
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

7a COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo
dei professori universitari ordinari» (1610),
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pago 9, 10, 11 e passim
BOGGIO(DC), relatore alla Commissione Il, 13
BOMPIANI(DC) .12, 13
SAPORITO,sottosegretario di Stato per l'uni-
versità e la ricerca scientifica e tecnolo-
gica . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Il, 12, 13

«Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che
disciplina la Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti e traduttori di
Trieste» (1789)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . . . . .. 14, 15, 16 e passim

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

AGNELLIArduino (PSI), relatore alla Com-
missione. . . . . . . . . . . . . .. Pago 14, 15, 17 e passim
BOMPIANI(DC) .16, 17
SAPORITO,sottosegretario di Stato per l'uni-
versità e la ricerca scientifica e tecnologica 16

«Norme per la sostituzione del personale
amministrativo e ausiliario della scuola»
(2056)

(Seguito della discussione e approvazio-
ne con modificazioni)

PRESIDENTE 2,3,4 e passim
AGNELLIArduino (PSI), relatore alla Com-
missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BOMPIANI(DC) 8
FINCATO, sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione 4, 5
MANZINI(DC) 3
MEZZAPESA(DC) 4
NOCCHI(PCI) 3,4,7 e passim



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 65° RESOCONTOSTEN. (1 ° marzo 1990)

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola» (2056)
(Seguito della discussione e approvazlOne con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per la sostituzione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana del
15 febbraio scorso.

Come i colleghi ricorderanno, in quella occasione il senatore
Agnelli ha svolto la relazione e si è conclusa la discussione generale. Sul
testo governativo sono pervenuti i pareri della 1a e della 5a Commis~
sione.

La la Commissione permanente ha espresso, per quanto di
competenza, parere favorevole all'unanimità.

La 5a Commissione ha espresso il seguente parere, favorevole a
condizione che si modifichi il primo comma della norma di copertura.
Ne do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, a condizione
che l'articolo 3, comma 1, sia modificato come segue:

"1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per
l'anno 1991 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, mediante utilizzo dello stanziamento, di pari imp.orto, iscritto al
capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente soppressa l'au-
torizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge
6 agosto 1988, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di
previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autoriz-
zazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni"».

Nel frattempo sono stati presentati alcuni emendamenti a firma dei
senatori Callari Galli, Nocchi e Mezzapesa. Tali emendamenti sono stati
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trasmessi alle Commissioni 1a e sa per il parere. Giunge ora notizia che
la 1a Commissione permanente si sarebbe espressa in senso contrario su
tutti gli emendamenti, mentre la Sa Commissione permanente non si
riunirà in questa settimana.

MANZINI. Signor Presidente, data l'urgenza di definire il provvedi~
mento, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, anche in
considerazione del parere contrario della Commissione affari costitu~
zionali.

NOCCHI. Vorrei conoscere le motivazioni del parere contrario
della 1a Commissione.

PRESIDENTE. Il parere non ci è ancora pervenuto: solo pochi
minuti fa ci è stato comunicato il contenuto negativo.

NOCCHI. Desidero fare, allora, alcune brevi considerazioni.
Il collega Manzini avrà constatato, leggendo l'emendamento da me

presentato insieme alla senatrice Callari Galli, che noi abbiamo ripreso
puntualmente le considerazioni che egli ha svolto dal punto di vista
politico nella seduta precedente. Abbiamo riconosciuto la rilevanza
della questione, sia dal punto di vista politico che sindacale, secondo la
quale la soluzione dei problemi posti dal testo governativo deve essere
affidata alla contrattazione sindacale. Del resto, noi avevamo sottolinea-
to questo principio anche in occasione della discussione della legge
n. 426 del 1988. Già allora ci sembrava che la determinazione
centralistica di comportamenti che dovevano essere invece lasciati alla
libera contrattazione fosse fortemente lesiva di un principio di
autonomia. Prevedemmo che le conseguenze sarebbero state pesante-
mente negative e pagate dall'organizzazione dell'attività educativa: cosa
che si è puntualmente verificata.

Il nostro emendamento, signor Presidente e onorevoli colleghi,
coglie questo aspetto dal punto di vista della politica generale. Nello
stesso tempo, esso tende a ripristinare una situazione di governabilità
del comparto, così come ci è stato indicato negli incontri che noi
abbiamo avuto con le organizzazioni sindacali, alle quali abbiamo
espresso i nostri intendimenti.

Siamo disponibili a che il provvedimento in esame sia approvato.
Conosciamo molto bene lo stato di emergenza esistente nelle strutture
scolastiche del nostro Paese. Riteniamo che le cause non siano
imputabili nè ai sindacati nè all'opposizione, bensì ad una legge (la
n. 426 del 1988) che si è voluta approvare nonostante le giuste,
plausibili ed obiettive argomentazioni delle opposizioni. Nello stesso
tempo, riteniamo che non sia accettabile, nè dal punto di vista
dell'opposizione, nè soprattutto dal punto di vista più generale, che la
discussione su argomenti così rilevanti possa avvenire sotto qualsiasi
conclizionamento. Pertanto intendiamo presentare un disegno di legge
di riforma complessiva della citata legge n. 426, che colga gli aspetti più
contraddittori e che affronti una revisione generale proprio per evitare
il susseguirsi di provvedimenti specifici. Non vorremmo che, compiuto
questo primo passo nei confronti del personale amministrativo, tecnico
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ed ausiliario, il Governo, sollecitato da altre vicissitudini, presentasse
altri provvedimenti specifici che frammentassero una trattazione che
noi vogliamo complessiva.

