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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Conferma del contributo dello Stato a favore dell' Associazione nazionale "Italia
Nostra"» (1860), d'in1Zlativa del deputato Martmazzoli ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione
nazionale "Italia Nostra"», di iniziativa dei deputati Martinazzoli,
Zangheri, Capria, Del Pennino, Rodotà, Caria, Mattioli, Battistuzzi,
Russo Franco e Bassanini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Arduino Agnelli di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è già
stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e prosegue la linea che il
Parlamento fece sua, non più di nove anni fa, prevedendo la
concessione di contributi all'Associazione «Italia Nostra», proprio nel
riconoscimento delle benemerenze che essa aveva guadagnato nella
difesa del nostro patrimonio culturale. Come è noto, la struttura di
questo provvedimento sin dall'inizio ricorda la struttura di un altro
provvedimento analogo. Cito tale analogia perchè molte volte i due
provvedimenti vengono richiamati alla mente in modo congiunto. Mi
riferisco cioè alla legge n. 211, del 1980, con la quale venne disposto il
contributo a «Italia Nostra», che seguiva di poco l'approvazione della
legge n. 123, la famosa «legge Amalfitano», con la quale si cercò di
razionalizzare il sistema dei contributi alle istituzioni culturali e si portò
un primo contributo nel senso della trasparenza.

In occasione di precedenti riunioni, da parte di autorevoli membri
della Commissione, si sono avanzate osservazioni circa la necessità di
un adeguamento della normativa e va da sè che anche in questa
occasione non possiamo non essere testimoni della medesima esigenza.
A me pare che, proprio perchè questi problemi vanno richiamati alla
nostra attenzione, deve essere sottolineato anche il fatto che i due
provvedimenti del 1980 sono stati quasi coevi e che quindi vi era una
certa ratio nel predisporli. Infatti, l'Associazione «Italia Nostra» è
un'associazione di volontariato che si distingue con tratti abbastanza
precisi rispetto alle istituzioni che invece rientrano nell'ambito della
legge n. 123. Quindi, sia pur ritenendo che questa possa essere
un'occasione per effettuare un ulteriore esame di coscienza circa la
capacità di raggiungere i fini che ci si prefiggeva con la legge n. 123,
tuttavia mi sembra che per il momento si possa ancora ritenere che le
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ragioni per cui si è legiferato all'epoca con due provvedimenti distinti
possano essere confermate. Va pertanto conservata una legge specifica
per quel che riguarda l'Associazione «Italia Nostra»; quindi, mentre non
ci sono dubbi per quel che riguarda la giustificazione di una duplice
ratio, cioè di una diversa normativa in merito alla sfera che più
precisamente concerne i Beni culturali, mi rendo perfettamente conto
che non hanno avuto torto i colleghi che, nell'altro ramo del
Parlamento, hanno fatto valere le esigenze di un riconoscimento anche
di altre associazioni, a prescindere da quello che è stato giustamente
osservato da alcuni rappresentanti della Commissione della Camera dei
deputati, per i quali alcune di tali associazioni, pur benemerite, non
hanno operato per un periodo di tempo così ampio come quello in cui
«Italia Nostra» è stata in grado di esplicare la sua attività. Oltre a questa
osservazione, vorrei ricordare che la maggior parte di queste associazio~
ni mira alla difesa dell'ambiente e pertanto non rientra nell'ambito della
competenza del Ministero per i beni culturali, bensì in quella del
Ministero dell'ambiente. Dico ciò pur riconoscendo l'opportunità di un
qualche riconoscimento, non so in quale misura o secondo quali
modalità. Certamente mi pare non sia il caso di affiancare le due
questioni che, in ogni caso, riguardano competenze di diversi Mi~
nisteri.

Credo pertanto che vi siano tutte le ragioni di opportunità
necessarie per consigliare di procedere nell'approvazione della conces~
sione del contributo in questione così come già disponeva la legge 23
maggio 1980, n. 211, e come peraltro era stato prorogato con la legge 27
marzo 1984, n. 42 (la quale prorogò il contributo per il quinquennio
1984~1988).

Devo dire che il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione
prevede, all'articolo 1, la conferma dei contributo per il quinquennio
1989~1993 nella misura di lire 500 milioni per anno, mentre l'articolo 2
prevede ovviamente l'iscrizione della spesa, ai fini del bilancio triennale
1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento «Contributo all'Associazione "Italia Nostra"».

La Sa Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che
il contributo previsto nell'articolo 1 per il quinquennio 1989~1993 sia
limitato al triennio 1989~1991. Credo che l'obiezione della Commissione
bilancio sia fondata e confesso di non sapere quale possibilità vi sia di
superare la situazione se non quella di un emendamento che, però, farà
ritornare il provvedimento alla Camera dei deputati.

Sono profondamente convinto ~ ripeto ~ della bontà del provvedi~
mento e in questo senso quindi ne raccomando l'approvaziorte ai
colleghi. Credo di aver spiegato perchè sussistano ancora le ragioni per
distinguere la disciplina dell'originaria legge n. 211 da quella della legge
n. 123 e credo che vi siano ragioni molto precise per distinguere
l'Associazione «Italia Nostra» dalle altre associazioni più recenti e,
peraltro, rivolte alla tutela di altri beni che rientrano ~ ripeto ~ sotto la
competenza di altri Dicasteri.

Raccomando quindi l'approvazione del disegno di legge, segnalan~
do l'eventualità di predisporre un emendamento che tenga conto del
parere della Sa Commissione, anche se questo comporterà un nuovo
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rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, dove però
confido che l'approvazione avverrà sollecitamente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

PAGANI. Nessuno mette in dubbio le benemerenze di «Italia
Nostra» e quindi l'opportunità di varare il provvedimento. Il parere
della Sa Commissione è favorevole, ma con qualche osservazione perchè
il provvedimento si presta a qualche considerazione. Anzitutto quella
che il relatore ha giustamente sollevato in ordine al parere della 5"
Commissione, che è vincolante e se volessimo superarlo dovremmo
chiedere il trasferimento in sede referente; tenendo presente il
calendario dell'Assemblea e i tempi stretti della sessione di bilancio che
incombe, di fatto questo provocherebbe il rinvio sine die del
provvedimento. Accavallandosi la sessione di bilancio del Senato e
quella della Camera andremmo all'anno venturo, privando del contribu-
to «Italia Nostra», associazione di cui non credo sia il caso di ricordare
ancora le benemerenze.

Io credo che l'accoglimento del parere della Sa Commissione,
anche se comporterà un rinvio all'altro ramo del Parlamento, si debba
considerare il minore dei mali.

Vi sono anche altri aspetti di carattere generale che credo sia
opportuno fare presenti, in particolare al Ministro. Dal 1980 fino ad oggi
specialmente in questo settore le associazioni volontaristiche hanno
assunto un carattere istituzionale, partecipano ai processi decisionali e
in taluni momenti giustamente rappresentano la coscienza critica della
nazione e dell'opinione pubblica assumendo anche un ruolo istituziona-
le. Credo che queste leggi debbano essere aggiornate, distinguendo
anzitutto tra le associazioni di carattere strettamente culturale e le altre
di carattere ambientale. Ad esempio esistono associazioni puramente
ambientali che hanno avuto un riconoscimento da parte della legge
n.47 istituti va del Ministero dell'ambiente, però si gioca ancora
sull'equivoco dell'esistenza di due Ministeri: uno per i beni culturali e
ambientali e l'altro dell'ambiente. Questo equivoco che ci trasciniamo è
dovuto alle particolari condizioni in cui venne varata la legge n. 47 nella
scorsa legislatura; esso comporta un po' di disordine che rileviamo
anche in questa situazione.

