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La seduta ha inizio alle ore 17,40. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A , segretario, legge il pocesso 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discissione e rinvio de! disegno di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine dal gior
no reca la 'discussione del disegno di legge: 
« Modifiche all'articolo 9 del deoreto-legge 
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1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modi
ficazioni nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, e norme riguardanti la fissazione 
di termini per le elezioni studentesche e l'e-
serciziio del diritto di assemblea nelle uni
versità » d'iniziativa dai deputati Cervone, 
Ballardini, Romita e Biasini, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Arfè di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleglli, per 
ragioni di continuità (essendo stato, a suo 
tempo, relatore del disegno di legge di con
versione del decreto-legge recante « misure 
urgenti » per l'Università) e per la fiducia 
del Presidente, che ringrazio, mi trovo ad 
essere relatore di questo disegno di legge 
presentato dai dqputati Cervone, Ballardini, 
Romita e Biasini, che riguarda ancora l'argo
mento dei provvedimenti urgenti per l'uni
versità su cui deliberammo alcuni mesi or-
sono. 

Vorrei ricordare che il dibattito su quei 
provvedimenti si svolse in un clima estrema
mente sereno, ebbe la collaborazione di ogni 
settore di questa Commissione e, se non fu 
possibile recepire tutti i suggerimenti che al
lora vennero proposti dai colleghi, non di 
meno ci fu da parte di ciascuno un contri
buto importante per l'elaborazione del prov
vedimento, per il quale si avevano dei limiti 
prefissati trattandosi aippuinto di un provve
dimento che aveva carattere di urgenza, do
vendo turare delle falle, e che si poneva 
come tappa sulla via della riforma generale. 
Fu, pertanto, per una scelta politica che si 
volle limitarne la portata. D'altra parte, ar
rivammo al voto in una stretta di tempo 
che non ci consentì di approfondire alcuni 
temi, di affrontare certi problemi e di dare 
maggiore organicità alle decisioni che pren
demmo. Ciò, naturalmente, fu da noi avver
tito fin d'allora e ci impegnammo, coirne 
maggioranza, ad apportare ai provvedimenti 
urgenti quelle eventuali modifiche che le air-
costanze e l'esperienza avessero suggerito. 
Ora ci troviamo di fronte a questo impegno. 
Già in una seduta precedente ci siamo tro-
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vati dinnanzi a un disegno di legge, il n. 1480 
destinato a colmare una lacuna ed ora abbia
mo dinnanzi un provvedimento che vuole 
colmare un'altra carenza con la modifica 
dell'articolo 9 delle « misure urgenti », con
cernente la democrazia nelle università. 

L'iniziativa della modifica è partita dalla 
Camera dei deputati e non saremo noi a de
plorarla; probabilmente, però, in quella sede 
non ci fu un dibattito altrettanto ampio e 
approfondito di quello ohe avemmo (tra noi 
e di questo si riscontrano le tracce meli dise
gno di legge che la Camera ha proposto nel 
testo approvato dalla maggioranza; e in ef
fetti questo testo ha suscitato in alcuni di 
noi delle perplessità. D'altra parte, mancan
do l'urgenza di allora, abbiamo avuto il tem
po di riflettere su tale provvedimento al fine 
di apportarvi eventualmente alcune modifi
che. Il testo che noi proponiamo resta nella 
sua sostanza quello approvato dalla Camera 
dei deputati, ma con degli emendamenti che, 
abbiamo motivo di presumere, l'altro ramo 
del Parlamento potrà non respingere e far 
propri. Il tema del disegno di legge è quello 
della democrazia universitaria e riguarda in 
particolare le norme concernenti la fissazio
ne dei termini per le elezioni studentesche e 
l'esercizio del diritto di assemblea all'inter
no dell'università. L'argomento desila demo-
ciazia universitaria, come i colleglli sanno, 
è stato oggetto di lunghi ed aspri dibattiti 
da parecchi anni a questa parte e forse an
cora non è stato fatto un bilancio critico 
complessivo. L'esperienza è abbastanza flui
da e le discussioni ancora fervono su questo 
tema. 

