca 'sta propria ad indi,care che l'ur~
genza, la necessità e la giustizia richiedono.
il numero aperta. Allora è avvia che non pas~
siamo e non dabbiamo esercitare una specie,
come dire, di vendetta 'particoOlal'e, per i prin~
cipii ,che sarebbero stati manomessi nei ri~,
guardi di questi di8graziati che sana capitati
a dare gli esami di lirbera dacenza nel 1955.
NoOiIi faremma capri espiatori pe.r tutti queHi
che sona stati affesi da precedenti disposiziani,
e faremmo questo con disposiziani successive
.che sono de1finitive, che 'sono concrete, che sano
di o1Jdine generale per tutti.

Per queste cansiderazioni, rapidament.e elspo~
ste, per,chè nOonritengo debbano. essere lunga-
mente sottoline,ate, vaterò a favore del disegna
di legge proposto alla Camera dei deputati dal
deputato Trabucchi e da altri deputati. (A'P~
plausi.. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Tibaldi. Ne ha facoltà.

TIEALDI. Onorevole Presidente, anol'evaIi
colle:ghi, dop.o quanto è stato detto suna p'ro~
posta di legge che ci accingiamo ad esaminare,
ben poco ha da aggiungere e il mia inte,rv,ento
può essere 'cantenuto senz'altra in una diehia..
razione di vota.

EsamInando. la relaziane del callega Lam..
berti dirò senz'aUro che convengo con malte
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delle osservazioni da lui fatte ma soprattutto
in una, e precisamente quella che riguarda,
/Come nel caso presente, que,sta 1egislazione
frammenta'ria, contraddittoria, per cui non si
fa in tempo a promulgare una legge che im~
mediatamente ne sopravviene una seconda che
corregge l,a prima, la modifica, e qualche volta
completamente la trasforma, creando remora
ed incertezza, ma soprattutto ledendo il prin~
cipio della maestà deHa legge e della ce,rtezza
del diritto, inconveniente grav'e questo su cui
a ragione 'si ri,chiama anche l'onorevole rela-
tore. D'accordo con lui, anche sull'altro richia~
ma ,che egli sembra fare nell'interesse stesso
dell'istituzione ,sulle troppo lal'lghe concessioni
di docenze e sull'inflazione di liberi docenti;
d',aceoI1do senz'altro ,con lui nello invocaTe una
lelgge che finalmente metta ordine in questa
materia. Di questo ordine tutti sentiamo la ne~
C'essità e soprattutto l'urgenza per richiamare
l'istituzione della libera docenza alle sue origi~
ni, alle sue tradizioni gloriose, alla sua funzione
di libero insegnamento accanto alla cattedra
universitaria ufficiale. Per ridare alla libera do~
cenza una maggiore dignità e prestigio per cui
potrebbe compiere anche funzione vicaria di
utilità accanto alle cattedre ufficiali.

Entrando p'erò nel merito della proposta di
legge del deputato Trabucchi, pur riconoscen~
do tutti gli inconvenienti che qui sono stati
magistralmente elencati dal senatore Bo, non
posso nascondere quello che, secondo me, è un
criterio umano da cui non possiamo prescindere
e che ci deve condurre dovendo valutare e deci-
dere in relatività di giustizia. In fondo, nella
fattispecie che noi trattiamo, siamo ancora ad
una coda di quella che è legislazione post~belli~
ca, ed uno degli argomenti che qui è già stato
svolto e che mi pare tagli la testa al toro è
che il principio del numero chiuso delle libere
docenze, sancito fin dal 1935, non venne mai
applicato. Mai prima, perchè all'inizio dell'ap~
plicazione della legge entrarono oltre il numero
Sltabil'ito, ,coloro che erano sotto le armi, poI
entrarono di diritto tutti coloro che avevano
subito veti o sospensioni per cause razziali o
politiche. Io capirei il rigidismo qualora supe-
rata questa frase che chiamerò di guerra e
v,enuta la legge del 1954, si fosse insistito per
il numero chiuso, non si fosse, peggio di
pI'lima, anche allora, mentre era in co,rso di

espletamento il bando di concorso, e mi pare
proprio per un'inizi.abva ministeriale, compIe.
tamente violato lo spirito della di'sposizione,
fa'cendo entrare ad arbitrio ed in facoltà della

I commissione giudicatrice, quel numero di do-
centi che la commi.ssione ritenesse op'portuno
purchè giudicati idonei.

Ora, dopo questi precedenti possiamo noi
metterci in una situazione di rigidismo mo-
l'aIe? Io dieo di no, pur riconoscendo tutti gli
inconvenienti che porta la proposta di legge
T-rabucchi; messi di fronte ad un quesito di
relatività di giustizia, dico che se abbiamo
fatto tanti strappi, in passato, perchè proprio
per questi ultimi dobbiamo prendere una posi~
zione di rigidismo che viene a danneggiare una
sola categoria? E soprattutto oggi, che siamo
in presenza del progetto presentato dall'ono-
revole Ciasca, il quale finalmente cerca' di
porre un rimedio al disordine in atto e di dare
norme precise per la concessione della libera
docenza? N ai non possiamo danneggiare un
gruppo di candidati con un rigidismo morale
improvviso e tardivo.

Per queste considerazioni, e solo per queste
considerazioni. io dichiaro che darò voto favo~
revole. (Aprplausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È isc,ritto a parlare il sena~
tore Roffi. N e ha facoltà.

ROFFI. Il collega Tibaldi, si può dire, mi
ha rubato tutti gli argomenti, 'che del resto
sono molto sempUci, e pertanto il mio compito
è molto facilitato e potrò essere brevi'ssimo.
Non ho ,che da ribadire la .coerenza dell'atteg..
giamento che la sinistra ha tenuto su questa
questione, ,coerenza che è dimostrata dal fatto
che noi votammo contro jrl disegno di legge
Mart'ino, che introduceva a!ppunto un'eccezione
alla regola del numero chiuso. Proprio perchè
votammo allora contro quel progetto, che passò
però per oper,a della maggioranza, noÌ>oggi
votiamo a favore di questa nuova eecezione,
in quanto ci sembra malto più giusto che, una
volta ,che si sia fatta una eccezione alla regola,
questa eceezione venga mantenuta e finisca
col diventare essa regola, perchè questo è prin
cipio di giustizia e di buona demoaazia.

N'è quanto ci ha detto il senatore Bo è
valido, in quanto sarebbe stato valido quandQ
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venne in discussiane quel dis8lglIla di legge, ma
il senatare Ba allara nan intervenne alle sedute
della Cammissiane nelle quali s~ discuteva il
di,segna di legge Martina, nDn fece nuUa per
evitarne l'appravaziane. Pertanto., se ei fasse
stata caerenza allara, aggi ci nan traveremma
in questa situaziDne, ma le candiziani furanD
mutate una valta e il mutarle aggi è ill minar
danna, perchè di fatta non viviamo. nel mDndo
de1Ja luna, ma ,in Italia dave si sa tutto, e i
cancDrrenti che si sana presentati a questi
esami sapevano. benissimo. che, carne era stata
presentata ed era passata H pravvedimenta di
legge Martina, che faceva una eccezione sulla
questiane del numera chiuso., così ne sarebbe
stata pres8lntata un altra questa valta, carne è
stata di fatto 'presentata daU'anarevale T,ra~
bucchi.

L'anarevale relatare afferma, nella sua rela~
ziDne, che allara la Cammissiane appravò il
disegno. di legge Martina unicamente perchlè si
trattava di fare una strappa alla regala, in
attesa di un pravvedimenta legi'slativo che re~
golasse definitivamente tutta la materia. Eb~
bene, se questa straplp.a fu fatta allara quando.
nan c'era affatto. la certezza ma salo. un~ vaga
'Pramessa di un pravvedimenta legislativo che
regolasse tutta la materia, per,chè nan la da~
vremma fare anche aggi che abbiamo la cer~
tezza che c'è finalmente ~ e di questa diamo.
atta alla benemerenza del Presidente Ciasca
per aver egli presa l'iniziativa in seguita alla
ca~enza 'gDvernativa ~ il disegna di legge
che regalerà definitivamente la materia, aba~
lenda il numera chiusa, pur dando. maggiari
garanzie di severità agli esami ? Nan veda per~
chè prapria questa valta davremma respingere
questa disegna di legge per candannare quelli
che si sana presentati nell'attuale sessiane di
esami. Quindi l'argamenta 'pasta dal relato.re,
a sastegna del rigetta di questa legge, è pra~
pria invece un argamenta a favare. Egli dice:
«Og,gi la maggiaranza della vo.stra Cammis~
siane » ~ ci sarebbe da discutere se si tratta
di maggiaranza ~ «pasta di fronte alla ri~
chiesta di una nuava deraga, canferma sostan~
zialmente il punta di vista allara espressa
ecc. ». Ma il punta di vista alla l'a espressa partò
la maggioranza ad appro.vare quel disegna di
legge, per cui davrebbe partarla ad appravare
anche questa; e nan si capisce perchè queUe

stesse ragiani che li partarano. allara ad ap~
pravare, aggi dovrebbera partarli a bacciare,
ciaè da una identica premessa si arriva ad una
conseguenza del tutta appasta.

Per quanto si riferisce aHa questiane delle
leggi fatte su misura, io. prapria nan veda,
anoI1evale Ba, carne questa argamenta passa
entrare in questa discussiane. Questa è lUna
leg'ge ,che riguarda le libere docenze, e pertanto.
si intende che è fatta su misura dei liberi
dooenti. Su misura di chi valete che sia fatta?
Anche la nuava legge Ciasca sarà fatta su
mi,sura di ,calara che si presenteranno. agli,
esami per l,a libera dacenza. Nan si tratta di
una legge che rifarmi le strutture del nostra
Pa'ese, nan si tratta ~ 'Purtrappa, dko io. ~

della rifDrma agraria, di una Jegge cantra i
manapali; si tratta di una legge che riguarda
.]'istituta deHa libera dacenza e quindi per farza
di case si riferirà sempre a quei 70, 80 a 100
8.spiranti alla libera dacenza che agni anno. a
due si 'presenteranno agli esami.

LAMBERTI, relatore. Perchè nan anche a
misura dell'Università, invece che sDltanta dei
liberi docenti?

ROFFI. D'acco.rdo, ma se lei avess,e vatato.
insieme a nai cantro il disegna di legge Mar~
tina, oggi nan saremmo. qui a fare questa
diÌscussiane.

Giunta aHa questione dei giovani che sareh~
berD rimasti fuari ~ questione che è stata
affrantata anche essa dall',alno.revole Ba ~
ripeta quanto ha detta prima. Tutti sapevano.
di fatta che, <carneera stata fatta l'eeceziane
Martino, s.arebbe stata fatta un'altra ec<ceziane
che si sarebbe chiamata in un mada {) nell'al~
tra, e che aggi si ,chiama Trabucchi, per'Chè
questa deputato ha preso l'iniziativa. Nan fac~
ciamaci il1usioni : calaro. che si sono ritirati, che
nan si sana presentati erano. 'quelli ~ state
pur tranquUli ~ salva propria quakhe can.
dido. individua che fosse scesa dal pianeta
Marte e ,che non sapesse nulla delle case di
questo monda, che sapevano. benissimo. di nan
essere sufficientemente preparati e 'Che quindi
non valevano. esparsi ad una bacciatura. E
i maestri che li hanno. invitati a ritirarsi, lo
hanno. fatto molto umanamente ed appartuna~
mente, per evitare ad essi un'umiliaziane. An~



Senato della Repubblica _ 15566 — 77 Legislatura 

CCCLXXXI SEDUTA DISCUSSIONI 22 MARZO 1956 

che soltanto l'aver avuto l'idoneità, sia pure 
senza il conseguimento del titolo di libero do 
cente, sarebbe sempre stato un titolo di onore 
per essi, e qualunque maestro avrebbe inco
raggiato i meritevoli a presentarsi per avere 
questo riconoscimento che sarebbe stato un 
primo gradino per ottenere la volta succes
siva la libera docenza. 

Pertanto, io ritengo proprio che non dan
neggiamo nessuno con questo disegno di legge ; 
danneggeremmo invece molti di questi giovani 
se non lo approvassimo, e questo irrigidimento 
di oggi sarebbe veramente una grande ingiù 
stizia. Così io credo che la questione della 
dignità della scuola e della Università non 
debba essere sollevata in questo caso, in quanto 
ogni qualvolta si fa qualcosa di giusto — come 
io ritengo sia profondamente giusto questo 
provvedimento per le ragioni che ho testé bre
vemente esposto — noi proprio allora, a mio 
avviso, salviamo la dignità della scuola e della 
Università. Se non approvassimo il disegno di 
legge, daremmo veramente un colpo alla di 
gnità della scuola, perchè dimostreremmo di 
essere parziali, di aver ceduto una volta di 
fronte alla forza delle cose che porta a dimo
strare inadeguato il provvedimento del numero 
chiuso, e di aver fatto un'ingiustizia questa 
volta a danno di alcuni giovani che legittima
mente aspettano di essere trattati nella ma
niera identica a quella con cui sono stati trat
tati tutti gli altri giovani che fino ad oggi si 
sono presentati agli esami di libera docenza. 

Allora sì che creeremmo sfiducia nei giovani, 
e quindi faremmo qualcosa di nocivo alla di
gnità della scuola! Quindi, proprio in nome 
della dignità della scuola, io raccomando l'ap 
provazione del disegno di legge. (Applausi dal
la sinistra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena 
tore Barbaro. Ne ha facoltà. 

BARBARO. Onorevole signor Presidente, 
onorevoli senatori, onorevole Ministro, è tale 
la smania per non dire la mania di legiferare, 
di modificare, di riformare, che nel solo ordine 
del giorno di oggi ad esempio abbiamo ben 
due disegni di legge sullo stesso argomento o 
quasi. 

È superfluo accennare al Senato, che vive 
nelle leggi, per le leggi, e delle leggi, quanto 
sia intricato il sistema legislativo italiano : 
ogni legge ha riferimenti di altre 10 o 15 leggi 
precedenti. Per noi, che abbiamo l'onore anche 
di esercitare la professione forense, è parti
colarmente diffìcile seguire una legge in tutti 
i suoi sviluppi successivi : è un vero ginepraio 
legislativo, che fa spavento a chi lo deve se
guire ; è « una selva selvaggia ed aspra e for
te », direbbe Dante Alighieri! . . . Ed è poi una 
successione s getto continuo; un getto conti
nuo, che farebbe ricordare un motto veramente 
aulico di Tacito, senza riferimenti diretti, s'in
tende, alla situazione politica attuale; Tacito 
diceva con quattro parole : « Plurimae leges, 
corruptissima Respublica » e diceva benissimo ! 

Vi è poi la mania di riformare a tutti i 
costi. Credo che più che riformare le leggi, 
onorevoli senatori, dovremmo riformare il no 
stro carattere e quindi anche il nostro costu
me, per poter fare cose veramente grandi : an
che con leggi cattive gli uomini buoni si sanno 
governare; anche con leggi ottime gli uomini 
cattivi non si governano. 

Vorrei fare un piccolo inciso, chiedendone il 
permesso all'onorevole Ministro : il desiderio 
di riformare ha portato in questi giorni alla 
minacciata soppressione del latino nelle scuole 
medie. Ciò non ha attinenza con l'argomento 
in esame, ma mi permetterò ugualmente di 
farne un cenno. Io sono un po' come tutti noi, 
Fesaltatore del classico e l'esaltatore della ma 
tematica : in entrambi vi è tutta la vita, in sin
tesi. Ma per quanto si attiene al latino, onore
vole Ministro, mi permetto di ricordare quello 
che pensava un insigne matematico, l'Enriquez, 
il quale non poteva tollerare nella scuola di 
matematica e d'ingegneria giovani non prove
nienti dal liceo classico, perchè, se anche essi 
avevano un'infarinatura di analisi infinitesi
male, non avevano Yhumus, non avevano la 
preparazione strutturale e mentale per gli alti 
studi della matematica. Chi ha detto questo, 
ripeto, è l'Enriquez, e cioè uno dei più grandi 
maestri di matematica superiore, del mondo 
moderno ! 

E torniamo all'assunto. Massimo ossequio 
per i presentatori: l'onorevole Colitto, l'onore
vole Trabucchi per la prima parte e l'onore 
vole Ciasca per la seconda parte. L'importanza 
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dell'istituto della libera docenza è grandissima, 
specialmente in Italia, che è la madre del 
sapere, la madre della scienza, delle arti, del 
diritto : è una preparazione a quello, che è il 
grande divenire dell'uomo e della scienza. Quin
di, tutto il nostro interessamento a favore di 
questo grande istituto di preparazione, forgia
tore dell'avvenire e della scienza umana. La 
legge Trabucchi è contingente, è di transizione, 
ed è, infine, di transazione, è insomma una 
specie di sanatoria. La proposta di legge invece 
di iniziativa del senatore Ciasca, che esamine
remo prossimamente, è legge fondamentale. 
Come osservava giustamente il senatore Tar-
tufoli poc'anzi, l'una presuppone l'altra. Sa
rebbe un non senso respingere questa e accet
tare quella, perchè questa è preparatoria a 
quella pur essendo specifica, limitata, contin
gente. Lo stesso concetto veniva illustrato dal
l'insigne professore e carissimo amico sena
tore Paolucci di Valmaggiore. 

