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1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mo
dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e norme riguardanti la fissazione 
di termini per le elezioni studentesche e 
l'esercizio del diritto di assemblea nelle 
università» (1587) (D'iniziativa dei deputati 
Cervone ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 386 

Einvio del seguito della discussione: 
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VALITUTTI 384 

Discussione e approvazione: 

<v Disposizioni concernenti il personale non 
medico degli istituti clinici universitari » 
(1633) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . 362, 364 
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ACCILI 382 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . .365, 374, 376 e passim 
DINARO 370, 371, 374 e passim 
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FALCUCCI Franca Pag. 365, 366, 370 e passim 
MONETI 372, 382 
PERNA 368, 373, 383 
PLEBE 365 
STIRATI 366, 378 
URBANI 364, 368, 370 e passim 
VALITUTTI 364, 367, 368 e passim 
VENANZETTI 365, 369, 374 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 17,25. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Disposizioni concernenti il personale non 
medico degli istituti clinici universitari » 
(1633) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Disposizioni 
concernenti il personale non medico degli 
istituti clinici universitari >•, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Avverto che le Commissioni 5a e 12a han
no già trasmesso il loro parere, che è favore
vole. 

Esporrò ora io stesso quanto necessario 
per inquadrare i problemi che nel disegno di 
legge vengono regolati. 

Il provvedimento si collega, da un lato alla 
speciale situazione derivante dai rapporti fra 
Università e enti ospedalieri disciplinati dalle 
« Disposizioni particolari per gli studi medi
ci » di cui agli articoli 27-35 del Testo unico 
sull'istruzione superiore, e dall'altro all'ac
cordo raggiunto, nel 1970, fra organizzazioni 
sindacali del personale medico ospedaliero 
CATARO (Federazione italiana assistenza re
gionale ospedaliera), con il quale venne assi
curato a detto personale un trattamento re
tributivo uniforme su tutto il territorio na
zionale collegato, tra l'altro, alla rinuncia ai 
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i cosidetti « compensi fissi » stabiliti da leggi 
[ allora vigenti che vennero abrogate dalla 

« legge De Maria » (25 marzo 1971, n. 213), la 
quale in tal modo sanzionava anche il prin
cipio dell'uniformità di trattamento di cui 
ho detto. 

Coerentemente, la « legge De Maria » prese 
anche in considerazione lo stato del persona
le medico universitario (non compreso negli 
accordi FI ARO) degli istituti clinici delle uni
versità e delle cliniche universitarie gestite 
dagli enti ospedalieri o da altri istituti pub
blici di ricovero e cura. 

Anche a questa categoria di medici si volle 
assicurare l'applicazione dal principio della 
uniformità dei trattamenti retributivi: si 
previde pertanto la corresponsione di una 
apposita indennità — non utile ai fini previ
denziali ed assistenziali — il cui ammontare 
non doveva essere superiore a quello neces
sario per equiparare il trattamento economi
co di tale personale con quello del perso-

, naie medico ospedaliero di pari funzioni e 
anzianità (Legge De Maria, articolo 4). 

L'equiparazione veniva così realizzata, ma 
solo per il personale sanitario medico delle 
università, e non per quello non medico. 

Conseguenza prevedibile (e prevista) è sta
ta una certa disparità di trattamento retribu
tivo fra personale sanitario non medico degli 
ospedali e corrispondente personale delle 
università: si è venuto così a creare uno sta
to di disagio, le cui punte più acute si sono 

ì avute ovviamente là dove esistono reparti 
! misti ospedalieri e universitari, o in quegli 
I ospedali convenzionati dove coesistono divi

sioni dipendenti dall'ente ospedaliero e di
visioni dipendenti dalle facoltà di medicina, 
o negli ospedali clinicizzati, in cui si verifica
no situazioni analoghe di coesistenza di per
sonale dipendente dalle due diverse gestio
ni, universitaria e ospedaliera. 

Scopo del provvedimento è eliminare sif
fatta disparità e porre fine allo stato di di
sagio e di agitazione che ha dato luogo a con
seguenze negative anche pesanti nella rego
lare erogazione di un servizio tanto delicato 

i per la vita di un'intera città come è quello 
dell'assistenza medica. 

Il disegno di legge prevede un meccanismo 
che offre al personale interessato la possi-



Senato della Repubblica — 363 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 23° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1974) 

bilità di una scelta fra due soluzioni: la pri
ma prevede la corresponsione di una specia
le indennità analoga a quella per i medici di 
cui alla « legge De Maria ». Tale indennità 
sarà della misura occorrente per equipara
re il trattamento economico complessivo del 
dipendente universitario a quello del dipen
dente ospedaliero di pari mansioni e anzia
nità; sarà calcolata sulla base di un com
puto globale del trattamento fruito, in cui 
sarà compreso il compenso per lavoro straor
dinario ma in cui non saranno comprese 
le quote di aggiunta di famiglia; non potrà 
essere utilizzabile ai fini previdenziali e as
sistenziali. Questa soluzione non comporta 
alcun onere a carico del bilancio dello Sta
to (la copertura nei bilanci universitari e in 
quelli ospedalieri viene assicurata con le 
rette di degenza, che peraltro non subiran
no aumenti, ma cui dovrà essere data una 
diversa articolazione interna nei rapporti 
fra cliniche ed enti ospedalieri). 

Altra soluzione offerta è il passaggio alle 
dipendenze dell'Ente ospedaliero. Questa 
possibilità è offerta sia al personale di ruolo 
(articolo 2, primo comma), sia al personale 
non di ruolo (articolo 2, secondo comma) 
che sia in servizio presso gli istituti clini
ci universitari e di fatto adibito all'espleta
mento di attività assistenziali. Occorrerà pe
raltro che ricorrano le seguenti altre condi
zioni: la deliberazione dell'ente ospedaliero, 
da prendersi anche in relazione ai neces
sari adeguamenti delle dotazioni organiche; 
la salvaguardia delle posizioni di carriera ed 
economiche acquisite nei servizi precedenti; 
il riconoscimento dei precedenti servizi uti
li ai fini del trattamento di quiescenza e di 
buonuscita. 

Il personale cui è offerta questa possibilità 
di passaggio alle dipendenze degli enti ospe
dalieri è quello in servizio: la disposizione 
avrà quindi natura transitoria come si evin
ce dal terzo comma dell'articolo 2. Gli enti 
ospedalieri dovranno stabilire criteri e mo
dalità di passaggio, sentite le organizzazio
ni più rappresentative sul piano nazionale. 

Sempre nell'ambito di questa normativa in
teressa sottolineare due disposizioni: con la 
prima, ad evitare qualsiasi possibile con
flittualità di interessi fra personale già in 
servizio negli enti ospedalieri e personale 

die potrà esservi immesso in base al prov
vedimento, si dispone esplicitamente che in 
ogni caso siano fatti salvi i diritti e le aspet
tative del personale ospedaliero; con la se
conda, ad evitare possibili dubbi interpreta
tivi, che la situazione di Roma potrebbe pro
vocare, si precisa esplicitamente che le di
sposizioni sul passaggio di cui si tratta si 
applicano anche al Pio Istituto di Santo Spi
rito ed Ospedali riuniti di Roma. 

In via di principio, il provvedimento ha giu
stamente una impostazione di carattere ge
nerale. In via di fatto esso interessa in mo
do particolare soprattutto i dipendenti del
la facoltà medica di Roma: ciò anche in di
pendenza degli aspetti quantitativi, giacché 
si parla di due o tremila unità per Roma, a 
petto di due-trecento per tutto il resto d'Ita
lia. Un'altra considerazione da farsi poi e 
che il disegno di legge ha una portata limi
tata ai problemi del trattamento economico 
ed eventualmente della posizione giuridica 
(passaggio all'ente ospedaliero) e voluta
mente non tocca, neanche in modo indiret
to, questioni più delicate — per esempio 
quella della competenza a gestire l'assisten
za — che dovranno essere affrontate in un 
organico provvedimento e non in una « leg
gina » promossa per una relativamente ri
stretta categoria di personale. 

Sul disegno di legge che stiamo esaminan
do, comunque, il consenso non solo delle 
grandi organizzazioni sindacali, ma anche 
delle università e delle amministrazioni 
ospedaliere (oltre che delle Regioni) sem
bra assicurato. 

Motivi di merito, in conclusione, consi
gliano l'approvazione: si tratta di risolvere 
un'anacronistica situazione di fatto, che con
trasta con le leggi ospedaliere le quali han
no fissato il principio fondamentale, già ri
cordato, della equiparazione strutturale de
gli istituti clinici e degli enti ospedalieri, 
principio che ha già trovato attuazione per 
il personale medico con la « legge De Maria » 
e che ora occorre estendere appunto al per
sonale non medico. 

Ragioni pratiche poi, che si riassumono 
nella opportunità di porre fine alla ano
mala situazione venutasi a determinare nel
le cliniche a causa dello stato di agitazione 
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del personale — con punte di esasperazio
ne sotto certi aspetti inaccettabili, come al 
policlinico di Roma — che ha provocato un 
grave disagio negli assistiti e inquietudine 
giustificata nella pubblica opinione, induco
no a non porre indugi che, a questo punto, 
non sembrerebbero obbiettivamente giustifi
cati, alla definitiva approvazione del prov
vedimento, in modo che esso possa quanto 
prima diventare esecutivo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V A L I T U T T I . Confesso di essere 
impreparato ad affrontare la discussione sul 
disegno di legge. Oltre tutto, rilevo l'anoma
lia della inesistenza di un relatore. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Le ricordo che il secondo comma 
dell'articolo 41 del Regolamento in linea di 
massima prevede che l'esposizione prelimi
nare sia proprio del Presidente, mentre è 
una facoltà del Presidente incaricare qual
che altro componente a fare da relatore alla 
Commissione. L'indicazione di un « relato
re alla Commissione », effettivamente non 
compare nell'ordine del giorno a stampa 
che è stato normalmente distribuito; tutta
via in apertura di discussione ho avvertito 
che sul disegno di legge avrei riferito io 
stesso, e forse questa precisazione iniziale 
le è sfuggita. 

V A L I T U T T I . In questo momento, 
comunque, non potrei certamente esporre 
il mio punto di vista. Prego pertanto il Pre
sidente di concederci almeno mezz'ora di 
tempo perchè ognuno di noi studi il prov
vedimento. 

U R B A N I . Come in altri casi, ci tro
viamo di fronte ad un disegno di legge po
sto all'ordine del giorno all'ultimo momen
to; pertanto, la richiesta del senatore Vali-
tutti ha un suo fondamento. 

Tuttavia, considerata la natura del prov
vedimento stesso — che è abbastanza sem
plice — esiste un modo per esserne infor
mati: quello di aprire la discussione generale. 

V A L I T U T T I . Il fatto è che il testo 
in esame non è affatto semplice! 

U R B A N I . Comunque, senatore Va-
litutti, aprendo la discussione generale po
tremmo giungere piuttosto rapidamente ad 
avere una visione globale del provvedimento, 
tanto più che non si tratta di un problema 
nuovo. Ne abbiamo già discusso, infatti, ed 
il mio Gruppo politico ha anche presentato 
alcuni emendamenti, poi respinti — in sede 
di discussione dei provvedimenti urgenti per 
l'Università — tendenti a giungere rapida
mente alla soluzione di una controversia che 
negli ultimi tempi si è fatta molto scottante. 

Come è noto, per il personale medico de
gli istituti clinici universitari sono stati pre
si provvedimenti dai quali è stato però esclu
so il personale non medico; con le norme in 
esame si estende a tale personale un uguale 
trattamento, attraverso la concessione di 
un'indennità che assume un carattere pere
quati vo. 

Dobbiamo tener conto del fatto che ci 
troviamo di fronte ad una richiesta, ad una 
rivendicazione che non è di oggi. Come ha 
già ricordato il senatore Arfè, la presente 
normativa rappresenta il frutto di una lun
ga trattativa sindacale. 

A questo punto, a me pare che un giudi
zio di merito possa essere piuttosto sem
plice e preciso. Per quanto riguarda il Grup
po comunista, esprimo parere favorevole pur 
riconoscendo che il Governo dovrebbe evi
tare di porre il Parlamento nella necessità 
di prendere decisioni affrettate presentan
do certi provvedimenti all'ultimo momento. 

