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A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca lo svolgimento di un'interrogazione del 
senatore Carollo. Ne do lettura: 

CAROLLO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso che numerosi stu
denti dell'Università di Palermo, per quanto 
bisognosi o poveri, non hanno ottenuto il 
presalario per insufficienza dei finanziamen
ti ministeriali e che, conseguentemente, la 
graduatoria è stata compilata tenendo con
to della media dei voti riportati dagli stu
denti più che dello stato di necessità delle 
rispettive famiglie, si chiede di sapere 
perchè: 

1) il Ministero ha destinato all'Univer
sità di Palermo fondi comparativamente in
sufficienti alle obiettive necessità; 

2) altre università delle regioni econo
micamente sviluppate d'Italia hanno otte
nuto fondi superiori, in percentuale, allo 
stato di necessità economica delle famiglie 
degli studenti assistiti, tanto che, pure in 
tale settore, si è creata una situazione di 

grave discriminazione, secondo la quale non 
tutti gli studenti poveri delle università me
ridionali sono riconosciuti come tali, men
tre lo sono perfino i non poveri delle univer
sità del Nord, come Milano. 

Si desidera, altresì, sapere se sia favore
volmente giudicato il criterio, che è stata 
costretta ad adottare l'Università di Paler
mo, secondo il quale la media dei voti ri
portati dagli studenti sia preminente rispet
to allo stato di bisogno accertato e se, in 
caso negativo, non ritenga il Ministero di 
disporre tempestivamente un finanziamento 
integrativo, che viene valutato intorno ai 
500 milioni di lire. 

(3-0973) 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Ministero 
della pubblica istruzione, ai sensi deU'arti-
ccwlo 1 della legge 21 aprile 1969, n. 162, pro
cede, in base agli appositi stanziamenti an
nuali, alla ripartizione della somma relativa 
agli assegni di studio t ra ciascuna Universi
tà o Istituto di istruzione universitaria, in 
proporzione al numero degli studenti resi
denti nella sede dell'Ateneo e degli studenti 
provenienti da altri comuni, scritti a rego
lare corsi di studio. 

Tale somma, successivamente, viene ri
partita dalle Opere universitarie tra le Fa
coltà per i singoli corsi di laurea ed assegna
ta con i criteri previsti dagli articoli 2 e 3 
della surriferita legge n. 162. 

Poiché con gli attuali stanziamenti di bi
lancio non semipre si riesce a far frante a tut
te le richieste inoltrate dagli aventi diritto, 
dovendo le Opere seguire rigorosamente i 
criteri previsti dai predetti articoli, è inevita
bile ohe una parte degli studenti rimanga 
esclusa dal beneficio in parola. 

Circa il richiesto intervento straordinario 
in favore dell'Opera universitaria di Paler
mo, si fa presente che non riesce possibile 
disponilo, in quanto la somma stanziata sul 
relativo capitolo di bilancio è stata comple
tamente distribuita tra le varie Opere secon
do le modalità sopraindicate. 

Va considerato, ad ogni modo, che se qual
che Ateneo ha avuto a disposizione una mag-
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giore quantità di fondi, ciò può essere acca
duto m quanto le miglion condizioni di vita 
di alcuni Centri più progrediti ed industria
lizzati potrebbero aver determinato in molti 
studenti — cui l'assegno era già stato attri
buito negli anni precedenti — la perdita del 
requisito concernente lo stato di bisogno, ne
cessario per continuare a beneficiarne. In tal 
caso, poiché gli stanziamenti disposti dal Mi
nistero avvengono sulla base delle somme 
erogate da ciascun Ateneo nell'anno prece
dente, le somme non più utilizzate restano a 
disposizione delle Opere, che possono così 
soddisfare le richieste di altri studenti non 
abbienti. 

Per quanto concerne in particolare, l'Ope
ra universitaria di Palermo si deve anche te
ner presente che l'insufficienza della somma 
alla stessa accreditata trova una spiegazione 
sia nell'ingente numero dalle richieste sia 
nell'incidenza dalla residenza fuori sede di 
un gran numero di studenti (infatti per sod
disfare questi ultimi, ai quali l'assegno com
pete an misura doppia, occorrerebbe una mag
giore disponibilità di fondi). 

Quanto poi alla presunta preminenza del 
requisito del merito rispetto alle condizioni 
economiche degli aspiranti al presalario, si 
deve osservare che sono proprio queste con
dizioni che determinano, in via di massima, 
l'inclusione nelle graduatorie dagli aventi di
ritto. 

Si chiarisce, al riguardo che gli studenti 
interessati agli assegni in questione vengono 
graduati in tre gruppi distinti con l'osservan
za dei seguenti criteri: nel primo gruppo (co*. 
siddetto di conferma) vengono inclusi colo
ro che hanno già fruito dell'assegno nell'an
no scolastico precedente, semiprechè ovvia
mente non abbiano perso, in tutto o in parte, 
i requisiti prescritti per il conferimento del 
beneficio; nel secondo gruppo vengono col
locati gli studenti appartenenti a famiglie il 
cui reddito complessivo netto non superi 1̂ 
minimo imponibile (lire 960.000); nel terzo 
gruppo vengono compresi, infine, gli studen
ti il cud reddito familiare, pur superando il 
minimo imponibile, sia contenuto entro i li
miti stabiliti dall'articolo 2 della predetta 
legge n. 162, fermo restando che, nei con

fronti degli iscritti in quest'ultimo gruppo, 
potranno essere attribuite le sole somme 
eventualmente non utilizzate per le catego
rie di studenti inclusi nei precedenti gruppi. 

Nell'ambito dei suddetti gruppi il merito 
determina, di norma, la precedenza solo a pa
rità di condizioni economiche. 

Nel solo caso in cui gli assegni disponibili 
si siano rivelati insufficienti a soddisfare le 
aspettative di tutti gli studenti inclusi nel 1° 
e nel 2° gruppo, le Opere universitarie proce
dono alla predisposizione di un'apposita gra
duatoria di merito; in tale graduatoria pre
valgono, a parità di merito, le condizioni fa
miliari e l'età, per quanto riguarda gli stu
denti inclusi nei primi due gruppi, e l'appar
tenenza a famiglie con più basso reddito, per 
quanto riguarda gli studenti compresi nel 
terzo gruppo. 

Ai succitati criteri risulta essersi attenuta 
anche l'Opera universitaria di Palermo. 

C A R O L L O . Onorevole Presidente, io 
desidero — mi consenta l'ironia — ringrazia
re il rappresentante del Governo perchè mi 
ha illustrato come viene applicata la legge. 
Penso che anch'io, e non solo io, avrei avuto 
modo di caipire come è scritta la legge e qua
le significato hanno le parole che formano 
le sue norme: non avrei avuto bisogno di fa
re un'interrogazione per apprendere quello 
che noi avremmo il dovere di sapere leggen
do la legge. 

Io non posso dirmi né soddisfatto né in
soddisfatto, ma sorpreso, direi amaramente 
sorpreso, di una risposta fredda e burocra
tica. 

Che al Ministero si siano fissati dei criteri 
che, calati nella realtà, producono degli effet
ti perversi è un fatto; ma è anche un fatto 
che questo modo di procedere è contestato. 
E che sia contestato da un parlamentare in 
sede di interrogazione può avere poco conto, 
data la prassi rituale dalle interrogazioni, ma 
che possa, e debba, essere contestato da cir
ca 4000 studenti credo sia qualcosa di mol
to più importante e di molto più preoccu
pante Perchè il fatto non riguarda soltanto 
Palermo; riguarda anche Napoli e Bari, ri
guarda cioè gli studenti bisognosi delle uni-
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versità meridionali. Si pensi che vi sono cir
ca 1500 studenti con reddito dichiarato e do
cumentato inferiore alle 960 mila lire, i qua
li però non hanno diritto all'assegno, alme
no non ottengono l'assegno: lei, onorevole 
Sottosegretario, mi dirà se il criterio scelto 
sia un criterio valido. Si dice: c'è la legge. 
Non è vero ohe la legge consente un criterio 
del genere! La legge dice che bisogna tener 
conto del numero degli alunni e degli alunni 
fuori sede. 

Mi vuole spiegare, onorevole Sottosegre
tario, i criteri seguiti per l'assegnazione de
gli assegni all'Università di Milano? Qua! è 
la misura degli assegni? Quali sono le somme 
stanziate per quella università, dove la per
centuale dei fuori sede è indubbiamente in
feriore alla percentuale dei fuori sede sia di 
Palermo, che di Bari, che di Napoli? Ma io 
parlo soltanto per Palermo, perchè ho fatto 
la mia interrogazione per questa città. 

Ebbene qual è l'incidenza dei fuori sede ai 
fini della commisurazione dello stanziamen
to? È indubbiamente inferiore a quella che 
il caso richiederebbe. E allora, pur nel ri
spetto del criterio fondamentale della legge, 
voi avreste potuto piegare la legge stessa alle 
maggiori esigenze della pqpolazione studen
tesca! E se, appena pochi giorni fa, per ra
gioni connesse a questa situazione, centinaia 
e centinaia di studenti si sono trovati, nella 
sede centrale dell'Università di Palermo. 
come è ormai noto, a dar luogo ad avveni
menti assai delicati e anche assai dolorosi, 
immaginiamo un poco cosa avverrà quando 
sarà data notizia — non potrà non esser da
ta — del fatto che circa 4000 studenti aventi 
diritto non avranno l'assegno e che tra di es
si ve ne sono 1500 i quali hanno un reddito in
feriore alle 960 mila lire. 

Dopodiché penso che, facendoci prestare 
uno, due, cinque Capanna a Palermo, molto 
probabilmente i criteri 'male individuati e 
peggio applicati saranno modificati! 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento del
l'interrogazione è esaurito. 

(Sono le ore 10,35). (I lavori in sede delibe
rante hanno inizio alle ore 10,45). 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Trasformazione degli istituti musicali pa
reggiati di Genova e Perugia in conserva
tori di musica di Stato » ( 1485) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Trasformazione degli istituti musicali pa
reggiati di Genova e Perugia in conservatori 
di musica di Stato », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Stirati di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, il disegno di legge 
n. 1485 al nostro esame ha per oggetto la 
trasformazione degli istituti musicali di Pe
rugia e di Genova in Conservatori di musi
ca di Stato. 

Mi scuseranno i colleghi se mi permetterò 
di fare qualche fugacissimo accenno alla sto
ria di questi due benemeriti istituti, il « Ni
ccolò Paganini » di Genova e il « Morlaochi » 
di Perugia. 

L'Istituto « Niccolò Paganini » di Genova 
è stato fondato nel 1829. Già nel 1849 passa
va alla gestione diretta dal comune di Geno
va e venne pareggiato ai Conservatori di mu
sica statali con regio decreto 20 aprile 1933, 
n. 455. Nel 1940 fu inoltrata al Ministero del
la pubblica istruzione istanza per il conse
guimento della statizzazione. Il Ministero di
spose l'istruttoria degli atti relativi e la Com
missione ministeriale incaricata presentò 
una relazione favorevole a tale statizzazione. 
Se la pratica non ebbe seguito immediato fu 
per il sopravvenire degli eventi bellici, che 
interrupe Yiter della pratica stessa. Successi
vamente, in sede di applicazione della legge 
sul piano della scuola il Ministero ha accolto 
la richiesta di statizzazione presentata dal 
comune di Genova in data 24 febbraio 1967, 
in considerazione del permanere degli eie-
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menti estremamente positivi esistenti oiel 
1940. Questi elementi, sommariamente, era
no: la buona organizzazione didattica del li
ceo musicale, la sua posizione geografica 
(non è ubicato nelle vicinanze di altri Con
servatori di musica). 

Per ragioni, direi, pressoché identiche ha 
trovato accoglimento l'istanza presentata dal 
comune di Perugia nell'aprile 1967 per la tra
sformazione dell'istituto « Morlacchi », an
ch'esso pareggiato, in Conservatorio di Stato. 
A proposito dell'istituto « Morlacohi » dirò 
che esso è sorto nel 1790 ed è stato pareggia
to con regio decreto dell'8 agosto 1942, n. 950. 
È un istituto — lo dico con assoluta obietti
vità — che si è segnalato per l'ottimo funzio- j 
namento, per l'attività del corpo docente nel j 
quale sono presanti strumentisti di fama na- I 
zionale. Vorrei aggiungere ohe nella Regione 
umbra non esistono altri istituti del genere 
né statali né pareggiati. j 

A seguito di ispezioni ministeriali, che han
no dato risultati (pienamente favorevoli, so
no state stipulate nel 1967 convenzioni fra lo 
Stato e le amministrazioni comunali di Ge
nova e di Perugia con le quali sono stati fis
sati gli obblighi reciproci. Un punto certa
mente delicato che interessa, ovviamente, 
tutti i colleghi della Commissione, riguarda | 
l'onere annuo complessivo, che è stato fissa- j 
to in 351 milioni e 530 mila Idre, al quale si 
provvede iper 100 milioni con i contributi dei 
comuni di Genova e di Perugia (contributi 
equamente ripartiti: 50 milioni per il comu
ne di Genova e 50 milioni per il comune di 
Perugia) e per i restanti 251 milioni e 530 mi
la lire con i normali stanziamenti dei capi
toli 2081 e 2102 del bilancio della Pubblica 
istruzione. 

