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Russo, sottosegretario di Stato per la sa
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La seduta ha inìzio alle ore 9,50. 

C I A C C I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifica dell'articolo 2, secondo comma, 
della legge 7 agosto 1973, n. 519, concer
nente il conferimento di borse di studio 
da parte dell'Istituto superiore di sanità » 
(933) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge. 
« Modifica dell'articolo 2, secondo comma, 
della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernen
te il conferimento di borse di studio da parte 
dell'Istituto superiore di sanità ». 

Come i colleghi ricordano, il disegno di 
legge è già stato esaminato dalla nostra Com
missione in sede referente nella seduta del 
30 novembre. Nel corso di tale esame la Com
missione decise di chiedere il trasferimento 
del disegno di legge alla sede deliberante. Il 
Presidente del Senato ha accolto la richie
sta e pertanto1 oggi procediamo alla discus
sione. 

Prego il senatore Giudice di voler riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 
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G I U D I C E , relatore alla Comm ssìo-
ne. Come ho già avuto modo di dire nel cor
so dell'esame del disegno di legge in sede 
referente, il provvedimento in titolo corri
sponde ad una serie di aspettative concer
nenti i ricercatori accolti dall'Istituto supe
riore di sanità e, con le innovazioni intn> 
dotte, tende ad assicurare una migliore uti
lizzazione dei giovani studiosi, ai quali è ri
servato il compito di far recuperare, alla ri
cerca scientifica italiana, il divario scienti
fico e tecnologico accumulatosi negli ultimi 
venti anni soprattutto nel campo della bio
logia e della medicina, rispetto ai progressi 
conseguiti in altri paesi. 

Nell'invitare quindi nuovamente la Com
missione ad una favorevole valutazione del 
disegno di legge, faccio presente che gli in
terventi svolti nella precedente seduta han
no costituito, più che altro, un commento 
di quanto è stato detto nella relazione da 
me fatta in quella occasione. Non ritengo 
pertanto di dover aggiungere altro a quanto 
già esposto in sede referente; debbo solo 
fornire una spiegazione al senatore Sparano 
che aveva chiesto un chiarimento in ordine 
ai titoli di coloro che, pur essendo sprovvi
sti di laurea, possono concorrere alle borse 
di studio na ia misura del 25 per cento di 
quelle poste a concorso. A tale scopo mi li
miterò a richiamare il secondo comma del
l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, nu
mero 1332, che regolamenta il conferimento 
di tali borse di studio, il quale appunto 
espressamente fa riferimento a « persone 
sprovviste di laurea o di titolo di studio 
equivalente, ma fornite di titolo di studio 
di secondo grado in materie scientifiche o 
tecniche o che seguano corsi di studio uni
versitari nelle stesse materie ». Ritengo che 
questo valga a fugare la preoccupazione ma
nifestata dall'onorevole collega, il quale te
meva che le borse di studio di cui trattasi 
potessero essere conferite a persone comple
tamente sprovvedute e fornite soltanto di 
generici titoli di studio. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 2 della 
legge 7 agosto 1973, n. 519, è così modi
ficato: 

« Con le modalità fissate dalla legge 6 di
cembre 1964, n. 1332, l'Istituto può acco
gliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani 
e stranieri che chiedono di addestrarsi in 
particolari tecniche e collaborare alle ricer
che dell'Istituto. 

L'Istituto può conferire, nei limiti dei fon
di assegnati nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità, borse di 
studio a cittadini italiani e stranieri, anche 
non muniti di laurea o titolo equipollente, 
per l'espletamento di ricerche e di lavori 
scientifici che interessino l'attività dell'Isti
tuto e siano conformi ai suoi fini istitu
zionali. 

La borsa di studio ha durata triennale e 
può essere prorogata per un biennio quan
do a giudizio del comitato scientifico del
l'Istituto la proroga sia necessaria per il 
completamento del programma di ricerca. 

Il numero delle borse da assegnare, i re
lativi campi di ricerca e le modalità di svol
gimento delle stesse sono determinati con 
decreto del Ministro della sanità previo pa
rere del comitato amministrativo e del co
mitato scientifico dell'Istituto ». 