Comunque direi che, alla luce delle espe
rienze, dall'ambito di questo dibattito sono 
rimaste emarginate due posizioni estreme: 
una concezione paternalistica e sostanzial
mente autoritaria della vita universitaria, 
quella cioè di chi non intende modificare 
niente, nonostante che nei fatti molte cose 
siano mutate aill'interno dell'università, la 
posizione di chi, cioè, nega alio studente una 
partecipazione attiva alla vita universitaria; 
e quella di ohi ha voluto teorizzare in certo 
senso la funzione della massa studentesca 
come massa d'urto, come una sorta di cflas-
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se rivoluzionaria, divisa da un insanabile 
antagonismo nei confronti del coi pò docen
te e delle istituzioni accademiche nel suo 
complesso. 

Il nostro tentativo di istituzionalizzare la 
democrazia all'interno dell'università vuole 
uno spazio mediano, più ohe di compromes
so, tra queste due posizioni estreme che il 
corso stesso delle cose ha emarginato e mes
so da parte dimostrandone la non sostenibi
lità da una parte e la sostanziale debolezza 
dall'altra. Credo che in questo spazio, forse 
non ancora sufficientemente dissodato, pos 
siamo procedere per tentativi, anche se fon
dati su meditate esperienze e condotti con 
senso di responsabilità. Anche questo provve
dimento, del resto, non dobbiamo considerar
lo come un decalogo immutabile che valga 
per l'eternità, ma piuttosto come una speri
mentazione di democrazia universitaria in 
forme che noi riteniamo adeguate alla at
tuale situazione 

Il testo che proponiamo riguarda l'elezio
ne delle rappresentanze studentesche e il di
ritto di assemblea nelle università. Questo 
disegno di legge, come tutti sanno, non è 
nato a caso, per una iniziativa slegata dai 
fatti, dagli avvenimenti, ma è nato dalla 
constatazione (e qui voglio dare atto ai col
leghi comunisti idi aver avanzato delle riser
ve su questo punto e di aver fatto presenti 
certi pericoli) che la risposta della massa 
studentesca alla introduzione di elezioni stu
dentesche è stata generalmente quella del
l'astensionismo; quindi questo provvedimen
to ha, come suo primo fine, quello di cer
care di ovviare a questo inconveniente, cer
care di battere l'astensionismo, di marca ^ 
stremistica o qualunquistica, comunque il 
disinteresse di fatto della massa studentesca 
nei confronti dei problemi dell'università. 
Sollecitare, dunque, la partecipazione, credo 
che sia stato uno dei moventi principali del
l'iniziativa dei colleghi della Camera. 

L'altro punto, quello del diritto di assem
blea, riguarda un diritto di fatto già conqui
stato e praticato da molti anni, in forme 
varie da università a università; col presente 
disegno di legge si cerca in qualche misura di 
regolamentarlo. Non s'introduce, quindi, un 
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elemento nuovo, ma si cerca idi istituzionaliz
zare una situazione già esistante, incanalarla 
e dare ad essa uno sbocco positivo. 

Non possiamo nasconderci, comunque, che 
ci troviamo di fronte ad un problema diffi
cile, anche se enunciarlo è cosa facile, data 
la complessa realtà del mondo universitario 
non assimilabile a nessun'altra. È una realtà 

i che presenta una grande varietà di situazioni 
locali, uina grande diversità di situazioni an-

| ohe da facoltà a facoltà; d'altra parte la mas-
| sa studentesca è anch'essa una massa quanto 