In conclusione, con questo disegno di leg
ge ci accingiamo ad approvare: in primo luo- I 
go la statizzazione dei due Istituti; seconda- ! 
riamente, l'approvazione dalle convenzioni 
stipulate in data 18 luglio 1967 e 12 ottobre 
1967 tra il Ministero della pubblica istruzio
ne e i comuni di Genova e di Perugia; in terzo 
luogo, l'ampliamento dei ruoli organici del 
personale direttivo, insegnante e non inse
gnante, a seguito dall'approvazione dalle 
piante organiche dei nuovi conservatori; in-
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fine, il relativo onere finanziario a carico del
lo Stato. 

Ribadisco che i due istituti funzionano, 
di fatto, come conservatori dall'ottobre 
del 1967 perchè a tale data risale la sti
pula delle convenzioni tra il Ministero 
della pubblica istruzione e i comuni di 
Genova e di Perugia; da allora tutto 
il personale docente e non docente vie
ne retribuito direttamente dallo Stato. Si 
tratta, quindi, di una situazione abnorme che 
riteniamo giusto sia normalizzata al più pre
sto. Credo che la Coimmissione debba fare 
uno< sforzo per comprendere il disagio mora
le che tale situazione provoca per il perso
nale, disagio che è determinato da almeno 
tre elementi essenziali: nessuna previdenza 
in caso di collocamento a riposo, nessuna 
possibilità di trasferimento per il personale 
di ruolo, nessuna possibilità di passaggio in 
ruolo da parte del personale incaricato aven
te diritto. 

Da ultimo voglio aggiungere che i due Isti
tuti abbracciano una scolaresca assai nume
rosa. Tanto il « Paganini » di Genova che il 
« Morlacchi » di Perugia sono in espansione, 
come attestano i dati che ho raccolto in que
sti giorni. Ad esempio, presso* il « Moriacchi » 
di Perugia gli allievi, complessivamente, nei 
corsi superiori e nei corsi inferiori dell'an
nessa scuola media erano 278 nel 1971, 282 
nel 1972, 294 nel 1973 e nell'anno in corso so
no saliti ad un totale di 304. Presso il « Paga
nini » il numero degli allievi, negli ultimi an
ni, oscilla fra 350 e 400. 

Ho concluso, onorevole Presidente, la mia 
breve relazione e spero di aver offerto mate
ria sufficiente per una benevola considerazio
ne dei motivi che stanno alla base dalla (pre
sentazione del disegno di lagge, già approva
to dall'8a Commissione della Camera, che 
raccomando a tutti i colleghi di voler appro
vare il più sollecitamente possibile. 

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

E R M I N I . Mi associo alla richiesta del 
relatore. D'altra parte mi sembra che vi sia 
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un indirizzo positivo da parte di tutta la 
Commissione. 

U R B A N I . Vorrei sapere se le conven
zioni, di cui all'articolo 2, tra Ministero del
la pubblica istruzione e i comuni di Genova 
e Perugia, che sono considerate parte inte
grante del disegno di legge, sono convenzio
ni tipo. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Desidero fare due osserva
zioni. La prima è che ci troviamo di fronte 
ad uno stato di fatto di cui dobbiamo pren
dere atto. Si tratta di Istituti che dal 1967 
sono conservatori in seguito a convenzioni 
tra il Ministero della pubblica istruzione e i 
comuni di Genova e Perugia. Da quella data 
il personale è retribuito direttamente dallo 
Stato, ma non è inquadrato nei ruoli dall'Am
ministrazione dalla pubblica istruzione. È 
una situazione ben strana. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. È una si
tuazione anomala e per questo vogliamo ri
solverla. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . La mia seconda osservazione 
è che ancora una volta — ed occorre ripeter
lo — ci troviamo di fronte ad una misura che 
regolamenta una situazione anomala e parzia
le al di fuori di una riforma organica dei Con
servatori. Ancora una volta siamo qui a rati
ficare una realtà che si è creata al di fuori 
di una iniziativa di riforma di tutto il setto
re, riforma che, per chi ha anche una minima 
conoscenza del problema, è quanto mai ur
gente. Non intendo aprire una discussione, 
ma vi sono esempi abbastanza clamorosi di 
come si svolgono gli studi in questi istituti, 
e vi sono state in questi anni agitazioni di 
studenti e docenti del tutto giustificate dal
l'invecchiamento e dal superamento dei pro
grammi culturali dei Conservatori. Il colle
gamento con la riforma degli Enti lirici e 
degli Istituti musicali, che ci auguriamo 
giunga presto all'esame della nostra Com
missione, è innegabile; i disegni di legge re

lativi, infatti, sollevano anche il problema 
dell'insegnamento della musica o comunque 
del rapporto tra attività musicali e scuole. 

Ho voluto fare questo rilievo perchè con
tinuiamo a seguire una strada sbagliata, ra
tificando situazioni di fatto che per qualche 
aspetto è anche giusto ratificare, mentre do
vremmo deciderci a soluzioni più radicali. 
Colgo l'occasione per sollecitare, ancora una 
volta, il Presidente dalla Commissione e il 
Governo all'avvio di una discussione sul rior
dinamento del settore musicale. Nella legge 
che abbiamo approvato per il finanziamento 
degli Enti lirici è previsto che con il 1974 la 
riforma sia operante. Siamo già nel 1974 e 
per l'autunno di quest'anno, cioè con l'inizio 
della nuova stagione degli Enti lirici, la rifor
ma dovrebbe essere approvata dai due rami 
del Parlamento. Faccio notare che il nostro 
Gruppo ha deciso un certo atteggiamento 
sulla leggina di finanziamento proprio sulla 
base di questa assicurazione. 

R U S S O A R C A N G E L O . Mi associo 
alla sollecitazione della senatrice Ruhl Bo-
nazzola: occorre avviare al più presto il 
dibattito sulla riforma degli enti lirici. 

P R E S I D E N T E . In adempimento al 
voto espresso dalla Commissione ho già inol
trato una lettera personale al ministro Signo-
rello; so che la risposta è in via di stesura: 
ne darò comunicazione alla Commissione non 
appena l'avrò ricevuta. 

D I N A R O . Vorrei semplicemente dire, 
onorevole Presidente e onorevoli colleghi, 
che dopo l'intervento abbastanza esauriente 
del relatore non abbiamo perplessità in or
dine alla richiesta di approvazione del dise
gno di legge n. 1485. Del resto le date di na
scita dei due Istituti, che opportunamente 
ha ricordato il senatore Stirati, dovrebbero 
tranquillizzare circa la validità degli Istituti 
stessi anche ai fini della richiesta oggetto del 
disegno di legge. È nata qualche perplessità 
in ordine al trattamento previdenziale del 
personale fuori ruolo che secondo il relatore 
non godrebbe, pur essendo retribuito dallo 
Stato, di forme previdenziali. Credo si tratti 
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di un errore, a mio sommesso avviso, perchè 
detto personale, essendo fuori ruolo, dovrà 
essere necessariamente sottoposto a tutta la 
normativa generale dei fuori ruolo: quindi 
avrà delle trattenute a fini previdenziali co
me avviene per tutto il personale docente e 
non docente fuori ruolo. Unicamente così mi 
spiego, per la modesta esperienza che posso 
avere, la situazione. Sarebbe veramente un 
fatto abnorme se nei confronti di questo per
sonale, pagato dallo Stato, così come è pa
gato dado Stato il personale degli istituti pro
fessionali e di altri tipi di istituti, anche au
tonomi, non venissero operate per legge del
le trattenute sugli stipendi e sugli assegni 
a fini previdenziali. 

C'è poi un problema di ordine generale 
che ci trova consenzienti con quanti solleci
tano la presentazione di un disegno di legge 
organico per il riordinamento dalle attività 
musicali. Una tale esigenza, d'altronde, non 
si avverte soltanto per le attività musicali, 
ma per tutte le altre attività che esulano dal
lo specifico oggetto del disegno di legge in 
discussione. Purtroppo però non siamo nuo
vi ai lavori sia dalla Commissione che del 
Parlamento e pertanto è da auspicare che il 
metodo delle «leggine » possa essere davvero 
abbandonato e si possa cominciare a fare 
delle leggi organiche. 

R O S S I D A N T E . Sono senz'altro 
d'accordo sulla necessità di approvare il 
disegno di legge in discussione, che nor
malizza la situazione di due istituzioni in
dubbiamente benemerite, almeno da quan
to qui è stato detto. Vorrei, pero alcuni 
chiarimenti per liberarmi di qualche dubbio. 

La prima questione è la seguente: trattan
dosi di personate che ha una situazione 
giuridica anormale (pagato dallo Stato, tut
tavia non è statale) vorrei sapere quali cri
teri sono stati adottati sia per il settore 
docente che per quello non docente, al mo
mento dell'assunzione, cioè attraverso quale 
congegno questo personale si è venuto for
mando. 

Inoltre chiedo se fino a questo imomenlo 
— almeno fino al momento in cui è interve
nuto il decreto — a presiedere la direzione e 
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l'amministrazione di questi enti vi erano dei 
Consigli di amministrazione e da chi erano 
nominati e come vengano sistemati con 
l'attuazione della legge. 

B U R T U L O . Poche parole, anche per 
dare un chiarimento. Innanzitutto sono per
fettamente d'accordo sulla necessità di ap
provare sollecitamente il provvedimento, da
to ohe queste pratiche vanno ormai avanti 
dal 1967. 

Nell'ambito dell'istruzione parificata In 
Italia il numero dei Conservatori a totale 
carico dello Stato era limitatissimo; perciò, 
per iniziativa soprattutto degli enti locali, 
sono sorti alcuni istituti musicali che dap
prima avevano l'aspetto di scuole libere per 
le quali è stato abbastanza largo da parte del
lo Stato il riconoscimento, previe le dovute 
ispezioni e garanzie, del pareggiamento. Si 
tratta di scuole di vecchia tradizione che han
no avuto anche una loro dignità (sono licei 
musicali pareggiati che rilasciano gli stessi 
titoli dei Conservatori); l'onere iniziale de
gli enti locali è divenuto, ad un certo mo
mento, insostenibile; in questa situazione si 
trova anche un vecchio istituto il « Iacopo 
Tomadini » di Udine, che ebbe il pareggia
mento nel 1925, cioè in data anteriore a que
sti due di cui ci stiamo occupando. Nell'im
possibilità, da parte degli enti locali, di con
tinuare ad assumersi questi oneri (ila gestio
ne di tali istituti comporta il costo di alcune 
centinaia di milioni) si sono avviate le pra
tiche per il riconoscimento e la loro statizza
zione. Mentre per i vecchi e tradizionali Con
servatori le spese sono a totale carico dello 
Stato — compresi i locali —, nelle nuove isti
tuzioni di cui ci stiamo occupando, i locali 
sono già in proprietà degli Enti locali e si 
stabiliscono le convenzioni in base alle qua
li gli Enti stessi forniscono un'aliquota del
le spese di funzionamento. 

U R B A N I . Si tratta delle vecchie con
venzioni, già stipulate da tempo. 

B U R T U L O . No, sono stipulate di volta 
in volta, perchè, quando si richiede la statiz
zazione, lo Stato non la dà assumendosi tut-
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ti gli oneri, come per gli antichi Conservato
ri, che sono a totale carico dello Stato, ma 
tende a porre in essere una ripartizione di 
oneri per i nuovi conservatori. Pertanto le 
spese per i locali, per la corrente elettrica, 
per il riscaldamento restano agli enti locali; 
a queste spese si aggiunge un concorso per 
le spese del personale in base all'organico che 
di volta in volta viene stabilito. Quando la 
convenzione è perfezionata, di fatto si è ot
tenuta la statizzazione, in quanto il personale 
degli istituti parificati, per una norma di leg
ge, non passa allo Stato, mentre il personale 
degli istituti pareggiati e per la cui assun
zione è obbligatorio il concorso — in tutto 
e per tutto identico ai concorsi per Conserva
tori di Stato — in caso di statizzazione, passa 
nei ruoli dello Stato in base ad una precisa 
norma di legge. Si tratta, quindi, di persona
le assunto con regolare concorso; concorso, 
però, che era indetto dall'ente locale e dal 
quale, per una norma legislativa di carattere 
generale riguardante il « pareggiamento » de
riva il diritto di passare nei ruoli dello Sta
to. Aggiungo che la statizzazione non può es
sere concessa con provvedimento ammini
strativo in quanto l'istituzione dei Conserva
tori è prevista solo per legge. Queste pratiche 
lunghe e complesse che portano alla defini
zione del riparto degli oneri e a questi dirit
ti, passano poi attraverso queste leggi di ca
rattere formale. Anche la città di Udine ha 
concluso faticosamente tale convenzione, pe
rò dopo il 1967 e anche per l'Istituto « Iacopo 
Tomadini » si verrà, probabilmente, qui a 
chiedere la ratifica che io spero verrà data, 
come mi auguro vengo data ora per i casi in 
esame. 

