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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«DisposWoni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni ma poichè il sottosegretario D'Amato non è ancora arrivato
propongo di iniziare con la discussione del disegno di legge:
«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione supe~
riore».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Prego il relatore, senatrice Manieri, di riferire alla Commissione sul

disegno di legge.

MANIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero
anzitutto ringraziarla per avermi conferito l'incarico di relatore su
questo provvedimento di grande rilievo.

La mia relazione tende a sottolineare tre aspetti, il primo dei quali
affronta il problema del diritto allo studio nel quadro delle riforme che
sono all'attenzione del Parlamento.

L'ampio dibattito che ha accompagnato l'approvazione della legge 9
maggio 1989, n. 168, ha concordemente sottolineato il valore strategico
della istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, in quanto presupposto di un processo
riformatore, di cui le tappe fondamentali sono state individuate, in via
prioritaria, nell'attuazione dei principi di autonomia, nella riforma degli
ordinamenti didattici, nel varo di una legge quadro in materia di diritto
allo studio e della legge sulle procedure necessarie alla predisposizione
dei piani di sviluppo.

La nascita del nuovo Ministero con funzioni di indirizzo, di
coordinamento e di programmazione ed il conseguente superamento
del centralismo burocratico, se da un lato ha posto coerentemente
l'esigenza di avviare un processo di delegificazione a favore del pieno ed
effettivo dispiegamento dell'autonomia normativa delle università nel
quadro di principi generali inderogabili di riferimento, dall'altro ha
riaperto la vexata quaestio dei punti deboli del nostro sistema formativo
e dei possibili effetti negativi che, in termini di equità sociale,
potrebbero derivare dalla piena attuazione dell'autonomia.

Il processo di ammodernamento e di sviluppo delle università va
sorretto quindi da una concreta spinta verso l'equità oltre che verso
l'efficienza: diritto allo studio, autonomia, programmazione e riforma
degli ordinamenti didattici sono aspetti connessi e costituiscono i
pilastri di un processo di rinnovamento delle università italiane, da
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conseguirsi attraverso interventi specifici e distinti sul piano dell'iter
procedurale, ma strettamento correlati nel quadro di una visione
organica del processo riformatore.

I gravi ritardi accumulati in questi decenni, durante i quali si è
risposto alle profonde istanze di cambiamento e di trasformazione delle
università italiane attraverso «provvedimenti urgenti» o di «riordina-
mento», tesi più a soddisfare particolari bisogni del personale
universitario, che ad una riforma complessiva del sistema di formazione
e di ricerca, sì da renderlo adeguato ai mutamenti e alle innovazioni che
hanno caratterizzato l'evoluzione sociale e scientifica del nostro Paese,
sono la fonte di un disagio reale e di vecchie e nuove inequità.

Il rapporto CENSIS 1989 ha rilevato che «gli anni ottanta sono stati
caratterizzati (...) da un forte disinvestimento che ha portato ad una
brusca caduta del tasso di passaggio all'università, da un arresto della
crescita del numero dei laureati e ad una diminuzione della produttività
universitaria». È una tendenza preoccupante per le prospettive di
sviluppo del nostro Paese nel contesto europeo e internazionale.

Pur non sottovalutando l'incidenza degli handicaps sociali nella
mortalità scolastica che interessa la popolazione universitaria, (la
percentuale tra studenti iscritti e laureati passa, sempre secondo il
rapporto CENSIS 1989, dal 7,1 per cento del 1980-81 al 6,5 per cento del
1985-86, al 6,7 per cento del 1987-88), non si può sottovalutare il forte
peso che su di essa hanno la inadeguatezza della didattica universitaria,
la debolezza delle strutture di orientamento e la burocratizzazione
nell' erogazione dei servizi, soprattutto in un sistema come il nostro di
massima liberalizzazione degli accessi all'università.

L'autonomia e diritto allo studio sono principi conseguenti al
dettato costituzionale. L'articolo 33 sancisce il diritto per le università di
dotarsi di ordinamenti autonomi e gli articoli 3 e 9 sanciscono il dovere
della Repubblica di rimuovere gli ostacoli per consentire il pieno
sviluppo della persona umana e di promuovere «lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

Lo studio, in quanto necessario allo sviluppo della personalità dei
singoli e al progresso materiale e civile della società, è pertanto bene
individuale e sociale, garantito dalla Costituzione repubblicana. Sulla
base del nostro ordinamento, il diritto allo studio è finalizzato alla
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impedisco-
no la uguaglianza delle opportunità per tutti i cittadini. Esso ha
contenuti che non possono individuarsi astrattamente ed in via
generale, ma storicamente in funzione di quegli ostacoli che costituisco-
no un condizionamento all'affermazione ed all'esercizio dell'uguale
diritto di cittadinanza.

Ciò spiega l'evoluzione che, sulla base dei cambiamenti degli assetti
sociali e culturali, la concezione del diritto allo studio ha avuto,
passando da un'impostazione puramente assistenziale ad un'altra più
ricca e più complessa, che collega il diritto allo studio alla condizione
dello studente rispetto alle strutture formative come particolare aspetto
della condizione del cittadino in relazione allo Stato.

È oggi consapevolezza comune che le esigenze di chi deve studiare
e raggiungere obiettivi di perfezionamento culturale e professionale
vanno soddisfatte e assicurate con forme che consentano a tutti gli
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studenti di inserirsi dignitosamente, e con effettiva partecipazione, nel
tessuto dell'università, di avere a disposizione gli strumenti primari per
lo studio e la ricerca, di fruire efficacemente di sedi e di servizi, per
appagare le esigenze fondamentali e quotidiane di vita.

In questa visione, il diritto allo studio, inteso come strumento
finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso o
determinano gli abbandoni e a rendere l'istruzione, anche nei gradi più
alti, aperta a tutti, non è più solo problema di esonero dalle tasse, di
alloggi, di presalari e di previdenze varie, ma chiama in causa la qualità
dell'offerta formativa, l'organizzazione della didattica, le condizioni
ambientali, che assicurino a tutti pari opportunità nel rendere proficui
gli studi e favoriscano le capacità e i meriti di ognuno.

In altri termini, sul riconoscimento del diritto allo studio nel suo
contenuto strettamente assistenziale si è andata via via affermando una
domanda sociale di istruzione più qualificata. D'altra parte, una più
elevata qualità di studio richiede il miglioramento delle condizioni
ambientali degli studenti. Ciò significa in concreto: una più equilibrata
distribuzione degli studenti per aree geografiche e per facoltà attraverso
l'introduzione di incentivi tesi ad una migliore articolazione e ad una
maggiore flessibilità del sistema universitario e attraverso una più
efficace e costante attività di orientamento; un'offerta didattica più
diversificata nei titoli e nelle modalità di insegnamento; una qualifica~
zione dei servizi e nuovi interventi su altri decisivi aspetti del lavoro
degli studenti (attività di sostegno, strutture culturali, attrezzature per la
«personalizzazione» della formazione, eccetera); nuovi meccanismi di
partecipazione degli studenti alla vita degli atenei.

C'è, quindi, un collegamento stretto tra il rinnovamento della
didattica e dell'ordinamento universitario nella direzione dell'autono-
mia e dell'efficienza e le politiche di diritto allo studio tese a rimuovere
gli elementi di iniquità e di emarginazione di preziose risorse culturali
ed umane nell'ambito di più ricchi rapporti culturali e sociali nelle
università.

Una moderna politica del diritto allo studio che sia adeguata ai
tempi e attui in pieno il dettato costituzionale deve perciò muoversi sul
binario di un duplice impegno teso per un verso ad assicurare alla
generalità degli studenti l'efficienza e l'efficacia delle strutture formati~
ve e la loro integrazione nel contesto sociale, per altro verso a garantire
il sostegno delle posizioni più deboli nell'ambito universitario.

Questo secondo aspetto più specifico di carattere perequativo e di
sostegno, pone il problema del definitivo superamento della generaliz~
zazione delle provvidenze pubbliche e quello di una stringente
definizione dei soggetti titolari dell'assistenza statale, che devono essere
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 della Costituzione «i capaci e
meritevoli», «anche se privi di mezzi», che «hanno diritto a raggiungere i
gradi più alti degli studi».