Onorevoli senatori, in 46 anni vi sono state 
una diecina di leggi, che hanno trattato l'argo
mento oggi in esame, cioè ogni cinque anni 
una legge nuova sull'istituto della libera do
cenza. I punti essenziali di queste leggi sono in 
sostanza quattro; anzitutto le modalità delle 
prove, poi le materie oggetto dell'abilitazione, 
poi il numero chiuso o no ed infine le Com
missioni. Secondo me i punti più importanti 
isono la scelta delle discipline ed il numero 
chiuso. Evidentemente non si può sminuzzare 
troppo la scienza senza cadere nell'arbitrio, 
non si possono fare di quelli, che sono capitoli 
della scienza, nuove scienze a sé stanti. Io 
sarei piuttosto rigoroso sulle materie fonda
mentali, che possono dar luogo alla libera do
cenza. Per quanto concerne viceversa il numero, 
onorevoli senatori, mi pare, che ogni limita
zione sia veramente pericolosa. Io sono per il 
numero aperto, perchè i numeri chiusi favo
riscono tutti i privilegi e le partigianerie, men
tre il numero aperto favorisce la giustizia. 

Inflazione o deflazione? Evidentemente nes
suno di noi vuole l'inflazione neppure in que
sto campo, ma non bisogna esagerare. Dove 
è l'inflazione in Italia a proposito delle libere 
docenze? Forse nell'ambito della scienza me 
dica, dove i liberi docenti sono 6.300, ma m 
tutte le altre scienze insieme i liberi docenti 
sono appena 3.800. Noi siamo decisamente per 

la valorizzazione dei titoli e particolarmente 
per la valorizzazione sempre maggiore delle 

i lauree e non possiamo non esserlo di conse
guenza per la sempre maggiore valorizzazione 
anche dell'Istituto della libera docenza. Quindi 
serietà, severità, profondità di studi, ma senza 

' numero chiuso, perchè, come ho detto, il nu
mero chiuso è sempre fatto per gli arbitri, per 

! ì privilegi, per i favoritismi! Il numero aperto 
vale a spalancare le porte a tutti. Se ci sono 
uomini di particolare intelletto, di grande pre
parazione, di forte ed evidente, indiscutibile 
genialità, come si può sbarrare ad essi la 
porta? Come si può impedire loro l'accesso 
agli alti posti della scienza? Sarebbe un trat
tamento quanto mai ingiusto, mostruoso, dan
nosissimo ! . . . La libera docenza italiana equi
vale a quello che è il « privat dozent » dei tede
schi, o anche al « agrégé » dei francesi. La 
libera docenza è certamente una preziosa in
tegrazione dell' insegnamento universitario. 
Quindi guai a bloccarla, a limitarla, a ridurla 
al privilegio di pochi favoriti! La relazione 
del senatore Lamberti è piuttosto grave per le 
considerazioni molto forti su quella che po
trebbe essere stata la formulazione di questa 
legge ed anche nei riguardi del modo di legi
ferare in questo momento in Italia. Noi del 
Gruppo Parlamentare del M.S.I., pur senza 
entusiasmo e con parecchie riserve, siamo 
pronti a dichiararci favorevoli al disegno di 
legge Trabucchi. In conclusione, onorevoli se
natori, « oportet studere ». (Interruzione dal
la sinistra). Il passato è quello che è, ma l'av
venire è quello, che vogliamo, che sia ! . . . Bi
sogna fortemente, seriamente, profondamente 
studiare per mantenere il primato della cul
tura italiana nel mondo ! . . . 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Ciasca. Ne ha facoltà. 

CIASCA. Signor Presidente, onorevole Mi
nistro, onorevoli colleghi, vorrei rivolgere umi
le preghiera di credere alla mia sincerità 
quando affermo che ben volentieri avrei fatto 
a meno di prendere la parola sulla discussio
ne della proposta di legge Trabucchi, anche 
perchè, a parte altre considerazioni, su di 
essa, in Commissione, negli ambulacri del Se
nato e fuori, ho chiaramente detto quello che 
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ne penso. Mi decida tuttavia a parlare, perchè,
in un ,argamenta apparentemente semplice ~

la prapasta Trabucchi è stata definita «una
leggina» ~ ma in realtà di natevale par~
tata, è daverO'sa che ciascuna assuma le praprie
respansabilità.

Parlerò a titala puramente persanale; e se
dirò carse che sanD in cantrasta can valentua~
mini, parlamentari a nO', ma saprattuta can
i miei calleghi di Cammissiane, nan me ne va~
gliana per questa. Mi induca a ciò, perchè Ife,r~
mamente cO'nvintD di campiere il mia davere,
carne senatare e come uamo della scuola.

Coloro che sono favorevali all'accaglimento
della prDpasta di legge Trabucchi che imparta
l'allargamentO' del numera dei pasti fissati dal
Consiglia superiare della Pubblica istruziane,
adduconO' came argamenta che le Cammissia~
ni hannO' cO'ndDtto i loro lavori sul presuppo~
sto che si sarebbe certamente allargato il
numero dei posti. Ma ,io domanda: quale al~
largamenta? Farse l'allargamento Colitto del
27 attobre 1955, -che pDrtava da 1 a 3 i pO'sti
fissati dal Cansiglia superiO're? O piuttosta
l',allargamenta praposta dal Trabucchi il 3 di~
cembre 1955, in misura non maggio,re del 25
per centa dei pasti fissati dal ConsigliD supe~
riare? Oppure l'aumento del 50 per centO' dei
pasti, se questi, messi a dispasiziane dal Cansi~
glio superiare, andavanO' oltre 4; oppure del
100 per 100 se i posti erano da 1 a 4, giusta
quanta fu deliberata dalla sesta Commissiane
della Camera dei deputati nella seduta del
26 gennaio 1956? Poichè, anarevali senatari,
fina al 20 gennaiO' del 1956 tutte e tre queste
ipatesi, e ben altre numerose, patevana essere
possibili e prapanibili. Perciò se quelle Cam~
missiani partivanO' dal presupposta che una
nuava legge avrebberO' partata ad un allarga~
menta, nan patevana lava rare sul cancreta,
dacchè ignaravana nan sala in quale misura
sarebbe avvenuta tale allargamentO', ma finan-
che se di fatta essa sarebbe stata accardata
a nO'. Perciò quell'argamenta nan ha, me la
cansentana i calleghi, valare alcuna.

Ora io nan mi fermerò trappO' a canfutare
il suggerimenta dell'onarevale CO'litta, che
propDneva di portare da 1 a 3 i posti messi a
dispasiziane dal Cansiglia superiare; in quan~
ta che, per molte discipline per le quali il Can~
siglia superiare aveva messa a disposiziane

una, due a anche tre pasti, nan SI sana pre~
sentati candidati di sarta.

Casì, per esempiO', è ac,caduta per la lette~
ratura c.ristiana antica, per la lingua e la let~
te l'atura araba, per lingua e letteratura rus~
sa, per antrapalagia (due pasti dispanibili),
per idrabialagia (due pasti dispanibili), per
aceanografia bialagica (due pasti dispanibili),
per castruziani di mac,chine (due posti dispa-
nibili), per tecnolagia generale (tre pasti di~
spanibili), per traziane elettrica (due pasti di~
spanibili), per impianti elettrici (due pasti
dispanibili), per impianti nucleari (un posta
dispanibile), per apicultura e silvicultura (un
pasta dispambile), per caltivaziani arbaree (tre
pO'sti dispanibili), per ecalagia (due pasti dl~
spanibili), per idraulica agraria (due pDsti di~
sponibili), per topagrafia e ,costruziani rurali
(due pasti dispanibili), per viticultura (un pa-
sta dispanibile), ecc. Nan varrei tirare mO'lto
in lunga questa elenca. Si tratta però di ben
29 discipline, nelle quali nan si sana presenta~
ti candidati, nanastante che il Cansiglia su~
periare avesse messa a dispasiziane dei pa-
sti, da una a tre.

Gli onarevali senatori che hannO' lamenta~
to il bassissima, inadeguatissima numera dei
pasti dispanibili per ciascuna disciplina, da~
vrebbera tenere ben presente questa canstata~
zione obiettiva.

Nan si appangana al vera neppure quegli
anarevoli calleghi, deputati e senatari, ma sa-
prattutta gli interessati i quali, canvinti Q nO',
affermanO' che la deroga del 1954 alla legge
fandamentale del 26 marzO' 19,53, n. 188, ha fi~
nita per c.reare incertezza nelle Cammissiani
del 1955. Giava, infatti, asservare che nella
ardinanza, a firma del ministrO' Ermini, del 21
febbraiO' 1955 veniva fatta chiara riferimentO'
alla legge del 26 marzO' 1953, numera 188.
Si affermava, ciaè, il principia che, salva il
caso di stranieri, appure di quanti avesserO' già
un'altra libera dacenza, nan si potesse per nes-
suna ragione altrepassare il numero dei pasti
messi a dispOisiziane dal CO'nsiglio superiare.
Questa stessa principio venne canfermata, an~
cara una valta, dalla circalare Ermini del .1
maggiO' 1955. Così pure nell'altra drca.1are 4
giugna 1955 che aggiungeva altre ottO' mate~
rie nuave per la libera dacenza e ritardava
conseguentemente il termine per la presenta~
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ziane dei titali e dei dacumenti. Casì anche in
una circalare del ministro. Rossi, che pa,rta la
data del 19 navembre 1955 (pratacalla nu~
mero. 19015), si diceva che il numerus clau~
.'IUS rimaneva came cancetta fandamentale.
« In relaziane a tali dispasiziani si rende ne~
cessaria che le Cammissiani, espletate le pro~
ve, pracedanO' alla farmulaziane di una gradua~
toria di merito dei candidati entro il numero
dei posti disponibili, sulla base di singali giu~
dizi pranunciati su ciascuna dei candidati ».
« Nessuna graduataria va farmulata m rela~
ZlOne ai candidati che, pur avendo. superata le
prove, nan risultino. inclusi nel numera del
pasti dispanibili. Dei candidati stessi va fatta
menziane nella relaziane finale, ripartandasi i
nO'mi in ardine alfabetica ».

Dunque, dispasiziani chiare, p.reci'Se, non mu~
ta.te, anzi canfermate e ribadite. Quelli perciò
che parlano. di imprecisiane della legge, di
dubbi intorno. alla partata della legge stessa,
nan hanno. assalutamente ragiane.

Parlano. alcuni, invece, di una slittamenta
che il Ministro. della pubblica istruziane avreb~
be pensata di fare ad anta della legge, nel
senso. di prepararsi gli elementi per l' allal'ga~
menta del numera dei pasti disponibili per cia~
scuna disciplina. Qualcuno. ha valuta vedere
la prava di ciò nell'ingiunziane, data ai Pre~
sidenti delle Cammissiani, di fare l'elenca dei
candidati che nan siano. risultati inclusi nel
numera dei posti dispanibili, pur avendo. su~
perata le prave. la nan sa se faccia piacere
al ministro. Rassi questa sattile e.rmeneutica
che ce la presenta carne abile fradatare della
legge, carne subdala vialatare di una premes~
sa che davrebbe cO'ndurre a savvertire la legge
prapria lui che è l'esecutare della legge. Per
la stima e la lealtà del ministro. Rassi, io. mi
rifiuta decisamente di credere al machiavellica
disegno che gli è gratuitamente attribuita. Rl~
tenga per certo che chi casì ragiana si arram~
pica sugli specchi. Quell'avvertimento. nan è al~
tra che l'invita ai cammissari di tenere infar~
mata il Ministro. circa una categoria dei candi~
dati. E come il Ministro. prescrive di mettere
in ardi ne a]fabetica i candidati che hanno. fatta
domanda, quelli .che si sana ritirati, quelli che
si sona presentati, quelli nan ammessi, quelli
ritiratisi durante le prave, quelli .che sana stati

bocciati e quelli infine che furana dichiarati a
maggiaranza idonei alla libera dacenza, casì
prescrive pure che siano. elencati anche calara
che a giudizio. della Cammiassiane nan erano.
stati dichiarati idanei pur avendo. superata le
prav,e. Una catega'ria, dunque, carne le altre, e
nulla più. Il che nan taglie tuttavia che quel
particolare pateva essere interessante pel Ml~
nistro, carne quella che gli farniva utili indi~
caziani circa il pragressa degli studi; interes~
sante nan mena di quelle consideraziani ed in~
farmaziani circa la preparaziane dei candidati
e l'appartunità a mena che fassera banditi per
gli anni seguenti gli esami per la libera da~
cenza per una a per altra disciplina.

Le Commissiani di buana valantà, dunque,
patevano abbandantemente e sicuramente co~
nascere quali erano. le narme effettive, in ba~
se alle quali bisagnava svalgere i lavo.ri d'esa~
me circa la libera dacenza. Quanta alle altre
Cammissiani di meno buana valantà, le quali
invece che dar inizia ai lavari, hanno. creduta
piuttasta di aggiornarli, nan canasca nè di
quali Commissiani si tratta, nè quali siano. i
campanenti. Ma il mmistra Rassi patrebbe facil ~

mente, se ne ha vaghezza, canascere questi
dati; e farse nan sarebbe male che ne tenesse
buana nata e tirasse le canseguenze dal man~
cata adempimento. da parte di quelle Cammis~
SlOm.

Per fartuna, però, bisagna subita aggiun~
gere che il maggior numera delle Cammissia~
ni ha compiuta il prapria davere puntualmen~
te, e che è veramente madesta il numera di
quelle che fina a tutt'aggi nan hanno. ultimato
i hwa,ri.

Entro il 20 gennaio. 1956, ciaè nel giarna in
cui la sesta cammissione della Camera dei de~
putati appravava la prapasta di legge Trabuc~
chi, ben 144 Cammissiani avevano. già finita
i lavari e avevano consegnata le lara canclu~
siani al Ministro. della pubblica istruziane. A
tutta il 10 marzo., cioè fina a dadici giarni ad~
dietro. (dati più recenti nan ha alla mana), 135
erano le Cammissiani che avevano finita i la~
vari; di mada che, alla stato attuale, su 295
Commissioni, escluse le 29 che nOn si sano adu~
nate e non si potranno adunare per mancanza
di candidati, a'ppena 31 sona le Commissiani
che devano. ancara ultimare i lavori, circa cioè
il 12 per cento..
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Coloro che sono favorevoli all'allargamento
del nume.ro delle docenze sullo schema della
proposta Trabucchi, sostengono che le Com~
missioni hanno lavorato tenendo conto della
nuova eventualità più favorevole, offerta da
quella proposta ed hanno perciò classificato co~
me idoneI un maggior numero di candidati.

Io non so se in Italia vi siano Commissioni
così poco informate di quella che è la elemen~
tare nozione della legge, da credere che una
proposta di legge abbia valore senz'altro di
legge. Io non so se vi siano docenti unive,rsita~
l'i, i quali allarghino o restringano il numera
di coloro. che essi ritengono scientificamente
idonei, adeguandoli alla per:centuale maggiore
a minore di aumento fissato dalla legge. Mi
rifiuto di credere che vi passano essere ,pro~
fessori universitari, i quali ritengano che es~
sendo una proposta approvata da una delle
Camere, debba necessariamente essere appro~'
vata anche dall'altra; professori che ignorino
cioè che fra noi c'è il bicameralismo, il doppio
esame e la doppia votazione.

A buon conta, quel modo di argomentare
non può essere riferito alle 144 Commis~
sioni che hanno ultimato i loro lavori entra
il 20 gennaio; ,chè solo nella seduta di quel
giorno, dalla Commissione sesta della C'amera
dei deputati fu votato di aumentare de'l 100
per cento i posti per gli idonei per quelle
discipline per le quali erano stati assegnati
dal Consiglio Superiore fino a 4 ,posti, e di
incrementarli, invece, del 50 per cento, per le
discipEne cui erano stati attribuiti posti da
cinque in su. Prima di quel'la seduta, durante
la quale si incrociarono varie proposte, non
era dato prevedere quale sarebbe stata la vo~
lontà della maggioranza della 6a Commissio.ne.
Ma anche per le 91 Commissioni le quali hanno
ultimato i lavori fra il 20 gennaio e il 15 mar~
zo, come ritenere che esse, anzi.chè attenersi
al dato oggettivo della prepaxazione culturale
e scientifi.ca o meno dei candidati, si siano in~
dotte ad almanaccare come far coinc'idere il
numero degli idonei con queNo meccanico fis~
satò da una proposta di legge, ed appunto per~
chè meccanico, irrazionale ed arbitrario?

Nel corso della discussione del progetto di
legge Trabucchi in seno alla 6a Commissione
del Senato e qui in Aula è stato affermato che

il numero chiuso crea ingiustizie e che la pro~
posta Trabucchi mira a temperare la mecca~
nica irrazionale della norma legislativa. N on
mi sbilancerò a spezzare una lancia in difesa del
meccanismo del numero chiuso, proprio io che,
come i colleghi hanno avuto la benevolenza dI
ricor,dare, ho presentato una proposta di legge
che poggIa essenzialmente sull'opposto prin~
clpio, cioè sul numero aperto, legge che sono
ben lieto si possa, data l'urgenza, discutere
nella prima seduta dopo la ripresa. Ed io
spero che in base ad essa il Consiglio superiore
potrà decidere i concorsi prossimi, per rimuo~
vere casì l'ingombro della legge del 1953 alla
quale si cerca in un modo qualsiasi di ovviare.

Ma non bisogna neppure esagerare circa i
dannosi risultati del meccanismo su cui poggia
la legge 26 marzo. 1953, n. 188. Se si esami~
nano i risultati delle 235 Commissioni che
fino ad ora hanno ultimato i lavori, si consta~
terà che, salvo per le discipline della Facoltà
di lettere, nella quale i vincitori superano di
poche unità i pasti messi a disposizione dal
Consiglio superiare, e per la Facoltà di far~
macia per la quale i sei posti messi a dispo~
sizione dal Consi,glio superiore sono stati tutti
assegnati, il rapporto tra le domande e i ri~
sultati sono i seguenti. Domando perdono al
Senato di queste precisazioni, ma si tratta di
elementi concreti che potranno servire a fare
esaminare obiettivamente il problema.