Nel caso specifico, come ho già detto, 
trattandosi di un problema già dibattuto e, 
a nostro avviso, di semplice soluzione, sia
mo comunque disposti a proseguirne l'esa
me per giungere ad una approvazione, nella 
seduta di oggi, del disegno di legge. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presiden
te, malgrado le osservazioni del senatore 
Urbani io insisto nella mia richiesta di una 
breve sospensione della discussione, per ap
profondire il tema in esame. 
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P L E B E . Il mio Gruppo politico si 
dichiara fin da questo momento favorevole 
all'approvazione del disegno di legge; tutta
via, non vede come non si possa accogliere 
la richiesta del senatore Valitutti. 

E R M I N I . Mi pare sia doveroso con
cedere al senatore Valitutti un breve lasso 
di tempo per approfondire alcuni punti del 
problema in esame, che io personalmente 
ho avuto la fortuna di conoscere a fondo 
attraverso colloqui avuti itempo fa anche 
a livello universitario. 

In effetti, con il presente disegno di legge 
si tratta di correggere una vera e propria 
« svista », un errore contenuto nella « legge 
De Maria » (n. 213, del 25 marzo 1971), la 
quale ha trattato alla stessa stregua i pro-
iessori universitari, i primari ospedalieri ed 
i primari dipendenti dall'ospedale lasciando 
invece il personale non medico delie cliniche 
universitarie in una situazione diversa ri
spetto al personale non medico dagli ospe
dali. 

Tale disparità di trattamento viene oggi 
perequata mediante disposizioni piuttosto 
semplici che potrebbero essere ulterioitnen-
te chiarite; comunque, ripeto, non mi op
pongo ad un breve rinvio del dibattito in 
accoglimento della proposta del collega Va
litutti. 

V E N A N Z E T T I . Mi associo alla 
conclusione del senatore Ermini anche per
chè mi sembra che la richiesta del senatore 
Valitutti abbi^ una sua validità. 

Peraltro, il senatore Valitutti mi permetta 
di osservare che alla riunione tenutasi pres
so il Rettorato dell'Università di Roma su 
quesito problema era presente anche l'onore
voli Bozzi ed aggiungo che a lungo il proble
ma è stato dibattuto da tutti i rappresentan
ti delle varie parti politiche, tanto da essere 
alila fine giudicato maturo per una solu
zione. 

F A L C U C C I F R A N C A . Prima 
di giungere alla sospensione della seduta, 
verso la quale mi pare che oramai la Com
missione sia orientata, desidero chiedere al

l'onorevole Sottosegretario un chiarimento. 
All'inizio dell'articolo 2 sii dice: « Nei ca

si di complessi o istituti convenzionati tra 
università ed enti ospedalieri... »; ebbene, 
che cosa significa e si intende per « comples
si o istituti convenzionati » dal momento 
che, evidentemente, non sii tratta qui delle 
cliniche universitarie? In definitiva, i « com
plessi o istituti convenzionati » chi sono? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Convengo 
ohe l'espressione citata dalla senatrice Fal-
cucci non sia, dal punto di vista linguisti
co, delle più approprite, in quanto può ef
fettivamente dar luogo a qualche dubbio 
interpretativo. 

Comunque, se al termine « convenzionati » 
si sostituisce l'espressione « che si trovano in 
regime di convenzione tra », allora il discor
so mi pare che diventi più chiaro. Che cosa 
sono poi i « complessi »? Ebbene, i « com
plessi » sono rappresentati dagli istituti in 
parte universitari ed in parte ospedalieri; 
si parla cioè di un « complesso » di divisioni 
ospedaliere e di istituti clinici. Per « istitu
ti » si intendono i singoli istituti, un singolo 
istituto clinico che può essere convenzionato 
con una singola divisione ospedaliera; per 
« complesso », invece, si intendono più di
visioni e più istituti. 

F A L C U C C I F R A N C A . In breve, 
non si fa comunque riferimento a cliniche 
private? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Assoluta
mente no; ci si riferisce ad enti ospedalieri 
pubblici e a cliniche universitarie. 

In definitiva, se il termine « convenzio
nati » lo intendiamo come « istituti che si 
trovano in regime di convenzione » vuol dire 
che slia che si tratti di complessi, cioè di 
varie divisioni ospedaliere convenzionate con 
vari istituti clinici corrispondenti, sia che si 
tratti di singoli istituti quando questa situa
zione derivi da una convenzione tra univer
sità ed enti ospedalieri allora, come è detto 
nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, 
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ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, nu
mero 129, il personale di ruolo non medico 
eccetera, eccetera. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ringrazio 
l'onorevole Sottosegretario per il chiari
mento. 

S T I R A T I . Prendo la parola breve
mente per dichiarare che, anche se il pro
blema in esame non è nuovo, siamo comun
que favorevoli alla richiesta del senatore Va
litutti. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, interpretando la volontà unanime 
della Commissione, sospendo brevemente i 
nostri lavori. 

(La seduta è sospesa alte or& 17,35 e vì&np 
ripresa alle ore 18,15). 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Riprendiamo la discussione gene
rale sul disegno di legge. 

E R M I N I . Onorevole Presidente, di
chiaro di essere personalmente favorevole, 
salvo qualche dubbio, alla sostanza del con
tenuto del disegno di legge in esame che, 
essendo stato presentato dal Ministro della 
pubblica istruzione Malfatti e sostenuto dalla 
mia parte politica, testimonia con i fatti co
me il mio favore sia ben posto. 

Come ho già detto poc'anzi, la nota « leg
ge De Maria» (n. 213 del 25 marzo 1971) 
ha parificato, per quanto riguarda i com
pensi, i professori universitari i quali auto
maticamente, per l§gge, sono clinici ospeda
lieri, primari di reparto ospedaliero, ai pri
mari ospedalieri dipendenti dagli ospedali e 
non dall'università; il che è giustissimo. Al
trettanto, però, doveva essere fatto a mio 
avviso — e già da tempo — a favore del per
sonale non medico degli istituti clinici uni
versitari che svolge le stesse funzioni negli 
stessi luoghi, spesso con identiche attribu
zioni, del personale non medico ospedaliero 

e ohe ancora oggi viene compensato senza il 
supplemento indicato nella suddetta legge 
n. 213. 

A tale carenza intende porre rimedio il 
presente disegno di legge sul quale tuttavia, 
come detto in premessa, avrei qualche os
servazione da fare. 

Innanzitutto, non mi pare si renda neces
sario che, per ottenere l'adeguamento di sti
pendio di cui alle presenti norme, il perso-
nae non medico dipendente oggi dall'univer
sità debba passare nei ruoli degli ospedalie
ri; pur raggiungendo lo stesso scopo, infatti, 
i professori universitari sono rimasti nei ruo
li universitari e perchè dunque si vuole 
adottare questo nuovo sistema per il perso
nale non medico? Non me ne rendo conto 
a memo che, onorevole Sottosegretario, non 
si voglia con questo iniziare il graduale pas
saggio delle facoltà mediche alle dipendenze 
del Ministero della sanità; se questo è l'in
tento che si vuol perseguire non posso infatti 
che arrendermi! 

Un secondo dubbio mi era sorto a propo
sito dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, 
n. 213, di cui all'ultimo comma dell'articolo 
1 del disegno di legge ma, nella breve inter
ruzione dei nostri lavori, ho potuto accerta
re che, in base al dettato di questo articolo 
4, la spesa per la corresponsione dell'inden
nità di cui trattasi va a carico degli ospedali, 
o megli dei proventi che gli ospedali ritirano 
dalla degenza dei malati, come per il resto 
del personale; pertanto, non ho nulla da ag
giungere su questo punto. 

Una questione sulla quale invece rimango 
piuttosto perplesso riguarda la dizione del 
penultimo comma dell'articolo 2 laddove si 
dice: « Gli enti ospedalieri stabiliranno i 
criteri e le modalità dei passaggi di cui ai 
precedenti commi sentite le organizzazioni 
sindacali più rappresentative sul piano na
zionale e facendo in ogni caso salvi i di
ritti e le aspettative del personale già in 
servizio alle proprie dipendenze ». Ebbene, 
come si deve interpretare il termine « aspet
tative »? Nulla infatti è detto airca la ampiez
za di tali aspettative, non si parla neanche 
di aspettative legittime (aggettivo forse im
proprio perchè per i sindacati tutto è legit-
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timo), comunque non viene specificato nien
te si che potremmo essere indotti a pensa- , 
re che si andrà incontro a « tutte » le aspet
tative dell personale in genere e senza alcuna 
limitazione. 

Questo, a mio avviso, significa non chiù- ' 
dere, ma aprire un nuovo problema! 

j 
V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 

dico subito che se nel breve lasso di tempo ' 
concessomi dalla Commissione, che ringra- ; 
zio, per approfondire il provvedimento in 
esame mi fossi convinto della sua idoneità , 
a risolvere i problemi da cui nasce avrei 
tato co? de, nonostante la frettolosità con 
la quale siamo stati chiamati a discutere que
ste norme, dato il mio parere favorevole ' 
alla loro approvazione. ! 

Invece, purtroppo, devo dire che mi sono 
confermato nell'idea che questo disegno di 
legge non serva assolutamente a sanare la 
situazione che lo ha reso necessario. ( 

Come ha giustamente ricordato il senato
re Ermini, con la « legge De Maria » venne 
previsto il versamento all'università, da par
te degli ospedali, delle somme necessarie per j 
equiparare il trattamento dei medici uni- \ 
versitari a quello dei medici ospedalieri. ' 

Però la « legge De Maria », cioè la legge . 
25 mar/o 1971, n 213, stabilì che ouesti com- j 
pensi spettavano ai medici per le loro atti- J 
vita assistenziali nei reparti ospedalieri co- > 
gestiti, in un certo senso, dagli ospedali e 
dalle università. Ora qual è di primo proble
ma che il provvedimento crea e non risolve? j 
È quello rappresentato dal fatto che il per- | 
sonale non medico universitario, per il quale | 
è prevista l'indennità che colma la lacuna la- i 
sciata dalla legge suddetta, non è personale i 
esclusivamente addetto alle attività assisten- f 
ziali, non è costituito solo da infermieri e 
portantini ma anche da amministrativi, da 
portieri; cioè, il personale che presta servi
zio in queste cliniche ospedalizzate è in par
te un personale specializzato assistenziale, 
fisso, e in parte un personale non specializ
zato, mobile, che magari è impiegato per un 
mese al Policlinico e per il mese successivo 
viene trasferito negli altri uffici deirammini
strazione universitaria. Pertanto, il disegno 
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di legge, prevedendo la corresponsione della 
« indennità De Maria », chiamiamola così, a 
tutto il personale non medico addetto alle 
cliniche, crea una sperequazione, una discri
minazione tra il personale suddetto. 

Probabilmente non riusciremo a risolvere 
la questione che ha provocato i noti scio
peri tra gli interessati. È però facilmente 
prevedibile che l'approvazione del provvedi
mento in esame darà immediatamente il via 
ad un nuovo sciopero da parte del personale 
universitario non medico che non presta 
servizio, in questo momento, presso le cli
niche e gli istituti di cui all'articolo 1. 

Come i colleghi di parte comunista sanno, 
il problema nasce in gran parte dall'Univer
sità di Roma. A me risulta che anche qui 
esiste questo personale mobile, che per un 
certo periodo presta servizio nelle cliniche, 
cessando successivamente per ritornare al
l'amministrazione centrale. Come pensiamo, 
dunque, di regolarci nei suoi confronti? Que
sto è il primo quesito. 

La seconda osservazione riguarda l'artico
lo 2, il quale, come ha giustamente osservato 
il senatore Ermini, esula dalla logica della 
legge n. 213 investendo una normativa che og
gi vige e ponendola in crisi. Anzitutto va no
tato che esso ri riferisce esclusivamente al 
personale di ruolo non medico, di fatto adi-
bito ad attività assistenziali: vorrei lanzi 
sapere dall'onorevole collega se egli ha po
tuto approfondire il significato dell'espres
sione « e di fatto adibito », perchè non vorrei 
che potesse configurare anche il caso, ponia
mo, del laureato in gurisprudenza adibito ad 
attività assistenziali. Bisognerebbe chiarire, 
a mio avviso, che deve trattarsi di attività 
assisitenziah svolte in una clinica universi
taria; attività le quali possano individuarsi in 
quelle di infermiere, di portantino, e così 
via. 