mai eterogenea per estrazione sociale, per 
formazione culturale, per orientamenti poli 
tioi e anche questo è un dato da tener pre^ 
sente; per di più è anche una massa mobile, 
fluttuante per sua natura, che si rinnova in
tegralmente nel giro di pochi anni, per cui 
in questo caso non abbiamo nemmeno quel 
cumulo di esperienze che si verifica normal
mente in certe categorie sociaili le quali han
no una loro continuità, una loro funzione 
nel lavoro Sono dunque situazioni mute
voli, situazioni in cui le forme di vita collet
tiva sono generalmente limitate ad una esi
gua minoranza (non sono decine dì migliaio 
di studenti che partecipano alla vita univer
sitaria) di fronte alla massa di giovani le cui 
tendenze variano anche, a volte, col variare 
dei tempi e anche delle mode. Abbiamo assi
stito a parecchi fenoimeni di questo genere 
nel giro degli ultimi anni; penso quindi che 
sia veramente difiaile schematizzare la realtà 
universitaria come una realtà statica, biso
gna tener presente, invece, che vi sono fat
tori dinamici che operano all'interno di essa 
e su questa base regolarci. Ciò rende, ap-
p/uinto, difficile la nostra risposta al provve
dimento: non intendo affatto essere pessi
mista, credo che la linea da noi adottata sia 
ostanzialmente giusta e credo anche che 

costituisca uno dei tipi non frequenti di in
terventi legislativi che oailando in una realtà 
in movimento possono contribuii e a indi 
rizzarla in un senso piuttosto che in un altro. 
Da ouesto punto di vista, quindi, si tratta 
di un provvedimento legislativo che può es
sere altamente positivo e credo che queste 
siano le ragioni di fondo che hanno spinto 
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i nostri colleghi della Camera dei deputali 
a presentare il presente disegno di legge. 

Il testo approvato dadla Camera credo che 
sia noto a lutti i Commissari. Nel corso degli 
incontri che abbiamo avuto ci siamo preoc
cupati fondamentalmente idi due cose: il ri
sultato di tali incontri è contenuto in talune 
proposte di modificazioni (di cui fornirò suc
cessivamente copia a tutti i colleglli-. Mi li
mito per ora a esporre i criteri generali: si 
tende a garantire un regolare svolgimento 
della democrazia universitaria; a tal fine si 
prevede la presentazione di liste concorrenti 
fra loro col sistema proporzionale, con un 
numero di candidati che non superi quello 
degli eligendi e con la possibilità di esprime
re preferenze, all'interno della lista, in nu
mero non superiore al terzo degli eligendi 
stessi, nonché la durata in carica non supe-
siore ad un anno per gli eletti. Anche quo 
sto nasce da passate esperienze di un cer
to professionismo studentesco che per qual
che tempo si è sviluppato con risultati non 
voglio dire negativi, ma certo caratteristici 
all'interno dell'università. Si prevede poi, la 
regolamentazione delle modalità delle sosti
tuzioni, fermo restando che decade comur 
que dal mandato chi perde la qualità di elet
tore, anche questo per evitare il professio
nismo studentesco. 

Riguardo il problema dei consigli di am
ministrazione delle opere universitarie ne 
viene in ogni caso prevista la decadenza alla 
data dal 28 febbraio 1975, comunque vadano 
i risultati elettorali, con membri eletti o de
signati quali che stiano. 

Si propone inoltre di aumentare il numero 
dei rappresentanti degli studenti negli or
gani di governo delle università e si confer
ma che la mancata partecipazione di uno o 
più rappresentanti non infirma la validità 
della costituzione dell'organo» 

Un'altro punto preso in considerazione 
concerne l'abolizione dei quorum) su questo 
abbiamo discusso a lungo, se era opportuno 
mantenere un quorum, se subordinarlo al nu
mero degli studenti, stabilendo un certo tipo 
di rapporto (che comunque sarebbe stato ar
bitrario perchè, tutto sommato, o la legge 
della maggioranza è quella del 51 per cento, 
oppure mi pare talmente arbitrario fissarla 

^1 10 o al 20 per cento o comunque ad una 
cifra che non so con quale criterio potreb
be essere stabilita). Abolizione dal quorum, 
peraltro, con la quale ci riproponiamo di sti
molare la partecipazione, di combattere lo 
astensionismo, di indurre i gruppi studente
schi a partecipare attivamente alla vita uni
versitaria, attraverso questa forma di parte
cipazione alla vita collettiva data dall'elezio
ne di propri rappresentanti. 

