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Questo diseglno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato aHa Commissione com~
petente.

Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e 'giustizia ha trasmesso la seguente
domanda di autor!zzazione a procedere in
giudizio:

contro il senatore Bolognesi, per il reato I

di vilipendio alle Forze armate (articolo 290,
capoverso, del Codice ,penale, e 2 della legge
11 novembre 1947, n. 131'7) (Doc. CXVII).

Questa domanda sarà trasmessa alla 2" Com~
missione pell'manente (GiustIzia ed autorlzza~
zioni a proced.ere). ·

Esame di petizioni.

PHEiSIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'esame di dlue petizioni (2° e 4" elenco).

SI dia lettura del sunto della prima.

ME:RLIN ANGELINA, s,egretaria:

«La signora Carme~a Braida in Devetak,
di Gorizia, chiede provvedimenti che g-aranti~
scano ai maestri e aHe maestre appartenenti
alla minoranza etnica S10vena un trattamento
di .completa parità, e in particolare il ris'arci~
mento dei danni che fossero stati causati loro
dal fascismo, la riammissione in servizio e la
revisione delle carriere» (Doc. LXXXV).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o'no~
revole relatore.

ROFFI, 'r'ebatore. Io raccomando a'l Senato
la presa in considerazione di questa petizione,
secondo le conclusioni unanimi cui perV'enne a
suo tempo la Commissione della pubblica istru~
zione, in particolare attirando l'attenzione del
Governo è, ovviamente, del Senato, sul fatto che
non si tratta, come fu già erroneamente giu-
di'cato, di emanare, .secondo l'articolo 50 della
Costituzione, provvedimenti legislativi, ma si
tratta di 'prendere provvedimenti di caratteo:e

amministrativo da parte del Ministero per ov~
viare agli inconvenienti ,che sono stati esposti
appunto nella petizione.

Questa petizione infatti non richiede l'€ma~
nazione di provvedimenti legislativi ma espo~
ne comuni necessità ~ secondo quanto è p'ure
disposto nell'articolo 50 della Costituzione ~

alle quali si può ovviare mediante provvedi~
menti di carattere amministrativo.

Queste sono le sole Il'ac.comandazioni che io
mi permetto di fare nel ,presentare al Senato
questa petizione e nel raecomandarre appunto
la presa in considerazione da parte del Senato
medesimo, affinchè il Governo ed in particolare
il Ministero della pubblica istruzione prenda
appunto i provvedimenti amministrativi op~
portuni per fair fronte alla situazione che si
è venuta a creare e che è descritta nella peti~
zione medesima.

PlRE'SIUENTE. Invito la 2a Commissione
permanente ad eSlprimere il proprio avviso.

,MAGLIANO. La 2° Commissione si rimette
alla proposta che è stata già presentata.

BREISIDENTE. Invito l'onorevole Sottosc~
gret.all'io di Stato per ,la pubb1lica istruzione
ad esprimere l'avviso del Governo.

.sCAGLIA, Sottosegr'.etwrio di Stato per la
pubblica istruzion.e. Il Governo si rimette al
Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
della 6° Commissione di prendere in conside~
razione la petizione. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(,E app'f'ovata).

Questa petizione sarà tll'asmessa al Governo
per i provvedimenti del caso.

Si dia let1Jura del sunto della seconda peti~
ZlOne.

MERLIN ANGELINA, s'egr1et.(Jff"i,a:

« H signor Giovanni Fossa, di Reggio Emi~
lia, chiede un provvedimento legislativo che
estenda aI-Ie pensioni private, costituite prima
del 1945 e garantite da ipoteca su immobili,
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l'aumento ,del 16 per cento fiSSH'tOper le ren~
dite vitalizIe in denaro dalla legge 24 feb~
braio 1953, n. 90 » (Doc. CI).

PRESIDENTE. Ha bcoltà di parlare, a
nome della 2" Commissione pell'manehte, it se~
natore Magliano.

MAGLIANO. La 2" Commissione propone
che su questa petIzione SI pa"ssi all'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
par1are, metto ai voti la proposta della Com~
missione di passare all'ordine del giorno. Chi
l'approva è pI'egato di alzarsi.

(È app'rio'vata).

Discussione di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio.

PREgIDENTE. L'oll'dine del gIOrno re,ca

l'esame di due domande di autorizzazione a
procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei wnfront! del
senatore De Luca Luca, per il reato dI istiga~
zione a delinquere (articolo 414 del Codice
penale) (Doc. IX).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAGLIANO, 1~elat01',e.Io ho già fatto una
relazione abbastanza motiv'ata; mi rimetto ad
essa pert proporre che sia negata la richiesta
autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda dI
parlare, metto ai voti la proposta del relatore
di non concedere l'autorizzazione a procedere
in giudizio contro i'l senatore De Luca Luca.

Chi l'approva è p1regato di alzarsi.

(,È apP14ov1ata).

La seconda domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio è quella avanzata n.ei con~
fronti del senatore Minio, per concorso nei
reati di rimozione e distruzione di giornali
mumli (articoli 110 e 61, numero 9, del Codice
penale e articolo 20, prima ed ultima parte,
della legge 8 febbll'aio J 948, numero 47) e vio~
lenza privata (articoli 110 e 610, capoverso,
in relazione aH'articolo 339 del Codice penale)
(Doc. X"lCIII).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAGLIANO, relatore. Onorevole Presiden ~

te, se permette, parlerò io a nome del relatore,
I senatore Monni, che è assente.

Anche per questa domanda mi rimetto alla
relazione, che propone sia negata la richiesta
autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda
di parlare, metto ai votI la proposta della

2° Commissione permanente, contrana alla
concessione della autorizzazione a procedEll'e.
ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È app'rov1atla).

Approvazione del disegno di legge: « Conver-
sione in legge del decreto-legge 24 aprile
1956, n. 292, concernente la proroga del
vincolo alberghiero e delle locazioni di im-
mobili destinati ad a.ber-go, pensione e lo-
canda» (1466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussio~e del disegno di legge: «Conver-
sione in legge del decreto~legge 24 aprile 1956,
n. 292, concernente la proroga del vineolo
alberghiero e derIe locazioni di immobili de~
stinati a<d albergo, pensione o locanda ».

Dichiwro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di-

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare, per la Commissione,

D senatore Magliano.

MAGLIANO. La Commissione s,i rimeUe
alla relazione scritta <delsenatore Spallino.

PREISIDENTE. Ha facoltà di parlare, per
il Governo, l'onolZ'evole Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione.

,sCAGLIA, SotfAosleig1r:etari,od~ StJa;bol)~r la
pubb:liCiaist14uzione. Mi rimetto al Senato.

PlRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MEH,LIN ANGELINA, SegriCtaria:

ArfJt:coZ,o un1"CO.

È convertito in legge il decreto-legge 24
aprile 1956, n. 292, ,concernente prO!l'oga del
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vincolo alberghiero e delle locazioni di immo~
bili destinati ad albergo, pensione o locanda.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti il disegno di 'legge. Chi
l'approva è pregato di alzar,si.

(,È CIlppY'ov1ato}.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Rettifica aiI'articolo 1, n. 131, della legge
10 dicembre 1954, n. 1164» (1416) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge: «Rettifica
all'artkolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre
1954, 1'1.1164 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di IPwrlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CENINI, 'f1eZafJore.Mi rimetto alla relazione
scritta.

PREiSIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole ISottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, SotfJoslegrt;Wl/r-hOd}i Sf¥b~(»pjelr be fi~
nanZle. Il disegno .di legge sottoposto all'appro~
vazion~ del Senato, già approv'ato daH'altro

ramo del Parlamento, intende 'correggere un
errore materiale di trascrizione con.tenuto nel~
l'arti.colo 1 della legge 10 dic~mbre 1954, nu~
mero 1164.

Tale a~ticolo ha sostituito la tassa unica di
lire 500 s'ulla domand'a di esportazione, impor~
tazione e compensazione 'Con una tassa ad va~
lO'rlem: evidentemente questa tass'azione ad
vlalor/em doveva avere un Iimite, ad evitare
turbamenti nella politica doganale legata a
trattati internazionali, con un massimo cioè
di lire6.000 per le operazioni superiori al mi~
lione, mentre per errore si è stabilita la somma
di lire 2.000 in più di ogni milione oltre il pri~
mo. Di qui la necess.ità delle modificazioni. La
legge avrà effetto il 19 dicembre 1954, data
d'entrata in vi'gore della legge precedente.

PREISIUENTE. Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Seg'r'etlaria:

Art. 1.

Il n. 131 deUa tabella allegato A, al testo
unico delle leggi vigenti in materia di tasse
sulle concessioni governative approvato con
decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112,
modificato dall'articolo l, stesso numero, della
legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito
dal seguentè:

Tassa
NOTE

o ~
>::!~ ....

S'E
>' o
Z~

Indicazione degli atti
soggetti a tassa Lire

131 Autorizzazione rilasciata dal Mi~
nistero del commercio conl'este~
l'O per effettuare la importazione
di merci estere, l'esportazione di
merci nazionali, la compensa-
zione o gli affari di reciprocità
tra merci nazionali e merci estere
o la temporanea importazione
od esportazione:

per operazioni d'importo
fino a lire 100.000 . .

per operazioni d'importo da
lire 100.001 a lire 500.000 .

per operazioni d'importo da

I

. lire 500.001 a lire 1.000.000

per operazioni d'importo su-
periore al milione

i

Modo
di

pagamento

500

I

La tassa è raddoppiata nei casi nei
I quali, come nelle compensazioni e

negli affari di reciprocità, è contem~
poraneamente prevista una espor-
tazione ed importazione, escluse le
operazioni di temporanea importa-
zione ed esportazione.

La tassa controindicata è parimenti
dovuta per le proroghe e le modifi-
cazioni di autorizzazioni già otte-
nute.

Ordinario

2.000 id.

4.000 id.

6.000 id.

(.El' 'aprpvr.ovaf),o).
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Art.2.

La prese'nte legge enbra in VI'gore il giorno
della sua pubbhcazione nella Gazzietta Uff'icwl,e
deHa RepubblIca ed ha effetto dal 19 dicem~
bre 1954.

(È ap'p'11ovlaDO').

BRE>SIDENTE. Metto ai voti il dIsegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

CEl laprp>rlOv1ato).

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge d'iniziativa del senatore
Ciasca: « Esami di abilitazione alla libera
docenza)) ( 1392).

PRESIDENTE. L'ordme del giorno reca
adesso il seguito della discussione del dIsegno
di legge, d'iniziativa del senatore Ciasca:
« Esami di abilitazione alla libera docenza ».

Rlcord0 che in una precedente sed'uta è stata
dichiarata chiusa la discussIOne generale.

Ha olTa facoltà di parlare l' onorevole rela~
tore.

CIASCA. In assenza del relatore, dichiaro
che la CommIssione non ha nulla da aggiun~
gere alla relazione scritta.

PREISIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di IStato per la pubblica
istruzione.

SCAGLIA, Sottoae!}''f'1etlari,od't Strxto pier la
pubblicla istruzion,e. Onorevoli senatolTi, come
ha già avuto occasione di dire il Ministro della
pubbhca istruzione a chiusura della discussio~
ne del bilancio della Pubblica istruzione, il
Governo non ha obiezioni da sollevare a questo
disegno di legge. L'esperienza di questi anni
ci ha dimostrato chiaramente che la legge
attualmente vigente, ogni volta che si ripete
una sessione di esami di abilitazione alla li~
bera docenza, offre l'occasione per modifiche
che evidentemente non contribuis.cono alla se~
l'ietà e alla regolalI'ità di queste prove. È un

ll1dIZio questo dell'opportunità che tale matè~
ria venga riveduta e regolata in maniera defi~
nitiva, cosiC'chè possa r,esistere nel tempo e non
dia luogo a modifiche annuali come è avvenuto
m questi ultImi anni. È per questo ,che Il Mi<nl~
stero, dando la sua approvazione dI massima
al disegno di legge, si augura che esso serva
a sistemare definitivamente la delIcata materia.

PlRESIDENTE: PasSIamo ora alla dlSCUS~
SlOne degli articoli. SI dIa lettwra dell'artl~
colo 1.

MERLIN ANGELIN, Segretaria:

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera do~
cenza è prescritto il possesso di laurea, conse~
guita presso una Università od Istituto di
istruzione superiore della Repubblica, da al~
meno 5 anni alla scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda. Dal pos~
sesso del diploma di lawrea può prescindersi
solt-anto se trattisi di aSlpirante che abbia su~
perato il 35" anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può con~
seguirs} solo per discipline aUe quali corri~
spondano insegnamenti previsti dagli Istituti
d'istruzione superiore.

Per la partecipazione aglI esami di abilita~
zione alla libera docenza in disciplina ehe pre~
supponga la pienaconoscenz'a di altra disci~
plina di caiI'attere fondamentale, è prescritto il
possesso del diploma di abilitazione nella disci~
plina fondamentale.

In ciascuna delle sessiolll di esami di abili~
tazione alla libera docenza, non p'Uò chiedersi
di partecipare agli esami per più di una disci~
plina.

PREISIDENTE. I senatorI Pesenb, Fortu~
nati e Roffi hanno presentato un emendamento
al primo comma, tendente a sostituire le pa~
role «da aJmeno cinque anni» eon le parole
« d,a almeno tre anni », e le parole « il trentcl~
cinquesimo anno di età» con le parole «il
trentesimo anno di età ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgeiI'lo.
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PEgENTI. Questo emendamento tende a ren~
dere più facile ai giovani, che abbiano dimo~
strato particolare diligenza nella preparnzione
scientifica, la possibilità di presentarsi agli
esami ,per la docenza senza che siano trascorsi
tanti anni daUa 'laurea. Invece di cinque anni
bastano dunque tre anni. Il mondo scientifico
italiano è ricco di esempi di scienziati molto
noti (basta rkordall'e Fermi nel campo della
fisica, ma ve ne sono anche nelle altre materie,
specie nelle materie giuridiche), che giovanis~
simi sono stati chiamati addirittura all'inca~
rico senza avere la libera docenza, direi ap~
pena laureati.

Stabilire quindi un termine burocratico così
lungo di cinque anni mi p'are che non abbia
ness'un senso. Si t\Tatta invece di giudicare
della maturità e della capacità scientifica. Quin~
di, se vogliamo stabilire un termine, fissiamo
quello di tre anni dalla laurea. Per coloro in~
vece che non hanno seguito dei corsi regolari,
mi pare possa essere sufficiente indicazione di
maturità dal punto di vista generale, il tren~
tesimo anno di età, perchè se non si è rag~
giunta una maturità scientifica a 30 anni, non
cll'edo la si possa r,aggiungere a 35 o a 40.
N on mettiamo dei limiti b1urocratici e forma~
listici, ma cerchiamo di accertare la capacità
scientifica e la maturità in senso sostanziale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ,ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

CIAISGA. La Commissione mantiene i cin~
que anni, anzitutto perchè ritiene che quel
periodo di tempo sia il minimo indispensabile
perchè possa formarsi chi aspill'a a presentarsi
alla libera docenza, ed anche perchè la spe~
ciaEzzazione presso alcune Fa,coltà dura non
meno di cinque a,nni. Poi anche perc'hè la libera
docenza non è titQlo necessario per insegnare
all"università: si può benissimo tenere un in~
carico universitario senza la libera docenza.
D'altro lato, anche senza la docenza un giovane
può prendere parte attiva alla vita univell'si~
taria in altri modi, ad esemp,io, a mezzo del~
l'assi stentato. Anche per guadagnare la cat~
tedra, non è necessaria la libera docenza.