Occorre inoltre considerare che l'esigenza di una normativa non
investe soltanto il personale ausiliario della rete scolastica italiana, ma
anche quello direttivo. La situazione è particolarmente difficile
soprattutto per alcune strutture scolastiche più complesse, all'interno
delle quali le funzioni amministrative e dirigenziali non possono essere
fungibili e la classificazione del mansionario è molto specifica. A tale
riguardo le mansioni sottordinate non sono fungibili rispetto a quelle
dei dirigenti. In effetti si tratta di situazioni che hanno subito
contraccolpi e condizionamenti difficilmente giustificabili, ecco perchè
il nostro emendamento tiene conto anche delle esigenze di questo tipo
di personale. Quindi la richiesta che avanzava il senatore Manzini di
ritirare l'emendamento non può trovare fondamento, nè d'altronde può
essere chiesto all'opposizione di non svolgere fino in fondo la propria
funzione. Pertanto, noi manteniamo il nostro emendamento.

MEZZAPESA. Signor Presidente, sarei veramente curioso di leggere
il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul mio
emendamento. Mi sarei aspettato, a dir la verità, delle riserve da parte
della Commissione bilancio, ma non riesco a comprendere perchè la
Commissione affari costituzionali, che si interessa degli aspetti appunto
di natura costituzionale, abbia ritenuto di esprimersi in senso contrario
al mio emendamento.

Per i colleghi che non avessero letto gli atti, l'emendamento in
questione vuole evitare che per quanto concerne i coordinatori
amministrativi, nel caso di impedimento del titolare, si affidi il lavoro ~

che non è di poco conto ~ al collega di una scuola vicina. La proposta,
quindi, era di modificare il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 426
nel senso che tali funzioni o si affidano al collaboratore amministrativo
che sia già nell'organico dell'istituto, o in mancanza si nomini un
supplente temporaneo, sulla base delle graduatorie dell'istituto.

Comprendo, ripeto, che ciò avrebbe potuto comportare, soprattutto
nella seconda ipotesi, oneri di natura finanziaria, ma non vedo come vi
possano essere ostacoli di natura tale da interessare la Commissione
affari costituzionali. Tuttavia, se ciò dovesse significare un ritardo
nell'approvazione di un provvedimento la cui urgenza ci è stata
illustrata, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento, anche se avevo il
dovere di illustrarne il contenuto in modo che in futuro si possa in
qualche modo ovviare a tale carenza.

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

FINCATO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, onorevoli senatori, tornando su una questione testè
rammentata dallo stesso senatore Mezzapesa, cioè il carattere di
urgenza del provvedimento, dando atto comunque che non si può
chiedere di cambiare posizioni che sono state spiegate nuovamente, il
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Governo si dichiara contrario alla presentazione di emendamenti,
adducendo ragioni di spesa ed anche di cambiamento della ratio del
provvedimento che si produrrebbero con il loro accoglimento.

Fatte queste riflessioni, il Governo non può che chiedere alla
Commissione di pronunciarsi con l'urgenza necessaria che risolverebbe
situazioni di vera e propria emergenza. Mi rendo conto che l'opposizio~
ne deve svolgere il proprio ruolo, il Governo tuttavia, rispetto ai
cambiamenti che verrebbero introdotti con l'approvazione degli
emendamenti, non può che pronunciarsi in senso contrario.

t

AGNELLI Arduino, relato re alla Commissione. Signor Presidente,
non posso che richiamarmi a quanto già detto in sede di apertura della
discusione. È generalmente riconosciuta la grande urgenza di questo
provvedimento e ben si sa ciò che potrebbe accadere nelle scuole con
un numero modesto di personale amministrativo, ausiliario e tecnico: si
andrebbe alla paralisi assoluta.

In conclusione, mi unisco anch'io all'invito rivolto dal senatore
Manzini affinchè vengano ritirati gli emendamenti, anche se so ormai
che questo invito trova soltanto parziale accoglimento e confermo che,
a mio parere, il provvedimento va approvato nel testo originario.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame e alla votazione degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.426, è
sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e
i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla
terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del
supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata
pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di
personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico,
rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità
di personale collaboratore.

2~bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a
partire dal primo giorno in cui si ~determinano le condizioni previste dal
medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitata-
mente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con
esclusione delle vacanze natalizie e pasquali».
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È stato presentato dai senatori Callari Galli e Nocchi un emenda~
mento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. I commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge 6 ottobre
1988 n. 426 sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

"l. A decorrere dall'anno scolastico 1990~91 i criteri per la
sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per
assenze non superiori a venti giorni sono determinati sulla base della
contrattazione decentrata impiegando all'uopo gli stanziamenti di cui al
presente articolo.