Chiedo scusa ai colleghi della Commissio
ne se, avendo trattato quest'argomento per 
la mia provincia, mi sono permesso di chia
rire qui alcuni aspetti. 

Per quanto riguarda l'amministrazione di 
questi Istituti o licei pareggiati il comune, 
nel caso specifico, nominava un consiglio di 
amministrazione, però tutti gli atti inerenti 
al personale erano presi sempre e deliberati 
dall'ente che aveva la gestione in proprio. 
Si tratta, in definitiva, di personale comuna
le appartenente ai Conservatori di Stato. 
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Detto questo mi dichiaro favorevole al dise
gno di legge in discussione. 

V A L I T U T T I . Mi limito a dichiarar
mi perfettamente d'accordo con quanto det
to dal relatore, senza peraltro sottovalutare 
le raccomandazioni fatte dalla senatrice 
Ruhl Bonazzola, cui mi associo, essendo rac
comandazioni non preclusive del corso del 
provvedimento. 

M O N E T I . Dopo quanto detto dal se
natore Burtulo riterrei inutile il mio inter
vento; a titolo personale, però, intendo dire 
che questo disegno di legge mi trova perfet
tamente d'accordo, perchè quando istituzio
ni del genere hanno una sì lunga vita e il nu
mero degli studenti che vi partecipano au
menta sempre nonostante il trattamento spe
requato e anomalo, significa che esistono le 
garanzie oggettive che lì si lavora sul serio. 
Vorrei inoltre sottolineare la grande richie
sta, in tutti i settori della scuola, di insegna
mento musicale; è bene, pertanto, incorag
giare questi enti che possono fornire alla 
scuola il personale adatto e ben preparato. 
Attualmente le difficoltà sono enormi: è ve
ramente difficile trovare in una città degi in
segnanti capaci non di fare ad orecchio, ma 
di dare una preparazione musicale a un buon 
livello. Pertanto vedo con molto favore l'ap
provazione del disegno di legge in discus
sione. 

S P I G A R O L I . Vorrei aggiungere un 
altro (motivo per cui ritengo che si debba 
esprimere parere favorevole al disegno di 
legge in questione. Con questo provvedimen
to si dà finalmente una sistemazione al per
sonale degli istituti in oggetto, il quale po
trà beneficiare delle leggi che devono essere 
applicate in favore di tutto il personale della 
scuola secondaria, soprattutto in relazione 
allo stato giuridico, e in particolare dell'ar
ticolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Prendo lo spunto da questo argomento 
per sollecitare il Governo a presentare prov
vedimenti anche per gli altri istituti per i 
quali è ormai operante la convenzione. Riten
go (e spero di non essere per questo tacciato 
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di campanilismo) che sia opportuno solleci
tare la presentazione di un disegno di legge 
per il Conservatorio musicale di Piacenza col 
quale già da due anni è in atto la convenzione 
e quindi, di fatto, è già stato statizzato. Il per
sonale del conservatorio di Piacenza si tro
va nella condizione di non poter beneficiare 
dei decreti delegati e dell'articolo 17 della 
predetta legge n. 477, proprio perchè non 
esiste un organico che esisterà soltanto al 
momento in cui verrà approvato un relativo 
provvedimento, analogo a quello che stiamo 
per varare in questo momento. 

U R B A N I . Desidero controbattere il 
concetto esposto dal senatore Spigaroli, nel 
senso che, pur essendo d'accordo sul prov
vedimento in discussione, non riteniamo che 
la prassi dalla statizzazione debba prosegui
re, altrimenti è inutile che venga approntato 
l'auspicato progetto di legge organico. 

Per quanto riguarda il merito, senza per 
questo richiedere il rinvio dell'approvazione, 
desidero far (presente che vi sono dei posti 
di ruolo e dei posti di incarico e non si capi
sce il criterio in base al quale questi venga
no ripartiti, tanto più che lo schema dei po
sti di ruolo e non di ruolo tra i due Conser
vatori è diverso. Mi rimetto, comunque, al 
senatore Stirati il quale sostanzialmente ha 
accennato che gli interessati sono d'accordo 
su questo schema, anche se è poco chiara la 
ìagione per la quale in certi casi sono isti
tuiti posti di ruolo e in certi altri sono 
istituiti non di ruolo. 

P R E S I D E N T E . Nella vecchia Uni
versità è un po' così! 

U R B A N I . Qui non si tratta di un isti
tuto universitario, ma di istituti di istru
zione secondaria superiore! 

P R E S I D E N T E . Il Conservatorio è 
una figura anomala, che sta a metà tra il li
ceo e l'Università. 

U R B A N I . Non dico che questa norma 
non abbia una sua ragione d'essere, dico 
che questa ragione non ci è chiara per insuffi

cienza di informazioni. Per questo motivo 
mi rimetto all'affermazione generale del se
natore Stirati. 

P R E S I D E N T E . Sono formule con
suetudinarie. 

U R B A N I . Non capisco perchè a Geno
va il contrabasso deve essere di ruolo e a Pe-
lugia non di ruolo! Comunque la mia non è 
una critica, ma una constatazione. 

P R E S I D E N T E . Secondo me la ra
gione è puramente storica. 

U R B A N I . Qui siamo in fase di pianta 
organica, quindi ci possono essere dei prov
vedimenti transitori per i singoli, ma la ratio 
per cui il contrabasso a Genova debba esse
re di ruolo e a Perugia non di ruolo non mi 
è affatto chiara! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione, 
Sarò breve. Ringrazio gli intervenuti che 
hanno espresso cosenso sostanziale alla 
approvazione di questo disegno di legge. 
Credo che i dubbi che sono serpeggiati in 
alcuni interventi possano essere fugati con 
la mia replica e con quella dell'onorevole 
Sottosegretario. 

Dico subito che si tratta della ratifica di 
uno stato di fatto anomalo. Questo deve es
sere chiaro alla mente dei colleghi. Circa 
poi alcuni quesiti insorti stamane, quale ad 
esempio quello relativo alla convenzione sti
pulata tra il Ministero della pubblica istru
zione e il comune di Perugia, cioè se essa 
sia una convenzione-tipo oppure no, posso 
dire che in larga misura si tratta di conven
zioni-tipo, ma per alcuni elementi è chiaro 
che non lo sono, cioè presentano delle varia
bili per la natura e le tradizioni dei diversi 
istituti, ed anche per la maggiore o minore 
disponibilità degli enti gestori: ci sono co
muni che hanno possibilità di offrire un con
tributo maggiore, sia in danaro sia per quan-
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to attiene ai locali e ad altri elementi essen
ziali per il buon funzionamento della scuola, 
e comuni che non presentano questa disponi
bilità e non hanno talune possibilità. 

E da porre senz'altro all'esame del Parla
mento il problema più generale che ha sol
levato la senatrice Ruhl Bonazzola. Io rece
pisco questa segnalazione, perchè ritengo 
che sia compito del Governo e del Parlamen
to provvedere un materia con un progetto 
organico per tutti gli istituti musicali. A 
questo proposito, però, non vorrei che per
dessimo intanto questa occasione, visto che 
siamo tutti d'accordo — coirne mi pare di 
aver sentito — sulla opportunità, in questo 
nostro Paese, di promuovere l'educazione 
musicale. Se c'è un paese in Europa dove 
l'educazione musicale purtroppo segna il 
passo, questo paese è sicuramente l'Italia. 

Per quanto si riferisce ai quesiti sollevati 
dal senatore Rossi, il quale chiede quali 
criteri sono stati adottati per l'assunzione 
idei personale e per il funzionamento del 
consiglio di amministrazione, debbo repli
care brevemente che si tratta di norme e di 
criteri che sono stabiliti par tutti gli istituti 
pareggiati. Non a caso, nel mio intervento 
illustrativo, ho sottolineato con la voce il 
termine « pareggiati ». Non si tratta di isti
tuti parificati, ma di istituti pareggiati e 
qundi sottoposti a tutte le norme che rego
lano la vita di codesti istituti. 

Ringrazio nuovamente tutti i colleghi e 
mi auguro che non vi siano riserve par una 
sollecita approvazione del disegno di legge. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sono ve
ramente contento dell'unanimità che si è 
raggiunta intorno a questo disegno di legge 
presentato dal Ministro della pubblica istru
zione di concerto con il Ministro del tesoro 
e con il Ministro dell'interno. 

Anzitutto dichiaro che mi rimetto alla 
relazione più che esauriente svolta dal se
natore Stirati, la quale fuga ogni dubbio in 
ordine alla necessità della immediata sta
tizzazione di questi istituti musicali. 

La tradizione alla quale ha fatto riferi
mento il relatore è davvero a favore dà que
sta statizzazione. Il « Paganini » e il « Mor

lacchi » sono ormai ritenuti nel mondo due 
istituzioni ottime e non soltanto per l'at
tuale valore dei docenti, ma anche per le 
tecniche di insegnamento, per le didattiche 
sperimentate. Non è quindi soltanto la data 
di origine di queste istituzioni che induce 
ad essere favorevoli al provvedimento in di
scussione, ma anche e soprattutto la vita 
di esse che si è svolta appunto sotto docenti 
rinomatissimi e con didattiche anche avan
zate. 

Il relatore ha già chiarito che nell'Umbria 
non esistono altri Conservatori ed ha anche 
precisato che i due Conservatori sono in 
espansione: gli alunni aumentano, e questo 
è significativo. 

Debbo riferirmi alla replica ultima del 
relatore il quale ha parlato della educazio
ne musicale in Italia, e non per richiamarmi 
ad un nazionalistico modo di intendere la 
priorità mostra nel campo delle arti musi
cali, ma soltanto per ricordare che nei se
coli passati siamo stati davvero i primi e 
che non è bene che si retroceda su questo, 
coirne pure sembra stia accadendo, e non 
soltanto in materia di musica melodram
matica, ma anche di musica strumentale. 
Quindi bisogna davvero incrementare gli 
studi, alevarli sempre di più. Non è bene, 
per esempio, che queste istituzioni siano a 
mezz'aria tra il liceo e l'Università: devono 
essere all'altezza dell'Università, proprio per
chè l'insegnamento deve essere di quel tipo, 
non può essere un insegnamento di caratte
re tecnico e non scientifico. Per questo mo
tivo dette istituzioni devono essere davvero 
elevate ad un livello universitario, anche 
perchè si svolga lo sviluppo scientifico in 
materia, perchè c'è una scienza anche nella 
musica. 

Sono sitate chieste alcune precisazioni, ma 
credo che la discussione abbia già chiarito 
i dubbi sollevati. 

Il senatore Urbani ha domandato se vi 
sono delle convenzioni tipo. In realtà non 
posso dire che qui si tratti proprio di con
venzioni tipo, ma sostanzialmente tutte que
ste convenzioni sono redatte in termini ana
loghi. 

Per esempio, per quanto riguarda l'aspetto 
finanziario, la convenzione prevede che Tone-
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re sia posto prevalentemente a carico dello 
Stato con un contributo da parte dei co
muni i quali provvedono spesso anche alla 
sede o ai mezzi o a cose di questo genere. 

Per quanto attiene alle convenzioni del 
1967, devo fare una precisazione. Voi sapete 
che con i due Istituti, « Paganini » e « Mor
lacchi », lo Stato ha assunto l'onere annuo 
di 251 milioni e 530.000 lire e i comuni di 
Genova e di Perugia intervengono con 100 
milioni. 

Devo aggiungere, senatore Urbani, che 
questa situazoine è di fatto già una statizza
zione, perchè dopo la convenzione non c'è 
nulla che muti. Cioè la convenzione con gli 
istituti pareggiati produce già di fatto una 
statizzazione, con il riflesso negativo che gli 
insegnanti e il personale non docente non 
appartengono all'organico dello Stato. Quin
di è una situazione veramente anomala, co
me ha rilevato giustamente la senatrice 
Ruhl Bonazzola. 

La senatrice Ruhl Bonazzola chiedeva poi 
che si procedesse in maniera organica a que
ste statizzazioni. Senza dubbio l'esigenza è 
giustissima. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Non tanto «per dare orga
nicità alle statizzazioni, ma alla ristruttura
zione generale! 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. È esatto. 
D'altra parte non si può lasciare, in attesa 
di una ristrutturazione generale degli isti
tuti musicali (Conservatori, Accademie di 
belle arti, eccetera, e poi ancora più in là: 
Università), che queste istituzioni rimanga
no così. Del resto non sono solo questi due 
Istituti che vengono parificati: quello di 
Bari, per esempio, è stato parificato non 
più tardi di dieci anni fa; quello di Foggia, 
qualche anno fa. Cioè di volta in volta, quan
do le istituzioni musicali assumono un cer
to rilievo, oppure per ragioni anche locali, 
si procede alla statizzazione, in base appunto 
a tali esigenze locali e generali. Certo rimane 
la necessità della ristrutturazione organica 
del settore e la necessità anche di una rifor

ma dell'insegnamento musicale che dovrebbe 
andare di pari passo con la riforma degli 
altri insegnamenti, però devo dirle, onore^ 
vole senatrice, che negli (istituti musicali, co
me anche nelle Accademie di belle arti, già 
si attua in misura notevole la sperimenta
zione. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Anche perchè sono pre
scritti, a volte, dei testi, per esempio per il 
corso di pianoforte, che non esistono più 
in coimmercio. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Lo so bene, 
è anche una necessità. Ha ragione di dire 
che occorrerebbe una ristrutturazione gene
rale. Non è però — ripeto — che le istitu
zioni musicali snano rimaste ferme a qua
rantanni fa. In più occasioni mi sono recato 
a visitarle ed ho notato che sono, a volte, 
più avanti delle stesse Università. 