G I U D I C E , relatore alla Commissio
ne. Ricordo che già nel corso della preceden
te seduta ho presentato un emendamento 
tendente ad aggiungere a questo articolo, 
dopo il quarto comma, le parole: « Le borse 
in godimento all'atto dell'entrata in vigore 
del presente provvedimento possono analoga
mente essere prorogate fino alla durata mas
sima di un quinquennio ». Questo allo scopo 
evidente di evitare che borsisti in atto non 
possano godere dello stesso provvedimento 
di proroga di cui godranno i borsisti da ora 
in poi. 

Inoltre, al quinto comma, sempre dell'ar
ticolo 1, ho presentato un altro emendamen-
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to tendente ad aggiungere, dopo le parole 
« sono determinati », le altre: « di volta in 
volta ">; espressione questa che riprende la 
vecchia formula della precedente legge nu
mero 1332 già citata, che senz'altro è più 
precisa in proposito. 

Infine, ho presentato un ultimo emenda
mento tendente ad aggiungere, alla fine del
l'articolo 1, il seguente comma: 

<- Le modalità di assegnazione e di godi
mento delle borse di studio e la disciplina 
dei i apporti tra borsisti e Istituto verranno 
stabiliti con apposito regolamento da ema
narsi con decreto del Ministro della sanità, 
sentito il comitato amministrativo dell'Isti
tuto ». 

Anche in questo caso viene ripresa una di
sposizione della più volte richiamata legge 
n. 1332; l'unica differenza rispetto a que
st'ultima concerne l'emanazione del regola
mento per la quale non è più previsto il 
concerto tra il Ministro del tesoro ed i± 
Ministro della sanità, ma è sufficiente il 
decreto del solo Ministro della sanità. Que
sto evidentemente allo scopo di snellire le 
relative procedure. 

Peraltro, nel corso della precedente discus
sione, il senatore Pittella aveva manifestato 
l'opportunità, a suo avviso, di apportare una 
lieve modifica al testo del primo emenda
mento da me presentato all'articolo 1, il cui 
scopo — ripeto — era quello di evitare che 
persone che attualmente godono della borsa 
di studio non possano usufruire delle dispo
sizioni che andiamo ad approvare. Ai riguar
do il senatore Pittella ha fatto notare che 
l'emendamento, nel testo da me formulato, 
in realtà potrebbe fallire lo scopo perchè, 
per questioni di decorrenza, il provvedimen
to in esame entrerà in vigore quando alcu
ni di questi borsisti avranno già comple
tato il periodo di ricerca previsto dalla bor
sa di studio per un mese o due mesi, a se
conda che si voglia interpretare largamente 
o restrittivamente il provvedimento stesso. 
Propone pertanto il seguente nuovo testo: 
« Coloro i quali hanno già goduto di borsa 
di studio assegnata ai sensi dell'articolo 2 
della legge 7 agosto 1973, n. 519, potranno 
ottenere il conferimento alla proroga di cui 

all'articolo 1, quarto comma, della presente 
legge, sempre che non superino complessi
vamente il quinquennio di godimento ». Que
sta nuova formulazione suggerita dal sena
tore Pittella sembra senz'altro migliore di 
quella da me predisposta in quanto evita di 
fallire lo scopo che si vuole raggiungere per 
uno o due mesi. 

P I T T E L L A . Proporrei anche di mo
dificare l'attuale dizione del quarto comma 
dell'articolo 1 nel senso di sostituire all'ini
zio le parole « La borsa di studio ha durata 
triennale e può essere prorogata per un 
biennio ». Infatti da dizione del testo sotto
posto al nostro esame mi sembra troppo ri
gida in quanto non prende in considerazio
ne la possibilità che, ad esempio, gli studi 
ed i lavori possano essere completati entro 
due anni o due anni e mezzo. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Sarebbe forse opportuno soffermarci 
un poco su tutto l'articolo 1 e sui relativi 
emendamenti proposti onde evitare confu
sioni ed errori. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo 
punto, proporrei di sospendere la seduta bre
vemente onde consentire al relatore e a tut
ti i presentatori di emendamenti di predi
sporre un testo coordinato. Ritengo che que
sto sia il sistema migliore per procedere or
dinatamente, visto che tutti siamo d'accordo 
nel voler approvare il provvedimento in esa-
me. Pertanto, se si riusciranno a predispor
re gli emendamenti in un testo accettabile 
da parte di tutti, non credo che vi saranno 
problemi. 