Per queste consideraziQni la Commissione
mantiene il suo testo.

SCAGLIA, Sott()sl3,gr1etari,,o.d'i Stato pier la
pubbolioa istruz,imve. Il Governo è d'aocordo con
la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo deì senatori Pesenti, FOll'tunati e
Roffi, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è a;pprovuDo).

Sempre al primo comma dell'articolo 1, il
senatore Mastrosimone ha presentato un emen~
damento tendente ,a sostituire le parole «da
almeno cinque anni» 'con le parole « da almeno
sei anni».'

Poichè il senatore Mastrosimone non è pre~
sente, questo emendamento si intende ritill'ato.

Metto pertanto ai voti il 'Primo comma del~
l'articolo nel testo già letto. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(:FJ O/PP11ov1afJo).

:Si dia lettura del comma aggiuntivQ pro~
posto dal senator~ Spallicci.

MERLIN ANGELINA, SegretaJria:

«Dopo il primo comma, aggiungere il se~
guente :

"I perseguitati politici che dimostrino, do~
cumentando l'asserzione, di non aver potuto
cQnseguill'e l'abilitazione nei conconrsi banditi
durante il regime fascista perchè sprovvisti di
tessera dellittorio o per ra'pporti negativi del~
la polizia de'l tempo che abbiano influito sulle
Commissione giudicatrici, hanno diritto di pre~
lazione " ».

PREiSIDENTE. Pokhè il senatore Spallicci
non è presente, l'onorevole Merlin Angelina ha
comunicato di fare proprio questo emenda~
mento. L'onoll'evole Merlin Angelina ha. per-
tanto, facoltà di svolgerlo.

MEHLIN ANGELI NA. Rinuncio a svolgerlo.

PREiSIDE:NTE. Invito aHara la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso.

CIASCA. La Commissione è .contraria, per~
chè nel proposto emendamento non si tratta di
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carriere da rkostruire, ma di un titolo scien~
tifico che si poteva benissimo aveII' già conse~
guito neUe molte occasioni che si sono offerte
anche in periodo fascista, e a maggior ragione
dal 1944 in poi.

SCAGLIA, So tt03,e,grlefAwr1Ìto, di Stato pier ~a
pubbliCia istruz1~OVft;e.Il Governo è d'accordo con
la Commissione.

PRES,IDENTE. Metto ai voti l'emendamento
aggiuntivo presentato dal senatore 8pallicci
e fatto proprio dall'onorevole Merlin Angelina,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
GovelI'no. Chi l'approva è p,regato di alzarsi.

(Non è laPPYf10V1ato).

Passiamo al secondo comma.
Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo

presentato dal senatore Spallicci.

MEIR,LIN ANGELINA, SegretOJr1.a:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

" La libera docenza può essere concessa, ol~
tre che per discipline alle quali corrisponda
un insegnamento ufficiale nell'ordinamento di~
dattico delle Università e degli Istituti di istru~
zione universitaria, anche in altre discipline..

''l'll quest'ultima ipotesi, cololI'o che aspira~
no a conseguire l'abilitazione sono tenuti a
farne domanda al Ministero della pubbEca
istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola
universitaria, non oltre il 31 dicembre di cia~
scun anno. Sulla domanda ,che la Facoltà ac~
compagna col ,proprio parere, la Sezione I del
Consiglio sUtperiore della pubbiica istruzione
delibera, prima del bando della sessione d' esa~
mi, dichialI'ando se la materia in cui è chiesta
l'abilitazione possa essere compresa tra quelle
per cui è da indire la sessione, tenuto conto
dell'importanza e dell'autonomia scientifica
della materia stessa.

" Per le discipline ammesse all'abilitazione,
il Ministro stabilisce, sentito il parere della
Sezione I del Consiglio superiore, il numero
massimo di abilitazioni da concedere in cia~
scuna disciplina per ,ciascuna sessione, numero
che in nessun caso può essere superato.

" Nel numelI'o massimo di cui al p,recedente
comma non sono da comprendere le abilita~

zioni da conferirsi ai candidati già in possesso
di diploma d'abilitazione alla libera docenz&
In altra disciplina" ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Spallicci
non è presente, l'emendamento si intende ri~
tirato.

Metto perciò ai voti il secondo comma del~
l'articolo 1 nel testo già letto. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

(,È' apP1"ovla~o).

Passiamo al terzo comma.
I senatori Giua, Alberti, Fabbri, Poreellini,

Roda, Saggio, Pesenti, Fortunati, Roffi e Spal~
licei ne hanno proposto la soppressione.

Il senatore Giua ha fa,coltà dI svorgere que~
sto emendamento.

GIUA. Confesso che non compr,endo l'im~
portanza dI questo comma dell'artkolo, nè
comprenda per quale ragione il proponente
abbia prescritta una disposizione che è con~
trari,a agli sviluppi deHa scienza stessa. In~
fatti oggi è difficile dire quale sia la mat,eria
fondamentale i:n un .determinato ramo del sa~
pere. Se si tratta di scienze sperimentali, qU8~
ste scienze vanno continuamente aumentando
di numero e questo aumento non è determi~
nato dal fatto che si inventino cose nuove, ma
daMe nece.ssità che si pongono agli sviluppi
stessi della materia fondamentale, perchè ,que~
ste materie lateraJ.i diventano, a loro volta,
altrettante materie fondamentali.

Quindi quando i,l proponente stabiEsce che
per la partecipazione all'esame dI abilitazione
ana libera docenza in una disci>plina si pre~
supponga la piena conoscenza di a,ltra di,sci~
plina di carattere fondamentale, secondo me
afferma cosa che non può trovare conferma
negli sviluppi storici di ogni scienza. Se do~
v,essi esemplificare, per esempio, considerando
il campo della fisiologia, dIrei che è difficile
trovare materie affini, come l'istologla, che
non siano leg,ate fondament,almente alla fisio~
logia, per CUI un istologo dovrebbe avere la
hbera docenza in fi,siologi,a. Lo stesso può dirsi
per altri rami delle scienze fisiche. N on en tra
nelle materia storiche ma credo che anche dal
punto di vista delle materie uma:nistiche quello
che ho affermato per le scienze sperimentaH
abbia v,alore.
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Pertanto proporrei di escludere questo terzo
comma, perchè sarebbe d'impedimento all'ac~
qm.sto del titolo di abilitazione in quasi tutU

rami delle materie scientifiche.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avvi,so sul~
l'emendamento in esame.

CIASCA. La Commissione sostanzi.almente
può accettare la propaS'ta di soppressione, a
patto che si accolga nell'articola 2 il testo da
me concordato c.on i presentatori. Quel testo
precisa, m altra forma, quello che era il pen~
siero. del proponente del progetto di legge,
l'intento cIOè di far distinzione tra materie
fondamentali e materie complementari.

Dal punto di vi,&ta scientifico e sistematico,
si potrebbe sostenere che non esiste gerarchia
fra discipline, nè subordinazione di una ma~
ceria ad un'altra. Ma qui si tratta di materie
che sono riguardate come fondamentali o
meno dal punto di vista didattico, avuto cioè
riguarda ,al c,orso di laure,a. Ed è appunto que~
sta che è detto chiaramente nei comma che
seguono dell'articolo 2. PercIò la Commissione
può accettare la sopp,ressione del comma terzo
dell' articolo 1.

SCAGLI,A, Sott0'8eg1'eta,rio d1: Stato per la
pubblica istruzione. Il Gaverna si rimette al
Senato..

PRES1DENTE. Metto ai vati l'emendamen~
to. i:;oppressiva del terza camma, prapasta' dai
senatari Giua, Alberti ed al>tri; emendamento. '
acc.ettato dalla Cammissione e per il quale :1
Ga,verna si rimette al Senato. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

(TÈ approvato).

Passiamo al quarto comma.
I sElatori IPe,s,enti, F,ortunati e Roffi ne hanno

proposta la soppressione.
Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgere

questo emendamento.

PES~NTI. Non comprenda ,questa limita~
::::one, perchè ci sono delle materie affini è
ì 101t'e volte anche i titoli presentati nan pos~
[,no essere rigidamente classHicati in una ma.

teria o nell'altra, e i candidati fino ad oggi
hanno. la possibilità di presentarsi, per e,sem~
pio, in stona deUe dottrine ecanami,che e in

I

economia politIca, perchè hanno del titoli che
stanno a cavallo tra le due materie, oppure si
passano. presentare m diritto tribut.ario e in
scien:zJa delle finanze.

Ritenga che questa possibilità debba essere
mantenuta. È, un po.' difficile incasellare ri~
gldamente un lavoro in una determinata ma~
teri.a didattica. N on ci dev,ono essere limiti
burocratici ,al lavoro scientifico, ma i limiti
devono essere di CJaratt,ere sostanziale. È la
CammissIOne stessa che giudica se i titoli del
candidata siano. prevalentemente di una ma~
tena a di un'altra, c,ansigl,iandala a ritirarsi n
nan concedendogli la libera dacenza.

L'emendamento mi pare pertanto. opportuno.

PIRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ,ad e.sprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento. in esame.

GIASCA. La Commissione è assolutamentp
contraria alla p,roposta di sappressione del
comma quarto. Libera dacenza vuoI dire so~
stanzialmente specializzazione in un eor,so. di
studio, in una determinata materia. Non si
può cantemporaneamente ~ prego i1 Senato.

di mettere l'accento su quest'ultima parola ~

presumere di possedere diverse specializza~
zIOni. Anche l'insegnamento, se vuole essere
una cosa seria, non può che essere insegna~
mento di una determinata materia. Altra con~
sideraziane : nel passato si sono avute domande
di lIbera dacenza per più di una cattedra can~
temporaneamente, fino a sei, s.ette libere do~
eenze i,nsieme. Ciò è estremamente poco serio.
Anche per evitare questo gr,ave inconveniente,
Ja Commissiane è contraria all'emendament J
Pesenti.

S.oAGLIA, Sottosegretario di Stato per 10,
pubblica istruzione. n Gaverna si rimette al
Senato.

GIUA. Domando di parlare per dichiara.
zione di vato.

PR.ESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIUA. Mi associo alle c.onsider,azioni del
senatore Ciasc>ae mi dispiace di essere in con~
trasto con il collega Pesenti. Il comma quarto
dell'articolo 1 è un comma moralizzatore del~
l'i'stituto della Hbera docenza. Realmente un
canditato alla libera docenza poteVia fare finora
domanda per due o tre materie.

Ma acutamente ha osservato il senatore Cia~
sca che, se si è specialisti in una determinata
materia, non si può essere IspeciaHsti in altri
rami della scienza, perchè l'attività umana
ha sempre dei limiti.

Per questo carattere moralizzatore dell'isti~
tuto deUa libera docenz,a ~ vede, .onorevole
Ciasca, che anche noi siamo per la moralizza~
zione deH'istituto della libera docenz,a ~ io
votO' contro la p,ropos'ta del cO'llega Pesenti.

PIRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda~
mento soppressivo del quarto comma proposto
dai senatori Pesenti, Fortunati e Roffi, emen~
damento non accettato dalla CommissiO'ne e
per il quale il Governo si è rimesso al Se~
nato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non, è apprrovato).

Met'to ai voti il quarto cO'mma dell'articolo 1
nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(E a,pprovato).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1
nel testo modificato. Chi l'approv,a è pregato
di alz,aTai.

(E appro'vato).

Sii dia lettura dell'articolo 2.

,MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art.2.

La sessione d'esami pel' l'abHitazione alla
libera docenza è, di regola, indetta annual~
mente dal MinistrO' della pubblica istruzione
con proprio decreto, da emanarsi su parere
deHa Sezione I del Consiglio superiore della
pubbHca i.struzione.

N el decreto sono indicate le discipline nene
quali ~ in ciascuna sessione

~ può consc~
guirsi l'abilitazione. Per le discipline di cui al

terzo comma del precedente articolo 1 sono
altresÌ indicate le abilitazioni in discipl.ine di
carattere fondamentale, al cui possesso è con~
diziO'nata la partecipaizone agli esami

Il decreto di cui al presente articolo è pub~
bUcato neUa Gazzetta Ufficiale della Repub~
bUca nel mese di maggio; il termine per la
presentazione delle domande, dei titoE di car~
riera e delle pubblicaziO'ni non può protrarsi
oltre i,l 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozzl'
di stampa. I lavori che i candidati hanno fa~
coltà di esibire, debbono essere stampati e
pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno
solare che precede quetlo in cui è indetta la
5essione d'esame, e debbono essere depositati
entro la predetta data nella Biblioteca Nazio~
naIe di Fkenze e nella Biblioteca Centrale
Vittorio Emanuele di Roma. Il deposito dovrà
essere documentato da dichiarazione del rispet~
tivo. direttore delle due predette biblio,teche.

Le Commissioni giudicatrici non possono te~
ner conto di pubblicazioni per le quali non ri~
corrano i requisiti di cui al precedente comma,.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Pe~
senti e Ro.ffihanno presentato. un emendamento
so.stitutivo dell'intero artic-olo. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« So'stituire l'articolo 2 con il seguente:

o
" La sess,ione d'esami per l'abimazione alla

libera docenza nelle discipline che formano
oggetto di insegnamenti fondamentali nei corsi
per laurea e diplomi universitari, è indetta an~
nualmente dal Ministro della pubblic,a istru~
zione con decreto da emanarsi entro il mese
di maggio.

" Per le altre discipline la sessione è indetta
entro lo stesso termine su conforme parere del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.

"Il termine per la presentazione delile do~
mande, dei titoli di carriera e delle pubblica~
zioni nO'n può protrarsi oltre il 31 luglio suc~
cessivo.

"Non è ammessa la presentazione di bozze
di stampa" ».
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,PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il propri0' avviso sull'emendamento.
in esame.

CIASCA. H0' già dichiarat0' che la Commis~
Isi,one è d'accordo sulla formulazione di questo

'

emendamento. V.orrei solo aggiungere che dove
è detto, nel terz'ultimo comma, «su conforme
parere del Consiglio, superiore deilla pubblica
istruzione », sarebbe bene precisare: «su con~
forme parere della I Sezione del Consiglio su~ 1

periore della pubblica istruzione ». Tale ag~
giunta non è forse indispensabile; ma non la
credo de[ tutto superflua.

P,RESIDENTE. I presentatori dell'emen~
dament0' sono d'acc0'rdo con la proposta della
Commissione?

ROFFI. Siamo d'accorda.

PRESIDENTE. L'emendamento deve quin~
di intendersi modificato in tale senso.

Invito l'0'norevole Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione ,ad esprimere l'avvi,so
dei Governo.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato pier la
pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al~
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai va,ti l'emendamen~
to S0'stituitivo presentato dai senatori Fortu~
nati, Pesenti e Roffi, con la modifica proposta
'dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È app'f'ovato).