Per quanto riguarda la riforma degli enti 
limici (la cui competenza è del Ministro del 
turismo e dello spettacolo), ha già risposto 
compiutamente e autorevolmente l'onore
vole Presidente. 

Sono d'accordo con il senatore Dinaro in 
ordine alla necessità da lui rilevata. 

Al senatore Dante Rossi credo abbia ri
sposto già sufficientemente il senatore Bur
tulo, ricordando come, trattandosi di isti
tuti pareggiati, i criteri per le assunzioni 
sono determinati in base a regolari con
corsi, aperti a tutti, con l'unica differenza, 
rispetto a quelli dello Stato, che sono ban
diti dagli enti istitutori. Anche per quanto 
concerne i consigli di amministrazione il 
senatore Burtulo ha già risposto. 

Il senatore Moneti insiste sull'educazione 
musicale della gioventù; egli ha ragione. Ab
biamo del resto già detto che bisogna poten
ziarla. 

Il senatore Spigaroli dice che bisogna te
ner conto anche di altre istituzioni. Mi farò 
senza dubbio portavoce di questa sua solle^ 
citazione presso l'onorevole Ministro. Biso
gna per altro tener conto anche dell'osser
vazione del senatore Urbani... 
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S P I G A R O L I . La convenzione è sta
ta ormai fatta da due anni. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Ci vorrà 
un po' più di tempo. Comunque, quello che 
lei dice è giustissimo. 

U R B A N I . Sulle cattedre può dire 
qualcosa? 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Per quan
to riguarda le cattedre, lei ha ragione. Quel
lo che lei dice accade anche per le Univer
sità, ma per le istituzioni musicali di più. 
Qui si tiene conto anche della tradizione. 
Cioè se una cattedra è stata tenuta per lun
go tempo da un grosso nome, si pensa che 
la tradizione della scuola debba essere man
tenuta; e ciò avviene magari anche per il 
contrabasso, per cui di solito non è previsto 
il ruolo. Il Presidente ha parlato, forse un 
po' troppo sinteticamente, di ragioni sto
riche. Bisognerebbe spiegare: si tratta del 
nome di chi ha tenuto una determinata cat
tedra oppure di necessità di ordine locale, 
ossia di situazioni che hanno indirizzato 
verso determinate attività. Da noi, per esem
pio, ci sono le bande musicali, quindi il pro
blema riguarda determinati strumenti a fia
to. Ho visto, tra l'altro, che non c'è neppure 
un grosso divario. Per gli Insegnamenti fon
damentali vi sono, comunque, sempre posti 
di obiettività. 

Non credo di dover aggiungere altro. Mi 
rimetto a quanto è stato già detto e ringra-
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zio la Commissione per la unanimità mani
festata in ordine alla approvazione di questo 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante del Governo per le esaurienti 
delucidazioni date in risposta alle varie os
servazioni fatte. 

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

Art. 1. 

A decorrere dal la ottobre 1967 gli istituti 
musicali pareggiati « Niccolò Paganini » di 
Genova e « Francesco Morlacchi » di Perugia 
sono trasformati in conservatori di musica. 
Ciascun conservatorio avrà una scuola me
dia annessa da istituire con l'osservanza delle 
norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, 
n. 1859. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Sono approvate le annesse convenzioni per 
la statizzazione degli istituti musicali pareg
giati di cui all'articolo 1, stipulate in data 
18 luglio 1967 e 12 ottobre 1967 tra il Mini
stero della pubblica istruzione e le ammini
strazioni comunali di Genova e Perugia. 

Prima di procedere alla votazione dell'ar
ticolo, do lettura delle convenzioni che con 
esso vengono approvate e annesse al prov
vedimento: 
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CONVENZIONE CON LO STATO 
PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO « NICOLÒ PAGANINI » 

DI GENOVA 

ARTICOLO 1. 

A decorrere dal 1° ottobre 1967 1' Istituto Musicale « Nicolò Paganini » 
di Genova, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal 
Comune di Genova, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la deno
minazione di Conservatorio di musica « Nicolò Paganini ». 

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica 
statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti 
Istituti dalle Leggi e dai regolamenti in vigore per la istruzione artistica, 
nonché dalla presente convenzione. 

ARTICOLO 2. 

Il Comune di Genova assume a suo carico l'onere delle spese di loca
zione dell'immobile in cui attualmente ha sede il detto Istituto, immobile 
sito in Genova, piazza della Meridiana, 1. 

Il detto onere cesserà al momento in cui, ultimati i lavori concernenti 
l'allestimento della nuova sede prevista nella ex Villa Bombrini Parodi, 
via Albaro, il detto Comune di Genova provvedere a cedere e trasferire 
in proprietà allo Stato tale immobile, giusta la pianta allegata alla presente 
convenzione di cui fa parte integrante, cessione di cui, con il presente 
atto, assume formale impegno da assolversi, comunque, non oltre la data 
del 1° ottobre 1970. 

ARTICOLO 3. 

Il Comune di Genova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo 
Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scola
stiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc.) esistente nell'Istituto musicale 
pareggiato « Nicolò Paganini », elencato nell'inventario allegato alla pre
sente convenzione della quale fa parte integrante. 

ARTICOLO 4. 

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune di Genova 
si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1967), il contri
buto annuo di L. 50.000.000 (diconsi lire cinquantamilioni). 

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio 
e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e, propriamente, 
al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 
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ARTICOLO 5. 

Il Conservatorio, oltre al posto di Direttore, avrà 23 cattedre di ruolo 
come dall'unita pianta organica. 

Per la scuola media annessa, si provvederà a norma dell'articolo 16 
della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 

Per tutti gli insegnamenti di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1930, 
n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla pre
sente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi. 

ARTICOLO 6. 

All'attuale Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » 
verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado 
ed il trattamento economico di Direttore di Conservatorio di musica. 

ARTICOLO 7. 

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori 
di musica, il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Nicolò 
Paganini » che si trovi nelle seguenti condizioni : 

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi; 
b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareg

giato « Nicolò Paganini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nel
l'organico del nuovo Conservatorio; 

e) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale 
d'ispezione; 

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni per il personale di ruolo dello Stato. 

ARTICOLO 8. 

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello 
Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle Leggi 
9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e 
modificazioni. 

Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento sarà 
riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Isti
tuto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » dalla data successiva a quella 
del pareggiamento dell'Istituto stesso. 

Qualora per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trat
tamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data 
del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » allo 
Stato, per assegni fìssi e continuativi ai medesimi titoli viene conservata, 
a carico del bilancio del Comune di Genova, la differenza come assegno 
ad personam non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. 
Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del
l'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso 
e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per 
servizi inerenti all'Istituto stesso. 
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ARTICOLO 9. 

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano 
precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'Isti
tuto musicale pareggiato « Nicolò Paganini », le pensioni e le indennità 
per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo 
unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, 
e successive modificazioni. 

ARTICOLO 10. 

Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge re
lativa alla trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto 
musicale pareggiato « Nicolò Paganini », saranno posti a disposizione del
l'Amministrazione comunale gli impiegati ed i salariati di ruolo e non 
di ruolo dipendenti del comune che prestano servizio presso il suddetto 
Istituto musicale. 

ARTICOLO 11. 

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » 
passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando 
il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già 
compiuti. 

ARTICOLO 12. 

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. 
Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione 

al suo termine, dovranno farlo tre anni prima. 

Genova, 18 luglio 1967 

per il Ministro della pubblica istruzione 11 Sindaco 
f.to: TOMMASO BELMONTE f.to: AUGUSTO PEDULLÀ 
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CONVENZIONE CON LO STATO 
PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO « FRANCESCO MORLACCHI » 

DI PERUGIA 

ARTICOLO 1. 

A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'Istituto Musicale « Francesco Morlac
chi » di Perugia, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal 
Comune di Perugia, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la deno
minazione di Conservatorio di musica « Francesco Morlacchi ». 

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di mu
sica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti 
Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica 
nonché dalla presente convenzione. 

ARTICOLO 2. 

Il Comune di Perugia cede allo Stato in uso gratuito per il funziona
mento del Conservatorio di musica « Francesco Morlacchi », l'immobile di 
sua proprietà sito in Via Fratti n. 14, provvedendo a proprio carico alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo. 

Il Comune di Perugia assume altresì l'onere di provvedere a sue spese 
a tutti i lavori di sistemazione e di adattamento dell'immobile ritenuti ne
cessari per il regolare funzionamento di un Conservatorio di musica di 
Stato secondo il piano di progettazione allegato alla presente convenzione, 
lavori che saranno portati a termine al più presto possibile comunque non 
oltre il 30 settembre 1969. Detto piano si allega a questo atto sotto la let
tera « C », firmato dalle parti contraenti e da un Notaio. 

Il Comune di Perugia s'impegna, infine, a mettere a disposizione del 
Conservatorio di musica a titolo, gratuito per manifestazioni artistiche su 
semplice richiesta della direzione, il Teatro Morlacchi o, qualora questo 
fosse già impegnato per altre manifestazioni già programmate, la Sala dei 
Notari. 

ARTICOLO 3. 

Il Comune di Perugia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo 
Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scola
stiche, materiale di biblioteca, ecc.) esistente nell'Istituto Musicale Pareg
giato « Francesco Morlacchi », ed elencato nell'inventario allegato alla pre
sente convenzione della quale fa parte integrante. 

L'inventario si allega a questo atto, previa lettura da me datane sotto 
la lettera « D »; firmato dalle parti contraenti e da me Notaio, ed altresì 
sotto la lettera E ed F. 
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ARTICOLO 4. 

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune di Peru
gia s'impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente convenzione a datare dal 1° ottobre 
1967, il contributo annuo di lire 50.000.000 (lire cinquantamilioni). 

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio 
e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente, al 
30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 

ARTICOLO 5. 

Il Conservatorio, oltre al posto di Direttore avrà come dall'unita pianta 
organica n. 21 cattedre di ruolo. 

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 
della legge 31 dicembre 1962, n., 1859. 

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, 
n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente 
convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi. 

ARTICOLO 6. 

All'attuale Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « Francesco Mor
lacchi » verrà attribuito alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato 
il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica. 

ARTICOLO 7. 

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di 
musica il personale direttivo ed insegnante dell'Istituto musicale pareggiato 
« Francesco Morlacchi » che si trovi nelle seguenti condizioni: 

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi; 
b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto Musicale pareg

giato « Francesco Morlacchi » per il quale corrisponda un posto di ruolo 
nell'organico del nuovo Conservatorio; 

e) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione Ministeriale di 
ispezione; 

d) che sia in possesso di lutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni per il personale di ruolo dello Stato. 

ARTICOLO 8. 

Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei 
relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 
13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni. 

Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, 
sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso 
l'Istituto Musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » dalla data successiva 
a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso. 

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il tratta
mento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del 
passaggio dell'Istituto Musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » allo 
Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a 
carico del bilancio del Comune di Perugia la differenza come assegno a 
persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti, 
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Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del
l'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e conti
nuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto Musicale allo Stato per ser
vizi inerenti all'Istituto stesso 

ARTICOLO 9. 

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente 
prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'Istituto Musicale pareg
giato «Francesco Morlacchi», le pensioni e le indennità una volta tanto 
saranno liquidate secondo le disposizioni del Testo Unico delle Pensioni 
approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modifi
cazioni. 

ARTICOLO 10. 

Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge rela
tiva alla trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto 
Musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » saranno posti a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale, gli impiegati di ruolo dipendenti dal Co
mune, che prestano servizio presso il suddetto Istituto Musicale. 

ARTICOLO 11. 

Gli attuali studenti dell'Istituto Musicale pareggiato « Francesco Mor
lacchi » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica con
servando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli 
studi già conseguiti. 

ARTICOLO 12. 

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti 
nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno 
farlo tre anni prima. 

Perugia, 12 ottobre 1967 

per il Ministro della pubblica istruzione II Sindaco 
f.to: ANTONIO BERARDI 

Art. 4. 

Con effetto dal la ottobre 1967 i ruoli 
organici del personale direttivo, insegnan
te e non insegnante dei conservatori di mu
sica sono aumentati dei posti previsti nelle 
piante organiche dei conservatori di Geno
va e Perugia, di cui alle allegate tabelle A 
e B. 

Prima di mettere ai voti l'articolo, do 
lettura delle 'tabelle A e B cui esso si rife
risce: 

f.to: TOMMASO BELMONTE 

Non facendosi osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 2 del disegno di legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le norme concernerìti il passaggio allo Sta
to dei predetti istituti, nonché l'inquadra
mento nei ruoli statali del personale direttivo 
ed insegnante degli istituti stessi, enunciate 
nelle annesse convenzioni, formano parte 
integrante della presente legge. 