Non facendosi osservazioni, la seduta è 
sospesa per alcuni minuti. 

(La seduta è sospesa alle ore 10,05 e viene 
ripresa alle ore 10,35). 

P R E S I D E N T E . Il senatore Giudice 
mi informa che gli emendamenti da lui testé 
presentati a] disegno di legge n. 933 sono sta
ti concordati con i senatori Sparano e Pit-
tellla e con il rappresentante del Governo. Il 
i elatore ha presentato cioè alcuni emenda-
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menti che ha informalmente concordato con 
gli altri Gruppi e con il Governo. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. All'articolo 1, primo capoverso, si pro
pone di sopprimere le parole: « Con le mo
dalità fissate dalla legge 6 dicembre 1964, 
n. 1332 », in quanto esse verranno contenute 
in un emendamento aggiuntivo che sarà pro
posto alla fine del provvedimento. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
primo emendamento presentato dal relatore. 

È approvato. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Sempre all'articolo 1, terzo capoverso, 
propongo di sostituire le parole « La borsa 
di studio ha durata triennale e può essere 
prorogata per un biennio », con le seguenti 
altre: « La borsa di studio ha durata non in
feriore ad un triennio e può essere prorogata 
per un anno ». Ciò al fine di non creare discri
minazioni nei confronti degli assegnisti uni
versitari, ai quali vogliamo equiparare i bor
sisti. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
secondo emendamento presentato dal rela
tore. 

È approvato. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Alla fine dell'articolo 1 propongo di 
aggiungere il seguente comma: 

« Le modalità di assegnazione e di godi
mento delle borse di studio e la disciplina 
dei rapoprti tra borsisti e Istituto verranno 
stabilite con apposito regolamento da ema
narsi con decreto del Ministro per la sanità, 
sentito il comitato amministrativo dell'Isti
tuto ». 

L'emendamento ha lo scopo di snellire la 
procedura. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il ter
zo emendamento presentato dal relatore. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati, 

È approvato. 

Art. 2. 

A decorrere dall'esercizio 1977 il limite 
massimo della spesa annua per le borse 
di studio assegnate dall'Istituto superiore 
di sanità è fissato in lire 285 milioni. 

L'importo annuo lordo per i candidati 
muniti di laurea o titolo equipollente è de
terminato in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 1, secondo comma, della legge 
4 febbraio 1977, n. 21. 

La borsa per i candidati muniti di titolo 
di studio di secondo grado in materie scien
tifiche o tecniche o ohe seguano con pro
fitto corsi di studio universitari nelle stesse 
materie è determinata nella misura indicata 
nel comma precedente ridotta di un terzo. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Alla fine del secondo comma dell'ar
ticolo 2 propongo di aggiungere le parole: 
« ed eventuali successive modificazioni ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dal re
latore al secondo comma dell'articolo. 

È approvato. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Avevo predisposto un comma da ag
giungere alla fine dell'articolo 2, e tale pro
posta rimane, ma nella formulazione pre
sentata dal Governo, che mi sembra più ri
spondente alla bisogna. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo propone un emenda
mento sostitutivo rispetto a quello presen
tato dal relatore. Infatti, mentre l'emenda
mento del relatore portava ad una riduzione 
del numero delle borse di studio per offrire 
ai borsisti l'assistenza sanitaria e previden
ziale, il parere del Governo è che non sia 
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opportuno ridurre il numero delle borse di 
studio. Di conseguenza, mentre è favorevole 
ad accettare le proposte del relatore per as
sicurare l'assistenza sanitaria e previdenzia
le ai borsisti, presenta un emendamento co
sì formulato: 

« I titolari delle borse di studio, a decor
rere dall'anno 1978, hanno diritto alle quote 
per aggiunta di famiglia ed al trattamento 
assistenziale, mediante iscrizione propria e 
dei familiari a carico che non godono di al
tre forme di assistenza sanitaria, a cura del
l'Istituto e sui fondi del capitolo 4501 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità per l'anno 1978 e del corrispon
dente capitolo per gli esercizi successivi. Agli 
stessi è ricorosciu'a la facoltà di riscattare 
in ogni tempo gli anni trascorsi nel godi
mento della borsa di studio ai fini previden
ziali e con onere a proprio carico ». 