,Segue un emendamento che era sostitutivo
del quarta e del quinta comma deil'articolo 2
del disegno di legge e che diviene ora aggiun~
tivo al nuovo testo testè approvato; emenda~
mento presentato dai senatori Garistia, Banfi,
Condorelli, Giardina ed altri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« I lavori che i candidati hanno facoltà di
esibire debbono essere stampati e pubblicati
non oltre il 31 dicembre de'n'anno solare che
precede quello in cui è indetta la sessione di

esami. Si intende pubblicata un'apera che sia
stata depositata entro il 31 dicembre presso
due biblioteche statali. Il deposito dovrà essere
documentato dal direttore della biblio,teca ».

PRESIDENTE. Invito la Commissiane ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

C'IASCA. La Commissione è favorevole.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Gaverno si rimette al
Senato.

GIUA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GIU A. N on per amore di discussi'One, ma
perchè avevo proposto in precedenza la sop~
pressione del quarto e del quinto c'Omma del
testo originario dell'art1colo, vorrei osservare
che non ero presente aUa riunione nella quale
fu formulato ['emendamento concordato. Ora,
quello che mi preoccupa è ,che si crej giuridi~
camente questa nuova norma e cioè che il di~
rettore della biblioteca indicata possa rilasciare
un documento avente valore giuridic,o sulla
stampa di una determinata 'Opera. Io mi preoc~
cupo degli eventuali abusi che ne possono de~
rivare.

Ha la massima stima dei direttori dene bi~
blioteche, però, quando si tratta di certificare
la stampa di una data opera per un determi~
nftto concorso, i0' preefrirei che si ricorresse
alla Magi'statura. Fin0'ra la p'ratica usuale è
questa: un'opera che viene stampata va di~
rettamente daUo stampato re al Procuratore
della Repubblica. Il Procuratore della Repub~
blica, che ne riceve quattro co,pie, manda una
copia alla biblioteca locale e due copie una
alla biblioteca centrale di Firenze e l'altra alla
biblioteca centrale di Roma. Questa è vera~
mente una pratica che ha v.alore giuridico,
perchè la stampa di una determinata opera
pas.sa attraverso il controllo del ProcuratoTe
della Repubblica.

Se invece stabiliamo che siano i direttori
delle hihlioteche a rilasciare questo certi,ficato.
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dell'avvenuta pubblicazione, possiamo cade,re
in qualche equivoco.

Comunque, io manifesto questa mia perples~
eità. Se il Governo ritiene che ciò nOn produoa
inconvenienti non ho niente in contrario a
votare l'emedamento Caristia.

CIASCA. Domando di pad81re.

PRESIUENTE. Ne ha facoltà.

OIASCA. Opportunamente il senatore Giua
ha distinto tra stampa e pubblicazione, perchè
altre volte e accaduto, C'ome il Senato sa, che
opere stampate prima del concorso o per cat~
tedre o per libera docenza, non sono poi state
messe in ci,rcolazione. Noi ci siamo preoccu~
pati di far sì che le opere presentate per la
libera docenza siano effettivamente ,in circola~
zione, cioè nelle vetrine dei lilora,i a disposi~
zione del pubblico che voglia larne acquistv
o nene biblioteche sì da essere facilmente con~
sultabili.

.c'è una procedura che è quella esposta d:),l
senatore Giua, cioè la pubblicità di opere stam~
pate, mediante la distribuzione di quattro
copie al Procuratore della Repubblica, delle
quali una copia è destinata alla Biblioteca na~
zionale di Firenze e un'altr,a alla Biblioteca
centrale «Vittorio Emanuele» di Roma. Se~
nonchè questa procedura si è dimostrata tal~
volta di estrema lentezza, ed anche compli-cata;
e non sempre si osserva 'l'obbligo. fatto alla
tipografia, non all'autore, di presentare le
copie prescritte. È noto poi che per la ptl"esen~
tazione delle copie di obbligo la legge accorda
sei mesi. Comunque, la procedura è tanto
complessa, ohe d'accordo con il M.inilstero sia~
mo venuti nella decisione di adottare la pro~
cedura dei sei mesi prima del bando di con~
corso proposta dal progetto di legge in esame.
Si potrebbe ,domandare: perchè sei mesi e non
un tempo diverso? Perchè vorremmo. che la
pubblica opinione e i leHori specialisti di una
determinata materia o di una parte di essa,
abbiano il tempo sufficiente per consultare una
determinata opera ed esporre il proprio ap~
prezzamento. Si obietterà: ma non è forse
questo il comp,ito della Commissione? D'ac~
corda, in linea di massima. Tuttavia la Com~
missionE!. per esami di libera docenza può

trovarsi di fronte ad una massa ingente di
lavori di numerosi candidati, e in queste cir~
costanze potrebbe bene essere aiutata dalla
critica fatta nei sei mesi decorrenti fra la
presentazione delle pubblicazioni e lo scadere
del bando di concorso. Viene quindi giustifi"
cata sia la" procedura, cioè la pubblicità at~
travel'iSo le copie distribuite alle biblioteche,
sia anche il termine di sei mesi di tempo, cioè
un termine che noi riteniamo sufficiente, per~
chè la pubblica opinione colta possa avere
possibilità e libertà di giudiz,io su una deter~
minata ope~a presentata alla Commissione per
la l,ibera docenza. Quanto ho detto ritengo si'~
sufficiente per illustrare l'emendamento da me
proposto e 'perchè possa tranquillizzare il .se~
nato. Ringrazio .n senatore Giua per la sua
dichiarazione di consenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma ag~
giuntivo proposto ,al nuovo testo dell'articolo 2,
dai sen81tmi Caristia, Condorelli ed altri, emen~
damento ,accetta:to dalla Commissione e per "l
quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 2 nel testo. mo~
di1ìcato. Chi l'a;pprova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo. ora all'articolo 3. Se ne dia let~
tura.

Russa LUIGI, Segretario:

Art.3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per
ciascuna disciplina, da una Commissio.ne, co~
stituita ai sensi dell'articolo. 4 della presente
legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichia~
rare, relativamente a ciascun candidato, su>lla
base delle relative pubblicazioni, quali contri~
buti ori'ginali il candidato abbia recato alla
disciplina. Qualora trattasi di lavoro in col~
laborazione, la Commissione è tenuta ad espri~
mere il pro.prio giudizio sulla parte dovuta
al candidato; 'e, qualora ciò non si renda pos~
sibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto.
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N on sano ammessi .aile prove di esame, di
cui al seguente ,comma, i candidati nei cui
confronti la Commissione pervenga a giudizio
nega;tivo, a seguito della disamina delle pub~
blicazioni.

I candidati ammessi alle prove di esame de.b~
bono sostenere:

l) una dissertazione scritta, su un tema
da prescegliersi fra due, praposti daUa Com~
missione, che vertana su ,argomenti la cui
adeguata conoscenza sia da ritenersi indi~
spensabile, in l'apparto all'abilitazione cui i
candidati aspirano. Per la prova scritta sono
assegnate non più di 8 ore.

Per l'abilitazione in discipline dimastrative
o sperimentali i candidati sono tenuti, inoltre,
a sostenere prove pratiche, in ordine alle qua~
li debbono, redigere apposite relazioni, che
~ unitamente alla Iprova scritta di cui al pre~
cedente comma ~ restano acquisite agli atti
della Commissìane;

2) una canferenza in contraddittario, sulle
p,ubblicazioni esibite, sulla dissertazione scrit~
ta e sulle relazioni cancernenti Qe prove pra~
ti che ;

3) una prava didattica, su un tema da
assegnarsi con 24 are di ,anticipo. A tal fine,
ciascun candidato estrae a sorte due fra cin~
.que temi proposti dalla Commissione, sceglien~
do immediatamente quello che formerà og~
getta della lezione. La leziane dovrà durare
non meno, di 40 minuti.

iLe prove di cui ai precedenti commi l) e 3)
sono pubbliche.

In nessun caso la Commissione può dispen~
sare i candidati, ammessi alle prove, dal so~
stenere le prove stesse od alcune di esse.

PRESIDENTE. Sui primi tre commi di
questo artkala non sono stati presentati emen~
damen ti.

ILi metto, pertanto, ai VOlti.Chi li approva
è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

I senatori Roffi, Pesenti e Fortunati hanno
presentato un emendamento, sostitutivo degli
altri tre commi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sostituire il quarta, quinto e sesto comma
con i seguenti:

"I candidati ammessi alle prave di esame
debbano, sostenere:

l) una discussione sulle pubblicazioni esi.~
bite ed eventualmente sulla dissertaziane scrit~
ta e sulle relaziani cancernenti le prave --pra~
tkhe di cui al comma seguente;

2) una prova didattica, in farma di le~
ziane, su un ,tema da assegnarsi can 24 o.re di
anticipo. A tal fine, ciascun candidata estra.r~
rà a ,sorte due, tra cinque temi praposti dalla
Commissione, scegliendo, quello che formerà
aggetta della leziane, la cui durata nan davrà
essere inferiore a 40 minuti.

"Il Mini,stro della pubblica istruizone, su
confarme parere del Consigliasuperiare della
pubblica istruziane, stabilirà per quali materie
s'i,a necessaria una dissertaziane ,scritta, su un
tema da prescegliersi fra due praposti dalla
Cammissiane, al fine di accertare la cap'acità
generale di inquadrare scientificamente le co~
noscenze nella lara utilizzaziane didattica, in
rapporta all'abiJitazlone a cui i candidati asp,i~
rana. Il Ministro, sempre su canforme paTere
del Consilglia superiare deUa pubblica istru~
zione, può altresì stabilire per quali materie 1
candidati siano tenuti, in sostituzione o in ag~
giunta alla dissertaizane scritta di cui sapra,
a sostenere prave pratiche sperimentali, in o.r~
dine alle quali debbano, redigere apposite re~
lazioni.

"Le prave di c.ui ai precedenti numeri 1)
e 2) sona pubbliche" ».

PRESIDENTE. Il senato.re Pesenti ha fa~
coJtà di svolgerla.

PESENTI. Signal' Presidente, .onorevoli
colleghi, io creda che sulla prima parte non vi
sia discussiane; la ,discussione vi è saltanto
sulla pa'rteche riguarda l'istituziane di una
prova scritta. Il dibattito è stato molta f01I'te
anche in Cammissione ed i, pareri discardi.:
si è detto. che per certe materie, particalar~
mente per quanta riguarda le 1ingue, è neces~
saria una prova scritta, ed altri calleghi hanno,
sostenuto che la prova scritta sarebbe ne'ces~



Senato della Repubblica, ~ 16681 ~ Il Legislatura

8 GIUGNO 1956DISCUSSIONICDX SEDUTA

saria anche per una serie di altre materie. Io
sono di parere contrario per quanto ri,guarda
la 'prova scritta per tutte le altre materie men~
tre ricono.sco che p,er le lingue può essere ne~
cessaria una dissertazione scritta. Ora, per
giungere ad una specie di compromesso, la
stessa ultima parte del testo di questo nostro
emendamento era stata modificata ed il Pre~
sidente Ciasca di,rà qual'è la modifica che era
stata apportata. Io premetto però che non
sarei, neanche d'accordo co.n la modifica che
sarà letta e proporrei invece per l'ultima parte
questo testo: «La Commissione può sottopor~
re i candidati ad una 'prova integrativa scritta
o spe,rimentale, qualora lo ritenga necessario,
sia per la natura della materia sia per una
più concreta valutazione dei titoli ». Cosicchè
mentre nei testo verrebbe stabilito il prin~
cipio della prova scritta, salvo la eccezione,
io suggerirei, in Eiensa inverso, che la prova
scritta non sia messa come regola ma come
eccezione, qualora la Commissione lo ritenga
necessario.

Ora ritengo che sia utile sentire prima il
Presidente Ciasca e poi discutere eventual~
mente su ques,t'ultima comma.

CIASCA. Domando di parlare.

PIRE:SIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Giò che ha detta il senatore Pe~
senti è esatta; 11punto cruciale di tutto il pro~
getto di legge è appunto Iquesto: se dover so~
!Stenere 'O no la prova scritta. È' qui che ef~
fettivamen te la Commissi,one è stata inizial~
mente divisa. In realtà, la prova scritta è giu~
stificata anzitutto proprio da quella maggiore
la:rghezza del numero aperto, che :t'attuale di~
segno di legge ripristina. Questa, infatti, a dif~
ferenza ,delle leggi limitatrki, che si sono suc~
cedute dal 1935 in poi, apre a tutti la possi~
bilità di conseguire la libera docenza, perchè
abolisce il numero chiuso. Come contrappes0
di questa grande libertà di accedere alla libera
docenza vi sono però delle remare. Una di esse
è, ad esempio, quella che abbi,amo testè votata,
peT la quale non è consentito presentare più
di una domanda per abilitazione a libere do~
cenze. La prova scritta rappresenta un'alha
remora. Questa prova dovrebbe costituire non

dico un motiva di timore, perchè chi è prepa~
rata veramente non può spaventa'rsi di una
prova scritta, ma una maggi,ore garanzia di
quella serietà cui paco fa faceva giustamente
allusione il senatore Giua. Quella prova scritta
trova la sua giustificazione innanzi tutto nel
fatto che essa costituirà una discriminante
fra i candidati preparati e quelli impreparati,
chiaro essendo che solo i migliori saranno. in
grado di superarla. V'è da a,ggiungere poi che
la prova scritta rimane come documento del~
l'andamento di una parte almeno deU'esame,
do.cumento ineccepibile ~ verba volant, scripta
manent ~ e come tale può essere anche sotto~
posto all'esame del Cansiglio superi'Ùre e del
MinistrO'. Rimane, insomma, come prova pal ~

mare; il giudiz,io potrà essere fatto per ta~
bulas, come si dice.

Per alcune materie la necessità assoluta
della prova scritta è così evidente, che sor~
prende davvero che non sia stata imposta, an~
che per i,lpassato,. È questo il caso, ad esempiO',
delle lingue antiche e moderne. Come si può
pretendere di conseguire una libera docenza
in latino. a in gre'co a in una ,delle qualsiasi
lingue moderne, se non ,si dà la prova pa,lmare
di conoscere quelle lingue? Non bisogna di~
menticare, infatti, che spesso ci siamo. trovati
di fronte non solo a liheri dO'centi, ma anche a
professori di cattedra, che pur insegnando una
lingua moderna, non la conoscono affatto. Tan~
te vo.lte negli esami di concorso si è deplorat'Ù
che gli stessi professari di lingua latina o ,greca
commettessero gravi, errori grammaticali e
,si'ntatti'Ci. Come è mai possibile continuare a
dare la docenza ad ignoranti? Quale mai se~
l'ietà è questa? La larghezza nel dare la do~
cenza a chi non abbia data la prova sicura
di conoscere la lingua è la causa dello svili~
mento della do.cenza; la ignoranza, dico, della
disciplina e non già il mezzo di prOva della
conoscenza deLla disciplina, ch'è appunto la
scritto. Lo stesso ragio.namento si può ripetere
per la matematica, per le materie umanistiche,
per la storia, per le materie i,stituzionali ecc. Il
senatore Pesenti è di avviso opposto ritenendo
non necessaria la prova scritta avendosi altri
mezzi per accertare la preparazione di un can~
didato. Ma, io domando., che male c'è a cihie~
dere come documento della preparazione anche
la prova scritta? Il senatore Pesenti per dimo~
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strare il sua asserta, in Cammissiane ha valuta
rilevare l'assurdità di un esame scritta, ad
esempia, in staria della filasafia. ,M~ il prafes~
sare Banfi che mi spia ce nan sia ara presente,
ma che era ieri presente in Cammissione, con
ferma pacatezza e can l'eloquia e la chiarezza
di i-dee che ,gli sana abituali, ha potuta dacu~
mentare e canvincere la maggiar parte della
Cammissione ~ se nan pure il senatare Pe~
senti ~ che anche per la storia della filasafia
e 'per altre materie siffatte, apparentemente
lontane da pa,ssibilità di prava scritta, :que~
st'ultima si ,rivela quanta mai oppartuna in
sè, e idanea a documentare la preparazione
culturale di un candidato. E ciò è tanta più
vera, specie se la prarva scritta sarà, carne è
giusta che sia, non un rampicapo, una specie
di prava di « Lascia a raddoppia », ma un tema
generale di .cultura, che serva a dimastrare che
chi chiede Ja Ubera dacenza in una mat.eria a
in parte di materia, deve essere arientata su
di essa, in moda che dia garanzia sicura che
egli sarà in grada effettivamente di tenere
can anare a almena adeguatamente un inse~
gnamento univer:sitaria. Se questa è i1 -cancetta
fandamentale, ia veda per tutte le materie la
passibilità e la necessità della prava scritta.
Ritenga che ,tale prava debba es.sere mante~
nuta. ISana dalente perciò di nan pater can~
sentire cain il senatore ,Pesenti nella sappres~
siane del camma relativa alla detta prova ed
anzi debba insistervi.

