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I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanzia-
mento del Centro di alti studi internazionali» (1346), approvato dalla Camera
dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna
per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il relatore designato, senatore Kessler, si trova
impossibilitato a raggiungere Roma e sarà quindi sostituito cortesemen~
te dal senatore De Rosa.

Prego pertanto il senatore De Rosa di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

DE ROSA, t.t. relatore alla Commissione. Credo sia necessario
spendere poche parole sul Centro universitario di Bologna fondato nel
1955. Questo è un istituto postuniversitario per il perfezionamento degli
studi nelle relazioni internazionali per laureati americani, europei 'e
italiani che aspirano alle carriere soprattutto diplomatiche o nelle
organizzazioni internazionali; l'istituto si occupa anche del mondo della
finanza e del giornalismo. Dal 1971 il Governo italiano ha erogato fondi
per il funzionamento del Centro.

Tuttavia, pur essendo stato approvato dalla Camera dei deputati un
provvedimento legislativo specifico per il quinquennio 1986~1990, la
fine anticipata della legislatura ha impedito al disegno di legge di
percorrere per intero il suo iter. Ora si chiede di provvedere con questo
nuovo disegno di legge alla concessione di un contributo annuo, in via
permanente, di 300 milioni all'Università di Bologna per l'attuazione
delle iniziative del Centro. Il mancato contributo per gli anni passati ha
determinato un deticit di poco più di mezzo miliardo.

Pertanto, per far fronte a tale deticit ed assicurare al Centro i fondi
necessari per continuare ad operare, il disegno di legge stabilisce che
all'onere derivante dalla sua applicazione si provveda mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988~1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed
interventi diversi».

Non ho nulla da obiettare circa il merito del provvedimento, però
avrei qualche osservazione da fare in relazione alla indeterminatezza dei
termini dell'erogazione. Nella presentazione del disegno di legge si
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parla di un'erogazione permanente: non so se sia preferibile legarla,
come per i precedenti bilanci, ad un certo termine.

Nell'insieme il Centro è certamente benemerito nel campo degli
studi internazionali e dunque merita che si approvi il contributo già
approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore De Rosa, per la sua esposizio~
ne e dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, sono pienamente favorevole al
disegno di legge. Ritengo sia un'iniziativa pregevole avere contatti con
università straniere particolarmente qualificate, soprattutto se inseriti in
un ambiente serio come quello dell'Università di Bologna, nel quale
non vi sono rischi di bizzarrie in questo campo. Vorrei soltanto fare
alcune osservazioni marginali sui singoli com mi.

Innanzitutto concordo con il senatore De Rosa sulla necessità di
specificare meglio l'iter dei contributi; effettivamente, se i rendiconti
contabili vengono fatti da un ente distinto, si possono creare alcuni pro~
blemi.

Un'altra osservazione riguarda il comma 1. Sono d'accordo che per
gli anni 1988, 1989 e 1990 il contributo annuo sia di lire 300 milioni.
Però, non vedo perchè debba essere ancorato a questa cifra anche per il
futuro, che può essere più o meno lontano, ma che comunque implica
un aggiornamento, per il quale si renderebbe quindi necessario un
provvedimento legislativo.

Per esperienza personale, in qualità di responsabile di un istituto di
ricerca, ho avuto a che fare con una legge che stabiliva un
finanziamento annuale e che creò una serie di problemi sia per
l'istituto, sia per il Ministero, costretto ad aggirare la difficoltà attraverso
finanziamenti integrativi, finanziamenti straordinari, che diventano poi
finanziamenti impropri dal punto di vista della straordinarietà.

Sono quindi disposto a presentare un emendamento tendente a
stabilire un contributo annuo in qualche modo determinato per gli anni
considerati.

ALBERICI. Condivido la proposta e le considerazioni svolte dai
colleghi. Conoscendo personalmente l'attività di questo Centro e la
serietà delle iniziative svolte, ritengo che questo sia un esempio
particolarmente interessante anche rispetto al dibattito che stiamo
affrontando in questi giorni circa una maggiore flessibilità della
formazione universitaria, per vedere come hanno lavorato e come
possono precostituirsi fondi di convenzione tra università e altre
strutture post~laurea per una qualificazione in questo caso di tipo
internazionale. Tutto ciò per studiare forme che possano darci un'idea
di come un'università nuova e con diversi titoli di studio possa dare
risposte più positive, e anche da questo punto di vista credo sia una
iniziativa giusta e utile perchè si tratta di uno dei pochi esempi al quale
ci possiamo rifare per un assetto diverso non solo dell'Università di
Bologna ma in generale delle università italiane.

