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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

S T I R A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro-
vaio. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifiche all'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, converti
to con modificazioni nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fis
sazione di termini per le elezioni studente
sche e l'esercizio del diritto di assemblea 
nelle università », d'iniziativa dei deputati 
Cervone, Ballardini, Romita e Biasini, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Nella seduta di ieri il relatore Arfè ha il
lustrato il provvedimento alla Commissione 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O N E T I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, il disegno di legge al nostro 
esame è evidentemente di grande importan
za, perchè, a seconda delle decisioni che 
prenderemo, avremo conseguenze positive o 
negative nella vita scolastica universitaria. 

Mi pare che Croce abbia detto che le leggi, 
in genere, non fanno che dare veste giuri
dica alle situazioni già esistenti di fatto in 
un paese. Se ciò sia completamente vero non 
sto a discutere, ma certo è che in questo ca
so è vero, perchè il problema della parteci
pazione studentesca alla vita delle università 
è già stato risolto di fatto prima che tentassi
mo di disciplinarlo attraverso questo dise
gno di legge. E questo è avvenuto non solo 
per le università, ma per tutta la scuola se
condaria superiore italiana. 

Cosa ci proponiamo ora? Non già di ne
gare ai giovani tale partecipazione alla vita 
didattica, scientifica e al governo dell'uni
versità, ma di disciplinare questa parteci
pazione in maniera che essa esca dall'anar
chia e dal caos che pregiudicano gravemen 
te le funzioni che l'università non meno, cer
to, della scuola secondaria deve svolgere e 
che è quella di attendere alla formazione cul
turale, morale e civile dei giovani. 
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Quindi non c'è da parte mia alcuna osti
lità nei confronti della partecipazione demo
cratica dei giovani alla vita universitaria, an
che perchè non dobbiamo dimenticare che 
questi giovani hanno un'età compresa tra 
un minimo di venti anni e un massimo di 
ventisei-ventisette anni e talvolta anche più 
E, se abbiamo consentito che nella scuola 
secondaria superiore i giovani intorno ai se
dici anni partecipino alla vita scolastica, sa
rebbe assurdo che opponessimo remore alla 
partecipazione degli studenti universitari al
ia vita interna dell'università. 

Quindi credo che nessuno abbia obiezioni 
da sollevare sotto questo punto di vista. 

Ciò che invece preoccupano sono gli an
tecedenti verificatisi durante il periodo del
la « contestazione », e che ancora permango
no, i quali mostrano come tale partecipazio
ne venga presa a pretesto per dar luogo a 
fatti lesivi dello svolgimento delle funzioni 
didattiche e scientifiche. È questo che dob
biamo tentare di impedire. 

La grande maggioranza dei giovani fre
quenta l'università alio scopo di raggiungere 
una maturità culturale e scientifica di livello 
superiore: certo, questa non può assicurare 
loro una formazione definitiva, fa però loro 
acquisire un metodo scientifico che poi, con 
l'impegno di tutta la vita, permetterà di 
esprimere tutte le loro capacità. 

Anche a voi sarà successo di essere avvici
nati da giovani che ci pregano di fare in mo
do, attraverso la nostra azione legislativa, di 
garantire loro la possibilità di una libera 
partecipazione e la possibilità di raggiunge
re, attraverso l'università, quella formazione 
che è appunto lo scopo per il quale frequen
tano gli studi: chiedono in somma di essere 
protetti contro la sopraffazione di coloro 
che, col pretesto delle libertà democratiche, 
vogliono impedire loro il raggiungimento di 
tale scopo. E particolarmente sentita è que
sta esigenza da parte di quei giovani che ap
partengono a famiglie modeste, per le quali 
quattro o cinque anni di università sono 
molto gravosi. Chiedono pertanto il nostro 
intervento, perchè sia garantito il diritto di 
studiare, non soltanto il diritto allo studio. 

La partecipazione all'esercizio delle liber
tà democratiche è diritto fondamentale del-
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l'uomo e deve essere garantita. Ma deve an
che essere disciplinata. Non si realizza nien 
te se non attraverso la disciplina. E senza 
disciplina non si ha libertà, ma anarchia. 
Dobbiamo anche tener conto che i giovani 
non amano molto le pastoie democratiche, 
ma questo non fino al punto di non esigere 
un minimo indispensabile di garanzia, un 
regolamento sia pure ridotto all'essenziale 
della partecipazione democratica alla vita 
dell'università. 

Oltre a queste poche cose che ho premes
so, dobbiamo anche avere presente la real
tà: una realtà nella quale la partecipazione 
dei giovani alla vita universitaria si manife
sta, in maniera più vistosa, non in senso co
struttivo, ma in senso anarcoide e distrutti
vo, e spesso con forme di violenza anche gra
vi. E allora è necessario che attraverso la 
legge discipliniamo la materia, anche se non 
abbiamo l'illusione che la legge possa di per 
se stessa fermare certi processi di decompo
sizione dovuti a turbamenti e disorientamen
ti profondi, a un complesso di faittori che non 
sto qui ad elencare. 