2. Per le assenze del personale amministrativo, tecnico ausiliario
superiori a venti giorni si dà luogo alla nomina di supplenti tem~
poranei"».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

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

Art.2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dallo
gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto~legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto
dall'articolo 3, sarà proporzionalmente diminuito, per il personale non
docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni
straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive mo~
dificazioni.

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per
l'anno 1991 e successivi, si provvede:
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a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1041 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno
1990, e dei corrispondenti stanziamenti per gli anni successivi;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di
previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni suc~
cessivi.

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

A questo articolo è stato presentato dai senatori Callari Galli e
Nocchi un emendamento tendente a sostituire, al comma l, lettera b),
alle parole «12 miliardi», le altre: «20 miliardi» e alle parole «13
miliardi», le altre «21,5 miliardi».

NOCCHI. Signor Presidente, comprendo che questo emendamento
è strettamente collegato a quello che abbiamo presentato all'articolo 1 e
che è stato respinto. Tuttavia voglio dire che avevamo indicato una
strada che poteva giustificare l'utilizzazione aggiuntiva di risorse dal
momento che, a nostro avviso, alcune cifre delle tabelle presentate dal
Governo sono ripetute due volte, come ci è stato segnalato da un'analisi
tecnica obiettiva.

Ci sembrava pertanto possibile portare la cifra di 12 miliardi a 20
miliardi e quella di 13 miliardi a 21 miliardi e 500 milioni, cosa che
avrebbe garantito, sia per l'emendamento al comma l' che per l'altro
emendamento, una copertura finanziaria. Comprendo comunque che
sonq argomentazioni abbastanza spiazzate rispetto all'andamento del
voto.

PRESIDENTE. Vi è poi la proposta della Commissione bilancio di
riformulare il comma 1 dell'articolo 3 che faccio mia, e pertanto
presento il seguente emendamento sostitutivo del comma 1 dell'artico~
lo 3:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per
l'anno 1991 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, mediante utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al
capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente soppressa l'au~
torizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto~legge
6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi
per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di
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previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autoriz~
zazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni».

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Callari Galli e
Nocchi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 1, da me
proposto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Signor Presidente, desidero esprimere a nome del
Gruppo democratico~cristiano, la soddisfazione, perchè in questo caso il
Governo, pur di fronte ad una situazione di emergenza, non ha fatto
ricorso ad un decreto~legge ma ha intrapreso la strada molto più
congrua della presentazione di un disegno di legge. Peraltro, in sede
parlamentare non sono mancati i consensi circa il riconoscimento della
urgenza della materia, anche se le soluzioni indicate sono state
diverse.

Con tali considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
democratico~cristiano al provvedimento in esame.

NOCCHI. Signor Presidente, anche il Gruppo comunista dichiara il
proprio voto favorevole al disegno di legge in esame, per correttezza
politica. Richiamiamo le valutazioni critiche da noi espresse sia nella
precedente che nella odierna seduta e ribadiamo la necessità e l'urgenza
di una valutazione più sistematica ed organica dell'intera normativa, in
base ai problemi ed alle contraddizioni che sono emerse dopo l'entrata
in vigore della legge n. 426 del 1988. Ribadisco infine che nei prossimi
giorni presenteremo un disegno di legge di revisione globale di tale nor~
mativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,15 alle ore 12,10.
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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari»
(1610), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei
professori universitari ordinari», già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del
13 dicembre 1989.

Come i colleghi ricorderanno, l'argomento è stato affrontato in
varie occasioni: sono stati presentati alcuni emendamenti e sono
intervenute ulteriori riflessioni e valutazioni. Infine, da parte mia e del
relatore, senatore Boggio, è stato predisposto un emendamento
tendente a sostituire all'articolo 1 due articoli con i quali, mentre si
conferma, salvo qualche correzione di ordine tecnico, la normativa
relativa ai professori ordinari pervenutaci dalla Camera dei deputati, per
i professori associati si propone l'istituzione del collocamento fuori
ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età e del
collocamento a riposo dopo il compimento del settantesimo anno d'età.
Ne do lettura:

«Art. ...

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settante~
simo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste
per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a
partire dal sessantacinquesimo e non oltre il compimento del
sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico
successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere re~
vocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da
presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo
a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n.382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il
settantesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura
dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo
disposto in applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore
riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di
facoltà provvede a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980.



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 650 RESOCONTOSTEN. (10 marzo 1990)

Art. ...

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più
favorevoli previste per coloro in possesso di specifici requisiti, sono
collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a
riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica
a domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge ai professori associati collocati a riposo ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
Il luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9
dicembre 1985, n.705, sempre che essi non abbiano già raggiunto il
settantesimo anno di età.

3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti
didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per
l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungimen~
to del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candi~
dato».