Non è del tutto esatto che queste associazioni rientrino nel settore
di competenza del Ministero dell'ambiente; bisognerebbe compiere
un'indagine osservando il loro regime rispetto alle loro finalità
ambientali o culturali o entrambi. Questo potrebbe essere lo spunto per
una legislazione che affronti in modo differente il problema, sotto il
profilo dell'interesse che lo Stato ha a mantenerle, in un quadro
legislativo il più chiaro possibile.

Ad esempio in questo caso manca il controllo dello Stato sui fondi,
che non sono molti ma sono pur sempre fondi pubblici, sui quali deve
esistere un controllo contabile e di finalità.

Detto questo, ritengo di poter dichiarare a nome del Gruppo
socialdemocratico, di essere favorevole all'approvazione del provvedi-
mento.
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PRESIDENTE. Il senatore Pagani ha portato anche il contributo
della sua esperienza vissuta con la 13a Commissione e lo ringrazio per la
sua autorevole partecipazione.

MANZINI. Anch'io ritengo che dobbiamo prendere atto con
soddisfazione che enti e organismi come «Italia Nostra», che erano nati
con funzioni molto contenute, hanno via via assunto, proprio per il
diffondersi di una determinata cultura, il ruolo di enti politici veri e
propri. Credo che questo rappresenti ùn aspetto che può aiutare la
politica a superare la crisi in cui versa attualmente.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, è vero che c'è
difficoltà a riconoscere l'ambito della tutela di un ministero, ma credo
che molti di questi soggetti presentino difficoltà che sono create proprio
dalla complessità dei problemi di cui si occupano. L'importante credo
che sia avere un punto di riferimento per il rapporto finanziario e vorrei
interpretare le ultime parole del senatore Pagani, quando parlava di
problemi di controllo, affermando anche la mia adesione perchè questo
controllo avvenga a consuntivo per valutare se l'attività svolta merita il
contributo; tuttavia non parlerei di controllo preventivo e in questo
senso interpreto le affermazioni del senatore Pagani.

PAGANI. Il significato era quello.

MANZINI. Per queste ragioni siamo ben favorevoli al provvedimen~
to, accogliendo anche il parere della Sa Commissione bilancio che mi
pare corretto sotto il profilo contabile.

CALLARI GALLI. A nostro parere, la valutazione dell'attività che ha
svolto «Italia Nostra» e il peso culturale che questa associazione assume
nel nostro paese spingono verso una convergenza di consensi che ho coIto
in tutti gli interventi precedenti e che sono emersi anche alla Camera dei
deputati. Il nostro Gruppo si unisce al coro di questi consensi.

Le caratteristiche attinenti alla ricerca ma anche ad una vasta opera
di sensibilizzazione fanno di «Italia Nostra» una associazione abbastanza
atipica all'interno di quelle che erano e sono le altre associazioni.

Nello stesso tempo l'opera di «Italia Nostra», per una coscienza
culturale dei beni storici ma anche di quelli tradizionali (il bene
culturale è un concetto abbastanza ampio e complesso), rende difficile
separare il concetto di difesa ambientai e da quello di tutela del bene
culturale. In questo momento è difficile separare nettamente queste due
situazioni.

Quindi ritengo, avendo detto questo, che sia estremamente
necessaria ed urgente una riflessione su tutta la materia, ed anch~ una
riflessione specifica sulla legge n. 123. Questa legge nacque con l'idea di
eliminare la frammentarietà ed anche alcuni problemi di interventi non
coordinati, mentre poi, all'atto pratico, ha lasciato aperte possibilità di
finanziamenti ad enti diversi che si configurano in modo differenziato e
che invece dovrebbero essere catalogati con maggiore precisione.

Vorrei che esprimessimo, come Commissione, non so se attraverso
un ordine del giorno o semplicemente mediante le nostre dichiarazioni,
la consapevolezza del fatto che è maturo il momento dell'esame
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complessivo dei criteri generali di una legge di assegnazione dei
contributi, cioè di un chiarimento sui contenuti della legge n. 123 e su
certe sue specifiche scelte. Questo potrebbe essere il momento
opportuno per chiedere al Ministro un impegno preciso su questo
punto.

BOGGIO. Signor Presidente, signor Ministro, sento il dovere di
intervenire in questa discussione perchè ho vissuto in prima persona
alcune iniziative importanti promosse da «Italia Nostra». A questa
affermazione preliminare ne faccio seguire un'altra: non condivido
l'inserimento di «Italia Nostra» in un contesto più vasto, e mi riferisco
alla Tabella della cosiddetta «legge Amalfitano», perchè occorre
conservarne la specificità in quanto tale associazione, rispetto a tutte le
altre di rilievo nazionale che sono sorte molto tempo dopo, ha un raggio
d'azione molto più ampio e ragioni culturali molto più importanti.

Per comprendere bene il suo significato dobbiamo ricordare la
legge che viene denominata «legge Galasso». Possiamo ritenere che lo
scopo precipuo di «Italia Nostra» sia quello di intervenire nella materia
trattata da tale legge, anche se poi vi possono essere altri campi in cui
«Italia nostra» si inserisce, seguendo filoni che sono propri di altre
associazioni ambientalistiche. La legge Galasso ha attribuito in modo
inequivocabile la competenza sul paesaggio al Ministero per i beni
culturali e ambientali. Ora, le associazioni ambientalistiche che si
occupano dell'inquinamento, della qualità della vita, della fauna, della
flora e di tanti altri argomenti Il}olto importanti hanno competenza che
gravita prevalentemente nell'ambito del Ministero dell'ambiente; ma
tale Ministero solo in seconda battuta è competente sulle questioni che
concernono il paesaggio, la salvaguardia dei monumenti e del
patrimonio storico~culturale del nostro paese; quindi «Italia Nostra» è
un'associazione che ha come fondamenta quegli argomenti che, dopo
molti anni dalla sua fondazione, sono stati raggruppati ed esplicitamen~
te elencati, oltre che nella legge costitutiva del Ministero dell'ambiente,
anche nella legge Galasso che ha voluto essere l'aggiornamento del
Ministero per i beni culturali e ambientali e dare a tale Ministero poteri.
chè questo non ha mai esercitato, se non in minima parte, ma che
invece dovrebbe esercitare.

Ci troviamo di fronte nel nostro paese alla «cementificazione»
sistematica delle coste e dei punti più rilevanti del nostro paesaggio e
credo che un'argine a tutto ciò (così come ai porti turistici che vengono
progettati anche laddove non vi è alcuna vocazione portuale, o cose del
genere) vada assolutamente individuato.

Nel nostro paese l'Associazione «Italia Nostra» ha una storia: non
dimentichiamo, ad esempio, che essa ha salvato la pineta di Migliarino,
che è oggi il fiore all'occhiello della Versilia e che nel 1980 stava invece
per essere lottizzata; soltanto l'intervento di «Italia Nostra» estremamen~
te accorato ha consentito di evitare uno scempio non più recuperabile.

Fatta questa lunga premessa, ritengo che un esame complessivo di
tutte le associazioni che si occupano di problemi dell'ambiente debba
essere fatto, ma deve riguardare soprattutto le associazioni che sono
sorte in epoca relativamente recente, che hanno pure le loro
benemerenze ~ anche se personalmente non sempre condivido le loro
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prese di posizione ~ ma che sono meno conosciute. La considerazione
di «Italia Nostra» deve essere certo contestuale a tale esame, ma
separata perchè questa associazione si è conquistata sul campo questo
diritto e lo ha fatto quando non vi era alcuna voce in Italia che così
autorevolmente assumesse le posizioni che essa ha assunto. Purtroppo
molte volte è stata inascoltata, dimostrando capacità tristemente
profetiche in momenti in cui non c'erano in Italia che poche sporadiche
voci che si levavano a difesa di determinati valori, che sono ora diventati
inestimabili nel nostro territorio.