Mi auguro che il Senato voglia onarare della
sua appravaziane questa arientamento della
Cammissiane. Se il SenatO' nan si sentisse di
appravare l'abbligo della prava 'scritta per
tutte le discipline, alla/ra patrei suggerire l'al~
tra farmula a cui ha fatta allsiane il senatore
Pesenti. Camunque, var:rei 'pr:egare la Presi~
denza, se in via farmale è passibile di parre
innanzi tutta in discussione la diziane del di~
segna di legge che rende obbligatoria la prava
scritta per tutte le -discipline, e ciaè il cante~
nuto dell'ultimo .comma dell'articala in discus~
siane, che suona casì: « In nessU'n caso la Com~
missione può dispensa,re i candidati, ammessi
alle prove, dal sastenere le prove stesse od
alcuna di esse ».

PESENTI. Domando di parlare.

BRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,PE'SENTI. Siceome si è tornati alla tesi più
intransigente, è chiaro che io penso sia neces~
sario riprendere la parola per sostenere che
in certe materie la 'prova scritta non iCÌdeve
essere ed anzi è pericolosa. E proprio l'inter~
vento del .collega Banfi in Commissione mi ha
confermato in questa mia idea, pur dislpia~
cendomi di non essere d'accordo ,con lui. Se
si tratta di far un esame ,scritto di 'cultura
sione, che suona così: « In nelssun caso la Corn~
generale, cr.edo che la tesi, anche se potesse
essere giusti'ficata, sia ridicola ed offensiva.
Del resto quanti professor.i, che siedono già su
cattedre, avrebbero bisogno di elsami di cultura
generale! In agni easo questo esame può avve~
nire attraverso una prova orale, supponendo
che i ,candidati sappiano scrivere in lingua ita~
liana. N ella prova scritta o si danno temi
estremamente generici dal punto di vista della
cultura scientidì.ca, ed allora si costringerà il
candidato a -prendere un manuale, prepararsi
cercando, tra l'altro, di sapere prima quali
sono i Commissari per non dispiacere alle loro
idee. Se invece ,si dàrnno dei temi specifici dRl
punta di vista culturale, allora può avvenire
che ci siana dei candidati che proprio per caso
conoscono quel determinato argomento, mentre
vi saranno altri che pur avendo una cultura che
spazi a in tutti gli altri campi, non sono suffi~
cientemente preparati su quel particolare tema.
Ora, siccome si sa che ,i temi vengono proposti
dagli stessi Commissari esaminatari, è eviden~
te 0~e i Commissari proporranno quei temi nei
quali sono maggiormente preparati e sui quali
sono preparati anche i loro candidati prefe~
riti. Per questo, mentre riconosco che per le
lingue si tratta di un fatto preciso, o si sanno
o non si sanno anche dal punto di vista gram~
maticale o sin tattico, e la stessa cosa posso
pensare di q~a1che altra materia di 'carattere
tecnico, in cui ci può essere la prova sperimen~
tale, nel campo delle ,scienze così ,dette um.a~
nistiche, nel campo soprattutto del diritto, del~
l'economia e di materie affini i.o sono contrario
a che ci sia la prova scritta. L'uni.co sis,tema
per ovviare a questo inconveniente è di lasciare
facoltà alle Commissioni di vedere se il tipo
di materia richiede la prova scritta. In ma~
teria di lingue tutte le commissioni saranno
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d'a,ccarda nel di,re: qui Dccorre la prova scritta.
Bisogna dunque lasciare arbitra la Gommis~
sio.ne e nan stabilire per legge simile norma
con carattere generale. Così anche per quanto
riguarda la prova sperimentale. IPOSSOanche
ammettere che si esiga la prova scritta, anche
se l'indole della materia nan lo richieda ne~
cessarlamente, per una più completa vaJuta~
zione dei titoli, ciaè una formula un po' vaga
per la quale, qualora ci sia una Commissione
che ritenga necessaria di comune accordo di
stabilire la prova slcritta anche per certe ma.
terieper le quali non sarehbe necessaria, si
possa addivenire alla prova scritta, ma come
prava integratIva e non stabilita necessaria~
mente per legge.

MASTROSIMONE. Domando di parlare.

PiRESIDENTE. N e ha facaltà.

MASTROSIMONE. Signor Presidente, onD-
revoli colleghi, ieri in Commissione ci eravamo
messi d'accordo 'Che doveva essere in facoltà
delle Comml.Ssioni esamina trki stabilire caso
per caso se occorreva aggiungere come prova
di esame anche quella s,critta. Noi sappiamo
che per alcune Facoltà, come per esempio la
medicina, l'esame di libera docenza è costi~
tuito in un primo tempo dalla discuss,ione dei
titoli, in un secondo tempo dalla prova diagno~
stica spesso S'critta e di laboratorio, in terzo
tempo dalla lezione. Ora integrare tutte queste
prave can un'altra prova 'Scritta credo sia su~
perfiuo. Camunque lasciamo alle Cammissioni
nella loro valutazione serena la possibilità di
applicare o meno questo criterio. casa per caso.

ROFFr. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Vorrei pregare il Presidente Oia.
sca di considerare se fasse passibile con un
compromesso onorevole conciliare le op,p,oste
esigenze, anche perchè sono del parere con.
trario a quello del senatare Pesenti, mentre
sono d'accordo con il senatore Banfi. Dato che
scopo della discussione che si è avuta in Com~
missione e che si sta svolgendo in Aula non
è quello di far valere la 'propria opinione sulla

materia (e in questa caso la mia opinione cain-
dde c{)n Iquella dei senatari Ciasca e Banfi,
cioè è favorevole alla pro'Va scritta e iSpe'ri~
mentale per tutte le mat,erie, perchè credo che
i'Il tutte si possa can tali mezzi avere uIJ.accer~
tamento delle capadtà scientifiche che si ag~
giunga agli altri accertamenti), ma di cercare
un punto d'ac,cordo, malgrado questo mio pa~
rere personale penso ,che l'emendamento inteso
a lasciare alle Commissioni questa fa'coltà sia
la c{)sa più ragionevole di tutte. Dobbiamo. dar
credi to alle serietà di queste Commissioni, che
saranno composte di autorevoli scienz,iati, Com~
missioni che di volta in volta, se la natura della
materia lo richiede e se i titali presentati lo
richiedo.no, possono. decidere una maggiare in-
dagine attraversa la prova scritta o sperimen~
tale, possono stabilire o l'una a l'altra o.ambe~
due le prove.

Ho detta questo per amore di accorda su
tale ,questianee nan :per sos'tenere le mie opi-
nioni persanali, pro.prio perchè è Ibene ohe
sentiamo il parere di tutti così da ,favorire un
accordo unanime sulla legge.

CIASCA. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASGA. L'onorevole accardo, o l'accardo
anorevole di cui 'parlava il senatore Roffi: è
già ,pronto., ed è 'stata stilata ieri dopo una
discussione abbastanza lunga e interessante
fra colleghi senatori 'che fanno. parte della
stessa ,Commissione, dis'Cussiane alla quale han~
no preso parte anche colleghi che non fanno.
parte della 'Cammissiane, tra cui i.l senatore
Pesenti. n testa è il seguente: «La Commis~
sione può dis'pensare i candidati ammessi alle
prave dal sastenere la prova saitta (disser-
tazione), quando., per la natura della materia

°
pelr la qualità dei titali presentati, ,che docu-

mentino rigore scientifi'co, conoscenza della
disciplina e possesso del metodo, non la ritenga
necessaria ». In sostanza si ammette che, pure
essendo per legge obbligatoria la prova scritta,
tuttavia per la natura particolare di tal une di~
scipline e pei caSti sapra specificati, la Com~
missiane, quando lo ritenga, possa ,dispensare
dal farla.
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GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GIUA. Io ho già presentato, onorevole Pre~
sidente, un emendamenta sostitutiva dell'ul~
timo comma dell'articolo 3, perchè già nel mio
intervento, e non ripeterò qui queUe argomen~
tazioni, avevo messo in evidenza come il Mi~
nistero della pubblica istruzione si sarebbe tro~
vata nella impassibilità di far camp,iere al
candidati le prave sperimentali, nan avendo.
il Ministero. istituti adeguati per far compiere
queste prove pratiche; e gli istituti universita~
l'i, -ad esempio. queLlo di Rama, potrebbero. ap~
porsi a mettere a disposizione dei singoli can~
didati determinatI apparecchi, o rami delle cli~
mche nel caso di libere docenze in medicina.
Pertanto la discussiane fin qui fatta sulla pra-
va scritta credo debba estendersi anche alla
prova sperimentale, dato che qui ho il testo del
proponente, anche se il testo letto dall'onore~
vole Segretario mi semb-ri alquanto diverso, e
nel testo del proponente al n. 1, .oltre alla dis~
sertaziane scritta è Iprevista una prova speri-
mentale. Pertanto, se la CommisslOne accetta
il mio camma sostitutiva, i candi,dati potranno.
essere dispensati dal sostenere tutte le prove
di cui al n. 1, doè sia la prova scritta che la
prava sperimentale. È evidente che la Cam~
missiane nan può non richiedere una canfe~
renza in contraddittorio sui titoli presentati
e non potrà non richiedere la prova didattica,
giacchè si tratta di accertare l'atUtudine didat-
tica del candidata. Le prime due prave, invece,
potrebbero essere escluse a giudizio della Com~
missione, e credo che ,il collega Ciasca possa
rimettersi al giudizio dei cinque componenti
la Commissione, perchè non è pensabile che
dnque pro.fessori universitari siano tutti di
idea contraria a quella manifestata dal collega
Ciasca. Pertanto pregherei il Senato di pren~
dere in cansiderazione il mio eme.ndamento.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento
presentata dai senatori Giua, Alberti, Fabbri
ed altri, tende a sostituire l'ultima comma del-
l'articolo 3 ,con il seguente: « La Commissione
può dispensare i candidati ammessi alle prove,
dal sostenere le prove di cui al numero 1) ».

Invita la Commissione ad esprimere il prapria
avviso sulla pro:pasta del senatore Giua.

CIASCA. Se non ha mal campreso il sena~
tore Giua, potrei asservare che la formula da
lui proposta, che «la Commissione può di~
spensare i candidati, ammessi alle prave, dal
sostenere le prove di cui al n. 1» € troppa
larga, senza limiti. la vorrei invece prescri~
vere alla Commissione questi limiti. Infatti,
anche nell'attuale regolamenta c'è 'che la Com~
missione può dlspensare dalla vrova scritta;
ma nessuna commlssione ha mai pensato di
invitare un candidato o dei candidati alla prova
scritta. La formula propasta dal senatore Giua
autorizz,erebbe tutte le Commissiani a dispen~
sare dalle prove scritte senza alcun limite. Io
ritengo ,che questa eccessiva larghezza indi~
scrIminata rechi conseguenze nan gradevali.

Varrei percIò pregare il senatore 'Giua, per
l'amore che porta ai prablemi della cultura l)

I per l'impegno che egli pone perchè si instauri
la serietà degli studi, di riflettere se non sia
il caso ch'egli abband{mi la formula da 1m
suggerita, perchè trappo larga ed indiserimi.
nata.

GIUA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Io, signor Presidente, riguardo alla
prava scritta mi trovo in condizione di per~
plessità, per cui se il collega Ciasca insiste per
la prova s.critta, dato che molte volte i candi~
dati che si presentano alla libera dacenza per
quella ,determinata materia ne sanno più degli
esaminatori, non mi oppongo. Secondo me, si
tratta di una perdita di tempo., ad agni modo
la prava può andare nella maniera che è stata
indicata dal callega Ciasca.

,Quel che invece mi preoccupa, ,giacchè nes~
suno potrebbe prendere la Ubera docenza nelle
materie sperimentali delle discipline fisiche,
è la prova sperimentale. la dissi già che il
Ministero della pubblica istruziane non può
imporre ai direttori degli Istituti universitari
di accettare 10, 20 candidati per la libera
docenza, in quanto essi metterebbero a soq~
quadro tutto l'Istituto. Bisognerebbe che il Mi~
nistero spendesse diversi miliardi per ,creare
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un Istituto che possa essere adatto per le
prove sperimentali in qualsiasi ramo delle di~
scipline scientidìche. Per le prove scritte si è
già provveduto istituendo il Palazzo degli
Esami, per quel che riguarda le prave speri~
mentali ,ci troveremmo. di fronte a questo m~
conveniente. Prego pertanto il collega Giasca
di ,pensare seriamente a questa lacuna del suo
disegno di legge.

LAMBEIRTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. In quest'a discussione, che ha
investito tutti i problemi connessi con l'arti~
colo 3, sono state avanzate diverse proposte,
principaH e subordinate, che forse non è male
passare in rassegna. La prima questione è
questa, se la prova scritta debba essere con~-
siderata, dl massima, necessaria, o solo mte~
grativa. Nel complesso mi sembra che prevalga
la tesi che la giudica necessaria, salvo deroghe
da eoncedersi in determinate circostanze. Sa~
rei d'accordo anch'io su questo punto di vista,
contro la tesi sostenuta dal senato're Pesenti.

Una volta accettato il prmcipia che la ,prova
scritta debba essere considerata, di norma, una
delle pro'Ve necessarie per conseguire la libera
docenza, viene poi il problema di stabilire in
quali C'asi si potrebbe. eventualmente dispen ~

sare il candidato dal sostenere questa prova
scritta.

