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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 
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A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di una interrogazio
ne dei senatori Piovano, Papa e Veronesi. 
Ne do lettura: 

PIOVANO, PAPA, VERONESI. — Al Mi
nistro della pubblica istruzione. — Per sape-
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re come intende eliminare le omissioni e gli 
errori riscontrati nel raggruppamento delle 
discipline per i concoirsi di professore uni
versitario e come e cosa in particolare ritiene 
di argomentare, in diritto e in fatto, a pro
posito di quanto gli è stato formalmente ri
chiesto dal preside e dai! Consiglio della 
facoltà di economia e commarcio dell'Uni
versità di Bologna. 

L'interrogazione ha carattere di assoluta 
urgenza per essere svolta in Commissione, 
trattandosi di rilevante questione politica 
che investe la prima applicazione delle mi
sure urgenti per l'Università. 

(3-1134) 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Rispondo per 
delega del Ministro ddla pubblica istruzio
ne. L'airticolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito in legge, con modifi
cazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 776, 
prescrive che i concorsi a cattedre universi
tarie siano banditi per discipline o gruppi di 
discipline e che il Consiglio superiore della 
pubblica istruzione debba esprimere un pa
rere circa i gruppi di discipline sulle quali 
le facoltà possono chiedere il concorso. 

La legge stabilisce ancora che i gruppi deb
bano essere costituiti con criteri di stretta 
affinità tra le .discipline e che sia assicurata, 
in ogni caso, la possibilità di costituire com
missioni idonee a giudicare i titoli e le pub
blicazioni dei candidati. La logica del nuovo 
sistema sembra essere quella di conseguire 
un netto superamento delle procedure con
corsuali della vecchia normativa, isì da ov
viare agli inconvenienti derivanti dal reite
rato prevalere di alcune scuole, sia in occa
sione dei bandi di concorso, sia nell'opera
zione di nomina delle commissioni, sia nella 
procedura concorsuale. 

Di fronte a tale scopo della legge, l'Ammi
nistrazione si è trovata nella necessità di 
dover affrontare in tempi brevi tutti i com
plessi problemi derivanti dalla nuova proce
dura. In sostanza si trattava di raggruppare 
le varie centinaia di discipline previste dal
l'ordinamento didattico universitario, rispet
tando le finalità della norma e con il con-
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dizionamento dell'esistenza di discipline di 
contenuto così specifico da far preferire, in 
vari casi, anziché il loro inserimento in un 
raggruppamento di discipline, il manteni
mento della loro autonomia ai fini dell'e
spletamento dei concorsi. 

Si è proceduto, quindi, sulla base del pa
rere espresso dalla prima sezione del Con
siglio superiore, ad effettuare, con decreto 
minis/teriale del 14 marzo 1974, n. 263, rag
gruppamenti di discipline per i quali le fa
coltà e le scuole avrebbero potuto — come in 
effetti è avvenuto — chiedere i concorsi. La 
urgenza di provvedere all'espletamento dei 
concorsi stessi, naturalmente, non ha con
sentito in tutti i casi di approfondire un 
colloquio diretto con le varie facoltà, tanto 
più che il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione, attraverso i suoi componenti, ha 
potuto valutare anche indicazioni delle fa
coltà stesse. Pur nel rispetto di tali esigenze, 
si è tuttavia proceduto, con successivo de
creto ministeriale del 1 aprile 1974, ad ap
portare alcune rettifiche di particolare ur
genza ma che non invalidavano i criteri se
guiti in precedenza nella determinazione dei 
raggruppamenti; tant'è vero che in vari casi 
si è trattato di porre rimedio a semplici 
sviste. 

Le argomentazioni pervenute in seguito — 
cioè dopo il decreto del 1° aprile 1974, il 
secondo da me ricordato in precedenza — 
da parte della facoltà di Economia e com
mercio dell'Università di Bologna, come del 
resto di altre facoltà, sono state sottoposte 
in sede di approvazione dei concorsi all'esa
me della prima sezione dell Consiglio superio
re; tuttavia non hanno potuto portare ad 
una ulteriore modificazione dei raggruppa
menti proprio per la preminente esigenza 
di avviare le procedure dei concorsi che or
mai da anni non venivano più espletati. 

Infatti, le eventuali modifiche avrebbero 
comportato, tra l'altro, la necessità di rive
dere i lavori compiuti dal Consiglio supe
riore e il conseguente invito alle facoltà in-

i teressate, di rinnovare alcune richieste di 
concorso. Queste esigenze di urgenza sembra 
siano sitate condivise anche dalle varie fa
coltà e presumibilmente considerate anche 
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da quella di Economia e commercio dell'Uni
versità di Bologna che, se pur formulando ri
serve, ha inviato richieste di concorso. 

In conclusione, in questa prima complessa 
fase di attuazione della legge — ove il Mini
stro non ha potuto certo avvalersi di una 
precedente esperienza — possono essersi cer
tamente verificate inesattezze od omissioni 
dovute anche, come più sopra precisato, alla 
necessità di avviare il più celermente possi
bile la procedura dei bandi di concorso per 
l'anno in corso. Sono stati infatti indetti, per 
complessivi 2.468 posti, 362 concorsi, di cui 
247 per gruppi di discipline e 115 per disci
pline non raggruppate. Si esaurisce così, per 
la quasi totalità, il primo contingente di po
sti previsti dalla legge. L'indicazione dei rag
gruppamenti così come formulati, non ha 
carattere definitivo. Ed è quindi suscettibile 
di riesame sulla base dell'esperienza che de
riverà dalla prima applicazione della legge 
e dalle riserve o suggerimienti già formulati, 
o che lo saranno in seguito da parte delle 
facoltà; riserve e suggerimenti che saranno 
sottoposti al prescritto parere della prima 
sezione del Consiglio superiore della pubbli
ca istruzione. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Pio
vano ha facoltà di dichiarare se sia soddi
sfatto. 

P I O V A N O . Ricordo all'onorevole Sot
tosegretario e a noi tutti che, quando di
scutemmo questa parte dei provvedimenti 
urgenti, avevamo presente la delicatezza del
l'argomento, in quanto era evidente che, dal 
modo come sarebbero stati congegnati i 
raggruppamenti di materie affini, sarebbe 
scaturita per ogni facoltà una particolare 
fisionomia. Sotto questo profilo ciò che più 
ci preoccupava era salvaguardare, da un 
lato, l'autonomia dell'università, la libera 
scelta delle discipline da insegnare e del mo
do come insegnarle; dall'altro avere un qua
dro generale che doveva risultare armonico 
per tutte le università italiane. Non ci na
scondevamo, infatti, che su questa materia 
si sarebbero certamente esercitate pressioni 
tipo quelle che il sottosegretario Bemporad 
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chiama eufemisticamente « reiterato preva
lere di alcune scuole ». Ques/to reiterato pre
valere di alcune scuole si configurava tradi
zionalmente — e si configura tuttora — nel 
modo seguente. 

Una « scuola », chiamiamola così, che ha 
una notevole influenza, riesce a far definire 
discipline non raggruppabili una serie di ma
terie anche importanti, in modo da poter 
piazzare in un certo numero di cattedre, una 
determinata quantità di candidati. Se in
vece, una « scuola » è debole, tutte le disci
pline vengono raggruppate e tutte diventano 
affini, per cui i posti disponibili di fatto 
diminuiscono. Questo è ciò che temevamo 
e che abbiamo l'impressione si sia verifica
to in parecchi casi. 

Nel caso dell'Università di Bologna sem
bravano ravvisarsi, almeno in parte, questi 
estremi, tenendo anche conto del fatto che 
nella facoltà di Econoimia e commercio di 
quell'Ateneo si giungeva ad un risultato ab
bastanza paradossale: venivano concessi po
sti non richiesti e negati, invece, altri che 
che richiesti erano stati! Questo era l'argo
mento del contendere. 

Ora, io non ho la presunzione di poter 
entrare nel merito delle argomentazioni 
scientifiche per cui certe discipline sono 
considerate preminenti ed altre, invece, no. 
Mi ero peraltro rifatto ai verbali del consi
glio di facoltà perchè ritenevo — e lo credo 
ancora — che in quell'ambito ci si trovi di 
fronte a persone competenti, ed alcune anche 
eminenti, a cui un profano qual io sono deve 
rimettersi. E, devo aggiungere, mi dispiace 
che la segnalazione ddlla facoltà di cui stia
mo parlando non sia sitata presa in adeguata 
considerazione dalla prima sezione del Con
siglio superiore che, in definitiva, ha giu
dicato la materia. 

Posso soltanto attendere il più generale 
dibattito preventivato col Ministro per sot
toporre altri casi del genere e per vedere se 
sia possibile, in via amministrativa, raggiun
gere un accordo con le facoltà per eliminare 
questo genere di inconvenienti. In effetti 
peraltro in questo caso occorrerebbero dei 
tecnici imparziali. 
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Ritengo che si debba fare uno sforzo per 
vedere di introdurre — nel giudizio in base 
al quale vengono raggruppate o non raggrup
pate certe materie — il parere di persone 
che siano le più lontane possibili dagli inte
ressi immediati che sono in discussione. Per 
paradosso, e per citare materie inesistenti, 
può accadere che un grande luminare riesca 
a distinguere la patologia dei molluschi da 
quella delle telline o da quella ddle cozze e 
riesca ad avere tre cattedre, mentre il suo 
pari grado che si occupa della stessa mate
ria, ma in un'altra università, non può rag
giungere questo traguardo. 

Mi rendo conto, peraltro, di non essere 
in grado di dare indicazioni precise sul pia
no politico: qualcuno custodisca i custodi! 
Ci si deve rendere conto, cioè, che anche al
l'interno del Consiglio superiore ci sono uo
mini, che come talli possono essere non del 
tutto insensibili alle influenze che provoca
no « il reiterato prevalere di alcune scuole ». 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio 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) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno de legge: « Norme interpretative del
l'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti 
misure urgenti per l'Università ». 

La Commissione ha già esaminato questo 
disegno di legge in due sedute nel mese di 
febbraio, e poi ancora il 29 aprile ed il 5 
giugno. Si è sempre trovata di fronte ad in
terrogativi riguardanti situazioni di stato giu

ridico e di trattamento economico di alcune 
categorie di personale non dipendenti dal 
Ministero della pubblica istruzione, su cui 
non è riuscita ad avere un'adeguata infor
mazione. 

Oggi, finalmente, sono presentì i rappre
sentanti dei Ministeri interessati: della di
fesa, dell'industria e coimmercio, dell'agri
coltura e della sanità. Mentre rivolgo loro il 
saluto della Commissione, riassumerò sinte
ticamente i quesiti di merito che la Commis
sione stessa si è posta nel corso delle pre
cedenti fasi del dibattito. 

Le domande sulle quali attendiamo noti
zie esaurienti, si possono sintetizzare nelle 
tre seguenti: 

1) se vi sono categorie di ricercatori as
similati al personale docente universitario, 
è proprio necessaria una esplicita disposizio
ne di legge per assicurare loro l'erogazione 
del trattamento economico previsto dall'arti
colo 12 dei « provvedimenti urgenti »? 

2) se una estensione del trattamento in 
parola si giustifica per i ricercatori che svol
gono una funzione docente, si possono rite
nere in tale situazione tutti i ricercatori 
compresa nel provvedimento »? 

3) se è vero che, comunque, si tratta di 
categorie escluse dal beneficio dell'assegno 
perequativo degli statali, e per questo si ri
tiene giusto calmare una lacuna altrimenti 
iniqua, è vero che tutte le categorie consi
derate dal provvedimento sono prive di qual
siasi indennità assimilabile o, appunto, al-

| l'assegno perequativo anzidetto o al tratta
mento previsto, per il personale universita
rio dall'articolo 12? 

A R F È , relatore alla Commissione. De
sidero solo comunicare che ieri sera la col
lega Falcucci mi ha trasmesso un altro e-
mendamento (con una formulazione su cui 
ho concoidato), che recepisce una richiesta 
avanzata negli ambienti del Ministero della 
difesa riguardo il personale insegnante di 
materie non militari nell'Accademia militare 
di Modena. 

P R E S I D E N T E . Ne prendo atto. 
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L A T T A N Z I O , sottosegretario dì Sta
io per la difesa. Desidero ricordare, innanzi
tutto, che il Parlamento ha approvato in 
passato vari provvedimenti su questa mate
ria dai quali si evince che lo stato giuridico 
e il trattamneto economico dei professori 
e degli assistenti dell'Accademia navale, del
l'Accademia aeronautica e dell'Istituto idro
grafico della Marina è stato sempre equipa
rato a quello dei professori universitari. A 
tal fine ricorderò: la il&gge del 16 maggio 
1932, n. 595; il regio decreto 15 ottobre 1936, 
n. 2135; il regio decreto 31 marzo 1941, nu
mero 687; il regio decreto 1° febbraio 1940, 
n. 187; la legge 22 marzo 1952, n. 362; la 
legge 9 febbraio 1963, n. 248; la legge 3 mag
gio 1967, n. 310; infine il decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1079. In particolare, proprio per quanto 
riguarda quest'ultimo provvedimento, ricor
derò una esplicita nota che il Parlamento 
introdusse: nel quadro terzo, riguardante il 
personale docente dell'università ed altri isti
tuti di istruzione universitaria, si aggiunse 
in nota che i parametri e i relativi periodi 
di anzianità indicati nella tabella unica per 
gli assistenti di ruolo, si applicano rispetti
vamente ai professori di ruolo e agli assi
stenti di ruolo dell'Accademia navale, del-
l'Academia aeronautica e dell'Istituto idro
grafico della marina. Con tutti questi prece
denti, alcuni dei quali si rifanno al passato 
regime e altri sono invece molto recenti, cre
do che ci sia ben poco da aggiungere per 
evidenziare l'importanza e l'urgenza che il 
personale di questi tre istituti — che sono 
stati sempre equiparati a istituti universitari 
e che svolgono regolari concorsi d itipo uni
versitario — usufruisca di questa equipara
zione, anche perchè non gode di emolumen
ti di altro tipo. 