Inoltre, poiché l'articolo 2 prevede la pos
sibilità del passaggio del suddetto personale 
di ruolo non medico, addetto in via di fatto 
ad attività assistenziali dalle dipendenze del
lo Stato, alle dipendenze degli ospedali con
venzionati con le università, qual è la norma
tiva che si pone in crisi, in tal modo, senza 
nessuna prospettiva? Quella riguardante il 
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convenzionamento tra università ed ospedali 
per la gestione di determinate cliniche, il cui 
presupposto è costituito dal fatto che il per
sonale sia universitario. Ma se con il prov
vedimento prevediamo la possibilità del pas
saggio di personale universitario non medico 
addetto alle attività assistenziali alle dipen
denze degli ospedali, quale ragione rimane 
per tenere in vita la convenzione tra ospe
dali ed università? 

P E R N A. Perchè il personale medico 
rimane alle università. 

U R B A N I . Il personale non medico 
svolge funzioni ospedaliere che non hanno 
nulla di universitario. 

V A L I T U T T I . Che fine vogliamo 
raggiungere con l'articolo 1? Quello di equi
parare il trattamento del personale non me
dico universitario che presta servizio presso 
le cliniche e gli istituti universitari di rico
vero e cura, convenzionati con gli enti ospe
dalieri o gestiti direttamente dalle università, 
a quello del personale che, con eguali man
sioni, presta servizio nelle stesse cliniche, ma 
alle dipendenze degli ospedali. Ora, come di
cevo, il problema nasce da Roma, nella cui 
Università sussiste una situazione molto am
bigua, sia dal punito di vista normativo che 
da quello di fatto. Alcuni anni fa venne ap
provata una legge con la quale si stabiliva la 
concessione agli Ospedali riuniti di un con
tributo di 7 miliardi di lire per la costru
zione di padiglioni distinti da quelli univer
sitari. Con quella legge — che, se non sbaglio, 
ha sette od otto anni di vita e sulla quale 
il senatore Ermini può essere più esauriente 
di me, essendone stato relatore — si volle 
porre il fondamento dell'autonomia del Poli
clinico di Roma, consentendo all'Università 
di assumere tutte le cliniche comprese nel
l'area universitaria; ma essa non è stata ap
plicata, tranne che per quanto riguarda la 
riscossione, da parte degli Ospedali riuniti, 
dei 7 miliardi, ed i padiglioni sono rimasti 
quelli che erano, con personale universitario 
e personale ospedaliero. 
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Di qui ha origine la clamorosa iniquità 
che ha dato origine al provvedimento in di
scussione e che è rappresentata dal fatto 
che persone le quali espletano le stesse man
sioni, insieme, godono di un diverso tratta
mento a seconda che dipendano dallo Stato 
(nel qual caso si tratta di un trattamento 
inferiore) o dagli Ospedali riuniti. 

Io, vanamente, nel breve periodo in cui 
sono stato Sottosegretario per la pubblica 
istruzione, ho cercato di risolvere il proble
ma, ma ho dovuto convincermi dell'esisten
za di una fatalità, chiamiamola così: gli 
Ospedali riuniti di Roma non si toccano, so
no intoccabili, sono un feudo elettorale non 
so di chi; e credo che neanche l'autorità di 
un Presidente del Consiglio potrebbe rimuo
vere tale situazione. Io ho conosciuto molti 
uomini potenti, nella mia vita, ma credo 
che il più potente sia proprio il Presidente 
degli Ospedali riuniti di Roma! A suo tempo 
convocai tale Presidente per cercare di ve
nire a capo della questione. La sua risposta 
alle mie osservazioni fu la seguente: « Lei 
ha perfettamente ragione. Nessuno più di me 
è animato dalla volontà di applicare la leg
ge, ma dovete aiutarci. Dateci altri fondi ». 
Dunque, pe*; tornare al discorso, esiste una 
effettiva iniquità, che va eliminata ma che 
non si eliminerà con il presente disegno di 
legge. 

Quindi, come dicevo, se con l'artìcolo 1 si 
tende alla equiparazione dei due /trattamenti, 
che ragione c'è — lo chiedo al relatore ed 
a chi è favorevole al provvedimento — di 
prevedere, con l'articolo 2, il passaggio de' 
personale alle dipendenze degli enti ospeda
lieri? A me sembra che ogni ragione cada, 
anche perchè in tal modo si mette in cris 
come dicevo, tutto un ordinamento, senza 
prospettive; perchè non so, poi, che cosa ac
cadrebbe, a seguito del suddetto passaggio, 
per quanto riguarda le convenzioni. 

Un'ultima osservazione. L'articolo 1 stabi
lisce che il trattamento economico comples
sivo del personale non medico universitario 
è equiparato a quello dell personale medico 
ospedaliero di pari mansioni ed anzianità. 
Ora, il presupposto di tale norma pacifica
trice mi sembra sia un uniforme trattamento 
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economico del personale non medico ospe
daliero; perchè se tale trattamento non fosse 
uniforme in tutta Italia, a Roma come a Na
poli o a Perugia, temo che creeremmo altri 
problemi ed altre difficoltà. In altri termini, 
vorrei sapere se quando prevediamo la corre
sponsione di un'indennità al personale non 
insegnante delle università che presta servi
zio nelle cliniche ospedaliere, in misura tale 
da equiparare il trattamento a quello del 
personale non medico ospedaliero in condi
zioni pari per mansioni ed anzianità, pos
siamo essere sicuri che il trattamento di 
quest'ultimo sia uniforme ed esattamente 
definito dalla legge. 

Faccio un esempio. A Roma abbiamo gli 
Ospedali runiti, che usano al loro personale 
non medico un certo trattamento: è questo 
eguale a quello usato al proprio personale 
dagli Ospedali riuniti di Palermo, poniamo, 
o di Napoli? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Esistono i contratti collettivi. 

V A L I T U T T I . Ciò va chiarito altri
menti, come dicevo, daremo origine a nuove 
difficoltà, a nuove agitazioni. 

Queste sono le mie preoccupazioni, signor 
Presidente, e sarei lieto se potessero essere 
eliminate durante il dibattito odierno, con 
l'aiuto dei colleghi. 

V E N A N Z E T T I . Prendo brevemen
te la parola, onorevole Presidente, per di
chiarare l'adesione dei senatori repubblicani 
ali disegno di legge, il quale va in modo par
ticolare incontro alla situazione veramente 
drammatica creatasi nel Policlinico di Ro
ma. Situazione ben nota a chi ha seguito 
quanto è accaduto e sita accadendo ormai 
da quattro mesi, con la chiusura, piratica
mente, non solo delle cliniche universitarie, 
per quanto riguarda l'assistenza, ma anche 
dell'attività didattica, ciò che mette in forse 
il completamento del sesto anno di medi
cina. 

All'origine di questa agitazione — come è 
stato ricordato — c'è la mancata applica
zione al personale non medico della legge 

25 marzo 1971, n. 213, che riguardava, appun
to, il personale medico. Ritengo che ciò sia 
accaduto per tutta una serie di motivi; tut
tavia, se in quel momento avessimo guardato 
meglio ila situazione, il problema non avrebbe 
assunto i toni drammatici che successiva
mente ha assunto, in modo particolare, al 
Policlinico di Roma. Alcune osservazioni, tra 
cui quelle del senatore Valitutti, possono, 
per alcuni aspetti, creare perplessità e preoc
cupazione circa i successivi aspetti concer
nenti il personale non medico, ma, a mio 
giudizio, questo disegno di (legge, specie nel
la formulazione che ci è pervenuta dalla Ca
mera dei deputati (mi riferisco all'articolo 
2 che, come è noto, non era contenuto nel 
primitivo disegno di legge d'iniziativa gover
nativa e che è stato inserito con un emenda
mento presentato nell'altro ramo del Parla
mento) può fugare gran parte delle preoc
cupazioni. 

Indubbiamente questa è una legge — o 
leggina, come spesso le chiamiamo — che 
non affronta il problema nei suoi aspetti ge
nerali, ma risolve soltanto una situazione 
particolare, anche perchè, come ha ricordato 
il senatore Valitutti, per il Policlinico di Ro
ma non s'è dato luogo al rinnovo di una con
venzione che da itroppo tempo si attende, sì 
da recuperare una situazione ormai dete
riorata. 

V A L I T U T T I . Quella convenzione, 
deve sparire, perchè la legge separa il Poli
clinico dagli Ospedali riuniti! 

V E N A N Z E T T I . Però lei sa che al
l'origine c'è la mancata costruzione a Roma 
di un altro ospedale, la cui esistenza avreb
be permesso di destinare il Policlinico sol
tanto all'insegnamento. 

V A L I T U T T I . M a i soldi sono stati 
dati! 

V E N A N Z E T T I . L'ospedale non 
è stato costruito, di qui la lunga disputa che 
ha portato anche ad un ricorso al Consiglio 
di Stato. Insomma è la storia di dieci anni 
del Policlinico di Roma. 
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Comunque il problema è che il personale 
del Policlinico sta ora facendo le spese di 
questa situazione; quindi, pur esprimendo 
perplessità su taluni aspetti particolari del 
disegno di legge, mi dichiaro favorevole alla 
sua approvazione, augurandomi che l'univer
sità e i sindacati sappiano responsabilmente 
utilizzare e gestire questa nuova legge. Non 
sappiamo quanto di questo personale adibito 
alle attività assistenziali intenderà avvalersi 
della facoltà concessa dall'articolo 2; ma il 
preciso termine di 90 giorni concesso, per
metterà di non far nascere ulteriori proble
mi per l'assunzione di personale da sosti
tuire a quello che si avvale della facoltà 
suddetta. Questa preoccupazione fu tenuta 
presente anche durante la discussione alla 
Camera dei deputati, perchè, quando gran 
parte del personale attualmente dipendente 
dall'università avesse chiesto il passaggio 
all'ente ospedaliero (in attesa della riforma 
sanitaria che dovrebbe risolvere definitiva
mente il problema), si sarebbe creata per 
l'università la necessità di assumere altro 
personale per il quale si creava nuovamente 
il problema del passaggio successivo all'ente 
ospedaliero. L'introduzione del termine di 90 
giorni permette di scongurare sufficiente^ 
mente questo pericolo. 

In definitiva, dunque, mi dichiaro favore
vole all'approvazione del disegno di legge. 

D I N A R O . Dopo le dichiarazioni e le 
osservazioni fatte prima dal senatore Ermini 
e poi dal senatore Valitutti in ordine all'ar
ticolo 2, noi dobbiamo lealmente dichiarare 
le nostre perplessità sul provvedimento. 

Non ripeteremo le osservazioni, del resto 
chiarissime, già formulate; ci riserviamo so
lamente di sciogliere le nostre perplessità in 
sede di dichiarazione di voto, dopo i chia
rimenti che vorrà fornire il sottosegretario 
Bemporad. 

F A L C U C C I F R A N C A . Anche 
io ho delle perplessità che l'intervento ddl 
senatore Valitutti non ha fugato. 

Mentre mi è chiara la necessità di garan
tire al personale non medico delle cliniche 
universitarie una indennità che stabilisca un 
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rapporto di equità rispetto al personale che 
svolge analoghe funzioni nell'ente ospedalie-

j ro, non riesco a capire la ragione per cui 
I all'articolo 2 si preveda « a domanda » la 

possibilità — quindi non per il complesso 
del personale delle cliniche universitarie — 
di un mutamento della posizione giuridica, 

j oltre che di quella economica. Non potreb
be questa nuova situazione determinare un 
trasferimento di questo personale agli ospe
dali, creando difficoltà alle cliniche univer
sitarie? 

; La prima richiesta che pongo all'onorevole 
Sottosegretario, è perciò di chiarire le ra
gioni oggettive del provvedimento e le impli
cazioni che possono derivare da questo mu
tamento di stato giuridico del personale; 

i quali conseguenze derivano per i rapporti 
tra cliniche universitarie e ospedali, quali 
conseguenze derivano all'interno dell'organiz
zazione della clinica universitaria; perchè se 
una parte di questo personale dipende giu-

J ridicamente dall'ente ospedaliero e una parte 
continua a dipendere dalla dlinica universi
taria, ciò potrà dar luogo a situazioni di 
grave disordine. 

i Non può essere sufficiente per un giudizio 
I e per il voto che siamo chiamati a dare, sa

pere che la proposta di legge è frutto di un 
accordo con i sindacati; se noi dobbiamo in 
qualche modo essere responsabile delle de
cisioni finali, dobbiamo anche sapere esat-

j tamente come stanno le cose, senza mettere 
il silenziatore a perplessità che, magari, non 
hanno ragion d'essere, ma che tuttavia esi
stono. In ogni caso io mi rimetto alila deci-

\ sione del Gruppo, però preferirei essere per
sonalmente convinta della logica del disegno 
di legge. 