Nell'accezione più evoluta e corretta di diritto allo studio
confluiscono, insomma, questioni di efficienza e di equità dell'intero
sistema universitario che coinvolgono ambiti e interventi di soggetti
diversi: dello Stato, che deve assicurare la parità di trattamento tra tutti
gli studenti universitari; delle Regioni, ieputate ad attuare i precetti
costituzionali di rimuovere gli 6stacoli di ordine economico e sociale
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per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il
niggiungimento dei gradi più alti degli studi; delle università, alle quali
spetta assicurare il funzionamento efficiente delle proprie strutture
secondo principi di razionale organizzazione, coordinamento, decentra~
mento, partecipazione e dinamismo nel pieno esercizio dell'autonomia
didattica, amministrativa, finanziaria, contabile, di cui alla legge n. 168
del 1989, alle norme di attuazione dell'autonomia universitaria ed a
quelle di riforma degli ordinamenti didattici all' esame del Parlamento.

Infine le università, nel quadro della programmazione e della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e nel quadro della
politica generale socio-economica, culturale, edilizia, urbanistica,
sanitaria, sportiva dell'intero hinterland, non possono non contribuire,
in collegamento con le maggiori forze operanti nell'ordinamento e con
altri enti comunque interessati, alla impostazione ed attuazione di una
più organica ed incisiva politica di diritto allo studio. Questa, nei suoi
risultati complessivi, è frutto di interventi mirati, di competenza di
soggetti diversi, agenti in modo armonico e coordinato.

Purtroppo, all'inadeguatezza dei moduli tradizionali di assistenza ed
alle fin troppo note carenze di una programmazione nazionale di tutto il
settore universitario, si è aggiunta, nel decennio che è alle nostre spalle,
la mancanza di leggi quadro che indicassero le linee essenziali ed i
principi fondamentali di carattere strutturale, procedimentale e funzio~
naIe, di attuazione in loco del diritto allo studio da parte dei diversi enti
preposti, in piena aderenza al dettato costituzionale.

Riguardo ai precedenti legislativi e alla situazione attuale, come si
sa, il compito di provvedere agli interventi necessari per assicurare il
diritto allo studio degli studenti universitari è stato affidato per un lungo
periodo alle opere universitarie. Queste erano chiamate ad adempiere a
tale compito con «forme di assistenza materiale, morale e scolastica».

I successivi interventi legislativi, più che apportare modifiche che
incidessero sulle prestazioni, sono stati diretti prevalentemente a far
fronte alla inadeguatezza dei mezzi finanziari.

Le opere universitarie hanno visto accrescere i loro compiti e le
loro responsabilità con l'introduzione dell'assegno di studio universita~
rio istituito dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e con le modifiche
ordinamentali e le funzioni ad esse riconosciute dal decreto~legge 1°
ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973,
n.766.

Proprio durante gli anni '60, inoltre, iniziava a mutare la fisionomia
della popolazione degli studenti universitari in Italia, passando da
dimensioni sostanzialmente elitarie a quelle che sarebbero poi state
definite «di massa». Ciò determinò una più pressante richiesta di più
estesi supporti e servizi. Furono costruite nuove case dello studente,
nuove mense e furono fatti notevoli investimenti nel settore dell'edilizia
universitaria. Di pari passo, però, si andò diffondendo (e si rafforzò
durante gli anni '70) quella cultura di malinteso egualitarismo che
teorizzava la necessità di rendere gratuiti i servizi pubblici e il cui frutto
fu un'indebita generalizzazione della assistenza (basso costo degli studi,
quasi gratuità di alcuni servizi, ad iniziare dalle mense, eccetera).
Questo fenomeno ha prodotto l'effetto di sottrarre risorse proprio alla
fascia economicamente più bisognosa della popolazione studentesca.
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L'introduzione dell'assegno di studio, come è stato messo in risalto,
operò, poi, anche per i criteri fissati per la sua erogazione (concorso e
incompatibilità con altri benefici), un salto di qualità nel sistema
assistenziale scolastico, pur non configurandosi come presalario.

Attualmente, sulla considerazione del lavoro dello studente universita-
rio come attività diretta alla produzione di un bene qual' è la cultura,
avanza invece il convincimento che le forme di assistenza consistenti
nell'erogazione di un servizio sociale debbano essere preminenti su tutte le
altre prestazioni di carattere beneficiario.

L'accento è posto sull'esigenza di forme più adeguate di servizi
collettivi per alloggi, trasporti, mense, assistenza medica anche preventiva,
contributi per libri ed editoria, ferma restando la consapevolezza di non
poter escludere completamente erogazioni monetarie di carattere integra-
tivo per la copertura di costi universitari non direttamente soddisfatti
dall' offerta di servizi.

Si fa strada anche l'orientamento rivolto a differenziare gli strumenti
assistenziali e si pone il problema degli studenti stranieri.

n passaggio alle Regioni, per il rispettivo territorio, delle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di diritto allo studio, con
trasferimento altresi, per le Regioni a statuto ordinario, delle funzioni, dei
beni e del personale delle opere universitarie, è avvenuto, come è noto,
con il decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616 in attuazione della legge 22
luglio 1975, n. 382. Le suddette norme disponevano inoltre che il
trasferimento dovesse essere disciplinato dalla legge di riforma dell'ordina-
mento universitario nel cui ambito era da fissare una nuova regolamenta-
zione del diritto allo studio.

Si conoscono il travaglio ed il successivo fallimento della mega-
riforma universitaria e l'assenza, in via alternativa, di una legge quadro in
materia di assistenza scolastica.

In mancanza di un contesto normativo di riferimento, le Regioni
hanno dato vita a differenti soluzioni istituzionali della gestione del diritto
allo studio.

Alcune hanno scelto la creazione di uno o più enti dipendenti dalla
Regione e legati ad essa da vincoli programmatori, finanziari e di
controllo, altre hanno delegato la gestione del diritto allo studio
universitario ai comuni sedi di ateneo, con l'obbligo di istituire una
apposita azienda dotata di autonomia funzionai e nell'ambito della
programmazione regionale e con la presenza negli organi di amministra-
zione dei rappresentanti dei comuni assuntori, dei docenti e degli studenti.
Altre ancora, come l'Emilia-Romagna hanno delegato la gestione
interamente ai comuni o ad associazioni intercomunali. Qualche altra, a
tutt'oggi, non si è ancora dotata di una propria legge in materia di diritto
allo studio, come la Sicilia.

n panorama si presenta quindi abbastanza variegato.
Sotto il profilo della tipologia dei servizi, le leggi regionali presentano

una certa omogeneità nella individuazione di un insieme di servizi a
finalità perequative e di provvidenze a scopi agevolatori, ma si differenzia-
no poi in maniera rilevante, nella individuazione concreta dei beneficiari,
nelle modalità di accesso e di mantenimento delle provvidenze e nella
determinazione delle tariffe.
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C'è da chiedersi se questa situazione così differenziata, soprattutto
in relazione alle forme di partecipazione e di rappresentanza
studentesca, ai tipi di collegamento con le istituzioni universitarie e
rispetto alla necessaria uniformità nell'accesso e nel mantenimento
dei benefici, trovi giustificazioni peculiari negli assetti sociali delle
singole realtà regionali e, al di là di ogni considerazione, se sia
coerente con i princìpi di equità.

Inoltre il superamento della vecchia concezione assistenziale ha
messo in crisi l'assetto istituzionale delle competenze dello Stato, delle
Regioni e delle università.

Se per identificare la materia di competenza regionale è, infatti,
apparso inadeguato fare riferimento al concetto assistenziale ormai
superato, è altresì eccessivo identificare la materia di competenza
regionale con il diritto allo studio, che nella valenza del tutto nuova e
nell'accezione più ampia investe lo Stato in quanto responsabile
dell'intero sistema scolastico, le università che erogano il servizio
dell'istruzione superiore e, in tale contesto, le Regioni per i connessi
supporti di sostegno.

Questa incertezza, per un verso ha favorito forme di disinteresse
sulla delicata materia del diritto allo studio, per un altro ha provocato
casi di strisciante conflittualità tra Stato, Regione e università, alla
ricerca di linee di demarcazione onde evitare indebiti sconfinamenti di
competenza.

La necessità di una legge quadro era già espressa nel decreto~legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, e dal
decreto~legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito dalla legge 22 dicembre
1979, n. 642. Il comma ventesimo dell'articolo unico di cui consta il citato
decreto~legge n. 817 del 1987 recita: «Fermo restando il trasferimento alle
Regioni delle funzioni e del personale delle opere universitarie, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito
provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il
diritto allo studio per il settore universitario».

La comunità universitaria più volte ne ha segnalato l'urgenza
attraverso fermi documenti della Conferenza dei rettori ed in occasione
di conferenze e convegni nazionali sul diritto allo studio (dalle
conferenze di Venezia 1977, di Milano e di Cosenza 1979, a quelle di
Urbino 1980, di Pavia 1986, di Ancona 1987, di Siena 1988).