Sono rammaricato del fatto che vi sia un parere della sa
Commissione che non ci consente di approvare il provvedimento così
com'è. Sta~o cercando di individuare un qualche escamotage, ma non
sono riuscito a trovarlo. È ovvio però che il nuovo ostacolo non
impedirà che il disegno di legge possa velocemente essere di nuovo
approvato dalla Camera dei deputati. Tengo, comunque a ripetere,
cogliendo questa occasione, che sono convinto della necessità di
individuare il concerto tra il Ministero per i beni culturali e ambientali
ed il Ministero dell'ambiente, facendo però una esplicita raccomanda-
zione al Ministero per i beni culturali e ambientai i. Voglio cioè dire che
«Italia Nostra» è un'associazione che si pone nella sfera di competenza
di tale Ministero e solo marginalmente nell'ambito del Ministero
dell' ambiente.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, quasi a mo' di dichiarazione di
voto vorrei brevemente dire che se esiste un'associazione degna di un
contributo finanziario da parte dello Stato questa è indubbiamente
«Italia Nostra», sia per i meriti storici che per quelli attuali, che
certamente tutti ben conosciamo. Detto questo, se mi conseI}te signor
Presidente, proprio perchè non può essere la mia preoccupazione
inficiata di sospetti di ostilità di qualsiasi tipo nei confronti di questa
associazione, devo esprimere le mie perplessità su questo modo di
legiferare, provvedendo a finanziamenti specifici ad un ente piuttosto
che ad un altro, al di fuori di criteri generali.

Non voglio aggiungere altro, è stato detto molto da altri colleghi
sull'esigenza di riformare questo modo di legiferare; il problema è stato
posto anche alla Camera dei deputati. Proprio per questa ragione,
associandomi alle richieste di un ripensamento complessivo della
normativa, pur non discutendo sulla specificità del provvedimento
(anche se altri enti altrettanto meritevoli non sono investiti da un simile
sostegno) non posso dare consenso pieno al provvedimento in esame.

SPITELLA. Non ho da aggiungere nulla sul merito dell'approvazio-
ne del provvedimento perchè il nostro consenso è stato già espresso dal
senatore Manzini e dal senatore Boggio. Voglio solo fare due
considerazioni che credo sia opportuno rimangano agli atti.

La prima è che ribadiamo nel momento in cui approviamo questa
legge la motivazione che guidò il Parlamento allorchè furono approvate
le due precedenti leggi e cioè che esistono ragioni che motivano la non
inclusione di Italia Nostra nella Tabella Amalfitano. Per la verità già
allora espressi la mia opinione avanzando anche alcune perplessità che
sono state confermate. È vero, infatti, che la dislocazione di «Italia
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Nostra» al di fuori della Tabella, cioè al di fuori del novero delle
istituzioni che hanno finalità prettamente culturali e scientifiche,
procura qualche problema perchè insorgono questioni con altre
associazioni ambientalistiche o meno, volontaristiche o meno che
vorrebbero essere ugualmente riguardate così come «Italìa Nostra»,
però le ragioni storiche, l'attività che è stata evocata, i meriti che «Italia
Nostra» si è conquistata ci danno la possibilità di mantenere
l'interpretazione per cui le caratteristiche della istituzione sono tali da
motivare un finanziamento specifico.

Tuttavia, mentre diciamo questo ribadiamo che non possiamo
consentire ad un allargamento di questa tipologia di interventi, perchè
altrimenti andiamo a cadere in una frammentazione e in una episodicità
che tutti deprechiamo. Mi è sembrato opportuno sottolineare questo
primo elemento.

L'altro elemento introdotto per connessione riguarda la Tabella
Amalfitano. Colgo ancora questa occasione, riprendendo anche un
elemento introdotto dalla collega Callari Galli, per interpellare il
Governo sul suo intendimento in ordine alla Tabella stessa e le
prospettive per la sua nuova definizione, perchè ormai mi pare che il
triennio di operatività si stia avviando a compimento.

Voglio inoltre dire che ci rallegriamo che il Governo abbia trovato
per il presente provvedimento i 500 milioni necessari in uno dei capitoli
più o meno impenetrabili del bilancio del Tesoro; però quale è la
prospettiva per il finanziamento della Tabella? Ci sono una quantità
notevolissima di istituzioni molto ragguardevoli e importanti; non ho
ancora guardato la tabella 21 del bilancio che ci è stata già distribuita,
ma ho paura che nel capitolo 1605 lo stanziamento per il 1990 sia
uguale a quello del 1989. Questo è indubbiamente un fatto che
determina un certo squilibrio e che il Governo dovrebbe in qualche
modo cercare di sanare nel disegno di legge finanziaria, perchè così
come si trovano i finanziamenti per le istituzioni certamente meritevoli,
altrettanto urgente è trovare altri finanziamenti per le esigenze delle
tante istituzioni culturali elencate nella Tabella. Dicendo questo ho
anticipato quello che ci siamo ripromessi di dire anche in sede di
discussione sul bilancio, sottoponendolo all'attenzione del Ministro.

CHIARANTE. Anch'io come il senatore Spitella credo di avere
avuto occasione di intervenire in entrambe le occasioni in cui si è
discusso del contributo a favore di «Italia Nostra» e quindi come
orientamento non posso che ribadire anche in questa occasione il
nostro favore circa il contributo previsto. Intervengo soprattutto per
aggiungere qualche considerazione a proposito del problema più
generale delle istituzioni culturali.

. Ritengo sia giusto quel che diceva il collega Boggio, che senza
dubbio nel caso di «Italia Nostra» ci sono specificità che la distinguono
dalle associazioni meramente ambientalistiche che, del resto, hanno un
contributo da parte del Ministero dell'ambiente; l'attività di «Italia
Nostra» rientra piuttosto storicamente nell'ambito della competenza dei
Beni culturali e non principalmente nel campo paesaggistico e
nell'ambito previsto dalla legge n. 431; tutta la campagna di questa
associazione sulla cosiddetta Italia da salvare riguarda il patrimonio



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 47° RESOCONTOSTEN. (21 settembre 1989)

artistico. Dall'altra parte non c'è dubbio che l'associazione è qualcosa di
diverso da una istituzione culturale; e proprio perchè svolge un tipo di
attività, nella quale è storicamente impegnata da più tempo, di tutela del
patrimonio culturale italiano, secondo una delle finalità affermate nei
primi articoli della Costituzione, il Parlamento ha ritenuto opportuno
riconoscere i meriti dell'associazione dando impulso alla sua attività.
Detto questo mi unisco alle considerazioni del senatore Spitella e
anticipate anche dalla collega Callari Galli sulla questione della Tabella
Amalfitano e dei contributi complessivi per le istituzioni culturali ita~
liane. Non c'è dubbio che quanto più discutiamo di legge specifica che,
sia pur con motivazioni plausibili, porta ad assegnare un contributo
particolare e di una certa entità rispetto alle cifre di cui si parla
normalmente nella Tabella, tanto più si avverte la complessità del
problema che riguarda il contributo alle istituzioni. Siccome sappiamo
che non è possibile una dilatazione indefinita di questo contributo, a cui
siamo contrari, ci sembra opportuno, prima che si giunga alla
discussione sulla Tabella, avere un momento di chiarimento anche sui
criteri. È certo necessario prevedere una disponibilità finanziaria un po'
più generosa di quella finora concessa dallo Stato italiano, ma ritengo
che una discussione sui criteri, che consenta di definire con un minimo
di razionalità e rigore come lo Stato deve intervenire a promuovere, ad
aiutare ed incentivare, sia importante. Occorre capire cosa deve rientrare
nell'ambito della semplice iniziativa e cosa invece rientrare nell'ambito
di sovvenzionamenti locali, come accade per molti istituti. Bisogna
quindi cercare di mettere un po' d'ordine in questo campo puntando
sull'obiettivo di avere una disponibilità finanziaria più congrua rispetto a
quella su cui si è potuto contare fino a questo momento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad accogliere la richiesta di
verificare più in profondità, mediante l'apporto dei propri uffici, le
caratteristiche di queste associazioni che sono in qualche modo
ambivalenti tra cultura e ricerca da un lato e promozione del settore
ambientale dall'altro, valutando anche la necessità di operare sugli
statuti e sui regolamenti, non soltanto quindi con una classificazione
teorica, ma effettuando anche controlli a livello interno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Mi compiaccio del
fatto che la discussione abbia approfondito i temi che già avevo
delineato, evidenziàndo una posizione conforme dell'intera Commissio~
ne. Sui problemi di sostanza concorda infatti anche il senatore Strik
Lievers che ha definito vari aspetti problematici. Non ho ulteriori
osservazioni da fare e quindi ribadisco l'invito ad approvare il disegno di
legge. '