U R B A N I . Comprendiamo le perples-
; sita che questo provvedimento di emergen-
I za fa nascere È chiaro che, mancando una 
I normativa per risolvere il problema del rap

porto generale tra clinica universitaria e 
ospedale, e d'altra parte essendosi creata 

j una situazione così acuta presso il Policli
nico di Roma (ma il problema esiste anche 
per altri istituti che hanno queste conven-
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zioni), il provvedimento non poteva che es
sere di emergenza, come dicevo prima. 

F A L C U C C I F R A N C A . Allora 
bastava l'articolo 1! 

U R B A N I . Esso sana, inoltre, discre
panze particolarmente acute. Siamo tutti 
d'accordo sull'articolo 1; fra l'altro non cre
do che tra il personale delle cliniche uni
versitarie prevalga quello vagante, itineran
te, nel senso che il grosso del personale — 
almeno per quanto ci risulta — è stabile e 
quindi le perplessità sollevate da alcuni col
leghi in ordine a questo punto non mi paio
no giustificate. 

F A L C U C C I F R A N C A . Mi scusi 
se l'interrompo, ma se fosse come dice lei, 
e questo aspetto a\esse minima rilevanza, 
probabilmente non avrebbe tanta importanza 
da dar luogo ad una soluzione del genere: io 
ho invece il timore che una buona parte del 
personale delle cliniche universitarie non sia 
affatto in una chiara posizione giuridica. 

U R B A N I . Mi riferivo all'osservazione 
circa il carattere « itinerante » che avrebbe 
questo personale; a mio giudizio, nella mag
gior parte dei casi, si tratta di personale 
stabile. 

F A L C U C C I F R A N C A . Diventa 
itinerante con questa legge! 

U R B A N I . La riserva del senatore Va
litutti su questo punto non mi pare fondata, 
Sull'articolo 1 c'è, sostanzialmente, un largo 
accordo. 

Sull'articolo 2 il nostro Gruppo, quando 
discusse con gli interessati la presentazione 
degli emendamenti che furono poi respinti 
in sede di discussione dei provvedimenti per 
l'Università, avanzò le stesse preoccupazioni 
e perplessità che sono state avanzate qui; 
ma alla fine siamo stati persuasi dal fatto 
che, in realtà, il personale al quale si dà 
la possibilità del trasferimento è perfetta
mente assimilabile al personale ospedaliero; 
tanto ohe, dal punto di vista delle funzioni, 

si tratta di personale ospedaliero a tutti 
gli effetti e non ha niente di universitario se 
non la dipendenza giuridica. È evidente che 
un provvedimento del genere è settoriale, 
ma esso va in direzione della riforma ospeda
liera che prevede l'allargamento della com
petenza degli enti ospedalieri nel campo del
l'assistenza e la restrizione delle competenze 
degli istituti universitari all'aspetto propria
mente universitario, cioè a quello della ri
cerca. 

Non ha molto senso che questo personale 
(infermieri, barellieri, eccetera) sia... 

F A L C U C C I F R A N C A . Non per 
polemizzare, senatore Urbani, ma soltanto 
per chiarire: perchè è lasciata la facoltà « a 
domanda »? 

U R B A N I . Perchè esistono casi sin
goli che, per particolari loro motivi, possono 
avere interesse a rimanere come sono; ma 
la grande maggioranza del personale chiede
rà di passare all'ente ospedaliero. Questo mi 
sembra veramente un elemento marginale. 

F A L C U C C I F R A N C A , 
deve valere per tutti! 

Ma allora 

U R B A N I . Certo, ma pare che in alcuni 
casi particolari si preferirà rimanere nella 
vecchia normativa per lo sviluppo di carriera 
o per altri motivi. Però — lo ripeto — la 
grande maggioranza, la quasi totalità è inte
ressata a passare alile dipendenze dell'ospe
dale. Ciò mi pare, ripeto, conforme alla dire
zione — se e quando ci sarà —- della riforma 
ospedaliera. 

Queste considerazioni hanno fugato le per
plessità che noi comunisti avevamo al mo
mento di presentare gli emendamenti in sede 
di provvedimenti urgenti; quindi mi pare che 
oggi, confortati anche dalla situazione dif
ficile creataci a Roma, e dalla posizione as
sunta dai sindacati, le perplessità che sono 
sorte in alcuni colleghi debbano essere su
perate. 

D I N A R O . Ma, a titolo di chiarimento, 
quale fine faranno le convenzioni? 
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U R B A N I . Per il momento rimangono, 
poi si vedrà. 

V A L I T U T T I . Vorrei chiedere per
chè, se si stabilisce una equiparazione di trat
tamento, si consente poi a queste persone di 
passare agli enti ospedalieri. 

U R B A N I . Perchè il trattamento di 
carriera è più favorevole. 

V A L I T U T T I . Ma noi stabiliamo 
ima equiparazione. 

U R B A N I . È una equiparazione pura
mente economica non di carriera. 

V A L I T U T T I . Allora il problema 
dovrebbe essere risolto in altro modo e cioè 
tutto questo personale dovrebbe passare alle 
dipendenze degli ospedali. 

U R B A N I . No, senatore Valitutti; 
la posizione del personale che di fatto è 
adibito all'espletamento di attività assisten
ziali è diversa da quella del personale che 
non ha tale funzione ma ne ha una più gene
rica e quindi rientra in quell'elemento di 
collegamento previsto dalla convenzione. Si 
prevedono due tipi di trattamento, uno per 
il personale esclusivamente legato all'attività 
assistenziale, per cui gli uni possono entrare 
nei ruoli in quanto sono a tutti gli effetti 
personale ospedaliero, mentre gli altri han
no diritto all'indennità e la questione della 
loro posizione giuridica è rinviata al momen
to della riforma. Questa è la logica del dise
gno di legge. 

V A L I T U T T I . Un domani tutto il 
personale, avendone la possibilità, farà do
manda per passare agli enti ospedalieri e 
questo passaggio potrà ripercuotersi sui bi
lanci degli enti stessi. 

E R M I N I . La questione sollevata dal 
senatore Valitutti investe la convenzione e i 
documenti ad essa allegati che regolano i 
rapporti tra università ed ospedali. Tali 
documenti riguardano coloro che prestano 

servizio assistenziale nell'ospedale e coloro 
che sono nell'ospedale ma che non prestano 
servizio assistenziale come, ad esempio, il 
medico legale; comprendono, inoltre, l'elen
co del personale che l'ospedale fornisce per 
il servizio assistenziale alle cliniche e agli 
istituti clinicizzati, l'elenco del personale che 
l'università fornisce all'ospedale e l'elenco 
del personale non medico. I rapporti tra 
università e ospedale sono oggi difficilissimi 
perchè la legge universitaria non concorda 
ancora del tutto con la legge ospedaliera. 
Raccomanderei, pertanto, di non turbare ul
teriormente tali rapporti come avverrebbe, 
appunto, con il passaggio del personale dai 
ruoli universitari ai ruoli ospedalieri, passag
gio ohe sarebbe da tutti richiesto perchè con
sentirebbe una carriera più favorevole e più 
rapida, ma che renderebbe più difficili le 
condizioni dell'università che, come tutti sap
piamo, ha già scarso e insufficiente per
sonale. 

U R B A N I . Ma qui si tratta solo del 
personale che è già ospedaliero. 

M O N E T I . Gli interventi che finora 
ho ascoltato non hanno fatto altro che ac
centuare certe mie perplessità, certi miei 
dubbi. Si parla di equiparazione del tratta-
manto economico del personale che svolge 
assistenza negli ospedali con quello che svol
ge assistenza negli istituì clinici universita
ri; se questo è, allora perchè si sente la ne
cessità all'articolo 2 di incoraggiare un eso
do dalle cliniche universitarie verso gli ospe
dali? E se questo esodo avverrà, provocando 
uno svuotamento totale del personale delle 
cliniche universitarie dal momento che non 
è stabilito un numero chiuso, le stesse cli
niche dovranno assumere altro personale? 

Forse le mie obiezioni, le mie perplessità 
dipendono dal fatto che io non conosco le 
situazioni locali, ma leggendo il provvedi
mento si riceve l'impressione che le univer
sità abbiano fatto una assunzione sovrab
bondante di personale e che cerchino di sca
ricarlo in qualche modo per riproporzio
narlo, adeguarlo alle loro autentiche neces
sità. 
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P E R N A . Le vicende del Policlinico 
di Roma, ricordate dal senatore Valitutti so
no storicamente vere; d'ailtra parte conosco 
il suo modo di pensare perchè insieme ab
biamo fatto parte del Consiglio di ammini
strazione dell'Università, Resta fermo il fat
to che la questione sorge dalla diversa e 
migliore classificazione della carriera pres
so gli enti ospedalieri; la relativa incidenza 
di carattere amministrativo che ne deriverà 
spingerà l'ente ospedaliero a redigere una 
nuova convenzione per far fronte ai nuovi 
oneri e per ovviare ad una eventuale pre
carietà della situazione. È ovvio che la con
venzione, comunque sia fatta, deve prevede
re, da parte dell'Ente ospedaliero, la utilizza
zione del personale dipendente e ila utilizza
zione del personale che comunque è entrato 
e comunque presta servizio. Il provvedimen
to, dunque, da questo punto di vista, oltre 
a mettere tutto il personale di assistenza 
sullo stesso piano per quel che riguarda 
la retribuzione e la carriera, costituisce una 
spinta obiettiva a realizzare quella conven
zione tra Università di Roma e Pio Istituto 
Santo Spirito che finora era stata rinviata. 
Di fronte alle perplessità che il provvedimen
to può suscitare si deve dunque tener conto 
del fatto che esso rappresenta, pur tuttavia, 
una spinta per il risanamento di una situa
zione che si protrae da decenni. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il se
natore Perna dice che il disegno di legge 
spinge il Pio Istituto a realizzare una nuova 
convenzione in previsione degli oneri che gli 
deriveranno dalla sistemazione che si verrà a 
creare in seguito al provvedimento in discus
sione; ma proprio questo avvalora la mia te
si nel senso che per alleggerire o per riequi
librare tali oneri l'Istituto potrebbe invece 
prendere la decisione di trasferire il persona
le ed utilizzarlo nei propri ospedali. 

P E R N A . Ma esiste già una convenzio
ne, sia pure vecchissima, per cui il Pio Isti
tuto non può prendere unilateralmente una 
tale decisione. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ma lei 
ha parlato di una nuova convenzione ed io 

penso che nel redigerla potrebbe attuarsi la 
mia ipotesi. Inoltre di rimbalzo avremmo 
anche il problema del personale per le cli
niche universitarie le quali avranno bisogno 
di nuove assunzioni per continuare la loro 
attività. 

Non comprendo, poi, la logica con la qua
le si vuole giustificare la discrezionalità del 
passaggio agli enti ospedalieri; non è per 
me una risposta accettabile o sufficiente 
quella del senatore Urbani, anche se è l'uni
ca possibile. Senatore Urbani, proprio lei non 
dovrebbe sostenere questo tipo di argomen
tazione: se è vero che il provvedimento spin
ge verso la riforma sanitaria alla quale tutti 
dobbiamo tendere, non si può tenere conto 
degli interessi personali. Come possiamo par
lare di politica di riforme se, dopo aver 
preso una decisione che consideriamo la più 
conveniente, consentiamo ad ognuno di sce
gliere Ja propria situazione giuridica e di 
carriera sulla base dell'interesse personale? 
Adottando un tale sistema ci troveremmo 
ben presto paralizzati, e di fronte a tutti i 
problemi che dobbiamo affrontare non ci 
muoveremmo più. 