Sulla questione del contributo forse la mia lettura è stata distratta,
però, anche leggendo il resoconto del dibattito svoltosi alla Camera, mi
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è sembrato che si trattasse di un contributo di 3 anni per 300 milioni. È
necessario che il Governo ci spieghi meglio come stanno le cose.
Anch'io avevo notato una discrasia di interpretazione, e negli stessi
resoconti della Camera è contenuto un riferimento al triennia; leggendo
la relazione, ho capito che vi poteva essere una diversa interpretazione.
Se si tratta di specificare meglio, sono d'accordo con quanto dichiarato
dai senatori De Rosa e Vesentini.

SPITELLA. Ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno
di legge perchè riconosciamo la validità dell'iniziativa e l'importanza
dei risultati che si possono ottenere. Per quanto riguarda le obiezioni
sollevate sullo stanziamento, ascolteremo le precisazioni del Governo al
riguardo per poi decidere.

Ritengo, comunque, preferibile approvare il provvedimento nel
testo pervenuto dalla Camera dei deputati, onde evitare ulteriori ritardi
nella sua entrata in vigore, con il conseguente aggravamento delle
difficoltà in cui l'Istituto si trova.

Se la formula in base alla quale il contributo viene fissato con la
legge di bilancio è valida per istituti di ben altre dimensioni e per
erogazioni ben più importanti, nel caso in esame è da tener presente che
ci si trova di fronte ad un contributo di portata limitata. Non credo,
quindi, che valga la pena di introdurre modifiche. D'altra, parte, la
collaborazione tra l'Università di Bologna e quelle straniere richiede la
stipula di convenzioni e la definizione di programmi. Ora, legare alla
legge di bilancio l'erogazione dello stanziamento significa produrre
delle incertezze. Infatti, il contributo potrebbe anche essere ridotto e si
creerebbero certamente difficoltà, tenuto conto soprattutto del fatto che
si tratta di un rapporto di collaborazione bilaterale.

Nulla vieta che con le leggi finanziarie dei prossimi anni si possano
introdurre modifiche. Non credo pertanto che valga la pena di rinviare
il disegno di legge in esame alla Camera dei deputati per apportarvi una
modifica i cui vantaggi sono quanto meno aleatorio

AGNELLI Arduino. Mi dichiaro anch'io favorevole all'approvazione
del disegno di legge in esame. Del resto, è a tutti noto quanto il Centro
di alti studi internazionali di Bologna abbia ben meritato nell'ambito
delle discipline giuridiche e di tipo internazionalistico e come sia stato
una sorta di avanguardia, uno dei primi, se non addirittura il primo
istituto, a proporre il modello della collaborazione internazionale.

Dalla relazione del senatore De Rosa è risultato chiaro come e
perchè il testo del provvedimento è stato redatto in questo modo, in
considerazione anche di quanto era accaduto per effetto dello
scioglimento anticipato delle Camere. Non so se risulti molto evidente
la limitatezza temporale del triennia. Credo comunque che facesse hene
il dottor Johnson quando a chi gli diceva che un principio era del tutto
evidente rispondeva: non per me.

Convengo con il senatore Spitella sulla necessità di approvare il
provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Dovremo
comunque tenere presente in futuro che per questa ed altre iniziative
sarà necessario prevedere finanziamenti che vengano incontro alle
esigenze rappresentate dal senatore Vesentini.
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COYATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Desidero chiarire, in ordine alle perplessità espresse, che all'articolo 1,
primo comma, del disegno di legge è stabilito il carattere permanente
del contributo a favore del Centro di alti studi internazionali, contributo
la cui copertura triennale è prevista dall'articolo 2. È ovvio, peraltro,
che sia'così, dato che i nostri bilanci investono il triennia. L'entità delle
successive contribuzioni è invece demandata alle future leggi di
bilancio e in quella sede si potranno anche introdurre modifiche.

Credo che l'esigenza posta dal senatore Vesentini trovi soddisfazio~
ne nella formulazione adottata, nel senso che si stabilisce il principio
del diritto del Centro di alti studi internazionali a ricevere un contributo
statale. Non ritengo opportuno apportare modifiche al provvedimento,
anche perchè, come già ricordava il relatore, esso ha una storia lunga e
tormentata. Inoltre, si consideri che è stato il primo disegno di legge di
cui, come Sottosegretario, sono stato incaricato di seguire l'iter nella
scorsa legislatura e che siamo ancora qui ad esaminarlo. Raccomando,
pertanto, alla Commissione di approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Avverto che non sono ancora pervenuti i prescritti
pareri della 1a e della Sa Commissione.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,10.
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