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Onorevoli
senatori, ribadisco qui il giudizio favorevole che già espressi nell'altro
ramo del Parlamento su questo provvedimento, lasciando ovviamente
alla sovranità della Commissione di decidere come adeguarsi al parere
pronunciato dalla sa CQmmissione.
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Non debbo qui ripetermi sui meriti acquisiti dall'Associazione
«Italia Nostra», conquistati peraltro sul campo di battaglia, soprattutto
per le coraggiose iniziative che ha portato avanti negli anni '70. Resta il
problema più generale, che è già oggetto della riflessione del Ministero,
su come porre un po' d'ordine nel campo d'azione della legge n. 123 del
1980. Ho sentito che il senatore Boggio parlava della peculiarità, della
singolarità di «Italia Nostra», il che comporta, come conseguenza
operativa, l'opportunità di prevedere interventi specifici per tale
organizzazione. Non posso però non dire che è necessario effettuare una
riflessione complessiva sull'intera materia di queste varie associazioni.

Si è parlato alla Camera dei deputati della necessità di creare una
seconda Tabella lasciando la prima riferita agli istituti prettamente
culturali e riferendo appunto questa seconda agli istituti di sollecitazio~
ne e di animazione culturale. Credo che neanche questa distinzione
operata in tal modo possa ricomprendere l'intera gamma delle varie
associazioni che possono accedere all'erogazione di contributi. Una
riflessione attenta va quindi fatta perchè vi sono già altre istanze che si
annunciano. Assumo in tal senso un impegno, in quanto è già allo
studio un'iniziativa in questo campo per una revisione della cosiddetta
«legge Amalfitano». Certamente la tabella andrà rivista, anche se non
so se ne rimarrà una sola o se ne verranno create due. L'esigenza di
una razionalizzazione è preminente, date anche le riforme finanziarie
che sono stabilite per queste associazioni. Infatti, non è tanto un
problema di entità dell'erogazione, quanto di significato di questa
erogazione, ed è questa una valutazione che rientra nei compiti del
Parlamento.

Non resta quindi che continuare in questa analisi, che non è certo
facile, perchè da alcune domande poste mi rendo conto che non è
assolutamente facile catalogare o escludere in maniera precisa le
diverse richieste. Vi è infatti tutto il problema posto dal Presidente
relativo agli statuti e ai regolamenti interni delle associazioni, per cui
sarebbe necessario riuscire a catalogare le effettive attività ed i campi di
azione delle singole associazioni.

Con queste notazioni e con questo impegno, ribadisco il giudizio
favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale
«Italia Nostra», concesso con la legge 23 maggio 1980, n.211, e
prorogato per il quinquennio 1984~1988 con la legge 27 marzo 1984,
n. 42, è confermato per il quinquennio 1989~1993 nella misura di lire
500 milioni per anno.

A questo articolo è stato presentato dal re latore il seguente
emendamento sostitutivo, tendente ad accogliere il parere espresso
dalla Sa Commissione:
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«Sostituire alle parole «per il quinquennio 1989~1993» le altre «per
il triennia 1989~1991».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo
utilizzando Io specifico accantonamento «Contributo all'Associazione
"Italia Nostra"».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Norme in materia di borse di studio universitarie (1643)
(Seguito della discussIOne e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme in materia di borse di studio universita~
rie». Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 10 maggio del
corrente anno durante la quale si dette mandato al relatore di elaborare
ulteriori riflessioni al fine di emendare il disegno di legge sulla base
delle indicazioni emerse dalla discussione.

Credo che in questo tempo il senatore Boggio abbia potuto
raccogliere le idee e presentare le sue proposte.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, non voglio aggiungere nulla a quanto è stato detto perchè
credo sarebbe uno spreco di tempo. Ho fatto un confronto tra il disegno
di legge di iniziativa parlamentare n. 1198, anch'esso all'esame della
Commissione, e il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1643 e
debbo dire che un lungo tratto dell'itinerario percorso dai due disegni
di legge è analogo, forse nel disegno di legge n. 1643 c'è una organicità
più spiccata anche perchè tratta la materia da un punto di vista meno
vasto.

Infatti il disegno di legge di iniziativa governativa reca solo norme
in materia di borse di studio universitarie, mentre quello di iniziativa
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parlamentare tratta anche della partecipazione dei ricercatori universi~
tari ad organi elettivi universitari. Perciò la sovrapposizione dei due
disegni di legge lascia margini e spazi che non possono coincidere in
quanto la materia è leggermente diversa.

Considero il disegno di legge n. 1643 come comprensivo di larga
parte di ciò che vi è nel disegno di legge n. 1198, tuttavia rimangono
alcuni punti fondamentali che ho individuato e che vorrei mettere in
evidenza. Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di logge n. 1198 dice:
«Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di
ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per attività di
perfezionamento all'estero. Per l'attribuzione di tali borse valgono le
vigenti norme». Il disegno di legge n. 1643 non parla di questa data e tra
l'altro abroga le norme cui il disegno di legge n.' 1198 fa riferimento;
perciò non ritengo che queste norme siano compatibili e riterrei che il
comma 6 non può essere inserito nel provvedimento governativo se non
modificando la filosofia del provvedimento.

All'articolo 2, terzo comma, il disegno di legge di iniziativa
parlamentare recita: «Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di
medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al comma 1 sarà
riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine
del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di formazione a
tempo pieno degli specializzandi in medicina».

Questo mi sembra un comma importante perchè se non erro siamo
stati condannati dalla CEE per non esserci adeguati a questa norma e di
essa non c'è traccia nel disegno di legge governativo. Pertanto vorrei
pregare il Presidente e il Ministro di valutare l'opportunità di in~
serirla.

Bisogna tener conto dell'opinione della Commissione e delle sue
intenzioni, pertanto non esprimo un mio punto di vista particolare dato
che possono essere diverse le filosofie dei due disegni di legge; per
quello che può non essere contenuto nel disegno di legge di iniziativa
governativa il signor Ministro può avere in mente altri provvedimenti e
allora è chiaro che se non si scioglie questo nodo non posso parlare
apertamente dell'opportunità dell'inserimento di alcune norme: prima
bisogna conoscere il pensiero del Ministro. Se il ministro Ruberti ritiene
che possano essere apportati emendamenti, che tra l'altro sono stati già
scritti e si può individuare il punto esatto in cui collocarli, allora si può
proseguire.

L'articolo 3 del disegno di legge di iniziativa parlamentare stabili~
sce:

«1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione
del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di
dottorato.

2. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente
curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti
previsti dallo statuto della scuola».

Anche questa è una norma molto importante che a mio avviso
merita di essere considerata e quindi, se vogliamo compilare un unico
disegno di legge, merita di essere inserita nell'iniziativa governativa
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oppure di essere oggetto dell'attenzione del Ministro per un altro
disegno di legge.

È appena il caso che io avverta che ho ritenuto, per una ragione
pratica ma anche per una certa correttezza, di prendere come testo base
il disegno di legge di iniziativa governativa e quindi noto le differenze
che esistono avendo come punto di riferimento il disegno di legge
n. 1643.