10 sono fra i firmatari di un testo che è
stato letto P?'COfa dal Presidente IGlasca, il
quale vorre1bbe rappresentare una specie di
.compromesso, una tesi intermedia fra quella
.più rigida contenuta nel testo originario del
proponente e quella piÙ larga in cui si è fatto
interprete il collega Giua. Vi confesso però
che, riconsiderando l'emendamento del quale
poc'anzi 11Presidente Ciasca ha dato lettura e
che porta anche la mia firma, io stesso rimango
perplesso e preoccupato. In esso si lascia la
Commissione a.rbitra di dispensare i candidati
dal sostenere la prova scritta o in considera-
zione .della natura deNa disciplina o in consi~
derazione delle particolari garanzie, che il can~
didato stesso può offrire, di seria preparazione
scientifica.

Per quel che riguarda questa garanzia, ri~
corda che neBa .discussione m Commissione fu
osservato da tal uno, e non a torto, che essa
potrebbe essere costituita dall'autorevole pl'e-
sentazione di un maestro del quale per a:vven-
tura il candidato fosse assistente, continua~
tore e interprete. Però, m questo caso, la
macchia ,finirebbe coll'estendersi; sarebbe as~
sai difficlle, infatti, non dispensa.re un altro
candldato presentato da altro maestro di altra
scuola.

Quindi io penso che si debba accedere ad
una tesi intermedia, che si debba cioè con-
sentire alla Commissione di dlspensare even~
tua1lmente tutti i candidati dal sostenere la
prova scritta, purchè la natura della disciplina
la renda non necessaria, o magari inoppor~
tuna, o addirittura inattuabile, ma .che non le
si debba consentire, sulla base di valutazioni
individuali, di esonerare solo alcuni, aprendo
nella norma una breccia per la quale finireb~
bero col passare tutti, o quasi tutti.

CIASCA. Domando di parlla.re.

PRESIDENTE. N e ha !facoltà.

CIASCA. L'esigenza del senatore Giua è
fondatissima. Il senatore Giua, al .cui. inter~
vento sono dolente di non essere stato pre~
sente materialmente, pe.rchè ero all'estero in
rappresentanza .del Senato, ma a .cui spiritual~
mente ero presente, richiamava l'attenzione
soprattutto sulla carenza delle università, che
appaiono. frequentatissime, unicamente perchè
esse sono inadeguate ad andare incontro alle
necessità degli studenti. In rea!ltà l'indice di
coloro. che sono iscritti neUe università è bas~
sissimo in Italia. Ciò fu rilevato anche in sede
Idi discussione di bilancio.

Se per avventura si volesse a tutti i Hbe.ri
docenti fare obbligo di esercitare la lfibera
docenza, essi non ne avrebbero la possibilità.
Io sono tanto convinto di questo, che avevo
preparato alcuni articoli che ha diffuso fra i

-colleghi della 'Commissione, in cui mi propa-
neva di studiare il prablema dell'inserimento
della libe.ra docenza nella 'Vita universitaria e
nella ricerca scientifica. Ma poi ho riflettuta
ohe mettere in coda al presente disegno di
legge anche questo iruC]uadramento, sarebbe
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uno sforzare il disegno di legge primitivo. La
valorizzazione del titolo della libera docenza
potrebbe entrare più ragionevolm.ente in una
r.iforma generale dell'Università.

,RImandiamo la questione a quando si par~
lerà di tale riforma e si potrà affrontare la
groSlsa spesa che questa riorganizzazione uni~
versItaria comporta.

Ora, per limitare invece la discussiane a
quello che è il punto centrale di questo comma,
in sostanza non vedo che vi siano delle grosse
differenze di opinione, dopo quello che è stato
cancordato con il testa che ho Iletto poco fa.
Mi sembra che nean.che il senatore Lamberti
abbia parlato in senso decisamente contra~
l'io, perchè In sostanza eglI tiene presente
l'esigenza, già avanzata dal senatore Pesenti,
sulla natura della materia. Vi sono materie
per le quali non è indispensabile la disserta~
zione scritta, o perchè la dissertazione scritta
non si attagliaalla materi.a, a anche perchè,
invece deNa dissertazione scritta, vi possona
essere delle esercitazioni. Per esempio, la visi~
ta a,lletto dell'ammalato, che /Si chiude poi con
una relazione scritta, può tenere il posto ap~
punto di quella che noi chiamiamo disserta~
zione, che inve1ce è obbligato.ria, a mio parere,
quanda si tratta di scienze umanistiche ~ dico

umaI1i.stiche ~ ma non nel senso adoperato
dal senatore Pesenti, perèhè tra le scienze uma-
nistiche io metto il Ilatino e il ,gr'eco e met-
terei, in un certa senso, anche tutte le lingue
moderne. Quindi ia interpreterei in questo
moda l'espressione del senatore Pesenti" e per
questi casi sopr,attutto, ritengo sia indispellisa~
bile la dissertazione scritta. Q'uesto è il primo
elemento che volevo far presente.

n secondo elemento è questo: quando l'esa~
me oggettivo ~ ed insisto su questa parola ~

dei titali può rivelare, come è qui detto, rigare
scientii:fico, conoscenza della discipqina e Das~
sesso del metodo, allora anche in questi casi,
naturalmente ben documentati da parte della
Commissione con una motivazione precisa, ri~
conoscerei alla Commissione il diritto di po~
tel' dispensare dal sostenere la dissertàzione
scri tta.

RUiSSO SALVATORE. Domando di padare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORE. In linea di massima
io sono favorevole alle prove scrrtte, anche
se hanno, come alcuni hanno detta, un carat~
te,re troppo scolastico, troppo da scuola media.
La prova scritta, se non altro, serve 'Per spa~
ventare l'avventuriero, direi, il deficiente.

Ma, se dobbiamo venire ad un compramesso,
io sano favorevole a quel compromesso 'che SIa
più vic,ino a quell' ordine di idee; e sono favo~
revole anche a quel che ha detto or or.a il
CO'llega Lambe.rti. Se una discriminazione SI
,deve fare, non deve essere individuale, perchè .

io so come vanno a finire queste cose: non si
fa fare a nessuno la prova, finisce sempre così..
La dis,criminazione deve essere invece attuata
per quella materia, e non per quel candidato.
E non ho altro da aggiungere.

GIUA. DOIT1.ando di ,parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Se il collega C'iasca aggiunge al suo
nuovo testo che la Commissione può dispe.n-
sare i ca'ndidati dal sostenere anche le prove
pratiche, sono d'accordo con lui.

Propongo esattamente di aggiungere, dopo
le parole: «dal sostenere la prQva s'critta », le
altre: «e le prove pratiche ».

PRESIDENTE. Senatore Ciasca, accetta
questo emendamento del senatQre Giua?

ClAiSCA. Lo accetto.

PREISIDENTE. Senato.re Pesenti, insiste
nel suo emendamento?

PESENTI. Ritiro 'l'emendamento facendo
presente che è necessario fissare un criterio
oggettivo, giacchè, altrimenti se si tratta
di dispensare individualmente i cand1dati si
avrà che tutti coloro che sono presentati da
illustri colleghi saranno dispensati, mentre se
si presenterà un solitario, magari più serio
ma che non ha l'a'ppoggio di illustri titolari,
gli si faranno fare le prave scritte. E,cco per~
chè credo che ci debba essere un aiterio og~
gettivo, cioè quando la Commissione nel cam~
plesso crederà che i candidati abbiano presen~
tato titoli suflficienti potrà dispensare tutti
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dalla prova scritta. E poi la Commissione ha
tanti mezzi per giudicare i candidati senz1:l
bisogno della prova scritta.

CIASGA. Domando di parlare.

PRE>SIDENTE. Ne ha facoltà.

OIASCA. Non vorrei abusare, signor Pre~
sidente, della sua pazienza, nè della pazienza
degli onorevoli col~eghi. Ma .qui è chiaro che
s'e si fa .riferimento alla natura della materia,
il riferimento è così oggettivo, che non è nep~
pure il caso di insistere. oQuì l'accordo è com~
pleto. Io potrei accettare l'aggiunta delle « pro-
ve sperimentali ». Il dissenso nasce quandQ si
tratta della «quaUtà dei titoli presentati che
documentino rigore scientifico, conos'cenza del~
la disciplina e possesso del metodo ». È stato
suggerito di togliere il riferimento ai titoli che
documentino rigore scientifico e conoscenza
della disciplina e del metodo, pe,rchè vi sarebbe
riferimento ai candidati. Quel testo è stato re-
datto in quell'incontro di senatori della sesta
e di altre Commissioni. Io sono del 'parere che
si possa mantenere quella precisazione, perchè
essa possa servire a giustificare obiettivamente
i meriti p,er i ,quali, sulla base degli elementi
aoquisiti, la Commissione potrebbe dispensare
dalla prova s'critta.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESInENTE. N e ha facoltà.

ROFFI. Vorrei chiarire che quella formula,
se si limita a dire « natura della materia e qua~
lità dei titoli» mi trova consenziente ma, se
impHca un giudizio ,sul rigore scientirfico mi
pare che metta un'ombra di discredito su quel-
li che si presentano ,alla prova scritta, se la
Commissione ritiene che i titoli non siano suf~
ficienti, in quanto lo spirito del1a prova scritta
non è tanto di accertare il rigore scientifico,
ma di necessaria valutazione. I titoli possono
documentare tutto il rigore scientifico che si
crede, ma non essere sufficienti alla volutazione
completa del candidato. Si pO'ssono, ad elsem~
pio per le lingue straniere, presentare dei ti~
tali scritti in lingua italiana che dimostrino
il rigore .scientirfico e la capacità dei candidatI,

ma ciò nonostante si può rendere necessaria
la prova scritta che documenti un altro lato
della preparazione, e precisamente la conoscen~
za della lingua stramiera. Sarei d'accordo con
quell'emenqamento, purchè lo si limitasse alla
sola considerazione del'la natura della materia,
per non creare delle situazioni psicologiche im~
barazzanti, che hanno poi il loro peso enorme.
per cui si riterrebbero disonorati i parteci~
panti a quel concorso in 'cui per effetto di una
data valutazione dei titoli si fosse chiesta la
prova scritta. Nella loro carriera resterebbe
questo, che essi andarono con i titoli, però la
Commissione non li ritenne suffidenti. Quindi
io metterei semplicemente questa formula:
« pe.r la natura della materia ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il proprio avviso sulla proposta d!:'l
senatore Roffi.

CIASCA. Per i motivi che ho .detti, sono con-
trario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istruzione
ad esprimere l'avviso del Governo.

SCAGLIA, Sottosegr.etario di Stato per la
pubblica istruzione. Varre ricordare che que~
sta discussione è passata attraverso tre fasi:
una prima posizione è quella del disegno di leg~
ge secondo il quale è prescritta, per tutti co-
loro che si presentano agli esami di libera do-
cenza, la prova sc.ritta. Una seconda tesi è
quella dell'emendamento Pesenti ohe preve-
deva la prova scritta con possibi1i eccezioni
di ordine però generale stabilite dal Ministe~
ro sul parere del Consiglio superiore, quindi
senza la possibilità dell'esame dei ,ca,si ind-:.-
viduali. Terza posizione è quella dell'emenda~
mento concordato e presentato dal ,Presidente
della Commissione, con .il quale mi pare che si
vada molto oltre al contenuto della proposta
Pesenti e con il quale praticamente si reintro-
duce la possibilità di dispensa dalla prova
scritta fatta individualmente, cioè praticamen-
te ci si riporta alla situazione della legisla-
zione vigente, perchè anche attualmente le
,commissioni potrebbero sottoporre i ,candidati
a prova scritta, ma praticamente non lo ,fanno.
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Pokhè sulla maggiore serietà dell'esame, ga~
rantita soprattutto dalla prova scritta, si era
fandata la giustificazione della soppressione
del numero chiuso, rkhiamo l'attenzione del
Senato sul fatto che con il sistema proposto
questa giustificazione viene meno. Detto que~
sto, mi rimetto al 8enato per la votazione.

PRESIDENTE. Poichè i senatDri Roffi, Pe~
senti e Fortunati hannO' ritirato il loro emen~
damento sostitutivo, metto ai voti i commi
'quarto e quinto dell'articolo 3. Chi li approva
è pregato di alzarsi.

(Sana appravati).

Passiamo all'ultima comma secondo il nuo~
va testo proposto dalla Commissione.

LAMBERTI. Chieda che su questo emenda~
mento la votazione avvenga per parti sepa~
rate.

BRESIDENTE. Metto allora ai voti 'la pri~
ma parte dell'emendamento sostitutivo dell'ul~
tko comma così formulata: «La Commissio~
ne può dispensare i candidati ammessi alle
prove dal sostene.re la prova scritta e le prove
pratiche quando per la natura della materia
non le ritenga necessarie ». Chi l'approva è
pregata di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte: « ...0 per la
qualità dei titoli presentati che documentino
rigore sc,ientifico, conoscenza della discipHna
e p,ossesso del metodo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è appravata).

Metto ai voti l'intera articolo 3 nel testo
modi'ficato. Chi l'approva è pregato di alzarsL

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, Segretaria:

Art.4.

La Commissione giudicatrice è ,costituita,
per dascuna diiSciplina, dal Ministro della pub~-

blica istruzione, su parere della Sezione I del
Consiglio Superiore della pubblica istruzione,
ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori
di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia,
o di materia strettamente affine, e un libero
docente deHa materia o di materia stretta~
mente affine. In mancanza possono essere, ri~
spettivamente, chiamati a ;far pa'rte della Com~
missione professori e liberi docenti cultori del~
la materia ,cui si riferiscono gli esami di abi ~

litazione.
All'atto della costituzione della C'ommissio~

ne sono designati due p,rO'fessori e un libero do~
cente supplenti, da chiamarsi, rispettivamen~
te, a sostituire colora che, per qualsiasi moti~
va, non prendano parte ai lavori della Com~
missione.

N on possono fare parte della Cammission~
membri che siano fra loro, o con Mcuno de~
candidati, parenti od affini, fino al 4° ,gradO'
incluso.

Alla nomina delle Commissioni il ,Ministrc
pro.cede p,rimadella scadenza del termine fis.
sato per la presentazione delle domande di am-
missione alla sessione di esami.

All'atto della sua prima adunanza, la Com-
missione designa, nel suo seno, il Presidente
ed il Segretario.

Le Commissioni ,si riuniscono in Roma.

PRESI>DENTE. I senatori Pesenti, Fortu-
nati e Roffi, hanno proposto di sostituire, al
primo comma, alle parole «composta di cin~
q'ue membri, di cui quattro professori» le al~
tre « composta di cinque membri, professori»
e di sopprimere le parole « e un libero docente
del1a materia strettamente affine ».

Nessuno dei proponenti è però presente.

CIASCA. La Commissione fa suo l'emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen~
damento sostitutivo p,resentato al primo com~
ma dell'articolo 4 dai senatori Pesenti, For~
tunati e Roffi, fatto proprio dalla GO'mmis~
sione. Chi l'approva è pregato di alz,arsi.

(È w'Pprovato).

Sempre al primo .comma dell'articolo il se~
natore SpaIJicci. ha proposto un emendamento
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tendente a sostituire alle parole: «composta.
di cinque membri, di cui quattro professori di
ruolo, fuori ruolo od a riposo della materia
o di materia strettamente affine, e un libero
docente della materia o di materia strettamen~
te affine» le altre: « composta d.i cinque mem~
bri di cui tre professori di ruolo, fuori ruolo
od a riposo della materia o di materIa stret~
tamente affine ».