Per le Facoltà di giurisprudenza, di scienze
politiche, di economia e commercio, i posti sta~
biliti erano 73, le domande presentate 190 i,
ritirati 98, i vincitori 59, quelli che già ave~
vano la libera docenza 3, gli idonei fuori nu~
mero 21. Per le lettere, 71 i posti stabiliti,
258 le domande, 83 i ritirati 79 i vincitori
3 i vincitori fuori numero 'già docenti o stra~
nieri, 14 gli idonei fuori numero. Per le scienze,
92 i posti disponibili, 178 le domande presen~
tate, 50 i ritirati, 90 i vincitori 4 i fuori nu~,
mero, 10 gli idonei fuori numero. Per l'inge~
gneria, posti 84, domande presentate 58, ri~
tirati 19, dichiarati vincitori 23, idonei fuori
numero uno. Per l'architettura, posti stabi~
liti 11, damande presentate 19 ritirati 8 vin~, ,
citori 10. Per la farmacia, 6 po.sti stabiliti.
10 domande presentate, 3 candidati ritirati,
6 vincitori. Per l'agraria, posti stabiliti 30,
domande presentate 35 ritirati 14 vincitori 16, , ,
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vincitori fuori numero 2. Per la veterinaria,
posti stabiliti 15, domande 20, ritirati 5, vin~
citori 13, vincitori fuori numero 2. Per la me~
dicina, posti stabiliti 494, domande 1.357, ri~
tirati 458, vincitori 456, vincitori fuori nu~
mero 198, idonei fuori numero 171. Da notare
che per la medicina su 494 posti, sono stati
dichiarati vincitori 456, si sono ritirati 458.
Pertanto il numero dei dichiarati vincitori non
copre neppure il numero complessivo dei posti
assegnati dal Consiglio superiore.

I dati più interessanti sono quelli che si ri~
feriscono agli idonei fuori numero, ai quali
intende rimediare la proposta di legge Tra~
bucchi. Quanti sono? Giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio 21, lettere 14,
ingegneria 10, architettura 1, agraria 2, medi~
cina 171.

Sicchè il problema esiste veramente per la
sola Facoltà di medicina. Ora, se si fa un raf~
fronto tra i posti stabiliti e le domande pre~
sentate per ciascuna disciplina della Facoltà
di medicina e chirurgia, si ha che c'è un rap~
P?rto da 1 a 2 per anatomia e istologia pato~
logica; da 1 a 1,7 per la clinica medica gene~
l'aIe e la terapia medica; da 1 a poco più di 2
per la clinica oculistica; da 1 a 2,2 per la c1i~
nica pediatrica. Pressochè uguale ai posti di~
sponibili sono le domande presentate per fisio~
logia umana, farmacologia, idrologia medica,
igiene. Invece le domande sono circa il triplo
dei posti stabiliti per la chimica biologica, la
clinica ortopedica, la patologia speciale me~
dica, la puericoltura, la chirurgia plastica, la
chirurgia toracica e la neuropsichiatria infan~
tIle. Le domande sono il quadruplo dei posti
stabiliti per la semeiotica medica (18 posti,
78 domande), per l'urologia, per la medicina
sociale. Sono cinque volte i posti stabiliti per
la patologia speciale chirurgica (12 posti, 61
domande). Sono sette volte i posti le domande
presentate per la clinica chirurgica generale e
la terapia chirurgica (posti 20, domande 143),
per la ematologia (posti 3, domande 22). SÙ'no
undici volte i posti disponibili per cardiologia
(posti 1, domande 11). Totale posti stabiliti:
494, domande 1.357.

Che cosa essi valgano o, se più piace, quanto
serio sia il vaglio operato dai giudici, giova
a dimostrarlo il fatto che i vincitori (456) sono

al dI sotto di quelli che si sono ritirati (458),
e che a questI ultimi occorre aggiungere i 74
respinti.

Come siano distribuiti i 171 idonei fuori
numero, non ho elementi per poterlo affer~
mare. Ma quei 171, ripartiti fra tutte le 30
discipline della Facoltà di medicina e chirurgia,
per le quali sono stati assegnati dei posti, sono
non più di 6 per disciplina. E questi, distribuiti
per tutto il territorio della Repubblica italiana,
non rappresentano una cifra elevata. Eppure
essi si sono fatti ben presenti; ci hanno asse~
diato, angustiato, direi perseguitati. Ci sono
venute sollecitazioni da ogni parte, da persone
insospettate, finanche da umili o da alti di~
gnitari, da persone incolte o da persone che di
libera docenza non ne capiscono un'acca ~ e
spesso candidamente lo dichiaravano ~ ma
che volevano vivere in pace o guadagnarsi dei
meriti presso coloro ai quali essi affidano la
salute propria e quella dei propri cari.

MERLIN ANGELINA. Perchè non ci ha
detto queste cifre quando si è parlato della
legge Martino?

CIASCA. Perchè queste sono cifre attuali,
del 1956, e non del 1954, allorchè si discuteva
la proposta di legge Martino.

È un lato umano, senza dubbio; io non nego
che possa essere un lato umano. Ma io mi do~
mando, onorevoli colleghi, se per condiscen~
denza o per indulgenza noi dobbiamo violare
la legge o fare una legge nuova per favorIre,
contro legge, quelli che si appellano alla legge,
ma in realtà vogliono piegare ai loro interessi
la legge stessa. Gli interessati parlano di giu~
stizia, di moralità del Parlamento; ma essi
sanno bene che non hanno diritto ad ottenere,
al di là della legge, quanto pretendono di ave~
re. Dicono di voler moralizzare il Parlamento,
proprio mentre vorrebbero spingerlo ad una
decisione che non può non essere riguardata
che come lesiva della più elementare norma di
giustizia. Perchè, infatti, l'iniquità della legge
Trabucchi ~ mi si consenta la libertà cli pa~
l'ala, che non vuole offendere nessuno, meno
che mai l'altro ramo del Parlamento ~ è che,
oltre al fatto che viola una legge votata da noi
stessi non decine e decine di anni fa, ma solo
tre anni or sono, nel marzo 1953, la viola al~
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lorchè esso ora propone di mutare le condi~
:-;ioni ,degli esami per la libera docenza, men~
tre per alcune discipline si sono già esaurite
le prove.

FORTUNATI. Perchè non ha detto queste
cose quando ha approvato la legge Martino?

CTASCA. Io non ho votato la legge Martino
del 1954, giacchè lo vuoI sapere! E in confi~
denza potrei dirle molti pLtrticolari, che con~
fermano questo mio atteggiamento e la resi~
stenza che io ho opposto perchè quella legge
non passasse. Io sono perfettamente coerente
nella mia linea di condotta, anche se non mi
sono trovato con la maggioranza che ha votato
quella legge.

Ora io dico: in campo sportivo nessuno pen~
serebbe di mutare le condizioni della corsa,
mentre si svolge la corsa stessa. In questa
materia, invece, si crede lecito dI poter ciò
fare.

Si accusa anche il Senato di aver d<:>rmito
su questa legge! e per i sonni del Senato, si
è irritata ancora l'attesa dei moltissimi che
avevano diritto di conoscere con sveltezza il loro
destino. Essi dimenticano o fingono di igno~
rare che la 6a Commissione della Camera ha
approvato la proposta di legge Trabucchi sol~
tanto il 20 gennaio 1956, che questa è giunta
alla Presidenza del Senato il 25 gennaio, che
è stata discussa rapidamente nel seno del1a
6a Commissione del Senato, rinviandola in
Assemblea, e che se il relatore ha fatto tra~
scorrere pochi giorni per apprestare quel mo~
dello di chiarezza e di precisione che è la sua
relazione, nessuno certo vorrà fargli colpa per
questol e nessuno potrà giustamente rimpro~
verare il Senato ed accusarlo di averci dor~
mito su.

Non è neanche il caso di dire, come è stato
affermato, mi si consentano anGora poche paro-
le, che la legge del 1953 abbia sacrificato i can~
didati alla libera docenza, soprattutto i lau~
reati in medicina e chirurgia. Oggi i liberi
docenti in medicina e chirurgia sono 6.600,
mentre i liberi docenti in tutte le altre mate-
rie, cioè in giurisprudenza, in scienze politiche,
in economia e commercio, in scienze stahsti~
che, in lettere e filosofia, in magistero, in ma~
tematica e in ingegneria, sono 3.800. Così i

liberi docenti in medicina e chirurgia sono ad
un dipresso circa il doppio di quelli che sono
i liberi docenti di tutte le altre discipline.

Il peggio è che in questi ultimi anni c'è stata
una vera inflazione di libere docenze nelle di~
scipline medico~chirurgiche. Pochi dati sol-
tanto. Nel 1938 furono dichiarati liberi do~
centi in medicina e chirurgia 89 candidati, tra
cui si comprende appena il 10 per cento, e
non più, riservato ai militari. Nel 1947 i liberi
docenti in medicina e chirurgia furono 435;
nel 1950, risalirono a 623; nel 1953, salirono
ancora a 700. Pertanto, nelle ultime tre ses~
sioni i liberi docenti in medicina e chirurgia,
sono 1.735. Così, di contro agli 89 che otten~
nero la libera docenza nel 1938, stanno i 700
del 1953.

I sostenitori della proposta Trabucchi af~
fermano che, se non venissero date facilita~
zioni agli attuali candidati alla libera docenza,
questi sarebbero posti in condizioni di disfa~
yore rispetto agli altri, degli anni precedenti
e degli anni da venire i quali si gioveranno
della larghezza del numero aperto ch'è il con-
cetto fondamentale della mia proposta di legge.
È la tesi sostenuta dal senatore Roffi e da altri
onorevoli colleghi.

Ragionamento davvero « curioso », mi si con~
senta di dil'lo! Anzitutto, non si sa quando
esattamente il mio disegno di legge sarà di~
scusso dai due rami del Parlamento; nè si
può ra:gionevolmente prevedere se esso sarà
approvato o meno, e come potrà essere modi-
fica~o. Perciò qualunque ragionamento o cal~
colo poggiato su quello che il Senato potrà de-
cidere o non decidere, decidere in un modo o
nell' altro, è privo assolutamente di fonda~
mento.

E poi, Il problema non è di dare larghezze
a chicchessia, ma di applicare la legge. Un
esame per la libera docenza ~ mi si consenta
affermarlo ~ non è una beneficiata, e neppur8
un espenmento, o una prova di « Lascia o l'ad
doppia ». Io non riesco a capire perchè, es-
f!endosi fissati i criteri con una legge, bisogna
violare quei princìpi e quei criteri allo scopo,
non necessario e dettato da malintesa equità,
di donare qualcosa che la legge vigente non
contempla, anzi che la legge vigente addirit-
tura esclude.
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Non ha neppure fondamento l'altro argo~
mento secondo il quale cadrei in contraddi~
zione per il fatto che mi oppongo al disegno
dI legge Trabucchi, il quale suona larghezza,
proprio io che ho presentato un disegno di
legge che, se approvato, accorderà la massima
larghezza, poggiando esso sul numero aperto.
Non c'è contraddizione, io ribatto. Il disegno
di legge Trabucchi, infatti, non solo è profon~
damente diverso dal mio, ma, in un certo
senso, è opposto al mio. Esso prende a base il
numero chiuso, cioè il numero stabilito, per
ogni disciplina, dal Consiglio superiore; lo
raddoppia, se il numero dei posti fissato è
compreso fra uno e quattro; lo aumenta sol~
tanto del 50 per cento, se i posti sono da cin~
que in su per ogni disciplina. La proposta
Trabucchi non spiega il perchè di tale diver~
sità di trattamento. E non l'ha spiegato nes~
suno dei deputati, e così pure nessuno dei se~
natori. Resta, dunque, il numero chiuso, se
anche più o meno aumentato. Ora è ovvio che,
anche maggiorando quel numero, non si darà,
non si potrà dare la docenza a tutti, dico a tutti
quelli che le Commissioni avranno ritenuto
davvero degni. Vi saranno sempre alcuni che
rimarranno fuori, e per i quali lo strumento
legislativo, così artificioso come quello Tra~
bucchi, sarà assolutamente impari ed inade~
guato.

Il mio disegno di legge, invece, poggia sul
numero aperto. Esso intende restituire alla
prova della libera docenza il suo carattere di
esame, spagliandola da quello, che ha tuttora"
di concorso per eliminatoria. Con la mia pro~
posta di legge, la idoneità dichiarata ed ac~
cordata ad un candidato, non toglie assoluta~
mente nulla alle centinaia di altri candidati
ritenuti idonei dalle rispettive CommIssioni.

Ma vi è pure un altro aspetto per il qualE
Il mIO disegno di legge si distanzia notevol~
men te dal disegno di legge Tabucchi. E rloè:
la larghezza assoluta nel numero delle docenze ,
data appunto dal numero aperto, viene .;€m~
perata da altre formalità e da riserve sulle
quali non rItengo sia ora opportuno fermarmi,
ma che brevissimamente richiamo. Esse consi~
stono nel non consentire più di una domanda di
libera docenza per sessione; consentirla per
una frazione o capitolo di una disciplina solo
dopo che si è già consentita la docenza nella

materia fondamentale, di cui quel capitolo è
parte; non consentire ai bocciati di presentarsi
alla sessione immediatamente successiva di
es~mi per la docenza; e via di seguito.

Non vorrei tirare molto per le lunghe. Ma
ho il dovere di rettificare una affermazione
inesatta nella quale è ca;duto il senatore Pao~
lucci, che son dolente di non vedere ora, quan~
do ha affermato che, nel seno della 6a Com~
missione, al termine della discussione del di~
segno di legge Trabucchi, non si è passati alla
votazione di esso. Per convincerlo dell'inesat~
tezza nella quale è involontariamente caduto,
leggo il brano del verbale di quella seduta:
« Il Presidente comunica che, a norma dell'ar~
ticolo 26 del Regolamento, è stata richiesta dai
senatori Lamberti, Zanotti Bianco ed altrI
la remissione del disegno di legge in Assem~
blea proseguendo la seduta in sede referente.
Il Presidente pone in votazione la relazione
del senatore Donini favorevole al disegno di
legge che, dopo prova e controprova, non è
approvata. Prega pertanto il senatore Lam~
berti di voler presentare a nome della maggio~
ranza e della Commissione una nuova relazio~
ne ». Dunque, votazione, con prova e contro~
prova.

Il processo verbale è stato approvato nella
seduta successiva.

ROFFI. C'è stata una mia dichiarazione su
questo processo verbale.

CIASCA. Una dkhi,araziorne di voto tardiva,
la quale tuttavia implicitamente conferma che
quel1a votazione ebbe luogo.

Concludendo ~ giacchè credo giunto il mo~
mento di porre fine a questo mio intervento
forse troppo analitico, ma doveroso da parte
mia, data l'importanza della materia e deHa
proposta in esame ~, dichiaro dI essere contra~
l'io alla proposta Trabucchi per i seguenti mo~
bvi: 1) perchè essa rappresenta un ulteriore
mcoraggiamento alla infla'zione delle libere do~
cenze in atto, specie nella Facoltà di medicina
e chirurgia, inflazione che si accompagna ad
una dolorosa decadenza dei valori morali e cul~
turali dell'ultimo decennio; 2) perchè, come
il relatore senatore Lamberti ha giustamente
rilevato, è una deroga alla legge in vigore, de~
roga che, per giunta, avrebbe effetto retroat~
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tiva, perchè abbligherebbe ad una riapertur<i
dei termini per gli esami; deroga escagitaia
al mamenta di applicare la legge in vigare;
3) perchè la praposta Trabucchi è incongruen~
te e contraddittoria, in quanto accoDda l'au~
mento del 100 per cento ai candidati per di~
scipline che abbiano avuto assegnati dal Can~
siglia superiare fino a quattra posti e salo il
59 per centa per quelli dichiarati idanei in di~
scipline che abbiano attenuta più di quattra
pasti; 4) perchè non risolve il problema di dare
la libera docenza a tutti i veramente degni,
ricanosciuti carne tali dalle Cammissioni.

Il rigetto della prapasta Trabucchi signifi~
cherà dare certezza al diritta, strancare il mal~
vezza di evitare l'applicaziane della legge vi~
gente vatandane una nuava, mal pensata e
maldigerita, imposta, per giunta, can meta di
che non possona non sallevare le più ampie
riserve da parte di quanti sano giustamente
pensasi delle sarti della cultura. Il rigetta si~
gnilficherà strancare la cansuetudine, trappa
largamente invalsa, di chiamare il Parlamento
ad un estenuante e interminabile lavara di
rabberciature e di palliativi comodi agli inte~
ressati, e di accorgimenti studiati apposta per
rendere vana, incerta e senza effetta la legi8la~
ziane vigente, e di distrarla dall'esame di
propaste arganiche ed innovatrici, idanee al
progressa degli studi.

Onarevali senatari, questa prapasta di legge,
per imporre la quale si sono sferrate pres~
sioni che vanno assai al di là della ra~
gionevale talleranza, è segnacala in vessillo.
Vatarla suanerebbe eccessiva indulgenza, si~
gnificherebbe volere il pannicella calda e l'il'-
razianale satta farma del tentativa di rad~
drizzare qualcasa che nan è raddrizzabile.

Respingere la propasta Trabucchi signifi~
cherà fare apera di giustizia ch'è anche, in
questo casa, di equità, carne ha bene rilevata
il senatare Ba. È una premessa ed un impegna
per evitare le starture e per avviarci sulla
strada maestra di quel lavora legislativa ar~
ganico e caerente che è necessaria fandamenta
di una vera demacrazia. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscrittO' a parlare il sena-
tore Candarelli. N e ha facaltà.