A questo punto desidero soffermarmi sul 
problema degli incaricati e ali riguardo sono 
costretto a presentare un emendamento. 
Cioè, anche in questi tre istituti noi abbiamo 
la presenza di incaricati e l'articolo 12 del 
ben noto decreto-legge che, in fondo, oggi 
intendiamo emendare, riguarda anche loro. 
Pier cui mi pare giusto che là dove, al primo 
comma dell'articolo unico oggi in discussio

ne, si parla di professori di ruolo e di assi
stenti dell'accademia navale, eccetera, si con
siderino anche i professori incaricati e non 
soltanto i professori di ruolo e fuori ruolo. 
Propongo, quindi, di aggiungere dopo le pa
role « professori di ruolo e fuori ruolo », 
l'altra: « incaricati ». 

P R E S I D E N T E . Mi scusi, in pra
tica la sua proposta coinciderebbe con lo 
scopo dell'emendamento di cui ha dato no
tìzia precedentemente il senatore Arfè... 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. L'emendamento cui ella 
si riferisce riguarda in maniera particolare 
l'Accademia dell'esercito di cui non si occupa 
questo provvedimento. Il mio, invece, è sca
turito dal fatto che la legge prevede anche 
interventi in favore degli incaricati e, quindi, 
mi pare giusto che, se riconosciamo l'equipa
razione agli istituti universitari di questi 
tre istituti menzionati nel disegno di legge 
in discussione, anche gli incaricati abbiano 
le stesse agevolazioni di natura economica. 

La richesta del senatore Arfè riguarda un 
altro problema sul qua^e desidero intratte
nermi; problema che, tuttavia, è nuovo, ed 
io ho il dovere di evidenziarlo. Sono in linea 
di massima d'accordo con la richiesta di cui 
si è fatto portavoce poco fa il senatore Arfè, 
ovvero dell'emendamento presentato dalla 
senatrice Falcucai, ma ho il dovere per leal
tà di precisare che tutte le norme attual
mente vigenti non equiparano mai l'Accade
mia dell'esercito e la scuola di radio-applica
zione agli istituti universitari. La materia 
sulla quale la senatrice Falcucci richiama 
l'attenzione della Coimmissione è perciò sen
z'altro nuova. Mentre per questi tre istituti 
c'è tutta una giurisprudenza concorde, sul
l'Accademia dell'esercito introdurremmo un 
elemento nuovo sul quale, personalmente, io 
sono d'accordo ma allo stesso tempo devo 
precisare alla Commissione ohe si trattereb
be di una innovazione e su di essa, come 
tale, la Commissione dovrà pronunciarsi. 

Concludendo, perciò, ribadisco il concetto 
espresso alla base del mio emendamento, 
mentre mi dichiaro d'accordo sull'emenda-
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mento del senatore Arfè, però con le dove
rose precisazioni che ho testé fatto. 

A R F È , relatore alla Commissione. De
sidero precisare che l'emendamento di cui 
sono stato portavoce, è presentato dalla so-
natrioe Falcucci ma suggerito in ambienti 
ministeriali. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Fino a prova contraria il 
Governo è rappresentato da me; ed è chiaro 
che in questa sede non intendo presentare 
un tale emendamento. Se il senatore Arfè mi 
consente, confidenzialmente potrei dire che 
esiste un'aspirazione dell'Accademia dell'e
sercito in tale direzione; che il Ministero del
la difesa è d'accordo in linea di massima 
e si riserva di presentare apposito provvedi
mento ma, per i motivi detti, non ritiene sia 
da introdurre in questo disegno di legge, 
salvo che la Commissione non sia di avviso 
diverso. 

P R E S I D E N T E . Rimane inteso che 
l'emendamento di cui si è fatto portavoce il 
relatore viene considerato dalla Commissio
ne come formulato dallo stesso senatore Ar
fè d'accordo con la senatrice Falcucci e non 
dal Governo» 

V E R O N E S I . Desidererei sapere se 
anche per questi t re istituti è scattato il mec
canismo della liberalizzazione come si è ve
rificato nell'ambito universitario. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Non sono in grado, allo 
stato, di dare una risposta precisa sull'ar
gomento. Mi sono occupato di prendere in 
considerazione la materia relativa allo stato 
giuridico ed al trattamento economico ed 
ho accertato che esso è sempre stato equi
parato per i tre istituti in esame, a quello 
degli universitari. 

P R E S I D E N T E . È una mia perso
nale convinzione che non ci sia stato lo scat
to cai si riferisce il senatore Veronesi. D'al
tra parte con questo disegno di legge abbia-
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mo il solo fine di estendere i benefici eco
nomici; tutta la questione di struttura giu
ridica rimane al di fuori della nostra com
petenza. 

V A L I T U T T I . Nel primo quesito 
rivolto dal Presidente della Commissione al 
sottosegretario Lattanzio, si chiedeva se, esi
stendo già delle norme equiparative, sia ne
cessario un nuovo provvedimento. A mio 
avviso ila risposta data dal Sottosegretario 
non è stata chiara. Se esistono queste norme, 
per cui il personale delle tre Accademie è 
equiparato nel trattamento economico ai 
docenti universitari, che bisogno c'è di que
sto nuovo provvedimento? E ancora: qual 
è lo stato della legislazione in proposito? 
Perchè lei ha parlato di una giurisprudenza; 
ma la giurisprudenza è cosa diversa dalla 
legislazione. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La legislazione, fino al 
momento in cui è stato approvato il decreto-
legge, prevedeva l'equiparazione a tutti gli 
effetti. Poiché, però, ci si accinge a varare 
un disegno di legge interpretativo dell'arti
colo 12 del decreto-legge n. 580, concernente 
misure urgenti per l'Università, ben volen
tieri dico che l'interpretazione è nel senso 
che la normativa sia da estendersi a questi 
tre istituti. 

V A L I T U T T I . Se l'ordinamento vi
gente prevede questa equiparazione non ab
biamo bisogno delle norme interpretative. 

P R E S I D E N T E . Ho dei dubbi, se
natore Vali tutti. I dubbi derivamo dal fatto 
che l'articolo 12 del decreto-legge n. 580 con
templa solo alcune categorie, mentre la leg
ge n. 734 del 1973 esclude altre categorie 
dell'assegno perequativo. Quindi rischiamo 
di non vedere corrisposto alcun assegno ai 
personale in questione che resterebbe esclu
so da entrambi i provvedimenti. Vi è da te-
nere presente che le indennità attuali non 
fanno parte delle dlassi di stipendio. 

U R B A N I . Secondo me è un problema 
di scelta. Dobbiamo chiarire se riteniamo che 
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le categorie proposte siano in concreto assi

milabili —■ sulla base dei provvedimenti ur

genti — agli universitari, nella fattispecie, 
per quanto rigurada le due indennità pere

quativa e speciale. Credo che il problema va

da risolto indipendentemente dai precedenti 
legislativi e quindi guardando alla sostanza 
delle cose, categoria per catene <tia e propo

sta per proposta. Intanto desidero avere un 
chiarimento dal Sottosecreta do sili? difesa 
per quanto riguarda le tre accademie: i pro

fessori e gli assistenti di cui si propone la 
equiparazione con gli universitari sono solo 
militari o sono militari e civili? 

Secondo quesito: se sono civili e militari, 
c'è differenza di status fra le due categorie 
soprattutto per quanto riguarda l'insegna

mento, l'impegno scientificodidattico e le 
eventuali indennità speciali? Si è detto che 
non ci sono « indennità speciali! », ma su 
questo punto forse la Commissione avrebbe 
bisogno di informazioni sicure e puntuali 

Terzo quesito: desidererei indicazioni cir

ca il numero degli interessati, anche appros

simativamente. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Par quanto riguarda le 
indennità, posso assicurare che questo per

sonale non ne percepisce altre. Ha avuto 
sempre l'equiparazione solo con il personale 
universitario. 

U R B A N I . Mi scusi, ma il personale 
universitario a seguito dei provvedimenti ur

genti h.i perso altre indennità, in funzione 
delle nuove che sono onnicomprensive e 
sostitutive di ogni altra indennità. Quindi, 
se il personale è stato equiparato anche agli 
effetti di queste indennità dobbiamo attua

re un dispositivo ohe sopprima eventuali 
indennità m più. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stalo per la difesa. Posso dire con assoluta 
certezza che il personale di cui ci occupia

mo questa mattina ha avuto sempre solo ed 
esclusivamente le indennità previste per il 
personale universitario. Pertanto è chiaro 
che si adegua nel miegilìo e nel peggio a quel
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lo che è il trattamento del personale uni

versitario. Su questo non ho dubbi. 
Per quanto riguarda il numero degli in

teressati, non posso dare un'indicazione e

sata, in questo momento. Posso assicurare, 
comuqnue, che si tratta di un numero limi

tato di docenti. 
Quel che vorrei aggiungere è che il per

sonale di cui si parla è sostanzialmente ci

vile ed ha il trattamento economico del mon

do universitario poiché partecipa a regolare 
concorso, come per le cattedre universitarie. 

U R B A N I . Mi scusi, c'è una parte di 
personale militare che è assimilato a questi 
« civili »? 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Staio per la difesa. Sì, c'è. Vorrei, però, 
spiegare bene: il personale militare ha il 
trattamento dovuto al grado militare e non 
un trattamento di natura universitaria. 

U R B A N I . Per i civili che insegnano 
in queste accademie — nel caso ci sia la 
estensione — è possibile che scattino anche 
le misure del tempo pieno, pur nei limiti 
dei provvedimenti urgenti? Il tempo pieno 
di questi insegnanti è compatibile con l'or

ganizzazione del lavoro entro le accademie? 
Voglio precisare che questi quesiti non 

vanno intesi come espressione di una posi

zione pregiudizialmente contraria al provve

dimento. Essi devono servire per giungere 
ai necessari chiarimenti. Ritengo che per 
sbloccare questo provvedimento occorre che 
i colleghi abbiano le idee chiare, comincian

do da me, altrimenti si creano ombre, diffi

denze e sospetti. Invece con una informazio

esauriente i problemi possono essere chiariti 
noi la loro concretezza. 

Dalle risposte già fornite dal sottosegre

tario Lattanzio per esempio mi pare di ca

pire che il personale docente militare e civile 
in aigomento sia equiparabile al personale 
n'ocente universitario. 

^ O 8 S I D A N T E . Vorrei fare que

sia domanda: mi sono reso conto che esiste 
un i certa perplessità da parte del Governo 
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nell'accettare l'emenda mento Arfè-Falcucci, 
per cui chiedo se questa perplessità è giu
stificata per il fatto che esistono nei riguardi 
di altre accademie militari precedenti di ana
logia con l'Accademia di Modena, oppure no. 
E le modalità di reclutamento del personale 
dell'Accademia di Modena sono analoghe al 
reclutamento di personale di altre accade
mie? 

Inoltre, chiederei: il trattamento econo
mico attualmente percepito da questi docenti 
a quale personale è assimilabile: a quello 
dà altre accademie, o università, o scuole? 

Se le modalità di reclutamento, i compiti, 
il trattamento economico sono di fatto ugua
li, non vedo perchè dobbiamo perpetuare 
una differenza. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Sialo per la difesa. Rispondo: le modalità di 
reclutamento ed il trattamento economico 
sono- diversi. Per tre istituti — Accademia 
navale, Accademia aeronautica ed Istituto 
idrografico dalla marina — vi sono norme 
precise con equiparazione al personale uni
versitario, sia come reclutamento che come 
trattamento economico; invece non esistono 
per altri istituti norme precise, e in questi 
casi è chiaro che si è andati avanti in posi
zioni completamente diverse. 

Vorrei spiegare: l'emendamento Arfè-Fal
cucci reca una normativa che il Ministero per 
la difesa intende presentare sotto forma 
di regolare disegno di legge, proprio perchè 
desidera equiparare anche questo personale, 
a tutti gli effetti, come stato giuridico e 
come trattamento economeio, al personale 
delle altre accademie. Ma non ci sembrava 
che questa sia la sede idonea, trattandosi 
di norme interpretative: però, se si vuole 
creare un precedente, noi non ci opponiamo. 
In caso contrario resta il nostro impegno 
di riorganizzare tutto il personale di queste 
accademie. 

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare 
che oltretutto questo emendamneto ci obbli
gherebbe di nuovo a sospendere la discus
sione, dovendo sottoporre la questione alla 
Commissione bilancio. Quindi se vogliamo 

uscire da questo provvedimento, l'emenda
mento Arfè-Falcucci può costituire uno siti-
molo per approvane, quando sarà presentato, 
questo provvedimento per l'Accademia di 
Modena. 