Potrei capire se mi si dicesse che, finché 
questo personale svolge funzioni ospedaliere, 
non è giusto che fruisca di un trattamento 
diverso rispetto ad altri colleghi che, in 
istituti ospedalieri non universitari, svolgo
no le stesse funzioni. Potrei capire se mi si 
dicesse che il personale che svolge attività 
di assistenza sanitaria, eccetera, è a tutti 
gli effetti equiparato ali personale ospeda
liero, con le garanzie del passaggio di car
riera, dei diritti acquisiti e via dicendo. Ma 
il fatto che all'interno dell'università alcuni 
continuino a dipendere dall'università stessa 
ed altri, invece, passino all'ente ospedaliero 
mi lascia molto perplessa; anche perchè, se 
qualcuno ha interesse a rimanere nella situa
zione attuale, non si comprende perchè dob
biamo spingere altri ad andare in direzione 
diversa. Allora, in base a questo principio 
potremmo dire: i dipendenti dell'ammini
strazione « x » possono, se vogliono, rimane
re alle dipendenze della stessa amministrazio
ne oppure passare alle dipendenze di un'am
ministrazione diversa. 
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Questa logica, francamente, non riesco a 
comprenderla; quindi vorrei essere tranquil
lizzata in proposito, quanto meno stabilendo 
che, se sa ritiene che esistono elementi obiet
tivi per cui questo personale deve essere 
considerato a tutti gli effetti dipendente da-
enti ospedalieri, questo è un principio che 
deve valere per tutti, facendo salve le ga
ranzie relative ai diritti acquisiti, così come 
sempre avviene allorquando si passa da una 
amministrazione all'altra. 

E R M I N I . Non sarebbe il caso di 
chiedere il parere del Ministro della sanità? 

V A L I T U T T I . Chiedo formalmente 
che venga invitato il Ministro della sanità 
ad esprimere il suo parere, perchè qui si 
tratta di un provvedimento che riguarda in 
modo particolare gli ospedali. 

D I N A R O . Il nostro Gruppo si as
socia alla richiesta del senatore Valitutti. 

V E N A N Z E T T I . Vorrei ricordare 
agli onorevoli colleghi che questo problema 
si trascina da ben quattro mesi ed è stato 
lungamente dibattutto da tutte le parti po
litiche. 

V A L I T U T T I . Qui ne stiamo discu
tendo da 40 minuti! 

V E N A N Z E T T I . Siamo qui come 
parlamentari, ma sappiamo anche che rap
presentiamo dei gruppi politici e dei partiti. 
Abbiamo partecipato a riunioni lunghissime 
intorno a questo problema... 

V A L I T U T T I . Io protesto contro 
questa prassi! 

D I N A R O . Ma non è accettabile que
sta impostazione; è semplicemente offensi
va per i Gruppi che non erano presenti. 

V E N A N Z E T T I . Intendo dire che 
questo problema non è nato oggi, ma è stato 
discusso in modo molto approfondito dalle 
diverse forze politiche. Abbiamo il voto 

unanime non solo dei sindacati ma anche del 
Consiglio di facoltà di medicina dell'Univer
sità di Roma e di tutti coloro che vivono 
drammaticamente certe situazioni. Anche se 
alcuni aspetti possono suscitare delle per
plessità, tuttavia la soluzione prospettata a 
seguito della modifica apportata dalla Ca
mera dei deputati al primitivo testo pre
sentato dal Governo tiene conto di tutte le 
esigenze. 

Vorrei, quindi, richiamare tutti al senso 
di responsabilità che dobbiamo avere nei 
confronti di una situazione che è divenuta 
ormai veramente drammatica. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il testo 
è stato modificato dalla Camera la settimana 
scorsa, malgrado le discussioni di quattro 
mesi... 

V E N A N Z E T T I . La Camera ha 
apportato solo un emendamento. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ed al
lora potrei proporre un emendamento al
l'articolo 2, il quale stabilisca che tutto il 
personale passa alle dipendenze dell'ente 
ospedaliero! 

V E N A N Z E T T I . Lei sa bene, oltre 
tutto, che questo problema è stato discusso 
col Ministro della pubblica istruzione. 

F A L C U C C I F R A N C A . Io non 
so nulla; so soltanto quello di cui ad un 
certo momento vengo investila! 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Nessun altro chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Onorevole Pre
sidente, onorevoli senatori, cercherò di spie
gare le ragioni per cui il Governo propone 
questo disegno di legge, premettendo due 
considc ra/ oni. 

La f^t^}'à considerazione è che si tratta 
d« un provvedimento di sanatoria che cerca 
di ovviare a talune situazioni anomale, di 
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ingiustizia, di sperequazione, di disfunziona-
mento nei rapporti tra Università e Ospedali 
riuniti di Roma, una che può essere anche 
applicato in altre situazioni. Si tratta, quin
di, di un disegno di legge di emergenza, che 
non pretende di dare un assetto organico 
a tutta la materia. Sono, pertanto, pienamen
te giustificate le preoccupazioni e le per
plessità che alcuni senatori hanno espres
so e che probabilmente troverebbero una 
loro allocazione più adeguata qualora si di
scutesse un provvedimento che riguardasse 
un assetto definitivo e completo sia degli 
istituti clinici che degli ospedali. 

Questo, ripeto, è un disegno di legge di 
sanatoria, che nasce da una situazione par
ticolare qual è quella che ha dato luogo ai 
fatti che tutti conoscono. 

La seconda considerazione riguarda i fatti 
che il senatore Venanzetti ha richiamato nel 
suo ultimo intervento, allorquando ha ac
cennato alla situazione drammatica in cui 
si è venuto a trovare il Policlinico di Roma, 
con le conseguenze a tutti note per quanto 
concerne gli ammalati e le agitazioni del per
sonale, che sono state determinate da una 
obiettiva ingiustizia derivante da un'omissio
ne della « legge De Maria » alla quale si fa 
riferimento. 

Fatte queste due premesse, cercherò di ri
spondere ai quesiti che sono stati posti. Il 
senatore Ermini innanzitutto, ma anche al
tri, hanno sollevato il problema del passag
gio di questo personale non medico, ma ad
detto di fatto all'assistenza (perchè questo 
e l'oggetto del disegno di fogge), alle dipen
denze degli ospedali. È stato chiesto: detto 
personale passa nei ruoli degli ospedali? 
In proposito debbo ricordare che l'artico
lo 2, innanzitutto, fa una distinzione tra 
personale di ruolo che passa nei ruoli ospe
dalieri e personale non di ruolo che può pas
sare sempre in tale posizione alle dipenden
ze degli ospedali; in secondo luogo pone un 
limite a questo passaggio in relazione agli 
organici osipeidalieri, nel senso che tante 
unità possono passare dagli istituti clinici 
agli ospedali quanti sono i posti che si ren 
dono disponibili negli organici ospedalieri 

Vi è, infine, il quesito giustamente posto 
dalla senatrice Faicucci: che cosa accadrà 
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i di questo personale una volta che dagli isti-
j tuti clinici sarà passato alle dipendenze de

gli ospedali? Qui debbo dire per inciso che 
la facoltà di chiedere il passaggio alle di
pendenze dell'ente ospedaliero ha riferimen-

I to allo stato giuridico e allo sviluppo di car
riera, non al trattamento economico, poten 
do questo essere risolto — come tutti han
no osservato — dall'articolo 1. Questo per
sonale, nel momento in cui passa alle dipen
denze dell'ospedale, naturalmente può es-

I sere utilizzato secondo le esigenze dell'ospe-
I dale stesso. E qui dovremmo addentrarci in 

un esame delle situazioni di fatto: può ac
cadere che detto personale, in rapporto alle 
esigenze ospedaliere, rimanga tutto o in par
te laddove si trovava, ricevendo un diverso 
trattamento dal punto di vista economico e 
giuridico; come può, invece, essere sposta
to qualora vi siano esigenze altrove. In tal 
caso avviene un travaso ed è evidente che 
si deve provvedere alla sostituzione di que
sto personale presso gli istituti clinici. 

Poiché il disegno di legge vuole sanare 
una situazione del (momento, pone una limi
tazione nel tempo di 90 giorni. È stato chie
sto giustamente: come mai è sorto questo 
problema? Quali sono le ragioni che stanno 
alia base del provvedimento, al di là di quel-

I le evidenti di carattere economico e giuri
dico ̂  Si può dire che il problema è sorto 

| anche m rapporto alla preannunciata rifor
ma sanitaria, perchè l'orientamento delle 
stesse rappresentanze sindacali era quello 
di far sì che il personale si trovasse, non 
solo economicamente, ma anche giuridica-

! mente, nella condizione di dipendente ospe
daliero al momento in cui la riforma sani-

I laria (della quale il disegno di legge tiene 
] conto) avesse cambiato la posizione giuri

dica del personale ospedaliero. Questa, co
munque è una finalità lontana e della qua-

j le non credo che oggi sia il caso di discu
tere in maniera approfondita, perchè il dise-

I gno di legge fa riferimento ad una situazio-
I nQ particolare 
, Il senatore Ermini nel suo intervento ha 
I Gustane ite chiesto quali aspettative deb

bano infendersi tutelate dal provvedimento 
Peaso di poter dire che si tratta di aspetta-

I tive legittime, ma prego la Commissione 
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(e poi spiegherò il perchè) di non esplici
tare queste o altre cose. Per quanto riguar
da la prima osservazione dal senatore Va
litutti, cercherò di rispondere in questi ter
mini: il presente disegno di legge concer
ne tutto il personale non (medico addetto al
l'assistenza (infermieri, portantini, fisiotera
pisti, eccetera). Circa la differenza che si 
verrebbe a determinare tra personale ammi
nistrativo e personale non (medico addetto 
all'assistenza, ridevo che il problema non è 
stato affrontato anche perchè l'argomento 
più drammatico e più immediato è quello 
relativo al personale addetto all'assistenza, 
potendo il personale amministrativo trovare 
più facilmente una utilizzazione. Con questo 
non intendo assolutamente affermare che il 
problema non esista... 

V A L I T U T T I . Ho presentato già un 
emendamento, per chiarire questo concetto, 
con il quale si intende limitare la norma al 
personale che svolge attività di assistenza . . . 

B E M P O R A D , sottosegretario dì 
Stato per la pubblica istruzione. Questo per 
l'articolo 2, senatore Valitutti; invece l'arti
colo 1 riguarda tutti. 

V A L I T U T T I . Ma perchè dare d'in
dennità perequativa al ragioniere X che pre
sta servizio nella clinica Y e non anche al 
ragioniere Z che presta servizio in un al
tro reparto ospedaliero? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Ma l'arti
colo 1 riguarda tutto il personale non me
dico, perchè non si vuol fare una discrimi
nazione tra i dipendenti non medici, 

V A L I T U T T I . La discriminazione 
c'è, invece, e vi ho portato il caso del ragio
niere che si trova, per caso, a prestare ser
vizio presso una clinica e che riceve l'inden
nità ed il caso di quello che presta servizio 
presso l'amministrazione dell'università e 
ohe non riceve alcuna indennità. 

F A L C U C C I F R A N C A . In defi
nitiva, il personale amministrativo che viene 
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I assegnato dall'università ad un istituto cli-
I nico e potrebbe essere domani assegnato an-
| che ali rettorato, viene ad usufruire di una 
| indennità per una funzione paritaria rispet

to ad altro personale che tale invece non è. 
I Non ci sarà dunque da meravigliarsi se 
i il personale amministrativo dell'università, 
! che questa indennità non percepisce, si ri-
| bellerà a questa situazione e chiederà di go-
j dere degli stessi vantaggi dei colleghi più 

fortunati. 

! B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Precisato 

! che l'attività del personale amministrativo 
; è collegata a tutta d'attività che si svolge 
! nell'ambito ospedaliero e che quindi tale per

sonale verrà trattato alla stessa stregua dei 
dipendenti ospedalieri di pari qualifica, de
sidero aggiungere che questo provvedimen
to è stato elaborato dal Governo al fine di 

, superare una situazione di particolare gra
vità ed il fatto di volerlo emendare, rin-

\ viandolo all'esame dalla Camera, porterà a 
conseguenze negative che a nessuno possono 
sfuggire. 

s 

| F A L C U C C I F R A N C A . Ci rendia-
« mo conto di questa situazione, onorevole 
1 Sottosegretario, ma non vorremmo tra breve 
| trovarci di fronte ad un nuovo disegno di 
j legge che tenda a sanare le disuguaglianze 
! determinatesi a seguito dell'approvazione di 
I questo provvedimento. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
I Stato per la pubblica istruzione. La Commis-
| sione è naturalmente libera di decidere co-
| me meglio crede ima, come rappresentante 
! del Governo, non posso fare a meno di sotto

lineare la situazione di emergenza che è alla 
< base di questo provvedimento. 
j Altro punto sul quale si è discusso riguar-
! da il personale addetto « di fatto » ad atti-
! vita assistenziali; in che modo, si è chiesto, 
I si deve intendere l'espressione « di fatto »? 
i Ebbene, il disegno di legge si riferisce a per-
j sonale che di fatto si trovi a prestare servi-
! zio in base alle norme di legge vigenti. Noi 

dobbiamo cioè partire dalla presunzione che 
' il personale di cui trattasi abbia le caratte-
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ristiche e le qualifiche richieste per svolgere 
determinate attività assistenziali. 