Quest'ultima parte accoglie anche le con
siderazioni fatte dal senatore Del Nero sul
l'argomento. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Vorrei motivare il perchè accetto que
sta diversa formulazione dell'emendamento. 
Perchè intanto essa recepisce il principio 
di equiparare i borsisti agli assegnisti uni
versitari ed evita, nello stesso tempo, l'in
conveniente della diminuzione del numero 
delle borse di studio. Io stesso mi espressi 
in favore del potenziamento di queste borse 
nel commento al bilancio dello Stato con
cernente l'Istituto superiore di sanità, e so
no quindi assolutamente d'accordo su que
sta nuova formulazione. 

D E L N E R O . Vorrei sapere se la 
prima parte del comma aggiuntivo proposto 
dal i appresentante del Governo, nella quale 
si fa riferimento al trattamento assisten
ziale comprende anche quello previdenziale 
o meno. 

R U S S O , sottosegretario di Stato ver 
la sanità. No, ci si riferisce esclusivamente 
a quello assistenziale in analogia a quanto 
avviene per i borsisti universitari. Alla fine 
del comma peraltro è detto: « Agli stessi è 

riconosciuta la facoltà di riscattare in ogni 
tempo gli anni trascorsi nel godimento del
la borsa di studio ai fini previdenziali e con 
onere a proprio carico ». 

D E L N E R O . Indubbiamente, que
st'ultima parte chiarisce tutto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal rappre
sentante del Governo, cui si è dichiarato fa
vorevole il relatore, che ha ritirato il proprio 
emendamento. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

E approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 135 milioni annui deri
vante dall'applicazione della presente legge 
si provvede mediante riduzione di pari im
porto del capitolo n. 4538 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti 
capitali degli esercizi successivi. 

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

R O S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. In seguito alla approvazione del 
precedente articolo 2 nel testo modificato, 
si rende necessario sostituire l'intero arti
colo 3 con un altro del seguente tenore: 

« Per gli anni 1977 e 1978 l'importo del 
capitolo 4582 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità è elevato a 
lire 285.000.000, mediante riduzione, per la 
somma di lire 135 milioni, del capitolo 4538 
dello stesso stato di previsione della spesa 
per i relativi esercizi. 

A decorrere dall'esercizio 1979, in relazio
ne all'articolo 2, secondo comma, della pre
sente legge, agli oneri relativi si farà fronte 
con somme stanziate annualmente con la 
legge ordinaria di bilancio ». 
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S P A R A N O . Noi non abbiamo diffi
coltà ad accettare questo emendamento so
stitutivo dell'intero articolo 3, dato che il 
Governo proponendolo ci dà piena assicura
zione che esiste la relativa copertura finan
ziaria e non ci sono riserve da parte della 
Commissione bilancio. 

M E R Z A R I O . Come facciamo a sa
pere che la 5a Commissione non ha obie
zioni da fare in proposito se l'emendameiito 
è stato, per così dire, improvvisato questa 
mattina? 

P R E S I D E N T E . Vorrei fare il pun
to della situazione. Noi ci troviamo in sede 
deliberante ed abbiamo avuto il parere della 
Commissione bilancio su un testo che pre
vede un certo onere. Possiamo pertanto va
riare l'onere del testo che deliberiamo? Io 
ritengo che lo possiamo fare soltanto se tale 
onere è già contenuto in un capitalo di bi
lancio approvato: in tal caso infatti non si 
tratterrebbe di una nuova spesa che neces
sita di una nuova approvazione. Questa al
meno è la mia tesi. In altri termini, se il 
testo che noi approviamo non prevede nuo
ve spese ma, constatata l'esistenza dei foaJi 
necessari in un apposito capitolo, eleva le 
stanziamento, non mi pare occorra il parere 
della Commissione bilancio. 

Indubbiamente però la questione è deli
cata perchè, come ho già detto, ci traviamo 
in sede deliberante e ci è pervenuto un pa
rere specifico della 5a Commissione su un 
certo articolo. Ora, quello che noi approvia
mo certamente è differente: tuttavia è sitato 
fatto rilevare che si tratta — ripeto — del
la constatazione dell'esistenza di un certo 
dato, di una giacenza che esiste ad hoc e 
non di uno storno. 