CONDORELLI. Onarevale Presidente arna-,
revale Ministra, anarevali caJ1eghi, armai credo

che debba apparire a tutti chiara che la pro.
posta disposiziane di legge sala apparentemente
cantrasta col diritta costituito; in realtà essa
è confarme aJ1'indirizza legislativa che si segue
in questa materia. In Italia, infatti, è risultato
-chiara da questa discussione, e nom ce ne sa-
rebbe nemmeno stato bisogna dapa quella chl'
ha egregiamente scritta il senatare Ciasea neUa
relaziane al sua progetto, è risultato chiara,
dicevo, che questo numera chiusa nan c'è mai
stata e can questa legge noi otteniama che nan
ci sia neanche quest"anna. N an si tratta che
di fare giustizia. Si è fatto sempre casì, ano..
revali ,colleghi, si è fatto sempre casì, senata re
Ciasca, e nai non vediamo peDchè si dovrebbe
cambiare sistema propria alla vIgilia della ap.
pravaziane di una norma, di una dislposiziO'ne
che, Se restaura anche legislativamente que-
sto numero aperto che non è mai stato di fatto
abolito, lo fa ,solItanta nominalmente, adeguan-
dosi peraltra aJ1a realtà ed al normale con-
ge'gno di un esame di abilitazione che esclude
il numera chiuso in quanto il numera chiuso
ripugna al concetto di un esame di abilitazione.

Ed allora carne è nato questa numera chiusa?
È nata con la famosa legge del 1935, legge che
è fandata veramente su un deplorevale equi.
voco. Allora si disse che bisagnava impedire
l'elefantiasi nella libera dacenza per nmdere
il numero dei da'centi adeguata alle funziani
deJ1a libera dacenza, funziani che si ritene-
vana di carattere succedaneo, di callabora.
zione cOonl'insegnamenta ufficiale. Ciò ha car~
risposto alla realtà dei fatti probabilmente
fino all'altra guerra, ma dal 1915 in poi chiun-
que vive nelle Università sa benissima che la
libera docenza nan h.a più avuto questa fun-
zione. I carsi liberi in veI'lità non si ;possano
fare e non si fanno. Ma se c'è tanta difficoltà
per far venire gli studenti ai corsi ufficiali! . . .

la non creda di dire niente di nuavo e nem-
mena di scandalosa dichiaranda che esiste in
questa momento il grassissima problema di far
venire i giavani a scuola, 'l?rablema la cui
saluziane è di là da venire pel'chè, fra l'altra,
se ,gli studenti venissera a s-cuola non ci sareb~
hera aule sufficienti per accaglierli. Non si
tratta quindi di distribui,re gli studenti fra
un numera adeguata di prafessari, si tratta
semplicemente di canstatare CIÌlela libera da-
cenza, quanda trava possibilità di attuaziane
le trova soltanta in due direziani. Primo carne
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titala ~r~ferenziale per il canferimenta degli
incarichi. Se nan ha l'mca.rica, il pavera libera
docente nan apre la bacca da.lla cattedra. In~
vece ~ e questa è la seconda direziane del sua
funzionamento. ~ la libera doeenza funziona
in qualche mo,do prevalentemente nella facoltà
di medicina, ma non proprio con carsi di le~
zIOni cattedratiche. La facoltà di medicina ha
bIsogna di dimostraziani sperimentali, di os~
servazioni su ammalati che debbono ess'ere di~
rette da persone che abbiano una com'Petenz'a.
Evidentemente non può fare tutto il profes~
sore, ed allora egli divide i SuOI giovani in
tante squadre quanti sono i suoi assistenti o
aiuti che vengono così a tenere dei corsi di
esercitazioni. Tanto meglio se questi aiuti ed
assistenti sono dei liberi docenti. Ora, in que--
sto caso la libera docenza funziana ~ « lucus a
non lucendo» ~ non più come libera docenza,
ma come articolazione dell'insegnamento uffi~
Clale. Così, per esempio, la scuola di un clinico
si dirama ed articola in tanti giovani che vivo~
no. nella sua orbita e che lo aiutano ad adem~
pIere al suo insegnamento ufficiale.

A questo punta, ano.revale Ciasca, io voglio
praprio dIre una parola di riconoscimento verso
i l~beri docenti di medicina, che non mi sem~
brano da lui adeguatamente cansiderati. Badi
che 'ella, certamente senza valerIa, ha fatb
partire dal Senato una parola che non suona
proprio gratitudme verso dei giovani che io,
m qualità dI professore, debbo additare come
benemeriti dell'insegnament? È bene si sappia
da tutti che queste lIbere docenze che tanto
contendete, onorevoli colleghi, certo senza trop-
pa generosità, sono molto spesso, anzi quasi
sempre l'unico vantaggio do~o 10~15 anni di
lavaro gratuito. (Approvazioni). È bene si sap~
pia che in Italia certe volte si arriva alla cat~
iedra senza neanche essere stati assistenti.
perchè i posti di assistente sona defkienti. Co~
nos,co io molti giovani studiosi di medicina
che sono stati nominatI professori senza essere
stati mai assistenti ordinari. Si passa per un
assi stentato volantario che è la regola, assi~
stentato volantario dal quale non deriva alcuna
retribuzione, altro che quella speranza, che
voi vorreste far diventare illusione, almeno per
quest'anno, di poter un giorno conseguire una
libera docenza. Unicamente questo. In Italia SI
verifica questo fenomeno, specialmente nelle

dini,che, di gente cioè che lavora, ed il cui la~
voro, ,certamente sa,cro pe,r lo meno come tutti
gli altri lavori, non riceve al,cuna retribuzione.
Ohiedono soltanto, questi giovani, di essere
addestrati nell'arte medica e di avere mezzi
per studiare. Ma vi pare che servirete tanto
la cultura se toglierete a questi giovani la
voglia di continuare negli studi? Che le libere
docenze siano concesse adeguatamente è una
Decessità, anzi è una necessità soprattutto per
proteggere Il titolo per quei giovani volente~
rosi, ma essere così fiscali, come qualcuno di
voi è stato, è assolutamente, consentitemi, poca
Igeneroso. Bisogna v~vere la vita di qU'esti
giovani. È una verità che dovrebbe risultare
chiara. Recatevi in uno qualunque degli Istituti
clinici romani e vedrete nugoli di giovani col
camice bianco. Tra questi vi saranno, spesso,
soltanto. cinque che hanno lo stipendio, sei,
sette al massimo, e che stipoodio! Si entra,
qt!ando si entra, ed è una fortuna che si par~
tecipa ad amid e parenti, come assistenti
straordinari e si pigliano 26 mila lire al mese,
quando la facoltà per farvi partecipare altri
nan adopera quel tal potere che le conferisce
la legge di fare la dicotomia, di dividerlo in
due. È un doke miraggio: ci arrivavano dopo
anni ed anni di attesa. Un ragazzo l'altro
giarno, un ragazzo che il prossimo anno si
presenterà alla libera docenza, mi ha parteci~
pato can un telegramma (ero amico del papà
morto): «oggi sono stato nominato assistente

I straordinario », leggi con 26 mila lire al mese.
Aggiungete inoltre che si tratta di una fun~
zione indispensabile. Domandate all'anorevole
Paolucci come farebbe nella sua clinica se non
ci fosse tutta questa povera e buona gente la
quale insegue questo pezzo di carta della libera
docenza, gente ,che sta lì solo per questo.

E poi, c~edete prop,do che la cultura italiana
sia in pericolo per questo? Ma se questi gio~
vani non stessero nelle cliniche, che farebbero?
Andrebbero in giro a fare i mediconzoli. Ma
nan è preferibile questo accorrere della gio~
ventù neglli isti~uti scientifici >con la speranza

I di questo piccolo guiderdone? Ma come? Noi
creiamo borse di studio per invogliare i gio~
vani a studiare e dobbiamo dire che hanno
am!)lzioni ingiuste, condannevoli, quando col~
tIvano la speranza della docenza e questa con-
danna la deduciamo dalle statistiche? Che se
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poi voi insisteste nel difendere la vostr'a tesi,
la tesi repulsiva, dicendo che difendete la
cultura italIana, come ha fatto l'onorevole Bo
sulla fine del suo discorso, io, come modesto
esponente della cultura italiana, non vi 'Potrei
ringraziare, perchè voi offendete in sostanza
i maestri che danno le libere docenze. Insomma
qui si è detto che i memhri di queste com~
missioni non hanno coscienza (Interruzione
del relatore, senatore Lamberti). Non so allora
che significato ,abbiano quelle tali cifre relative
alle docenze date ai medici. Abbiamo ascoltato
le statistiche portate dall'onorevole Ciasca. Eb~
bene, ho troppa esperienza, dopo 32 anni di
inse,gnamento, per non sapere che ognuno è
orgogLioso delle prop,rie creature, e il profes~
sore che giudIca il suo discepolo propende a
sopravalutarlo. Ma questo non lo potrete evi~
tare mai, anzi tanto meno lo eviterete col
numero chiuso, perchè naturalmente si pensa
prima di tutto ai propri discepoli. Certo non
si daranno libere docenze a candidati imme~
ritevoli, ma naturalmente si anticiperà qualche
cosa a favore dei propri discepoli, rperchè in
fondo, lodando i propri discepoli, si loda se
stessi, ed è difficile ammettere che i propri
discepoli vengano dopo gli altri. Il distacco
deve essere molto forte perchè si ammetta
questo.

Per quel che riguarda la funzione della
libera docenza in Italia, per lo meno quella
tale funzione di cui parlate, e che volete rista~
bilire, ebbene, essa è tramontata definitliva~
mente. Non c'è più dai tempi di Giovanni
Bovio ,che preferì ,sempre essere libero docente,
anzichè professore ufficiale, ed aveva più sco~
lari di quanti ne avesse il corso ufficiale. Ma
dopo quel fenomeno cin Italia noo si è verifi ~

cato nessun caso del genere. Io vedevo, all'inizio
dell'anno scolastico, nei tempi un po' lontam
in cui ero studente, questi liheri docenti che
stavano dinnanzi alla porta delle aule e dice~
vano: mi dai la firma? Questa era la situazione
della libera docenza.

LAMBERTI, relatore. Aboliamola.

CONDORELLI. Potrei anche prendere in
esame la possibilità di abolirla, ma creare il
numero chiuso è proprio una incoerenza pale~
se... Dunque la prima finalità, che si dice di

voler raggiungere con il numero chiuso, l'ade~
guamento della ibera docenza all'insegnamento
ufficiale, è puramente apparente, ammissibile
solo per chi non conOSce la vita delle Univer~
sità. Come l'onorevole Paolucci ci faceva poco
f.a considerare, è ovvio che nelle commissioni
giudicatrici delle lIbere docenze ci siano di
solito i professori più autorevoli, quelli cioè
che hanno maggior numero di dis'cepoli, i quali
finiranno perciò, nel nume,ro chiuso, per dare
la libera docenza ,solo ai discepoli delle grandi
Università e nelle grandi Scuole, finendo per~
ciò, fatalmente, col trascurare tutti quanti gli
al tri.

.

Badate che, in termini realIstici, la cosa
sta esattamente così. E ben diceva questo gran ~

de maestro che molto probabilmente i migliorI
sOlnotra quei tali idonei, perchè molto spesso
dare la dichiarazione d'idoneità a coloro che
non si sono fatti entrare in graduatoria non è
che un modo di acquietare i rimorsi.

Io vi posso dire qualcosa di più: una volta
è capitato che sia stato escluso dalla libera
docenza un giovane romanista, ,che ora è orna~
mento della università italiana, e CJhe poi,
quell'anno stesso, risultò secondo in un con~
.corso a catted,~a. Pgi, onorevole Rossi, le dirò
di chi si tratta. A questo si può giungere con
il meccanismo del numero chiuso! Trovarono
che la sua produzione non era sufficiente per
una libera docenza, ma quella stessa produ~
zione gli valse quell'anno stesso la cattedra.
Ci fu solo questo di diverso: che cambiò la
wmmissione. Nel primo concorso c'era una
Commissione clhe aveva altri discepoJi; ne,l se~
.condo una Commilssione che considerò meglio
quel 'candidato probabilmente rperchiè.fra i giu~
dici c'era il suo maestro.

LAMBERTI, relatore. Tutto sommato non
è solo l'onorevole Ciasca, come sembra, che
mette in dubbio il giudizio delle Commissioni.

DE LUCA CARLO. Sono giudici, questi
Commissari?

CONDORELLI. Sono argomenti che l'ono~
l'evole Ciasca non tirerebbe fuori. In tutto que~
sto voi vedete l'effidenza delle s,cuole. Guai a
quella Università in cui non ci siano scuole. Noi
dobbiamo astene.rei e possiamo essere ricusati
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quando giudichiamo un nostro parente entro il
quarto grado. Ma quale parentela c'è con il
nostro discepolo? Si dice che il giudizio a fa~
vore del nostro discepolo o contro Il nostro
disce,polo è in sostanza un giudizio a favore no~
stro o contro di noi. Ma come potete tira'r fuori
questo argomento? È necessario che sia così,
altrimenti la scuola non ci sarebbe. n pro
blema è questo.

LAMBERTI, relatore. Ma lei bceva carico
al senatore Ciasca, poco fa, di aver messo in
rilievo la pos,sibilità che le Commissioni qual~
che volta largheggino, mosse da questo umanI)
sentImento.

CONDORE['LI. Onorevole Lamberti, il di~
scorso di tutti voi sfocia vemo questa conclu~
sione : che le Commissioni nominimo delle per..
sone che non meritino quella nomina. Io in~
vece vi dimostro questo: che pretendere l'im~
p'arzialità assoluta del giudizio da una Com~
missioThe ,giudicatrice nell'ambito dell'Univer~
sità, è impos'sibile.

>CI,ASGA. C'è un limite, però.

CONDORELLI. C'è un limite, ma indicatemi
i ,casi in cui questo limite è stato superato.

Comunque, quello che mi interelSsa in questo
momento è dimostrare d18 quelli che sono stati
dichiarati soltanto idonei, pur non avendo i
loro patroni nella Commissione, è Sll'pponibile
che pos1sano perlomeno misurarsi con i gl'a.
duati o che nei rapporti di questi manchino
a;ppena di quel tantino. che poteva far supe~
rare la posizione di naturale favore che quegli
altri dovevano necessariamente avere nel cuore
e nell'animo dei loro maestri e giudici. Uma..
namente le cOlsestanno così. Umanamente non
si può non fare questa considerazione.

Ora, proprio per questo, onorevoli colleg1hi,
questa legge del numero chiuso non ha mai
avuto applkazione in Italia. Appunto perchè
ripugna innanzitutto con la struttura delnsti~
tuto, che è un istituto di abilitazione all'inse~
gnamento e non un concorso, ed in seco.ndo
luogo perchè tutte queste ragioni inducono il
Ministro, pur nel formale vigore del numero
chiuso, ad allargare sempre i cordoni. Prima
si faceva tutto con ordinanze ministerÌ'ali: 11

Ministro emanava l'ordinanza che stabiliva il
numero massimo delle libere docenze, e iPo.i,
all'esito dei giudizi delle Commissioni giudi~
catrici, ne fa;ceva un'altra con la quale allar.
gava il numero. È vero, 0no,~evole Ciasca? Que.
sto lo sapevo già, e del resto se non lo avessi
saputo lo avrei impa,rato dalla sua relazione.

Dunque, in sostanza, noi non continuiamo
che a fare lo stesso di que,l che si faceva prima.
Appreso che ci SOlllOtutti questi idonei, fac.
ciamo adesso, in regime democratico, noi Par~
lamento, quello che 15 anni fa ,avrebbe potuto
fare il predecessore dell'onorevole Rossi. La
frammentarietà della legiferazione, ii!.moltipli~
carsi d! essa è forse una ,ragione per dare ad.
dosso a questi gio'Vani? Ma perchè? È ovvio che
in regime di democrazia l'{ìmministrazione SI
debba fare molto spesso ,con legge. Quanti sono
i p'Tovvedimenti a'l11ministrativi che adesso si
fanno con legge? Questo è un caso tipico. Quello
che stiamo fa>cendo noi oggi, prima si faceva
con un'ordinanza. Nel nuovo diritto pubblico
italiano si deve fare con legge. E, più integral~
mente si realizza la democrazia, e più [e'g1gisi
fanno.

Ma davvero voi pensate che quando siamo
,riuniti in Commissione sempre legiferiamo?
La maggior parte deHe volte compiamo degli
atti amministrativi, che, per esigenzeco:stitu~
zionaE, hanno soltanto la fo.rma di legge. In
un regime democratico come il nostro, molta
amministrazione si fa per legge. Niente, dun~
que, di anormale, onorevole Lamberti, se com~
piamo per legge questo atto di gi ustizia.

Ma poi, quello che veramente mi sembre~
l'ebbe enorme è il rinserrarsi nella difesa
del principio del numero Clhiuso quando è pre~
sentato dinanzi al Parlamento un disegno di
legge che lo abolisce per sempre. Non è ancora
legge, lo sappiamo benissimo soprattutto noi
componenti della 6a Commissione, <;heotto gior~
ni addietro abbiamo ascoltato la relazione del~
l'onorevole Ciasca che abbiamo anche aprplau~
dito. N on è questa una novità; però è anche
vero che là risultò il consenso universale, una~
nime di tutti i componenti la Commissione;
dunque la possiamo considerar,e approvata : iCor~
risponde a quella che è l'opinione generale dell
Parlamento, oltre che del Paese. E l'opinione
del Pa'rlamento è in ,questo &enso: lo dimostrò
quel giorno il consenso che ebbe il proge.tto
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dell'onorevOlle Cias,ca, lo dimostra la diseus~
siollle di oggi, neUa quale ho vista ben pochi
sostenere i sac.ri principi.

Io non avrei pl'eso la parola... onorevole
Presidente, vedo la sua impazienza nello scru.
tare l'arologia...