(È approvato). 
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TAB. A 

ORGANICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA 

Posti 
di ruolo 

PERSONALE DIRETTIVO. 

Direttore 

PERSONALE INSEGNANTE. 

f° ruolo: 

Armonia, contrappunto, fuga e composizione . . 

2° ruolo: 

Canto 

Musica corale 

Organo e composizione organistica 

Bibliotecario 

Arpa 

Pianoforte 

Violino 

Violino e viola 

Violoncello 

Storia della musica e storia ed estetica musicale 

Clavicembalo 

5° ruolo: 

Esercitazioni corali 

Esercitazioni orchestrali 

Lettura della partitura 

Musica d'insieme per strumenti ad arco . . . 

Clarinetto 

Contrabasso 

Corno (1) 

Fagotto (1) 
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segue: TAB. A 

Posti 
di ruolo 

Flauto 

Oboe 

Tromba e trombone 

Musica da camera 

Strumentazione per banda 

Teoria, solfeggio e dettato musicale 

Arte scenica (1) 

Letteratura poetica e drammatica 

Materie letterarie 

Armonia complementare (cultura musicale generale) 

Organo complementare e canto gregoriano . . . 

Pianoforte complementare 

PERSONALE NON INSEGNANTE. 

Carriera direttiva: 

Direttore amministrativo 

Consigliere di la classe 

Consigliere di 2a classe 

Consigliere di 3* classe 

Carriera di concetto: 

Economo 

Carriera esecutiva: 

Applicati 

Carriera ausiliaria: 

Bidelli 

Accompagnatori al pianoforte . . . . . . 

6 

2 

(1) Posto ad esaurimento. 
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TAB. B 

ORGANICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA 

PERSONALE DIRETTIVO. 

Direttore 

PERSONALE INSEGNANTE. 

1° ruolo: 

Armonia, contrappunto, fuga e composizione 

2° ruolo: 

Canto 

Musica corale 

Organo e composizione organistica . . . . 

Storia della musica e Bibliotecario . . . . 

Arpa 

Pianoforte 

Violino 

Violino e viola 

Violoncello 

Clavicembalo 

3° ruolo: 

Esercitazioni corali 

Esercitazioni orchestrali . . . . . . . . 

Lettura della partitura 

Musica d'insieme per strumenti ad arco . 

Clarinetto 

Contrabasso 

Corno (1) . 

Fagotto 

(1) Posto ad esaurimento. 

Posti 
di ruolo 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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segue: TAB. B 

Flauto 

Oboe 

Tromba e trombone 

, Musica da camera 

Strumentazione per banda 

Teoria, solfeggio e dettato musicale 

; Arte scenica 

Let teratura poetica e drammatica 

Materie letterarie 

Armonia complementare (cultura musicale generale) 

Organo complementare e canto gregoriano 

Pianoforte complementare 

PERSONALE NON INSEGNANTE. 

Carriera direttiva: 

Direttore di segreteria di 2a classe 

Consigliere di la classe 

Consigliere di 2a classe « 

Consigliere di 3a classe 

Carriera di concetto: 

Carriera esecutiva: 

Applicati 

Carriera ausiliaria: 

Bidelli 

Accompagnatori al pianoforte 

Posti 
di ruolo 

1 

1 

1 

— 

1 

1 

_ 

1 

! • 

) l , 
\ 

1 

5 

6 

1 

Posti 
per incarico j 

i 
) 

: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

— 

— 

— 
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Nessuno' chiedendo di parlare, metto ai 
voti le tabelle. 

(Sono approvate). 

Metto ai voti l'articolo 4. 
(E approvato). 

Art. 5. 

Il contributo annuo a carico dello Stato 
per il funzionamento degli istituti, di cui al
l'articolo 1 della presente legge, è fissato in 
14 milioni, di cui 7 milioni per il conser
vatorio di musica di Genova e 7 milioni per 
il conservatorio di musica di Perugia. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere di complessive lire 2.548.592.500, 
relativo al periodo 1° ottobre 1967-31 dicem
bre 1974, si provvede per lire 725 milioni con 
i contributi dei comuni di Genova e Perugia 
a loro carico in parti uguali da versarsi al 
bilancio dell'entrata ai termini delle conven
zioni di cui al precedente articolo 2 e per lire 
1.823.592.500 con gli stanziamenti dei capitoli 
n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione per l'an
no 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 
1.722.092.500 e lire 101.500.000. 

All'onere annuo di lire 351.530.000 si 
provvede quanto a lire 100 milioni con i citati 
contributi dei comuni di Genova e Perugia 
e quanto a lire 251.530.000 con i normali 
stanziamenti dei capitoli 2081 e 2102 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione in ragione rispetti
vamente di lire 237.530.000 e lire 14.000.000. 

Ili Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metito ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Istituzione di un posto in soprannumero di 
professore universitario di ruolo da asse
gnare alla Facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell'Università di Roma » 
(1382) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione di un posto In soprannumero 
di professore universitario di ruolo da as
segnare alla Facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell'Università di Roima ». 

Prego il senatore Bertola di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge n. 1382 è un dise
gno di legge moidesto nella sua portata, ma 
ha delle caratteristiche di originalità. 

Il titolo, come ha testé detto il Presiden
te, è: « Istituzione di un posto in soprannu
mero di professore universitario di ruolo da 
assegnare alla Facoltà di scienze matema
tiche, fisiche e naturali dell'Università di Ro
ma »; ed esso corrisponde all'articolo 1, in 
quanto nell'articolo 2 (sono tre gli articoli 
di cui si coimpone il disagno di legge) si 
precisa che tale posto in soprannumero, che 
si vorrebbe istituire a partire dal 1° no
vembre 1973, è destinato ad una persona 
citata esplicitamente: il professore Emilio 
Sagre. Lo stesso articolo 2 precisa ancora 
che di disegno di legge non soltanto reim
mette il professor Emilio Sagre, già di ruolo 
presso le università italiane, precisamente 
presso l'Università di Palermo, nei ruoli 
dello Stato, ma gli fa riacquistare la citta
dinanza italiana, secondo la norma del pun
to 1) dell'articolo 9 della legge n. 555 del 
1912, che dice: « Chi ha perduto la cittadi
nanza a norma degli articoli 7 e 8 la rias-
quista se presta servizio militare nel regno 
o accatta un impiago dallo Stato ». 

Il professor Emilio Segrè, pertanto, se il 
disegno idi legge in esame divanterà legge, 
non soltanto ritornerà nei ruoli universitari 
dello Stato, ma riacquisterà la cittadinanza 
italiana, 
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L'articolo 3 dal provvedimento concerne 
la copertura finanziaria. 

Onorevoli colleghi, la originalità, se si 
vuole, la anomalia, del disegno di legge 
consiste nel fatto che non solo esso sta
bilisce la istituzione di un posto di ruolo, 
ma dice già a chi è destinato. Si porrebbe 
forse credere che si voglia imporre all'Uni
versità di Roma, al di là del diritto della 
chiamata, tale scelta; in realtà, come la rela
zione ministeriale afferma, la chiamata è 
già avvenuta, in quanto è l'Università di 
Roma che ha manifestato il desiderio di 
avere tra i suoi docenti il professor Segrè. 

Emilio Sagre (non occorre essere compe
tenti di fisica sperimentale par ricordarlo) 
è vincitore di un premio Nobel per la fisica. 
E qui, se il Presidente me lo consente, vor
rai dire qualche (parola (che forse potrebbe 
dire con maggiore competenza di me il col
lega Veronesi) sul professor Segrè, anche 
perchè, così facendo, spiego meglio la por-
fata vera del disegno d ilagge. 

Emilio Segrè è nato nel 1905 ad ha perciò 
69 anni; si è laureato giovanissimo all'Uni
versità di Roma; a poco più di 25 anni, è 
divenuto assistente e poi aiuto presso l'Isti
tuto di fisica (che si chiamava anche Scuola 
di fisica) dell'Università di Roma, Istituto 
che ha avuto una grande celebrità, perchè 
in quegli anni vi si radunavano un gruppo 
di fisici di altissimo valore sotto la guida 
dal professor Corbino, un grande fisico ma
tematico. Il professor Segrè è uno dei cinque 
che hanno firmato una grandissima scoperta 
nel campo delle particelle subatomiche e 
nel campo dell'energia nucleare, insieme ad 
altri importanti personaggi quali Fermi, 
Pontecorvo, Arnaldi e Rasetti. A 31 anni il 
professor Sagre vinse il concorso e venne 
chiamato alla cattedra di fisica sperimen
tale dell'Università di Palermo, dove, da 
solo, scoprì il primo elemento artificiale 
della scala Mendelejeff. Nel 1938 par motivi 
di ordine razziale — il cognome denuncia la 
sua stirpe — amigra in America all'Univer
sità di Berkeley, dove compie una grande 
scoperta nel campo dalla fisica sperimen
tale, quella dall'antiprotone. Nel 1959 ottie
ne il premio Nobel per la fisica. Continua, 
poi, i suoi studi e continua anche a fare 

altre scoperte sempre nel campo degli ele
menti artificiali della famosa scala Men
delejeff. Attualmente — lo dice anche la 
relazione ministeriale — è ancora a Berke
ley dove vi sono gli strumenti per i suoi 
studi, ma ha manifestato il desiderio di tor
nare ad occupare il suo posto in Italia, e di 
essere chiamato all'Università di Roma. 

Subito dopo la liberazione il Governo ita
liano si è ipraoccupato dei docenti universi
tari che per motivi politici e razziali si era
no dovuti allontanare perdendo la cattedra 
ed ha emanato disposizioni nel 1945, 1946 
e 1948 per facilitare il laro rientro in Italia. 
L'ultima disposizione del 1948 diceva che i 
suddetti docenti potevano tornare in Italia 
a rrioccupare i loro posti, riacquistando la 
cittadinanza italiana in base alle norme pre
cedenti, di cui ho già detto. Il professor 
Segrè non ha usato questa possibilità per
chè ara impegnato con i suoi importanti 
studi par i quali aveva la strumentazione 
necessaria presso l'Università di Berkeley. 
Oggi, verso il termine della sua carriera, ha 
manifestato il desiderio di tornare in Italia 
e l'Università di Roma sarebbe ben lieta di 
accoglierlo. Il professor Segrè può rientrare 
all'università attraverso due strade: sia co
me fuori ruolo (anche se il fuori ruolo ha 
una fisionomia particolare), sia per il fatto 
che ha dovuto allontanarsi dall'Italia per 
motivi di ordine razziale. 

Mi sono permesso di dire poche parole 
sulla vita del professor Segrè come per un 
modestissimo omaggio ad uno dei più gran
di fisici viventi che ritorna in Italia e per il 
quale si fa una legge particolare che non 
si farebbe, indubbiamente, par nessun al
tro. Il Ministero avrebbe potuto seguire 
un'altra strada e cioè quella di riaprire i 
termini della legge dal 1948 che ho sopra 
richiamato, ma anche così sarebbe apparso 
chiaramente che ciò si faceva per una sola 
persona, per cui tanto vale dire chiaramente 
che lo si fa per il professor Emilio Segrè. 

Faccio voti affinchè il iprovvediimento pro
posto ipar un personaggio di tanto valore 
possa ottenere l'approvazione unanime dal
la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 
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E R M I N I . Sono favorevole al disegno 
di legge, ma sento il dovere di segnalare che 
si tratta di una via che potrebbe essere, se 
continuata da parte nostra, alquanto perico
losa. Vorrei dire chiaramente che ciò può 
farsi soltanto per il professor Segrè, non 
per altri, perchè è rarissimo trovare docenti 
dello stesso livello. D'altra parte il relatore 
ha chiarito sufficientemente il punto. Ripeto: 
sono favorevole all'approvazione del prov
vedimento, ma lo sono proprio per il suo 
carattere eccezionale. 

V A L I T U T T I . Mi compiaccio come 
cittadino italiano par il rientro nei ruoli 
universitari italiani del professor Segrè. Il 
senatore Bertola, con la sua ben nota dili
genza, ha voluto erudirci su questo grande 
fisico, sul quale anche noi, poveri laici, 
qualcosa sapevamo, tanto da essere compia
ciuti del suo ritorno. 

Mi domando soltanto se nel nostro ordi
namento non vi sia una via diversa da quel
la che si sta battendo con il provvedimento 
in esame. Abbiamo cattedre disponibili in 
gran numero sin dal 18 novembre 1973, per 
il 1973 e il 1974, per una prima quota dei 
7.500 nuovi posti. Esprimo questo dubbio in 
forma di domanda che rivolgo a noi stessi: 
non è consentito alle nostre autorità acca
demiche riammettere in servizio il profes
sor Segrè e dargli una dalle suddette cat
tedre? Esiste l'istituto dalla riammissione 
in servizio che si applica a tutte le catego
rie e che non è neanche sottoposto a con
dizioni di tempo. 