Ho esaminato le proposte di emendamen
to alle quali ha accennato l'onorevole relato 
re. La prima òhe mi ha colpito è l'abolizione 
completa del quorum nelle elezioni dei rap
presentanti negli organismi universitari. La 
proposta mi ha colpito per due motivi. Il 
(primo è che tale modifica sembra in contrad
dizione con l'affermazione che tutti facciamo 
secondo cui nei giovani vi è grande ansia di 
partecipazione alla vita democratica. Se è 
vero che vi è questa ansia, non vedo perchè 
dovremmo essere troppo preoccupati di esi
gere un minimo di presenza fisica nelle as
semblee universitarie o nelle votazioni dei 
delegati ai vari consigli universitari. 

So però, anche per colloqui avuti con i col
leghi, che la preoccupazione è di origine di
versa ed è senz'altro una preoccupazione 
condivisibile: tutti sono d'accordo, cioè, nel 
disciplinare la partecipazione dei giovani in 
maniera che essa non lasci facili spazi alla 
violenza, di qualunque natura essa sia, dei 
cosiddetti gruppuscoli extraparlamentari. So
no proprio questi che non vogliono i « parla
mentini », perchè avvertono ohe con libere 
elezioni sarebbero emarginanti. L'esperienza 
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— e cioè l'intimidazione esercitata dai grup
puscoli extraparlamentari, i tentativi diretti 
ad impedire l'accesso all'università a coloro 
che vogliono esercitare il loro diritto di voto, 
le azioni che sono sfociate talvolta anche in 
violenza fisica — ha dimostrato che il princi
pio della partecipazione, a causa di queste 
intimidazioni, non ha potuto trovare a t tua
zione: non si è potuto infatti far assumere ai 
giovani democratici posti di responsabilità 
negli organi di governo delle Università, per
chè non si è raggiunto il quorum, pur avendo 
essi ottenuto la maggioranza schiacciante. E 
allora, qualcuno ha detto: forse è meglio abo
lire il quorum, dato che si ritiene che la mag
gioranza andrà, comunque, a gruppi demo
cratici e ciò permetterà il ristabilimento di 
un certo ordine nelle università. Questa pre
occupazione è da me condivisa, ma trovo 
pessimo il rimedio, per un motivo di fondo. 
Non capisco perchè lo Stato, che garantisce 
ai cittadini durante le elezioni politiche ed 
amministrative il libero esercizio del voto, 
non dovrebbe assumersi il compito di tute
lare la libertà di voto anche degli stu
denti. Ed è inconcepibile o comunque inac
cettabile che lo Stato non intervenga per ti
more, perchè questa sarebbe una vera con
fessione di propria impotenza. La democra
zia non può essere imbelle, come già fu detto 
da Croce, perchè allora sarebbe destinata ad 
esser travolta. 

Si dice che gli studenti non vogliono vedeie 
le forze dell'ordine vicino alle università. Se-
nonchè queste andrebbero nelle università 
non a scopo di sopraffazione come soste a 
gono gli ertraparlamentari, ma proprio per 
impedire la sopraffazione dei loro gruppi 
violenti. 

Se lo Stato non si assume questa respon
sabilità è difficile trovare un qualunque di
verso rimedio che possa garantire libere vo
tazioni. La via maestra, per me, è di mante
nere il quorum — sia pure ridotto, se vo
lete — che richieda un minimo di parteci
pazione al fine di garantire un minimo di le 
gittimo potere agli eletti. Se ciò non si ritie
ne possibile, o si teme che possa diveni
re fonte di maggiori turbamenti nella vi
ta all'interno delle università, si potrebbe
ro escogitare altri accorgimenti. Per esem-
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pio, si potrebbero istituire sezioni elet
torali anche in locali diverse da quelli del
l'Università all'interno della città sede del
l'ateneo o magari in qualche sede provin
ciale, per agevolare gli studenti che non ri
siedono nella città sede dell'Università. Con 
tale decentramento, sarebbe più difficile, a 
coloro ohe intendono impedire l'accesso ai 
seggi elettorali, bloccare la regolarità delle 
elezioni. Si potrebbe, addirittura prevedere 
la possibilità del voto segreto per corrispon
denza, per chi risiede lontano dall'Univer
sità. 

Io non preannuncio degli emendamenti, 
ma faccio solo delle ipotesi nella ricerca di 
strumenti che garantiscano ai giovani demo 
oratici da possibilità di esercitare responsa
bilmente il loro diritto di voto. 

Sugli emendamento preannunciati dal se
natore Arfè, come al solito sereno, equili
brato e preciso, vorrei dire solo, senza en
trare nel merito, che essi si inquadrano nel 
tentativo di impedire abusi e di favorire il 
corretto esercizio delle libertà democratiche. 