Anche l'articolo 4 del disegno di legge di iniziativa parlamentare
tratta un argomento non considerato dal disegno di legge di iniziativa
governativa. Ne do lettura:

{{ 1. Ciascun comitato consultivo del Consiglio universitario nazio~
naIe è integrato da due rappresentanti dei ricercatori eletti dai
ricercatori inquadrati nei corrispondenti gruppi di discipline.

2. Nella prima applicazione della presente legge, viene eletto un
salò rappresentante dei ricercatori, rimanendo in carica il ricercatore
di ciascun comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale».

Anche questo è un argomento molto delicato e importante,
considerato opportunamente dal disegno di legge n. 1198. Lo stesso
disegno di legge all'articolo 5 stabilisce: {{ 1. In analogia con quanto
previsto per i professori di ruolo, l'elettorato passivo per la nomina a
componente del consiglio di amministrazione delle università è
riservato ai ricercatori che abbiano esercitato l'opzione d'impegno a
tempo pieno». Questi sono i punti fondamentali.

A parte, quindi, la questione di un eventuale termine ed il
riferimento a norme che il disegno di legge di iniziativa parlamentare
voglia mantenere in essere, in tale testo vi è anche una parma
riguardante le scuole di specializzazione, che evidentemente è impor~
tantissima ove si consideri l'urgenza non solo di rendere obbligatoria la
frequenza, ma di trasformare i corsi di specializzazione in corsi a tempo
pieno, per cui bisogna pur dare unà possibilità in tal senso agli studenti
che lavorano a tempo pieno e che svolgono anche un'attività, che non
sarà quella dell'insegnamento ma che è comunque utile alla scuola di
specializzazione. Oltre tutto questo, vi sono altri argomenti che non
sono affatto considerati nel disegno di legge governativo. Attendo il
parere della Commissione nel suo complesso e del Governo per
provvedere ad eventuali inserimenti nel disegno di legge, qualora vi
fosse questa volontà, salvo l'eventualità di prendere atto di qualsiasi
altra manifestazione di volontà che emerga dalla discussione, che mi
auguro non riprenda i temi della discussione generale, che è già stata
ampia e approfondita.

PRESIDENTE. Credo che dal punto di vista operativo siano da
accettare le sue conclusioni, senatore Boggio. Pertanto, mentre per la
parte che riguarda le norme sulle borse di studio, riferendosi alle
borse di studio di medicina vi è la necessità di inserire queste ultime
nel disegno di legge governativo, su tutte le altre questioni,
trattandosi di argomenti estranei al disegno di legge governativo,
conviene probabilmente dar corso a qualche ulteriore iniziativa che
proceda in sede referente per la materia che non viene considerata in
questo momento nell'ambito del disegno di legge governativo, salvo
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riprenderla In esame qualora il Governo assumesse iniziative in
merito.

RUBERTI, ministro dell'universllà e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo sulle
osservazioni fatte. Siccome per alcune materie sono previste proposte
inserite in un quadro organico, forse sarà possibile ~ come suggeriva il
relatore ~ esaminarle in una sede diversa. Esistono invece due problemi
in qualche modo connessi. Uno è rappresentato dal comma 2
dell'articolo 3 della proposta di iniziativa parlamentare (il disegno di
legge n. 1198) e cioè la sospensione dall'attività didattica in relazione
all'iscrizione al corso di specializzazione e la possibilità di riprendere gli
studi successivamente utilizzando una posizione sovrannumeraria.
Questa mi sembra una opportunità da offrire a chi risulti iscritto alla
scuola di specializzazione. Non ho niente in contrario, anche tenendo
conto del fatto che il numero potrebbe essere limitato. Credo quindi che
il comma 2 dell'articolo 3 di tale disegno di legge possa essere recepito
in maniera proficua. Si tratta di un arricchimento rispetto alle situazioni
che si possono determinare.

Vi è poi un impegno più programmatorio che operativo, relativo al
comma 3 dell'articolo 2, sempre del disegno di legge n. 1198, cioè al
mancato rispetto della direttiva CEE che impegna i Governi degli Stati
membri a retribuire, o a tempo pieno o a tempo parziale, comunque con
normative certe, gli iscritti alle scuole di specializzazione. Questo è un
problema importante e ~ a mio avviso ~ anche decisivò non solo per il
rispetto delle direttive europee (siamo al quarto richiamo!), ma anche
per assicurare una maggiore coerenza con il quadro secondo il quale
operano i sistemi sanitari ed i periodi di specializzazione nei paesi della
comunità.

I problemi da affrontare sono due. Innanzi tutto vi è l'accantona~
mento in bilancio della somma necessaria per rendere operativa questa
direttiva; successivamente, una volta che l'accantonamento sia stato
realizzato, occorre provvedere con uno specifico provvedimento legi~
slativo.

Se si tratta allora di voler indicare la necessità di questo impegno,
sta più alla saggezza della Commissione scegliere la forma con cui
indicare l'obiettivo che è certamente iscritto tra quelli da perseguire.
Deve scegliere la Commissione cioè se affidarsi ad un ordine del giorno
che richiami ancora una volta la necessità del rispetto della direttiva
comunitaria, oppure se ipotizzare una esplicita previsione nel quadro di
regolamentazione delle borse di studio anche del rispetto delle direttive
CEE. Vi è in questo caso un problema più delicato che nasce dal fatto
che il tipo di borse di studio che verrebbe previsto dovrebbe essere
approfondito in relazione anche agli impegni che assume Io specializ~
zando in medicina nell'assistenza effettiva. Ci si trova in una situazione
delicata che impone di predisporre una normativa che cauteli rispetto
alla possibilità di trasformare il rapporto professionale, che in quel caso
si instaura, in un eventuale rapporto permanente che vanificherebbe
alla base questo tipo di borse. A differenza cioè delle borse di studio per
conseguire un titolo o per sviluppare programmi di ricerca, quelle di
medicina hanno al proprio interno anche un'attività di cooperazione ad
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un servizio. Non so pertanto se sia conveniente e maturo inserirle nel
testo legislativo, senza precisare i meccanismi di questo rapporto che ha
una sua peculiarità.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, rispetto a quanto è già stato
detto nella discussione generale, anch'io concordo con la necessità,
espressa dal relatore, di giungere ad un collage dei due testi sul quale la
Commissione possa esprimersi. Quando in sede di Ufficio di presidenza
avevamo parlato appunto della necessità che questo provvedimento
venisse esaminato urgentemente, avevo chiesto informazioni sul
disegno di legge riguardante i dottorati di ricerca e credo che il
Presidente ricordi che eravamo tutti d'accordo di considerare con
urgenza anche tale materia. L'esito dell'iter legislativo del provvedimen~
to riguardante il dottorato di ricerca a me sembra molto importante ed
interessante per una valutazione della materia oggi in esame. Il
dottorato di ricerca è qualcosa di ben diverso dalle borse di studio, ma
avere una informazione sull'iter presso la Camera dei deputati
rappresenterebbe certamente un elemento positivo. Credo che sia
importante raggiungere la possibilità di una pronta soluzione anche dei
problemi del dottorato di ricerca. So dell'impegno personale del
Ministro, però vorrei che ci fosse un impegno della Commissione su
questo punto, anche perchè ci sono grandi attese da parte di molti
giovani sulla questione, di grande importanza, che investe il recluta~
mento di tutto l'apparato di ricerca e specializzazione del nostro paese.
Vorrei che si desse uno sguardo complessivo all'intero settore.

Avevo qualche piccola perplessità, che ho già espresso e che mi
riprometto di analizzare prossimamente con la presentazione di
emendamenti, sulla equiparazione di corsi di perfezionamento e scuole
di specializzazione. Mi sembra che i corsi di perfezionamento, così
come sono in Italia e per la loro diffusione, abbiano uno statuto diverso
dalle scuole di specializzazione e siccome mi sembra che qui vengano in
un certo senso equiparati vorrei aprire una discussione su questo
punto.