V'è poi il diritto all'assemblea che, di fat
to, come dicevo prima, è un diritto già ac
quisito e praticato da lunghi anni, in forme 
molto spesso caotiche e disordinate. Nelle 
modificazioni che proponiamo di apportare 
al testo, si prevede il riconoscimento di tale 
diritto e se ne propone la regolamentazione, 
tenendo presente che lo svolgimento di esso 
non deve interferire con il regolare funzio
namento delle attività didattiche e scientifi
che, facendo comunque salvi i diritti delle 
minoranze, la pubblicità anche delle posizio
ni dissenzienti, cioè delle posizioni delle mi
noranze. In definitiva si tratta di norme ne
cessarie a garantire la democraticità della 
assemblea e la garanzia delle minoranze. 

Infine all'assemblea è riconosciuta la pos
sibilità di sollecitare la presa di posizione su 
loro eventuali richieste da parte degli orga
ni accademici. 

Nell'ambito di questi princìpi, si propone 
che la regolamentazione dell'assemblea ven
ga promossa dagli studenti eletti dai consigli 
di facoltà, di amministrazione e delle opere 
universitarie, i quali decidono circa la data 
e le modalità di convocazione della assem
blea nella quale deve essere adottato il rego
lamento conformemente ai princìpi stabiliti. 

Questi sono i criteri generali sulla base dei 
quali la maggioranza intende rialaborare il 
disegno di legge e questo è il senso degli 
emendamenti che intendiamo proporre al 
testo che ci è stato trasmesso dalla Camera 
dei daputati. 

Non so se sono riuscito ad essere chiaro, 
ma ho cercato comunque di essere breve. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
il disegno di legge di cui trattasi è stato 
già posto all'ordine del giorno dei nostri la
vori altre volte ma, per motivi che non starò 
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ora a ricordare, la Commissione non ne ha 
mai iniziato la discussione. 

Comunque, il testo che formava oggetto 
dal disegno di legge n. 1587 era noto a tutti 
ed è verosimile che ognuno di noi lo avesse 
studiato per essere poi pronto al dibattito. 

Ebbene, il provvedimento che oggi ci ha 
illustrato l'onorevole relatore Arfè è del tut
to diverso da quello che noi conoscevamo 
e mi si permetta, onorevole Presidente, di 
esprimere tutta la mia meraviglia nei con
fronti di un procedimento ohe considero as
sai anomalo. In definitiva, la maggioranza 
di Governo, all'altro ramo del Parlamento, 
ha approvato un tesito che è stato poi uffi
cialmente trasmesso al Senato. Nello stesso 
tempo, tuttavia, la stessa maggioranza ha 
elaborato un nuovo articolato che oggi, per 
mezzo del senatore Arfè, ci è stato illustrato 
sotto forma di emendamenti al disegno di 
legge a noi pervenuto dalla Camera. 

Ripeto, segnalo la originalità di tale pro
cedimento che, comunque, non posso conte
stare; ma non posso fare a meno di recla
mare la necessità, dato che dobbiamo discu
tere su un nuovo testo di legge, di dare alla 
Commisisone il tempo necessario ad eserci
tare il diritto-dovere di studiarlo ed appro
fondirlo prima di discuterlo. 

Chiedo, quindi, formalmente un breve rin
vio, onde consentirai di esaminare il nuovo 
testo del provvedimento ohe la maggioranza 
intende venga discusso e che, rispetto al 
testo originario, presenta modifiche sostan
ziali: dadla relazione del senatore Arfè, ad 
esempio, risulta modificata la norma relativa 
al quorum .richiesto per le elezioni il che 
viene a sconvolgere l'intera struttura del di
segno di legge che noi conoscevamo. 