Lo stesso Consiglio universitario nazionale elaborò, attorno alla
metà del 1980, uno schema di proposizioni normative, ampiamente
riprese nella proposta di legge n. 1954 di iniziativa dei deputati Andò,
Martelli ed altri.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione dell'epoca, Bodrato,
presentò (11 settembre 1981) alla Camera dei deputati il disegno di
legge n. 2814: «Legge~quadro sul diritto allo studio nell'ambito universi~
tario» che, assieme con alcune disposizioni relative al patrimonio
destinato al diritto allo studio, ai finanziamenti correnti e di investimen~
to, alle agevolazioni tributarie ed agli accertamenti fiscali sull'utenza,
fissava le aree di competenza dello Stato, delle regioni e delle università
in materia.

Miglior fortuna non ebbe, dopo un periodo durante il quale,
peraltro, quasi tutte le Regioni avevano legiferato in proposito, il
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disegno di legge n. 1361, d'iniziativa del Governo, presentato nel 1985,
che ricalcava sostanzialmente la proposta Bodrato.

Passando a trattare le finalità e i contenuti del disegno di legge
n. 1576, ricordo che sono ormai passati 13 anni dal trasferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative in materia di diritto allo studio.

Il disegno di legge n. 1576 si inquadra nella esperienza e nella
elaborazione che la materia del diritto allo studio ha avuto in questi anni
e si propone di colmare una lacuna normativa, rispondendo ad
un'esigenza non più differibile, anche in considerazione dell'avvio di
processi normativi che tendono ad innovare profondamente il sistema
universitario e della ricerca scientifica.

Esso dispone quindi un quadro teso a superare l'incertezza
normativa di cui a lungo hanno sofferto i soggetti istituzionali preposti
all'attuazione del diritto allo studio, attraverso la individuazione dei
rispettivi campi di competenza e dei momenti necessari di raccordo e di
coordinamento ed a stabilire i principi di riferimento per l'esercizio
della potestà legislativa regionale in materia.

La consapevolezza maturata in questi anni che il diritto allo studio si
colloca in un contesto più ampio, ha innovato l'ottica del provvedimento
in questione, che non è ripetitivo dei precedenti in quanto, nella visione
globale del fenomeno, esso si configura non solo in funzione di una legge
quadro tesa a regolare nella materia i confini e i rapporti tra Stato,
Regioni e università, ma anche come tassello di un più articolato quadro
normativa nel quale il diritto allo studio viene a porsi, più che come
oggetto da disciplinare, come obiettivo da realizzare.

Concorrono a realizzare il diritto allo studio la piena attuazione
dell'autonomia universitaria, intesa come strumento operativo flessibile
e responsabile affidato alle università per meglio assolvere al loro
compito istituzionale che è la ricerca di base e l'insegnamento posto a
servizio diretto e immediato degli studenti; una programmazione a
carattere nazionale che serve a correggere gli squilibri in atto e a
indicare le direttrici di sviluppo del nostro sistema universitario; gli
ordinamenti didattici resi più flessibili e tali da consentire la
diversificazione dei percorsi formativi in maniera più rispondente alle
esigenze del mondo del lavoro.

Si tratta di provvedimenti, tutti, all'esame del Parlamento e di cui si
auspica la rapida e contestuale approvazione. È importante che i Gruppi
parlamentari alla Camera dei deputati abbiano chiesto il trasferimento
alla sede legislativa per la riforma degli ordinamenti didattici che, se
varati, potranno orientare la predisposizione del prossimo piano di
sviluppo dell'università italiana.

Così delineato, il quadro normativa nel quale si colloca lo specifico
intervento legislativo sul diritto allo studio ha una più chiara
impostazione che, come affermava il professar Scarcella nel convegno
nazionale di Siena, all'indomani della presentazione del disegno di legge
n. 1576, «non è solo quella di una legge quadro intesa come espressione
in senso tecnico, cioè di una legge che tende soltanto a disciplinare i
principi generali della potestà legislativa della Regione; il disegno di
legge invece si presenta più articolato e viene ad avere una valenza
plurima: ha valenza di assetto istituzionale dei poteri dello Stato, delle
Regioni e delle università, in vista della realizzazione di uno stesso
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obiettivo, di legge quadro per quanto attiene all'esercizio della potestà
legislativa delle Regioni in materia, di disciplina autorizzati va finalizzata
ad agevolare la realizzazione del diritto allo studio lì dove la vigente
normativa appaia limitativa, di cerniera per assicurare i necessari
raccordi tra i poteri dello Stato, delle Regioni e delle università».

Il provvedimento consta di 31 articoli ripartiti in 6 capi. I primi 3
articoli contengono i principi generali e le finalità della legge. I capi I,
II, III e IV contengono una ripartizione delle competenze.

Spetta allo Stato emanare atti di indirizzo e di coordinamento volti
a determinare, al fine di assicurare uniformità di trattamento, i criteri
per l'accertamento del merito e del bisogno economico, nonchè le
tipologie e gli standards minimi degli interventi; realizzare, mediante gli
strumenti della programmazione universitaria, uno sviluppo equilibrato
delle sedi universitarie fissando gli standards di posti~studente per i
servizi dei vari corsi di studio e i criteri di incentivazione delle iscrizioni
ai corsi universitari presso le sedi ove esistono capacità ricettive non
utilizzate.

Spetta alle Regioni mettere in atto interventi di perequazione
sociale nell'accesso e nella permanenza nell'università e di agevolazio~
ne alla frequenza ed alla proficuità degli studi ispirandosi ai seguenti
principi fondamentali: natura strumentale degli interventi alle esigenze
didattiche; parità di trattamento tra gli studenti, qualunque sia il
comune o la regione di provenienza, e tra gli studenti iscritti ai diversi
corsi; preminenza dei servizi sulla erogazione in denaro; partecipazione
degli studenti al costo dei servizi; procedure concorsuali per l'accesso
gratuito ai servizi e alle provvidenze non fruibili dalla generalità.

Spetta alle università l'orientamento; l'organizzazione dei corsi e
dei servizi universitari (apertura in ore serali di biblioteche e laboratori)
per agevolare la frequenza, con particolare attenzione agli studenti
lavoratori; la promozione di interscambi e di attività culturali, sportive e
ricreative mediante l'istituzione di servizi collettivi, anche avvalendosi
di associazioni e cooperative studentesche; l'esonero totale dal
pagamento dei contributi previsti dai rispettivi ordinamenti, per gli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e l'esonero parziale per fasce
di reddito.

Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 2, capo II, del disegno
di legge n. 1935 sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca
dispone che le università assicurino servizi «culturali e ricreativi, residenze
e strutture di vita collettiva ed i servizi complementari, assistenza agli
studenti durante i corsi di studio e orientamento degli studenti
nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonchè
il conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea»,
anche in «collaborazione con altri enti pubblici e privati».

Il capo V del disegno di legge n. 1576 contiene disposizioni
particolari volte al superamento di alcune norme vigenti concernenti
l'assistenza sanitaria, i prestiti d'onore e i crediti agevolati.

In deroga al principio di residenza, l'articolo 13 stabilisce che su
segnalazione della stessa università gli studenti, all'atto dell'immatrico-
lazione, vengano iscritti in appositi elenchi della USL in cui è ubicata
l'università ed è prevista la possibilità di istituire specifici servizi di
medicina e di igiene mentale.
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Particolarmente sentita è la necessità di strumenti che valgano a
sostenere gli studenti in alcuni segmenti particolarmente significativi
della vita universitaria, sia che si tratti di uno stage fuori sede, della
partecipazione ad una ricerca sperimentale, della redazione della tesi,
sia che si tratti della frequenza di scuole di specializzazione post-
laurea.

A ciò sono indirizzati i prestiti d'onore previsti dall'articolo 16 per i
meritevoli privi di mezzi. Lo stesso articolo fissa il principio della loro
restituzione senza interessi, non. prima di cinque anni dalla laurea o dal
diploma e apre agli studenti universitari l'accesso al credito agevolato
per il quale si autorizzano gli istituti e le aziende di credito operanti nel
comune sede di università ad esercitare l'attività creditizia anche in
deroga ai limiti territoriali.

Si tratta di interventi già previsti da alcune leggi regionali che è
bene generalizzare, sollecitandone così anche una più generosa
sperimentazione da parte del settore bancario e assicurativo. Essi si
collocano nel quadro di azioni positive mirate a sostenere le
opportunità individuali e a mettere a disposizione dei più capaci ed
effettivamente bisognosi tutti quegli strumenti ai quali altri hanno
accesso per privilegio di censo o di famiglia.

I prestiti d'onore sono peraltro forme consolidate di intervento in
diversi Paesi europei. Valga per tutti l'esempio della Germania e della
Francia. In quest'ultimo paese i prestiti d'onore sono generalmente
accordati per situazioni analoghe a quelle previste per le borse di studio,
senza interessi e per la durata di dieci anni, al termine dei quali devono
essere restituiti.