Nell'articolo 3 mi sembra che si delegifichi giustamente tanto per i
corsi di perfezionamento quanto per le scuole di specializzazione,
facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per quanto concerne la
concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca. Da
qui la mia richiesta che il provvedimento sul dottorato di ricerca abbia
un iter molto rapido e possibilmente parallelo al nostro perchè
prendiamo alcune decisioni rispetto all'articolo 75 che comprende sia
le borse di studio che il dottorato, mentre qui si fa riferimento al solo
dottorato e non vorrei che questo significasse tenere indietro il
dottorato rispetto alle borse di studio.

Qualche perplessità, che del resto mi sembra sia stata espressa
anche da altri senatori, emerge circa l'articolo 4 sulle borse di studio
post~dottorato, non sull'opportunità che i post~dottorati permettano di
proseguire nel lavoro di ricerca. È un problema estremamente
importante, perdiamo forze valide che potrebbero dare importanti
contributi per il fatto che, cessato il lavoro di ricerca come dottorato,
c'è un vuoto e l'impossibilità di accedere ai laboratori in qualunque
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forma. Quindi non è sull'opportunità della prosecuzione di un lavoro di
ricerca post~dottorato che ho perplessità, ma mi domando se l'articolato
dà una risposta a questa esigenza. Nello stesso tempo sono preoccupata
anche che le borse di studio post~dottorato non costituiscano una
continuità tale da prefigurare una specie di carriera, cosa che mi
sembra non rientri nello spirito generale della legge.

Vorrei chiedere inoltre quale è l'impQrto di queste borse di studio che
vengono determinate tutte tramite decreto con una misura minima e
massima; siamo abituati a considerare borse di studio per giovani studiosi
mentre, fissando per il post~dottorato l'età massima di 35 anni, abbiamo di
fronte anche persone non più giovanissime (tra l'altro ci sono obiezioni su
un limite di età che appare strano). La mia preoccupazione è che scatti un
meccanismo per cui individui maturi si trovino incanalati in questo filone.
Si prevedono provvidenze diversificate, si ritiene che le borse di studio
debbano essere assegnate secondo l'importanza della ricerca? Comunque
in quale modo si intende procedere?

Altro aspetto che vorrei sottolineare è quello della necessità di
consentire il proseguimento della ricerca anche ai cittadini della CEE
che non siano italiani. Non so se entrare nella valutazione dell'articolo
4, però, così come esiste la borsa di studio per i corsi di perfezionamen~
to all'estero per gli italiani, credo che anche in vista della collaborazio~
ne molto utile per progetti di ricerca, volendo riassestare tutto il quadro
delle borse di studio, la Commissione dovrebbe considerare la
possibilità che le borse di studio stesse vengano fruite per una certa
quota anche da cittadini della CEE che non siano italiani.

Rispetto agli interventi che ho ascoltato sulle borse di studio e le
scuole di specializzazione della facoltà di medicina, osservo che in
questa Commissione abbiamo affrontato il problema laddove abbiamo
discusso dei disegni di legge per il riassetto della figura professionale e il
cambiamento di qualifica per i policlinici autonomi, che erano dettati
da gravissimi problemi in campo assistenziale. Ricordo che nella
discussione da parte nostra e di altri senatori si prefigurò la possibilità
che una parte dell'assistenza (con tutte le rafcomandazione fatte anche
dal Ministro), che non costituisse rapporto di lavoro o altro, venisse data
agli specializzandi con un certo compenso. D'altra parte questo avviene
anche in altri paesi, come gli Stati Uniti, con una regolamentazione che
prevede un'assistenza legata alla specializzazione degli studenti in
medicina. Sarei d'accordo nel considerare il problema in questa sede,
perchè sarebbe sbagliato far finta di niente; nello stesso tempo ho paura
che inserire il problema nel provvedimento possa costituire un
appesantimento senza dare specificità a questo di tipo di intervento.
Forse sarebbe meglio affrontare il tema in una legge apposita;
potremmo studiare una formula di riferimento per non apparire
dimentichi del problema.

MANZINI. Vorrei fare alcune considerazioni che provengono anche
dalle ultime osservazioni svolte dalla senatrice Callari Galli. Mi riferisco
cioè alla questione dei cittadini europei che mi sembra validissima. Il
problema andrebbe però, secondo me, visto non durante l'esame di
questo provvedimento, ma nell'ambito della problematica che concerne
i paesi del Terzo Mondo nel quadro della cooperazione internazionale,
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per cui si pone in termini abbastanza diversi. Stiamo ora facendo uno
sforzo a livello di università italiane nei confronti dei paesi terzi, per cui
sarebbe opportuno inserire una possibilità anche in questo senso. Non
so però se sia possibile provvedervi mediante questo strumento.

Vorrei poi richiamare un altro aspetto. Mi pare che il senatore
Vesentini abbia sviluppato il discorso sulla necessità di fare attenzione a
non determinare diritti acquisiti, evidenziando quindi l'opportunità di
porre il massimo di precisione nell'analizzare le questioni che si
affrontano in questo momento. Si rischierebbe altrimenti di creare
preoccupanti condizioni di precarietà.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Nel disegno di legge non si fa
cenno ad ipotesi di carriera, pertanto, ciò che non è detto non si può im~
maginare!

CALLARI GALLI. Certe esperienze passate però Insegnano qual~
cosa!

MANZINI. Se si provvede in maniera temporanea si corrono certi
rischi.

SPITELLA. Signor Presidente, anche io vorrei fare alcune brevi
considerazioni. Ritengo innanzitutto che la Commissione abbia l'urgen~
za di approvare al più presto possibile il disegno di legge governativo,
eventualmente integrato in alcune parti (è questo il caso della proposta
che verrà da parte del nostro Gruppo). Mi sembra però che siamo in
presenza di una situazione di una tale macchinosità e difficoltà che di
fatto esistono le somme e le erogazioni necessarie, ma diventa
difficilissimo utilizzarle. Il disegno di legge va nel senso di una
autonomia perchè assegna le somme alle università, lasciando loro la
facoltà di distribuirle, anche con regolamentazioni favorevoli, allo
scopo di non irrigidire la situazione in norme legislative. Credo che sia
necessario agire sollecitamente in questo senso.

Mi pongo per un momento il problema rappresentato dal settore
della medicina; non perchè il problema degli specializzandi, che esiste
soprattutto per quanto riguarda i policlinici autogestiti, possa essere
risolto in una situazione come quella esistente, estremamente difficile
dal punto di vista finanziario, eventualmente con una prospettiva di non
so quali disponibilità finanziarie, ma perchè credo sia necessario
realizzare subito qualcosa di concreto, anche se di piccola entità. Vorrei
allora sapere se il Ministro ha una idea su quanto presumibilmente,
nell'ambito delle borse di studio che vengono destinate alle scuole di
specializzazione, verrà destinato alla branca della medicina. Di fatto
queste borse al giorno d'oggi sono poche, ma non credo che siano di
poca entità. Se inserissimo allora una norma che disponesse che, per
ora, coloro i quali usufruiscono di una borsa di studio per seguire i corsi
di specializzazione in medicina possono svolgere le attività assistenziali
come inizialmente previsto, già si realizzerebbe qualcosa di positivo.
Potrà trattarsi di 100 o 200 persone, non lo so, ma credo che con la
legislazione vigente ciò comunque non sarebbe possibile. Se quindi con
un articolo, la cui predisposizione sarebbe abbastanza semplice,
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potessimo autorizzare queste attività, credo che riusciremmo a
realizzare qualcosa di giusto. Poichè vi è una certa ristrettezza dal punto
di vista finanziario, azzarderei, con grande cautela, perchè ho timore
che i colleghi non siano d'accordo, anche un piccolo ritocco per quanto
concerne la percentuale minima del 25 per cento destinato alle attività
di perfezionamento all'estero. Se infatti si tenesse fermo questo limite,
essendo le borse di studio molto poche, tale percentuale verrebbe
destinata alle borse per le scuole di specializzazione. Un piccolo ritocco
dal 25 al 20 per cento potrebbe essere ~ a mio parere ~ utile, ma è
questa una valutazione che affido alla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare innanzitutto il Ministro per la
disponibilità ad accogliere nel testo governativo la parte contenuta nel
disegno di legge di iniziativa parlamentare riferita alla sospensione del
corso di studi, in maniera da consentire poi la ripresa degli stessi dal
punto in cui il singolo soggetto era giunto nell'ambito della propria
carriera scolastica. Mi sembra questo un dato acquisito certamente
molto utile.