In base al testo elaborato dalla Camera dei deputati si poteva
verificare infatti una situazione un po' complessa: un professore poteva
optare per il collocamento fuori ruolo al sessantacinquesimo anno d'età
e poi, al sessantasettesimo, poteva revocare tale opzione, ritornando in
servizio, dando luogo ad enormi problemi per l'intervenuta nomina del
nuovo professore in seguito ad un concorso e per la conseguente
p<?sizione in soprannumero. Questo procedimento a noi è sembrato
piuttosto irrazionale.

Questo emendamento, insieme a quello presentato dai senatori
Mezzapesa e Vesentini, è stato trasmesso alla 1a e alla sa Commissione
permanente. Solo la 1a Commissione si è espressa, formulando il
seguente parere: «La Commissione, esaminato l'emendamento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'articolo 1,
comma 1 e 2, nel testo che si propone, nonchè all'articolo 2. Esprime
invece parere contrario al comma 3 dell'articolo 1, nella nuova
formulazione proposta, in quanto tale disposizione ripristina previsioni
già espunte dall'ordinamento giuridico introducendo altresì criteri da
esso mai previsti».

La 1a Commissione esprime contrarietà al terzo comma dell'artico~
lo 1, che prevede che la procedura sia valida anche per coloro che
all'entrata in vigore della legge abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età.

Questa opinione della Commissione affari costituzionali suscita in
me qualche perplessità: il provvedimento era infatti in discussione già
prima del 31 ottobre, noi abbiamo indugiato per le note questioni, e
questa possibilità di ripescaggio a mio parere poteva essere opportuna.

La Commissione affari costituzionali si è invece pronunciata
favorevolmente sulla proposta relativa all'articolo 2 che non differisce
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poi molto, se non per la formulazione tecnica, dall'emendamento
presentato dal senatore Mezzapesa.

Avverto i colleghi che è comunque necessario attendere il parere
della Commissione bilancio.

BOGGIO, relato re alla Commissione. Mi pare che il Presidente abbia
detto tutto ciò che conta su questo disegno di legge; pertanto, non
intendo ripetere nulla perchè lo farei in modo molto meno chiaro.
Quello che mi stupisce è invece la condizione posta dalla Commissione
affari costituzionali, secondo cui occorrerebbe sopprimere il terzo
comma del testo trasmesso dalla Camera dei deputati che l'emendamen~
to illustrato dal Presidente lasciava vivo.

Da molti mesi stiamo esaminando il disegno di legge, pensando
sempre ad uno sfoltimento del calendario dei lavori o che si potessero
placare determinate animosità che si erano create attorno al provvedi~
mento; vi sono stati quindi continui rinvii dell'esame del disegno di
legge che, se fosse stato approvato in tempi ragionevoli come alla
Camera, avrebbe avuto efficacia anche per coloro che hanno già
compiuto sessantacinque anni. Oggi invece costoro, anche se solo per
pochi mesi, si trovano nelle condizioni di non poter beneficiare di un
provvedimento che non è irrilevante ai fini della carriera di un
professore universitario, sia di prima che di seconda fascia. Il
provvedimento pertanto risulterebbe punitivo per una ristretta cerchia
di persone.

Dichiaro, quindi, che voterò contro il disegno di legge se verrà
soppresso il terzo comma; infatti, non dobbiamo far ricadere su nessuno
la responsabilità di ritardi che sono imputabili alla fatalità, ad una
molteplicità di circostanze che però non dipendono dalle buone
intenzioni di questa come di altre Commissioni. In realtà tutto è nato da
un contenzioso che si è creato e che è stato raccolto dalla classe
politica, che ha previsto giustamente concessioni significative ai
professori di seconda fascia, che mi auguro abbiano in futuro altri
riconoscimenti perchè lo meritano ampiamente. I ritardi che si sono
avuti hanno però determinato la possibilità di un trabocchetto nel quale
potrebbero cadere alcune persone che non mi pare sia giusto punire. Si
è detto che il massimo del diritto è il sommo dell'ingiustizia; se si vuole
in questo caso guardare all'acme del diritto ~ in tal senso forse avrà pure
ragione la 1a Commissione ~ si commetterà una palese ingiustizia nei
confronti di una categoria di persone. È certamente vero che le leggi
devono avere una ratio asettica ma è altrettanto vero che è prassi
consolidata del Parlamento approvare leggi pensando alle persone: da
quattordici anni mi trovo in Parlamento e non ho mai visto approvare
leggi così astratte come la dottrina vorrebbe. Si pensa sempre a
qualcuno e ne abbiamo esempi in tutti i campi; anche in questo caso,
ripeto, non dobbiamo macchiarci di un'ingiustizia.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Ritengo che la ragione di questo parere è che si
innova rispetto a quella che è una disciplina preesistente. Non si intende
introdurre una modifica rispetto ai professori fuori ruolo stabilendo che
potrebbero riprendere l'insegnamento, con conseguenze quindi rispetto
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ai terzi aventi diritto ad occupare quel posto. Non si tratta di una
contrarietà al ripescaggio di per sè, ma .alle conseguenze che si
potrebbero determinare nei confronti dei terzi, perchè non si
attuerebbe soltanto il ripescaggio, ma si causerebbe una lesione degli
interessi di chi nel frattempo ha maturato i titoli per poter accedere a
quei posti. Quindi, si innova addirittura la disciplina. Questa è stata la
notazione di fondo dei colleghi che hanno espresso contrarietà e che si
potrebbe superare in questo modo: proponendo alla Commissione affari
costituzionali un testo diverso del comma 3 dell'articolo 1, nel senso
che questi professori «ripescati» in ogni caso non debbono coprire il
posto di insegnamento, ma si attua per loro il meccanismo previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. In questo caso non vi sarebbe più una lesione di interesse dei
terzi, perchè il posto potrebbe essere messo a concorso e questo
personale verrebbe in ogni caso utilizzato ai sensi del predetto arti-
colo 9.