Il provvedimento fissa, infine, modalità e criteri per la concessione
a favore delle Regioni di immobili di proprietà dello Stato e delle
università, destinati ad uso esclusivo dei servizi, nonchè gli accertamen-
ti fiscali e le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere.

La presenza degli studenti stranieri in Italia rappresenta un
fenomeno rilevante che va governato. In materia esiste ancora oggi un
coacervo di circolari ed atti amministrativi dei Ministeri interessati, ma
manca una normativa specifica, per la quale sono state avanzate
proposte d'iniziativa parlamentare.

Questa situazione ha spinto gli studenti stranieri a sentirsi troppo
spesso trascurati nel loro status di studenti, di emigrati intellettuali, di
soggetti di diritto internazionale allo studio, di elementi strategici dello
sviluppo nei loro paesi (in particolare Africa, Asia e America Latina).

Il provvedimento in titolo affronta il problema assicurando la pari
fruibilità dei servizi e delle provvidenze previste per la generalità degli
studenti italiani, mentre l'accesso ai servizi e alle provvidenze per
concorso è consentito solo in base al principio della reciprocità, fatti
salvi particolari accordi con i paesi in via di sviluppo. Gli apolidi e i
rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani.

È tuttavia indispensabile, nell'ambito di una normativa volta a
rimuovere gli ostacoli e ad incoraggiare la libera circolazione degli
studenti per il conseguimento di una più ampia cooperazione tecnica,
scientifica e culturale tra i paesi industrializzati e quelli in via di
sviluppo, prospettare soluzioni differenziate per gli studenti europei ed
extraeuropei.
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Soprattutto per questi ultimi, le disposizioni contenute meritano
una più attenta riflessione per evitare che si vanifichi nella pratica
attuazione quanto sancito dalla legge. Si pensi, per esempio, alla soglia
(10 milioni) di reddito che ogni studente estero deve dichiarare per
ottenere il permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio. Per la
grande maggioranza degli studenti del Terzo mondo questa è una soglia
proibita e, d'altra parte, uno studente che dichiara tale reddito è escluso
dalla maggior parte dei servizi e delle provvidenze previste per il diritto
allo studio.

È stata annunciata l'assunzione, da parte del Governo, di una
iniziativa volta a predisporre una normativa organica riguardante i
rifugiati e gli stranieri extracomunitari presenti nel territorio dello
Stato.

In questa sede sicuramente troverà spazio la materia relativa agli
stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui mi
permetterei di suggerire una trattazione a parte di questo punto.

In materia di diritto allo studio nella X legislatura è stato presentato
al Senato il disegno di legge n. 1335 del senatore Pollice. Tale proposta
dedica jl capo IV all'istruzione superiore secondaria e universitaria
nell'ambito di una normativa per l'attuazione del diritto allo studio e al
sapere per tutti i livelli dell'istruzione. Ne riferisco brevemente, per la
parte che ci interessa ora, anche se tale proposta dovrà essere esaminata
congiuntamente al disegno di legge n. 1575.

Il disegno di legge dispone che gli ordinamenti didattici e le
modalità di erogazione dei servizi devono consentire una progressiva
estensione delle iscrizioni alle università, della frequenza e del
conseguimento dei relativi titoli di studio nonchè la riduzione del
fenomeno degli abbandoni precoci e dei fuori corso (articolo 28); è
prevista la gratuità generalizzata dei servizi didattici necessari, non eh è
prezzi controllati per tutti gli altri servizi connessi alla condizione
studentesca (articolo 30). Le norme sulle tasse sono fissate dal Ministero
della pubblica istruzione; al pagamento di queste sono tenuti anche gli
studenti fuori corso mentre sono esonerati per gli anni in cui non si
sono iscritti gli studenti che si reinseriscono dopo un periodo di
interruzione (articolo 31). Altre norme riguardano l'istituzione presso
ogni sede universitaria di un centro pubblico di servizi librari (articolo
34) e l'apertura al pubblico delle biblioteche per almeno 12 ore
giornaliere; un Fondo nazionale per il diritto allo studio (articolo 36) da
distribuire tra le Regioni con criteri di riequilibrio degli svantaggi
economici (articolo 37) e gestito dalle Regioni stesse (articolo 38); i
parametri per la rivalutazione dell'assegno di studio, le modalità di
assegnazione e la durata dello stesso (dall'articolo 40 all'articolo 43).

Sia pure sommariamente ho ritenuto di dover descrivere il contesto
normativo e i fondamentali punti di merito del disegno di legge n. 1576
per sottolinearne la necessità e gli aspetti innovativi.

Al di là dell'ovvia revisione formale richiesta dal passaggio di
competenze conseguente all'istituzione del nuovo Ministero ed alla
connessione, da valutare in itinere, con le iniziative in tema di
autonomia e di ordinamenti didattici, ritengo tuttavia indispensabile
l'approfondimento di alcune questioni. Innanzitutto, a proposito della
partecipazione degli studenti, la formula «è assicurata la partecipazione
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di studenti e professori alla programmazione e alla gestione degli
interventi» di cui al punto g) dell'articolo 6, mi sembra alquanto debole
anche se, essendo generica, non è limitativa.

Vi è un forte e qualificato bisogno di partecipazione degli studenti
universitari, che non può essere deluso o abbandonato alla deriva del
massimalismo o della demagogia.

Un'adeguata e più incisiva previsione della partecipazione della
parte universitaria, studenti e docenti, rispetto alle altre rappresentanze
in materia di diritto allo studio, sarebbe, a mio avviso, necessaria.

Ciò potrebbe essere concretizzato garantendo in sede legislativa
l'utilità della loro presenza nella composizione dei consigli di
amministrazione degli enti di gestione; prevedendo adeguati meccani~
smi di incentivazione delle attività autogestite dagli studenti (tutoring,
servizi culturali e di informazione, eccetera) ed anche prevedendo un
diretto rapporto fra gli organismi di gestione e l'istituendo senato degli
studenti (previsto dal disegno di legge n. 1935 sull'autonomia), cui
dovrebbero demandarsi pareri vincolanti su alcune materie inerenti al
diritto allo studio.

Un secondo aspetto che ritengo meriti maggiore considerazione
anche al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 34 della
Costituzione, è il recupero e la destinazione più mirata delle risorse
disponibili. Le finalità dell'articolo 34 rimarranno in attuate finchè non
si contribuirà a modificare realmente la composizione della popolazio-
ne studentesca dal punto di vista sociale, incentivando i giovani
appartenenti alle famiglie meno abbienti ad iscriversi all'università, a
terminare gli studi e a conseguire obiettivi di alta e qualificata for-
mazione.

Si ponga quindi mano a meccanismi di rivalutazione ed indicizza~
zione delle provvidenze assegnate (l'ultimo adeguamento delle borse di
studio è avvenuto nel 1978) ed al contempo si recuperino, anche
attraverso mezzi di accertamento fiscale più affidabili, risorse oggi
ingiustamente distribuite «a pioggia» per destinarle ai «capaci e
meritevoli» effettivamente bisognosi.

L'investimento dello Stato per il diritto allo studio deve, in modo
particolare, soddisfare precise esigenze di equità sociale e colmare
disparità di opportunità che divengono più stridenti e gravi se dopo anni
di attuazione delle leggi dovesse constatarsi la scarsità o inefficacia dei
risultati ottenuti.

Una verifica sarebbe, quindi, quanto mai utile ed opportuna per
valutare la rispondenza delle norme agli obiettivi proposti ed eventual~
mente intervenire per migliorarle laddove queste si fossero rivelate ina~
deguate.

Le norme finali del disegno di legge in questione, all'articolo 18,
prevedono che i comitati regionali di cui all'articolo 12 trasmettono al Mi~
nistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una rela~
zione circa gli obiettivi raggiunti nell'attuazione del diritto allo studio.

Ma io ritengo che in questo, come per gli altri vitali settori della vita
del paese, vada introdotto l'obbligo da parte del Ministro competente di
un rapporto triennale al Parlamento.

È una proposta che consegno alla valutazione della Commissione,
nella convinzione che non potrà mancare l'assenso del Governo.
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Sarebbe un'importante occasione di verifica periodica per fare i
conti con la realtà e per promuovere i correttivi eventualmene neces~
sari.

La mobilità degli studenti è, a mio parere, il punto più in ombra del
disegno di legge al nostro esame. Manca, infatti, qualsiasi riferimento
alla dimensione europea. Eppure il diritto allo studio si configura oggi
concretamente anche come diritto all'istruzione e alla formazione
europea.