P R E S I D E N T E . Non è applicabile 
in questo caso perchè il professor Segrè non 
ha la cittadinanza italiana; il provvedimen
to in esame ha appunto questo fine: conte
stualmente alla sua entrata in vigore, il pro
fessor Segrè riacquisterà la cittadinanza. 

V A L I T U T T I . Non mi pare che sia 
il provvedimento a determinare il riacqui
sto della cittadinanza da iparte del profes
sor Segrè, perchè egli ha il diritto di riac
quistarla in base al nostro ordinamento. Mi 
sembra che si sia voluto porre in essere un 
procedimento che forse potevamo rispar-
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| miarci; potevamo raggiungere lo stesso fine 
| nell'ambito dell'attuale ordinamento. 

Ora ha ragione il collega Ermini quando 
I si preoccupa del precedente che si viene a 
j creare, ipoichè ci saranno altri che vorranno 
I la riammissione in servizio con un atto le-
| gislativo. Tengo a precisare che non pongo 
I delle remore, anzi sono lietissimo del rientro 

dal professor Segrè e se non ci fossero pro
cedimenti diversi dovremmo approvare sen
za riserve questo disegno di legge; però, 
quando si può fare a meno di certi atti so
lenni, dobbiamo sempre cercare di evitarli, 
anche par un motivo di buon gusto: non 
capisco iparchè, se l'ordinamento italiano 
consente altre vie par raggiungere questo 
fine, si debba per forza giungere al provve
dimento di legge, che, oltre tutto, non è 
nemmeno troppo democratico e non credo 
che debba piacere troppo neppure allo stes
so professor Segrè. 

| D I N A R O . Siamo favorevoli al dise-
| gno di legge, che consideriamo un atto di 
! riparazione, oltre che un attestato del Paese 
I verso un uomo dalla levatura internazionale 
[ del professor Segrè. Le nostre preoccupa-
I zioni riguardano l'eccezionalità del provve-
j dimento che, nonostante sia, appunto, acce-
! zionale, potrebbe costituire, in effetti, un 
j precedente, avendo presente come vanno le 
| cose nel nostro Paese. Né vale chiarirci tra 
I di noi che ciò non deve costituire un prece-
j dente, perchè una volta che la legge verrà 
j fuori, certamente stimolerà qualche altro 

ad avere lo stesso trattamento legislativo. 
Un altro dubbio mi ara sorto, anche se è 

stato (parzialmente fugato nel corso dagli 
interventi susseguitisi. Come mai un uomo 
come il professor Segrè aspetti, per ester
nare il proprio desiderio di tornare in Pa-

! tria, il 1969... 

P R E S I D E N T E . Credo che abbia 
risposto esaurientemente il relatore. 

! D I N A R O . Esatto, ma nonostante la 
risposta del senatore Bertola resta in me 

| ugualmente quel punto interrogativo che è 
; superato, comunque, dalla dichiarazione ini

ziale del nostro favore al provvedimento di 
I legge. 
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V E R O N E S I . Anche noi votiamo a 
favore del provvedimento, pur convenendo 
sul fatto che le perplessità sollevate hanno 
una loro ragione di essere. In diversi paesi 
esistono molti scienziati che pur non es
sendo stati insigniti del premio Nobel sono 
indubbiamente nella rosa dei migliori ricer
catori oggi presenti nel mondo. Uomini co
me Gratton o Pontecorvo sono di altissimo 
valore internazionale e dovremmo invitarli 
a tornare per dare il contributo della loro 
scienza e delle loro capacità ai nostri gio
vani e al nostro Paese. D'altra parte esiste 
un precedente, quello dal professor Gratton, 
uno dei migliori fisici del mondo, che è rien
trato vincendo un regolare concorso per 
acclamazione della Commissione, tanto il 
suo valore era rilevante; ci sono poi altri 
nomi da ricordare, come quello del matema
tico Cesari... 

P R E S I D E N T E . Ma questi hanno 
perduto la cittadinanza italiana? 

V E R O N E S I . Non lo so esattamen
te: alcuni sì; ma quello che mi interessa 
sottolineare è che sarebbe opportuna una 
azione di recupero a favore della nostra 
Università. Certamente, il professor Sagre 
ha un patrimonio di esperienze che può va
lidamente trasmettere ai giovani; del resto 
lo stesso Einstein ha insegnato fino al mo
mento della sua morte, pur non producendo 
più ormai da venti anni. 

Ho voluto accennare a questo problema 
parche nel momento in cui si parla di crisi 
della ricerca scientifica e di formazione dei 
giovani, abbiamo disseminato nel mondo — 
non solo in questo, ma anche m molti altri 
campi — una parte cospicua delle intelli
genze italiane che potrebbero essere molto 
utili al nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. In definitiva sono state fatte due os
servazioni di fondo. 

La prima è stata sollevata dal senatore 
Ermini e ripresa da qualche altro: si rife-
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risce alla eccezionalità dal provvedimento 
che tale deve rimanere. Tale preoccupazio
ne, a mio giudizio, non sussiste perchè ci 
troviamo di fronte a un premio Nobel: sarei 
ben felice di votare un altro provvedimento 
analogo se ci fosse un altro premio Nobel, 
anche se non fosse italiano. Perciò il peri
colo minacciato di aver imboccato una stra
da troppo nuova, io non lo vedo. 

La seconda osservazione si riferisce al 
metodo adottato per conseguire questo fine. 
Ammetto che effettivamente si potevano se
guire anche altre vie, ma se le confronto 
con quella che è stata preferita, specie nei 
confronti della persona interessata, indub
biamente debbo ammettere che essa è la mi
gliore. Avremmo potuto dire al professor 
Segrè di partecipare ad un concorso... 

P R E S I D E N T E . L'abbiamo già vi
sta, questa vargoigna, con Salvatorelli! 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Potevamo — e lo ho accennato — 
riaprire i termini della legge del 1948, ma 
si sarebbe trattato soltanto di una finzione; 
quindi tanto valeva giocare a carte scoperte 
per il professor Sagre. Si poteva, dice il 
senatore Valitutti, procedere alla chiamata 
dal professor Segrè ad una delle cattedre 
nuove, istituite dai provvedimenti urgenti 
par l'Università. Qui bisogna precisare: io 
non so se all'Università di Roma esiste una 
cattedra scoperta di fisica sperimentale, ma 
se non c'è, bisogna creare il posto per po
terlo poi chiamare! 

V A L I T U T T I . Se l'Università di 
Roma non lo fa, condanna se stessa! 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. In fondo l'Università di Roma ha già 
fatto la chiamata, ma ha detto: il posto 
vacante non ce l'ho, se ne dia alla facoltà 
uno in soprannumero, sia pure ad personam. 

Io sono dal parare che questa sia la stra
da migliore da seguire, rispetto sempre al
l'oggetto o meglio al fine che è il ritorno del 
professor Sagre nell'Università italiana, per
chè se dobbiamo arrivare a questo, è inu
tile arrivarci per le vie traverse: arriviamo
ci per la via maestra e questo farà onore 



Senato della Repubblica — 323 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

al professor Segrè che r i torna nella p ropr ia 
vera patr ia e fa onore al Ministero e al 
Par lamento che gli r iaprono le porte . 

P R E S I D E N T E . Condivido la po
sizione del relatore. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sono grato 
alla Commissione pa r il consenso unanime 
sul disegno di legge presentato dal Governo. 
Par questo disegno di legge mi devo rife
rire alla esaurientissima relazione del sena
tore Bertola che ha voluto r icordare in mo
do par t icolare le tappe della carriera scien
tifica del professor Segrè e ha voluto anche 
sottolineare il fatto che in America il pro
fessor Segrè ha t rovato quei mezzi che in 
Italia cer tamente non avrebbe avuto. 

In ordine alla via da seguire, temo, sena
tore Bertela, che non vi siano altre vie di
verse da quella prevista nel presente dise
gno di legge, per lo meno idonee e adeguate 
alla persona. La partecipazione a un con
corso sarebbe stata veramente cosa fuori 
senno; la r iaper tura dei termini della legge 
del 1948 poteva esseie una soluzione, ma 
intanto doveva essere fatta con legge, e poi 
una r iaper tura generale oggi di quei ter
mini sarebbe parsa non molto opportuna. Il 
presente disegno di legge, invece, è fatto 
apposi tamente per una personali tà d'ecce
zione. 

Certamente ha ragione il senatore Ermini 
quando ci esorta a temere conto del fatto 
che si t ra t ta di un caso eccezionale che non 
deve ripetersi. Condivido senza dubbio que
sto suo pensiero e mi impegno nei limiti 
nei quali posso farlo, parò tengo conto an
che di quanto ha detto giustamente il sena
tore Bertola: non si deve più ripetere? Certo, 
in generale; ma per me si pot rà ripetere 
quando si verificassero condizioni analoghe, 
cioè par iment i eccezionali. 

D I N A R O . Speriamo che ri tornino an-
che i più giovani in Italia, perchè anche 
questo ha il suo valore. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sì ; anche 
i più giovani! 
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! È democratico questo disegno di legge? 
| A me p a r e di sì, anzi mi sembra che si deb-
! ba sottolineare il fatto che il Governo e tut

to il Par lamento richiedano e consentano 
il r i torno di questo uomo. Mi pare che il 

j senatore Veronesi abbia perfet tamente ra-
! gione quando sostiene che occorrerebbe in-
I t raprendere un'azione, magari diversamente 
! formulata, per r icuperare le grandi perso-
I nalità italiane che sono all 'estero e che 
| all 'estero t rovano maggiori possibilità, mag

giori mezzi. Dovremmo cercare anche di 
assicurare a queste grosse personal i tà dei 
mezzi non dico simili, ma quasi uguali a 
quelli che trovano fuori, e questo al di fuori 
di un malinteso nazionalismo, cioè propr io 
per l'avvio ad una ricerca più approfondita 
da par te nostra. 

Sottolineo quanto ha de t to il senatore Ve
ronesi in ordine alla capacità di essere mae
stri di questi grandi scienziati. Anche se si 
sono fermati un a t t imo nel campo della ri
cerca scientifica (posto che Segrè si sia 

| fermato), io credo che ad una certa età si 
| possa raccogliere tu t ta l 'esperienza scien-
j tifica di questi uomini, una esperienza ma-
| tura ta in tanti anni Questi uomini possono 
I essere veramente dei grandi maestr i , anche 
| se possono segnale il passo in ordine a ta-
I lune nuove conquiste. 
j Ritengo quindi che il recupero di questi 

grandi scienziati debba avvenire per i gio-
j vani, ma anche per gli anziani, perchè siano 
j di stimolo e di insegnamento. 
! In ordine alla s t rada maes t ra che è stata 

seguito e che mi pare varamente una stra-
I da che fa onore al Parlamento ed anche al 
| Governo, non devo che confermare quanto 
j ha detto nella sua replica il senatore Ber-
[ tola: se vogliamo recuperare queste grandi 

personalità, dobbiamo darle alla scuola, ai 
! giovani. 
j Sono grato alla Commissione per l'unani-
| me orientamento espresso. 

I P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l 'esame degli articoli, di cui do let tura: 

| Art. 1. 
I 
I A decorrere dal 1° novembre 1973 è isti-
I tuito un posto di ruolo di professore univer-
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sitario, in soprannumero rispetto all'attuale 
dotazione organica, da assegnare alla Facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell'Università di Roma. La Facoltà deciderà 
l'assegnazione del posto ad una materia del 
gruppo delle discipline fisiche entro un mese 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il posto in soprannumero istituito ai sensi 
del precedente articolo sarà utilizzato per la 
riassunzione in servizio, quale ordinario, del 
professor Emilio Segrè, già titolare di fisica 
sperimentale nell'Università di Palermo e 
dispensato dal servizio per motivi razziali 
dal 14 dicembre 1938, il quale riacquista la 
cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 
della legge 13 giugno 1912, n. 555. Il posto 
sarà riassorbito all'atto della cessazione dal 
servizio o del trasferimento ad altra Univer
sità o ad altro Istituto superiore del titolare 
della materia relativa al predetto posto. 

Il servizio prestato presso università stra
niere dal professor Emilio Segrè sarà valu
tato nei modi previsti dall'articolo 18 della 
legge 18 marzo 1958, n. 311. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 7.800.000 in 
ragione d'anno, si provvederà con i normali 
stanziamenti del capitolo n. 2351 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e dei 
corrispondenti capitoli degli esercizi suc
cessivi. 

Comunico che la Commissione bilancio e 
programmazione ha trasmesso parare favo
revole all'approvazione del presente arti
colo a condizione che l'imputazione della 
spesa prevista a carico dell'anno finanziario 
1973 sia invece trasferita a carico dell'anno 
finanziario 1974. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sono fa-
voirevole. 

S C A R P I N O È preferibile conser
vare il testo originario, al fine di evitare 
possibili problemi di pagamento. 

V A L I T U T T I . Come facciamo a pa
gare il professor Segrè per i due mesi del 
1973? Il professor Segrè è già stato assunto 
in servizio dal 1° novembre 1973 e con que
sto emendamento mettiamo (l'Università di 
Roma nella impossibilità di pagargli i due 
stipendi di novembre e dicembre. 