PRESIDENTE. Come è attenta lei! (Ilarità).

CONDORELLI. È naturale che sia attento:
chi rpaT'I,adeve seguire un paco le reazioni del~
l'uditaria; anzi è la cosa di cui si deve preoc~
cupare mag'giarmente!

Io non avrei preso la. parala, diceva, per dire
soltanto le cose da me ricordate, che del resta
sono evidenti, e valgono più che altra dal pun~
tO'di vista marale. Io infatti ho voluta, saprat~
tutta, fare la difesa di questi giavani medici:
vi sono troppi caTi figliuoli che io canosco per
ra'pparti di parente~a spirituaQe, per lo meno,
came dis.cepali di mio fratellO' a di mio padre,
per non sentire la prafanda ingiustizia che si
è appalesata nei vastri discorsi; nan nei va~
stri possibi.li vati, perchè ciò non mi preO'ccu~
pa molta, ma nei vastri discorsi. Era una mes~
saa 'punta indispensabile. Io VI prego, cari
amid, inda'gate: non potete assalvere a can-
dannare dalle vastre Aule a dai vostri Gabi~
netti di Cammis,sione. Andate in mezzo a que~
sti giavani, e vedrete se VI s'entirete di rispon~
dere «nO'» a questi poveri figlioli, che sacrifi~
cana tempo, denarO' e giovinezza.

Si capisce, un giovane ,colta in giurispru~
denza non è tentata ve'rso la Hbera docenza
altro .che se vuole intra'prendere la carriera
scientifica; un giovane medico vi è tentato, per~
chè la sua formazione di medica non si può
fare che in una c1inka, cioè in un ambiente di
studio.

DE LUCA CARLO. E pO'i,diventa « profes~
sore!» (Comm,enti).

GONDORELLI. Senatore De Luca, nan smi ~

nuisca la cosa! Anche a lei piace essere chia~
mata senatore; a't'a, se si dicesse che nai ci. fac~
ciBma eleggere per il salo fatta di esser:e chia~
mati senatari, che ne direbibe lei? Si caJpi:sce
che quei ragazzi, dopo che hannO' conseguito 1:1
libera docenza, sono lieti di essere chiamati
professori; ma poi se ne stancheranno, come

me ne sona stancata io. Non diciamO' dunque
queste caSe che, le assicuro, rappresentanO' un
torto fatto a tanti giovani studiO'si che ren-
dono veri servizi al Paese.

Pensate piuttosto a questi giovani per aiu~
tarli, per dare mezzi di studio, per da,re sti~
pendi; nan ci pensate ,soltantO' ~ scusatemi ~

per fare un tantino di maldicenza a lar.a cari-
co! E mena male che per ultimo ho parlato io,
perchè l'onoreval,e Paalucci, che era il più qua~
lifi'cato a fare questa difesa, ,aveva già 'Parlata
quandO' ,si sona fatte considerazioni sp,iacevo1i
nei cO'nfranti dei medici.

Vorrei o.ra rispondere a qualcunO' degli argo~
menti contrari. Soprattutto l'anorevale Bo, con
la sua stringatezza di giurista, ci ha iUumi~
nati gli argomenti cO'ntrari, che poi in fO'ndo
eranO' gli stessi argamenti dell'O'norevale Lam~
berti, con un po' più di rigidezza dipendente
dal tempe.ramento deU'uomo.

«È la prima valta che capita che si turbi
un caneorso facendO' delle leggi che ne modi~
fichinO' le modalità e le conclusioni mentre il
~oncorso è in corso di espletamento o addirit~
tura espletata ». Ma, di grazia, quale concor-
sO'? Parola abusata, anzi usurpata, per indi-
care una cosa che abbiamo valuto far diven~
tare noi concorso; ingiustizia, incoerlen~a, che
veniamO' ad eliminare propria nel momento in
cui togliamo la signifieazione di concorsa abo~
lendo il numero chiuso.

Al'Igamento, me lo >consenta il s,enatore Lam~
berti, ohe non conta proprio nu1la. la non ca~
pisco la resistenza del senatore Lamberti,
uomo tanta intelligente. È concorso peI100è c'è
un numero ohiuso, ma se togliamo il numera
chiuso a per lo mena lo sospendiamo per que~
st'anna, dove è il concorso, a chi si è fatta in~
giustizia? L'ar,gamento ad homines...: se dal
1935, da quando si è fatta questa legge O'gni
anno si sana travati dei rimedi contro il nu~
mero chiuso, sarebbe proprio ad homines, an~
zi in homines se ci irrigidissimO'. N on facciamO'
niente ad homines, facciamo quello che si è f:at~
to sempre, queHo che i Ministri facevano rpri~
ma con semplici ordinanze e che nel nuovo
regime hanno fatto .con decreta e poi con legge
fino al 1954. Far.este una legge in hominle1s,con~
tra questi giavani, colpevali di non so che cosa,
se 'proprio adesso per l'ultima volta, vi atte~
neste al rigido principio del numero chiuso.
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L'incangruenza dell'aumenta del 50 per eenta:
sana anche iO'canvinta che è una incangruenza
che deriva propria da un'altra, incangruenz'a,
cioè da quella che sta a base della maritura
legge, che vuale che il MinistrO' stahilisea che
tante e non più possanO' eSBere J.e libere da~
cenzeper ciascuna disciplina. E s,e c'è un altra
che vale su per 'giù came 'l'ultima? È questa
una incangruenza come quella del 50 per centO'.
Finchè ci muaviama nel numera chiusa siamO'
nell'incangruenza. FacciamO' il numero alperta
anche questa valta. È questa l'emendamentO'
del senatare Di Racca e di altri calleghi che iO'
nan ha presentata perchè sapeva che lara la
avevanO' già presentata.

Presidenza del Vioe Presidente MOLÈ

(Segue CONDORELLI). Bisogna sempiice-
ment,e cons,entire la libera docenza 'agli idanei
a giudiziO' del MinistrO' e sentita il Cansiglio
superioT'e. E senza unanimità percnè, amici
miei, nè in ,politica nè in giudizio scientifka nè
in !giudiz.io di concorso ho mai creduto all'una~
nimità, che tante valte raggiunge una nan spic~
cata 'persanalità. Molte volte calui che è risul~
tato in un cancarso universitaria con tre vati
su cinque è quello che vale di più per,chè è
quello che e,ccita maggiormente le rivalità e le
critiche. In palitica abbiamo fatta tutti l'amara
esperienza dell'unanimità. In materie opinabili,
e opinabili sono i giudizi sul valare scientifico
di una persana, l'unanimità non dico che sia
saspetta, ma dice paco a nulla. A me basta che
tre maestri della materia abbianO' diohiarata
quel candIdata idanea all'insegnamentO'. Ri.
guarda alla cansideraziane di calara che nan
si sona presentati al cancorsa di libera docen.
za, iO'dica che, secanda il salita, nan si s'aranna
'presentati perchè i lorO' maestri avrannO' detta
lara di nan presentarsi perchè non ancara ma~
turi. Ma quandO' li riteniamO' capa:ci di atte~
nere una Bemplice dichiaraziane di idoneità
siamO' nai che li incitiamO' a presentarsi e che
diciamO' laro: è bene ,che ti presenti, che il tua
name entri in cir,colaziane; non riuscir'ai, ma
almenO' ci s,aranna dei maestri che leggerannO'
l,e tue cose.

Questa fenamena di prudente attesa è piut~
tosto rara, non esiste. Chi ritiene il cantraria,

~.

nan ha pratica dell'ambiente. Generalmente i
giavani carrano, solo che si sentanO' decente~
mente presentabili.

Nel chiudere il mia dire, iO' va'g1lia ancora
una volta difendere me e gli altri calleghi,
che came me si saliO in ,questa discussione ma~
nifestati, dall'Mcusa che ci si fa di essere quasi
dei sabotatori della cultura italiana perchè nai
guardiamo senza il vostro rigarisma a questi
giovani che hanno avuta il patema, il dispeill~
dio di queste prove, in capo alle quaJi sano
stati dichiarati idonei. Molti di voi, onorevoli
coUeghi, conascona una certa dispasizione p,er
cui l'assistente p,erde il pasta s,e doplO 10 anni
nan consegue la libera dacenza. E se ce ne fosse
quakuna che 'carre il ri'schia di /perdere il pa~
sta di assistente per questa vastra impunta~
tura? Dica f:l~ancamente che iO' ne rimaTrei
malta turbata. la sana prafessare di filasafia
del diritta e perciò ama molta l'atbccamenta
ai princìpi, sana canseguenziaria, farse aWec~
cessa, e questa patrebbe concarrere a spiegare
la mia presenza in questa settO're. Ma vi debba
prapria dire che nan senta nessuna vaoe nella
mia anima di vecchia maestra che mi dica che
10, praponendavi di mettervi sulla via dell'al~
largamenta anche questa annO', tradisca gli in~
te ressi della scuala e della cultur,a italiana.
(Approvazioni). Seconda me sono stati 'sol~
tanta i vostri discarsi che hannO' messa in
stato di accusa ,la cultura italiana nell'a classe
che megliO' la rappreBenta e ciaè in quella dei
prafessori universitari, membri dene cammis~
siani giudicatrici, dei cui giudizi vai avete mes~
sa molta in dubbio la validità.

la pensa che il senata,re Ciasca abbia an.
cara questa riserva, di essere ciaè favarevale
all'allargamento quandO' sarà instaurato un
sistema più seria. Senatare Ciasca, io nel chiu-
sa della Commissione. e all'a;perta di questa
Aula mi sona permessa nan dico di l'Odare, per~
chè nan ne ho l'autarità, ma di manifest.are
il mia consenso al suo pragetta; premisi :però
che il suo progetto nan è che una messa a punto
dell'attuale struttura. È :propria canvinto lei,
senatare Ciasca, che l'annO' 'p'rassima gli esami
per la libera docenza diventerannO' invalicabili
perchè le Cammissioni sarannO' 'camposte di 5
prafessori anzkhè di 3? Lei sa che si sono
avuti cantinui cambiamenti, si è cantinuamen~
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te e reiteratamente oscillato :tira i 3 ed i 5 senza
che le cose mutassero gran che.

CIASOA. Senatore CondoreUi, niente è per~
fetto in questa terra.

CONDORELLI. Certamente niente è perfet~
to in questa terra; ma ,la via migliore nOonè,
a mio par'ere, quella che punta sul numero' dei
componenti la COommissione.Poi lei ha a'ggiun~
to un'altra disposizione sulla quale ia manife~
sterò il mia puntuale dissensa. Il sua pragetto
presenta una maggiOoranza di quattTa...

CI'AISCA. Questo si vedrà quandO' si discu~
terà il disegno di l,egge.

CONDORELLI. È per spiegare la sua ap~
pasiziOone, per,ohè lei potrebbe sostenere che
can questa ardinamenta sia p,referibiJe od in~
disp,ens:aJbile il nume1ra chiusa, can l'ordina~
menta da lei prapasta sia invece possibile il
numero aperto. È facile comprendere quale di~
verrebbe il patere del singalo companente, il
quale, mettendosi d'accordo can un altra, :pa~
trebbe gravemente turbare i lavori della Com~
missiO'ne. Con simile sistema di prepate1re della
minoranza le soverchierie si verrebbera vera.
mente a maltiplicare e ad aggravare.

Onorevali calleghi, c,redo che nO'nci sia nien ~

t'altra da aggiungere. C'è saltanta da rac.ca
manda;re can viva speranza l'appravaziane di
questa pragetta di leg.ge can 'gli emendamenti
che sona stati presentati. (Vivi app,lausi dalla
destra. Congratulazioni).

I PRESIDENTE. Nan essendavi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussiane genF'~
,rale. Ha facaltà di parlare l'anarevale r'eatare.

LAMBERTI, relatore. Signar P~es,iden~'e, si~
gnar Ministra, onarevoli colleghi, aneor prima
che questa discussione si iniziasse quest'oggi,
dapo una lunga attesa ed una serie di rinvii,

iO'aveva l',impressione di venire qui a cambat..
tere una battaglia prO'babilmente perduta, per..
chè mi renda conto che la mozione degli affetti
a cui ha fatto ricarso per esempio or ora il col..
lega Condo~eJli, e tutte quelle considerazioni
ispirate da mativi umani che io stesso ho adarn..
brato nella mia relazione, potevano fadlmen ~

te f,ar presa su questa nostra Assembl,ea che

è una Assemblea di ,legi,slatO'ri, ma è anche
una Assemblea di uomini 'aperti agli umani
sentimenti. Mi ~enda 'conto anche di un'altra
casa, anO'revoli colleghi, che farse la battaglia
che mi toccherà di combatteTe, a di finir'e di
combattere, sastenendo la relazianeche hO'avu..
tOol'anore di presentarvi a name della ma:ggia..
,ranza della 6" Cammissione, sarà un pò una
battagli.acontra limulini a venta, perchè se cer'"
coodi raccogliere in sintesi i mativi di O'rdine
logico, di ardine ,giuridica e di ardine cancre~
ta:mente storico che possano avere pesa e rile..
vanza in una discussione di questa genere,
questi mativi non riesca a trova,rli nella di..
scussione che si è svolta in queste tr,e are. Si
è detta: fin dal 1935 esiste una legge la quale,
madificando le precedenti disposiziO'ni, !ha in ~

tradatto, nelle sessiani di abilitaziane per il
conferimento della li:bera docenza, il numero
chiusa. Ma fin dal 1935, di fatto, è a,ccaduta
che, per uno a peT altra mativo, il 'Principio
del numera chiuso nOonha mai trovato int'e~
g.rale applicazione. È stata ri'card'ato infatti che
da pI1ima furona fatte derO'ghe a favor,e dei

, combattenti, poi a favare ,dei perseguitati pa..
litici e razzi'ali, e di deroga in derO'ga si è arri..
vati a questa sessiane di esami che saT'ebbe la
prima in cui vieeversa si pretenderebbe p,ro..
tervamente di dare piena a'pplkazione al fa~
moso principio del numera chiuso instaurato
nel 1935.

NO'n cant,esto che nella sostanza questO' ipra~
fila storka sia esatto. È vero che l'instaurazio~
ne del principia del numera chiuso 'risale al
1935, e questa legge, pu.r rimanendo fedele al
v,ecchio principia del numera chiusO', presenta
alcune caratteristiche 'che ci costringana a
caIrsiderarla cOonpartkolalre .attenziÌO'ne in or~
dine a questa prablema sul quale veTte la di~
scussione e sulqual,e siamo. chiamati a delibe-~
rare. Quella legge fu emanata perÒhè, >adun
certo momento, il Ministra della pubblica istru~
zione del tempa sentì il prafonda disaglÌ.o.hI. cui

IO'poneva la consuetudine di deTogare di valta
in volta, con ques.to o quel pretesto, al numero
chiuso che ipure la legge stabiliv'a, e che di
valta in volta veniva fissata su indi'cazione del
Cansig1ia superio.re, ciaè del massimO' organa
della istruzione pubblica. AI,lora il problema
fu pasta in questi termini dinanzi al Parla.
menta itaHano: a abaliama il principio del nu~
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meI'a .chiusa ,e stabi1iamo .che tutti gli idanei
samnna d''Ora in poi dkhiarati liberi docenti
a, se vO'gliama ,canfermare questa principia,
nan ammettiamO' più, d'ora innanzi nessuna
delle d,eragheche si sona inserite come un can.
cra nella prassi della vita legislativa ed ammi~
nistrativa del,la RepubblilCa. E c'Osì ac.cadde
che, mentre il principio del numera chius'O ve
niva ribadita nella legge de'l 1953, si è adat-
tata una farmula, che nan SO'se i colleghi giu
risti di questa assemblea troverannO' 'Pe,rfetta~
mente artadossa, ma che è cO'muruquema1tO'si~
gnHkativa: « Per le disÒpline ammesse all'abi~
litaziane, il MinistI'o stabilisce, sentita dJ pa~
J'leJ'ledeHa Seziane r del Cansi:glia superiore,
il numero massimo di abilitazioni da concedere
in ciascuna disciplina per ciascuna sessione,
numero che in nessun casa può esswte suple~
rato ».

Ripeta, non sa se sia artodassa questo enun~
ciare neUa legge il divieto di una cosa pura-
mente ipotetic'a; so che esiste una vec.chia mas
sima che passa come un principia di diritto:
ubi noluit, tacuit: quando n'On si vuale canfe~

'l'ire una fac'Oltà, n'On se ne parla; qui invece
s~ ne è parlato, 'proprio. per,chè si è valuta chiu~
dere una prassi, e stabilire ,che, a partire d,a
quel momento, il principio del numerO' chiuso
davesse trovare applicazione senza demghe,
applicazi'One severa.

Ed allora tutti questi famasi precede,Thti
st'Orici ai ,quali ci si è 'ampiamente richiamati
nella discussi'one, si riduconO' invece alla leg-
ge Martina, cioè a quella legge 11 gennaio
1954, n. 357 con la quale s,i derogò... (Inte'('~
zione del senatore Cerabana) Una legge al,la
quale si derO'ga è una legge che si frantuma.

PRESIDENTE. Non rae.calga le interru-
zioni.

LAMBERTI, relatore. Finora si è parlato
quasi s'Oltanto contro la relazione; ho il do-
vere 'preciso di difender'la, dato che l'ha stesa
per incarica della maggiaranza della Commis-
S'lane.

PRESIDENTE. Nessuno mette in dubbia
questo, ma ella è così padrone della paro~a
che può dire brevemente quel10 che 'altri di-
rebbe con un lungo discorsa.