Altro quesito posto: che cosa succederà 
della convenzione esistente tra ospedali ed 
università qualora il provvedimento venisse 
approvato? Evidentemente, si verrà a deter
minare una prevedibile situazione di diffi
coltà che, a mio avviso, spingerà a regolare 
con una nuova convenzione organica i rap
porti tra ospedali ed università nello spiri
to della riforma ospedaliera. 

Il Governo, naturalmente, auspica che si 
vada per questa istrada anche se, personal
mente, per la mia esperienza di presiden
te di un grosso ospedale, posso dire che que
sto problema non si pone in moltissimi casi. 

Molti sono gli ospedali, infatti, in cui la 
convenzione con l'università prevede che tut
to il personale non medico o paramedico 
venga fornito dall'ospedale per cui, pratica
mente, dipendenti dallo Stato sono soltanto 
i medici mentre dall'ente ospedaliero dipen
de tutto l'altro personale. 

Per la città di Roma, della quale si tie
ne particolarmente conto nel disegno di leg
ge in esame, la situazione è invece diversa 
ma, ripeto, credo che alla fine si arriverà ad 
una soluzione organica dei nuovi problemi 
che si determineranno, sempre tenendo con
to del futuro aspetto che darà la riforma 
ospedaliera. 

Aggiungo, senatore Ermini, che non è ora 
poissibile prevedere se, con da riforma ospe
daliera, si arriverà anche alla ospedalizza
zione delle cliniche universitarie, problema 
grossissimo che non è possibile certamen
te affrontare in questa sede; ritengo che, in 
questo momento, noi dobbiamo limitarci a 
stabilire il principio che il personale di cui 
trattasi deve avere un trattamento giuridi
co ed economico pari al personale ospeda-
liro. Questa è la vera ratio legis delle norme 
che stiamo esaminando, questo è il principio 
sul quale, sostanzialmente, si sono dichia
rati concordi quanti sono intervenuti nel di
battito anche se il provvedimento, in qual
che sua parte, può generare dubbi e perples
sità. 

Il senatore Venanzetti, nel suo intervento, 
ha ricordato — e lo ringrazio —- quale sia 
stata l'origine di questo disegno di legge, 

le lunghe discussioni cui ha dato luogo e 
che hanno visto impegnato per mesi il ret
tore dell'università di Roma, gli amministra
tori ospedalieri, i sindacati e molti parla
mentari. 

Il risultato di questi sforzi congiunti è il 
testo che ci sta dinanzi che si può anche 
modificare, senatore Valitutti, anche se il 
Governo invita tutti gli onorevoli senatori 
a tener presente l'elaborazione estremamen
te faticosa e certamente non impowisata 
che ha portato alla stesura di queste norme 
che forse non sono perfette, lo ripeto, ma 
che, in una situazione estremamente diffi
cile, rappresentano l'unico modo ragione
vole, o pratico se si vuole, per sbloccare lo 
stato di disagio delle categorie interessate 
che si ripercuote negativamente soprattutto 
sui degenti. 

Sottolineo a questo proposito che il ter
mine di 90 giorni previsto dal secondo com
ma deill'articolo 2 dà al provvedimento il 
carattere di sanatoria una tantum. È una 
delle modifiche introdotte dalla Commissio
ns pubblica istruzione della Camera dei de
putati per fare in modo che il provvedimento 
non si proiettasse indefinitamente nell'av
venire. 

Ho già detto che le eventuali nuove assun
zioni avverranno in rapporto alle esigenze 
dell'assistenza e in rapporto agli organici 
ospedalieri o universitari. 

Circa le osservazioni fatte dalla senatrice 
Falcucci, credo di aver già risposto rispon
dendo ad altri colleglli. 

Il senatore Urbani ha sottolineato il ca
rattere di emergenza del provvedimento. Egli 
ha sviluppato, in fondo, un argomento che 
in altra forma ho sviluppato anch'io a nome 
del Governo, e cioè che si tratta di un prov
vedimento che cerca di far fronte ad una 
situazione eccezionale. È chiaro che si do
vrà arrivare quanto prima ad una normativa 
di carattere generale che regoli i rapporti tra 
cliniche e ospedali a livello nazionale. Quel
lo in esame è un provvedimento che si 
prende in attesa che il problema sia affron
tato nei suoi elementi di fondo. 

È esatto che si tende a dare una maggio
re garanzia giuridica al personale, oltre che 
un migliore compenso. 
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È esatto anche che il provvedimento si 
muove sulla direzione della riforma ospeda
liera, nel senso che ho detto prima, rispon
dendo al senatore Ermini, cioè che si cerca 
di prefigurare una situazione che trovi que
sto personale già pronto ad essere regola
mentato dalia riforma. 

Tornando all'emendamento proposto dal 
senatore Valitutti, ho detto qual è la ragio
ne di carattere generale e particolare per 
cui il Governo non può accoglierlo. Esso ha 
carattere così sostanziale che verrebbe a mo
dificare tutta la impostazione del disegno 
di legge, come mi sono sforzato di chiarire 
nel mio intervento. 

Credo di aver già risposto anche all'osser
vazione del senatore Moneti. Vi può essere 
un travaso di personale. C'è un organico del
le cliniche, ce n'è uno degli ospedali; vi sono 
esigenze in rapporto al numero dei posti-
letto, Ma questo non deve impedirci di cer
care di risolvere il problema economico e 
normativo del personale del quale ci stia
mo occupando. 

Per quanto riguarda l'intervento del sena
tore Penna, credo di non aver nulla da ag
giungere a quanto ho già detto. A proposito 
dei problemi degli organici ribadisco che non 
è detto che tutto il personale possa e debba 
essere spostato. Si tratta di considerare le 
esigenze obiettive cui si deve far fronte. 

In merito alla richiesta di ascoltare il Mi
nistre della sanità, una richiesta,, direi, di 
fondo (non voglio dire pregiudiziale perchè 
non vorrei in qualche modo incoraggiare una 
iniziativa che possa mettere in forse l'ap
provazione dell provvedimento, per le ragio
ni di urgenza che ho già illustrato e su cui 
credo tutti, indipendentemente dalle osser
vazioni che sono state fatte e che pure han
no una loro logica e serietà, convengano), 
mi pare non sia il caso di aderirvi. È stato 
chiesto, attraverso le normali procedure par
lamentari, alla Coimmissione sanità di espri
mere il proprio parere, così coone lo si è 
chiesto alla Commissione bilancio. Ambedue 
le Commissioni si sono espresse favorevol
mente» Non mi pare che per un provvedi
mento di questo genere si debba chiedere 
la presenza del Ministro della sanità in que

sta Commissione. Tale presenza c'è stata nel 
momento in cui la Commissione sanità ha 
espresso parere favorevole. Abbiamo quindi 
il consenso del Dicastero competente in ma
teria sanitaria. 

Credo di aver risposto a tutti gli inter
venti. Non so se sono riuscito a fugare le 
preoccupazioni o le perplessità che gli ono
revoli senatori hanno manifestato. Penso di 
poter rivolgere un vivo appello perchè non 
si protragga una situazione che è molto gra
ve e della quale certamente tutti gli onore
voli senatori si faranno carico. 

S T I R A T I . Se mi è consentito, vorrei 
porre un interrogativo. 

Premetto che il Gruppo cui appartengo, 
è favorevole al provvedimento, anche se sul
l'articolo 2 (le perplessità, i dubbi che han
no manifestato altri colleghi hanno convin
to anche me che si tratta di un articolo 
poco chiaro, con implicazioni che, direi, van
no al di là della stessa volontà dei propo
nenti dì risolvere una situazione che rite
niamo drammatica. 

Non sarà da parte nostra che si porranno 
ostacoli al varo del disegno di legge: vo
gliamo però discuterne in piena serenità di 
giudizio senza pressioni da parte di alcuno, 
soprattutto da parte di gruppi o enti locali. 
Noi giudichiamo come rappresentanti della 
Nazione, del popolo italiano. Lo stesso Sol-
tosegretario, del resto, ha sottolineato che 
non si tratta di un provvedimento orga
nico ma della consueta legge o leggina di 
sanatoria, che probabilmente darà la stura 
ad altri provvedimenti di sanatoria. Que
sto mi nare si profili all'orizzonte. 

Prendiamo atto, ad ogni modo, che lo 
stesso Governo è (piuttosto perplesso, come 
lo sono stati molti colleghi, e che ha dichia
rato ipochi istanti fa che soprattutto l'arti
colo 2 è un articolo non del tutto convin
cente. 

Ma io ho preso la parola soprattutto per 
porre un quesito. 

Nel primo comma dell'articolo 2 si dice 
che il personale di ruolo non medico in ser
vìzio presso istituti clinici universitari e di 
fatto adibito all'espletamento di attività assi-
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stenziali, previa deliberazione dell'ente ospe
daliero anche in relazione ai necessari ade
guamenti delle dotazioni organiche in con
formità alle vigenti leggi, passa a domanda 
alle dipendenze dell'ente ospedaliero mede
simo. Con la dizione « passa a domanda » si 
può anche prefigurare l'ipotesi che il per
sonale passi tutto o in grandissima maggio
ranza alle dipendenze dell'ente ospedaliero. 
A questo punto come si conciliano i limiti 
fissati dall'organico dell'ente ospedaliero con 
il numero delle domande che non superi il 
limite posto dall'organico? Vi è il diritto di 
ciascuno dei richiedenti al passaggio alle di
pendenze dell'ente ospedaliero; ma questo 
potrebbe deliberare di assumere soltanto un 
certo numero di dipendenti e non oltre. Gli 
esclusi cosa fanno? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Posso ri
spondere richiamandoimi alla norma conte
nuta nel penultimo comma dell'articolo 2 che 
dice: « Gli enti ospedalieri stabiliranno i 
criteri e le modalità dei passaggi di cui ai 
precedenti commi sentite le organizzazioni 
sindacali più rappresentative sul piano na
zionale .. . eccetera ». La questione sarà cioè 
oggetto di una trattativa sindacale; si sta
biliranno criteri di anzianità, criteri obiettivi 
in base ai quali si formerà una graduatoria. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo ora all'esame degli arti-
cali, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il 
personale non medico universitario che pre
sta servizio presso le cliniche e gli istituti 
universitari di ricovero e cura convenzionati 
con gli enti ospedalieri o gestiti direttamen
te dalle università è corrisposta una inden
nità, con esclusione di qualsiasi onere a ca
rico del bilancio dello Stato, non utile ai fini 
previdenziali e assistenziali nella misura oc
corrente per equiparare il trattamento eco
nomico complessivo ivi compresi i compensi 
per lavoro straordinario ma escluse le quote 

23° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1974) 

di aggiunta di famiglia, a quello del persona
le non medico ospedaliero di pari mansioni 
ed anzianità. 

Le somme occorrenti per la corresponsione 
dell'indennità di cui al precedente comma 
sono a carico degli enti o istituti e sono ero
gate con le modalità di cui all'articolo 4 del
la legge 25 marzo 1971, n. 213. 

V A L I T U T T I . Desidero proporre un 
emendamento che limita l'applicazione del-
IVirticolo 1 al personale non medico che svol
ge attività assistenziale presso le cliniche 
universitarie. La formulazione è presa dal
l'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 
lì quale, nel prevedere i compensi dei me
dici, parla esattamente di medici che svol
gono attività assistenziale: mi sembra in
fatti che, volendo colmare la lacuna di quel
la legge a proposito del personale non me
dico; dobbiamo prevedere i compensi limi
tatamente a chi svolge attività assistenziale. 
Questa dovrebbe essere una soluzione logi
ca, e se i1 anio emendamento verrà respinto 
non sarà più vero che con il provvedimento 
si intende colmare la lacuna aperta dalla 
« leggQ De Maria »; si tratterà di una cosa 
diversa da quella legge, che limitò i compen
si ai medici che prestano attività assisten
ziale. Ed è logico, è giusto, è equo, perchè 
effettivamente si parla di introiti che le cli
niche e gli ospedali hanno proprio per ê 
attività assistenziali che tali introiti concor
rano a premiare anche coloro che prestano 
attività assistenziale: in questo caso i portan
tini e gli infermieri. Ma perchè dovremmo 
usare un trattamento eguale a personale non 
assistenziale che precariamente presta la sua 
attività nelle cliniche? Il portantino e l'in
fermiere non sono trasferibili: possono an
dare da una clinica all'altra ima non possono 
essere inviati al rettorato, alla ragioneria 
centrale dell'università. 