Altri paesi si stanno rapidamente muovendo in questa direzione. È
importante, a mio avviso, una presa di coscienza dei problemi nuovi che
la più stretta interconnessione a livello internazionale del mondo della
scienza e l'appuntamento europeo hanno sollevato. È importante
attivare nuove funzioni del diritto allo studio in direzione del
superamento degli ostacoli di natura economica e sociale che non
consentono agli studenti italiani pari opportunità formative nel circuito
europeo.

Basti pensare agli handicaps di analfabetismo linguistico esistenti e
alla mancanza di forme adeguate di informazione e di coordinamento in
materia di programmi comunitari. Si tratta quindi di garantire un
maggiore sostegno pubblico agli studenti italiani di condizione
economica più debole onde permettere loro di poter partecipare agli
interscambi a livello europeo, ad iniziare dai programmi ERASMUS e
COMETT per i quali il nuovo Ministero ha stanziato un contributo di 5
miliardi.

Inoltre, il regime di reciprocità alla base di tutti gli accordi
internazionali esige che anche in Italia si attuino strutture di
accoglienza e forme di assistenza allo studio adeguate per gli studenti
europei che vengono ad arricchire i loro studi presso le università
italiane.

Sotto questo aspetto, ritengo che il disegno di legge n. 1576 debba
subire una più attenta elaborazione al fine di individuare misure idonee
affinchè gli interventi comunitari non diventino una ulteriore occasione
di discriminazione sociale degli studenti e di ulteriore marginalizzazio~
ne di quelli meridionali.

Vanno ricercate forme di collegamento fra la politica comunitaria
in materia di pubblica istruzione e quella nazionale e gli interventi in
materia di diritto allo studio propri delle Regioni e delle università.

Per quanto riguarda, invece, la problema~ica relativa agli studenti
stranieri extracomunitari, un'occasione di approfondimento sarà certa-
mente, per le ragioni che ho in precedenza espresso, la formalizzazione
da parte del Governo del provvedimento contenente una normativa
organica.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, concludo
la mia relazione introduttiva ringraziandovi per l'attenzione. Il senatore
Bompiani al termine della sua pregevole relazione sull'autonomia si è
chiesto questa mattina se non fosse il caso di dare precedenza assoluta
all'esame da parte della nostra Commissione di quel disegno di legge.
Concordo pienamente con lui, aggiungendo però che a questo esame va
affiancato quello del disegno di legge sul diritto allo studio universitario
con le connessioni e le implicanze che le due tematiche comportano.
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PRESIDENTE. Ringrazio vivamente la senatrice Manieri per la sua
relazione ampia, organica e sistematica. Vorrei aggiungere che la la
Commissione, richiesta del parere sui disegni di legge nn. 1335, 1575 e
1576, si è così espressa:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in
titolo, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole
all'unanimità. Si segnala comunque che nei disegni di legge in titolo si
affidano nuovi compiti ai comuni, senza una previa valutazione dei
relativi oneri finanziari. Si invita inoltre la Commissione di merito a
coordinare il disegno di legge n. 1576 con la nuova normativa relativa
all' autonomia universitaria».

Il nostro ordine del giorno prevede la discussione di altri
argomenti. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1575 sul diritto
allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria il ministro
Mattarella mi ha chiesto di rinviare ad una prossima seduta lo
svolgimento della relazione perchè anche egli desidera essere presente,
così come ha fatto gentilmente il ministro Ruberti che ringraziamo.
Credo sia opportuno aderire a questa richiesta. Ringrazio la senatrice
Bono Parrino, che si era resa disponibile oggi a svolgere la relazione.

Poichè l'ora è avanzata propongo di rinviare lo svolgimento della
discussione generale sul disegno di legge n. 1576. Non facendosi
osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni.

La prima interrogazione è dei senatori Nocchi ed altri. Ne do
lettura.

NOCCHI, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Premesso:

che a conclusione di una laboriosa e completa indagine sulla
organizzazione amministrativa e sulle modalità di svolgimento delle
attività didattiche dell'istituto «E. Fermi» di Perugia il Ministero della
pubblica istruzione nel mese di febbraio 1989 ha registrato una
situazione complessiva in molti punti contraria alla normativa vigente
in materia ed ha ritirato l'autorizzazione allo svolgimento in sede degli
esami di qualifica;

che con molto, inescusabile ritardo è stata data notizia di questa
iniziativa ministeriale da parte delle istituzioni preposte, non rendendo
obiettivamente edotte le famiglie sugli effetti che l'atto ministeriale
avrebbe determinato sugli esiti della frequenza scolastica presso
l'istituto privato «E. Fermi»;

che sull'atto in questione i responsabili della scuola privata hanno
opposto ricorso al TAR dell'Umbria che, con una tempestività degna di
miglior sorte, ha concesso la sospensiva,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministero della pubblica

istruzione rispetto alla delicata questione sollevata dall'ispezione sulle
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attività didattiche e amministrative svolte dall'istituto privato «E.
Fermi»;

se sia volontà del Ministro in indirizzo di procedere con seria
determinazione affinchè sia fatta piena luce sulla quantità e qualità delle
illiceità riscontrate dall'iniziativa ministeriale presso l'istituto summen~
zionato;

se non si ritenga infine utile, in relazione a possibili ed obiettivi
ritardi del giudizio del magistrato amministrativo, intraprendere
un'azione di orientamento con la quale far conoscere all'opinione
pubblica le valutazioni complessive che il Ministero della pubblica
istruzione intende esprimere sull'intera vicenda.

(3~00820)

D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Premetto che eliminerò dalle carte preparatemi dagli uffici, che danno
per scontate alcune risposte, soltanto talune ripetute affermazioni.

Voglio invece dare piena soddisfazione agli interroganti, nella
consapevolezza del diritto~dovere del parlamentare di esercitare il
sindacato ispettivo, sempre e comunque.

Illustrerò, pertanto, la vicenda che ha portato alla revoca del
riconoscimento legale, a suo tempo concesso agli istituti tecnici
(commerciale, industriale e per geometri) «Enrico Fermi» di Perugia.

Si ricorda che la revoca di cui trattasi, disposta con decorrenza
dall'anno scolastico appena iniziato, è stata ritenuta necessaria ai sensi
dell'articolo 10 della legge 10 gennaio 1942, n. 86, a seguito delle
disfunzioni ed irregolarità gestionali ed amministrative, emerse a
conclusione delle indagini espletate, presso i suddetti istituti, fin
dall'anno scolastico 1987 ~ 1988.

Nella interrogazione del collega Nocchi si chiede, tra l'altro, che
cosa intenda fare l'amministrazione circa queste disfunzioni e irregola~
rità. Per la verità, malgrado le affermazioni che pure sono state fatte in
questo appunto che sto leggendo, queste disfunzioni e irregolarità non
sono sufficientemente esplicitate per cui mi riservo di dare una
precisazione molto più puntuale, come mio dovere, per mettere a
disposizione degli interroganti tutta la documentazione che non ho
potuto approntare per oggi, a causa degli impegni per la Conferenza
nazionale per i problemi della scuola.

Giova ricordare che con lo stesso provvedimento di revoca ~

emesso in data 9 febbraio 1989 e tempestivamente notificato per il
tramite del Provveditore agli studi di Perugia ~ l'amministrazione aveva
posto a carico dei gestori l'obbligo di comunicare all'utenza che,
dall'anno scolastico 1989-1990, gli istituti da essi condotti avrebbero
potuto funzionare soltanto come scuole meramente private.

Senonchè il citato provvedimento di revoca non ha potuto sinora
dispiegare i propri effetti, atteso che il TAR dell'Umbria, davanti al quale
il provvedimento medesimo è stato impugnato, ne ha disposto la
sospensiva con ordinanza del 12 aprile 1989.

Tale sospensiva ha, di conseguenza, reso inoperante la disposizione,
prevista nell'atto di revoca, circa il divieto di fare svolgere, presso gli
istituti in questione, i vari esami di idoneità.

Siffatta circostanza se, da un lato, ha indubbiamente salvaguardato
le posizioni giuridiche degli allievi, che hanno potuto, pertanto,
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legittimamente sostenere i predetti esami, ha reso, d'altra parte,
necessari ulteriori accertamenti ispettivi, tenuto conto che, nelle more
della definizione del ricorso giurisdizionale tuttora pendente, gli istituti
continuano di fatto a funzionare in regime di riconoscimento legale.

Da questi ultimi accertamenti, che due ispettori tecnici hanno
congiuntamente eseguito e portato a compimento nel mese di maggio
dello scorso anno, si rileva in sostanza che, pur avendo sanato o del
tutto eliminato le più gravi irregolarità, a suo tempo riscontrate e
contestate, gli istituti, oggetto di interrogazione, presentavano alla data
dell'ispezione ancora alcune carenze di funzionamento, in particolare
sotto il profilo didattico.