Circa l'ipotesi proposta dal Ministro, cioè di inserire sin da ora
qualcosa di preciso in merito ai corsi di studio riservati alla facoltà di
medicina, credo che occorra rinviare tutta la materia. Vorrei infatti
ricordare i numerosissimi ordini del giorno di cui ci siamo occupati in
questi giorni in tutte le varie sedi, dalla Commissione pubblica
istruzione alla Commissione sanità. Credo che, nell'interesse della
Commissione e del Ministro, un segnale concreto, nel momento in cui
si presenta l'occasione, sia opportuno. Informo in tal senso che vi è già
un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che riguarda proprio la
specifica materia dell'applicazione delle norme per l'attribuzione delle
borse di studio, che è all'esame della Commissione sanità e circa il
quale non si è mai trovato il tempo di creare contatti appunto con la 12a
Commissione.

Senza quindi rinunciare all'ipotesi di affrontare uno specifico
disegno di legge sulla materia, credo che si potrebbe dare, nel
frattempo, un segnale di interesse specifico sull'argomento, tenuto
conto dei continui richiami già intervenuti in sede comunitaria e che
verranno prossimamente rinnovati. Credo vi sia da parte del Governo il
dovere di farsi carico, con tutti gli strumenti possibili, anche se in via
transitoria, del problema. Sarebbe sufficiente già quanto ha affermato il
senatore Spitella ai fini di una piena utilizzazione della borsa di studio
assegnata, affinchè nello stesso tempo si possa effettuare anche la
pratica assistenziale. Occorre definire che si tratta di una pratica
assistenziale personale. Nello stesso tempo si potrebbe rinviare la
tematica più ampia al definitivo disegno di legge in materia. Occorre
comunque dire che, nell'attribuzione delle borse di studio, una volta
che siano state ~ come recita l'articolo 2 del disegno di legge in esame ~

«assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito
formate in occasione degli esami di ammissione», per i criteri di
ripartizione nelle sedi delle varie università, circa il quorum finanziario
destinato ad esse, si devono tener presenti anche le esigenze di
funzionamento delle scuole di specializzazione in medicina, in quanto
sostengono la possibilità, almeno parziale, dell'apprendimento. Baste~
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rebbe una norma molto generica in questa fase per attivare un processo
e dare un messaggio, che attendiamo tutti quanti, che esiste un interesse
reale a concludere l'accordo con i due Ministeri.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei rispondere ai vari problemi dando alcune
informazioni. Intanto vorrei precisare quale è la situazione dei dodici
paesi della CEE. È in discussione lunedì presso il Consiglio dei
ministri della ricerca la proposta del nuovo piano~quadro della
Comunità secondo sei linee di azione. Una di queste prevede 10.000
borse di studio per un impegno finanziario di oltre 1 milione di unità
di conto che ha Io scopo di assicurare la mobilità dei giovani europei
a livello di post~dottorato. Partecipando con il 15 per cento agli
impegni della Comunità, partecipiamo anche a questo processo di
coesione europea e di mobilità dei ricercatori; quindi non mi pare
conveniente caricare ulteriormente il fondo nazionale di questa esi~
genza.

Per quanto riguarda i paesi extracomunitari e in particolare quelli
in via di sviluppo è stata assunta la decisione già operativa da parte del
Ministero degli esteri, di intesa con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di mettere a disposizione con i fondi
della cooperazione 1.200 borse di studio, 600 per l'anno in corso e 600
per l'anno prossimo, di cui 550 a livello di laurea e 50 a livello di
post-laurea. Questo è solo l'avvio della politica del Governo relativamen~
te al sostegno per la formazione di quadri nei paesi in via di sviluppo;
nei provvedimenti che il Governo si propone di assumere nell'ambito
dei problemi dell'immigrazione ne è previsto uno in favore degli
studenti dei paesi in via di sviluppo. Ho già diramato una ipotesi di
articolato per cui si prevedono per gli studenti extracomunitari
meccanismi di coinvolgi mento dei Ministeri degli esteri, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione
riguardo alla scuola secondaria.

MANZINI. I problemi dal punto di vista didattico che avremo fra tre
o quattro anni nelle scuole elementari, medie e superiori italiane hanno
bisogno di una specializzazione di personale proveniente da questi
paesi. Diversamente faremo come altri paesi europei quando hanno
discriminato non per volontà ma perchè non avevano la cultura storica
adeguata a questo riguardo.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Poichè ci sarà un impegno sulla cooperazione riguardo agli
studenti extracomunitari, mi pare conveniente mantenere questo
problema fuori del provvedimento in esame.

Il secondo problema generale riguarda la correlazione tra il
disegno di legge in esame e quello relativo al dottorato, che è all'esame
dell'altro ramo del Parlamento. Ritengo che per il dottorato bisogna
riformare l'attuale quadro legislativo sulla base dell'esperienza. La
Camera sta esaminando il provvedimento, il Governo si augura che i
tempi di esame siano i più rapidi possibili e opererà in questa di~
rezione.
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A mio avviso non è possibile non tener conto dell'urgenza del
provvedimento che qui viene esaminato e, poichè è difficile correlare
i tempi, ci è sembrato che intanto convenisse risolvere questo
problema e stabilire che la sua validità per il dottorato cessa nel
momento in cui la relativa legge sarà pronta. D'altra parte il
problema delle borse di studio per il dottorato non può essere
esaminato se non in un contesto più articolato di norme, perchè si
tratta di coniugare l'autonomia universitaria anche con problemi più
generali, come il numero complessivo dei dottorati, anche per non
creare aspettative eccessive su questo tipo di domanda di formazione
più elevata.

La situazione della gestione attuale delle borse di studio è del tutto
insoddisfacente per la pesantezza delle procedure; ho firmato in questi
giorni il decreto relativo all'anno scaduto 1988~1989. Viceversa penso
che dovremmo avere all'inizio dell'anno accademico il bando in modo
da concedere le borse di studio a preventivo e non a consuntivo alla fine
d'anno. Cercherò di operare in questa direzione, pur nel quadro
normativa esistente, perchè cercherò di emettere il bando del nuovo
anno nelle prossime settimane; oggettivamente la gestione centralistica
è assolutamente impraticabile.

Se questo disegno di legge venisse approvato, probabilmente già nel
prossimo anno accademico potremmo decentrare alle università senza
mantenere un meccanismo di gestione delle borse di studio che rischia
addirittura di vanificare l'istituto. Tra l'altro, mentre per le università
italiane c'è la rassegnazione ad avere le borse di studio in ritardo, chi
deve andare all'estero non può partire e quindi non si riescono a
prendere impegni seri con l'estero. Pertanto ritengo urgente decentrare
il meccanismo.

Per quanto riguarda il termine «post~dottorato» ho detto poco fa che
la Comunità europea bandirà 10.000 borse di studio post~dottorato.
Dovremo rassegnarci all'uso di questo termine già noto nel contesto
internazionale. Voglio solo sottolineare un fatto molto importante che
queste borse di studio post~dottorato per chi non abbia conseguito il
dottorato non vengono previste, proprio per una scelta politica: la
valorizzazione del dottorato stesso.