In conclusione, se una diversa formulazione del comma 3 può far
superare le difficoltà avanzate dalla Commissione affari costituzionali
nel senso di estendere a tutti i professori di prima fascia la previsione
dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, il Governo vedrebbe con favore una tale
modifica.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei esprimere alcune opinioni su
tale complessa questione che si è, a mio parere, ulteriormente
aggrovigliata anzichè semplificarsi e vorrei anche esprimere qualche
perplessità sul testo che ci viene presentato.

Per esattezza storica (poichè questi aspetti riguardanti il personale
hanno assai più larga diffusione nell'opinione pubblica che non tutti i
problemi di ristrutturazione universitaria o altri problemi dell'universi-
tà) vorrei ricordare la soluzione che ho cercato di promuovere più di un
anno fa, quella di concedere ai professori associati già incaricati e
stabilizzati, divenuti poi ordinari dopo il 1980, il mantenimento ad
personam della disciplina sul collocamento a riposo vigente prima delle
modifiche introdotte con il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 382. Questa soluzione ci avrebbe fatto risparmiare un
anno di accumulo di contenzioso!

In questo modo avremmo risolto almeno 1'85 per cento delle
esigenze, senza accumulare ritardi e senza creare il caso di coloro che
sono già fuori dell'università e che invece, giustamente, devono essere
considerati, ai sensi del comma 3, come persone che approvando questa
legge sono in qualche modo da recuperare q che possono richiedere, a
titolo personale, la restituzione di diritti che avevano già acquisito.

Detto questo, ritengo che vi sono due aspetti che non convincono
nel testo elaborato. Fermo restando ~ lo dico come dichiarazione di
voto preliminare ~ che non mi opporrò alla soluzione che individuerà la
Commissione e quindi darò il mio voto favorevole perchè possa
chiudersi un problema, ritengo che ci siamo impantanati su una
questione che avremmo potuto evitare, mantenendo ferme le concezio-
ni del decreto del Presidente della Repubblica n.382 del 1980, che
erano sanissime. Il problema fondamentale dello svecchiamento
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dell'università italiana resta tuttora, perchè abbiamo l'università più
«vecchia» d'Europa. Quindi vi era la necessità ~ proprio per ragioni

statistiche ~ di accelerare almeno per un certo numero di anni questo
flusso. Tuttavia questi sono ragionamenti che hanno poca presa sui
singoli e mi rendo conto che vi sono legittime attese degli interessati.

Quindi, sottoscrivendo l'opinione che in certe discipline si arriva
tardi e vi possono essere numerose funzioni direttive esplicate anche da
persone oltre i 65 anni ancora pienamente valide, n~n mi opporrò al
proseguimento di questa analisi ed alla conclusione positiva che si vorrà
dare. Mi sembra però che due questioni siano state sollevate e vanno
quanto meno chiarite, in via preliminare. La prima concerne il fatto che
il ripescaggio di coloro che sono già usciti dall'università attraverso
l'articolo 9 farà scattare inevitabilmente numerosi ricorsi degli
interessati che in qualche modo, per legge, vengono richiamati in
servizio, utilizzando una facoltà che la legge conferisce loro, ma che si
vedranno non incardinati su di una cattedra (come avviene per tutti)
bensì su un servizio a disposizione della facoltà. Questo certamente farà
scattare richieste di verifica di legittimità della norma al TAR, o alla
stessa Corte costituzionale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Tutto il contrario, attualmente perdono
l'insegnamento. Saranno gli altri a far ricorso al TAR e non coloro che
beneficeranno di tale trattamento.

BOMPIANI. È possibile anche questo; ma coloro che saranno
richiamati in servizio chiederanno che si pratichi lo sdoppiamento della
cattedra e non l'utilizzazione ai sensi dell'articolo 9.

La seconda questione è che ritengo poco valida la proposta di
estendere il collocamento fuori ruolo ai professori associati nel
momento in cui sostanzialmente lo eliminiamo per gli ordinari. È
questa ~ certamente ~ una soluzione «politica» e sotto questo profilo
possiamo anche accettarla, però con la facile previsione che tra qualche
anno salterà anche questo diverso trattamento che viene riservato agli
associati e questi chiederanno di ottenere il trattamento che oggi si
tenta di riconoscere agli ordinari, dato il presupposto dell'unico ruolo
di professore universitario, sia pure distribuito in due fasce. Quindi, a
mio parere, si tratta di una soluzione debole che chiuderà il contenzioso
oggi ma verosimilmente lo farà riaprire a breve termine.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta per permettere un
approfondimento della questione. Non facendosi obiezioni, così resta
stabilito.