P L E B E . Vorrei porre questo quesito: 
mi trovo davanti ad un emendamento che 
allarga ulteriormente l'applicazione dell'arti
colo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
u. 580. Come mai a nove mesi di distanza dal 
provvedimento gli assegni disposti da tale 
articolo non sono sitati ancora corrisposti 
al personale universitario? Ciò fa sorgere il 
sospetto di grosse difficoltà, di fronte a cui 
sembra strano che con il presente provvedi
mento si proponga un ampliamento di tali 
assegni ad "altre categorie. 

P R E S I D E N T E . Faccio anzitutto 
presente che le comunicazioni del Ministro 
per la pubblica istruzione sull'applicazione 
dei « provvedimenti di urgenza » sono state 
rinviate perchè il Ministro si trova attual
mente in Argentina per rappresentare l'Ita
lia ai funerali del Presidente Peron. Ritengo 
di poter rispondere intanto a questo quesi
to: il ritardo nel pagamento di queste inden
nità è esclusivamente da addebitare all'im
paludamento del Tesoro; non c'è responsa
bilità da parte della Pubblica istruzione. 

M O N E T I . La domanda che volevo 
rivolgere al sottosegretario Lattanzio è stata 
in gran parte esaurita dall'ultimo suo inter
vento. 

Ritengo però che sul primo argomento, 
cioè sull'inclusione dell'articolo 12 di tutti 
coloro che, per precedenti legislativi, avreb
bero diritto di fruire di questi benefici, ma 
che, non essendo stati espressamente nomi
nati nel provvedimento, ne sono stati esclu
si, forse sitiamo commettendo di nuovo l'er
rore di fare l'elenco degli aventi diritto: dob
biamo invece introdurre una norma generale 
che estenda questo diritto a tutti coloro che 
per precedenti legislativi, già si trovavano 
in questa situazione di diritto. Altrimenti, 
dimenticando di indicare qualche categoria, 
ricadiamo di nuovo nelle attuali difficoltà. 
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Per l'inclusione dei docenti che vanno a 
prestare la loro opera all'Accademia militare 
di Modena sarei in teorie d'accordo che do 
vernino portare un emendamento innovati
vo, ma ho glosse perplessità Quali sono le 
conseguenze di ordine pi a lieo? 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Siato per la difesa. Non essendo mai stato 
equiparato, questo personale ha l'aspirazio
ne di esserlo: bisogna vedere tutto ciò in 
un contesto organico, sia per lo stato giuri
dico, che per il trattamento economico. 

B U R T U I O . Onorevole Lattanzio, 
qui non c'è attività didattica. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Nell'Istituto idrografico, 
alilo stato attuale, c'è l'attività didattica. Di
rei che sostajnzialmente è attività scientifica, 
ma è anche attività didattica. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
se mi consente di esaurire la materia riguar
dante il Ministero della difesa, anche per l'e
mendamento presentato dall'onorevole Lat
tanzio, vorrei fare osservare che a me non 
sembra esiremamente necessaria l'indicazio
ne degli incaricati. 

P R E S I D E N T E Capisco benissi
mo l'obiezione: l'articolo parla di « profes
sori ,>, in generale; ma dato che si ti atta di 
una chiarificazione, è meglio accoglierla. 

V A L I T U T T I . 
cificare. 

Non possiamo spe-

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Io invece sono qui a 
chiedervi di estendere il provvedimento an
che agli incaricati. 

P R E S I D E N T E . E meglio indicarli, 
anche se non è infondata l'obiezione del se
natore Valitutti. 

P A P A . A questo punto vorrei sapere 
come si procede al conferimento degli inca
richi. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Sono conferiti dalla di
rezione dell'Accademia su proposta del Con
siglio di facoltà. 

P A P A . Se viene conferito, mettiamo, l'in
carico a un u^V'ale che ha già im assegno 
annuale cumulabile, ovvero anche altre in
dennità, non credo che gli si debba dare an
che l'assegno speciale. 

P R E S I D E N T E . Il problema che 
turba il senatore Papa è che si conferiscano 
incarichi in base a criteri arbitrali. 

P A P A . È un problema serio. L'assegno 
speciale è stato conferito ai professori a 
tempo pieno per rapporti con gli studenti, 
tesi di laurea, eccetera. Ora non so, quando 
viene conferito un incarico, mettiamo, a un 
ufficiale in servizio — che naturalmente può 
ottenere un insegnamento —, se questi pos
sa contemporaneamente ottemperare a tutti 
gli incarichi che derivano dal conferimento 
dev'assegno speciale. 

P R E S I D E N T E . L'ufficiale lo ha 
%i>, senatore Papa. 

P A P A . Non parlo dell'assegno annuo 
pensionabile, parlo dell'assegno speciale. 

P R E S I D E N T E . Non è cumulabile. 
Ne è escluso. 

V A L I T U T T I . Qui dobbiamo deci
dere se dobbiamo ingoiare questo rospo 
o no. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Io vorrei, a questo pun
to, chiarire bene la situazione perchè non 
credo che si tratti di . . . un rospo, innanzi 
tutto perchè gli incarichi riguarcla.no sostan
zialmente personale civile esterno. Ci può 
essere ini qualche momento la chiamata di 
Dersonalc militare, peraltro dobbiamo tener 
pi esente che moltissimi di questi ufficiali 
hanno quanto meno la docenza. 

http://riguarcla.no
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P A P A . Si tratta semplicemente di sa
pere se possano attendere al loro compito 
di insegnanti a tempo pieno. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario dì 
Stato per la difesa. Vi sono persone impie
gate normalmente a tempo non pieno ed al
tre che sono impegnate ventiquattr'ore su 
ventiquattro nell'insegnamento, nell'ambito 
dell' Accademia. 

P A P A . Nell'insegnamento come didat
tica e come ricerca, si intende? 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Siato per la difesa. È lì a disposizione sia 
della didattica che della ricerca. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sotto
segretario Lattanzio per le esaurienti deluci
dazioni date alla Commissione. Adesso gli 
stessi quesiti li dobbiamo rivòlgere al Sotto
segretario di Stato per l'agricoltura e le fo
reste, Lobianco. 

L O B I A N C O , sottosegretario di Sta
to per Vagricoltura e le foreste. Per quainto 
attiene la parte di mia competenza, voglio 
sottolineare che il provvedimento mira a 
conservare ai direttori <di sezioine operati
va degli Istituti di sperimentazione agra
ria lo stesso trattamento economico riserva
to ai professori universitari provenienti dal 
soppresso ruolo dei professori aggregati uni
versitari, ai quali erano equiparati. In prece
denza sì era pervenuti alla completa equipa
razione del trattamento economico a parità 
di anzianità di servizio fra il personale della 
carriera direttiva scientifica di sperimenta
zione agraria e quello corrispondente alla 
categoria elei docenti universitari, parità che, 
come si è visto, è stata anche confermata 
dai quadri annessi al decreto del Presidente 
della Repubblica, n. 1079. 

Successivamente, a seguito dall'entrata in 
vigore del decreto-lqgge in. 580 del 1973, è 
sorta la questione se le provvidenze previste 
dall'articolo 12 per il personale docente uni
versitario siano da estendersi ainche al per
sonale delle carriere direttive scientifiche 
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della sperimentazione agraria e talassografi
ca, ovvero fosse necessaria un'apposita nor
mativa. Ecco la ragione della presentazione 
dal disegno di legge, corneamente le norme 
interpretative dd. citato artìcolo 12: estende
re talli benefici a coloro che già sono equipa
rati al personale docente universitario. 

| V E R O N E S I . Vorrei sapere se l'ki-
i terpiretazìoee autentica del provvedimento 

in esame significa che i direttori di sezione 
delle stazioni sperimentali, che erano equi
parati agli aggregati, sono da ora in poi 
da intendersi equiparati ai professori uni
versitari di ruolo o se invece continuano ad 
essere considerati aggregati. 

L O B I A N C O , sottosegretario di 
Stato per Vagricoltura e le foreste. Non 
possono più continuare ad essere considerati 
aggregati, in quanto la figura dell'aggregato 
e stata soppressa. 

| P R E S I D E N T E . È evidente che 
assumono i parametri dei professori di 
ruolo. 

j L O B I A N C O , sottosegretario di 
Stato per Vagricoltura e le foreste. Per eli
minare questo dubbio, infatti, si è pensato 
al seguente emendamento: « La carriera del 
personale di ruolo dei direttori di sezione 

j operativa deglli istituti di sperimentazione 
agraria si sviluppa secondo le classi di sti
pendio previste per il personale docente uni
versitario di cui all'articolo 3, primo comma, 

| dell citato decreto-legge in. 580 ». 

V E R O N E S I . Si aprono, allora, al
tri problemi, perchè se questi direttori pas
sano di ruolo, diventano pari grado dei di-

I rettori di istituto universitario. Come è noto, 
nelle università c'è una rotazione di tanto 
in tanxo dei direttori di istituto, come av-

I viene, per esempio, nella facoltà di scienze. 
i Si apre, quindi, tutta una diversa iprospetti-
! va, che rappresenta una svolta democratica, 
J ma che indubbiamente richiede Ila soluzione 

di tutta una nuova serie di problemi. Ed è 
a tal fine che segnalo questo. Si prenda, tan-
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to per fare un esempio, il caso degli osserva
tori astronomici. 

B U R T U L O . Oltre al direttore di 
istituto esiste anche il direttore di sezione, 
perchè in alcuni casi l'istituto ha anche una 
sezione agraria — vedi Firenze —; in altri 
esistono sezioni autonome. 

V E R O N E S I . Esatto: si apre ap
punto il problema per casi in cui esistono 
istituto e sezione. Ed io lo segnalo perchè 
poi non ci si trovi di fronte ad una sor
presa. 

P R E S I D E N T E . Nella misura in 
cui il direttore dell'istituto di ricerca è equi
parato al professore universitario di ruolo 
e il direitore di sezione all'aggregato e l'ag
gregato divanta professore ordinario, almeno 
per tre anni il problema non sussiste. Perchè 
è evidente che tra professore ordinario e 
professore straordinario contìnua ad esiste
re una differenza. 

V E R O N E S I . D'accordo, comunque 
si tratta di una situazione transitoria. 

P R E S I D E N T E . Transitoria ma 
prevista dalla nuova strutturazione univer
sitaria. 

V A L I T U T T I . Dopo aver ascoltato 
il Sottosegretario all'agricoltura, sono ri
sorti in me tutti i dubbi che manifestai all'ini
zio della discussione sull'equilibrio logico-
giuridico del provvedimento in esame. Il Sot
tosegretario ci ha spiegato (ed io gli sono 
grato di tale spiegazione) che, per quanto ri
guarda il personale scientifico delle sezioni 
di sperimentazione agraria e degli istituti 
talassografici, vi sono tre figure distinte di 
funzionari: il direttore d'istituto, il direttore 
di sezione, lo sperimentatore. Se ho ben ca
pito, secondo l'ordinamento precedente i 
« provvedimenti urgenti », il direttore d'isti
tuto era assimilato al professore universita
rio di ruolo, il direttore di sezione al pro
fessore aggregato e lo sperimentatore al
l'assistente. Con i provvedimenti urgenti ab-

29° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1974) 

biamo soppresso il ruolo dei professori ag
gregati per una esigenza di equilibrio delle 
carriere universitarie, una esigenza, però, 

' che è valevole nell'ambito dell'Università. 
! Ed è da questa considerazione che discen-
i clono i miei dubbi, peraltro confermati dal 

dibattito. 
Che cosa ci si propone con il disegno di 

I legge in esame? Di prendere atto della sop-
j pressione dal ruolo dei professori uiniversita-
i ri aggregati e di promuovere professori di 

ruolo anche i direttori di sezione degli isti
tuti di sperimentazione agraria, che erano 

] già ossimiiaiti al grado dei professori aggre-
I gati Ma la esigenza che ci ha indotti a sop-
| primere il ruolo degli aggregati nell'ambito 

delle Università non è valida nei raguardi 
delle sezioni sperimemrali agrarie, perchè si 

J tratta di organismi dal tutto differenti. Quin
di, c^ri amici, diciamolo quanto meno a 
noi stessi: noi stiamo per fare un regalo, 
stiamo par dare una promozione a questi di
rettori di sezione degli istituti di sperimem-

I tazione agraria. 

! P R E S I D E N T E . Però soltanto ai fini 
economici. D'altro canto se dobbiamo fare 
una equiparazione tra vecchi e nuovi orga
nici, non possiamo man tener conto della 

| nuova realtà e adeguarci. 

I V A L I T U T T I . Ma è un regalo quello 
che facciamo. E fate attenzione al problema 
sollevato dal collega Veronesi, perchè si trat-

! ta di una questione molto seria. Infatti noi 
I con queste norme t>romuoviamo professori 
I di ruolo i direttori di sezione e, quindi fac

ciamo sparire la distinzione tra il direttore 
I d'istituto e il direttore di sezione. Ora vi so

no istituti nei quali, per esservi una sola se
zione, non si presenta questo problema. D'ac
cordo. Ma vi sono istituti in cui il problema 
invece si pone: è là dove vi sano e il diret
tore d\i istituto e i direttori di sezione — 

J è il caso, almeno così mi pare di aver senti-
! to dire, di Firenze — e noi non facciamo al-
I tro che equipararli entrambi, come profes-
I sori universitari di ruolo, ma promovendo 

il direttore di sezione allo stesso grado del 
I direttore d'istituto non per altro emotivo: so-
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lo perchè non esiste più ili ruolo degli aggre
gati al quale il direttore di sezione era pri
ma equiparato II problema, dunque, esiste, 
ed è serio. 