Non intendo per il momento, comunque, 
pronunciarmi nel marito di questa o di al
tre innovazioni che il relatore ha accompa
gnato con argomentazioni che non condivido 
affatto; ribadisco soltanto la mia richiesta 
di un (rinvio dalla riscussione per darci la 
possibilità di approfondire il nuovo testo. 

R O S S I D A N T E . La richiesta di 
sospensione avanzata dal senatore Valitutti 
contiene, sostanzialmente, molte dalle argo

mentazioni che io stesso intendevo svol
gere. 

Non avrei pertanto altro da aggiungere, 
se non chiedere un chiarimento. Il senatore 
Arfè, nel corso dalla sua relazione, ha per 
due volte ripetuto: « noi » abbiamo emen
dato il testo originraio, « noi » abbiamo pro
posto modifiche, soprattutto per la parte 
concernente il quorum. Ebbene, vorrei sa
pere quale significato si deve attribuire a 
quel « noi ». 

Il senatore Valitutti mi pare abbia inteso 
per « noi » la maggioranza di Governo ed io 
vorrei sentire dal Presidente se effettivamen
te è così, o se quel « noi » si debba riferire 
al lavoro svolto da qualche gruppo di esperti 
o ai risultati di un incontro tra tutte le 
forze interessate. 

P I O V A N O . Desidero esprimere il imo 
parere favorevole in merito alla sospensiva, 
in quanto mi rendo perfettamente conto e 
condivido il disagio in cui viene a trovarsi 
chi, per la prima volta, deva esaminare un 
testo sostanzialmente nuovo rispetto a quel
lo conosciuto anche se ci sarebbe da aggiun
gere, senatore Valitutti, che se nuovi sono 
gli emendamenti prospettati dal relatore 
non è certo nuovo il problema di fondo alla 
base del provvedimento. 

Pertanto, nel mentre ritengo doveroso, da 
parte della Commissione, accogliere la ri
chiesta del senatore Valitutti propongo pe
rò che si tratti di un brevissimo rinvio (al
la seduta di domani mattina ad esempio) in 
quanto si tratta di una questione oramai 
matura per essere discussa. 

M O N E T I . La richiesta del senatore 
Valitutti mi sembra legittima ed accoglibile 
perchè ognuno di noi ha il diritto, trovan
dosi di fronte a nuovi testi rispetto a quelli 
originari, di avere a sua disposizione il tem
po utile per documentarsi ed intervenire 
quindi nella discussione con cognizione di 
causa. 

A nome del Gruppo della democrazia cri
stiana, pertanto, mi dichiaro favorevole al
la richiesta di rinvio, iaccomandando peral
tro alla Presidenza che si tratti di un rinvio 
breve. 



Senato della Repubblica 562 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 33° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1974) 

D I N A R O . Il mio Gruppo politico si 
associa alla richiesta avanzata dal senatore 
Valitutti, ed io desidero far rilevare, come 
hanno già fatto altri colleghi, che è vera
mente singolare venire im Commissione pron
ti a discutere su un certo testo di legge e 
trovarsi invece dì fronte a norme dal tutto 
nuove che modificano sostanzialmente quel
le primitive. 

È quanto mai opportuna, dunque, una bre
ve pausa per poter valutare gli emendamen 
ti preannunciati e ponderarne le conse
guenze. 

B U R T U L O . Pure riconoscendo legit
tima la linea indicata dal senatore Moneti 
mi pare che, in generale, si stia affrontan
do questa situazione con un tantino di 
« drammaticità ». 

Non vedo infatti che cosa ci sia di così 
strano nel fatto che il relatore di un dise
gno di legge, nell'illustrarlo, manifesti dis
sensi o la possibilità di emendarlo! Onesta
mente, mi pare che il senatore Arfè, dopo 
aver fatto una precisa relazione sul proble
ma in discussione, si sia semplicemente li
mitato ad annunciare alcuni emendamenti 
che, ovviamente, la Commissione dovrà va
lutare prima di pronunciarsi. 