Poichè il senatore Spallicd non è p.resente,
questo emendamento si intende ritirato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4
nel testo emendato. .ohi lo approva è pregato
di alzarsi.

(È appr01)'ato).

I senartori Pesenti, Fortunati e Roffi hanno
presentato un emendamento tendente a sosti~
tuire, al secondo comma, alle parole « due pro~
fessori e un libero docente 'Supplenti» le pa~
role «tre supplenti ». '

Il senatore Pe,senti ha, facoltà di svolgerlo.

PESENT:I, Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il proprio avviso sull'emendamento
in esame.

GIASCA. L'emendamento è ,collegato a quel~
lo già approvato per il primo comma, quindi
la Commissione lo accetta.

:PRESIDENTE. Metto ai voti'l'emendamen-
to sostitutivo pres,entato dai senatori ,Pesenti,
Fortunati e Roffi sul secondo comma, emen~
damento aecettato dalla Commissione. Chi'1'a'P~
prova è p.regato di alzarsi.

(p: approvato). '

Metto ai voti il secondo comma nel testo
emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Pesenti, Fortunati e' Roffi hanno
presentato un emendamento tendente ad ag~
giungere al terzo comma il seguente periodo:
«Non possono far parte altresì della Com~
missione membri che abbiano faJtto parte délle
due preced-ehti Commissioni ».

CIASOA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CIASCA. Il senatore Caristia, insieme ad
altri colleghi, ha proposto Il seguente rtesto:
« N on possono essere chiamati a far parte
della Commissione profess.ori che abbiano fat..
to parte della CommIssione nella sessione im~
medlatamente precedente ».

PESENTI. A,ccetto questa formulazione e
ritir.o il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen~
damento aggiuntivo del terzocomma proposto
dal senatore Caristia ed altri. Chi lo approva
è pregato di a.Izarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo mo~
dHìcat6. Chi 10 approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul Iquarto, quinto e sesto comma non sono
stati presenta.ti emendamenti.

Li metto, pertanto, ai voti. Ohi li approva
è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

PRESIoDEN'I'E. Metto ai voti, nel suo com~
plesso, l'articolo 4, nel testo modificato.

.Chi lo app.rova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5:

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 5.

Terminate le prove di esam~, ciascun Com~
missario esprime il suo voto: occorrono almen(li
quattro voti favorevoli per la .concessione del-
l'abilitazione.

La Commissione redige, quindi, una rela.
zione conclusiva contenente ~ pe.r ciascun
candidato ~ un motivato giudizio sulle pub~
'blicazioni esibite, tenendo all'uopo presente
quanto previsto dal precedente articolo 3, eom..



Senato della Repubblica

CDX SEDUTA

~ 16690 ~ 11 heg.isZatwrcr

8 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

ma 2°, sul risultato delle singole prove di esa~
me e, quindi, sulla personaliità del candidato.

A.lla relazione vanno uniti gli elaborati~ re~
la,tivi alle prove sostenute dal candidato ai
sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Le relazioni deLle Oommissioni, insieme con
i verbali delle Dpe.razioni delle Commissioni
medesime, sono dal Ministro rime'ssi alla Se~
zione I del Consiglio superiore della prubblica
istruzione, perchè esprima il suo parere s;uJ.la
regolarità degli atti. Decide quindi il ,Ministro
circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sonD pub~
blicate nel Bollettino Ufficiale del MinisterD
della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Al primo comma di ~ que~

sto articolo, il senatore MaS'trosimDne ha pre~
sentaJto un emendamento tendente a sostituire
alle parole « OCCDrronoalmeno ,quattro voti fa~
vorevoli per la concessione dell'abilitazione »,
le parole «la concessione dell'abilitazione può
essere data a semplice mag.gioranza ».

Il senatore Mastrosimone ha facoltà di svol~
gerlo.

MASTROSI,MONE. Sono rimasto perplesso
perchè tutta la battaglia per la libera docenza
che si -combatte ormai da anni con ,un co}po
di 'penna è stata messa da parte. Infatti qui
si creano dei liberi docenti, e noi liberi do~
centi ,che dobbiamo accoglierli nella nostra
categoria non possiamo 3Nere in Commissio,ne
un rap'p.resentante dei liberi docenti. 'Se questa
è democrazia, allora non parla più. rnarri~
disco!

Per -quanta riguarda il mio emendamento,
che si ispira a criteri gius-ti e Sereni, per la
mena diamo la passibilità di poter determinare
il numero dei voti favarevali a maggiaranza
semplice, anzichè dei quattro quinti, il che ac~
crescerebbe uno stata di di1sagia senza r,isol~
vere la questione.

Presidenza del Vioe Presidente OlNGOLANI

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facDltà.

CONDO~ELLI. Io aderisca all'emendamento
del colle-ga; Mas-trasimane perchè veramente,
se è temibile la sapraffaziane delle maggio~
ranze, ancor più deprecabile è la prepotenza
delle minoranze. Indubbiamente è una dispo
sizÌ'oné, questa, che si: presterebbe alJe saver-
chierle dei pochi. Se a maggioranza si dà iJ
parete par le terne ,che danna ingresso alle cat
tedre universitarie, non veda perchè non si do
vl"ebbe introdurre' una disposizione dlel genere
p,er la libera dDcenza.

PRESIDENTE. Invito la Cammissione ad
esprimere il prapria avviso sull'emendamento
in esame.

CIA'SCA. Il testo della Cammissione di .una
maggioranza di 4 vati su 5 si giustific'a come
via mediana tra la unanimità altre valte ri~
chiesta di cinque su cinque, di tre su tre, e
la pura e semplice maggioranza di due su tre,
di tre su cinque. La linea quattra su cinque
voleva essere l'espressiane dI un cansenso più
ampia nella valutaziane del merita di un can~
didato.

PRE,smENTE. Invita l'anorevole Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istruzione ad:
esprimere l'avviso deJ Gaverno.

SC:A<GLI.A, Sottosegretario di Stato, per la
pubbliiea ii8t~io?te. Il Governo non si. 0ppone.
all'emendamento.

OJUA. DomandO' di parlare peÌ" dichiara~
ziane di v0ta.

P,PtE,S-IDENTE. Ne ha faeDltà.

GIUA. Desidero assaciarmi alle con.sidera~
zloni del callega Mastrosimane. Mi era già
die.hzÌ'àrato c6n:tra:riò àlla dispos.izione di pre~
tendéI'~ qu:aJttrO'vòti quatfda i cammissari sona'
cinque. la creda che il sistema deUa semplice
mag~.ioranza, il sistema, vale a dire, di trp.
c()n~to dUé oppure di due contrO' uno" sia- quello
logi'co. Per cui àderi.sco all'emendame'1lto del
senat0r,e Mastrosimane.

J.>RESI'D'ENTE. M'éttO' ai voti Pemendamen~
to sostitutiva prapasto dal senatore Mastro~
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simone al primo. camma d.ell'a.rti~cala 5. Chi
l'approva è p,regato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Pesenti, Fortunati e Roffi hanno
presentata un emendamentO' al prima comma,
tendente a sastituire alle parale « almeno. quat~
tra vati », le altre «almenO' .tre vati ». Tale
,emepdamentp ,si deve intendere assarbita qalla
precedente vataziane.

Metta ai vati, nel sua camplessa, l'articala 5
nel testa modifioata. Ohi l'approva è pregata
di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articala 6.

ME'RLIN ANGELINA, Segretwria:

Art.6.

L'abilitazi'0ne è canferita can decI:eW del
MinistrO' della pubblica istru~ione, per la du~
rata di cinque anni; può ,essere confermata
can decreto d.el MinistrO', su deliberaziane del~
la FacQltà a Scuala, che deve accertare 1'0\pe~
rasità scientifica e didattica svalta dal libera
dacente durante il quinquenniO'.

Il termine di 5 anni, di cui al 'precedente
camma, nan può essere praragata.

PRESIDENTE. I senatori ,Pesenti, Fortu~
nati e Raffi prapongana d,i sastituire, al pri~
ma camma, alle parale «per la .durata di cin~
que anni» le altre « per la durata di tr.e anni »,
e alle parole «durante il quinquennio» le pa~
role «,durante il triennia ».

Invita la Cammissiane ,a dichiarare il pra~
'Pria avvisa su questa emendamento.

CIASCA. La Cammissiane insiste p~r il suu
testa.

,PRESIDENTE. Invita l'anorevale Sattase~
gretaria di Stata per la 'Pubblica istruzione ad
esprimere l'avvisa del Governa.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Gave'rna è d'acco.rda can
la Commissiane.

PRESIDENTE. Senatore Pesenti, mantiene
il sua emendamenta?

PESENTI. La mantenga.

PRESIDENTE. Metta allara ai vati l'emen~
damenta sastitutiva dei senatari Pesenti, Far~
tunati e Raffi, nan accettata nè dalla Cammis~
siane nè dal Gaverna. Chi l'apprava è 'pre,gata
di alzarsi.

(Non è apP'riovato).

Metta ai vati il prima camma dell'articala 6.
'Ghil'ap'prava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

I senatari Pesenti, Fartunati e Raffi han~

nO' presentata un emendameinta ,al ,secanda
<camma, tendente a sastituire alle parale «il
termine di cinque anni» le altre « il termine
di tre anni ». 'fale emendamentO' è preclusa
dalla precedente vatazione.

Metto pertantO' ai vati il secando camma
dell'articala 6. Chi la apprO'va è pregata di
alzarsi

(È approvato).

Metto ai vati l'articala 6 nel sua camplessa.
Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articala 7.

MERLIN ANGE:iLINA, Segretaria:

Art.7.

CalarO' che nan canseguana l'abiliitazione nan
possanO' presentare damanda per la partecipa~
zione agli esami di abilitaziane nella sessiane
immediatamente successiva, nè per la disci~
plina cui si ,rif'erisca l'ariginaria domanda, nè
per altra disciplina.

,Le dispO'siziani del precedente camma si ap~
plicana anche nei canfranti dei candidatiohe
si .ritirino durante le prorve.

La preclusione di cui al presente articala,
si intende verificata anche s,e nel1a s'essiane,
immediatamente successiva a quella in cui il
candidato nan canseguì l'abilitaziane, la disci~
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plina non sia inclusa fra quelle cui si rife~
riscona gli esami nella sessione stessa.

PRESIDENTE. I senatori, Giua, Alberti,
Fabbri, Porcellini, hanno preseIJJtato un emeill~
damento tendente a sopprImere questo arti..
colo. Il senatore Giua ha f.acoltà di svolgerlo.

GIUA. Ho già mauifestato il mio pensi,ero
nell'intervento in sede di discussionegeneraJ.e
su questo disegno di legge per cui non ripe~
terò le considerazioni che fèCi allora. Si tratta
di un articolo ,che conUene norme molto più
reSltrittive di quelle dei concorsi pe.r le materie
fondamentali a cattedr,e di ruolo neUe univer~
sltà, vale a dIre che coloro che 'non conseguono
l'abihtazione non possono presentare domand,a
per la pa}}tecipazione all'esame di abilitazione
nella sessione immediatamente successiva.

Anche le altre disposizioni contenute inque~
sto articolo a me sembrano in ,contrasta con la
pratica Q.rdiuaria finora seguita per conseguire
la libera docenza. Per queSlte ragioni, insi.eme
al collega Alberti ed altri, ho presentato
l'emendamento soppressiiVo di tutto l'artÌiCalo.

PRESIDENTE. Invito la Gommi,ssione ad
esprimere il proprio avviso sull'emendamento
in esame.

CIASCA. La disposizione dell'articolo 7, che
riconos,co essere abbastanza drastica, è però
p.ienamente giustificata dal fatto che il pro~
getto di legge che noi approviamo" non con~
tempIa il numero chiuso, ma 'quello aperto, di
modo che c'è la 'poss~bilità per tutti i vera-
mente meritevoli di potere ottenere la libera
dooenza. Chi non ha superato l'esame di abi~
litazione vuoI dire che è effettivamente im~
maturo. Candida.ti di valore potevano essere
sacrificati dalla artificiosa limitazione del nu~
mero chiuso delle libel'le docenze; non lo sa~
ranno con la nuova legge {,he approviamo,
se il candid,ato sarà effettivamente preparato
e degno della libem docenza. È giusto perciò
che un candidato bocdato 'pieghi l'arco della
schiena a pr'eparar,si meglio p.rima di affron~
tare la nuova prova. Di qui la norma che il
bocciato non potrà 'presentarsi agli esami di
libera do'cenz,a nella sessione immediatamente
successiva. La detta norma trova riscontro an~

che nella prassi per conconi delle scuole se~
condarie, alle quali un candiqato bocciato non
può presentarsi al concorso immediatamente
successivo per lo stesso tIpo di scuola e la.
stessa materia.

Il testo della Commis.sione preclude al can~
didato. bocciato la possibilità di pres'entarsi
nella sessione immediatamente successiva, non
S'o].o per la disciplina originaria, ma anche
per altra discipEna affine. Disposizione senza
dubbio rigorosa, la quale mira a fa.r ,riflettere
le persone leggere che abbiano preso sotto
gamba l'esame di libera docenza, e tende ad
arginare le evasioni degli aspiranti verso altre
materie più comode.

V'è un'altra considerazione che deve indurre
i1 Senato ad ac,coglie.re il testo della Commi,s~
sione. Ed è questa. L'esame d.i libera docenza
consta di molte e varie prove: titoli, di,ss.erta~
zione scritta, prove pratiche, discussione sulle
pubblicazioni presentate, lezione e colloquio,
che sono altrettanti mezz.i, diretti ad assodare
la capacità del candidato e la sua 'preparazione.
Essendo tanti gli elementi, il giudizio nega-
tivo dato dalla Commissione YÌtsulterà ben do~
,eumentato. Non è questione di smarrimento del
candidato, che, del resto, non è ceI"to un ra~
gazzo. Con tante prove, la eventuale deficienza
o l'eventuale smar'rimento in una di .esse potrà
essere compensata dal giudizio favorevole me~
ritato per altre prove. Sicchè, in conclusione,
data la varietà delle' prove di esame e daw
anche che si tratta di una specializzaz,ione,
chi è bocciato dovrà rassegnarsi ad attendere
un anno"e a non presentarsi nella sessione im~
mediatamente successiva. Avrà il tempo per
mettersi in condizioni migliori per superare,
al, nuovo tentativo, l'esame di libera docenza.

Dati questi chiar.imenti, voglio augurarmi
che il senatore Giuanon insista nella propo~
sta di soppressione di una norma che è deter~
minata p:r:oprio dall'intento di voler dare se.
rietà maggiQre a questo settore den'insegna~
mento universitario.

PRESIDENTE. Senatore Giua, in.siste nel
suo emendamento?