Anche questa affermazione mi sembra generica per cui nel contesto
della documentazione aggiuntiva che non ho potuto presentare oggi,
perchè il Ministro solo ieri mi ha dato contezza che sarei dovuto venire
a rispondere all'interrogazione, mi impegno a fornire alla Commissione,
se lo riterrà opportuno, e agli interroganti una risposta più circo-
stanziata.

Si desidera, comunque, assicurare che, in attesa che la vicenda
giurisdizionale in corso trovi sbocco in una pronuncia definitiva, il
Ministero è impegnato responsabilmente nel tutelare gli interessi
dell'utenza scolastica e la certezza delle situazioni giuridiche degli
alunni, tanto che è stata recentemente disposta una ulteriore visita
ispettiva, volta a verificare lo stato di funzionamento dell'intera
istituzione.

NOCCHI. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario. La
risposta, poco soddisfacente, è in parte descrittiva di una situazione che
probabilmente conoscevo meglio del redattore della risposta stessa.

Tuttavia sappiamo per esperienza che se da parte del Ministero
della pubblica istruzione non c'è una volontà esplicita di far pronuncia-
re il TAR su una delicatissima questione come questa, il TAR può
«tenerla in salamoia» per anni. Questa in fondo è la volontà che in
qualche maniera il privato ha manifestato con risposte rabbiose date in
cronache regionali non appena la questione è stata fatta conoscere alla
opinione publica.

Secondo il nostro avviso occorre una iniziativa esplicita per fare in
modo tale che il TAR si pronunci.

In secondo luogo, dalle ispezioni successive emergerebbe che il
Ministero sarebbe quasi disponibile, alla fine, a chiudere un occhio o
due. Pare di capire che il Ministero nonostante le gravissime carenze di
natura amministrativa che sono state evidenziate la volta precedente
(registri tenuti non come dispone la legge, ragazzi segnati più volte per
far lievitare il numero per arrivare alla quota minima per classe e così
via) sia disponibile a mantenere rapporti con la struttura privata in
questione; il che sarebbe molto grave. Voglio soltanto segnalare che
questa istituzione, che svolge illegittimamente una attività di formazione
professionale nel settore degli ottici, degli odontotecnici e di altri profili
professionali paramedici, è stata più e più volte denunciata dalla regione
Umbria, con scarsi risultati proprio per lo stesso motivo: per
l'impossibilità di far pronunciare definitivamente la magistratura su
questo caso.
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Raccomanderei tra l'altro che le ispezioni non venissero effettuate
dalle stesse persone, che si avesse cioè la possibilità di cambiare gli
interlocutori al fine di verificare con assoluta obiettività la situazione.
Occorre impedire che sia sempre la stessa persona a tenere i rapporti in
modo sistematico con questa struttura; bisogna far circolare le
esperienze per evitare che si senta dire che l'istituto «E. Fermi» è
talmente potente in Italia che riesce ad omologare qualsiasi interlocuto~
re si presenti, sia esso ministeriale o proveniente da altri enti.

Infine, chiedo: se la situazione è sostanzialmente quella che noi
denunciamo, specie dal punto di vista amministrativo, il Ministero come
immagina di intrattenere rapporti con una simile istituzione? È risaputo
che l'istituto cura in modo molto superficiale le attività educative. Il
Ministero lo sa da molti anni e non ha ritenuto che questo fosse un motivo
per rescindere il rapporto. Prendiamo atto delle dichiarazioni di questa
sera e rimarremo in attesa, verificando l'andamento delle relazioni tra
l'istituto «E. Fermi» e il Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'interrogazione successiva reca la firma del
senatore Chiarante e di altri senatori. Ne do lettura:

CHIARANTE, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino, ALBERICI,
LONGO, MANIERI, ARGAN, VESENTINI, NOCCHI, STRIK LIEVERS,
DE ROSA, BOGGIO, MANZINI, SPITELLA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che il sistema di istruzione musicale nel nostro paese vive in una
grave, inescusabile marginalizzazione e sottovalutazione da parte del
Ministero della pubblica istruzione che non sembra valutare obiettiva~
mente le conseguenze che in questo settore potrebbero determinarsi
con l'integrazione europea a partire dal 1992;

che, contraddicendo un principio, sul quale da tempo concorda~
no i diversi orientamenti culturali, circa la necessità di procedere
prontamente ad un riordino degli studi musicali che coinvolga in
maniera organica tutti i livelli di formazione musicale, si è recentemen~
te proceduto alla autorizzazione di quattro nuovi conservatori, che non
appare culturalmente giustificata;

che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che eccepiva
sulle modalità di costituzione della commissione giudicatrice per il
concorso a direttore dei conservatori, obbligasse il Ministero alla
riattivazione delle procedure amministrative per l'espletamento di un
nuovo concorso, nulla ancora è stato fatto da parte del Ministero della
pubblica istruzione per ottemperare a quanto disposto dalla stessa
sentenza, mentre al contrario si persevera nell'incaricare i direttori dei
conservatori con il vecchio metodo discrezionale,

gli interroganti chiedono di conoscere il giudizio del Ministro in
indirizzo sulla complessa materia sollevata dalla presente interrogazio~
ne e se non ritenga, per quanto attiene soprattutto al terzo punto
sollevato, di dare immediate disposizioni affinchè il concorso a direttore
nei conservatori possa essere espletato, evitando così possibili ricorsi
degli innumerevoli interessati i quali, a giusta ragione, reclamano che
per mansioni di rilevante spessore culturale e professionale, quali sono
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quelle richieste per il direttore di un conservatorio, si proceda
attraverso modalità selettive, obiettive e trasparenti.

(3-00846 )

Sullo stesso argomento è iscritta all'ordine del giorno anche
un'interrogazione del senatore Nocchi e di altri senatori. Ne do
lettura:

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

quali siano i criteri seguiti dal Ministero della pubblica istruzione
per l'affidamento degli incarichi a direttore nei conservatori di
musica;

se non si ritenga, come i sottoscritti, che debbano essere
individuati principi, per la scelta di determinate funzioni, che
corrispondano ad obiettive ed accertate qualità professionali;

se non si ritenga inoltre, in attesa di altre determinazioni, che la
graduatoria degli idonei al concorso nazionale per direttori di
conservatorio sia lo strumento più naturale e più utile per l'affidamento
di determinati incarichi;

se non si valuti, infine, come assolutamente necessario e
ineludibile, così come obbligatoriamente indicato dal Consiglio di Stato,
l'indizione del concorso nazionale per direttori di conservatorio, che
ripristini certezza del diritto, trasparenza e richiesta di professionalità ad
una funzione essenziale, per lo svolgimento della quale finora, molto
spesso, si è seguita la regola della discrezionalità e della raccomandazio-
ne, creando sconcerto e rabbia in chi ritiene che solo la qualità
professionale e il merito debbano essere il metro di riferimento da uti-
lizzare.

(3-01012)

Se non vi sono osservazioni, le due interrogazioni verranno svolte
congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le
questioni poste con le interrogazioni n. 3-00846 e n. 3-010 12 circa
l'esigenza di riattivare le procedure per l'indizione di un nuovo
concorso a posti di direttore dei conservatori di musica e di definire, nel
frattempo, criteri certi ed univoci per la nomina dei direttori incaricati
nelle stesse istituzioni sono da tempo all'attenzione del Ministero,
pienamente consapevole che soluzioni adeguate e consone alle attese
potranno scaturire soprattutto da idonei strumenti legislativi, nel
contesto di una non più eludibile riforma degli studi musicali.

Per l'immediato si desidera, comunque, assicurare che il Ministero,
al fine di sbloccare la situazione di stallo determinatasi con l'invalidazio-
ne, da parte del Consiglio di Stato, dell'ultima procedura concorsuale, a
suo tempo avviata e di cui si fa cenno nelle interrogazioni in esame,
procederà quanto prima all'indizione di nuovi concorsi per la copertura
delle direzioni dei conservatori prive di titolari.
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In considerazione, tuttavia, dei tempi tecnici occorrenti per
l'espletamento delle varie e complesse operazioni concorsuali ed attesa
l'esigenza di non pregiudicare medio tempore il normale funzionamento
delle istituzioni in parola, il Ministero ha dovuto continuare a ricorrere,
anche per l'anno scolastico 1989~1990, al reclutamento di direttori
incaricati sulla base di criteri, che sono stati sin qui desunti dagli
specifici riferimenti normativi, tuttora rinvenibili in materia e contenuti
sostanzialmente nel regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e nel regio
decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

A questi ultimi provvedimenti sono state, infatti, ispirate le apposite
ordinanze e, da ultimo, la n. 181 del19 maggio 1989, che detta appunto
le istruzioni per il conferimento degli incarichi direttivi nei conservatori
a docenti di discipline musicali, che abbiano un'anzianità di ruolo di
almeno 5 anni e ~ ove questi non risultassero numericamente sufficienti
a soddisfare la totalità delle esigenze ~ anche a docenti, ritenuti
comunque idonei alla luce delle attività didattiche, artistiche e
professionali svolte nello specifico settore.