Comunque, io sono ugualmente molto per
plesso. 

S P A R A N O . Questo dubbio è stato 
sollevato anche da noi in sede di comitato 
ristretto durante la sospensione della sedu
ta; ci siamo già domandati cioè se c'è la 
copertura finanziaria relativa e specifica. 
L'onorevole rappresentante del Governo pe
raltro ha risposto affermativamente. 
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j P R E S I D E N T E . Il problema è dìf-
j ferente. Che ci sia la copertura è indubbio: 
I la questione è, piuttosto, se possiamo pren-
: dere una decisione senza un preventivo pa-
! rere della Commissione bilancio. 

D E L N E R O . A me pare che in que
sto caso ci sia uno storno da un capitolo 

! all'altro del bilancio del Ministero della sa-
! nità: c'è infatti un aumento di un capitolo 
: con un prelievo fatto da un altro capitolo. 
! A questo punto, io ritengo a lume di na-
< so, per così dire, che il parere della Com

missione bilancio sia indispensabile. 

P R E S I D E N T E . Penso che non sia 
possibile correre dei rischi e che sia per
tanto necessario sospendere a questo punto 
l'approvazione degli articoli e riprenderla la 
prossima settimana, in modo da poter pro
spettare alla Commissione bilancio questa 
nuova soluzione ed avere al riguardo il suo 

; parere, che ci permetterà di procedere più 
I tranquillamente. 

i R U S S O , sottosegretario di Siato per 
i la sanità. Per quanto riguarda il nuovo testo 

dell'articolo 3 da me proposto, faccio pre
sente che con esso si rispetta quello che è 
l'importo che è già stato autorizzato dalla 
competente Commissione. Infatti non modi
fichiamo l'onere di 135 milioni, ma diciamo 
che per gli anni 1977 e 1978 l'importo del 
capitolo 4582 dello stato di previsione del 
Ministero della sanità è elevato a lire 285 
milioni. In altri termini, questo' non è un 
aumento rispetto a quello che ci è stato già 
concesso; si tratta insomma dell'importo at
tuale di quel capitolo più i 135 milioni che 
erano già autorizzati nell'articolo 3 del dise
gno di legge, solo che si cita il capitolo 
nel quale vengono trasferiti questi 135 mi
lioni. 

Noi non tocchiamo di una lira quella che 
è stata l'autorizzazione precedente, ma solo 
espdicitiamo differentemente la formulazio
ne dell'articolo 3. 

S P A R A N O . La differenza aggiunti
va, però, c'è in quanto i 285 milioni che 
comprendono i 135 milioni dovevano copri-
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re soltanto gli importi delle borse di studio; 
adesso, con l'approvazione del comma ag
giuntivo proposto dal rappresentante del 
Governo alla fine dell'articolo 2, sono stati 
introdotti anche trattamenti assistenziali e 
previdenziali, che peraltro noi condividia
mo, par cui, per mantenere identica la di
sponibilità finanziaria necessaria per lo stes
so numero di borse di studio, senza arri
vare ad una loro riduzione, si deve ricor
rere (ed il Governo lo ha proposto) ad una 
nuova fonte di finanziamento che sostanzial
mente diventa aggiuntiva. In altri termini, 
si andrà a sommare ai 285 milioni la cifra 
occorrente per fronteggiare gli oneri assi
stenziali e previdenziali; soltanto che tali 
oneri, anziché gravare sul capitolo del bi
lancio che è richiamato nel disegno di leg
ge, andranno a gravare sul capitalo richia
mato dal rappresentante del Governo nel 
nuovo testo dell'articolo 3. Sorge allora il 
problema tecnico: una maggiore spesa e un 
nuovo capitolo di bilancio. 

È possibile decidere senza il parere della 
Commissione bilancio? 