Riguardo al limite dei 3S anni ritengo che esso sia già alto perchè
nella Comunità si parla di 30 anni, pur esistendo la pressione di altri
paesi perchè si faccia diversamente. Ma se non si spinge verso un
ringiovanimento dei quadri, non facciamo che ritardare lo svecchia~
mento del sistema scientifico universitario europeo che, a mio parere,
ha un'età media molto elevata ed è improduttivo al fine della ricerca,
come è dimostrato dalle statistiche: sono le dure regole della crescit.\
della qualità, delle quali non possiamo non tener conto. Quindi
difenderei il limite dei 3S anni, anche se mi rendo conto che ci possono
essere aspettative di persone che hanno già superato questo limite e
vorrebbero continuare la loro attività.

Per quanto riguarda la questione dell'entità delle borse di studio,
fissare vincoli in sede nazionale può essere utile per evitare divaricazio~
ni troppo forti, però anche qui lascerei un margine all'autonomia delle
università. Attualmente i giovani sono abituati ad accettare le borse di
studio in relazione alla qualità del centro, ma anche in relazione
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all'entità della borsa stessa e credo che questo sia un elemento di
competizione importante, anche se va regolato. Avremo nel campo della
ricerca sempre più iniziative da parte di vari paesi europei e avremo
confronti sulle borse di studio. Credo che sia difficile dare regole
generali e criteri uniformi: dovremo lasciare un certo grado di ela~
sticità.

Passando al problema delle borse di studio per l'estero e della
percentuale, la legge attuale prevede una percentuale del 25 per cento
sull'intero stanziamento, mentre qui viene riferito solo alla quota
destinata alle borse per specializzazione e post~dottorato. Si può ancora
ridurre ma penso che uno stimolo a che le università inviino i giovani
all'estero sia decisamente importante. Pertanto non ritengo opportuno
ridurre ulteriormente tale previsione.

Per quanto concerne poi il problema della medicina, la legge
attuale prevede che lo stanziamento di bilancio per le borse di studio
universitarie sia ripartito in tre quote: il 25 per cento per le borse di
studio all'estero ed il resto ripartito fra le specializzazioni ed i
dottorati. La prassi è stata quella di dividere a metà questo 70 per
cento fra le scuole di specializzazione ed i dottorati. Poichè le scuole
di specializzazione sono sostanzialmente quelle. della facoltà di
medicina ciò significa che il 35 per cento veniva assegnato appunto a
tale facoltà. È chiaro che vi è una pressione tendente a far crescere la
parte assegnata ai dottorati. Se ne sta cominciando a parlare a livello
di Consiglio universitario nazionale ed in quella sede ho sostenuto la
esigenza di tener conto del mancato rispetto della direttiva CEE. In
sostanza, non esistendo uno stanziamento apposito per le scuole di
specializzazione, si è di fatto supplito con quello riservato al sistema
universitario nel suo complesso. Prevedo che l'orientamento, salvo
qualche ritocco, dovrà essere ancora questo fino a quando non si
giungerà al rispetto della normativa CEE.

Andare ora ad affrontare il problema nei dettagli relativi all'attua~
zione della direttiva CEE mi sembrerebbe complesso, e ne spiego il
perchè. Sono d'accordo e disponibile all'eventualità di tenere presente ~

come sottolinea il Presidente ~ l'esigenza di citare in modo preciso il
problema della frequenza delle scuole di specializzazione in medicina,
ma personalmente non citerei espressamente le questioni assistenziali.
E ciò perchè, pur non essendo sufficientemente preparato sull'argomen~
to, so che è molto complesso per varie ragioni. La prima ragione è che il
coinvolgimento dello specializzando nell'attività assistenziale negli altri
paesi europei porta ad una diminuzione degli organici effettivi e
permanenti. Cioè, in corrispondenza del coinvolgi mento di un certo
numero di specializzandi a termine, l'organico del reparto viene
diminuito, e questo non è un problema semplice.

In secondo luogo vi è il problema delle responsabilità quando si
coinvolge uno specializzando in attività di assistenza. Si tratta cioè di
decidere se si intende adottare sempre la formula a tempo pieno o a
tempo parziale e quindi quali responsabilità assistenziali ne derivano,
che tipo di retribuzione, eccetera. Vi è cioè il problema del rapporto
professionale. Sappiamo peraltro quanto sia complicata la legislazio~
ne italiana circa la rivendicazione dell'inserimento in carriera. Perciò
si tratta di studiare meccanismi che evitino in modo molto esplicito
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questa possibilità. Questo è stato realizzato ad esempio per quanto
concerne il caso dell' Agenzia spaziale, il cui personale è per metà a
contratto. Credo quindi che tutti questi problemi siano difficilmente
affrontabili attraverso qualche emendamento, mentre la questione
principale è quella di adottare la direttiva CEE per l'impegno degli
specializzandi. Questa esigenza può essere recepita predisponendo un
testo di legge specifico, coinvolgendo anche il Ministero della sanità
per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio, visto che si tratta di
un impegno finanziario che nasce anche nel quadro dell'assistenza.

Mi scuso per aver fatto numerose osservazioni, ma avevano lo scopo
di motivare la preoccupazione di riuscire a risolvere con pochi passaggi
una tematica oggettivamente complessa. Vi è poi un altro problema che
il Presidente conosce bene: nelle scuole di specializzazione di medicina
vi è una situazione difficile in quanto queste si dividono in due
categorie, quelle conformi e quelle non conformi alle normativa CEE.
Si tratta quindi di cogliere anche l'occasione di adeguare i a tali
direttive, per arrivare gradualmente a rispettare le direttive che
riguardano le tipologie. Vi è in definitiva un ritardo pesante; ciò che
posso garantire è il mio impegno a dedicarmi a questo appuntamento.
Vi è già una richiesta formale di accantonamento in bilancio, che dovrà
venire valutata nel contesto della difficile situazione della finanza pub~
blica.

PRESIDENTE. Mi sembra che su molti punti vi sia la possibilità di
procedere, ed in tal senso inviterei il relatore a verificare la possibilità di
redigere un articolato emendativo in merito agli argomenti trattati.
Vorrei poi chiedere al Governo se non accetterebbe un'ipotesi secondo
la quale un'attuazione della disciplina delle borse di studio erogate dalla
facoltà di medicina venga riconsiderata con disegno di legge autonomo,
da presentarsi entro una determinata data. Ritengo infatti che sia
necessario un impegno maggiore rispetto a quello rappresentato da un
ordine del giorno. Si potrebbe prevedere ad esempio un termine
contenuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge
derivante dall'approvazione del disegno di legge oggi in esame, anche ai
fini dell'applicazione della normativa CEE.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Dal punto di vista della stesura del disegno di legge posso
prendere questo impegno, ma purtroppo la presentazione di un disegno
di legge prevede anche l'obbligo della relativa copertura. Pertanto
l'impegno della copertura non lo posso prendere in qualità di Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. È questo un
impegno complessivo di Governo, su cui è quindi necessario un
consulto generale.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che
verso la fine della prossima settimana sarà possibile, consultando tutti i
componenti la Commissione, lei ed il Ministro, con l'accoglimento di
tutti gli eventuali suggerimenti che potranno intervenire, redigere le
modifiche necessarie a rendere omogeneo il testo del Governo, tali però
da non presentare variazioni di stile troppo evidenti nella sua stesura.
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Ritengo infatti che un disegno di legge debba essere presentato in modo
coerente anche da un punto di vista lessicale. Le proporrei quindi di
rinviare ad un prossimo appuntamento l'esame degli emendamenti che,
nel frattempo, cercherò di predisporre.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare prepustu all'Ufficiu centrale e dei resucunti stenugrafici

DOTT. GIOVANNI LENZI