Nulla di drammatico in tutto questo, ono
revoli senatori, anche se concordo nel ri
tenere che un breve rinvio potrà giovare 
alla futura discussione. 

E R M I N I . Anche a mio avviso, ono
revole Presidente, non vedo nulla di strano 
nel fatto che il relatore di un provvedimen
to dichiari, nel corso della sua esposizione. 
di avere in animo di proporre emendamen
ti al testo in esame. 

Quali le conseguenze? Che ognuno di noi 
potrà intervenire sul testo base presentato 
ufficialmente al Senato salvo, poi, esprime
re il proprio parere sui vari emendamenti 

D E F A Z I O . A quanto già detto vor
rei aggiungere, in questo contraddicendo il 
senatore Moneti, che noi abbiamo il dovere 
non già di modificare prima e di approfon
dire poi ma, piuttosto, di approfondire pri 
ma un testo per poi eventualmente modifi
carlo. 

A maggior ragione dico questo in quan
to gli emendamenti prospettati dal senatore 
Arfè non sono di lieve entità ma sostanziali. 

P R E S I D E N T E . Devo una precisa
zione prima al senatore Dante Rossi e quin
di al senatore Valitutti, anche se quest'ulti 
mo, in ordine di tempo, sia stato il primo a 
porre la questione sospensiva sulla quale 
discutiamo. 

Il senatore Rossi ha posto una domanda 
precisa: quali forze, in concreto, sono state 
le promotrici delle modifiche prospettate 
al disegno di legge dal senatore Arfè. Eb
bene, devo dire che l'onorevole relatore, che 
parla come relatore di maggioranza, allo 
stato degli atti ha preannunciato emenda
menti che rappresentano una linea tenden
ziale della maggioranza in ordine a questo 
problema. Niente di più 

In tutto questo non vi è niente di diverso, 
e mi ricollego a quanto già detto dal sena
tore Ermini, dalla prassi comunemente usa
ta nei rapporti tra le due Camere. 

Si ricorderà che il presente disegno di leg
ge è stato varato dall'altro ramo del Parla
mento alla fine del febbraio scorso, con so
stanziali modifiche rispetto al testo origina
rio; dopo di che, inviato ai Senato, ha subito 
tutti i ritardi dovuti allo svolgimento del re
ferendum per il divorzio ed a tutte le alt, e 
note vicende politiche di questi ultimi tempi. 

È evidente che in questi quattro mesi ci 
sono stati incontri e contatti, di carattere 
informale, tra i rappresentanti dei Gruppi 
della maggioranza, firmatari del provvedi
mento stesso, al fine di migliorare le nor
me già approvate rendendole più atttuabiR 

Non direi che esiste alcun altro accordo 
della maggioranza realizzato alle spalle del 
Parlamento in quanto la maggioranza stes
sa, su questo delicato problema, è solcata 
da dubbi e travagliata da interni affanni, 
come dice il Poeta. 

Pertanto il senatore Arfè si è semplice
mente preoccupato, interpretando la linea 
mediana emersa dagli incontri di cui ho 
detto (incontri tra parlamentari e non tra 
esperti dei quali, dopo le recenti esperien 
ze, cerchiamo di fare l'uso più parco pos
sibile), di accennare a quelli che potranno 
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o potrebbero essere — sono molto cauto 
io stesso — gli emendamenti che il relatore 
o i Gruppi della maggioranza, a seconda dei 
casi, proporranno. 

La questione sospensiva sollevata dal se
natore Valitutti, anche se condivisa larga
mente in questa Commissione ed anche se 
razionalmente fondata, mi pone però in un 
certo imbarazzo tecnico nel senso che se 
posso essere d'accordo sulla richiesta di so
spensiva (che del resto coincide con lo sche
ma di lavoro designato fin dall'inizio del
la seduta) non sono in grado di assicurare 
la Commissione sul fatto che, entro questa 
sera, gli emendamenti prospettati dal sena 
tore Arfè possano essere presentati e quindi 
distribuiti a tutti i senatori. 