D E L N E R O . Praticamente il testo 
che noi abbiamo già esaminato, cioè quello 
precedente che è andato alla Commissione 
bilancio, prevedeva la riduzione del capitolo 
di spesa per la somma di 135 milioni, ma 
non prevedeva formalmente il capitolo nel 
quale questo stanziamento andava inserito, 
perchè dava mandato al Ministro del tesoro, 
con proprio decreto, di apportare questa va
riazione. Il testo che ci viene presentato 
adesso è più corretto, perchè precisa il ca
pitolo sul quale questa spesa va addebitata. 
Quindi credo che non ci sia alcun problema. 
Potremmo al massimo dire che probabilmen
te la spesa non sarà più di 135 milioni, in 
quanto tale cifra verrà aumentata di que
gli oneri assistenziali che abbiamo votato 
nall'anticolo precedente, che però non van
no a gravare su questo capitolo, ma su quel
lo generale dèlie spase per il personale. 

M E R Z A R I O . Per il 1978 è pacifico, 
ma poiché ci riferiamo anche al 1977, ci 
sarebbe una retroattività. 
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D E L N E R O . No, perchè la coper
tura assistenziale comincia con il primo gen
naio 1978. 

P R E S I D E N T E . Vorrei conoscere 
da vostra opinione: possiamo procedere o 
conviene sentire il parere delia Commissio
ne bilancio su questo emendaniento? 

R U S S O , sostosegretario di Stato per 
la sanità. Io sarei di parere contrario ad un 
nuovo esame da parte della Commissione bi
lancio per le ragioni che ho già espresse. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Condivido le argomentazioni del Go
verno e ritengo che possiamo procedere, 
perchè la copertura finanziaria è stata assi
curata. 

P R E S I D E N T E . Se tutti i Gruppi 
concordano unanimemente, senza alcuna 
eccezione, il parere della Commissione bi
lancio non sarà richiesto. 

D E L N E R O . Anche alla luce dei 
chiarimenti intervenuti, ritengo che si possa 
varare l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
desidera intervenire sulla questione, metto ai 
voti l'emendamento presentato dal Governo, 
al quale il relatore si è dichiarato favorevole. 

È approvato. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Propongo di aggiungere un articolo 4 
del seguente tenore: 

« In via transitoria, coloro i quali hanno 
già goduto di borsa di studio assegnata ai 
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, 
n. 519, potranno ottenere il conferimento o 
la proroga di cui all'articolo 1 della presente 
legge, con le modalità ivi previste, sempre 
che non superino complessivamente un quin
quennio di godimento ». 

Noi abbiamo approvato un radicale emen
damento tendente ad equiparare il tratta
mento dei borsisti a quello degli assegnisti. 
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Per quanto riguarda i contrattisti, che era
no in scadenza di godimento, poiché la ri
forma non è ancora operante, abbiamo sta
bilito la proroga di un anno. Per gli asse1-
gnisti questo non è stato fatto perchè gli 
assegni universitari non sono ancora scadu
ti. È ovvio che, se questi dovessero scadere 
prima che la riforma vada in porto, qual
cosa dovremmo fare. C'è un certo numero 
di interessati che, però, si trovano a caval
lo della riforma e non hanno potuto parte
cipare ai concorsi riservati. Per questo mo
tivo, come norma transitoria e per una sola 
volta, l'emendamento propone che per coloro 
i quali si trovano in questa condizione il con
ferimento o la proroga di laurea di studio 
può raggiungere il quinquennio: in tutti gli 
altri casi non ci discostiamo dalla durata 
degli assegni di studio universitari. 

C O S T A . C'è solo il dubbio che po
trebbero rimanere bloccate quest'anno le 
nuove borse, che sarebbero automaticamen
te assegnate ai vincitori dal bando prece
dente. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Se noi confermiamo i precedenti, non 
entrano mai i nuovi: questa è la sua preoc
cupazione. Oggi però gli interessati concor
rono ogni anno, ed inoltre abbiamo specifi
cato che la durata della borsa di studio non 
può superare il triennio. 

C O S T A . Ciò significa allora che il 
concorso è limitato ad un anno. 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Sì, è per un anno e può arrivare al 
massimo a tre anni. 

P R E S I D E N T E . Poiché non ci sono 
altre obiezioni alla proposta del relatore ten
dente ad aggiungere un nuovo articolo 4 
dopo l'articolo 3, la cui formulazione è stata 
or ora illustrata, metto ai voti il suddetto 
emendamento. 

È approvato. 

G I U D I C E , relatore càia Commis
sione. Propongo ancora di aggiungere un ul
teriore nuovo articolo, che così dispone: 

« Restano in vigore, in quanto compati
bili, le norme di cui alla legge 6 dicembre 
1964, n. 1332. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale ». 