Hi al è la conclusione? Che se si fosse vo
luto cui serio riordinare la materia, sarebbe 
stato necessario varare un provvedimento 
s rad ico di riorganizzazione dei vari ruoli, 
senza inserirli di straforo in una norma in
terpretativa dell'articolo 12 del decreto-leg
ge n. 580. 

U R B A N I . Ritengo che anche a propo
sito di nuesti « ricercatori » sia necessario 
rorre subito una domanda. Che essi svolga
no attività di ricerca è fuori dubbio; ma in 
nhe misura svolgoaio, se ila svolgono, anche 
u~>'atHvità didattica di docenti? È questa una 
prima domanda alla quale è necessario ri-
fondere con chiarezza. Infatti la funzione 
did^tti^o-dorente può costituire l'elemento 
discriminante fra ricercatori « universitari » 
p ricercatori « non universitari ». Sicché in 
prospettiva, si pone la questione se quei ri
cercatori, che non svolgano anche un'atti
vità docente, debbano essere inquadrati in 
uno stato giuridico ed economcio a sé stante. 

Per quanto concerne, invece, il problema 
d^i ricercatori parificati economicamente 
a ̂ li < aggregati >̂, mi sembra che le obie
zioni d̂  alcuni colleghi non siano convincen
ti L'TosimiWiome agli « aggregati » dei « di
rettori di sezione », infatti, è stata operata 
prima della emanazione dei provvedimenti 
urgenti, in quanto si è riconosciuto un rap-
DO""to di parità economica tra (le due situa
zioni Adesso che la figura dell'aggregato è 
stata soppressa e gli aggregati, sono stati 
inquadrati nelle caiegorie dei professori uni
versitari di ruol̂ o — all'inizio della carrie
ra — mi pare evidente che, se si vuol rispet
tare la situazione precedentemente determi
nala, non si possa negare ai direttori di se-
zi^ne un'analoga collocazione di livello re
tributivo. 

V A L I T U T T I . Chiedo scusa: vorrei 
fare un esempio. Nella ipotesi di un istituto 
con sezioni, chi comanda? Il direttore di 
istituto? 

U R B A N I . Certamente. 

V A L I T U T T I . Ebbene ciò non si ve
rifica nell'ambito universitario, in quanto si 
ha rotazione nell'incarico di direttore d'isti
tuto, perchè si tratta di incarico non fisso, 
ma assegnato per elezione. 

U R B A N I . Evidentemente non ci com
prendiamo. L'assimilazione non è fatta con 
i dirigenti di un istituto universitario, ma 
con un parametro che è quello dei profes
sori di ruolo. Siccome tra questi professori 
scompare H figura dell'aggregato, e non vi 
è ragione valida per ripristinarla sia pure 
sotto altra dizione, automaticamente pare 
ragionevole che gli assimilati agli aggregati 
seguano la sorte degli aggregati, come pe
raltro era stato deciso prima dei Drovvedi-
menti urgenti Che poi esista un istituto in 
cui il direttore è inquadrato nello stesso pa
rametro del vice direttore, ma con anzianità 
maggiore, non vedo quale grave conseguen
za possa comportare. D'altro canto, poiché 
co^o gli stessi interessati ad avanzare que
sta proposta, non mi sembra possano neppu
re sussistere preoccupazione di contrasti in
terni. 

B U R T U L O . Io insisto perchè sa ac
colto l'emendamento proposto dal Sottose
gretario per l'agricoltura e le foreste. Per 
quanto riguarda le difficoltà avanzate dal 
collega VaHtutti, si tratta di preoccupazioni 
di natura esclusivamente formale. Con i 
provvedimenti urgenti abbiamo stabilito 
nuovi parametri, che non prevedono ila fi
gura dell'aggregato. Pertanto, se la figura 
dell'aggregato non esiste più, non può esi
stere più neppure quella di colui che era 
assimilato all'aggregato; è evidente che que
st'ultimo deve seguire la medesima sorte del
l'aggregato 

In secondo luogo mi permetto di far rile
vare che l'attività svolta dagli istituti di spe
rimentazione agraria non solo si allaccia a 
una lunga tradizione ma, oggi, è particolar
mente necessaria se vogliamo veramente 
provocare un sensibile sviluppo dell'agricol
tura. E si deve tener conto che se prima 
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— mi perdoni il Presidente perchè è una 
considerazione abbastanza importante e cre
do che anche i colleghi forse potrebbero 
riflettere su questo argomento — questo 
personale, avendo un'equiparazione di trat
tamento economico ai docenti universitari, 
si trovava in una condizione di qualche van
taggio, dal punto di vista retributivo, rispet
to ai funzionari amministrativi del Ministe
ro, con il decreto sulla dirigenza, tenendo 
conto anche di quel limite che è stato impo
sto dalle condizioni di bilancio nella fissa
zione del trattamento economico per i pro
fessori universitari, si trovano in una con
dizione che e tutt'altro che avvantaggiata 
rispetto a quella dai funzionari amministra
tivi 

Infine, si tratta di personale di altissima 
qualificazione che ha una specializzazione ve
ramente eccezionale e che, se non si prov
vede a sistemarlo economicamente, se ne 
andrà altrove Ora, bisogna tener conto che 
se è venuta questa proposta da parte del 
Ministero dell'agricoltura, essa ha una sua 
ragion d'essere nell'interesse generale di un 
settore importantissimo della nostra vita 
economica La ricerca nel caimpo dell'indu
stria è promossa da parte dei grandi com
plessi industriali, che possono organizzare 
la ricerca in proprio, con alti emolumenti 
ai ricercatori, mentre invece nel settore del
l'agricoltura viene fatta esclusivamente da 
questi gloriosi vecchi Istituti statali che me
ritano particolare potenziamento. 

Un ultimo cenno come risposta ad una 
domanda che è stata formulata. Per la veri
tà sino ad oggi questo personaile può avere 
certe compartecipazioni sui proventi per ri
cerche ed esami per conto terzi. Questa com
partecipazione avvantaggia i direttori di isti
tuto mentre mette in una condizione no
tevolmente inferiore e sperequata quelli che 
operano come collaboratori minori, cioè gli 
sperimentatori e i direttori di sezione. Perciò 
è preferibile concedere le indennità inerenti 
all'insegnamento universitario, anche per 
creare una situazione equilibrata. La conces
sione dell'assegno speciale comporta natu
ralmente l'assorbimento delle indennità par
ticolari: invero la norma, sotto questo aspet
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to, è estremamente chiara perchè l'assegno 
speciale viene esteso con tutte le condizioni 
di assorbimento di tutte le precedenti in-

( dannità. 
Quindi, per non mettere in crisi questi 

istituti è necessario superare certe piccole 
distinzioni che possono anche avere un loro 
peso, ma ritardano un provvedimento che 

I nel suo complesso è atteso ed urgente. 

! P A P A . Che il provvedimento sia urgen-
1 te ed atteso lo stiamo dicendo da parecchio 
, tempo. Bisogna però riconoscere che esso 
s è mai fatto, tanto è vero che abbiamo an

che dovuto chiedere ai Sottosegretari di va
ri Ministeri dì fornirci chiarimenti Si dice 
che i direttori di sezione e gli sperimenta-

, tori siano assimilati ai docenti universitari. 
i Non mi pare esatto: sono assimilati alle clas-
I si di stipendio, il che è un'altra cosa. Il di-
! rettore di sezione ha uno sviluppo di car-
1 riera pari a quella che era del professore 

aggregato Fra l'altro credo che i direttori 
di istituto e i direttori di sezione assolvano 
anche compiti amministrativi, oltreché di 
ricerca. Quindi noi intaccheremmo una que
stione che riguarda la riforma deilla Pubbli
ca amministrazione. Inoltre il fatto che i 
professori aggregati non ai siano più riguar
da un discorso generale che abbiamo fatto 
sulle Università. Abbiamo creduto, a un cer
to momento, di trasferire il professore ag
gregato nel ruolo dei professori ordinari: 
non ci sembra che questo comporti auto 
maticamente l'equiparazione dei direttori 

j di sezione ai direttori di istituto. Allora 
rimane l'assimilabilità ai professori uni
versitari solo nello svolgimento della car-

s riera, e ba~ta La legge sull'assegno integra
tivo per gli impiegati dello Stato ha esclu-

, so tale ca1egoria perchè essa è assimilata 
l per lo svo]gimento di carriera ai professori 
, uniiversitar . La soppressione, però, dell'ag

gregato è un fatto che rientra nell'organiz
zazione dell'Università; non può essere este
sa all'organizzazione di una qualsiasi altra 
amministrazione. Ora c'è in discussione il 
disegno di legge sulla riforma della pubbli
ca amministrazione (n. 114). In quella sede 
si potrà presentare un emendamento. 



*, tz^ '*cfl>! £er tiJ hn — 490 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

Precisato questo, sorge la questione del
l'assegno che dobbiamo dare ai direttori di 
istituto. D'accordo sulla concessione dell'as
segno annuo pensionabile, non sulla conces
sione dell'assegno forfettario, che viene at
tribuito soltanto a chi svolge una funzione 
docente, didattica; non dimentichiamo d'al
tra parte che l'assegno pensionabile sosti
tuisce l'indennità di ricerca. 

E qui si deve chiudere il discorso, senza 
intervenire sul problema delle carriere, per
chè, altrimenti, si verificherebbe il pericolo 
accennato dal collega Veronesi, cioè di una 
nuova organizzazione dell'amministrazione, 
problema in cui evidentemente non possia
mo entrare se non nel caso di un discorso 
su un provvedimento ad hoc. 

E R M I N I . Parlo solamente allo scopo 
di fornire il mio contributo per cercare di 
arrivare a una soluzione che ci consenta di 
giungere in porto. Come si sarà notato, più 
chiediamo chiarimenti e più constatiamo la 
nostra ignoranza in materia, perchè, in real
tà, molte cose non le conosciamo affatto. 
Noi possiamo risolvere cinque o sei punti, 
quelli più importanti, ma, se ci addentria
mo nella complessa articolazione di questo 
difficile, infelice articolo unico, ci accorgiamo 
che ci si spalanca davanti continuamente 
un baratro che non riusciam oa colmare. 
Allora io faccio una proposta: o ci limi
tiamo a varare questo articolo unico, tutt'al-
tro che eccezionale ma con il quale trat
tiamo nei limiti del possibile una materia 
talmente complessa che in sede ministe
riale viene addirittura affidata a un appo
sito Dicastero per i rapporti con i vari set
tori della pubblica Amministrazione, oppu
re demandiamo il compito di approfondire 
ulteriormente la questione tre-quattro mem
bri della Commissione, ì quali abbiano la ca
pacità e la possibilità di esplorare quanto 
più possibile un terreno a noi sconosciuto. 
I vari rappresentanti del Governo ci hanno 
fornito molte delucidazioni; eppure io stes
so dovrei rivolgere molte altre domande, 
cosa che non faccio per non determinare 
un vero e proprio caos. 

P R E S I D E N T E . Senatore Ermini, 
le devo ricordare che la Commissione affari 

29° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1974) 

I costiiu~'onali ha già ampiamente esaminato 
| il disegno di legge oggi al nostro esame, 

esprimendo parere favorevole. Il problema 
della competenza è stato da noi lungamente 
esaminato nel coi so dell'ultima seduta te
nuta prima dell a crisi governativa. Al ter
mine, a maggioranza (ma di tale parere furo-

! no praticamente tutti i Gruppi), fu ricono
sciuto che la nostra Commissione era compe
tente a trattare il problema, sia pure dopo 
aver espento ulteriori approfondimenti con 
i rappresentanti dei vari Ministeri interes-

j sa+L Non ritengo, quindi, sia il caso di ritor-
I nare sa questo argomento, perchè, altri

menti, rischiamo veramente di bloccarci 
ch'ose per quanto tempo. Né ritengo che, a 
questo stadio alquanto avanzato della di
scissione, sia opportuno ritornare indietro, 
riaffidando l'intera questione a una sotto-

I commissione: siamo in grado di assumerci 
collegialmente le nostre responsabilità. 

E R M I N I . Data per scontata la no
stra competenza, resterebbe la seconda ipo-

. t~si da me prospettata, non di una Sottocom-
! missione, quanto di un gruppo ristrettissi

mo di colleglli, i quali possano mettere in 
I evidenza tutti i problemi che riguardano la 

complessa materia e proporre rapidamente 
i dello sol azioni. Noi potremmo anche cavar-
| cela con un semplice emendamento, cioè ag-
! giungendo tra il personale cui si fa riferi-
i mento nei primo comma quello equiparato 

ai fini della retribuzione. 