GIUA. Sarei per accettare le argomenta~
zioni del collega Ciasca, anche perchè nella
discussione, quando si è chiari come è stato il
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senato.re Ciasca, ci si convince della bontà delle
idee espresse ed evidentemente non ci si può
irrigidire in una de'terminata posizione. Però,
ripeto, l'ac.cettazione delle idee ,del collega Cia~
sca comporta anche una variazione della .dispo~
sizione relativa ai concor:si a materia fonda~
mentale, perchè io ricordo al collega Giasca
che anche nei concorsi a cattedre di materie
fondamentali vi sono le cosiddette strlOnca~
ture, che qualche volta sano ancora peggiori
delle bocciature per impreparazione. Infatti,
in fando l'impreparazione significa che, non
essendo il candida'to preparato per quella vol~
ta, può essere preparato pe,r le volte succes~
sive; ora, quando in un concorso a materie
fondamentali si riceve una stroncatura, non
vi è alcuna disposizione che precluda al can~
didato, in un conCOliSOsuccessivo, anche se
bandito dopo due o tre mesi, di ripresentarsi
all'esame. Vorrà dire .che prenderà una nuova
stroncatura, se si tratta degli stessi Commis~
sari; oppure, .come qualche volta è successo
nella storia dei concorsi un:iversitari, cambian~
do i cammIssari il candidato ,stroncato nel con~
corso precedente potrà es,sere po.rtato sugìi
altari dai nuovi commissari.

Ecco perchè, ripeto, io accetterei le conside-
razioni del collega Ciasca, purchè ci fosse l'im~
pegno da parte del rappresentante della pub~
bli.ca istruzione di modificare la disposizione
relativa ai conco,rsi per le materie fondamen~
tali.

.CIASCA. Domal1'do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Mi consenta una parola, onore-
vole G1ua, a chiarimento, per cordiale colla~
borazione e non a ,scopo polemico. Ella sa
quanta s~ncera stima e deferenza io a.bbia per
Lei. Ma il richiamo che Lei ha testè fartto al
c'oncorso universitario, a mio pa.rere ~ mi per~
metta la libertà ~ non corre assolutamente.
Il concorso universitario è «concorso », che
si chÌiude, quando 'Si chiude, con una terna, ed
al di là della terna non si può andare. Invece
l'esame che forma oggetto del nostro disegno
di legge è un esame di ~ abilitazione, e questa
può essere conseguita da tutti i meritevoli,
senza limitazione di l1tume.ro. Posso immagi~

nare che, nella lotta per la cattedra universi~
taria, ac,cadano esclusioni a volte dolorose:
la Commissione è costretta talvolta ad am~
mettere ,che anche altri candidati all'infuori
della Iterna, avrebbeflo meritato veramente la
cattedra universitaria; ma la Commissione
naturalmente non ha poteri per andare al di
là della tema. Invece, nel .caso della libera
docenza si tratta di un esame di abilitazione,
e l'abilitazione da,ta ad uno non toglie nulla
all'abilitazione ,data, possibilmente, anche a
cento o a mille, appunto perchè è aperta a
tutti. Quindi l'esclusione da un concorso a cat~
tedre può veramente costi,tui.re un danno per
qualcuno che può essere veramente meritevole;
non così quando si tratta di un e,sam.e di abi~
litazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per .la pubblica istruzione a.d
esprime.fle l'avviso del Governo.

SCAGLIA, Sotto$legretari,o ,di Stato per la
pubblica istruzione. Sono d',accordo con le con-
siderazioni sv01te dal Persidente della Gom~
missione, ma vi è un particolafle che desidero
sottoporre alla Commissione del Senato: ed è
che nell'articolo 4, con l'emend,amento testè
app,rovato, si è stabilito che coloro che hanno
fatto parte di una Commis.sione esaminatrice
per' gli esami di Hbera docenza non possono
farvi parte nella sessione successiva. Ora,
escludendo dalla partecipazione alla sessione
succe-siva coloro che non sono stati aJpprovati,
li mettiamo in condizioni di doversi ripresen~
tare probabilmente sotto gli stessi Commissari.

Se riteniamo che quella misu.ra avesse una
qualche giustificazione, dovremmo .anche preo(:-
cupalfci che essa abbia la sua efficacia pratica:
cioè che coloro i quali eventualmente sono stati
riprovati da una Commissione possano pre-
sentar~i ad un'altra Commissione composta di~
versamente. Questa preoccupazi,one vorrei far
presente nel ,rimettermi al Senato per la .deci~
sione definitiva.

.

,GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GIUA. Rinunciamo all'emendamento sop~
pressivo.
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PREiSIDENTE. Metto allora ai voti l'arti~
colo 7, di cui è già stata data lettura. Chi l'ap~
prorva è prega to di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettum dell'arbicolo 8.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 8.

Il libero docente .la cui abilitazione sia stata
confermata, decade tuttavia d,all',abilitazione
stessa, se per cinque anni IconSe()U'tiv!inon
abbia esercitato l'insegnamento, senza legitti~
ma impedimento.

La decadenza viene dichiarata con decréto
del Ministro su relazione della compe1tente Fa~
coHà, udite le dedu7}ioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 70"
anno di età, possono chiedere di essere esen~
tati, per avanzata età, d,all'obbligo dell'inse~
nam'ento, senza incorrere nella decadenza.
L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita
la competente Facoltà.

P,RESIDENTE. I senatori Pesenti, Fortu~
nati e Roffi hanno presentatO' al primo comma
un emendamento tendente a sostituire alle pa..
role «per ,cinque anni », le al,tre « per tre an~
ni ». Questo emendamento è precluso dall'ap~
prorvazione dell'articolo 6 nel testo de.! propo~
nente.

Inoltre, i senatori Pesenti, Fortunati e Rof-
fi hanno presentato un 'emendamento al primo
comma, tendente ad aggiunge'f1(31la frase se~
guente «e se non abbia regolarmente prestato
la sua collaborazione in forma sistematica ne~
gli Istituti universitari, nelle cliniche o presso
le cattedre ».

Il senatore Roffi ha facoltà di svolgerlo.

ROFFI. Vorrei insistere su questo emenda-
mento in quanto, essendo decladuta la riduzio~
ne del termine triennale anzichè quinquennale
per l'effettivo esploetamento dell'attività scien-

~

tifica del libero docente, a maggior rag>ione si
Ideve insistere nel rendere p,iù rigorosa la con~

ferma dell'abiUtazione, poichè lo spirito del di~
segno di legge non è di dare la libera docenza
ad professionisti in modo che questi possano

aumentare le tariffe, ma viceversa è di aumen~
'tare l'attività scientifica 'e culturale nel nostro
Paese. Una formula ,più rigo.rosa ,come quella
che insieme ai senatori Pesenti e Fortunati
ho pr,esent,ato credo che sia fondamentale ap~
punto per assicurarc1i che la libera docenza
non serva a scopi ,speculativi nel senso com-
merciale della parola, ma serva a scopi specu~
lativi nel senso scientifico, nel senso cioè di
alta e, qui sta il punto, disinteressata specu.
lazdone.

PiRIEiSIDErNTE. Invito la C'ammissione ad
esprimere il p.roprio avviso su questo emenda~
mento.

CIASCA. La Commissione insiste nel suo
testo. Abbiamo Òlevato tante volte che anche
per gli iIl!3egnamenti fondamentali impartiti
I _

da professori titolari, se veramente tutti i can~
did,ati si mettessero d'accordo per frequen~
tare quei corsi, non troverebbe.ro pos'to. Non
ci sarebbe posto nemmeno per i 1iberi docenti
che insegnano un capitolo della materia prin-
cipale. Comunque, ,sarei dell'opinione di man~
tenere questa formula .elastica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottoo,e~
gretario di Stato per la pubb]lica istruzione ad
esp.rimere l'avviso del Governo.

SOAGLIA, Sottosegretario di Stato p.err lJa
pubblica istruzione. Il Gov.erno si rimette al
Senato.

P,RESIDENTE. Metto ai voti l',emendamen~
to aggiuntivo al primo comma presentato dai
senatori Pesenti, Fortunati e Roffi, non ac~
cetobato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è appro.vato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È aplprovato).

I senatolri Samek Lodovici, Benedetti, Russo
Luigi ,e BoC'cassi, hanno presentatO' un eme.n~
damento tendente ad aggiungere, dopo il pri~
mo comma, il seguente:
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« 11 libera docente abilita'to in due materie
affini, rispettivamente fandamenta1e e speciali.
stica, nan decade dalla ahilitlaziane se, dapa la
coOnferma, ne esercita una soOla».

Invita la Cammissione ed il Gaverna a,d
esprimere il pra'pria avvisa su questa emenda~
menta.

GIASCA. La Cammissiane l'acc'etta

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzi01'ùe. Il Gaverna l'accetta.

PRESIDENTE. Metta ai voti il camma ag~
giuntiva dei senatori Samek Lodovid ed .altri,
accettata dalla CommIssiane e dal Gaverno.
Chi l'apprava è pregata di .alza:rsi.

(È approvato).

Metta ai. vati il secanda comma dell'arb~
cala 8. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

I senatari Samek Lodavici, Benedetti, Russa
Luigi e Baccassi hannO' presenta'to un emen~
damenta tendente ad aggiungere, dapa il se~
canda camma, il seguente:

« La Ebera docenza, can l'autarizzazione del~
l'autarità accademica, può esse're ese.rcitata in
ambi,enti diversi ,da quelli unhrersitari e, per
le materie cliniche, nei pubblici istituti d:
cura ».

Ilsenatare Samek Ladavici ha f.acoltà di
svalgerla.

SAMEK LODOVICI. L'emendamentO', men-
tre riafferma la passibilità di eserciziO' della
libera docenza fuari degli ambienti universi~
tari, già prevista dalle narme vigenti ma nan
molta, attuata, mira particalarmente a metter
in maggiore valare gli aspedali come sedi ido~
nee al libero insegnamentO' clinica, avvalen~
dosi dell'opera dei primari" facilitandO' lara
l'eserciziO' della libera docenza, e rendendala
più praficua. Mi sembra che l'accettazione da
parte del SenatO' di questa emendamentO' fa~
varirebbe anche l'esercizio stessa della libera

docenza nelle discipline cliniche, che ara è
astacalata da molte difficaltà.

PRE8IDENTE. Invito la Cammissione ad
esprimere il prop,rio aVVl.Sa,sull'emendamento
In esame.

CIASCA. La Commissione è favarevole c',

se mi è cansentito dI aggmngere brevi parole,
vorrei anche dire che in quegli articolI ch",
aveva preparato intarna alla funzianalità della
libera docenza ~ dei quali ha passata il testo
ai calleghi della 6a Cammissiane, testa che
tuttavIa nan ha presentata alla Presidenza del
SenatO', per non cosbringere nel progetta di
legge in discussiane materia che merite,rà
maggiare e più adeguato sviluppa in sede dI
discussiane di riforma universitaria, che .ci au~
guriamo nan tardi ancara trappa ~ iO' aveva
pensata a qualche casa di simile all'emenda-
mentO' praposta dal senatare Samek Ladavici.
Avevo cioè detta che « i carsi di cui ai p'rece-
denti articali (che ora nan è il casa di ric.ol'~
dare) sano impartiti, di regala, nei lacali del~
['Università a IstitutO'. Tuttavia il Rettare, in
casi 'particalari, su prapasta del Cansiglia di
fa'caltà, può autarizzare il libera dacente a
tenere il sua corsa al di fu ari dei lacali uni.
versitari. Anche in tal casa, durante le ar(~
di leziane, le autarità acc3!demiche patranno
accedere ai corsi che ,restanO' soggetti alla giu~
risdiziane disciplinare delle autarità stesse.
Particalari accardi passanO' essere stipulati
fra l'Università e gli altrI Enti in relaziane
allo svalgimenta di carsi nei locali fuari del~
l'Università ».

Un arguto ed illustre callega che mi siède ac~
canto, ha aI' ara detta satta vace che l'emenda-
mentO' Samek Ladavici dice la stessa casa del
mia articala. Giustissima: nan sala la stessa
casa, ma anche la stessa farmulaziane still~
stica: indice di un accorda impasta da una con~
sideraz,iane abiettiva, che è di vera necessità.
L'ultimo camma dell'articala che ha .or ara let~
tO'è stata ispirata da un precedente; e ciaè da
una Canvenziane stipulata tra l'Università di
Rama e il Paliclinica. [È un precedente interes~
sante, da tenere presente, allarchè si davrà
discutere circa i mO'di pei Iquali i liberi dacenti
patrebbera esercitare il laro insegnamento nei
locali dell'Università e fuari.
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,PRESIDENTE. Invito l'ono.revole Sottose~
gretari'o di Stat'O per la pubblica istruzione ad
esprimere ravviso del Governo.

SCA:GLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Governo è favorevole
all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma ag~
giuntivo pre.sentato dai senatori Samek Lodo~
vici ed altri, accettato dalla Commilssione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approva.to).

Il senatore Mastrosimone ha presentato un
emendamento tendente a sostitmre Il terzo
comma con il seguente:

«I liberi docenti che abbiano superato il
550 anno di età, con almeno 10 anni di eser~
ciz.io, possono chiedere di essere esentati dal~
l' obbJigo dell' insegnamento senza incorrere
nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal I

Ministro, sentita la competente Fac'Oltà ».

l'l senatore Mastrosimone ha facoltà di 'svol~
gerlo.

lMA:STROSIMOiNE. La causa della presen~
tazione di questo emendamnto è dovuta alla
pletora dei liberi docenti che, soltanto per
quest'anno, incide per circa 2.000 unità nella
.sola Facoltà di medicina. Più presto noi po~
tremo mettere in esonero (senza pensione,
purtroppo!) i liberi docenti e tanto più posto
potremo lasCiare wlle nuove leve. N ella stesso
tempo, solo così sfollando allevieremo l'onerC!
degl'i istituti universitari che attualmente, per
mancanza di aule, di attrezzatura e di mate~
riale, mettono i privati docenti nella quasi
impossibilità di tenere i corsi di [ezioni e di
esercitazioni nei locali universitari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il prO'prio avviso sull'emendamento
in esame.

CIASC.A. La Commissione è dolente di non
poter accettare l'emendamento proposto dal se~
natore Mastrosimone. L'argomento, da .lui ad~
dotto, del lunghissimo e def.aticante lavoro del~
le Facoltà non calza. Le Facoltà che dovranno

decidere o meno per la conferma delle docenze
al termine del qumquennio, saranno numè~
rose, in rapporto al numero delle docenze e
delle mater,ie; ma appunto perchè numerose,
smaltiranno Il loro lavoro in un tempo rela~
hvamente breve e senza grande fatica. Questa
è la prima considerazione da fare circa l'emen~
damento Mastrosimone. Ve n'è un'altra: la dl~
spensa dall'obblIgo di un giudizio da parte del~
le Facoltà per la conferma

CI
meno della do~

cenza dopo il quinquennio a favore di coloro
che abbiano compiuto i 55 anni di età con al~
meno dieci anni di esercizio, sarebbe un pri~
vIlegio o una posizione di comodo, che non
mi p.are abbastanza ,giustificata. Un [ibero do~
cente che è sicuro di non dover rendere conto
ad una Facoltà circa l'esercizio della libera
docenza, può essere indotto nella tentazione di
lavorare dI meno; se, invece, dovrà sottoporsi
ad un nuovo giudizio per ottenere la ,conferma
della libera docenza, probabilmente si indurrà
a lavorare ed a fare di più. Si potrebbe, è vero,
osservare che quando si è arrivati a 55 anni
di età, si può ritenere che uno studioso abbia,
già dato abbastanza prova di sè e della sua
:VoÌontà di lavoro. Ma è tuttavila facile rihat~
tere che se un titolare di cattedra rimane nel~
l'insegnamento fino a 70 anni, non s'intende
che debba essere «sfollato» dall'Università,
quasi limone spremuto e ram'O secco nell'al~
bero della scienza e dell'.insegnamnto, per il
solo fatto di aver superato il traugardo di 55
anni. L'età di 55 anni non mi 'Sembra tale da
non consentire che continui a lavorare chi È>
adusato alla ricerca scientifica e all'insegna~
mento; ma, soprattutto per alcune materie,
implica nel libero docente una somma di dot~
trina, di esperienza didattica e di sicurezza
culturale, da suggerire, non di allontanarli
quei liberi docenti dall'Univers:ità, ma di al~
lacçiarli con vincoli sempre più saldi. La Com~
missione perciò è dolente di non poter acco~
gliel'e l'emendamento del senatore Mastrosi~
mane.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole SottoSE'~
gretario di Stato per la pubblica istruzione
ad esprimere l'avviso del Governo.