I lavori sospesi alle ore 12,25, vengono ripresi alle ore 12,45.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi vedo
costretto a chiedere formalmente di rinviare l'esame del disegno di
legge perchè sono emersi fatti nuovi di particolare rilevanza e ritengo
che siano necessarie da parte nostra ulteriori riflessioni. Tra l'altro, non
è ancora pervenuto il parere della Sa Commissione.
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PRESIDENTE. A seguito della richiesta del relatore, non facendosi
obiezioni, il seguito dell' esame del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che
disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori
di Trieste» (1789)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubbliça 6 marzo
1978, n. 102, che disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per
interpreti e traduttori di Trieste».

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

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Credo, signor
Presidente, che non sorgano particolari problemi circa il presente
disegno di legge, tant'è vero che approfitterò dell'occasione per
ricordare a me stesso le caratteristiche particolari della Scuola
superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste.

La disciplina relativa a tale scuola è stata inserita nel decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, con cui si finanziò la
ricostruzione del Friuli~Venezia Giulia dopo il tragico terremoto che
colpì la regione. Non vi era connessione con i problemi della
ricostruzione ma si approfittò della discussione di quel testo normativo
per approvare provvidenze a vantaggio di istituzioni universitarie e
scientifiche. La ormai famosa area di ricerca scientifica di Trieste trova
la sua origine proprio in quel decreto. Fu quella l'occasione per
disciplinare anche la Scuola per interpreti e traduttori, che era sorta
nell'ambito della facoltà di economia dell'università di Trieste come
una specie di scuola diretta a fini speciali. Si trattò di una iniziativa
dell'allora preside della facoltà Pierpaolo Luzzatto Fegiz, trasferito poi
all'università di Roma e noto per l'opera svolta alla Doxa. Egli aveva
ritenuto interessante sviluppare studi volti alla preparazione professio~
naIe dei traduttori e degli interpreti di conferenze, e il successo è stato
tale da ottenere l'unico riconoscimento ufficiale europeo tra tutte le
scuole esistenti in Italia. È noto infatti che gran parte di coloro che
operano come interpreti e traduttori alla Comunità economica europea
provengono da questa Scuola.

La Scuola superiore è stata autorizzata a rilasciare i seguenti titoli:
diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere e
diploma di laurea per interprete o traduttore. Con il secondo titolo la
scuola veniva pertanto equiparata ad una facoltà, perchè era necessario
svolgere quattro anni di studio e redigere una apposita tesi di laurea.

Con il disegno di legge in esame si propone di modificare la dizione:
«diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere»
con l'altra: «diploma di corrispondente in lingue estere». Vengono
anche proposti due nuovi diplomi: quello di interprete di trattativa e di
traduttore~corrispondente, quello di laurea per interprete di conferenze
e di laurea per traduttore. L'innovazione è che mentre prima vi era un
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diploma di laurea unico per interpreti di conferenze o traduttori, ora si
parla di due diplomi. I due diplomi di laurea vengono ad essere
differenziati, mentre la precedente previsione li conglobava.

Un'innovazione è costituita dall'istituzione del diploma di corri~
spondente in lingue estere, al termine del primo biennio.

Naturalmente, in conformità a tali innovazioni vengono modificate
anche le disposizioni che ammettono all'esercizio delle relative
professioni: una delle caratteristiche di questa scuola è appunto quella
di prevedere l'immissione immediata nel mondo del lavoro.

Ovviamente, una scuola per interpreti e traduttori ha bisogno di
una serie di insegnanti di madrelingua. Per essi sono previste
l'istituzione di un ruolo e, naturalmente, la stipula di contratti di diritto
privato, che costituisce l'unico modo per ottenere personale qualificato
di altre nazionalità. Del resto, ciò si conforma del tutto all'articolo 4,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.

È prevista inoltre una preCisazione di carattere contabile. Con
l'articolo 3 si richiamano le disposizioni dell'articolo 18, primo e
secondo comma, della legge 9 dicembre 1985, n.705. Le attribuzioni
spettanti alle delegazioni dei consigli di amministrazione spettano in
questo caso al comitato direttivo della scuola.

Infine, vengono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi di
traduttore e di interprete e corrispondente di lingue estere già
conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, dettato dall'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Corre obbligo specificare che tale provvedimento non comporta
nuove e maggiori spese o minori entrate. Le modifiche che sono state
proposte alla vigente normativa corrispondono allo sviluppo reale della
scuola ed in particolare all'individuazione di alcune specifiche figure
professionali. Pertanto si tratta di un provvedimento che registra uno
sviluppo soddisfacente che si è determinato di fatto. Peraltro, in questo
caso ~ molto raro del resto ~ vi è una precisa corrispondenza tra
l'aspetto formativo e quello professionalizzante: varrebbe la pena di
tenere in particolare considerazione tale esempio.