L O B I A N C O , sottosegretario dì Stato 
per Vagricoltura e le foreste. Mi sembra che 
il senatore Papa abbia esattamente inqua
drato il problema, nel senso che i direttori 

I di sezione degli istituti sperimentali sono 
I trasferiti a una nuova classe di stipendio, 
I ma conservano inalterata la posizione giu-
! ridica. E ciò unicamente perchè, essendo sta

ti a suo tempo equiparati agli aggregati, se
guono oggi l'ulteriore evoluzione che la ca-

I tcgoria degli aggregati universitari ha subito. 
i 

| E R M I N I . Perchè dev'essere il legi-
; slatore a operare questo equiparamento? 
| Non era sufficiente una disposizione ammi

nistrativa? 
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P R E S I D E N T E . Si tratta di un'in
tegrazione che pone rimedio a una lacuna 
legislativa. Peraltro, noi ci siamo già posti 
il quesito or era sollevato, ossia se non fosse 
sufficiente una circolare da parte del Mini
stro. Ma, a questo punto, dopo i pareri delle 
Commissione affari costituzionali e bilancio, 
sottrarsi a r n compito che oramai è slato 
demandato al Parlamento significherebbe 
sacrificare una categoria di ricercatori, tanto 
più che il Governo ha esplicitamente dichia
rato di non ritenere di poter risolvere il pro
blema con un semplice atto amministrativo. 
Io sono dei parere che, a questo punto, non 
\A resti altro da fare che andare avanti fino 
ia fondo. 

R O S S I D A N T E . Ricordo ai colleghi 
che, alla fine della precedente seduta, fummo 
— sia pure con qualche riserva — d'accordo 
nel riconoscere i diritti maturati dalla catego
ria di ricercatori cui fa riferimento il disegno 
di legge in esame e che decidemmo di ascol
tare le delucidazioni dei rappresentanti dei 
Ministeri interessati partendo da una obie
zione: dicemmo, cioè, allora, che noi era-
vario sul punto di modificare il trattamento 
economico di un personale che, giuridica
mente, non dipende dal Ministero della pub
blica istruzione, ma con compiti che riguar
dano la ricerca scientifica. Perciò, ci preoc
cupammo, prima di modificare il trattamen
to economico di un tipo così particolare di 
personale, di ascoltare il parere dei Ministeri 
interessati, tanto più che alcuni colleghi rite
nevano che il provvedimento, anche se ap
provato dal Consiglio dei Ministri, non ri
specchi: sse, sul piano legislativo, la volontà 
esatta dei Ministeri. Ora, i rappresentanti 
dei Ministeri interessati, oltre alle delucida
zioni che abbiamo loro richiesto, ci hanno 
dichiarato che concordaro con il provvedi
mento ì'i esame, richiamandosi a situazioni 
di fat lo o a disposizioni di legge. Dilungarci 
noi]3 discussione significa rimettere in di
scussione dati di fatto già acquisiti, e cioè il 
riconoscimento di diritti giuridicamente ma
turati a favore del personale dirigente degli 
istituti di sperimentazione agraria, e la vali
dità di una scelta già operata. A une sembra 
che non ci sia nulla da rimettere in discus-
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sione, perchè è stato dimostrato che il prov
vedimento non fa altro che sancire diritti 
acquisiti dalla categoria. Ritengo pertanto 
nostro dovere approvare il disegno di legge 
in esame. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la vubblira istruzione. Dopo questo 
hvcrvento del senatore Rossi, l'unico punto 
da chiarire mi sembra sia quello sollevato 
dai senatori Papa e Valitutti. Con l'emenda
mento proposto dal Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste, i direttori di sezione ces
sano di percepire lo stipendio equiparato 
aJlrJ ex classe degli aggregati, per il solo fatto 
che il IUOIQ degli aggregati è stato soppresso, 
e possano a percepire lo stipendio equiparato 
alla classe in cui sono stati trasferiti gli ag
gregati. Dico ciò in quanto è questo il punto 
più delicato della questione e ilo dico in base 
ai risultati delle ricerche da noi effettuate, le 
quali ci garantiscono che tutto rimane, giu
ridicamente, inalterato. 

I casi che abbiamo esaminato finora, dal 
mio punto di vista, non suscitano problemi, 
perchè lascialo le cose come stanno. In que
sto caso vi era una classe di stipendio degli 
aggregati e una classe di stipendio dei pro
fessori di ruolo. Per mantenere lo stato eco
nomico preesistente per i direttori di sezio
ne, equiparati agli aggregati, noi avremmo 
potuto — ma questo lo dica il Ministero del
l'agricoltura — far sopravvivere la classe di 
stipendio, anche se è caduta la funzione di 
professore aggregato, e dare ai direttori di 
sezione le indennità corrispondenti; oppure, 
in seguito alla soppressione del ruolo degli 
aggregati, equiparare i direttori di sezione 
alla classe di stipendio cui sono stati tra
sferiti gh aggregati. In questo caso però noi 
promi odiamo questa categoria. E questo è 
un dato obiettivo ed è diverso dal discorso 
che abbiamo fatto finora per gli altri casi 
nei quali nulla si innovava. Su questo, per 

j mia chiarezza, desidererei avere una preci-
, sazione. 

° R E S I 0 E N T E . Ritengo che il pro-
b»e > A posto dall'onorevole Bemporad possa 

1 essoie risolto con tranquillità da pane no
stra ; senza voler forzare la natura interpre-
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tativa di questo disegno di legge, a parte la 
co I"» sidei azione materiale che la differenza 
di trattamento economico tra professori e 
aggregati e straordinari è minima, una que
stione di pochissime migliaia di lire. 

La possibilità teorica di far sopravvivere 
la classe degli aggregati per questa sola cate
goria è in realtà contraddetta dall'esigenza 
di uniformare il trattamento economico del
le categorie di questi istituti sperimentali 
a quello del personale universitario. In pra
tica, sarebbe staio un errore. Per 10-20 mila 
lire di differenza, si manterrebbe una spere
quazione che si rifletterebbe, poi, nella para
lisi di questa carriera, equiparata ad un ruo
lo ora soppresso; così si creerebbe una frat
tura nell'equiparazione con la carriera uni 
versitaria, compiuta dalla precedente nor
mativa per questa categoria. 

A R F È , relatore alla Commissione. L'ar
ticolo 86 del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dice che 
le carriere del personale dei ruoli dei diret
tori, dei direttori di sezione e degli speri
mentatori degli Istituti di sperimentazione 
agraria, si sviluppano per classi di stipen
dio, secondo le norme relative, rispettiva
mente, alle carriere di professore, professo
re aggregato e assistente universitario. 

P R E S I D E N T E . Ma noi non inter
feriamo nell'ordinamento della pubblica Am
ministrazione. Ci limitiamo ad estendere dei 
rapporti pin amente parametrici. 

V E R O N E S I . Questo è un modo di 
legiferare che non vudl guardare alle con
seguenze; e di un simile modo vediamo gli 
effetti adesso. 

Vorrei porre altre domande. Intanto non 
sappiamo se queste categorie fruivano di 
emolumenti diversi, da assorbire. E poi: esi
stono altri organismi di ricerca'dipendenli 
dal Ministero dell'agricoltura che possono 
configurarsi come Istituti sperimentali? Non 
so se dipendono dal Ministero dell'agricol
tura o da altii, ma vi sono stazioni zoopro-
filattichc sperimentali dove si fanno delle 
ricerche importanti; Vi sono altre stazioni, 
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! come quella dell'orticoltura di Salerno, che 
fanno ricerche sperimentali, abbastanza set
toriali perchè trattano problemi specifici, 
che reclutano personale di ricerca qualifi
c a i . Siamo sicuri che questi non c'entrano? 

| Po ago solo delle domande, perchè ci trove
remo, fra non molto temjpo, di fronte ad 
altre pressioni dello stesso tipo e dovremo 
affrontare altri problemi. 

1 P R E S I D E N T E . C'è una legge che 
presciive quali sono gli istituti di ricerca. 

I V E R O N E S I . Questa è per l'agricol
tura; ma io domando se ve ne sono altri. 

J B U R T D L O . Gli istituti zooprofilat
tici non rientrano tra questi. 

j P R E S I D E N T E . Gli stessi quesiti li 
I poniamo all'onorevole Di Vagno, sottosegre

tario di Stato per l'industria, il commercio 
e l'artigianato. 

D ì V A G N O , sottosegretario di Stato 
i per 1 inJustria, il commercio e Vartigianato. 
I Penso che la situazione dei dipendenti delle 

stazioni sperimentali dell'industria debba 
dare adito a minori problemi di quanto non 
si sia verificato per l'agricoltura. Non si può 

I non mettere in evidenza il ruolo determi
nante raggiunto dalle stazioni nel campo 
scientifico, come risulta dal disegno di legge 
presentato alla Camera dei deputati l'8 feb
braio 1973 (attualmente all'esame di quella 

! Commissione industria) concernente gli Isti
tuti di ricerca e di sperimentazione per l'in
dustria, il cui articolo 2 prevede compiti di-

I dataci con l'istituzione di corsi per la prepa
razione e il perfezionamento tecnico del per-

I sonale addetto all'industria. Né può essere 
I sottaciuta, in quanto strettamente connessa 

a tale molo, la notevole importanza conse-
i gui>a e l'opera di grande utilità svolta dalle 
i stazioni nel campo della realizzazione orga-
I nizzativa, dell'esigenza di collegare la ricer-
I ca fondamentale con quella applicata, attua

ta in una forma avente le caratteristiche di 
un servizio tecnologico che interessa vari 
aspetii della vita industriale, come l'infor-
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inazione, la documentazione e la formazione 
di quadri tecnici. 

Per quanto si riferisce, poi, all'aspetto del
l'onere finanziario determinato dalla esten
sione del ti attamente accessorio recato dal
l'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, si fa presente che l'organico del per
sonale direttivo di ruolo delle stazioni spe
rimentali per l'industria è costituito da sole 
45 persone. Il trattamento economico di tale 
personale è tuttora stabilito dal decreto pre
sidenziale 23 dicembre 1970, n. 1079, in quan
to esso è rimasto escluso sia dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
zi. 748, contenente la disciplina delle fun
zioni dirigenziali, sia dalle disposizioni rela
tive all'assegno perequativo pensionabile 
previsto per i dipendenti civili dello Stato. 

È evidente, quindi, la situazione di grave 
pregiudizio nella quale viene a trovarsi la 
categoria in relazione a tutto il rimanente 
personale direttivo statale e principalmente 
nei confronti delle altre analoghe categorie 
(sperimentatori degli Istituti di ricerca e spe
rimenta z: one agraria, ricercatori dell'Istituto 
superiore di sanità, ricercatori e tecnici lau
reati del personale universitario non inse
gnante, assistenti universitari di ruolo) che, 
sia pure in un settore diverso, adempiono 
alle stesse funzioni e il cui trattamento eco
nomico è stato migliorato con appositi prov
vedimenti La esclusione, quindi, da qualsia
si miglioramento economico o di carriera 
dei direttori e degli sperimentatori delle sta
zioni sperimentali per l'industria ha deter
minato in detto personale una situazione di 
gravissimo disagio che comporta dei riflessi 
regalivi nel settore della ricerca tecnologica 
applicata, deteriorando ancora di più un 
importante profilo dell'attività pubblica nel
l'area dell'indagine scientifica, già alquanto 
arretrata rispetto agli altri Paesi. Ed è da 
tener pi esente che tale personale per la pro
pria qualificazione professionale — trattasi 
in buona parte di docenti universitari — 
oltre che per la delicatezza e l'importanza dei 
compiti allo stesso demandati legislativa
mente, non si presenta obiettivamente meno 
meritevole delle categorie similari. Si rileva, 
danque, l'uigenza che venga approvato il 
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I disegno di legge in esame al fine di correg-
I gere una grave ingiustizia e discriminazione 
j venutasi a creare a calicò del personale di

rettivo delle Stazioni sperimentali per l'in
dustria. 

R U H L B O N A Z Z O i L A A D A 
V A L E R I A . Per l'agricoltura, abbiamo 
raccolto una documentazione dalla quale ri
sulta che esistevano leggi precedenti che 
equiparavano, sul piano economico, il per
sonale degli Istituti sperimentali agrari ad 
una certa classe di stipendio dell'università. 
Da quanto lei ha detto, mi sembra di aver 
capito che il Ministero metta in rilievo la fun
zione e l'importanza di queste 45 persone, 
ma non fa riferimento ad una legislazione 
precisa. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per Vindustria, il commercio e l'artigianato. 
Come ho ricordato vi è un disegno di legge 
in corso di approvazione, presentato nel 
1973, che precisa in maniera molto chiara le 
funzioni e il gì ado di perfezionamento rag-
giunio da questo personale. E poi c'è da 
richiamare la vecchia legge del 1923 che ha 
istituito le Stazioni sperimentali, che adesso 
verranno trasformale in Istituti in relazione 
alla esigenza di dare maggiore importanza a 
questo settore. Qui si tratta, quindi, di te
nere presente le funzioni e il grado di pre
parazione del personale. 

V A L I T U T T I . Abbiamo accertato 
qual è lo stato della legislazione per questi 
Istituti di ricerca, per questi Istituti supe
riori e abbiamo questo provvedimento in 
corso. Ma nel lungo periodo precedente, in 
base a quali criteri è stato trattato questo 
personale di cui adesso stiamo discutendo? 
Perchè il punto è proprio questo: se cioè 
fino ad oggi, questo personale ha avuto un 
trattamento simile a quello del personale 
universitario. Infatti, se ha avuto un tratta
mento simile, allora va bene, siamo nello 
spirito del disegno di legge. 