LAMBERTI, relatore. Diceva dunque .che il
sola preoedente che ci interessa è quello della
legge Martina del 1954, e a proposito di essa
non ripeterò quanto ho scritto nella relazione
per mettere in evidenza le ,res,i~tenze che essa
incantrò e l'impegno morale che, in certo mO'do,
la Cammissione assunSe ,di nan far più ricorsa
in avveni're a deroghe di tal genere.

Però non posso lasciar passare senza una
pa'rOla il tentativo fatto dai colleghi T.i:r~abassi
e Roffi di ,ravvisare nei precedenti or ora ri~
cordati, a nella situaziane odierna, una p,resa
di posizione dei vari gruppi poHtid di cui que~
sta Assemblea è formata, anzichè il libero
orientamento di singoli par1amentari. Game iO'
non parlo oggi (ed è evidente d'ai discorsi che
abbiamo sentita) a nome di una ma:ggioranza
democristiana, ma sola a name di una maggio~
ranza occasionale formatasi in C'ammissione
quando si è ,discussa 'questa l,e,gge, così non è
esatto quanto il senatore Roffi affermava poco
fa, doè che i senatori della sua parte oggi ri~
tengonO' di essere coerenti con l"atteggiamento
tenuto in passato, appunto 'perchè allora, nel
1954, furono cantra'ri aHa legge Martino e
quindi oggi devono essere necessariamente fa~
varevoli 'a questa legge. Il dir così è elegante,
ma la verità è che nel 1954 i 'cO'munisti non
furono contrari al disegno di ,legge Ma'rtino,
allo stessa modo came i democristiani nan vi
furana favorevoli per p,rinCÌ'pia, carne schiera-
mentO' politico. Se io guarda le dichiaraziani
che a questO' riguardo furonO' fatte dai sena~
tO'ri Danini e PalermO', trova che essi nel cam~
plessa giudi,e.arana fin da 'allara ragionevale
aprire ì'l numera, ,concedere l'abilitaziO'ne al,la
libera docenza a tutti gli i,donei, e feee,ra delle
riserve sulla facaltà che la legge conferiva al
MinistrO' di rÌconvocal'e le ,Commissioni che
avesserO' chiusa i lorO' lavori. M,a là dove es,i~
steva un chiara giudiziO' di idoneità, essi erano
favor,evoli all'aUargamento. Questa risulta da~
gli atti e dai resaconti stenografici della Gam~
missione stessa. Quindi non ci fu allora uno
schieramentO' politico, così carne non c'è oggi.

FORTUNATI. Oggi ci sano del,le dichiara-
ziani gravi che non ci furonO' allara.

LAMBERTI, relatoTe. PertantO' iO' respinge-
rei vivamente qualunque tentativo di impo~
staziane polit'i'ca della questione.
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Dico piuttosta che oggi, come è stato fatto
rileva:re da altri, ci troviamo [n questa posi-
zione: che da un lato, o meglio dietro di noi,
esiste il p'recedente delle deroga concessa nella
sessione di esami del 1954, mentre dall'altra
lato, o meglio dinanzi a noi, sta il disegno di
legge del collega Ciasca, che tende ad abolire il
sistema del numero chiuso 'pe,r sostituiruo con
quello de,l numero aperto. Callocati tra questi
due eventi, tra questo passato e questo piresu~
mibile avvenire, noi og,g:i faremmo evidente~
mente ~ come si è detto da più parti ~ una
stravaganza inconcepibile ad iIlrigidirci vice~
versa sul nume.ro chiuso, ohe non 'è stato ri~
spettato in passato e che sarà abrogato per
l'avvenire. Questo è il ragionamento che è sta~
to qui portato: l'unico, direi, degno di qual~
che considerazione.

Giustamente però H senatore Condorelli
poc'anzi 'Osservava che forse il senatore Cia~
sca potrebbe facilmente 'Obiettare che il nu~
mero aperto che egli con la sua Iproposta di
legge tende ad instaurare non vuole rappre~
sentare una maggior facilitazione nel conse~
guimento della libera docenza, ma, al contra
rio, è suggerito dal proposito di restituire a
questo istituto la sua importanza e la nobiltà
delle sue tradizioni con l'adozione di un si~
stema notevolmente più severo, più ricco di
garanzie. E aHora? Come si fa a dke oggi che
noi dobbiamo largheggiare perchè in passato
si sono sp,alancate le porte 'anche al di là del
numero chiuso e perchè in avvenÌ're le porte si
spalancheranno ancora più ampiamente? Que-
sta non era l'intenzione del proponente Ciasca,
senza dubbio; questa non era l'intenz,ione dell,a
Commissi'One, la qua,le, quando ha approvato
quel di,segm.odi legge ,che tra poco discuteremo
in Assemblea, lo ha app,rovato con la sua l"'ela~
zione, che con estrema ch'iarezza 'riihadis'ce
questo concetto: che ci si Ipropone di ricercare
una disc.iplina degli esami di abilitazione alla
libera docenza che 'Offre garanzie di ma'ggiore
serietà e maga:ri di maggiore severità che non
l'attuale sistema.

Ma Ipoi, onorevoli colleghi, io vi confesso che,
per quanto possanoQesse,re dolorosi ~ 'ed io me
ne renda canto ~ determinati casli umani,
concretamente considerati, noOnmi pare che si
passa ragionare came parecchie persone an-
che insi'gni ,che io stimoQ ed ammiro, le quali

hanno 'parlata coOnme e mi hanna sClritto in
questi giorl1li, facendami dei ragionamenti che
più o mena venivana a dir questa: noi pen~
siamo che ,e11a si r~nderà ,contD dell'aspetta
umana di questa, questiane e che non vorrà sa~
crificare interessi dei giavani aspiranti alla
liibem docenza a dei pr,inci~H astratti quale,
per esempia, quello deHa certezza de,l dilritta.

Onarevali coUeghi, qual'cosa di simile è 8tato
persino 'ripetuto in quest'Aula 'Stessa! Ora, ia
n'On pensa che in un' Aula parlamentare si pas~
sa ragianevolmente sentir definire un principio
astratta la cert'ezza del diritto, qua8i 'che fasse
una cosa .di paco conta, quasi che nan aves,se
delle applicazioni concrete, quasi ohe su que~
sta certezza del dilritto non si l'ieggesse la coQn~
tinuità, la ,consistenza, la st3ibi~ità della vita
associata, di ogni vita 3issaÒata, almena, che
si voglia chiamare civile.

Onarevali colleghi, ia queste cose le dico for~
s,epiù per sfoga dell'animoQche iperch'èpensi ~

ve Ia dicevo anche in p3!rtenza ~ di combat-
tere una battagHa che sia agevole a che sia
probabile vincere. E tuttavia, anche se da'Velsse
3iccadere che l,e conclusioni che, a name della
Commissione, io ha avuta l'onore d,i presen~
tarrvi e ,che sona per il rigetto della legge, non
fossera a'cco.lte da questa Assemblea; [a nan
mi pentirei di essermi fatta promatare in Co.m-
missione del rinvio. in Aula della discussione
di questo disegna di legge. Era bene, infatti,
che in quest'Aula 'Ognuno si as.sumesse la pra~
pria res,pansabilità, non soltanto. in ordine a
questo prablema, ma occasionalmente, :parten~
do da questa problema, in ordine a tutto un
sistema di vita demacratica oCheha bisogno,
onarevoli colleghi di tutti i setto,ri, di essere
confartato da un certo spirita di autodiscipli~
na, da un c,erta spirito. di sacrificio, necessa~
ria da parte di tutti nai.

Io non ho lamentato a caso, nella relaziane,
che la 6' Commission€ ~ non 80 se questa ac~

cada così frequentemente per le altre ~ sia
chi,amata ad un estenuante lavo,ro di Sisifo,
cioè sia chiamata di cantinuo a rivedere le
leggi .che ha votato l'anna prima, per rifor~
marIe, per derogarvi magari al~a prima acca,~
sione in ,cui le Leggi stesse dovrebbero essere
a'Ppl,icate. Una seria demacrazia d€ve sape.rsi
impo:I'Ireuna di'Sciplina. ,101so che siamo noi che
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facciamo le 1e.ggi, ed in certo modo le facciamo
come le vogliamo...

MASTROSIMONE. E voi dite di andare in~
contro ai giovani!

LAMBERTI, relatore. Senatore Mastrosimo~
ne, alla fine vedrà che io potrò arrivare a con~
clusioni non lontane dalle sue. (Commenti dalla
sinistra). Ma non si tratta di questo: io voglio
dire che, per esempio, nel 1955 noi abbiamo
votato una leglge relativa alla sessione d'esame
di febbraio, prerrchè ci era stato fatto presente
che il sistema incideva dannosamente nello
svolgimento della normale vita universitaria:
quella legge tendeva a ridune la portata di
quegli esami facendone un'appendke deIla rSes~
sione autunnale, riducendo il numero delle ma~
terie che vi si potevano soste ne,re, e così via.
Ebbene, quella legge non era stata ancora ap~
pEcata, quando, propr'io alla vi'gilia della sua
applicazione, nel febbraio di quest'anno, noi
abbiamo votato la deroga alla lelgge stessa.

È perfettamente legittima, una volta che
l'wbbiamo votata: non c'è da discutere. Ma si
tratta di una legge ben strana, perch'è in so~
stanza ha impedito che avesse pe,rsino la sua
prima applicazione quell'alt,ra 'legge che ave~
vamo votata l'anno precedente.

E così, in tempi recentissimi ~ iper rife~

r'irmi soltanto all'esperienza di queste ultime
settimane ~ noi siamo stati chiamati a votare
una deroga circa il termine utile per le facoltà
universitarie affinchè esse possano effettua're
chiamate di insegnanti, mettere a concorso dei
posti e così via. Naturalmente rei sono semp,re
deHe buone ragioni occasionaIi 'Che possono da~
re anche giustificazione a cose di questo ge~
nere, ma è strano che non riusciamo ad aff,r'On~
tare nessuno dei problemi fondamentali ohe
pure ,la scuola e la cultura italiana attendono
che vengano risolti, pe,rchè siamo perenne~
mente impegna,ti o a votare deroghe alla le~
gislazione vigente o al più a delib-errare qualche
contributo che si deve erogare a favore di
questa o quella manifestazione. Corse necessa.
rissime senza dubbio, ma evidentemente di in~
teresse minore.

Onor,evole Presidente, io concludo. Non credo
di avere abusato nè del vostro tempo nè della
vostra pazienza, perchè mi pare che valga la

pena di spendere ancora una parola per sos.te~
nere un ipunto di vista che, oltre ad essere
mio pe'rsonale, perchè ne sono personalmente
convinto, è il punto di vista della maggioranza
deHa Commissione, che mi ha incaricato di
essere suo portavoce in questa Aula.

Non vi tedierò più a lungo anche pe,rchè
sostanzialmente quello che c'è da dire credo
sia stato detto. Solo voglio aggiungerre che se
per avventura il Senato non dovesse aC'co~
gliel'e la proposta di respingere il disegno
di legge Trabucchi, allora dovrei fermare la
mia e ,la vostra attenzione su akuni rilievi
che sono affiorati nella discussione, che si rife~
riscono alla formulazione del disegno di legge
stesso, per mettere in evidenza delle intime in~
congruenze e disarmonie, che quanto meno
dovrebbero essere eliminate: infatti ha ragione
il senatore CondorreIIi quando dice che non c'è
diffe,renza tra unanimità e maggioranza nel
giudizio di idoneità, che non 'c'è differenza tra
il primo 50 per cento di idonei a cui la legge
in esame vorrebbe conferire la libera docenza,
e l'altro 50 per cento. Anche se fosse vero che
la precedente deroga Martino costituiva, ciò
che contesto, un motivo di legittima aspetta~
tiva per coloro che non sono ,rientrati nel
numero chiuso, è certo che questa leg,ittima
aspettativa non era solo per il 50 Iper cento
dei giovani idonei, ma sicu1ramente per la tota~
lità di coloro che avevano avuto dalla Com~
missione un giudizio di idoneità.

PREISIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro della pubblica istruzione.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Onorevole P.residente, onorevoli Senatori, cre~
do che, in genera,le, il Governo abbia il dovere
di prendere partito in modo deciso sulle sin~
gole questioni, ma poche volte come in questo
caso il GlOverno ha buone ragioni pe.r rimet~
tersi alla saggezza del Senato. N on ,si tratta di
un disegno di legge governativo, ma di una
proposta di iniziativa 'Parlamentare. Mentre la
Camera dei deputati ha già a.pprovato il dise
gno di legge, abbiamo in Senato ~ da una
parte ~ la autorevole relazione contraria e

~ dall'altra ~ otto, su dieci, orato,ri favore~
voli, appartenenti a tutti i Gruppi. Da ciò la
necessità di deferir,e la questione lal Senato,
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senza 'suggestiani gav.ernative; ne.0essità che è,
a mia avvisa, (,anfermata dai seguenti rilievi.

Nessuna, nemmeno. lantana, into.naziane po~
litic.a interviene a qualificare il problema. N an
si tratta, inaltre, di mutare i principì fanda-
mentali dell'ardinamenta universibria. La pra~
pasta dell'anorevale Trabucchi nan p.retende
di regalare definitivamente la materia, ma si
limita ad affrÌ<re una saluzione per l'anno. in
corso, mentr.e tra brevissima tempo. sarà esa-
minata a fahda la meditata praposta del sena~
tore Ciasca, che affranta in mado radicale e
definitiva iJ prablema.

Nel rimettermi al Senato., però, no.n possa
nan ascaltare prima una testimanianza, impar~
tante ed auto'revale, che nan è mia e che va
ad alto o.nare della cultura italiana; mancherei
infatti al mia davere, se nan info.rmassi gli
anarevoli Senatari che tutte le Cammissiani
di libera dacenza hanno. canclusa i lODalavalJ.'i
dichiarando. che, al di là dei !pasti assegnati,
vi 'erano. cancarrenti perfettamente qualificati,
meritevali ~ talo.m al pa,ri dei vincitari del
cancorsa ~ di <co.nseguirela libera docenza. Più
valte, anarevoli Senatari, le Cammissiani si
sana presentate in corpo. al Ministro. per signi-
ficargli persanalmente il diS'agio nel qual-e esse
erano. poste dal numera chiuso. Rico.I'Ida,per
esempio., che i più illustri fisici d'Italia, tutti
insieme, mi 'hanno. detta di nan avere travata
che i giavani aspi,ranti alla liber:a dacenza pa~
tessera essere distinti in categorie, in quanto
tutti erano. degni di canseguire la libera da~
cenza e certamente il numera dei meritevali
supera di gran lunga il numera di pasti as-
segnati alla materia. Quegli illustri maestri
mi hanno. :pur detta che essi, di frante ad un
sostanziale <giudizio. di parità, hanno. davuta
determinare la .graduata,ria Ciancriteri a l'atere,
carne l'anzianità a simili, criteri che le Cam-
mi.ssiani nan davrebbe.ra seguire se nan vi fas-
sera cast'rette.

Ha adempiuta, o.narevali Senatari, ad un
'Obbliga che mi carreva ed o.ra mi rimetta can
tralllquiUa cascienza al vastra sapiente giudi-
zio.. (Vivi 'applausi).

PRESIDENTE. Avverta che i senatari Ba
ed Elia hanno. presentata H seguente ar,dine del
,giarna :

"
Il Senato., udita la discussiane sul disegna

di legge n. 1362, delibera di nan ,passare al-

l'esame degli articali e passa all'ordine del
giarna ».

Invita l'anorevale Ministro. della pubblica
istruziane ad esprimere ravvisa del Gaverna
su questa ardine del giarna.

ROSSI, Minisl?'o della pubblica istruzione.
Mi rimetta al Senato..

SP ALLICCI. Damanda di 'parlare pe.r dichia-
raziane di vata.

PREISIDENTE. N e ha facaltà.

SP ALLIOCI. Onarevo.licalleghi, l'istituto.
della libera dacenza è quindi una specie di
tela di Penelape che ha av.uta malte lacera-
zioni nel tempo. anche recentemente, ed ha
avuta bi,sagna di malte l'icuciture ; Iquesta dise-
gno di legge è appunta una dei tanti ram~
mendi in attesa che la prapasta pres,entata dal
senatare Ciasca, navella e laboriosa Penelape,
passa essere esaminata nella sua o.rditura e
neUa sua trama definitiva.

Si teme farse una inflaziane di libera da-
cenza? È stata già detta, ed il cancetta è stata
ribadito un mamenta, fa daU'ano.revale Mini-
,stra, che nan si chiede che gli immaturi, che
i non degni, debbano. eSiSere premiati ma si
chiede che siano. ammessi sala i meritevoli che
nan si'ana stati campresi nel navera p,resta,-
biEto. Poca fa è stata pranunciata una frase
dal senatare Bo. che nan travava la necessità
di questa legge: Anniba~e è forse alle pOlf'te?
Ed anche il s.enato:re Ciasca ha quasi adom~
brata questa pericala. Parrebbe quasi che un
esercita di bacciati stesse battendo. alle parte
del Parlamenta per attenere una sessiane d'o.t-
tabre. Il senatare Ba ha parlata di decadi-
mento dell'insegnamento. e della cultura ita~
liana. Ogni tempo. ha il sua destina; can que-
sta nan vagliamo. trincerarci dietro. una specie
di fatalisma nirvanico. e dire cIle dal mamenta
che l'età nastra segna una depressiane, nai
dobbiamo. rassegnarci a subirla. Ma nan fae-
ciamane risalire la causa ai liberi daeenti. Il
senatore Condorel.li ha messa il .dita sulla
piaga. Prendiamo. in esame la situaziane del
nastro. insegnamento., la povertà dei mezzi di
cui dispone. Io parla saprattutta della Facaltà
di medicina, ed è strana la canstatazio.ne che
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proprio coloro che sono contrari a questo di~
segno di legge appartengano a hanno appar~
tenuto a facoltà di lettere o di legge. Ebbene,
costoro debbono comprendere che dopo quasi
un venticinquennio dI studi (infattI l cinque
anni di scuola primarIa, gli otto annI di scuala
secondaria, l sei di unIverSItà ed altri cinque
oltre la laurea, rappresentano quasI un quarta
di secolo), nan è possibile non riconoscere con
un titolo adeguato la tenace fatica di questi vo~
lenterosi. Essi sono tenuti a pagare le tasse di
laboratorio, gli animali da esperimento per le
prove biologiche. Sono per lo più assistenti vo~
lontari che non percepiscono nulla e sona di va~
lida collaborazione ai titolari delle cattedre. Ri~
corda, e il tempo. è piuttosto remoto, quando
frequentavo la Clinica pediatriea fiarentina,
nell'aspedale Mayer, che un illustre .batteria~
lago tedesca, che rIspondeva al nome di Esche~
rich, che ha dato il nome a un genere speciale
entembaciJli, venne un giarno a farei vis-ita.
Attraversa le sue grosse lenti di indagatore e
di miope ci sorprendeva mentre eravamo. curvi,
sull'ahiettivo del microscopio o accanto ai letti
dei malati a seguire la curva dei polsi, e do~
mandava. . .