B U R T U L O . Il senso dell'emenda
mento proposto dalla 5a Commissione è che 
la spesa relativa ai due mesi del 1973 va 
impatata all'esercizio 1974. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che il 
chiarimento fornito dal senatore Burtulo 
sia sufficiente, e che si possa pertanto acco
gliere la proposta della Commissione bilan
cio e programmazione. 

Pongo quindi in votazione l'emendamen
to all'articolo 3 suggerito dalla 5a Commis
sione, del seguente tenore: al comma unico, 
sostituire la parola: « 1973 » con l'altra: 
« 1974 ». 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 3 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato) 

Pongo ora in votazione il disagno di legge 
nel suo complesso. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, concernenti misure 
urgenti per l'Università » (1480) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme interpretative dell'artìcolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, in. 580, conver
tito, con modificazioni, mella legge 30 novem-



Senato della Repubblica 

7a COMMISSIONE 

bre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti 
par l'Università ». 

Prego il relatore, senatore Arfè, di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, 
il disegno di legge n. 1480 contiene delle nor
me interpretative dell'articolo 12 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, relativo alle mi
sure urgenti per l'Universiità. Detto artico
lo 12 riguarda la concessione al personale 
universitario di un assegno annuo pensiona
bile nonché dell'assegno speciale stabilito 
nella misura di 150.000 lire pre i professori 
di ruolo e fuori ruolo e di 80.000 lire par 
gli incaricati ed assistenti. Nel aitato decre
to-legge però l'elencazione delle categorie del 
personale docente è generica, per cui si è 
ritenuto con questo disegno di legge di chia
rire che, nelle categorie che beneficiano del
l'articolo 12, rientrano anche taluni gruppi 
di ricercatori, che rischierebbero altrimenti 
di restare esclusi. 

Il personale cui si riferisce questo di
segno di legge è, d'altra parte, escluso già 
dalle norme relative all'assegno perequatìvo 
pensionabile previsto per il personale buro
cratico dallo Stato. Si tratta di personale non 
universitario, che però è stato equiparato a 
quello universitario, ed è quindi escluso 
dai benefici stabiliti per gli appartenenti al
l'apparato burocratico. 

Tra i destinatari dall'articolo 12 vengono 
ora così specificamente compresi di persona
le scientifico di carriera direttiva degli os
servatori astronomici e dell'osservatorio Ve
suviano, i professori ed assistenti dell'Acca-
demiia navale, dell'Accademia aeronautica 
e dell'Istituto idrografico della Marina, non
ché le seguenti categorie di personale il cui 
trattamento economico è assimilato a quello 
dei professori e degli assistenti universitari: 
1) dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Isti
tuto superiore di sanità; 2) direttori, diretto
ri di sezione e sperimentatori degli istituti 
di ricerca e di sperimentazione agraria e ita-
lassografoci; 3) direttori e sperimentatori 
delle stazioni sperimentali per l'industria. 
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Faccio presente che si può prospettare 
l'opportunità di modificare il testo del prov
vedimento, nel punto riguardante la catego
ria dai direttori, dai direttori di sezione e 
sperimentatori degli istituti di ricerca e di 
sperimentazione agraria. La ragione di tale 
modifica, che io valuterai positivamente, sta 
nel fatto che i dirigenti di ricerca e i diret
tori di sezione sono equiparati ai professori 
di ruolo; parò i direttori di sezione erano ori
ginariamente equiparati agli aggregati, vale 
a dire ad una categoria ila quale è scomparsa, 
per cui questa particolare categoria viene a 
trovarsi in una situazione assolutamente 
anomala, quale deriverebbe dall'essere assi
milata ad una categoria di docenti universi
tari la quale non esiste più. Al fine quindi 
di regolarizzare, da questo punto di vista, 
tale situazione potrebbe essere accolto un 
emendamento tendente ad aggiungere nel 
primo comma dell'articolo unico, alla fine 
del punto 2), le seguenti parole: 

« la carriera del personale del ruolo dei 
direttari di sezione operanti mai predetti 
istituti si sviluppa secondo le classi di sti
pendio previste per ili personale docente uni
versitario di cui all'articolo 3, primo comma, 
dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766 ». 

Non risultano a me problemi per quanto ri
guarda il personale delle altre categorie che 
sono state elencate nell'articolo unico in esa
me, né risulta che esistano altre categorie di 
personale non inquadrato nell'Università le 
quali siano equiparate ai docenti universita
ri. Quindi, siamo autorizzati a ritenere che 
con l'approvazione di queste norme interpre
tative noi risolviamo in via definitiva il pro
blema che si è presentato. 

Non credo che ai sia da aggiungere altro e 
quindi concludo invitando i colleghi ad ap
provare il disegno di legge con l'emendamen
to indicato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Arfè per la sua relazione. 

Dichiaro aparta la discussione generale. 
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V A L I T U T T I . Signor Presidente, cre
do che alla fine approveremo anche questo 
provvedimento, che ha le caratteristiche del 
solito provvedimento corporativo. Ormai 
questo Parlamento non approva che provve
dimenti di sistemazione corporativa di que-
sio o quel gruppo di dipendenti statali. 

Tutti quanti noi, in primo luogo il PresiL 

dente che è stato così assiduo e così atten
to, abbiamo sentito richiedere, da tutti colo
ro che abbiamo qui ascoltato nei giorni scor
si nel corso delle sedute d'udienza dell'inda
gine conoscitiva sulla ricerca scientifica, una 
riforma del famigerato articolo 12 del de
creto-legge 1° agosto 1973, n. 580 La propo
sta in esame riguarda l'articolo 12, ma non 
la riforma auspicata 

Ora, è molto strano che ili Ministro della 
pubblica istruzione pensi di presentare come 
prioritario questo provvedimento e non quel
lo tanto reclamato, che concerne interessi ge
nerali e non particolari. Ma io noto, inoltre, 
che è veramente anomalo il fatto che il Mi
nistro della pubblica istruzione presenti un 
disegno di legge che riguarda personale di
pendente da altri Ministeri. Io capisco il ri
ferimento a categorie di personale dipenden
te dal Ministero della pubblica istruzione, 
ma non comprendo il riferimento a catego
rie di personale che dipende da altri Mini
steri. 

A R F È , relatore alla Commissione. Si 
tratta di personale parificato, però. 

V A L I T U T T I . Tra i presentatori del 
disegno di legge vedo il Ministro della pub
blica istruzione ma non vedo, per esempio, 
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: 
eppure il provvedimento in esame riguarda 
anche personale dipendente dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

A R F E , relatore alla Commissione. Que
sto personale era già stato parificato al per
sonale universitario. 

V A L I T U T T I . Ma con una norma, 
suppongo, inserita nello status del persona

le del Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste. Non credo che la relativa norma sia in
serita nello status dal personale universi
tario. 

Del resto sarebbe strano che nel testo 
organico di norme relative al personale in
segnante universitario ci siano delle norme 
estensive di detto status a categorie che di
pendono da altri Ministeri, 

B U R T U L O . Nel testo del decreto-
legge ci sarebbero dovute essere: si è trat
tato di autentiche dimenticanze. 

V A L I T U T T I . Ho già detto che fini
remo per approvare questo disegno di legge 
anomalo. D'altra parte, se incominciamo a 
mettere mano alla riforma dell'articolo 12 
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, per
chè allora non lo rivediamo molto più orga
nicamente? Questa è la domanda che io 
pongo. 

P I O V A N O . Onorevole Presidente, io 
vorrei parlare sui lavori della nostra Com
missione, prima ancora di entrare nel meri
to dell provvedimento in esame. Si tratta in
fatti di uno di quei disegni di legge che, es
sendo stati posti all'ordine del giorno con 
una certa procedura, che è consentita dal 
Regolamento, ma che comunque prende par 
così dire in contropiede coloro che alla re
dazione dell'ordine dal giorno stasso non 
hanno partecipato, di per sé autorizzerebbe
ro la richiesta di un breve rinvio (e sottoli
neo « breve »), che è lo scopo fondamentale 
ddl mio intervento. 

Davo dire — non voglio (ingannare nessu
no — che in questo caso la questione della 
richiesta di rinvio è collegata un po' anche al 
merito, non tanto del presente provvedimen
to, quanto della situazione generale che c'è 
nell'Università a proposito dell'applicazione 
delllla legge sui provvedimenti urgenti. 

Onorevoli colleghi, credo che siano di do
minio pubblico, e quindi certamente anche 
a vostra conoscenza, le notizie che vengono 
da una serie di Università italiane circa l'ap-
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plicazione della legge sui provvedimenti ur
genti. Si tratta di un processo che, come mi
nimo, qualche volta si attua in tempi lun
ghissimi, e quindi provoca gravi ritardi e an
che distorsioni. C'è in proposito una quanti
tà di osservazioni da sollevare, che vanno 
ali di là della questione specifica di oggi. Cer
tamente noi non possiamo non sottolineare 
il fatto che fummo buoni e facili profeti 
quando, per esempio, dicemmo che per quan
to riguardava la partecipazione studentesca 
si era varato un provvedimento che la ren
deva estremamente difficile (anche tenuto 
conto del fatto che non si può certo dire che 
ci sia una buona disposizione del corpo do
cente verso questa partecipazione). 

P R E S I D E N T E . Lei sa che in que
sto momento alla Camera dai deputati è 
•in discussione un disegno di legge che pre
vede un rinvio delle elezioni degli organi 
di governo delle università. Sarà iscritto al
l'ordine dal giorno dalla nostra Commissio
ne non appena, trasmesso al Sanato, verrà 
a noi deferito. 

P I O V A N O . Parò devo dire, onorevo
le Presidente, che proprio tale disegno di 
legge praticamente registra una sconfitta di 
coloro che hanno puntato nella direzione di 
quella soluzione. 

S P I G A R O L I . No. Sconfitta di chi 
vuole le elezioni! Siamo tutti sconfitti! 

P I O V A N O . Io non stavo facendo una 
polemica; adesso invece sono costretto a 
farla. Avevo detto « coloro », e in « coloro » 
ci siamo anche noi, né intendiamo rinuncia
re alle nostre responsabilità e nasconderci 
dietro un dito. Gi dovete peraltro dare atto 
che noi avevamo segnalato — e con molta 
insistenza, fino ad essere tediosi — il fatto 
ohe erano state stabilite delle modalità e 
soprattutto un quorum che rendevano que
ste operazioni elettorali estremamente diffi
cili. Comunque, su questo torneremo nelle 
debite sedi. Però, onorevoli colleghi, è davve
ro politicamente inopportuno che si ritorni 
sui provvedimenti urgenti, sia pure sotto 

forma di norme interpretative, che è la for
ma più cauta, ma non a proposito dei grossi 
nodi politici che sono quelli veramente ur
genti (questi ed altri che non nomino qui 
par non far perdere del tempo), e si ritorni 
par il fatto che un certo gruppo di parsone 
ha fatto presente che alcuni suoi interessi le
gittimi (non voglio qui contestarli) sono sta
ti dimenticati. Veramente questo è un prov
vedimento corporativo! 

Ora, il fatto che si tratti di un provvedi
mento corporativo non è di per sé una cosa 
che debba scandalizzarci; ma certamente è 
grave il fatto che in questo momento ci si 
debba preoccupare dei direttori di sezione 
e sperimentatori degli istituti di ricerca e 
di sperimentazione agraria e talassografici o 
par l'industria, che possono forse anche es
sere equiparati a gente che svolge funzioni 
universitarie ma che, per esempio, non svol
ge la funzione, fondamentale dell'università, 
che è quella didattica. Noi adesso siamo co
stretti ad occuparci di qualcosa che non vo
glio chiamare minuzia, ma che è certamente 
questione secondaria in presenza di altre di 
carattere generale. 

Ora, onorevoli colleghi, noi pensiamo, sen
za voler minimamente disconoscere gli in
teressi di questa categoria, ohe ha i suoi 
meriti, che il provvedimento debba essere 
meditato nel contesto di un quadro più ge
nerale. Francamente, non pretendiamo che 
questa meditazione vanga imposta alla 
intera Commissione. Ogni Gruppo, ad un 
certo punto, può fare i suoi conti sul piano 
politico e vedere se convanga o no mandare 
avanti questa leggina. Può anche darsi che 
il nostro stesso Gruppo politico arrivi, sia 
pure obtorto collo, ad accettare l'approva
zione di questo disegno d ilegge, che il col
lega Valitutti approva... disapprovando. Og
gi però non ci sentiamo di farlo. Oggi di
ciamo che disapproviamo il metodo segui
to. E siccome non vogliamo creare grossi 
problemi in proposito, chiediamo almeno 
una settimana di meditazione. 

P R E S I D E N T E . Il problema mi pare 
già risolto, nel senso che il relatore, mentre 
lai (iniziava il suo appassionato dire, ha pre-
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sentato un emendamento, il quale pone co
munque il problema di interpellare le Com
missioni la e 5a. 

L'emendamento è al primo comma dell'ar
ticolo unico, punto 2), e tende ad aggiun
gere in fine le seguenti parole: 

« La carriera del personale del ruolo dei 
direttori di sezioni operative dei predetti isti
tuti si sviluppa secondo le dlassi di stipen
dio previste per il parsonaìle docente univer
sitario di cui all'articolo 3, primo comma, 
del decrato-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 1973, n 766 ». 