Dì V A G N O , sottosegretario di Stato 
per Vindustria, il commercio e l'artigianato. 
Le indicazioni che vengono richieste sono fa-
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cilmente desumibili dalle tabelle allegate al 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 1079 del 1970. 

P R E S I D E N T E . Il quesito posto dal 
senatore Valitutti è di grande importanza. 
Dalle tabelle aille quali si è riferito ora l'ono-
levole sottosegretario Di Vagno, appare evi 
dente una sostanziale situazione di equiva
lenza. Quindi, superala questa preoccupazio
ne, non si può trascurare l'esigenza di rico 
noscere il diritto ad un miglioramento del 
trattamento economico anche dei ricercatoci 
delle stazioni sperimentali per l'industria, 
appunto in conseguenza della loro esclusione, 
m base alla legge n. 734 del 1973, dalle cate
gorie aventi diritto all'assegno perequativo. 

V 4 L I T U T 1 J Vi è poi il caso del
l'Istituto superiore di sanità, che è ancora 
pia complesso. 

U P B A N I . Debbo porre lo stesso que
sito prospettato al Sotcosegretario all'agri
coltura e dal quale purtroppo non ho avuto 
risposta esauriente. Personalmente sono ab
bastanza persuaso che questi ricercatori so
no di fatto « assimilabili », per quanto ri
guarda iì trattamento economico, ad una 
certa carrieia universitaria. Forse sarebbe 
stato più giusto far sì che essi avessero un 
loro stai us, ma appare evidente che sin qui 
ha invalso l'orientamento di assimilarli alle 
posizioni economiche del personale docente 
universitario. Non possiamo quindi non 
prendere atto di questo fatto, senza però 
che questo significhi accettazione — anche 
in prospettiva — di un principio che forse 
sarebbe, invece, giusto modificare. 

Precisato questo punto, c'è tuttavia da os-
o^rvare che l'estensione dei benefici non ri
guarderebbe soltanto l'assegno pensionabile 
perequativo, ma anche l'indennità speciale, 
prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 
n. 580, che però, nella logica dei « provvedi
menti urgenti », è inerente al « tempo pie
no », che è specifico della funzione universi
taria. Mentre quindi, a mio avviso, l'assimi
lazione per quanto riguarda l'assegno pen
sionabile è fuori discussione — e bisogne
rebbe anzi fare presto — mi lascia molto 
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perplesso l'estensione del beneficio della in-
I dennità speciale. 

P R E S I D E N T E . Se e e una cate
goria a tempo pieno è proprio questa. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. È stato già 
precisato che tutti hanno funzioni didattiche. 

U R B A N I . Ma bisogna vedere se tale 
funzione è a livello universitario. 

P R E S I D E N T E . Secondo gli accer-
ì amenti compiuti dal Ministero della pubbli
ca istruzione, tutto questo personale svolge 
funzioni di ricerca e didattiche. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per VIndustria, il commercio e l'artigianato. 
Ai corsi che si riferiscono all'attività di ri-
ceica degli istituti prendono parte dirigenti 
con altissima qualificazione. 

P A P A . Poiché l'assimilazione ai docenti 
universitari riguarda solo lo sviluppo della 

[ carriera, non può essere esteso anche l'asse
gno forfettario concesso ai docenti univer
sitari, che è in dipendenza della loro fun
zione. Ne abbiamo discusso a lungo. Esso è 
stato concesso nella prospettiva del tempo 
pieno dei docenti universitari, del colloquio 
quotidiano con gli studenti, della cura delle 
tesi di laurea, dei rapporti interdisciplinari. 
Non mi pare che la categoria dei ricercatori 
di cui discutiamo possa essere assimilata, 
dal punto di vista della funzione, ai docenti 
universitari. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
io per la pubblica istruzione. Molti di questi 
sono liberi docenti. 

j P A P A . Debbo prospettare la mia preoc-
| cupazione in proposito. Dobbiamo porre 
| molta attenzione, perchè, ad un certo mo

mento, potremmo provocare una serie di 
1 reazioni a catena nelle varie amministrazioni 
| dello Stato, il che potrebbe influire anche 
i sulla loro struttura. Stiamo molto attenti, 

perchè le categorie escluse dall'assegno cor-
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risposto agli altri impiegati dello Stato non 
sono solo queste; ce ne sono altre. 

P R E S I D E N T E . Ma queste hanno 
un altro status. 

"PAPA. L'assegno forfettario, a mio av
viso, va attribuito soltanto a chi svolge fun
zioni didattiche. Né dobbiamo alterare asso
lutamente la struttura di un'Amministrazio
ne, identificando la funzione di tali categorie 
di personale a quella dei docenti universi
tari con la corresponsione di un unico trat
tamento economico, perchè ciò potrebbe 
jvere sviluppi a catena, potendo altre azien
de e amministrazioni richiamarsi a tale iden
tificazione per proporre uno scatto al grado 
superiore dei propri funzionari. 

Poiché tali categorie sono state escluse 
dal trattamento corrisposto ad altri impie
gati dello Stato, ora dobbiamo risolvere que
sto problema dando l'assegno annuo pensio
nabile, ma non altri assegni. 

P R E S I D E N T E . È questa indub
biamente una tesi che è possibile sostenere, 
ma il disegno di legge di iniziativa governa
tiva aveva un altro spirito, cioè di estendere 
lutti e due i benefici. Il mio parere perso
nale è che, escludendone uno, noi compiamo 
un auo abbastanza grave, perchè viene a ca
dere il principio dell'equiparazione fra la 
carriera universitaria e questa. 

P A. P A . Quando parliamo di assimila
zione, non parliamo di assimilazione di fun-
^3m, parliamo di assimilazione soltanto nel-
*o sviluppo della carriera. Soltanto questo. 
Se il Ministero dell'agricoltura decide di dare 
un trattamento diverso dall'attuale può an
che deciderlo, ma non attraverso questa 
legge. 

B E M P O R A D , sottosegretario dì Sta
to per la pubblica istruzione. Proprio in re
lazione a quanto ha detto il senatore Papa, 
si crr? una catena che si estende anche ad 
ahri gruppi di dipendenti statali. Ed è pro-
pro qui che la sua argomentazione, mi con
senta, ini persuade meno. Cosa dice l'artico
lo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734? 
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Che sono esclusi dalla corresponsione deh 
l'assegno perequativo i funzionari con la 
qualifica di dirigente (quindi, prima di tutti, 
coloro che sono ìientraLi nella legge sulla 
dirigenza), il personale di cui alla legge 24 
maggio 1931, n. 392, il personale insegnante 
delie università e degli istituti di istruzione 
universitaria, quello ir segnante e non inse
gnante delle scuole di ogni ordine e grado 
e quello cui compete lo stesso trattamento 
economico dei docenti delle scuole medie e 
delle università, i dirigenti, i ricercatori e 
gli sperimentatori dell'Istituto isuperiore di 
sanità, degli istituti sperimentali talassogra
fici, delle stazioni sperimentali per l'indu
stria e delle scuole statali di ostetricia, il 
personale di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il 
personale dell'Azienda autonoma delle ferra
vi edello Stato, 1 Am minis ti azione delle po
ste e dePe telecomunicazioni, dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici e dell'Ammini
strazione dei monopoli dello Stato, nonché 
i sottufficiali e le guardie del Corpo fore
stale delio Stato. Quindi, cominciamo a to
gliere, prima di tutti, quelli che sono stati 
incestiti dalla legge sulla dirigenza; poi c'è 
tutto un raggruppamento di personale che 
appartiene al mondo della ricerca e dell'in
segnamento; poi ci sono le Aziende auto
nome che sono un'altra cosa, con le quali 
non ce alcuna connessione. Noi dobbiamo 
vedere solo se queste categorie di cui par
liamo, hanno connessione con la categoria 
dei ricercatori e dei docenti. Non c'è, invece, 
connessione (volevo rispondere a questa os
servazione), con le Aziende autonome: que-

| ste sono escluse perchè disciplinate da nor
me particolari. 

Per quanto riguarda lo spirito informato
re del disegno di legge, cioè la posizione che 
ha assunto il Ministro della pubblica istru
zione sentiti gli altri Ministri interessati, es 
so è nel senso di considerare tutto il comples
so degli enti che sono oggetto del disegno di 
legge di cui stiamo discutendo, comprese le 
stazioni sperimentali. Almeno questa è la tesi 
che abbiamo sostenuto e a cui si uniforma il 
disegno di legge; tesi finora confermata dagli 
interventi dei rappresentanti dei vari Mini
steri. Finora è risultato che tutto questo per-
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sonale ha funzioni di ricerca e funzioni di 
insegnamento. 

P Pv E S I D» E N T E . Vorrei rispondere : 

alle argomentazioni svolte dal senatore Papa, 
nou tanto soffermandomi sullo svolgimento 
o meno di funzioni docenti da parte di que
ste categorie, ma ricordando piuttosto come 
si è giunti alla normativa dell'articolo 12, 
anche perchè ho avuto una certa parte nel
l'elaborazione delle « misure urgenti ». 

Nella normativa precedente era prevista 
per i docenti universitari un'indennità di ri
cerca scientifica, che non veniva data a chi 
svolgesse attività professionale; il disegno 
di legge Scalfaro non prevedeva la distin
zione tra un assegno annuo pensionabile e 
un assegno speciale, ma solo un aumento 
dell'indennità di ricerca. Se fosse stata ap
provata quella proposta non vi sarebbe stalo 
alcun problema di distinzione tra funzione 
docente o meno. 

Ora, nelle « misure urgenti » abbiamo vo
luto distinguere tra assegno annuo pensio
nabile — dato a tutti — e assegno speciale 
per il godimento del quale viene posta la 
condizione, già prevista per l'indennità di 
riceica, di non svolgere attività professio
nali o di consulenza che comportino un red
dito superiore ai due milioni. 

Ritengo quindi che l'unico requisito che 
si possa chiedere ai ricercatori contemplati 
in questo disegno di legge, per il godimento 
dell'assegno speciale, una volta accettato il 
principio della parificazione del trattamento 
economico tra queste categorie e i docenti 
universitari, sia appunto il non svolgere at
tività professionale o di consulenza. 

Questa è la mia opinione. Si può essere 
contrari al disegno di legge in discussione, 
ma se si accetta il principio che tra i desti
natari dell'articolo 12 vanno intese anche le 
categorie in parola, bisogna estendere ad esse 
ambedue i benefici previsti in detto articolo, 
senza introdurre distinzioni che in esso non 
esistono. 

Questa comunque è un'opinione del tutto 
personale, che non vuole influenzare il corso 
di questi lavori. 

V A L I T U T T I . Dobbiamo essere grati 
al sottosegretario onorevole Bemporad, che 

ci ha riietto l'articolo 1 della legge n. 734, 
perche in esso vi è il criterio, espressamente 
formulato, per la soluzione della questione 
posta dal senatore Papa. Tale legge stabili
sce, infatti, che l'assegno perequativo non si 
attribuisce a certe categorie che espressa
mente menziona: « il personale insegnante 
delle università e degli istituti di istruzione 
universitaria », « il personale insegnante e 
non insegnante delle scuole di ogni ordine e 
grado e quello cui compete lo stesso tratta
mento economico delle scuole medie e delle 
università... » e « i dirigenti, i ricercatori e 
gli sperimentatori dell'Istituto superiore di 
sanità, degli istituti sperimentali talassogra
fici, delle stazioni sperimentali per l'indu
stria, delle scuole statali di ostetricia ». Quin
di la legge distingue esattamente due ipo
tesi: quella del personale cui compete un 
trattamento uguale a quello del personale 
docente sia medio che universitario, e l'altra 
del personale specializzato che dipende da 
istituti particolari (i dirigenti, i ricercatori 
e gli sperimentatori dell'Istituto superiore 
di sanità, degli istituti sperimentali talasso
grafici, delle stazioni sperimentali dell'indu
stria e delle scuole di ostetricia). 

Pertanto, quando si tratta di istituti il 
cui personale, secondo le norme in vigore, 
deve avere un trattamento simile a quello 
del personale universitario, nulla quaestio: 
dobbiamo estendere a tale personale i bene
fici di cui all'articolo 12; quando, invece, si 
tratta di istituti il cui personale non è, in 
base all'ordinamento vigente, assimilato per 
trattamento al personale universitario, noi 
dobbiamo adottare altre soluzioni. E l'arti
colo 1 citato dal sottosegretario Bemporad 
cita espressamente quali sono questi istituti. 

Abbiamo già accertato che per l'agricol
tura e la difesa non sorge alcuna questione. 
Il problema nasce, invece, per le stazioni 
sperimentali per l'industria e, come ho anti
cipato, per l'Istituto superiore della sanità. 
Per queste due categorie il problema va for
se affrontato e risolto attraverso una nuova 
legge. 