Certo, il Ministero non è alieno dal procedere, entro termini
ravvicinati, ad una revisione dei suaccennati criteri, secondo un'ottica
che si sottragga a valutazioni più o meno discrezionali ed orienti le
scelte esclusivamente in relazione al comprovato possesso di determina~
ti requisiti artistici, culturali e professionali.

Non si ritiene tuttavia che ~ in attesa di quelle che potranno essere
le prossime determinazioni e nelle more dell'espletamento di nuovi
concorsi ~ il conferimento degli incarichi di cui trattasi possa essere, al
momento, affidato agli idonei del concorso nazionale a 35 posti di
direttore, così come proposto con le interrogazioni in discussione,
tenuto conto che il Consiglio di Stato, a seguito della decisione n. 404
del 1988, ebbe ad invalidare la relativa procedura concorsuale.

Si ricorda, per inciso, che le vicende che determinarono tale
invalidazione ~ peraltro ben note ai senatori interroganti ~ furono
illustrate alla 7a Commissione permanente del Senato nella seduta del
12 gennaio 1989, in sede di svolgimento dell'interrogazione n. 3~00630,
a suo tempo presentata dal senatore Spitella.

Premesso, ad ogni modo, che obiettivo principale del Ministero
rimane il riordinamento dell'intero settore degli studi musicali, per la
cui sollecita definizione l'amministrazione scolastica non mancherà di
impegnarsi nelle competenti sedi istituzionali, si fa presente che ~ per
quanto concerne in particolare la messa a punto dei nuovi criteri cui
dovrà essere improntata la prossima ordinanza per il conferimento degli
incarichi di direzione, sia nei conservatori che nelle accademie di belle
arti ~ la questione è attualmente allo studio ai fini delle soluzioni che
saranno ritenute possibili e che saranno rese note al più presto.

NOCCHI. Signor Sottosegretario, non posso dichiararmi soddisfatto
per alcuni motivi che spero non vengano considerati banali.

Innanzitutto, la prima interrogazione richiedeva che sulla riforma
degli studi musicali si avesse da parte del Governo un pronunciamento
molto più marcato e netto. Non è pensabile, signor Sottosegretario, che
si arrivi al 10 gennaio del 1993 con un sistema di studi musicali in Italia
che dal punto di vista legislativo è fermo a provvedimenti degli anni '20
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e '30. È vero che nella scuola media ed elementare qualche piccolissimo
passo in avanti è stato compiuto, ma solo sul versante dell'educazione
musicale e non su quello dell'istruzione e quindi della formazione
precoce dei giovani musicisti. Da questo punto di vista siamo fermi agli
anni '20. Massimo Mila prima di morire reclamò, attraverso un
documento sottoscritto da artisti ed intellettuali, la necessità di arrivare
ad una riforma che proponesse l'Italia come un paese musicale, così
come viene considerata all'estero in modo stereotipato, mentre invece
in realtà trascura completamente la formazione in questo settore.
Dobbiamo presentarci stillo scenario europeo con un sistema educativo
e formativo musicale simile a quello esistente in Francia, in Germania,
in Inghilterra, per non parlare dei paesi dell'Est.

Dalla risposta letta dal Sottosegretario mi par di comprendere che
la volontà esiste ma che c'è troppa reticenza. Siamo in presenza di
spinte che vengono dai conservatori più sensibili, dai licei. ad indirizzo
musicale, che sollecitano appunto una riforma globale. Noi abbiamo
presentato un disegno di legge che speriamo venga sottoposto quanto
prima alla valutazione della Commissione. Nel frattempo occorre
impedire in qualche modo che ogni anno si diano incarichi di direzione
nei conservatori italiani legati a criteri discrezionali. In una nostra
interrogazione abbiamo fatto riferimento alla scelta fatta per il
conservatorio di Parma.

Se si fosse seguito un criterio obiettivo di competenza e professiona-
lità non si sarebbe fatta quella scelta; non si può scegliere chi non è
risultato idoneo al concorso nazionale perchè non può produttivamente
dirigere un conservatorio.

In effetti a proposito del concorso nazionale dei direttori bisogna
aggiungere che il Consiglio di Stato ha invalidato la selezione non
riguardo al merito, ma riguardo alle procedure costitutive della
commissione esaminatrice. Il direttore incaricato a Perugia ha afferma-'
to che, essendo presente nella commissione una persona con la quale
aveva un contenzioso alcuni anni fa, immaginava che sarebbe derivata
una qualche discriminazione per lui. Il Consiglio di Stato ha accettato
questo tipo di valutazione; tuttavia ha affermato anche che il Ministero
della pubblica istruzione avrebbe dovuto indire un nuovo concorso. È
passato più di un anno e credo che l'indizione di una nuova selezione
nazionale sia indifferibile. Si afferma da parte del Ministero la
disponibilità ad avviare le procedure: vigileremo perchè questo avvenga
in termini ravvicinati. L'ex sottosegretario Zoso, quando venne in
Commissione un anno fa affermò che si stava pensando per i
conservatori e le accademie a soluzioni simili a quelle in atto nelle
università, ma questo non ha senso perchè l'università nella scelta del
rettore obbedisce a criteri interni afferenti a persone che hanno
sopportato una selezione attraverso concorsi nazionali: nella fattispecie,
nei conservatori e nelle accademie, questa selezione non è mai avvenuta
o se è avvenuta risale a moltissimi anni fa.

Come è ipotizzabile scegliere nella situazione attuale un docente
all'interno dei conservatori o accademie di belle arti se non pensando
che questa persona sarà condizionata da logiche corporative? Occorre
che l'insegnante indicato a svolgere questa mansione sia al di sopra
delle parti, per competenza, professionalità e curriculum, come avviene
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nelle grandi istituzioni culturali europee. Quindi esprimo una forte
sollecitazione affinchè sia indetto il concorso e perchè solo nell'interre~
gno 1989~90 si segua il metodo attuale.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che anche il penultimo
concorso è stato invalidato dal Consiglio di Stato.

D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sì, è
così.

PRESIDENTE. Tutte queste invalidazioni fanno pensare che
occorre un provvedimento legislativo di riordinamento, altrimenti la
situazione è bloccata.

Inoltre, quando si dice che l'incarico viene dato agli insegnanti di
ruolo da cinque anni o, in mancanza di questi, anche ad altri insegnanti
che non abbiano questi requisiti, ci si riferisce sempre a insegnanti di
ruolo?

D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è
precisato. Tuttavia devo ritenere che si tratti comunque di personale
che sia quanto meno di ruolo.

NOCCHI. Non è così. I concorsi per insegnanti di conservatorio
non si svolgono da quindici anni. Quello che lei ha detto sarebbe
auspicabile, purtroppo non è così. Raccomando alla sua attenzione e
sensibilità che venga accolta questa nostra sollecitazione che va al di là
di valutazioni di partito.

D' AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Condivido le motivazioni espresse. Assicuro la Commissione che mi
adopererò in questo senso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Nocchi e di
altri senatori. Ne do lettura:

NOCCHI, LOTTI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Premesso:

che, a causa di un sensibile decremento demografico che sta
riguardando i diversi ordini scolastici e di una restrittiva interpretazione
dell'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1984 e di quelle che hanno fatto
seguito a questa, si verifica una progressiva, sensibile riduzione delle
cattedre di lingua francese;

che tale ridimensionamento sembra anche dipendere da una
propensione delle famiglie italiane per la lingua inglese, senza che la
scuola sappia rispondere con una efficace azione di orientamento
scolastico finalizzata allo sviluppo della formazione plurilinguistica;

che l'estendersi di questo fenomeno, che sta colpendo anche la
lingua tedesca, priverebbe il sistema educativo pubblico di un apporto
culturale decisivo per capire la storia europea e mondiale degli ultimi
secoli,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda prendere coscienza di
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questo fatto così rilevante per la qualificazione e le prospettive culturali
del nostro paese;

quali iniziative specifiche intenda intraprendere, in vista anche
dell'integrazione europea del 1993, affinchè ogni ordine di scuola, nella
prossima revisione degli ordinamenti e nel ripensamentò degli obiettivi
della programmazione didattica, sia interessato alla formazione plurilin~
guistica, con particolare attenzione per lingue straniere come il
francese che forme di sottovalutazione o una azione di orientamento
scolastico troppo settoriale potrebbero negativamente marginalizzare
all'interno del sistema educativo italiano.