Domando, a questo punto, se si debba con
tinuare la discussione o rinviarla. 

V E R O N E S I . Io sono d'accordo sul
la opportunità di un rinvio. Chiedo al rap
presentante del Governo che ci aggiorni su
gli ultimi contatti che l'onorevole Ministro 
ha avuto con i rappresentanti sindacali di 
alcuni degli enti in questione, in particolare 
dall'Istituto superiore di sanità, i quali han
no espresso parere contrario al provvedi
mento. 

D I N A R O . Credo che sarebbe in ogni 
caso utile continuare la discussione, poi
ché ci potremmo trovare di fronte, la pros
sima settimana, a pragiudiziaili, a nuove os
servazioni (io stesso ne aggiungerei alcune 
a quelle giustissime che sono state fatte), 
delle quali sarebbe bene che fin da ora sia 
il relatore che il rappresentante del Governo 
tenessero conto. 

E R M I N I . Penso anch'io che non si 
possa chiudere la discussione prima di cono
scere il parere delle Commissioni che an
dranno consultate sull'emendamento ora an
nunciato. 

A R F È , relatore alla Commissione. Vor
rai dare un brevissimo chiarimento. 

Il personale a cui si riferisce l'emenda
mento è stato già, nel 1967, parificato a 
quello degli istituti scientifici universitari 
anche ai fini dagli stipendi, compresa l'in-
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dennità di ricerca. È stato pertanto esclu
so dall'assegno perequativo pensionabile, 
spettante al personale burocratico dello 
Stato. 

P R E S I D E N T E . Proseguiamo allora 
ili dibattito, con l'intasa che la discussione 
generale non verrà chiusa nella seduta di 
oggi. 

B U R T U L O . Signor Presidente, io 
penso che il provvedimento abbia una por
tata limitata e sia, in definitiva, una inte
grazione dall'articolo 12 del decretolegge 
n. 580. Tale provvedimento riguarda non so
lo il personale universitario, ma anche quel
lo che è agganciato all'ordinamento univer
sitario. È facile, a volte, che nelle elencazio
ni che si fanno in una legge si dimentichi 
qualche aspetto particolare e marginale. 

Riterrei che il provvedimento abbia un 
carattere di urgenza perchè, nelle condizio
ni economiche generali attuali, che restino 
dimenticate e ferme nelle retribuzioni al
cune categorie di impiegati per i quali non 
è stato nemmeno previsto un aumento di 
assegni sarebbe un fatto abbastanza grave. 

È stato già chiarito che, per quanto ri
guarda tutti gli istituti elencati, c'è una pre
cedente legislazione. L'attività di ricerca, di 
documentazione che questi istituti svolgo
no ed il loro essere anche sedi di lavoro per 
molti studenti (specialmente per la prepara
zione di tesi di laurea) giustificata questa pa
rificazione, già sancita da una serie di di
sposizioni. L'articolo 1, primo comma, del 
decreto presidenziale 23 novembre 1967, 
n. 1318, stabilisce la parità del grado degli 
istituti di ricerca agraria rispetto a quelli 
scientifici universitari; l'articolo 66 del me
desimo decreto sancisce la parificazione de
gli stipendi spettanti al personale delle car
riere direttive scientifiche degli istituti di 
ricerca agraria agli stipendi corrisposti al 
personale universitario delle corrisponden
ti qualifiche. C'è poi il decreto del Presidente 
dalla Repubblica n. 1077 del 1971 che, all'ar
ticolo 86, stabilisce che le carriere del per
sonale di ruoli dei direttori, dei direttori 
di sezione e degli sperimentatori sia ag-
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ganciata rispettivamente alle categorie dei 
professori, dei professori aggregati e degli 
assistenti dell'Università. Abbiamo già, quin
di, tutta una precadente normativa che non 
può essere ora ignorata. La situazione sca
turente da una incertezza di dizione, per 
cui nessun aumento e corrisposto a perso
nale che resta legato a stipendi vecchi, quan
do per tutte le categorie dello Stato gli sti
pendi sono aumentati, mi pare crei un pro
blema di equanimità. E per i ricercatori che 
sono ancora sulle 200.000 lire al mese è an
che un fatto umano di urgenza. 

In secondo luogo voglio spendere una pa
rola per la modifica proposta dal relatore, 
alla quale aderisco pienamente. Nella situa
zione degli istituti di ricerca agraria, a dif
ferenza degli altri istituti elencati, ci sono 
tre categorie: la prima è quella del capo 
di istituto, che è normalmente equiparato 
al professore universitario ordinario, la se
conda è quella dei direttori di sezione, equi
parati agli aggregati, e la terza è quella dei 
ricercatori puri e semplici, equiparati agli 
assistenti; ma mentre due categorie, la pri
ma e la terza, trovano ancora una equiva
lenza, la seconda non più, essendo stata eli
minata la posizione giuridica degli aggrega
ti. Pertanto i direttori di sezione, non es
sendo stabilito nessun grado di stipendio 
intermedio, chiedono che sia rivista la loro 
posizione sulla base e conseguentemente al
le precedenti disposizioni legislative. Su que
sto è d'accordo il Ministero dell'agricoltura 
che in definitiva ci ha passato il testo di 
questo emendamento, e noi vorremmo che 
si ovviasse a questa lacuna, altrimenti si 
verificherebbe l'anomalia di una categoria 
che rimarrebbe non solo priva del ruolo e 
dell'indennità di funzione ma addirittura 
legata ad una posizione di retribuzione che 
è scomparsa. 

S P I G A R O L I . In via preliminare 
dichiaro che sono d'accordo sulla necessità 
di non concludere oggi la discussione gene
rale. Anche se non ci fosse stata la circo
stanza della necessità di chiedere alla Com
missione bilancio il suo parere in ordine al
l'emendamento proposto dal relatore, sen
z'altro mi sarei ugualmente espresso in que^ 
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I sto senso perchè effettivamente, se qualche 
Gruppo avverte la necessità di esaminare 
più attentamente e in modo più approfon-

! dito i problemi sollevati da questo provve-
j dimento, è opportuno che abbia il tempo 

necessario per poterlo fare. 
Per quanto riguarda il merito non riten

go opportuno dilungarmi perchè l'amico 
Burtulo ha già detto molto bene quello che 
avrei detto anch'io. Però ritengo opportuno 

j sottolineare che a me sembra fuori posto 
j parlare di provvedimento corporativo. Tale 

è un provvedimento che riguarda soltanto 
J determinate categorie di personale prescin-
j dendo dai problemi generali relativi al per

sonale di una determinata Amministrazio
ne nel suo insieme o alle strutture dell'Am
ministrazione. Qui in realtà ci troviamo di 
fronte ad un disagno di legge che affronta 

I un problema di carattere generale, dimen-
, ticando anche qualche aspetto per la fretta. 

Non e che di questo personale non si 
sentisse parlare quando abbiamo esamina
to il decreto-legge n. 580: il fatto è che 

! quando sembrava che tutto fosse appiana
to, si è votato l'articolo senza aspettare lo 

| emendamento del Governo. È andata così 
I Quindi non si tratta di fare del corporati

vismo; si tratta semplicemente di eliminare 
i delle lacune e delle incertezze, perchè pen

so ohe nessuno di noi possa, con tranquilla 
coscienza, dire di modificare l'articolo 12 
soltanto se si riprende in esame tutta la 

| grande problematica relativa all'Università. 
j È logico che queste categorie, che sono sta

te ignorate, vengano invece comprese nel 
trattamento accessorio previsto dall'articolo 
12 del decreto-legge n 580 A parte l'aspetto 
umano di questa situazione, teniamo presen
te anche la funzione svolta dal personale di 
questi istituti di ricerca e di sperimentazio
ne nell'ambito di Amministrazioni estrema
mente importanti e delicate sotto determi
nati profili, soprattutto in questo momento. 
Rendiamoci conto che scoraggiando questo 
personale commettiamo una colpa che sen
z'altro avrà ripercussioni molto vaste e vi
stose. 

D I N A R O . Apparirà all'esterno cer
tamente strano, onorevole Presidente ed 
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onorevoli colleghi, che a distanza di soli tre 
mesi e mezzo dall'approvazione della legge 
di conversione 30 novembre 1973, n. 766, si 
senta il bisogno di tornare su un provvedi
mento che scotta e che offre una proble
matica che e rimasta aperta. Ancora più 
strano apparirà all'esterno che questa preoc
cupazione di modifiche più o meno ripara
trici, di norme integrative più o meno op
portune, venga, certo casualmente, a tocca
re un articolo — il 12 — che ha suscitato 
serie perplessità per via di una certa nor
ma che si è cercato di giustificare con ra
gioni moralistiche che però non hanno la
sciato convinto nessuno. Intendo riferirmi 
al divieto introdotto per professori e assi
stenti distaccati presso il CNR, di percepi
re retribuzioni e indennità a carico dello 
stesso Ente: un divieto che peraltro non è 
stato esteso ad eventuali collaborazioni ad 
istituti privati. 

A giustificazione delle proposte integrazio
ni si è detto da parte del relatore, in rela
zione soprattutto ai direttori di sezione e 
sperimentatori degli istituti di ricerca e di 
sperimentazione del Ministero dell'agricol
tura, che si tratterebbe di estendere il be
neficio in oggetto a detto personale in quan
to lo stesso sarebbe stato in precedenza di
menticato; e si è anche precisato che le ca
tegorie in questione già da tempo sono equi
parate per legge ai docenti universitari. Ora 
io vorrei osservare ohe l'equiparazione di 
queste categorie di personale a quella dei 
docenti universitari riguarda solo lo stipen
dio e la carriera economica. 

Qui si chiede invece di estendere anche 
l'assegno annuo pensionabile previsto dal 
decreto-legge recante misure urgenti per la 
università in favore del personale insegnan
te delle università ed istituti di istruzione 
universitaria di ruolo, fuori ruolo e incari
cato: un assegno, cioè, che è fuori dello 
stipendio e che è con tutta evidenza legato 
alla funzione didattica anche quando si trat
ta di ricercatori universitari. L'aver quindi 
previsto un assegno annuo pensionabile per 
i docenti universitari ricercatori ha una ra
gione d'essere che non trova riscontro, a 
mio avviso, nei confronti dei ricercatori e 

sperimentatori del Ministero dell'agricoltu
ra nessuno nega che la categoiia di ricerca
tori e sperimentatori del Ministero dell'agri
coltura sia composta di personale tecnico 
qualificato; e però da osservare che nell'am
ministrazione dello Stato essa non è la sola: 
sarà sufficiente ricordare i ruoli altamente 
qualificati degli storici dell'arte e dei criti
ci d'arte delle Sovrintendenze alle antichi
tà. iSu 63 sovrintendenti che vi erano qual
che anno fa, oggi certo aumentati, ricordo 
che ben 56 erano docenti universitari. Mi 
pare proprio che l'emendamento proposto 
esuli un po' da quello che è la ratio della 
norma: l'equiparazione, quanto a stipendio, 
ai docenti universitari, è un fatto; ed è cer
tamente una situazione di privilegio ove si 
tenga conto che questo personale appartie
ne ad un ruolo tecnico di un determinato 
Ministero che svolge istituzionalmente fun
zioni squisitamente amministrative e sicu
ramente non didattiche. Mi sono riferito, 
quando ho parlato di funzioni amministra
tive, al Ministero nella sua organicità, il 
quale si avvale degli organi tecnici istitui
ti proprio per uno svolgimento più efficace 
delle funzioni amministrative proprie di un 
determinato settore. Nessuno mi dirà, cre
do, che i ricercatori e sperimentatori del 
Ministero dell'agricoltura svolgono, funzio
ni di ricerca universitaria avente caratte
ristiche didattiche; manca una componen
te essenziale: la frequenza di allievi uni
versitari. Questo volevo precisare. Da una 
parte ci troviamo di fronte ad una legisla
zione che ha giustamente previsto un'equi
parazione, quanto a stipendio, ai docenti 
universitari; dall'altra ci troviamo di fron
te ad una proposta che vuole attribuire an
che un assegno annuo pensionabile che la 
legge ha previsto per determinate categorie 
di ricercatori connesse alla funzione didat
tica che viene svolta presso le università. 

Da qui le nostre perplessità in ordine alla 
formulazione del disagno di legge e quindi 
il nostro parere favorevole al rinvio per un 
riesame integrale del provvedimento. 

Mi auguro che dal rinvio scaturisca mo
tivo di riflessione per il Governo: non certo 
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per riaprire tutta la problematica universi
taria ma per riconsiderare l'intera materia 
dell'articolo 12 e per sanare anche la si
tuazione sostanzialmente immorale del di
vieto per i docenti universitari di dare il 
loro contributo scientifico retribuito ad Isti
tuti di Stato ohe da 50 anni operano nel 
settore dalla ricerca scientifica. 

V A L I T U T T I . È chiaro che a nes
suno di noi è preclusa la possibilità di pre
sentazione di emandamenti in materia. 

D I N A R O . Sarebbe preferibile che 
fossero presentati dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


