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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

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: 

« Corresponsione di un contributo di lire 
35 milioni alla V Assemblea della Confe
renza permanente dei rettori e vice cancel
lieri delle Università europee (1525) 

P R E S I Di E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Corresponsione di un contributo di 35 mi
lioni alla V Assemblea della Conferenza per
manente dei rettori e vice cancellieri delle 
Università europee ». 

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

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevoli colle
ghi, onorevole Sottosegretario. Il disegno di 



Senato della Repubblica — 458 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

legge n. 1525, concernente corresponsione di 
un contributo di 35 milioni di lire alla V as
semblea della Conferenza permanente dei 
rettori e vice cancellieri delle Università eu
ropee, non ha bisogno di alcuna particolare 
illustrazione. Si tratta semplicemente, in 
questo disegno di legge, di un contributo 
che il Governo, lo Stato italiano è chiamato 
a dare all'Università di Bologna, la quale nel 
mese di settembre organizzerà questa riu
nione di tutti i rettori delle Università d'Eu
ropa. I 35 milioni, quindi, serviranno per la 
preparazione di questo incontro, di questo 
congresso, e per la pubblicazione degli atti, 
che sarà effettuata al termine del convegno. 

Può forse stupire il titolo: « Conferenza 
permanente dei rettori e dei vice-cancellie
ri». Da qualche decennio in qua i rettori 
delle varie università europee sono riuni
ti — ognuno nel proprio Stato — in un'or
ganizzazione che viene appunto chiamata 
Conferenza permanente. Oggi presidente di 
questa Conferenza dei rettori — che esiste 
anche in Italia — è Fattuale Rettore dell'Uni
versità di Bologna. In merito al termine 
« vice-cancellieri » è da notare che in gene
rale, come tutti sappiamo, i capi delle uni
versità vengono chiamati rettori; ma questo 
non accade dappertutto. In America, per 
esempio, si dice « presidente ». Comunque, 
in genere, nel mondo anglosassone la parola 
« vice-cancelliere » trae origine dal fatto che 
nel Medioevo, il responsabile degli studi — e 
qui ci riallacciamo ad una tradizione reli
giosa — era il vescovo, il quale, ovviamente, 
non stava nell'università; nell'università, in
vece, era, per rappresentarlo, un suo incari
cato, un suo « vice », che poi corrispondeva 
al nostro rettore. Oggi la carica di rettore 
(o, meglio, « cancelliere ») è conferita, a per
sonalità, eminenti, a titolo esclusivamente 
onorifico, mentre le effettive funzioni sono 
esercitate dal « vice cancelliere ». Questa è 
la spiegazione di questo titolo. 

Questa Conferenza dei rettori d'Europa 
viene fatta una volta ogni cinque anni. Que
st'anno si tiene in Italia, a Bologna; e — dice 
la relazione ministeriale — viene fatta a Bo
logna perchè è la più antica delle università 
del nostro continente. 
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i Per quanto riguarda la fonte dei 35 mi-
| lioni, faccio rilevare che essi vengono rica-
I vati da una voce di bilancio concernente il 

compenso per lavoro straordinario al per
sonale ispettivo e direttivo della scuola. Evi-

j dentemente non c'era un altro capitolo a 
J disposizione... 

! S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Debbo precisare 
che, mentre nella relazione ministeriale così 
è eletto, si è successivamente deciso di pre
levarli da altra voce del « fondo globale »... 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Comunque non dobbiamo preoccupar
ci eccessivamente di questo. Penso che dob
biamo dare il nostro voto favorevole a que
sto disegno di legge, perchè, oltre tutto, in 
questo caso si tratta di un dovere di ospi
talità. Io, piuttosto, mi voglio augurare che 
questo incontro, questa assemblea non si 
concluda solo con dei discorsi accademici 
ma che dia risultati efficaci. Per esempio, 
se si vuole veramente giungere ad un'Europa 
unita, dobbiamo metterci d'accordo anche 

I sull'organizzazione degli studi, sia pure con 
| una certa libertà dei singoli Stati. Speriamo 

dunque che questo incontro, possa essere 
ricordato positivamente. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vorrei aggiungere 
che la designazione di Bologna per questo 
incontro è nata in occasione della seconda 
conferenza internazionale dell'UNESCO, te-

| nutasi a Bucarest. Della delegazione nostra 
! faceva parte, tra gli altri, il professor Car-

nacini, Rettore dell'Università di Bologna. 
La proposta di Bologna quale sede della 
Conferenza europea era stata avanzata in 
quell'occasione dalla Jugoslavia. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
Commissione bilancio non ha nulla da osser
vare per quanto di sua competenza. 

| Dichiaro aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro 
chiusa. 
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S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il rappresentante 
del Governo ha già anticipato la sua opinione 
in quanto il disegno di legge è di iniziativa 
governativa. Voglio solo fugare ogni dubbio 
in merito alla copertura: l'accantonamento 
preordinato sul capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per il 1973, per il Ministero della pub
blica istruzione presentava delle disponibi
lità. Per questo abbiamo messo a disposi
zione questi trentacinque milioni. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la corresponsione all'Uni
versità degli studi di Bologna della somma 
di lire 35 milioni a titolo di concorso dello 
Stato alle spese di organizzazione e di stam
pa degli atti della V Assemblea generale 
della Conferenza permanente dei rettori e 
vice cancellieri delle Università europee. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede a carico del capi
tolo 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1973. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

V A L I T U J T H . Io mi associo alle 
osservazioni del relatore e chiedo al Sotto
segretario di confermare che non vengono 
toccati gli stanziamenti del bilancio della 
Pubblica istruzione destinati al lavoro stra
ordinario del personale della scuola. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Come ho già detto 
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precedentemente, quegli stanziamenti non 
vengono toccati: per la spesa che si propone 
si farà carico infatti al fondo globale del Mi
nistero del tesoro. 

V A L I T U T T I . Se è il fondo globale, 
va bene. 

S C A R P I N O . Si può ravvisare l'op
portunità di aumentare eventualmente que
sto fondo messo a disposizione della Confe
renza permanente... 

P R E S I D E N T E . Ciò significhereb
be bloccare tutto: dovremmo sospendere in 
attesa di nuovi accertamenti sulla copertura. 

S C A R P I N O . L'osservazione nasce 
dal fatto che sono previsti una ventina di 
relatori; poi le relazioni dovranno essere 
pubblicate, e dovranno essere messe a di
sposizione di associazioni culturali e degli 
stessi componenti delle Commissioni parla
mentari. Per questo mi domando se siano 
sufficienti 35 milioni oppure no. Non è che 
io voglia proporre un aumento, ma... 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Trentacinque milioni evidentemente 
sono sufficienti. E poi sono dati sotto forma 
di contributo; quindi, vuol dire che l'Univer
sità di Bologna ha degli altri fondi... 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,45. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