Ciò nella speranza che i nuovi bandi di 
concorso che devono essere emanati entro 
la fine dell'anno passano essere regolamen 
tati con la nuova legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, inetto ai voti anche questo 
emendamento aggiuntivo del relatore. 

È approvato. 

Prima di procedere alle dichiarazioni di 
voto vorrei comunicare che oggi sono stato 
tollerante sulla procedura seguita per la pre
sentazione degli emendamenti, ma che per 
l'avvenire ciò non potrà più verificarsi. 
Quando la Commissione è in sede delibe
rante, gli emendamenti vanno presentati in 
precedenza, e quindi vi prego di attenervi 
scrupolosamente al Regolamento. Il mio non 
vuole essere un rimprovero per alcuno, ma 
solo la constatazione delle difficoltà di la
vorare in queste condizioni. Del resto, per 
quanto, in particolare, riguarda gli emenda
menti implicanti maggiori spese o diminu
zioni di entrata nonché quelli che presen
tino aspetti rilevanti in materia costituzio
nale o che attengano alla organizzazione 
della Pubblica amministrazione, ricordo che 
la loro presentazione deve avvenire, ai sen
si dal quinto comma dell'articolo 41 del 
Regolamento, entro ventiquattro ore dall'ini
zio della discussione e che essi non possono 
essere votati se non siano stati preventiva
mente inviati per il parere, rispettivamente, 
alla 5a ed alla la Commissione permanente 

G I U D I C E , relatore alla Commis
sione. Chiedo scusa, ma la responsabilità di 
questo modo di procedere è in parte mia, 
per l'urgenza del provvedimento, che ha pro
vocato un lavoro un po' affrettato. 
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S P A R A N O . Esprimendo il nostro 
voto vogliamo cogliere l'occasione per affer
mare d'adesione all'invito fattoci dal Presi
dente circa l'opportunità, per il buon anda
mento dei lavori, della tempestiva presenta
zione degli emendamnti. 

Per la verità gli emendamenti sono venuti 
un po' da tutte le parti, compreso il Go
verno; noi li abbiamo esaminati e discussi 
collegialmente in sede di comitato ristretto. 

Questo disegno di legge ha subito, come 
è stato agevole vedere, una serie di rifaci
menti in positivo sia per gli apporti notevoli 
venuti dal relatore sia per le correzioni e in
tegrazioni, che sono state accettate e fatte 
proprie o avanzate dal Governo. Indubbia
mente anche noi abbiamo espresso una pre
occupazione fondamentale all'interno della 
struttura di questo disegno di legge: quella 
di non dilatare il periodo di godimento, 
al fine di evitare, in un campo così deli
cato e anche esplosivo per le precedenti 
disposizioni legislative, una serie di discre
panze che avrebbero potuto accendere mec
canismi di reazione a catena all'interno di 
altri istituti di ricerca. Mi riferisco in modo 
particolare agli istituti universitari, ai bor
sisti di questi istituti, nonché a quelli del 
Consiglio nazionale delle ricerche e di altri 
istituti. Soprattutto è ipotizzabile che pos
sano venire da più parti spinte che possono 
far correre il rischio di uno snaturamento 
dell'istituto. Questo è stato il punto centra
le della nostra preoccupazione, cioè non sna
turare la borsa di studio raccogliendo inte
ressi particolaristici. La borsa di studio è 
una istituzione estremamente seria, è uno 
strumento agile che non deve costituire si
tuazioni di incrostazioni e deve caratteriz
zarsi sempre più come incentivo allo stu
dio, alla ricerca da parte dei giovani e a 
premiazione di studiosi senza creare situa
zioni di lungo periodo che potrebbero pro
vocare, fra l'altro, situazioni di sbarramento. 

Nel momento in cui abbiamo visto accol
to sostanzialmente all'interno della legge que
sto fondamentale principio, che fra l'altro 
si allinea perfettamente con quanto deciso 
dalla Commissione pubblica istruzione (che 
ha espresso proprio questa preoccupazione), 
vogliamo cogliere l'occasione per esprimere 

d'auspicio che, da parte del comitato scien
tifico dell'Istituto, queste borse di studio 
— che devono servire non soltanto a dare 
occupazione, ma devono soprattutto essere 
costituite da strumenti di approfondimento 
di ricerca e di studio — siano orientate ver
so tematiche di ricerca direttamente colle
gabili ad obiettivi di sviluppo e di rinno
vamento del paese . 