Concludo raccomandando alla Commissione una rapida approva~
zione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Vorrei svolgere alcune considerazioni e manifestare talune perples~

sità. Secondo me, la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e
traduttori di Trieste è un'ottima istituzione, molto apprezzata e valutata
anche a livello internazionale. Condivido pertanto le considerazioni del
senatore Agnelli. Tuttavia, con il provvedimento in esame procrastinia~
mo una situazione molto particolare, in quanto continuiamo a stabilire
che tale Scuola ~ unica in Italia ~ possa conferire diplomi di laurea.
Perchè non cogliamo l'occasione per trasformare questa Scuola in una
facoltà universitaria? In effetti, a Trieste in numerose occasioni si è
posto questo problema e ricordO' che nella precedente legislatura
avevamo esaminato la questione.

La situazione è veramente confusa, tanto è vero che in alcuni
documenti si parla della Scuola come se si trattasse di una facoltà. Oggi
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rischiamo di aggravare questo equivoco. Nel momento in cui entreran-
no in vigore ~ se entreranno in vigore ~ i nuovi ordinamenti didattici in
discussione alla Camera dei deputati, vi sarà un comitato che, per
delega, dovrà periodicamente aggiornare l'elenco delle facoltà e dei
corsi di laurea. Tale comitato si troverà di fronte a questa strana
situazione di una Scuola che non è una facoltà ma che rilascia diplomi
di laurea. Secondo me, sarebbe più logico che noi trasformassimo tale
istituzione in una facoltà. Oltretutto, quando saranno in vigore le norme
sull'autonomia e sulla composizione degli organi, l'università di Trieste
si troverà ad affrontare un grosso problema.

Può darsi che vi siano ragioni particolari per l'emanazione di un
testo siffatto. Però vorrei pregare il relatore, senatore Agnelli, di fare
una verifica, proprio perchè si tratta di un'istituzione positiva. Peraltro,
ciò consentirebbe anche di risolvere i problemi connessi all'esigenza,
avvertita in molte parti del Paese, di realizzare corsi analoghi a quelli
presenti a Trieste.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Signor Presidente, la ringrazio per questo
intervento e porgo il mio ringraziamento al relatore.

Nel 1978, si colse l'occasione della ricostruzione dopo il terremoto
in Friuli Venezia-Giulia per ufficializzare un'istituzione che era sorta
nell'ambito della Facoltà di economia e commercio dell'università di
Trieste. Anche in considerazione del Trattato di Osimo si decise di
attribuire un avvenire europeo a tale istituzione, dandole tuttavia il
carattere di Scuola e non di facoltà per un'esigenza di particolare
flessibilità ed autonomia amministrativa. Anche allora si discusse se
dovesse trattarsi di una facoltà o di una istituzione diversa: prevalse la
considerazione che era meglio avere una struttura snella, slegata da
vincoli e flessibile, soprattutto per le possibilità di aggiornare i diplomi e
per le esigenze che la Scuola poneva. Per risolvere il problema che lei
pone bisogna vedere se quelle motivazioni sono state o meno superate.
Al Governo risulta che non lo sono state. Comunque, faremo
un'indagine per verificare la praticabilità della sua proposta.

BOMPIANI. Signor Presidente, forse posso dare notizia di una
situazione analoga, che è quella delle Scuole autonome di ostetricia o
delle Scuole annesse di ostetricia, che hanno alle spalle una legge
specifica e quindi un regime di una certa autonomia, pur essendo
ricosciute nell'ambito di istituzioni universitarie. Esse hanno un
consiglio di amministrazione, quindi di gestione, che è in qualche modo
separato dal consiglio di amministrazione dell'università, pur rientran-
do nell'ambito dell'istituzione universitaria. Esse, come dicevo, sono
rette da una legge autonoma, che però il già citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 rimette in causa, nel senso
che ha dato delega al Governo di provvedere per la trasformazione,
nell'ambito del definitivo assetto dei diplomi, delle lauree, delle
specializzazioni della facoltà di medicina, anche di queste scuole. Si
prevede l'inquadramento fra i diplomi universitari. Tale riforma
peraltro non è mai stata fatta, anche se sono stati assegnati da tempo alla
nostra Commissione due disegni di legge sulla riforma di dette scuole.
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Sembrerebbe di comprendere che la Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti e traduttori di Trieste altro non sia che un
istituto dell'Università di Trieste che però ha un preside, ordinari ed
associati per quanto riguarda il corpo docente. Mi fa sorgere tuttavia
qualche dubbio il testo dell'articolo 3, dove si dice che: «Alla gestione
della scuola ... si applicano le disposizioni dell'articolo 18, primo e
secondo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705», cioè la gestione
autonoma che è stata concessa ai policlinici, alle aziende agrarie e alle
cliniche autogestite. Quindi il disposto dell'articolo 3 già riconosce in
qualche modo una certa autonoma amministrativa a queste Scuole.

PRESIDENTE. Però questa Scuola non rilascia la laurea.