P R E S I D E N T E . La questione ora 
posta da lei, senatore Valitutti, è allora di
versa da quella prospettata dal senatore 
Papa. 
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P A P A . Anche nel testo del disegno di 
legge in discussione sono distinte le due 
questioni. Si parla infatti di personale do
cente, professori dell'Accademia militare, na
vale e aeronautica e degli istituti idrogra
fici, e si dice poi « nonché le seguenti cate
gorie .. v. Il problema sorge su questo se
co ado gruppo: la sanità, l'industria e l'agri
coltura. È qui che c'è dissenso. Ai docenti 
universitari abbiamo dato un assegno pensio
nabile, già corrisposto a tutti gli impiegati 
civili de «lo Stato, affermando che tale asse
gno assorbiva l'indennità di ricerca. Ciò si
gnifica che la successiva indennità l'abbiamo 
concessa in rapporto al tipo di funzione che 
il docente esercita. 

P R E S I D E N T E . Come ho ricordato, 
senatore Papa, solo in rapporto al tempo 
pieno. 

P A P A . Ma questa indennità di pieno 
tempo l'abbiamo data seguendo una logica. 
Perchè il docente universitario svolgesse solo 
tale atti/ita si è intervenuti con un princi
pio eli rigore: il docente deve dedicare all'at
tività didattica e di ricerca il tempo pieno, 
e per questo gli diamo una indennità. Quin
di questa è in rapporto a tutto un discorso 
che riguarda la collocazione del docente a 
tempo pieno nell'università. Non può, per
tanto, questa indennità, essere estesa ai ri
cercatori e agli sperimentatori. Il chimico 
non è un docente universitario. Si tratta di 
uomini di cultura di altissimo livello, certo, 
ma non hanno la qualifica di docente. Il loro 
compito è di svolgere attività di ricerca. Se 
poi contemporaneamente sono chiamati a 
compiti propri di docente, allora, solo in 
questo caso, verrà loro corrisposto, limita
tamente al periodo in cui svolgono questa 
attività, anche l'assegno forfettario. Questa 
mi pare debba essere la logica del discorso. 

P R E S I D E N T E . A me pare corret
to quanto affermato dal senatore Valitutti. 
Ovunque vi sia parificazione tra docente uni
versitario e altre categorie, sia con funzione 
prevalentemente docente che mista, docente-
ìicerca, come nelle stazioni sperimentali del
l'agricoltura, nulla quaestio. 
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J Laddove sussista un dubbio — perchè non 
esistono precedenti legislativi precisi — la 
Commissione è libera di sosienere la tesi del
l'assegno perequativo, escludendo l'altro. La 
funzione di docente è intimamente fusa con 

\ quella di ricercatore. Già l'indennità di ricer-
• ca corrisposta ai docenti universitari fino al

l'entrata in vigore dei provvedimenti urgenti 
non era data ai professori che svolgevano 
attività professionali: già allora, cioè, non 
era percepito l'assegno speciale come oggi. 
Tale assegno, quindi, altro non è che la con
tinuazione dell'indennità di ricerca scienti
fica, anche se essa risulta qui soppressa a 
beneficio dell'assegno annuo pensionabile; 
in realtà, però, fu ereditata dall'assegno spe
ciale che non chiamammo allora « di ricer
ca » per non ripetere un'esperienza non sem
pre ottemperata dai professori universitari. 

Per dare una risposta al suo quesito, sena
tore Papa, bisognerebbe fare un controllo: 
vedere se l'assegno di ricerca scientifica pre
cedente a quello speciale fu corrisposto o 
meno a quelle categorie durante la parifi
cazione. In caso affermativo, il problema si 
risolve subito. Se, invece, non fu corrispo
sto, la sua tesi assume ben altre conseguenze. 
In definitiva, l'indennità di ricerca era la 
progenitrice dell'assegno speciale... 

P A P A . Questo lo diciamo noi! 

P R E S I D E N T E . Mi permetta, sena
tore Papa: questa non è altro che la storia 
dell'Università italiana come l'abbiamo vis
suta. A mio avviso, perciò, si può anche di
scutere se, dove non esista una parificazione 
precedente, si debbano o meno estendere 
entrambe le indennità. Personalmente ri
mango della mia tesi: o estensione dell'arti
colo 12 in blocco, oppure non farne di 
niente. 

R O S S I D A N T E . Desidererei sa
pere, in base alla tesi sostenuta dai sena
tore Papa, come si risolve in termini pra
tici un problema che può verificarsi nel-

I l'ambito degli Istituti universitari per co-
| loro che dedicano, in termini quantitativi 
| sette oire giornaliere alla ricerca e un'ora 
» alla didattica, cioè allo svolgimento delle 
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elezioni. A mio avviso, accettare tale li
nea potrebbe portare al rovesciamento del 
rapporto: cioè si potrebbe giungere alla con
seguenza di dover diversamente graduare 
l'assegno speciale, a misura dell'impegno di
dattico, anche per i vari docenti universitari. 

B E R T O L A . Lei, onorevole Presidente, 
all'inizio della seduta ha riassunto molto 
bene i termini della questione, ricordando le 
discussioni che si sono avute nell'ambito del
la Commissione; adesso ha fatto un quadro 
esatto della situazione nella quale ci trovia
mo. Mi permetto quindi di esporre alcune 
idee ed avanzare una proposta intesa a dare 
un contributo ai nostri lavori. 

In primo luogo ritengo non ci siano obie
zioni sul fatto che questo provvedimento 
non possa ritenersi interpretativo, bensì 
ampliativo: tutt'al più si potrebbe discute
re se è l'uno o l'altro. Nella prima ipotes», 
come ha già avuto modo di dire nell'ulti
ma seduta, esso è inutile perchè, se la pa
rificazione è stata sancita in termini pre
cisi in altre disposizioni, ipso facto, sussi
ste il diritto di ottenere quanto è stato con
cesso con le norme urgenti sull'Universi
tà anche ad altre categorie. Nel caso, in
vece, che sia estensivo, la logica del Presi
dente dell'andare fino in fondo al problema, 
trova la sua ragion d'essere. Faccio notare, 
tuttavia, che se seguiamo la logica dell'an
dare fino in fondo, nell'intento di fare una 
giustizia, faremmo una ingiustizia. Non sap
piamo, fra l'altro, quali conseguenze potran
no verificarsi con tale allargamento ad alcune 
categorie in una serie di Ministeri. Né sap
piamo — e forse nessuno ne ha mai parlato 
a causa della svalutazione! —- il costo di una 
tale operazione. 

Con ciò non nego che se esistono catego
rie benemerite è giusto che siano riconosciu
te. Però dico: se i singoli Ministeri riten
gono alcune categorie di dipendenti merite
voli di particolari aumenti di stipendio, li 
concedano. Ma ciò nulla ha a che vedere con 
la nostra Commissione e con le norme ur
genti per l'Università! Non ho niente da ri
dire circa l'intervento analitico dell'onore
vole sottosegretario Lattanzio. Ma questa 
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| funzione di docente non c'entra per nulla 
1 coii la ricerca e, quindi, con l'Università. 
| Ebbene, a questo punto mi permetto di 
| suggerire una strada che il Parlamento ita-
ì liano spesse volte imbocca: rimandiamo l'è 
s same del provvedimento, e nel frattempo 

cerchiamo di avere con chiarezza tutta la 
J situazione, dai costi a cui andiamo incontro, 

al numero delle persone che verrebbero age
volate da queste norme. Non credo, infatti, 

s che questo disegno di legge rivesta carat-
; tere di particolare urgenza. Preoccupiamoci, 
| perciò, di non sbagliare. Da dove prendiamo 
| i denari necessari? Dal fondo dell'Università? 

I P R E S I D E N T E . Dal bilancio dei 
| singoli Ministeri; piecisamente si tratta di 
I cifre che già esistono in quanto queste nor-
! me interpretative isono comprese nelle previ

sioni di bilancio. 

I D E R T O L 4 . Ma perchè, mi domando, 
I dobbiamo entrare nel merito di problemi che 

non sono di nostra competenza? Tengo a 
| precisare che non intendo dare un parere 
I negativo ai provvedimento; ma, tra il fare 

un'offesa al Governo e dar vita ad un qual
cosa di sbagliato c'è un'altra via da seguire: 
il rinvio. 

P R E S I D E N T E . Su questo aspetto 
ho già espresso il mio pensiero altre volte. 
Dopo lunga meditazione, nonostante il testo 

I certamente insoddisfacente di questo dise
gno di legge, ero airivato alla conclusione 
— che ribadisco — che la competenza della 
nostra Commissione sia indubbia, nella mi
sura in cui queste categorie sono state esclu
se, dalla legge sullo stato giuridico, dai bene
fici dell'assegno perequativo in quanto equi
parate al personale universitario e, come 
tali, si trovano in una terra di nessuno; è 

I chiaro che la competenza amministrativa 
I dei Ministeri, che si esplicita anche finanzia

riamente, non si estende sino alla concessio-
| ne di questi benefici. 

Quindi, noi possiamo pure rimandare la 
approvazione del disegno di legge, ma così 
facendo ci assumiamo la responsabilità di 
sacrificare alcune categorie in ordine ai van
taggi che questo personale già parificato ave-
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va prima. Il problema è questo: o c'era pre
cedentemente una parificazione, ed allora si 
tratta di vedere se è più opportuna la via 
amministrativo o quella legislativa per esten
dere i vantaggi della legge; o non c'era que
sta parificazione, ed allora — in ciò con
cordo con il senatore Bertola — in questa 
sede non conviene fare norme di parificazio
ne, ma conviene restare nell'ambito di quel
la che era la norma precedente. Io non con
divido il rinvio (lo devo dire sinceramente) 
perchè è ingiusto e sacrifica delle categorie 
che non lo meritano; il Governo ha dichia
rato che non può estendere questi benefici 
per atto amministrativo: quindi le sacrifi
cheremmo lasciandole ancora prive dell'as
segno perequativo e di ogni altra indennità 
speciale. 

Forse ci conviene fare, invece, una legge 
piuttosto restrittiva, che riconosca questi 
benefici solo alle categorie che già sono pa
rificate dalla normativa vigente al tratta
mento universitario, accantonando quelle 
delle stazioni dell'industria e chiedendo al 
Governo di preparare un apposito disegno di 
legge che inglobi la ristrutturazione delle sta
zioni dell'industria e il trattamento econo
mico per gli addetti. Quest'ultima può esse
re una proposta intermedia fra le due già 
enunciate e si potrebbe attuare anche stral
ciando alcuni punti del disegno di legge. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Non per invertire il principio dell'onere del
la prova, ma, visto che il dubbio sul perso
nale delle stazioni dell'industria verte sulla 
funzione docente, didattica, e non su quella 
di ricerca, se la Commissione desidera avere 
dal Ministero dell'industria ulteriori dati, 
per esempio sul tipo di corsi e sul livello dei 
corsi organizzati dalle stesse stazioni dell'in
dustria, io sono pronto a fornirle. Ritengo 
che con questi ulteriori elementi la Commis
sione sarebbe in grado di stabilire definiti
vamente se le stazioni sperimentali dell'indu
stria possano rientrare negli istituti assimi
lati. 

P R E S I D E N T E . Saremo grati se 
vorrà portare questi documenti. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Desidero 
anzitutto rispondere al senatore Bertola, il 
quale nel suo intervento ha avanzato una ri
chiesta di rinvio. 

Mi consenta, senatore Bertola, di ribadire 
che per gli interessati questo provvedimento 
è urgente, perchè si tratta di personale — è 
stato già detto più volte — che è rimasto 
escluso da tutti i benefici che le varie leggi 
hanno dato alle altre categorie. Vi è forse 
un ritardo nel pagamento degli assegni; sarà 
questione di registrazione dei decreti, da par
te della Corte dei conti, di tesoreria, non lo 
so; ma nei confronti di questo personale sus
siste l'urgenza di coimpiere un atto di giu
stizia, e ciò mi sembra sia stato riconosciu
to quasi unanimemente dalla Commissione. 
Quindi rivolgo la preghiera di non rinviare 
ulteriormente la votazione sul disegno di 
legge. 

Sono d'accordo sulla impostazione che è 
stata data dal senatore Valitutti e dal pre
sidente Spadolini, nel senso cioè di consi
derare esaurito il dibattito. La Commissio
ne pubblica istruzione del Senato deve dire 
se ritiene che si debba o non si debba com
piere questo ohe a giudizio del Governo è un 
atto di giustizia. 

Rimangono dubbi su alcune categorie per 
le quali l'equiparazione in base a leggi pre
cedenti non esiste o non è chiara. Per questi 
è il caso di entrare nel merito, mentre per 
le altre no: basta vedere se ci siano le leggi 
che stabiliscono che il loro stato giuridico ed 
economico è equiparato ai docenti universi
tari. 

Ritengo che sia giusto — prima di correre 
il rischio di fare una legge, non interpretati
va (che a mio avviso è necessaria, per le ra
gioni che ha esposto il Presidente) ma am
plificativa (e non è nelle intenzioni del Go
verno innovare nell'ambito delle carriere dei 
singoli Ministeri) — richiedere a brevissima 
scadenza tutte quelle informazioni che ci 
consentano di decidere se effettivamente il 
diritto sussiste anche per queste categorie di 
personale per cui l'equiparazione appare im
perfetta o imprecisa. Ciò ci permetterà di 
fare una legge non amplificativa, col perico
lo di una catena che non si fermi, ma circo-
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scritta al novero delle categorie che effetti
vamente hanno diritto a questo trattamento. 