Infatti, un rinvio della discussione servi
rebbe a poco o a nulla se la segreteria del
la Commissione non riuscisse a distribuire 
entro questa sera, a tutti i commissari, il te
sto degli emendamenti. 

Al problema posto dal senatore Valitutti, 
pertanto, devo rispondere in modo altrettan
to problematico, ed ho il dovere di prospet
tare alla Commissione la possibilità di inizia
re questa sera la discussione generale sul 
provvedimento per arrivare poi, come sem
pre avviene, alla presentazione delle modi
fiche al termine della discussione stessa. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
qui non si tratta solo di discutere degli emen
damenti ma di affrontare, in sede di discus
sione generale, un punto fondamentale che 
il senatore Arfè ha dichiarato risulterebbe 
modificato: quello delle elezioni. Ripeto, 
la validità di queste elezioni sarà subordina
ta al raggiungimento di un quorum di parte
cipanti, oppure no? A seconda della rispo
sta cambia completamente IV architrave » 
che sorregge Finterà impalcatura del di
segno di legge e, pertanto, prima di ini
ziare una discussione concreta sugli arti
coli dobbiamo metterci bene d'accordo su 
questo punto! 

P R E S I D E N T E . Mi pare che stia
mo confondendo questioni di merito con 
questioni di procedura. 

Come Presidente della Commissione io mi 
sono dovuto richiamare alla prassi proce
durale anche se, nel marito, posso essere 
più o meno d'accordo con il senatore Va
litutti. 

V A L I T U T T I . Il fatto è che la so
stanza si immedesima con il problema di 
procedura! 

A R F È , relatore alla Commissione. Per
sonalmente preferirei che avvenisse subito 
la discussione generale anche perchè, aven
do dato carattere problematico alla mia re
lazione, vorrei giovarmi, ai fini della pre
sentazione formale degli emendamenti, del
le opinioni degli onorevoli colleglli emer
genti dal dibattito. 

V A L I T U T T I . Vogliamo fare una 
discussione generale sul problema della de
mocrazia nell'università? Benissimo, ma si 
tratterà di una discussione teorica e non ba
sata sul testo in esame che, stando alla re
lazione ora svolta dal senatore Arfè, è del 
tutto nuovo rispetto a quello da noi cono 
scinto. 

P I O V A N O . Esaminiamo obiettiva
mente i fatti: ci troviamo di fronte ad una 
xelazione nella quale, esaminato ed illustra
to il disegno di legge in questione, si espri
me l'avviso che esso debba essere modifi
cato in una certa direzione. Che cosa obietta 
la Commissione? Che è necessario discu
tere su qualcosa di più concreto. Ebbene, 
che allora il relatore metta a disposizione 
dei commissari un \sunto della sua relazio
ne ai fini di una più precisa conoscenza del
le proposte formulate, dopo di che tutti po
tranno pronunciarsi, nella seduta di doma
ni, in modo più concreto. Per il momento, 
a mio avviso, questo potrebbe bastare e non 
reputo necessario disporre ora di un testo 
preciso degli emendamenti che, del resto, 
anche il mio Gruppo si riserva di presentare. 

U R B A N I Potrebbe essere distribuito 
il resoconto stenografico della relazione svol
ta dal senatore Arfè. 
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P R E S I D E N T E . Mi pare che il sug
gerimento del senatore Piovano sia acco-
glibile. 

Se la Commissione è d'accordo, questa se
ra stessa potrà essere distribuito a tutti 
i senatori un sunto della relazione del se
natore Arfè contenente le linee tendenziali 
che la maggioranza intende seguire nella rie
laborazione del testo pervenutoci dalla Ca
mera. 
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Poiché non si fanno osservazioni, così ri 
mane stabilito; il seguito della discussione 
è quindi rinviato alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 18,15. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