PRESlIDENTE. ,onorevole Spallicci, non
vorreI che attraverso una dichiaraziane di
voto si riap,rÌtsse la discussione generale. La
prego di esse,re conciso.

SiPALLICCI. Ma è pur necessario porre in
luce le condizioni dei docenti, dacchè la legge
verte su questo.

Dunque. . . domandava al nostro professo,re
a cui si accompagnava in un suo l.atmo mac~
cheronico che tradiva il gutturalismo della sua
lingua: «Hi sunt st1{ldiosi aut stwdentes? »,
intendendo per 1aur'eati i primi e studenti i
secondi. E alla rIsposta del professore aggiun~
geva: «cum quanta arghlento? ah, nIhil ar~
ghlento! In Ghermania non possibile ». Ma in
Italia gli stUd10Si lavorano senza emolumenti.

Avete ,parlato di titoJo che :per molti serve
per sfruttamento cammerciale: ma questa pa~
l'ala mercantile è offensiv,a per chi per un lo~
devoli'ssimo scruiPolo di cascienza intende p,re-
sentarsi con un quinquennio, 'per lo meno, di
studi dopo la laurea al pubblico suo con un'ade-
guata preparazione professionale.

Sta altrettanto a cuore a noi come al rela~
tore e al senatore Eo Il prestigio e la dignità
della scuola italiana ed è appunto per questo
che non intendiamo scoraggiare chi SI adopera
con tanta abnegazlOne allo studIO nell'intento
eh nobilitare la cultura del nostro Paese.

A nome dei senatori Amadeo, Granzotto Eas~
so, Canevari e .schiavi, debbo fare questa di~
chiarazione di voto favorevole al presente pro~
getto di legge, che, pure in attesa di altro di~
segno organICO e completo che disciplmi tutta
qllanta la materia, riconosce l'onesta fatica dei
meritevoli e dei volellterasi. (Applausi).

SANTERa. Domando di parlare per d'ichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTEIRO. Enumererò soltanto le ragioni
per le quali sona favorevol,e 3:1disegno di legge
Sia la relaZIOne Ciasca al suo disegno di legge
che regola la materia in modo definitivo come
la relaz'ioneLamberti ci dicono gli inconve~
n~enti del numero ChlUSO.Inconvenienti con~
fermati dalla pratica perchè alla legge del nu~
mero chiuso si è fatta sempre una deroga più
o meno larga, da avere la preoccupazione che
questa' deroga sia un anello di una infinita
catena di deroghe, perchè è intervenuta preci~
samente l'utilissima presentaziane del disegno
di .legge Ciasca che regolerà la materia. Non
c'è contraddizione tra i due disegni di legge
perchè questo disegno di legge è un pont,e, se~
condo me, per arrivare al disegno di legge
Ciasca, e su questo ponte, facco osservare,
erano sicuri di passare sia gli esaminatori che
gli esaminandi quando hanno cominciato gli
esami, come ci ha detto precisamente l'onore~
vale Ministro.

Vorrei aggiungere un'ultima ra-gione che mi
fa votare questo disegno di legge, ed è che,
come vecchio ospedaliero che ha avuto l'abil'i~
tazione alla docenza studiando e lavorando in
ospedale, mi preoccupo del fatto che il numero
chiuso di solito, per forza di cose, è già ipo-
tecato dagli ani'evi del.le cliniche unilV'ersitarie
che hanno i loro maestn nelle Commlssiani,
ed è naturale che i maestri diano preferibil-
mente l'abilitazione ai loro a.lHev,i.AI~ora :i sa~
nitari degli ospedalI possono solo sperare di
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avere un premia alla lara intensità di lavara
e allara entusiasma per la studia se il numera
nan è chiusa, e nai questa incarag1gi,amenta e
questa premia dabbiama darla perchè essa è a
tutto beneficiO' degli ammalati.

FORTUNATI. Damanda di parlare per di~
chiaraziane di vata.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

FORTUNATI. Onareva'le Presidente, nan
avrei presa la parola se in quest' Aula nan si
fassera sentite affermazioni gravi nei canfran~
ti delle Università italiane e nei canfranti della
cultura italiana; affiermaziani enunciate da
una persana respansabile, quale i'l Presidente
di una Cammiss'iall'e del SenatO'. QuandO' si par~
la di decadenza marale e culturale nell'uLtima
nell'ultima decennia; quandO' si mettanO' in d'i~
scussiane le farze che aperana e venganO' nelle
nastre università, iO' creda che abbiamO' Il di~
ritta e il davere di esprimere i mativi per cui
ci campartiama in un determinata mO'da.

Per quanto mi cancerne passa parlare can
assoluta serenità, perchè, a differenza del col~
lega Giasca, a me nessuna ha chiesta un parti~
calare tipo. di vataziane e a differenza, farse,
di altri calleghi prO'fessari universitari, non ha
mai eserdtata attività prafessianali di sarta
ed ho sempre fatta saltanta ed unicamente il
prafessare universitaria. Sana, pertantO', se~
rena nell'esprimere il giudiziO' e nel dkhiarare
i motivi per cui il GruppO' camunista vaterà
cantra l'ardine de'l giarnO' del senatare Bp e,
quindi, a favore del pragetta di legge presen~
tata dal cQllega Trabucchi nell'altra ramO' del
Parlamenta.

La verità si è, anarevali calleghi, che se~
canda nai nan si tratta nè di premiare nè di
nan premiare, ma si tratta puramente e sem~
plicemente di dare un titala a chi ha avuto il
ricanascimenta del merita del titala. Questa è
il prima aspetta fondamentale, su cui accarre
fare H punto.

Su un ,secanda aspetto accarre parlare chia~
ramente. Nai, ciaè, avremmO' gradita che i cal~
leghi che hannO' aggi ,presa pasiziane avversa
alla proposta di legge, l'avesserO' fatta can sen~
sa di responsabilità quandO' un ana~O'ga prav~
vedimelll.ta è state presentata da un MinistrO'.

Il calleg,a Ciasca afferma: io. nan ha alzata la
manO' all'ara! Già, collega Ciasca, ma pateva
nan alzare la manO' anche questa valta. Que~
sta valta, invece, ha sentita il davere di sval~
gere un vera atta di accusa nei canfranti di
calara ch@hanno. propugnato Il pravvedimenta
in discussiane.

CIASCA. Un atta di caerenza, perchè aven~
da presentata un disegna di legge la valeva il~
lustrar'e.

FORTUNATI. Il che varrebbe dire che, dal
mO'menta che lei ha presentata un pragetto,
tutta è stata ben regalata; l'istitutO' della libera
dacenza camincerà a funzianare! Il sua pro~
getta rappresenterebbe la buona navella ed ab~
biama la nuova arganizzaziane della cultura
universitaria. La verità si è che l'istitutO' della
libera docenza ha bisagna in Italia, per vivere
e funzionare, delLa vi\ta e del funzionamentO'
di tutti gli istituti universitari; ha bisogna
che la ricerca scientifica sia efficientemente ar~
ganizzata. E nan è can regolamenti e formule
che si eleva il prestigio. dell'istituto deUa libera
dacenza. Se ne e'leverà il prestigiO' quandO' tutti
i prafessari universitari farannO' i prafessori
universitari. (Approvazioni dalla destra). Se
ne eleverà il prestigiO', quando per primi i pre~
fessori universitari nan eserciterannO' attività
prafessianale utilizzando. il titalo prafessionale.
L'istitutO' della libera doc,enza deve avere frun~
ziane di ricer,ca scientifi'ca. Perchè nai sia,nlo
prwandamente convinti che l'istitutO' deUa li~
bera do.cenza deve essere uno strumenta di
elevazil()ne scientirfica per le grandi energie cul-
turali,e maraU italiane; sic,came nai siamo. pro~
fandamente canvinti che l'Università italiana
ha in sè le farze, la capacità, le tradiziani per
svalgere nel futura quello. che ha faJtta nel
'lantana pas,sata; per questi mativi no.i siamo.
contrari atl'ardine del giarna presentata d,al
callega Ha e siamO' favarevali all'approvaziane
del pragetta di leg1ge Trabucchi. Dichiariamo

~

altresì che, quandO' discuteremO' il pragettQ di
legge Ciasca, presenteremo farmale propasta
che, ne.ll'esercizia dell'attività prafessiO'nale, il
titala di libera dacente e di prafessore nan
possa in alcun mO'do essere usata, nè dai li~
beri docenti, nè dai prafessori di ruole delle
Università. (Vivi applausi).,
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ALBERTI. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Pochissime p.arole per significare
a questa e'letta accolta che ha sappesata le ra~
giani che militana pra e c'Ontra il pragetta ~i
legge, 'Che il Gruppa dei senatari del partita
socialista ita1:iana vaterà ex informata con--
Sicientia e can purezza di cascienza a favare
del progeHo Trabucchi. L'anarev'Ole professor
EmiLia Trabucchi conasce bene la vita univer~
sitaria e la dimostra can la sua appassionata
camp3Jgna; qu,ale direttare di un gr,ande isti~
tuto farmacalagica, egli ci insegna che la ri~
cerca sdentifica disinteressata può venire fa~
eil<itata nan trascuranda alcun elemento che
passa veramente spranare i giavani. Tutti del
resta abbiama sentita da parecchie parti, an~
che cantrarie tra l'Ora metolagicamente, la
consideraz'iane in 'cui sana tenuti i nostri giD~
vani Pertanto v,oteremo a favare del diisegno
di 1egge affinchè la cultura italiana non deme~
riti dalle sue arte tradizioni. (Vivi applausi).

ANGELTLLI. Domanda di parlare per di~
chi3Jrazione di v'Ota.

P~RIDSIDENTE. N e ha facoltà.

ANGEIL:DLLI. Aderisco alle argomentaziani
dell'onarevole Santero e dichiaro, anche a name
di vari coUegh~ del mio Grup'po, che sono fa~
vorevole al disegno di le'g1ge in esame. (Vivi
applausi).

TUPINI. D'Ornando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Una brevissima dkhiaraziane di
voto che è nettamente contraria all'ardine del
giarna presentata dal nostro callega Ho e fa~
vorevole a'll'accoglimenta del disegno di legge
Trabucchi. (App,lausi dalla destra). Se c'-era
una ragione che patesse dete:mlinarmi a que~
sta decisiane io l'ho travata, libera da 'Ogni
suggestiane perchè non sona p:rofessore uni~
vel"sitario e perchè nan ho avuta sollecitazion.i

di nessuna natura e di nessun genere, nelle di~
chiarazioni fatte dall'onarevole Ministra. Que-
ti, iIlJfatti, riferendo qU,ella che a lui risulta
per il tramite di persone ,competenti, mi ha
convinta che il pericolo ventilato dinnanzi al~
l'Assemblea, che c'On l'approvaziane di questa
disegno di legge la cultura e la scienza ne
avrebbera ,patito danno, non esiste. Vi è, al con~
traria, la certezza che propria con l'apprava~
zione di questa disegna di legge la cultura e
la scienza saranno avvantaggiate. (Applausi).

Votazione a scrutinio segreto.

BREISJiDENTE. Camunico che, da parte del
srenatore Cusenza e dal p,rescritta numero di
senatori, è stato chiJesta che la, vataziane sul~
l'ardine del giarna dei senatari BD ed Elia sia
f,atta a scrutinia segreta.

Dichiaro pertanta aperta la vataziane a
scruNnio segreto.

(Segue la votazione).

Prend"ono parte alla votazione i senatori:

Agastina, Alberti, Amigani, Angelilli, An-
gelini Nicala, Arcudi, Asaro, Azara,

Baracca, Barbareschi, Barbara, Bardellini,
Benedetti, Bertone, Baccassi, Bolagnesi, Bosca,
Basi, Braccesi, Braitenberg, Bugliane, Busani,
Bussi,

Cadarna, Calauti, Caldera, Canevari, Cap~
pellini, Carelli, Caristia, Carmagnala, Cemmi,
Cerabona, Cermignani, Ceschi, Cianca, Ciasca,
Calombi, Candorelli, Carnaggia Medici, Cri-
scuoli" Crollalanza, Cusenza,

De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De
Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocca,

Elia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Flecchia,

Focaccia, Fortunati, Franza,
Galletta, Gavina, Gervasi, Giua, Giustarin.i,

Gramegna, Grammatico, Grampa, Granzotto
Basso, Grava, Guariglia,

Imperiale,
J annuzzi,
,Lamberti, Leane, Lepare, Liberali, Lacatelli,

Larenzi, Lubelli, Lussu,
Mancinelli, Mancina; Marchini Camia, Mar-

tini, Marzola, Massini, Mastrosimane, Merlin
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Angelina, Merlin Umberta, Messe, Minia, Ma~
linelli, Manni,

Nacucchi', Nasi, Negarville, Negri, Negl'ani,
Page, PalermO', Pallastrelli, Paalucci, Pa~

palia, Pastare Ottavia, Pastare Raffaele, Pe~
lizza, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiatti, Pie--
chele, Piala, Panti, Parcellini, Pucci,

Raffeiner, Ravagnan, Restagna, Riccia, Ri~
stari, Rizzatti, Rada, Ralli, Ragadea, Ramana
Damenica, Raveda, Russa Luigi, Russa Sal~
vatare,

Sanmartina, Santera" Schiavi, Schiavane,
Scaccimarra, Sereni, Sibille, Smith, Spagnalli,
Spallicci, Spallina, SpanO', SpezzanO',

Taddei, Tartufali, Terragni, Tessitari, Ti~
baldi, Tirabassi, Tamè, Trabucchi, 'fupini, Tu~
rani,

VaccarO', Valenzi, Valmarana, Varalda, Vac~
cali.

Zane, Zanatti Bianca, Zeliali Lanzini" Zatta,
Zucca.

Chiusura di votazione.

P:R,ESIDENTE. Dichi,ara chiusa la vatazia~
ne e iniVita i senatari Segretari a procedere
alla spoglia delle urne.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione.

P,RESIDENTE. Proclama il risultata della
votaziane a scrutiniO' segreta sull'ardi ne del
giarna dei senatari Ba ed Elia:

Votanti 160
Maggiaranza 81
Favarevali 31
Contrari . 129

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

P:RESiInENTE. PassiamO' pertantO' alla di~
scussione degli articali. Si dia lettura dell'ar~
ticola 1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Limitatamente alla sessiane di esami di abi~
litaziane alla libera docenza indetta nell'annO'
1955, il Ministro per la pubblica ist:r~uzione,
sentita il p'a'rere deUa ISeziane l" del Cansiglia
superiare della pubbHca istruziane, può canfe~
rire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle
Cammissioni giudicatrici, sianO' diohiara<ti ida~
nei all'unanimità altre U numera deil posti fis~
sata per ciascuna dilsciplina a narma dell'ul~
timO' comma dell'articala 2 della legge 26 mag~
gio 1953, n. 1188. ,

Qualara, tuttavia, trattasi di disciiPline per
le quali siano stati! banditi più dli q;uat'tra pasti
nan potranno. conferirsi abilitaziani ai sensi
del precedente comma, in misura superiare al
50 per cento dei pasti.

Ove necessaria, ai fini dell'attuaziane del
presente artkalo sarà fatta luaga alla rican~
vacaziane delle Cammissioni che all'atto del~
l'entrata in vigo.re della presente legge, ab~
biana già canclusi i prapri lavari.

GIASGA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

CIASCA. Onarevale Presidente, ha daman~
data la parala per far rilevare un particala're
di scarsa !impartanza, un sem,plice errore di
stampa nella stampata della PNpasta di legge
Trabucchi. NeUe ultime ,parai e dell'articala 1,
là dave è scritta «... legge 26 maggiO' 1953,

n. 188 », bisagna leggere invece «... legge 26

marzO' 1953, n. 188 ».

PRESIDENTE. La ringra~ia. Si pr()ICederà
alla rettifica nel sensO' da lei indicata.

Il senatare C'andarelli ha presentata un
emendamentO' tendente a sapprimere, nel pri~
ma camma dell'articala, le 'parale «all'unani~
mità ».

Il senatare Candarelli ha facaltà di svalgere
questa emendamentO'.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, ha
già esposta i mativi del mia emendamentO'; di
massima nan apprezza l'unanimità.
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DISCUSSIaNI

PRES.IDENTE. Invito la Cammiss'iane di
esprimere il sua avvisa sull'emendamento.' in
esame.

CIASCA. La Cammissiane è del par,ere che
si passa accagliere l'emendamento. del senatore
Candarelli can questa cansiderazione: se fi~
nanche le cattedre universitarie si possano. con~
seguire can una maggiaranz'a di tre vati su
cinque, ugualmente si patrebbe canseguire la
libera docenza can due vati su tre.