Per quanto riguarda la parte economica, 
è esatto che per alcuni le cifre ci sono e per 
altri no: ma queste si possono procurare in 
ventiquattro ore. Il carico non grava sul bi
lancio del Ministero della pubblica istruzio
ne ma dei singoli Ministeri cui appartiene 
il personale di cui trattasi. Quanto all'aspet
to finanziario, è logico che, come per tutti 
gli altri dipendenti dello Stato, ned momen
to stesso in cui si stabilisce per legge che 
costoro hanno diritto a determinati aumen
ti deve essere prevista anche la copertura, e 
i vari Ministeri devono aver trovato, nel
l'ambito dei propri bilanci, con le opportu
ne operazioni che si fanno in questi casi, i 
fondi necessari. Noi non innoviamo: se il 
diritto all'indennità viene stabilito dalla leg
ge, o c e già il fondo di copertura o si ri
corre al fondo di riserva. 

Comunque la richiesta di una precisazione 
sul numero degli aventi diritto e anche sulla 
entità dell'onere è una richiesta più che giu
sta e legittima, che non credo sia difficile 
soddisfare in breve tempo. 

S C A R P I N O . Ho seguito con molta 
attenzione le considerazioni e le motivazioni 
portate dal nostro Presidente, che in questo 
caso, un po' suggestionato da una riforma 
universitaria che è di là da venire, ha dato 
prova di sapere tante cose e anche di opera
re una sintesi di questo nostro dibattito e 
delle posizioni che si sono manifestate. Però 
devo confessare che le ragioni portate dal 
Presidente non mi hanno convinto del tutto. 
Mi pare che la discussione sia approdata a 
questa sintesi: che l'assegno perequativo 
pensionabile sia da estendere nei confronti 
del personale in questione, del quale siamo 
un po' tutti preoccupati. Non sono tuttavia 
convinto di ciò che il Presidente afferma per 
quanto riguarda l'estensione dell'assegno 
speciale stabilito in misura forfettaria nel
l'ordine di lire 150.000 e di lire 80.000 per i 
docenti universitari. Perchè dico questo? Già 
nell'esame dei provvedimenti urgenti — che 
noi, come comunisti, non considerammo, 
nel modo più chiaro e deciso possibile, né 
una riforma universitaria né una anticipa

zione della riforma universitaria — accedem
mo alla corresponsione di questo assegno 
speciale in quanto si prevedeva, in una pro
spettiva non molto lontana, che si dovesse 
condizionare il personale docente dell'Uni
versità col pieno tempo. 

Ora, se non ci sono perplessità per quanto 
riguarda l'estensione, alle categorie elencate 
nel disegno di legge, dell'assegno perequati
vo pensionabile, perplessità (e sono molte, 
onorevole Presidente) sorgono invece quan
do a queste categorie si vuol estendere l'as
segno speciale. Questo lo dico non perchè 
noi facciamo della estensione e della non 
estensione, relativamente all'assegno pere
quativo pensionabile e all'assegno speciale, 
una specie di discriminante punitiva, ma 
perche mentre siamo convinti che l'assegno 
speciale obbedisca ad una logica che nel pen
siero di qualcuno può anche anticipare una 
riforma universitaria così come sono sorti 
i provvedimenti urgenti per l'Università, al
trettanto non può dirsi per la logica di strut
ture di ricerca di altri Ministeri, che noi 
ignoriamo almeno nella loro esplicazione e 
che differiscono — come ha sottolineato il 
senatore Papa — sostanzialmente dalle fun
zioni dei docenti universitari. 

Quindi, se questa mattina si vuole tirare 
una conclusione da tutti gli interventi, dob
biamo dire che si può essere d'accordo sulla 
estensione a queste categorie, che finora sono 
state escluse, dell'assegno perequativo pen
sionabile, fermo restando che a coloro i qua
li continuamente o in tempi ridotti svolge
ranno, oltre all'attività di ricerca, l'attività 
didattica sarà corrisposto anche l'assegno 
speciale. 

Comunque, a mio giudizio, la Commissio
ne, o lei personalmente, onorevole Presiden
te, si può fare carico di dimostarre che la 
logica che obbedisce alla struttura di ricerca 
e didattica di altri Ministeri corrisponde per
fettamente alla logica della struttura della 
nostra università. Su questo io metterei un 
punto fermo in questo momento. 

Il senatore Bertola all'inizio ha detto che, 
a suo giudizio, questa è una legge inutile e 
addirittura stramba, perchè ci chiama a de
cidere e deliberare su una materia che egli 
dava pacificamente per risolta nell'ambito 
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di alcuni Ministeri o per le leggi esistenti 
in questa nostra Repubblica. 

I confronti e i dibattiti sono fruttuosi e 
noi, come Commissione, dobbiamo decidere 
di estendere l'assegno perequativo pensio
nabile, escludendo le categorie non assimi
labili, non come punizione, ma come giusta 
discriminante che nasce da seri dubbi e per
plessità. 

U R B A N I . Premetto che non siamo 
d'accordo con la proposta di rinvio sine die 
fatta dal senatore Bertola. La ragione è sem
plice: gli interessati a questo disegno di leg
ge devono avere una risposta. Se non diamo 
questa risposta rapidamente — dopo avere 
avuto tutto il tempo per studiare, approfon
dire e per deliberare — mettiamo anche in
discussione, di fronte all'opinione pubblica, 
la « funzionalità » del Parlamento di cui tan
to si parla. 

Ecco perchè noi non siamo d'accordo con 
la proposta di rinvio, ma pretendiamo un 
approfondimento. Sotto questo aspetto dob
biamo rivolgere una critica al Governo: 
quella di non averci dato subito esaurienti 
informazioni intorno al problema che trat
tiamo e quindi di essere responsabile se 
l'esame di questo disegno di legge procede 
in modo confuso e va per le lunghe. 

Per quanto riguarda il merito, mi sembra 
che siamo tutti d'accordo che l'estensione 
del beneficio, almeno per una parte del per
sonale, sia indiscutibile. Vi sono categorie 
che già beneficiano di questo riconoscimen
to cai quale tuttavia non si è stabilito che 
questo personale è equiparato al personale 
universitario, ma solo che analoga deve ri
sultare la collocazione del livello economico. 
Non capire questo significa, in realtà, pro
cedere a un rinvio sine die e non facilitare, 
in tal modo, la soluzione di una questione 
certo difficile e che suscita molte perples
sità in tutti noi, ma che può e deve essere 
risolta rapidamente sia pure con l'oppon-
tuno approfondimento. 

Sulla base di queste considerazioni la no
stra parte politica assume una posizione di
versa da quella emersa negli interventi degli 
altri oratori. Le nostre perplessità più forti 
sono su un punto preciso: dubitiamo che 

l'assegno speciale, introdotto per il tempo 
pieno e quindi della particolare funzione do
cente degli universitari, sia estendibile a que
ste altre categorie di ricecatori, che svolgo
no una specifica funzione diversa da quella 
degli universitari. 

Concludo quindi chiedendo che l'« infor
mativa » che ci dovrà dare il Ministero del
l'industria ci venga data anche dal Ministero 
dell'agricoltura per quanto di sua compe
tenza. 

P R E S I D E N T E . Prima di rinviare 
il seguito di questa discussione alla seduta 
che si terrà domani, vorrei tirare i remi in 
barca. Ho già espresso la mia personale opi
nione che non conviene rinviare questo di
segno di legge, anche per il motivo che ci ha 
ricordato il collega Urbani, motivo di deco
ro delle nostre istituzioni parlamentari. È 
dal 27 febbraio scorso che è stato posto al
l'esame del Parlamento il disegno di legge 
n. 1480 e dobbiamo prendere una decisione. 
La competenza nostra è piena, non ci sono 
dubbi. Dobbiamo, perciò, concludere, ma di
rei di più: dobbiamo concludere entro do
mani. Si tratta di poche centinaia di perso
ne e non mi sembra, a questo punto, oppor
tuno allungare i tempi. 

Lasciando stare da parte, poi, la distin
zione tra assegno perequativo e assegno spe
ciale, desidero chiedere ai colleghi di parte 
comunista se ritengano sufficienti e definiti
ve le spiegazioni avute per i due precedenti 
settori, agricoltura e difesa — come a me 
sembra — in modo che si possa procedere 
liberamente su quel terreno. Infatti, se do
vessimo porre di nuovo il quesito circa la 
distinzione tra funzioni docenti e funzioni 
di ricerca anche per quei due settori, riapri
remmo una questione che, secondo me, esu
la dalla nostra competenza. 

Qui faccio proprio una questione di fondo. 
Il disegno di legge lo possiamo discutere, ed 
anche varare, nella misura in cui ci preoccu
piamo solo di adeguare il trattamento eco
nomico di alcune categorie, già parificate al 
personale universitario con atti legislativi o 
amministrativi precedenti. Se noi entriamo 
nel merito dal binomio « insegnamento-ricer
ca », noi entriamo in un terreno che non è 
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più veramente di competenza nostra ma at
tiene alla pubblica Amministrazione, attiene 
ai singoli Ministeri interessati, come diceva 
giustamente il senatore Papa; così facendo, 
entriamo in un ginepraio dal quale non uscia
mo più. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Se non ci fosse questa di
stinzione fra ricerca e funzione docente, pro
babilmente nelle « misure urgenti » avremmo 
stabilito un unico assegno comprensivo di 
tutto. Le nostre perplessità sono giustificate. 

P R E S I D E N T E . Io non discuto le 
vostre perplessità. Il problema è un altro. 
Siamo nel campo di opinioni diverse. Ma io 
non vedo quale risposta ancora può dare il 
Sottosegretario per l'agricoltura sulle carat
teristiche del personale di cui si discute. 

U R B A N I . Può dirci se le funzioni di 
questi ricercatori siano tali, per l'attività 
di ricerca e per l'attività di docenza che in 
qualche misura ha luogo, da poter essere as
similate a quelle dei docenti universitari, 
così come le abbiamo precisate nei « prov
vedimenti urgenti ». 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da il personale degli Istituti di sperimenta
zione agraria ci sono già delle leggi che sta
biliscono la completa parificazione, ai fini 
retributivi, al personale universitario. 

U R B A N I . Ma prima che sorgesse la 
questione del pieno tempo! Questo è il fatto 
nuovo. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. In questi 
istituti, senatore Urbani, il pieno tempo 
c'era già. 

U R B A N I . Ma allora perchè questo 
personale deve avere l'aumento di stipendio? 
Allora sì che date ragione a quelli che vo
gliono il rigetto puro e semplice di questa 
proposta di legge! Bisogna dimostrare che 

questi sperimentatori sono nella sostanza, 
e non solo nella forma — cioè per quello 
che fanno, per il livello d'insegnamento e di 
preparazione, per l'impegno, eccetera — dei 
docenti universitari. Questo è il punto che 
dobbiamo chiarire, se vogliamo varare la 
legge. Dovete dirci se c'è un rapporto, e qua
le, con l'Università. Noi non siamo pregiudi
zialmente contrari a questa assimilazione, 
ma siamo perplessi perchè temiamo che at
traverso questo venga di nuovo scardinato il 
principio del tempo pieno che abbiamo in
trodotto, sia pure molto limitatamente, con 
l'assegno speciale per la funzione di docente 
universitario, principio che, tra l'altro, cer
chiamo di mandare avanti, in mezzo a mille 
resistenze, nella prospettiva della riforma 
universitaria. 

Quindi, se questi sono docenti universita
ri di fatto e nella sostanza, allora li assimi
liamo; ma se non lo sono, non possiamo as
similarli. 

P A P A . L'assimilazione era soltanto 
per quanto riguarda i parametri, non anche 
per quanto riguarda la funzione. 

V A L I T U T T I . Io mi permetto di 
rivolgere un cordiale appello ai colleghi co
munisti, perchè non introducano elementi 
diretti ad alterare il senso della normativa 
in esame, che è interpretativa. Ci sono delle 
leggi le quali prevedono per determinate ca
tegorie un trattamento uguale a quello dei 
docenti universitari. Come è nata l'esigenza 
di questa norma interpretativa? È nata per
chè l'articolo 12, anziché aumentare i para
metri, i cosiddetti stipendi, ha istituito due 
indennità; ma nella sostanza, istituendo que
ste due indennità, si è inteso migliorare il 
trattamento economico del personale inse
gnante universitario. Ora, dato che c'è del 
personale dipendente da determinati istitu
ti, che il legislatore ha assimilato al perso
nale insegnante universitario, si è resa ne
cessaria una norma interpretativa. Se, per 
esempio, l'articolo 12 avesse detto: « i pa
rametri sono aumentati », ope legis questo 
personale avrebbe avuto diritto all'estensio
ne del trattamento economico; ma siccome 
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così non è stato, il Governo ha sentito il bi
sogno di questa norma interpretativa. 

Ora, secondo me, noi dobbiamo modifica
re quello che ha predisposto il Governo, ma 
restituire al provvedimento il suo limate di 
norma interpretativa. Questa legge è attesa, 
e quindi rivolgo la preghiera di approvarla. 
Se ci mettiamo a fare una investigazione sul 
merito dell'attività di questo personale, ci 
vorrà, cari amici, un anno. Se noi vogliamo 
approvare il provvedimento, dobbiamo ri
manere nei limiti della norma interpretati
va, così come ci è stato proposto. 

29° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
però, data l'ora tarda, è opportuno rinviare 
il seguito della discussione alla seduta di do
mani. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione del disegno di legge è 
rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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