C O S T A . Prendo la parola per comu
nicare il voto favorevole del Gruppo demo
cratico cristiano sul disegno di legge in 
discussione e per esternare nel contempo 
la soddisfazione dal Gruppo nel constatare 
che il Governo sta ponendo una particolare 
attenzione ai problemi dell'Istituto superio
re di sanità allo scopo di incoraggiare la 
ricerca in Italia. Tuttavia non possiamo non 
rilevare che la modestia degli importi delle 
borse sia ben lungi da quella che dovrebbe 
essere la giusta remunerazione per coloro che 
sono chiamati a partecipare ai lavori del
l'Istituto superiore di sanità, e cioè giovani 
che devono interessarsi, a tempo pieno, agli 
studi ed alla ricerca. 

Noi speriamo che le condizioni del paese 
possano migliorare, anche se in tempi non 
brevi, per cui possa essere possibile tor
nare a legiferare in questa sede allo scopo 
di approvare importi più rispondenti a quel
le che sono le aspettative dei nostri giovani. 

Oltre al voto favorevole, però, desidero 
esprimere anche una raccomandazione al 
Governo, che in parte è stata già espressa 
dal senatore Sparano nella sua dichiarazio
ne di voto: e cioè che il Ministro o il Sot
tosegretario che presiedono il consiglio di 
amministrazione dell'Istituto superiore di sa
nità tengano presenti le nuove branche che 
è indispensabile inserire nelle strutture dal
l'Istituto, e che si rendono necessarie ol
tre che per l'evoluzione delle acquisizioni 
scientifiche anche per i nuovi compiti pre
visti dalla legge che istituisce il servizio sa
nitario nazionale. 

È sufficiente tener presente i problemi 
dell'igiene dell'ambiente, dell'igiene dal la
voro, dall'alimentazione, eccetera, per ren
dersi conto che noi chiederemo prestazioni 



Senato della Repubblica — 168 — VII Legislatura 

12a COMMISSIONE 13° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1977) 

di personale qualificato e specializzato che 
oggi non abbiamo-. 

Vorrei anche ricordare al rappresentante 
del Governo che i consultori familiari sten 
tano a decollare perchè non esiste persona
le qualificato e preparato per tale attività. 

Raccomando pertanto di esaminare l'ipo
tesi di inserire borse di studio riguardanti 
tali nuove discipline. 

Una raccomandazione che rivolgo al Go
verno, e che spero possa essere accolta, so
prattutto augurandomi che venga predispo
sta una nuova regolamentazione per tutto 
il settore delle borse di studio da inserirsi 
nella logica dell'istituendo servizio sanitario 
nazionale. 

P I T T E L L A . Prendo la parola per 
un apprezzamento dal lavoro svolto dal re
latore e per esprimere il voto- favorevole 
sul disegno di legge n. 933, che rappresenta, 
per il Gruppo socialista, un giusto ricono
scimento ai ricercatori estarni e interni al
l'Istituto superiore di sanità, per il qualifi
cato lavoro che svolgono-. Le modifiche ap
provate hanno migliorato, a nostro giudizio, 
la legge e certamente potranno funzionare 
da stimolo per coloro che vorranno dare 
il loro contributo allo studio e alla ricerca. 

Vorrei anche cogliere l'occasione di que
sta breve dichiarazione di voto per sottoli
neare un punto che viene offerto alla rifles
sione del Parlamento e del Governo, cioè 
che venga in breve ristrutturata e riguar
data la normativa economica dell'Istituto 
superiore di sanità, in modo da dare mag
giore incentivazione e maggior stimolo alla 
ricerca e allo studio e anche per andare in
contro alle considerazioni svolte dal sena
tore Costa e che a me sembrano molto giuste. 

P R E S I D E N T E . Rimane inteso, non 
facendosi osservazioni, che la Presidenza è 
autorizzala ad apportare, al testo approva
to, le eventuali, opportune modifiche di 
coordinamento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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