SCAGLIA, Sottosegretario .di Stato per la
pubblica istruzione. Mi rimetto al Senato.
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,PRESIDENTE. Metta ai voti l'emendamen~
tO' sastitutiva del terza camma presentata dal
senatore ,Mastrasimane. Chi l'apprava è pre~
ga tO' di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatare Barbara ha presentata un emen~
damenta tendente a sastituire il terza 'Camma
can il seguente:

« l'l titala di abilitaziane diviene definitiva,
eon passibile esenz,iane dall'abbliga dell'inse~
gnamenta, per i liberi dacenti che abbiano
campiuta dieci anni di insegnamentO', a ehe

la abbianO' canseguìta da quindici anni, Q che

abbianO' superata il settantesima annO' di età.
La Bsenziane è dichiarata dal MinistrO', sen~
tita la competente Facaltà ».

MASTiROSiIMONE. Onarevale Presidente,
paichè il senatare Bal1ba'ra nan è presente, 11)
faccia mIO.

PRESIDENTE. Il senatare Mastraslmane
ha facaltà di svalgere l'emendamentO'.

MASTROSLMONE. Questa emendamentO'
che ha fatta mia, riguarda pressa a paca l'ar~
gamenta oggettO' del mia emendamentO' pre~
cedente; si ha saltanta un aumenta del limite
di età che paSSIamO'partare a 65 anni, esane~
randa «dall'abbliga », sentita la campetente
Facoltà.

,GIUA. Damanda di parlare.

PRE.sInENTE. N e ha facaltà.

GIUA. FaoclO osservare che l'attuale le,gge
stabilIsce che campi uti i 70 a'nm SI' cessa da
qualsiasI insegnamentO'. QuindI vi è già una
disposizIOne del regalamenta generale univer~
sItaria, ragiane per cui questa settantesimo

annO' di età andrebbe madificata III sessanta~
cinquesima annO' di età. Presenta un emenda~
menta in tal sensa.

LAMBERTI. Prapanga di sopprimere dal~
l"emendamenta Barbara la p'amla « possibile ».

PRESIDENTE. Invita la, Cammissiane ad
esprimere il propria avvisa sull'emendamento
in esame.

CIASCA. La Cammis,siane è favareval<e al~
l'emendamentO' Barbara fatta prapria da'l se-
natare Mwstrasimane per quella parte che si
riferisce alle madifiche prapaste dai senatari
Giuna e Lamberti. Quanta al resta, è chiaro
che vi è preclusione can quanta è stata prece~
dentemente decisa dal SenatO'.

PIRESIDENTE. Invita l'allO'revole Sa1Jtose~
.gretaria <di Stata per la pubblica istruziane ad
esprimere l'avvisa del Gaverna.

SCAGLIA, Sottosegret'ario di Stato per la
pubblica istruziorne. Il GalVerna è favarevale.

PRESIDENTE. Metta ai vati, per la Iparte
non pr,eclusa dalle precedenti deliberazioni del
SenatO', l'emendamentO' Barbara, fatta pI'la~
pria dal senatare Mastrasimane, can la mO'di-
fica, propasta dal senatore Giua, intesa a sa~
stituire alla paraI a «settantesima» l'altra
« sessantacinquesima» e can l'altra madilfica,
prapasta dal senatare Lamberti, fatte praprie
dalla Cammissiane, di sapprimere la para!a
« passibile ».

Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Metta ai vati, can la riserva preced,entemen ~

te fatta, l'articala 8, can le madificaziani ap~
partat'evi. Chi l'apprava è pregata di ,alzarsi.

(È a,prprovato).

Si dia lettura deH'articala 9.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.9.

Per la partecIpaZIOne agli esamI dI abilita~
ziane alla liber:a dacenza i candidati sana te~
nuti a versare all'Eraria una tassa di lire quin~
dicimila.

Tale tassa VIene rimbarsata saltanta se la
damanda nan abbia 'corsa.
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La tassa per ~l conferimento del1'abilita-
zione è fissata nel1a misura di lire 10.000, da
versarsi al]'Eraria.

La tassa per l'esercizio del1a libera docenza
è fissata in lire 5.000, da veDsarsi al1'Univer~
sità od Istituto d',istruzione superiore presso
cui il libero docente intenda svalgere il suo
insegnamento. La tas1sa per l'esercizio dev'es~
sere nuov.amente versata, qualora il libero do~
cente si trasferisca ad altra Università od altro
I,stituta di istruzione superiare.

PREISIDENTE. Poichè sui primi tre ,commi
di questo a,rticola non sono stati presentati
emendamenti, li metta 8Iivoti. Ohi 1i approva
è pregato di alzar<si.

(Sono approvati).

I senatori Roffi, Fartunati e ,Pesenti hanno
presentato un emendamento tendente a sosti~
tuire il quarto 'comma con il seguente:

« Nessuna tassa è ,dovutaal1e Univer,sità od
Istituti d'istruzione superiOore presso .cui il li~
bero docente intende svolgere il suo insegna-
mento ».

H senato're Pesenti ha facaltà di svolge,rlo.

PESENTI. Mi pare che, poichè già molte
difficaltà vi sono per l'insegnamento effettivo
da parte dei liberi docenti, non ,sia .il caso di
imporre anche 'questa tassa. Bisognerebbe te~
ner presente il guadagno ,che può avere il li ~

bero docente in certe materie come in medicina,
per cui ,sOonomalto spiacente ,che non si sia
voluto a.ccettare quell'emendamento nel quale
si stabiliva che il li'bero docente doveva rego~
larmente aver prestato 1a suacallaborazione
gratuita in ,cliniche ed asperali, perch€era
l'unico modo per colpire questi profiUatori
della Ebera docenza. N oncredo però che sia
da porre una tassa di cinque mila lire per
colora ,che insegnano, ad esempio, matemati,ca
pura o lettere a altre materie .che non idànno
molto guadagno e nan si debba precludere
l'entrata ,con limiti non scientifici perohè il
beneficio per l'Erario sarebbe limita:to, men ~

tre mi pare moralmente iniquo ,che si debba
imparre questa tassa. Insi,sto pertanto sul mio
emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso su que~
sto emendamento.

CIASCA. La CommissiOone Si rimette al .se~
nato.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato p,er la
pubblica istruzione. Il Governo si rimette al
Senato.

LAMBERTI. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha fa.coltà.

LAMBERTI. Dichiaro .che voterò a favore
dell'emendamento. ,se l'ese.rcizio dell'abilita-
zione all'insegnamento è un Oobbligo,esso non
deve comportare a1eun onere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenJdamento
sostitutivo del quarto comma presentato dal
senatori Roffi, Fortunati e Pesenti; emenda~
mento per >ilquale la Commissione ed il Go~
'Verno si sono rimessi al Senato. Chi ,1'approvGt
è pre~gato di .alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 con la modifica
testè approvata. Chi l'approva è 'pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUSSO LUIGI, Segretar'io:

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si ap.
plicano .con effetto dall'anno 1956.

Tuttavia, per la sessione da indirsi in detto
anno, è data faeoltà ai candidati di presentare
lavori .che siano stampati e pubblicati entro il
31 luglio 19,56.

Limitatamente alla sessione stessa, non ver~
rà fatto luogo all'applkazione dell'articolo '7
della 'presente legge.
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PRESIDENTE. Al primo comma di questo
artico>lo i senatorI Samek Lodovici, Benedetti,
Russo Luigi e Boccassi, hanno ,presentato un
emendamento tendente ad ag.giungere, in fine,
le seguenti parole:

«'per quanto riguarda gli esami di abilita~
zione e verranno integrate con nuove norme
per l'esercizio della libe.ra docenza ».

Il ,senatore Samek Lodovici ha facoltà di
svolgerlo.

SAMEK LODOVIGI. Mi ero già reso ,conto
della scarsa ,compatibilità di questo emenda~
mento con la tecniea legislativa. L'ho mante~
nuto egualmente per richiamare l'attenzione
del Governo sulle difficoltà veramente gravi
che si frappongono ad un esercizio effettivo
della libera docenza, difificoltà di vario ordine,
vuoi la scarsa disponibilità delle aule scola.gti~
ohe, vuoi l'irreperibilità degli studenti, cui ha
accennato autorevolmente anche il ,senatore
Giua, vuoi ragioni di altro ordine.

Dal momento che da un punto di vista gene.
rale ogni sanzione presuppone la possibilità di
adempimento dell'obbligo e per dar modo al~
l'istituto stesso della libera docenza di soprav~
vive.re, ritengo assolutamente ,indispensabile
che alle norme contemplate dal presente dise~
gno di legge, che dànno nuova serietà alla di~
sciplina del conferimento della libera docenzOot,
si aggiungano disposizioni atte a facilitare
l'esercizio della libera docenza stessa, da parte
di ,ohi l'abbia conseguita. I

Ritiro pertanto l'emendamento 'confidando
che il Governo Isi renda conto di questa neces~
sità e intervenga nel 'Più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti~
colo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIASGA. Chiedo alla cortesia dell'onore'Vole
Presidente di volere affidare alla Commissione
il compito di ,coordinare il testo del disegno di
legge in ,conformità delle deliberazioni del Se-
nato, per evitare qualsiasi in congruenza.

PRESIDENTE. D'accordo. Metto allora ai
voti il disegno di legge nel suo complesso, con
l'intesa che alla Commissione è demandato
l'incarico di procedere al coordinamento degli
articoli. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRE,SIDENTE. Comunico ,che, nelle sedute
di stamane le Commissioni permanenti, hanno
esaminato ed approvato i seguenti diseglll
di legge:

5a Commiss';one perma'Y/)ente (Fin::n38 (> t:,-

soOro) :

«Concessione di un contributo straordina~
irio annuo di lire 10 milioni, per la durata di
un quinquennio, a favore del comune di Sal~
somaggiore» (1516);

« Concessione di Ulflcontributo straoOrdinario
annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni
10, a favore del comune di Acqui» (1517);

7a Commt"s81~O'YIJeper1r/P)'YI;enoo (Lavori pub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«.Concorsi interni per titoOli ed esperimento
a 8 posti di glLUlppOA per il ramo ammilfli~
strativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo
tecnico tra gli agenti di ruolo d'elle Ferrovie
dello Stato che <per essere stati chiamati alle
armi e per partecipare alla seconda guerra
mondiale furoOno impediti di prendere parte
!rispettivamente ai concorsi interni indetti con
i decreti ministeriali nn. 485 e 484 del 26 ago~
sto 1941» (663), di iniziativa dei depu:ati
Viola ed altri;

«Autorizzazione della ult'eriore spesa oc~
corrente per il materiale di prima dotazione
della ferrovia metropolitalfla di Roma» (1484);

«Autorizzazione della spesa di 8 miliardi
per i lavori di ripristino delle op'€ire e degU
impianti del porto di Genova distrutti o dan~
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neggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19
e 20 febbraio 1955» (1504);

«Assegnazione di fondi al Consorzio auto~
nomo del porto di Genova 'per revisione di
prez,zi contrattuali per lavori di riparazione
di danni bellici» (150'5);

« Modifica dell'articolo 56 del Il'egio decreto
25 novembre 1940, 'fi. 1969, recante norme per
le linee el,ettriClhe esterne» (1508), di inizia~
tiva del deputato Faletti.

8a Comm1:ss~o'Y/Je perm.lJlMn-ae (Agricoltura e
alimentazione) :

«,Coltivazione, difesa e sfruttamento della
sughera» (1434), di imziativa del deputato
Bardanzellu.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
l''ogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro delle finanze, per conoscere i
motivi per cui la legge 3 maggio 1955, n. 388,
con la quale si stabilisce la riliquidazione degli
a'ssegni di pensione ad una categoria di uffi~
ciali in congedo della Guardia di finanza, tro~
vatisi in particolari condizioni daUa legge
stessa previste, non sia stata, malgrado nume~
rose istanze ed inchieste, fin oggi applicata
(900).

PALERMO, VALENZI.

Intertiogaz£onì
C10nricM'esta dì rispostu sctitiJ(L.

Al Ministro del tesoro, per 'conoscere se e
quando intende estendere il trattamento di
pensione di guerra al padre del caduto D' An~
drea Rinaldo, di Pietro. La moglie del caduto
gode da tempo della pensione privilegiata e
la domanda del padre è stata presentata fin
dal 1948 (2167).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando sarà ,concesso l'assegno di prev'idenza

a Pud'du Antonio, fu Giuseppe, posizione nu~
mero 1068587, iscrizione n. 1877325 (2168).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
per sapere quali misure d'urgenza intenda
prendere in concordanza con altri Ministeri
per soccorrere la popolazione agricola del co~
mune di Berra (Ferrara) la quale dopo gravi
colpi economici subìti negli ultimi anni per
varie cause, ha visto scomparire a causa di
una distruzione quasi totale dei ra'ccolti per
una violenta grandinata alla fine di maggio,
ogni possibilità di sussistenza (2169).

BosI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunir,s;
in seduta pubblica martedì, 12 giugno, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spes,a del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fi~
nanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno
1957 (1345).

II. Seguito della discussione dei disegm di
legge:

1. SALOMONE. ~ Proroga ~i talune dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

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

3. 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 impianti
di pubblic.a utilità (961).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deri~
va ti importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).
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3. Dispasizioni sulla praduzione ed il com~
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medica~chirurgici (324).

4. Ordinamento e attribuziani del Consi~
glia nazianale dell'e,conamia e del lavara
(922) (Apvrovato dalla Camera d,ei d.epu~
tati).

5. Trattamento. degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche pressa
Regioni ed Enti la cali (141).

6. Delega al Governo per l'emanaziane d]
nuove narme sulle documentazioni ammini-
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Tutela delle denominazioni di origine
o proveni,enza dei vini (166).

8. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

9. SALOMONE.~ Abragazione dell'arti~
colo 3 della legge 1" agasto 1941, n. 940, rela-
tiva al finanzilamento dei lavo.ri di ripara~
zione e ricostruzione di edifici di culto nei
Camuni delle diocesi calabr,esi colpiti dal
terremato del 28 dicembre 1908 (1225).

10. BITOSSI ed altri. ~ Integrazione sa~
lariale eccezianale per i lavoratari dipen~
denti dalle imprese edili e affini (1379).

La seduta è tolta alle orre 12,45.

Dott MARro ISGRÒ

DIrettore deU'Ufficw ResocontI