Ora, quando l'articolo 1 è formulato in 
modo così lato per cui l'indennità è previ
sta per tutto il personale non medico, si 
crea il presupposto, come ho già detto, per 
una nuova agitazione. Ho ricevuto proprio 
oggi la lettera di un collega, da Messina, 
il quale mi dice che un centinaio di dipen-
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denti già in servizio nel locale Policlinico, 
richiamati in sede un mese fa, premono per 
essere restituiti al Policlinico. È evidente: 
hanno letto sui giornali che si prepara l'in
dennità e vogliono approfittarne. 

Avete un'idea di cosa significhi questo? 
Quando nelle università italiane si saprà che 
abbiamo approvato il disegno di legge si 
accenderà un altro incendio. 

Ora il Governo può dire quello che vuole, 
anche che il Parlamento è sovrano . . . 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Lo è obiet
tivamente, non è necessario che lo dica il 
Governo. 

V A L I T U T T I . Non è sovrano, di
ciamoci la verità, perchè stasera il provve
dimento sarà approvato, pur nella certezza 
che darà luogo a nuovi disordini. Ma è ovvio, 
quanto sto dicendo. 

Vogliamo estendere il contenuto della leg
ge n. 213 del 1971? Facciamolo: io sono as
solutamente convinto dell'equità di tale 
estensione, purché destinatario ne sia il per
sonale non medico che presta servizio assi
stenziale, che tra l'altro è costretto ad af
frontare oneri lavorativi assai diversi da chi 
presta attività non assistenziale. Il portan
tino, l'infermiere, devono affrontare impe
gni molto più gravosi, devono esplicare fun
zioni molto più onerose, e quindi è giusto 
che siano pagati adeguatamente. 

Pertanto, potete certamente respingere il 
mio emendamento, ma, così facendo, com
mettereste un'ingiustizia. 

D I N A R O . Dichiaro di condividere 
pienamente le ragioni esposte dal senatore 
Valitutti ad illustrazione dell'emendamento 
che propone e che la nostra parte politica 
accoglierà senz'altro. 

E R M I N I . Debbo scusarmi con i col
leghi perchè, avendo personalmente anche al
tre responsabilità specifiche nel mondo uni
versitario, non posso fare a meno di dichia
rarmi quasi certo del fatto che l'approvazio

ne dell'articolo 1 — nel testo in cui ci è 
stato sottoposto — darà immediatamente il 
via ad una nuova agitazione; pertanto il 
massimo ohe la disciplina di partito mi con
sente è l'astensione dalla votazione, cosa che 
faccio con molta fatica. 

Desidero anche dire qualcosa, in questa 
sede, a proposito dell'articolo 2. Non v'è dub
bio che esso rappresenti un salasso nei ruoli 
organici delle università, per quanto attie
ne alle facoltà di medicina; salasso che può 
essere più o meno ampio, può essere vastis
simo e può essere ridotto. Questo è un mo
tivo che mi rende molto perplesso, oltretut
to perchè il passaggio del personale da una 
amministrazione ad un'altra accentua le dif
ficoltà già esistenti nei rapporti tra uni
versità ed ospedali. La mia università è riu
scita a stilare una convenzione abbastanza 
buona, sotto tutti gli aspetti; ma è una ra
rità: generalmente esiste, come dicevo, una 
difficoltà di rapporti dovuta a due situazio
ni diverse, una universitaria e l'altra ospeda
liera, che non sono comparabili; difficoltà 
che verrebbe, appunto, aggravata dal conte
nuto dell'articolo 2. 

Pertanto anche su tale articolo sarò co
stretto ad astenermi dalla votazione, per una 
disciplina di partito, ripeto, alla quale sono 
legato da molti anni. 

F A L C U C C I F R A N C A . La serietà 
del richiamo del Governo è tale che io non 
posso disattenderlo. Dichiaro pertanto che, 
per disciplina di Gruppo, voterò contro lo 
emendamento Valitutti, ima con gravissimo 
disagio perchè sono convinta della fonda
tezza delle preoccupazioni che l'hanno ispi
rato; ed è cosa non buona che non vi sia la 
possibilità obiettiva di prendere in conside
razione tali preoccupazioni, per cui desidero 
che, almeno, il Governo sappia delle mie se
rie perplessità. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Commis
sione. Il senatore Valitutti ha proposto il se
guente emendamento: sostituire, nel primo 
comma, le parole: « presta servizio » con le 
altre* « svolge attività assistenziale ». 
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Poiché nessun altro domanda di parlare, 
lo metto ai voti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Nei casi di complessi o istituti convenzio
nati tra università ed enti ospedalieri ai sensi 
dell'articolo 4 dei decreto del Presidente del
la Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, il per
sonale di ruolo non medico in servizio presso 
istituti clinici universitari e di fatto adibito 
all'esplelamento di attività assistenziali, pre
via deliberazione dell'ente ospedaliero anche 
in relazione ai necessari adeguamenti delle 
dotazioni organiche in conformità alle vi
genti leggi, passa a domanda alle dipendenze 
dell'ente ospedaliero medesimo. Sarà in ogni 
caso salvaguardato il riconoscimento delle 
posizioni di carriera ed economiche già ac
quisite inai ruoli di provenienza e, ai fini del 
trattamento di quiescenza e della buonuscita, 
si provvede alla ricongiunzione del prece
dente con il nuovo servizio ai sensi della 
legge 22 giugno 1954, n. 523. 

Negli stessi casi gli enti ospedalieri deli
berano altresì il passaggio a domanda alle 
proprie dipendenze del personale non me
dico non di ruolo in servizio presso gli isti
tuti clinici universitari e di fatto adibito al
l'espletamento di attività assistenziali, con 
il riconoscimento, in conformità alle norme 
dell'ordinamento del personale ospedaliero, 
del servizio comunque prestato alle dipen
denze dell'amministrazione universitaria. 

Il personale che intende avvalersi delle di
sposizioni di cui ai precedenti commi deve 
in ogni caso presentare domanda all'ente 
ospedaliero competente entro il termine di 
novanta giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge anche nelle more 
dell'adozione delle prescritte deliberazioni 
da parte degli enti ospedalieri. 

Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri 
e le modalità dei passaggi di cui ai prece
denti commi sentite le organizzazioni sinda
cali più rappresentative sul piano nazionale 

e facendo in ogni caso salvi i diritti e le 
aspettative del personale già in servizio alle 
proprie dipendenze. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche al Pio Istituto di Santo 
Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per il 
personale non medico degli Istituti clinici 
universitari adibito di fatto all'espletamento 
di attività assistenziali n,ei reparti del Poli
clinico « Umberto I ». 

(È approvato). 

V A L I T U T T I . Desidero fare una bre
ve dichiarazione di voto 

lo voterò contro il disegno di legge, es
sendo sicuro di due cose. Anzitutto del fat
to che, con un po' di pazienza e con un po' 
di coraggio da parte del Governo, sarebbe 
stato possibile, anche in brevissimo tempo 
(ho studiato il problema per vari mesi, co
me Sottosegretario, e lo dico con cognizione 
di causa) raggiungere una soluzione assai 
più organica, soddisfacente e giusta. 

Essendo sicuro di ciò voglio affermare, 
anche a nome del partito che qui rappresen
to che sarei stato disponibilissimo per ri
cercare una soluzione assai migliore di quel
la che sta per essere adottata. 

La seconda cosa di cui sono convinto è 
che questo provvedimento, che viene giusti
ficato da^ Governo come un provvedimento 
pacificatore, sarà la causa di nuove e forse 
ancor più gravi agitazioni. 

Per questo duplice convincimento e per 
ragioni di coscienza il mio voto sarà con
trario. 

D I N A R O . Ci eravamo riservati di 
sciogliere le nostre perplessità dopo i chia
rimenti che avrebbe fornito il Governo, il 
quale ha però fornito argomentazioni che 
non ci hanno assolutamente convinto. 

Siamo tuttora seriamente perplessi, per
chè, mentre ci rendiamo conto dell'urgenza 
del provvedimento, siamo anche certi che 
esso aprirà nuovi motivi di agitazioni, an
cor più valide di talune già in corso o veri
ficatesi nell'immediato passato. 

Per queste considerazioni, ci asterremo 
dalla votazione del provvedimento. 



Senato della Repubblica — 382 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

A C C I L I . Considerando le ragioni che 
sono state portate contro e quelle che sono 
state portate a favore, voteremo positiva
mente il provvedimento perchè riteniamo 
che ìa situazione che si è venuta a creare 
è comunque insostenibile, anche perchè tut
ti quanti i tentativi che sono stati esperiti 
nel tempo non hanno portato a conclusioni 
positive. Era indispensabile un provvedimen
to di legge; questo, anche se può dare adito 
a qualche perplessità, nella sua interezza ser
ve a portare una nota di distensione che in 
questo momento è, fuori di ogni dubbio, in
dispensabile ove si tenga conto che i servizi 
sanitari del Policlinico di Roana, da qual
che tempo, sono su ogni pagina di giornale. 

Quindi, anche per non dare la sensazione 
alla pubblica opinione che non si è arrivati 
comunque ad una qualche conclusione attra
verso uno strumento legislativo, voteremo a 
favore del disegno di legge, ritenendo che, 
tutto sommato, questo riesca a sanare una 
situazione che, per molti aspetti, rischiava 
di complicare ulteriormente le cose. 

M O N E T I . Prendo la parola a titolo 
personale e per tranquillizzare in qualche 
modo la mia coscienza nel momento in cui 
compie un atto di cui non è troppo entu
siasta. 

Sulla questione ci sono state grosse agita
zioni e si sono create situazioni di grande 
disagio di cui il Governo e il Parlamento, 
in questo frangente, hanno voluto tener con
to, soprattutto per il fatto che a soffrire 
le conseguenze penose di uno sciopero — di 
cui soffre tutta la convivenza sociale — so
no gli ammalati ricoverati negli ospedali. 
Per questi motivi abbiamo anche rinunciato 
a introdurre emendamenti del tipo di quel
lo presentato dal senatore Valitutti, che pur 
sembrava, almeno parzialmente, accoglibile. 
Ma voglio far anche notare che il imio disa
gio deriva dal fatto che da molto tempo in 
qua sta diventando ormai abitudine (non vor
rei dire una parola grossa come ricatto) che 
Io sciopero non sia più l'estrema, ma la 
prima ratio di ogni agitazione. Si creano> si
tuazioni di tale disagio da costringere il 
Parlamento, per il senso di responsabilità 
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che ha di fronte ad una società profonda
mente turbata come quella nella quale vi
viamo, a cedere ed approvare le leggi sotto 
la pressione che viene dalla piazza, che vie
ne dal Paese, Io credo che bisognerebbe far 
lo sforzo, specialmente da parte del Gover
no, di instaurare un metodo preventivo, cioè 
prendere in esame quei problemi che sono 
sul tappeto o che stanno per esservi posti 
— comunque prima che essi esplodano — 
per vedere se ile ragioni del dissenso sono 
effettivamente valide. Se tali sono, bisogna 
rispondere in breve tempo positivamente, ac
cogliendo ile opportune esigenze; se non so
no valide, bisogna avere il coraggio e la 
forza di dire no, senza poi farsi strappare 
il consenso dalla piazza. 

Dico questo perchè, nella misura in cui 
noi cediamo alla pressione dalla piazza, in
coraggiamo la violenza e veramente mettia
mo in pericolo le istituzioni dello Stato. 

Per questi motivi, tenuto conto del disa
gio che questa agitazione ha creato e po
trebbe tornare a creare specialmente negli 
ospedali, tenendo conto delle esigenze degli 
ammalati, voto a favore del disegno di leg
ge che tuttavia, se non ci fossero state pres
sioni esterne — non parlo ovviamente di 
violenza fisica, ma di violenza morale — 
avremmo potuto esaminare con maggior cal
ma, riuscendo forse a risolvere il problema 
in maniera più giusta. 

F A L C U C C I F R A N C A . Una bre
ve dichiarazione di voto per confermare so
stanzialmente quanto da me detto a propo
sito dell'emendamento presentato dal sena
tore Valitutti. Sono d'accordo sulle finali
tà del provvedimento, che dovrebbe consi
stere nella estensione della « legge De Ma
ria » al personale non medico, ma tengo a 
precisare che le perplessità manifestate in 
ordine all'articolo 2 non sono state fugate. 