(3~00856 )

D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
problema dell'insegnamento delle lingue straniere nei vari ordini di
scuola costituisce oggetto di particolare attenzione da parte del
Ministero già da tempo impegnato ad evitare che la perdurante
preferenza, accordata dalla gran parte degli utenti allo studio della
lingua inglese ~ così come fanno rilevare gli onorevoli senatori
interroganti ~ finisca col determinare, all'interno del sistema scolastico,
la progressiva riduzione delle cattedre di lingua francese e tedesca.

Nell'intento appunto di evitare che evenienze del genere abbiano a
verificarsi, a partire già dalla scuola media di primo grado, l'Ammini-
strazione, attraverso l'emanazione, in via permanente, dell'ordinanza
ministeriale del 30 ottobre 1984, della quale è fatto cenno nell'interro~
gazione, si è preoccupata di confermare il divieto di procedere a
trasformazioni di cattedre di lingua francese, ove queste risultino
previste nelle piante organiche delle singole scuole.

In ordine, comunque, ai segnalati casi di interpretazione restrittiva
della suddetta ordinanza ~ che in via di massima risulta correttamente
applicata ~ si deve far presente che il Ministero, ogni qualvolta è venuto
a conoscenza di arbitrari provvedimenti di trasformazione di cattedre di
lingua francese, ha sempre invitato le competenti autorità scolastiche a
ripristinare la situazione preesistente.

Va, peraltro, tenuto presente che lo stesso Ministero, al fine di
favorire il plurilinguismo nella scuola media, ha dato impulso ad una
vasta sperimentazione, in accoglimento delle proposte formulate dai
competenti organi collegiali volte a consentire appunto l'insegnamento
di una seconda lingua straniera, nel contesto dei progetti deliberati e
realizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Al momento le scuole medie autorizzate a condurre sperimentazio~
ni di bilinguismo risultano essere all'incirca 400.

Altre opportunità, relative allo studio di una seconda lingua,
possono essere offerte, sempre per le scuole medie, o nell'ambito del
tempo prolungato in applicazione del decreto ministeriale del 22 luglio
1983 e della relativa ordinanza, o attraverso l'istituzione di corsi
extracurricolari, ai sensi del sesto comma dell'articolo 14 della legge 20
maggio 1982, n. 270.

Si ritiene, pertanto, che i casi di effettiva riduzione delle cattedre di
francese siano da ascrivere non certo a mancanza di iniziativa da parte
degli organi scolastici, quanto e principalmente al noto decremento
demografico, i cui effetti si sono inevitabilmente ripercossi, negli ultimi
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anm, anche sulla situazione degli istituti di istruzione secondaria
superiore.

In questi istituti, peraltro, l'Amministrazione ha avuto cura che
fosse, anzitutto, assicurato il diritto alla prosecuzione dello studio
linguistico intrapreso nella scuola dell'obbligo, in conformità delle
istruzioni a suo tempo impartite con la circolare ministeriale n. 199 del
19 luglio 1975 la quale, al fine di garantire tale diritto, ha consentito
anche la costituzione di classi bilingui, da attivarsi in ogni caso nel
rispetto degli organici di diritto del personale docente (così come
stabilito dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale del 27 febbraio
1988).

A prescindere, comunque, dall'attuale situazione, il Ministero
condivide pienamente l'esigenza, prospettata dai senatori interroganti,
di una formazione scolastica che vada in senso pluralistico e che non
emargini, quindi, alcuno dei grandi patrimoni linguistici e culturali
della tradizione europea.

Tale esigenza è del resto in sintonia con i più recenti orientamenti
della Comunità economica europea per una riduzione delle barriere
linguistiche tra gli Stati membri, nella prospettiva della concreta
realizzazione del principio della libertà di stabilimento e di circolazione
dei lavoratori nei paesi della Comunità medesima.

Una presa di posizione in tal senso ~ che trova l'amministrazione
scolastica largamente consenziente ~ è stata formalmente affermata
nella decisione del Consiglio d'Europa del16 giugno 1989, con la quale
è stato adottato il programma d'azione per la promozione della
conoscenza delle lingue straniere, articolato in cinque punti ed avente
durata quinquennale, a partire dallo ottobre 1990.

Le indicazioni emergenti dalla suddetta decisione sono attualmente
allo studio dell' Amministrazione che si ripromette di individuare ~ per
quanto concerne in particolare il settore dell'istruzione professionale ~ i
metodi e gli strumenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi
prospettati.

Nell'attesa, peraltro, che ai succitati orientamenti comunitari sia
data concreta ed uniforme attuazione, il Ministero ~ anche per quanto
riguarda il settore dell'istruzione secondaria superiore ~ sta già
operando, attraverso la sperimentazione, nel campo della programma-
zione didattica in genere e, in particolare, in quello relativo alla
formazione plurilinguistica.

Infatti, nell'ambito della programmazione prevista dalla vigente
normativa, sono stati sinora autorizzati nei soli licei 160 indirizzi
linguistici che, in genere, oltre allo studio dell'inglese, prevedono
quello del francese, del tedesco e dello spagnolo.

Numerosi sono stati, inoltre, gli incrementi orari disposti per lo
studio delle lingue e le iniziative promosse, sempre a livello sperimenta-
le, per lo studio della seconda lingua in un consistente numero di scuole
ed istituti.

Si intende ovviamente che iniziative diverse da quelle sin qui
realizzate potranno essere individuate nel contesto dei provvedimenti,
da tempo all'esame, per l'attuazione della riforma del settore dell'istru-
zione secondaria superiore, nonchè per il prolungamento dell'obbligo
scolastico.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 630 RESOCONTOSTEN. (10 febbraio 1990)

Nell'ambito di tali provvedimenti, che si auspica possano essere
quanto prima approvati nelle competenti sedi istituzionali, il Ministero
non mancherà di impegnarsi per una riforma dell'attuale normativa,
che riesca a conciliare le richieste degli alunni e delle famiglie con
l'esigenza di una formazione linguistica da sviluppare in senso sempre
più pluralistico.

NOCCHI. Desidero pronunciare una breve replica alla risposta
£ornitaci dal Sottosegretario.

Sappiamo che esistono motivazioni di diversa natura che in"ducono
comunque tutte ad una scelta monovalente all'interno della scuola
media inferiore (la nostra attenzione è rivolta soprattutto a questo grado
di scuola) che risente degli orientamenti culturali tipici della società
nella quale viviamo: non è un caso che l'informatica usi come lingua
ufficiale l'inglese. Sappiamo che questo è uno dei motivi principali dello
scarso interesse per altre lingue, accanto al decremento demografico.
Ma prbprio perchè sta avvenendo ciò è necessario che all'interno della
scuola e attraverso le iniziative orientatrici del Ministero della pubblica
istruzione si tenti un riequilibrio di tali tendenze.

Nella nostra interrogazione l'attenzione è rivolta alla lingua
francese, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza dello studio della
lingua tedesca, che sta quasi scomparendo: nella scuola media inferiore
i corsi di lingua tedesca rappresentano una percentuale minima e
questo costituisce un fatto molto grave perchè sappiamo che la cultura
europea letteraria, filosofica e scientifica ha parlato per secoli e
continua tuttora a parlare tedesco.

Per questi motivi riteniamo, signor Sottosegretario, che l'azione del
Ministro della pubblica istruzione debba essere molto più incisiva e
puntuale, attuando i programmi che ci vengono indicati dalla CEE e
dagli altri paesi e perseguendo iniziative specifiche, rivolte, intanto, allo
sviluppo del tempo prolungato nella scuola media inferiore che
permetta durante le ore di attività integrativa lo studio della seconda
lingua, con particolare attenzione al francese e al tedesco. È necessario
che il Ministero della pubblica istruzione compia un vero e proprio salto
di qualità nella sua attenzione verso questo settore che noi riteniamo
basilare. Non bisogna infatti dimenticare che se la tendenza rimarrà
quella verificatasi in questi anni il patrimonio professionale degli
insegnanti di francese e di tedesco scomparirà dalla scuola italiana,
evento pessimo soltanto ad immaginarlo. Raccomandiamo pertanto una
accentuazione dell'impegno da parte del Ministero su tale problema.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione 3~01016, dei senatori
Vesentini ed altri, sarà svolta in altra seduta su richiesta dello stesso
senatore Vesentini.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno risulta
pertanto concluso.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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