PRESIDENTE. Invita l'anoreval.e Ministro.
deUa pubbliea istruziane ad esprimere l'avvisa
del Gaverna.

RaSSI, Ministro della pubblica istruzione.
J] Gaverna è favarevale.

PREISIDENTE. Metta ai Vo.ti l'emendamen~
to. tendente a sO'pprimere, nel prima camma,
le parole «all'unanimità », emendamento. ac~
cettata da;lla Cammi,ssiane e dal Gaverna. Chi
l'apprav.a è pregata di alzarsi.

(È approvato).

I senatari Di Racca e Benedetti hanno. pra~
pasta la sappressiane del secondo camma del~
l'articala L

Il senatare Di Racca ha facaltà di svalgere
questa emendamento..

DI ROCCa. anarevale Presidente, debba in~
nanzi 'tutta ,comunicare, per incarica avutone I,

dal cailega, che al mia emendamento. altre al
senatare Benedetti aderisce anche H senatare
Perrier, che nan la ha firmata perchè la stam~
pata era già pubblicata.

Il mia emenda!IDenta vuole rendere il dise~
gna di legge logica ed equa. Una valta che si è
accalta la prapasta di canferire la libera da~
cenza altre il numera dei posti fissati per cia~
scuna di.sciplina, alla sala ,candiziane che i can~
didati canseguana l'idaneità, can vota unanime
ad anche, se sarà appravata l'emendamento.
del senatare Candarelli, cO'n 'semplice vata di
maggiaranza delle Cammissiani, nan si vede
perchè la stessa titala debba produrre effetti
diversi. la nan sana cultare di diritta e debba
quindi essere guardinga nel pronunciare certe
espressi ani, ma qui certamente nOonsbaglia se

afferma che la dispasizione del secanda cam~
ma dell'artico.la 1 è un assurda giuridica.

I dati che abbiamo. sull'argamenta ci dicano.
quali canseguenze aberranti deriverebbero. dal~
l'applicaziane della dispasiziane di quel cam~
ma. Per 188 discipline per cui furono. fissati
da una a quattro. pasti patrebbera canseguire
la libera dacenza tutti gli idanei, mentre per
altre 62 discipline, per agnuna delle quali fu~
rana ,fissati più di quattro. po.sti, patrebbero.
avere la libera dacenza alcuni sì ed altri no.,
pur essendo. stati tutti dichiarati idanei. Il
chiara esempio. ripartata nella relaziane scrit~
t2. del callega Lamberti, mentre canferma l',as~
surda in linea di prineipia, dimastra che nella
stesso settare della medi'cina, do.ve qualcuno.
lamenterebbe inflaziane, la limitazione del 50
per cento. nan avvierebbe all'incanveniente. In
ematalagra, egli ha scritta, dave il banda met~
teva a cancarsa tre pasti, tutti i 22 aspiranti
patrebbero canseguire la libera docenza, men~
tre in chirurgia taracica, dave er,ana dispoll'i~
bili 6 pasti, saltanta 9 dei 17 candidati p~
tranno ra;ggiungere la mèta. Mi risulta ancora
che nella clinica astetrica e ginecalagica su 37
idanei 33 canseguirebbero. l'abilitaziane e 4,
anch'essi idonei, rimarrebbero. esclusi. E che
male hanno. fatta quei 9 della chirurgia tara~
dca e questi 4 astetrici per vedersi tagliati
fuari pur avendo. l'identica titolo? :illun deme~
rito. travarsi per casa al di là del 50 per centa?

Cancludenda, il limite del 50 per cento. fis~
sata per talune ,abilitaziani e per altre no è
arbitraria e quindi ingiusto. Se si lasciasse,
consacreberre l'intima incongruenz,a del dise~
gna di legge lamentata dal relatare, incan~
gruenza che, carne ho detto, si risalverebbe
in una ingiustizia. .o tutti o nessuno.

Per questi motivi ho praposto l'emenJdamen~
to sappressivo .del secando camma dell'arti~
colo 1 can la certezza che l'A,ssembl,ea la voterà.
(Applausi).

PRESIIDE:NTE. Invita la Commissiane ad
esprimere il sua aV'V'isa sull'emendamento. in
esame.

LAMBERTI, relatore. La Cammissiane è fa~
varevole all'emendamento. Di Racco. Già nella
relaziane ha fatta cenno. a questa interiare
disarmonia della legge. Aggiungo. all'cara che
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la sala ragione, in quakhe mO'da valida, che è
stata addatta neUa discussione per appravare
in massima questa deraga è il pre.cedente della
legge Martina. Ma quel precedente, se è vera
ohe castituiva una legittima aspettativa, la
castituiv.a per tutti, perchè la deraga vatata
nel 19'54 dava facaltà al MinistrO' di pracla~
mare liberi dacenti tutti coloro che fossero
stati dichiarati idonei dalla Commissione.

BRESIDEiNTE. Invito l'onorevole Mini,stro
della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso
del Governa.

ROSSI, Ministro della prubblica istruzione.
Mi rimetto al p.arere espresso dal relatore.

PRESIiDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to soppressiva del secando .comma, presentato
dai senatori Di Rocca e Benedetti, emenda~
mento accettato dalla: Commissione e dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzar,si.

(1!J aprpvrovato). .
Si dia lettura dell'articola 1 nel testo mo~

dificato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Limitatamente aHa sessione di esami di .abi-
litazione alla libera dacenza indetta nell'anno
1955, il Ministro per la pubbHca istruzione,
sentito il parere della Seziane 1a del Consiglia
Superio,re della pubblica istruzione, può con~
ferire l'abilitazione anche ai candidati che, dal~
le Commissiani giudicatrici, siano dichiarati
idonei oltre il numero dei pasti fissato per
ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma
dell'articalo 2 della legge 26.marzo 1953, nu~
mero 188.

Ov,enecessario, ai fini dell'attuazione del pre~
sente articolo sarà fatto luogo alla riconvoca~
zione delle Commissioni che all'atto dell'entrata
in v,i,gore della presente legge, abbiano già con~
elusi i propri lavori.

PR,ESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(1!J appvrovato).

Si dia lettura dell'articala 2.

1

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

La presente legge entra in vigore il gri.orno
successivo a quella della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

PREISIDENTE. Paichè nessuno domanda di
parlare, la metto ai voti. Chi l'apprava è pre~
ga to di alzarsi.

(TÈ appvrovato).

Metto ai vati il di8'egna di legge nel suo
comples1so. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(1!J aprprovato).

Annunzio di mozione.

PRESID.ENTE. Si dia lettura della ma~
ziane pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Il Senato della Repubblica persuaso della
necessità di giungere alla formaziane di una
Europa unita attraverso la sviluppa di isti~
tuzioni comuni, la fusione progressiva delle
economie nazionali, la creazione di un mercato
comune e l'armanizzazione graduale delle po~
liti che sociali dei Paesi liberi che la campan~
gano;

persuasa altresì:
che lo sviluppo dell'energia atomica per

fini pacifici apre la prospettiva di nuove riva~
luzioni industriali e la possibilità di una tra~
sformazione prafonda delle condizioni di la~
varo e di vita;

che i Paesi europei, unendo i loro sforzi,
sono in grado di sviluppare una industria nu~
cleare, mentre, separati, non potrannO' ripren~
dere il lorO' ritardo, canseguenza della disu~
nione eurapea;

che la futura comunità eurapea dovrà
sviluppare l'energia atomica a scapi eselusi~
vamente pacifici, ciò che richiede un cantrallo
senza faIle, che apra la via ad un cantralla
generale su scala mondiale, senza pregiudicare
in nulla nel frattempo, l'esecuzione di tutti
gli impegni internazianali attualmente in vi~
gore;
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tenuta presente la necessità di giungere
il più rapidamente possibile alla creazione del
mercato comune, ed il contributo che la isti~
tuzione di una Comunità atomica può appor~
tare a questo fine, date le sue particolari ca~
ratteristiche :

INVITA IL GOVE-RNO

a conchiudere con il Regno del BelglO,
La Repubblica francese, la Repubblica federale
tedesca, il Granducato di Lussemburgo, il Re~
gno dei Paesi Bassi e con gli altri Paesi euro~
pei che accettino i princìpi di questa mozione,
un accordo sulle linee seguenti:

1) conferimento da parte dell'Italia e dei
Paesi sopraindicati, della propria autorità e
del necessario mandato ad una Commissione
europea della energia atomica allo scopo di:
garantire uno sviluppo esclusivamente paci~
fico dell'energia atomica, nonchè la sicurezza
della mano d'opera e delle popolazioni, di mi~

.gliorare il tenore di vita delle popolazioni, di
facilitare l'attività ed il progresso delle in~
dustrie interessate, mediante un sufficiente ap~
provvigionamento di combustibile nucleare,
un'assistenza finanziaria e tecnica, la crea~
zione dei servizi e degli impianti comuni indi~
spensabili, la creazione di un mercato comune
per i materiali e le attrezzature speciali stà~
biliti dalla Commissione, la messa in comune
delle conoscenze tecniche;

2) istituzione da parte della Commissione
di un sistema di controllo per garantire il ca~
rattere esclusivamente pacifico delle attività
nucleari oltre che la sicurezza della mano di
opera e delle popolazioni. A tal fine esclusivo:

a) tutti i combustibili nucleari prodottl
o importati nei tenritori posti sotto la gi'Urisdi~
zione dei Paesi contraenti vengono acquistati
dalla Commissione europea dell'energia ato~
mica. Questa norma non infirmerà l'esecuzione
degli accordi internazionali attualmente in vi~
gore. La Commissione dovrà conservare la pro~
prietà esclusiva de1 combustibili nucleari at~
traverso le loro trasformazioni. Essa dovrà
metterli a disposizione delle industrie utiliz~
zatrici, a condizioni eque e senza discrimina~
zioni, sia in periodi normali, sia in periodi di
scarsità;

b) che la costruzione ed il funziona~
mento delle installazioni nucleari siano sogget-
ti ad un'autorizzazione preventiva della Com~
missione, che la Commissione rilascerà quando
siano soddisfatte le cOI,ldizioni che la pongono
in grado di seguire le trasformazioni e l'utiliz~
zazione dei combustibili e di vegliare alla si~
curezza della mano d'opera e delle popolazioni;

c) le norme di sicurezza che dovranno
essere osservate nel trasporto e nella lavora~
zione dei materiali, nella costruzione e nel fun~
zionamento delle installazioni e nella elimina~
zione delle scorie dovranno essere definite dalla
Commissione, in collaborazione con le organlz~
zazioni internazionali e particolarmente con
L'O.N.U., e la Commissione dovrà assicurarne
l'applicazione;

3) estensione del controllo parlamentare
sulla Commissione da parte dell' Assemblea co~
mune e del controllo giurisdizionale da parte
della Corte di giustizia della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio. Il numero dei membri
dell'Assemblea comune dovrà essere aumen~

I tato affinchè essa possa far fronte ai suoi com~
piti. Il Consiglio speciale dei Ministri dovrà
armonizzare l'azione della Commissione a quel~
la dei Governi nazionali responsabili della po~
litica generale dei rispettivi Paesi. Un Comi~
tato consultivo composto di lavoratori, di jm~
prenditori e di utilizzatori dovrà essere istl~
tuito a fianco della Commissione;

4) possibilità di partecipare aUa Comunità
riservata ,a tutti i Paesi europei, oltre ai Paesi
primi contraenti;

5) adozione di tutte le misure necessarie
affinchè la Gran Bretagna sia strettamente as~
sociata, qualora non intenda parteciparvi com~
pletamente ;

6) 'Possibilità ,per i Paesi europei non par~
tecipanti alla Comunità di utilizzare i servizI
e gli impianti comuni, o di partecipare alla
Loro creazione secondo accordi speciali da con~
cludere successivamente;

7) facoltà riservata esc1usivamente alla
Comunità di negoziare e concludere con terzi
Palesi tutti gli accordi necessari alla attuazione
del proprio compito in particolare per ciò che
riguardi l'approvvigionamento di materiali IllU~
cleari ;
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8) trasferimentO' ana Camunità dei diritLi
e dei daveri dei Paesi partecipanti risultantI
da accardi in vigare relativi all'utilizzaziane
dell'energia atomica per scopi di pace satta ri~
serva di acca l'da da parte dei terzi Paesi con
i quali tali accardi sona stati stipulati (20).

AMADEO, ANGELINI Cesare, AZARA,

ANGELILLI, BATTISTA, BOGGlANO

PICO, CANEVARI, CARBONI, CERUL~

LI IRELLI, CESCHI, CINGOLANI,
GALLETTO, TURANI, GERINI, Gu~

GLIELMONE, JANNUZZI, PERRIER,

SANTERO. SCHIAVI, SPALLICCI,

TARTUFOLI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla, 'Presidenza.

RUSSO LUIGI, S't>gretario:

Al MinistrO' dei trasparti, per canascere se
è vero che il MInisterO' dei trasparti si stia
accingenda a y.caparre alle campetenti auta~
rità un nuova dumento delle tariffe ferraviarie
per merci e viaggiatari che davrebbe entrare
in vi gare ancora prima della riduzione del nu~
mero delle classi prevista per il 3 giugno 1956;
se è vero, secanda quanta risulterebbe da na~
tizie di stampa, che il « ritacca » tariffario can~
seguente nell'anzi detta riduziane delle classi
apererebbe sugli aumenti che verrebberO' intra~
datti prima del 3 giugno e infine se il Ministro
non ritiene, canformemente all'impegno as~
sunto dal Governo can l'ardine del giarno ap~
pravatO' dalla Camera per la presentaziane
entra il 31 marzO' 1949 di un disegno di legge
che determinasse definitivamente le norme ge~
nerali pèr la formaziane e l'attuazione delle
tariffe ferroviarie, di sottoporre al Parlamen~

tO' un disegno di legge che gli restituisca la fa~
coltà in materia di revisiane delle tariffe fer~
l'avi arie e delimiti le patestà del potere ese~
cutivo (862).

PORCELLINI, BARBARESCHI,RODA.

Interrogazioni
con richiesta di rispo'sta sMiUa

Al Ministro del tesaro, per canoscere se e
quando intende definire la pratica di pensione
di guerra di Buratti Giuseppe fu Enrica, nata
a Vimercate il 4 settembre 1923, pasizione nu~
mero 371 R.O. (2034).

RoDA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se non
ritenga giusto, ai fini della concessiane delle
quate complementari di carovita ai dipendenti
statali «arfani di guerra », aventi a carico
la madre «vedava di guerra », elevare l'attuale
importa da L. 9.000 a L. 15.000, tenendo pre~
sente le dispasizioni della legge 10 agasta 1950,
n.648.

Infatti le pensiani a favore delle vedove di
guerra furana in virtù di tale legge elevate a
L. 15.000, e pertanto sarebbe giusto adeguare
a tale samma gli assegni complementari di
caro~vita che da L. 7.000 furono poi elevati a
L. 9.000 in virtù del decreta legislativo 16 aprile
1948, n. 585 (2035).

MAGLIANO.

BREiSI<DENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, venerdì 23 marzo,
alle .ore 16,30, con il seguente ardine del
giarna :

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Appravaziane ed esecuzione dell' A~~
cardO' tra il Gaverna italiano ed il Gaverno
israeliano per il regolamento di alcune que~
stioni in sospesa fra i due P.aesi, conclusa
a Roma il 28 giugno 1954 (1083).

2. Ratifica ed esecuziane d'el Protacallo
addizionale all'aecarda commerciaIe e finan~
ziaria itala~argentina del 13 attobre 1947,
conclusa a Buenos Aires 1'8 attobre 1949
(1132) (Approvato dalla Camera dle~depu~
tati).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne europea relativa alle farmalità prescritte
per le domande di brevetta, firmata a Pa~
rigi 1'11 dicembre 1953 (1211).
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4. Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne europea sulla classificazione internazio~
naIe dei brevetti per invenzioni industriali,
firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1212).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di conciliazione e regolamento giudiziario
fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de
Janeiro il 24 novembre 1954 (1247).

6. Approvazione ed esecuzione dello scam~
bio di Note fra l'Italia e la Thailandia ef~
fettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo
a danni subiti dalla sede della Legazione di
Thailandia in Roma (1250).

7. Approvazione ed esecuzione del Proto~
collo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio
di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia
del 23 dicembre 1950, concluso in Roma Il
31 marzo 1955, con annessi scambio di Note
e Processo verbale di pari data (1317).

8. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge 2 febbraio 1956, n. 28,
recante modificazioni all'articolo 31 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217
(1405) (App1'o'Vuto dalla Camera dei depu~
tati).

9. Deputato CAMANGI.~ Proroga del ter~
mine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823,
per il godimento delle agevolazioni tributa~
rie previste dal decreto legislativo luogote~
nenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive
modificazioni ed integrazioni (1187) (Ap~
provato dalla 7" Commissione permanente
della Camera dei iJJeputati).

10. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di impian~
ti di pubblica utilità (961).

11. SALARI. ~ Provvedimenti in materia.

di mezzadria sulla consegna e riconsegna
delle scorte vive (509).

12. SALOMONE.~ Proroga di tal une dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

13. Assetto della gestione cereali e derl~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

14. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

15. Trattamento degli impiegati dello
Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche
presso Regioni ed Enti locali (141).

II. Seguito dena discussione del disegno di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei presidi
medico~chirurgici (324).

2. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammi~
nistrative e sulla legalizzazione di firme
(968) (ApP'f'ovato dalla Camera dei depu~
tati).

3. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

4. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~UrgenZ'a).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

6. CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla
libera docenza (1392).

IV. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 20,25.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio Resoconti.