Tuttavia, per le ragioni politiche prece
dentemente esposte, voterò a favore del prov
vedimento. 

V E N A N Z E T T I . Intendo ribattere 
un concetto che è stato espresso dal senato
re Moneti. 
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Almeno per quanto mi riguarda, voto a 
favore del provvedimento non perchè c'è una 
pressione della piazza: non si tratta infatti 
di cedere ad una pressione di piazza: si trat
ta di considerare la misura di alcune respon
sabilità — ed anche io assumo la mia par
te di responsabilità come esponente di un 
partito che fa parte della maggioranza — 
che abbiamo indubbiamente avuto in pas
sato, per cui qualche volta, se non spesso, 
si è giunti a provvedimenti parziali che poi 
hanno creato situazioni di questo tipo. Non 
è, quindi, nel modo più assoluto, un voto 
che risponde a pressioni di piazza, perchè 
non credo, soprattutto per quanto riguarda 
la situazione del Policlinico di Roma, che 
queste pressioni siano venute da parte dei 
sindacati o delle forze politiche; vi sono sta
te, è vero, tali pressioni, ma da parte di al
cuni gruppi extraparlamentari sia di destra 
che di sinistra. I sindacati, responsabilmen
te, sono riusciti a riprendere in mano la 
situazione attraverso una lunga trattativa 
col Governo. Quindi, per questo senso di 
lesponsabilità e facendo fede ad un accor
do intervenuto tra le rappresentanze sinda
cali e il Governo, voterò a favore del prov
vedimento. 

P E R N A . Votiamo a favore, coerente
mente all'atteggiamento assunto alla Came
ra dei deputati e coerentemente all'azione che 
abbiamo cercato di svolgere quando, come 
ha detto poc'anzi il senatore Venanzetti, si 
era creata una situazione talmente confu
sa che solo l'intervento dei sindacati e del
le forze politiche l'ha, in qualche modo, sana
ta. Naturalmente il provvedimento ha dei 
limiti oggettivi costituiti dalla mancata ri
forma sia sanitaria ohe ospedaliera. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com-
sione. Poiché nessun altro domanda di par. 
lare, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio de! seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Inquadramento in ruolo del personale do
cente ed assistente non di ruolo della scuo
la materna statale » (1568) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Inquadramento in ruolo del 
personale docente ed assistente non di ruo
lo della scuola materna statale ». 

A causa dell'ora avanzata suggerirei alla 
Commissione di rinviare ad altra seduta la 
ripresa di tale dibattito. 

U R B A N I . Desidero osservare che il 
Governo, in data 1° marzo, ha presentato 
un disegno di legge che, coirne risulta dalla 
relazione che lo accompagna, avrebbe dovu
to essere un provvedimento di emergenza; 
avrebbe dovuto, cioè, risolvere rapidamente 
e secondo le aspettative del personale inte
ressato, che è in uno stato di esasperazione, 
un problema che da sei anni attende di es
sere risolto. 

La senatrice Falcuoci, giustamente e mol
to abilmente a proposito del disegno di leg
ge testé discusso, ha fatto presente che oc
corre legiferare e che occorre legiferare bene. 
Ora sono io che mi trovo a dover dire che 
siamo in presenza di un disegno di legge 
confuso, non risolutivo, che ha provocato una 
serie di scioperi ed una agitazione di cui ab
biamo testimonianza anche in questo mo
mento attraverso da manifestazione in corso 
da parecchie ore davanti al Senato. Poco 
fa ho avuto modo di ricevere diverse delega
zioni di insegnanti e mi sono reso conto che, 
se non in tutto, hanno ragione su molti pun
ti e su uno in particolare: hanno ragione di 
essere esasperate perchè i legislatori e so
prattutto il Governo è stato totalmente ca
rente nel suo dovere d'intervento. 

Dal momento che il disegno di legge non 
risponde alle aspettative della categoria, no
nostante l'estrema urgenza di una soluzione, 
accettiamo che il seguito della discussione 
venga rinviato, a patto, parò, che il Gover-
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no dichiari di essere disposto a ritirare il 
disegno di legge e a presentarne un altro 
che venga incontro alle esigenze largamente 
condivise dalla categoria e sostenute dai 
sindacati, secondo le quali il numero dei po
sti messi a concorso dovrebbe essere por
tato al 100 per cento di quelli disponibili, e 
il concorso stesso dovrebbe essere concapito 
in modo da tener conto che queste persone si 
stanno preparando da sei anni. 

Chiediamo, inoltre, al Governo di espri
mere la sua opinione sul disegno di lagge 
n. 1587, che è già stato approvato dalla Ca
mera dei deputati e che è vivamente atte
so dal mondo studentesco universitario. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
mi associo alla proposta di rinvio, però desi
dero far presente un'esigenza molto impor
tante. Faccio parte, come ne fanno parte 
altri colleghi, della Commissione che sta di
scutendo ed esprimendo il parere sui decre
ti delegati in applicazione della legge dele
ga; questa sera ho mancato al preciso dove
re che mi chiamava nelle sede ministeriale 
dove si stava esprimendo il parere definiti
vo sul primo dei decreti delegati. Tra due 
doveri ho scelto di adempiere a quello che 
richiedeva la mia presenza qui, tuttavia de
sidero far presente al rappresentante del 
Governo che è necessario regolare armoni
camente i lavori di quella Commissione con 
i lavori delle altre Commissioni in modo che 
chi fa parte dell'una e delle altre non sia 
costretto a venire meno all'uno o all'altro 
dovere. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. I lavori della Com
missione sono regolati dalla Presidenza. Co
munque, senatore Valitutti, riferirò al Mini
stro l'esigenza che lei ha prospettato. 

F A L C U C C I F R A N C A . Anche in 
questo caso sottolineo l'importanza di le
giferare bene e proprio per questo sono del 
parere che se dobbiamo entrare nel merito 
dei disegni di legge in titolo dobbiamo far
lo seriamente e non fingere di affrontare il 
problema. Dico questo perchè ritengo che 

il Governo non possa fare dichiarazioni in 
quanto non può prescindere dalla valutazio
ne della Commissione; Governo e Commis
sione hanno rispettivamente le loro respon
sabilità da assumere. L'esposizione richiesta 
dal senatore Urbani comporterebbe prese 
di posizione sul merito da parte di compo
nenti la Commissione, ed è proprio l'aper
tura di un serio dibattito che non pare rea
lizzabile data l'ora tarda. 

U R B A N I . Siamo contrari ad un rin
vio che non sia preceduto dalle attese dichia
razioni del Governo ohe ci sono state pro
messe nella precedente seduta. Non credo 
che dal punto di vista procedurale non sia 
consentito al Governo di informarci breve
mente solila sua opinione, almeno in ordine 
al disegno di legge che riguarda la scuola 
materna. Prima idi rinviare non precludia
moci la possibilità di conoscere le valuta
zioni che il Governo ha tratto dai suoi con
tatti con le delegazioni della categoria e dal
l'ulteriore momento di riflessione che ha avu
to modo di utilizzare. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il Gover
no deve esprimere il proprio parere, non 
quello delle delegazioni; deve assumersi la 
resposabilità di assolvere le sue funzioni. 

U R B A N I . E questo lo può fare. In 
ogni caso se non si vuole ascoltare il Go
verno, allora chiediamo di votare sulla pro
posta di rinvio perchè siamo ad essa con
trari. 

D I N A R O . Avrei fatto molto volentieri 
a meno di prendere la parola se i rappre
sentanti di alcuni Gruppi non fossero fin 
qui intervenuti, a buon diritto, con insi
stenza. 

A questo punto vorrei solo ricordare che 
quando la volta scorsa venne in discussione 
il disegno di legge n. 1568 sulla scuola ma
terna, fui io a chiedere per primo la pa
rola per dichiarare il nostro atteggiamento 
in linea di massima favorevole al provvedi
mento, rendendoci conto delle ragioni che lo 
sostenevano e indipendentemente dalle per-
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plessità su alcuni aspetti tecnici del provve
dimento stesso; perplessità peraltro solle
vate poi da quasi tutti i colleglli e che ad 
un certo momento consigliarono di sospen
dere la discussione in attesa che il Gover
no vagliasse le situazioni e, sentite anche 
le categorie interessate, venisse in Commis
sione a sciogliere alcune riserve che su no
stra sollecitazione aveva fatte proprie, co
me quella sulle percentuali. 

Analoga situazione si è determinata, in 
una precedente seduta, anche per il dise
gno di legge n. 1480, che ad un certo mo
mento, dopo lunga discussione, è stato rin
viato. A questo punto, secondo la logica 
delle cose, ritengo che il Governo, se fosse 
pronto, dovrebbe sciogliere le riserve che 
sono alla base della sospensione della discus
sione precedente; in caso contrario, se non 
avesse ancora acquisito gli elementi e non 
fosse nella condizione di riferire, dovremmo 
allora essere favorevoli al rinvio della di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Sono state fatte 
due proposte: l'una, di rinviare ad altra se
duta il seguito della discussione del prov
vedimento; l'altra, di ascoltare una breve 
esposizione del Governo. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. È stata formulata una 
proposta di rinvio; se la Commissione non 
si pronuncia pregiudizialmente in ordine a 
tale proposta, il Governo non ritiene di do
ver fornire alcun chiarimento. 

P R E S I D È N T E . Avevo formulato 
una proposta di rinvio a causa dell'ora avan
zata; comunque mi rimetto alla decisione 
della Comniissiome. 

D I N A R O . Vorrei aggiungere, allora, 
che data Torà avanzata e l'impossibilità di 
concludere i lavori, qualunque fosse il prov
vedimento che la Commissione autonoma
mente scegliesse di discutere, il nostro Grup
po è favorevole al rinvio puro e semplice. 
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U R B A N I . Ho detto che una breve di
chiarazione del Governo sarebbe estrema
mente utile; ma se non si vuole consentire 
neppure questo, ci opponiamo al rinvio e 
chiediamo che la proposta del Presidente 
venga posta ai voti. 

Abbiamo chiesto che il Governo, dopo la 
discussione precedente e dopo quanto è av
venuto, ci esprima brevemente la sua opi
nione in ordine alle nostre proposte. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. È stata formulata dal 
Presidente una proposta di rinvio data l'ora 
avanzata. A questo punto il Governo si ri
mette alla volontà della Commissione. 

U R B A N I . Noi ci opponiamo alla pro
posta del Presidente se prima del rinvio non 
si inizia la discussione. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
mi rimetto alla volontà dela Commissione. 

D I N A R O . Bisogna (mettere ai voti la 
| proposta del Presidente che è pregiudiziale. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
i la pubblica istruzione. Il Governo, ripeto, 
! non fa alcuna dichiarazione se la Commis

sione non si è prima pronunciata in ordine 
alla proposta di rinvio. 

J E R M I N I . Dichiaro che, a prescinde. 
re da qualsiasi speculazione di ordine poli
tico, accetto, anche per ossequio al Presi
dente, le ragioni dell'ora avanzata e della 

I complessità della discussione che scaturireb
be dall'esame dei disegni di legge all'ordine 
del giorno. Pertanto, voterò a favore della 
proposta di rinvio. 

J P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti la pro
posta di rinvio puro e semplice. 

(È approvata). 
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Rinvio del seguito della discussione del dise
gno 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) 

Rinvio delia discussione del disegno di legge: 

« Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mo
dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
li. 766, e norme riguardanti la fissazione 
di termini per le elezioni studentesche e 
l'esercizio del diritto di assemblea nelle 
università» (1587), d'iniziativa dei depu
tati Cervone ed altri (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Non facendosi os
servazioni resta inteso che, a seguito della 
deliberazione testé adottata di rinviare il 

seguito della discussione del disegno di legge 
n. 1568 ad altra seduta, in considerazione 
dell'ora tarda, sono parimenti rinviati il se
guito della discussione del disegno di legge: 
« Norme interpretative dall'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, concernenti misure ur
genti per TUniversità », e la discussione del 
disegno di legge: « Modifiche all'articolo 9 
del decreto4egge 1° ottobre 1973 n. 580, con
vertito con modificazioni nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la 
fissazione di termini per le elezioni studen
tesche e l'esercizio del diritto di assemblea 
nelle università », d'iniziativa dei deputati 
Cervone, Ballardini, Romita e Biasini, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

La seduta termina alle ore 20,15. 
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