BOMPIANI. Il fatto di rilasciare il diploma di laurea potrebbe, a mio
avviso, facilitare l'attribuzione del carattere di facoltà e quindi il
configurarsi di questa organizzazione come facoltà o dipartimento
distaccato; ciò tuttavia, verrebbe a far perdere quel carattere di
autonomia amministrativa che ha attualmente la Scuola.

A mio parere nulla vieta che un istituto universitario dalla
denominazione «Scuola superiore» possa conferire anche un diploma di
laurea, se esplicitamente stabilito dalla legge, fermo restando che potrà
però ripetersi, come avviene in Francia ed in altri Paesi il caso di
numerose istituzioni a carattere universitario, dotate di una certa
autonomia, ubicate presso una grande università (quindi mantenendo il
collegamento attraverso il rettore, che è unico), coordinate con
l'università, ma dotate di autonomia amministrativa, con possibilità di
conferire diplomi non solo di primo ma anche di secondo livello.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Accolgo di buon
grado l'invito del Presidente, perchè confesso di non aver fatto
pr~ventivamente una tale indagine e di essermi determinato a
sollecitare l'esame del presente disegno di legge in quanto convinto che
fosse già stato approvato dalla Camera dei deputati.

A quanto so, comunque, tale autonomia amministrativa è assai
limitata e finora ha consentito alcuni vantaggi soltanto per la stipula dei
contratti di diritto privato con gli esperti di traduzione dalla cabina che
sono numerosi e molto capaci, ma che ovviamente sono fluttuanti e
d'altronde è giusto che sia così. Quindi, per quel che so, la Scuola di
lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste non ha vissuto i
momenti drammatici che hanno vissuto tutte le facoltà di lingue, di
lettere e di magistero al momento del rinnovo dei contratti. Io stesso, lo
scorso anno, mi sono trovato nella situazione di dover fare alcuni
interventi in quanto avevamo 2.000 studenti che manifestavano per le
strade della città.

Farò quindi senz'altro questo supplemento di indagine. Vi dico però
che nell'ambito dell'università di Trieste, alla quale mi onoro di
appartenere, normalmente questa è considerata una facoltà come tutte
le altre, con un preside, un gruppo di ordinari, non numerosissimo, ed
un gruppo di associati, anch'esso non numerosissimo, giacchè la Scuola
era nata all'interno della facoltà di economia, senza alcun riconosci~
mento formale, ad iniziativa del compianto professar Pier Paolo Luzzato
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Fegiz, e si era già notevolmente sviluppata quando l'occasione del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 fu colta al
volo per inserirvi le relative disposizioni.

Aderendo di buon grado al giusto invito del Presidente controllerò
quale sia la situazione, in modo che la legge contribuisca a
rappresentarla in maniera esatta e ad aiutare lo sviluppo di una Scuola
che fin qui possiamo dire, senza timore di usare parole troppo grandi,
ha fatto onore all'Italia, giacchè i nostri diplomati hanno dato prova di
un ottimo livello. Ad esempio, nel 1978 al Foro europeo di Alpbach,
come Leiter del gruppo italiano feci un seminario con un altro gruppo
diretto dal professor Enrst Topitsch, che notoriamente nei paesi di
lingua tedesca è stato uno dei principali esponenti della filosofia
analitica. Si effettuava la traduzione consecutiva e la eseguiva una
ragazza diplomatasi due mesi prima nella Scuola di Trieste: su tre ore di
discussione dovemmo correggerla una sola volta e si trattava di
argomento filosofico e, per giunta, di un indirizzo filosofico che forse
allora in Italia era assai meno sviluppato che attualmente. È questa una
citazione che accresce il mio orgoglio di appartenere all'università di
Trieste.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere che dobbiamo compiere certa~
mente uno sforzo non solo per conservare, ma per migliorare le
condizioni operative di questa Scuola che è preziosa, come è stato ora
rilevato. Però dobbiamo approfondire lo studio di questo tema, anche
perchè si tratta di un problema destinato ad estendersi. Nella
precedente legislatura ci siamo tra l'altro trovati in estrema difficoltà
perchè la Camera dei deputati approvò una leggina di autorizzazione per
le scuole di interpreti e traduttori non statali. Dobbiamo fare
riferimento ad un modello per poter dare alcuni parametri per il
riconoscimento di queste scuole, e l'unico modello esistente è proprio
quello di Trieste, perchè la scuola di Milano ha un ordinamento
piuttosto discutibile e le altre scuole sono state autorizzate con quella
leggina stabilendo che il Ministero avrebbe poi approvato il regolamen-
to relativo. Alcune scuole sono sorte anche a Caserta e sono state
avanzate altre richieste in tal senso.

Approvare una buona legge sulla Scuola di Trieste significherà
avere un modello cui rapportarsi. Dopo la trasformazione in facoltà
della Scuola potremo, nell'ambito del provvedimento sugli ordinamenti
didattici, distinguere i diplomi di primo livello e quelli di laurea.

Propongo, pertanto, il rinvio del seguito della discussione.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del

disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13.15.

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