Si vuole che gli studenti abbiano il diritto 
di assemblea: va bene, ma questo diritto ha 
dei limiti. È lecito fare assemblee quante se 
ne vogliono e, col pretesto della partecipazio
ne alla vita democratica, impedire lo svolgi
mento della sua funzione didattico-scienti-
fica? Nel testo è detto: « fermo restando l'e
sercizio didattico »; però, se non viene messa 
una garanzia che traduca in pratica il « fer
mo restando » attraverso un limite al diritto 
di assemblea, stabilendo, come si è fatto per 
la scuola secondaria, un numero massimo di 
assemblee che si possono tenere durante l'an
no scolastico o accademico, c'è il itimore che 
questa affermazione del diritto di assemblea, 
ripeto, senza nessun limite, possa degenerare 
m un grave turbamento della vita universi
taria. 

Concludendo, affermo per quel che mi ri
guarda (e credo di interpretare il pensiero 
degli amici democratici cristiani), che non 
ho ostilità nei riguardi dell'approvazione del 
disegno di legge, né sono chiuso agli emen
damenti preannunciati dal senatore Arfè. La 
nostra preoccupazione è solo quella di tro
vare insieme degli accorgimenti che garan
tiscano un effettivo esercizio di partecipa

zione libera, democratica all'interno delle 
università. Siccome questa preoccupazione 
non è solo mia ma, ritengo, di tutti i gruppi, 
si tratta di metterci insieme per escogitare 
strumenti validi, per quanto è possibile, per 
il raggiungimento di questo fine. 

E R M I N I . Signor Presidente, onorevole 
rappresentante del Governo, colleglli sena-
tori, inizio chiedendo venia se dirò qual
cosa sgradita all'orecchio di taluno su 
questo disegno di legge che ci giunge 
già approvato dall'altro ramo del Parlamen
to e completato nei confronti del testo pre
sentato, da quattro deputati, alla Camera. 

Condivido in pieno la preoccupazione ge
nerale espressa dal collega Moneti: il tema 
della democratizzazione non è semplice da 
attuare nel mondo universitario. Rendiamo
cene conto, non è un segreto, e parlo da per
sona che ha vissuto a lungo in quell'ambien
te e tuttora vi vive, che nel tessuto universi
tario, in cui tentiamo di lavorare in questo 
momento, è molto avariato il concetto di de
mocrazia ed è tutt'altro che chiaro special
mente quello di democrazia rappresentativa 
in cui molti di noi credono. 

Il disegno di legge in argomento ha uno 
stretto riferimento alla legge recentissima 
del 30 novembre 1973, n. 766, con la qua*e 
venne convertito in legge, con modificazioni, 
il decreto 1° ottobre 1973, n. 580, che recava 
misure urgenti e importantissime per dare 
ancora un iminimo di ossigeno alle università 
e far sì che potessero continuare a vivere. 

I colleghi senatori certamente ricorderan
no con quanta attenzione questa nostra Com
missione, in sede referente e poi in Aula, eb
be a soffermarsi per esaminare e modificare 
il decreto-legge dell'ottobre scorso; e tutto 
ciò entro il 30 novembre 1973. Ora è avvenu
to che quattro nostri colleghi dell'altro ramo 
del Parlamento (Cervone, Ballardini, Romita 
e Biasini) hanno creduto opportuno pre
sentare, a soli due mesi e mezzo da quella 
nostra approvazione, e cioè in data 18 feb
braio di quest'anno, una proposta di legge 
per la « fissazione di termini e indicazioni 
(così è detto nel testo originario di legge) 
per il regolamento per le elezioni stu
dentesche previste dall'articolo 9 del decre-
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to-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

La proposta era quella di fissare una data 
intercorrente tra il 10 novembre ed il 28 feb
braio di ogni anno accademico per « le ele
zioni delle rappresentanze studentesche pre
viste dall'articolo 9 del decreto legge » fermo 
resitando il termine di 180 giorni, di cui al
l'articolo citato, per la ricostituzione dei 
consigli di amministrazione delle opere uni
versitarie e la integrazione dei consigli di 
amministrazione delle Università; e questi 
nostri colleghi suggerivano altresì alcune in
dicazioni relative alle norme regolamentari, 
di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, già 
approvato. 

Senza entrare nel merito dell'opportunità 
o meno di modificare, a distanza di poche 
settimane, una legge da noi varata alla fine 
del novembre 1973 (sappiamo che uno dei 
pericoli ricorrenti è di avere una legge che 
non si regge — incertezza del diritto — a par
te il discredito sulla serietà della nostra at
tività legislativa, che nasce appunto da muta
menti troppo frequenti delle deliberazioni 
adottate), osservo che il rinvio dell'ele
zione da parte degli studenti dei loro 
rappresentanti non risolve il problema 
centrale di indurre le variopinte masse 
studentesche a partecipare a tali elezioni; 
si rinvierebbe cioè la soluzione del problema 
nella speranza che succeda qualcosa che 
non dipende dalla nostra volontà e cioè che 
gli studenti tra qualche mese si rendano con
to che il sistema rappresentativo è un siste
ma buono e che pertanto bisogna andare a 
votare. Ripeto, mutare le leggi di continuo 
crea incertezza, e non risolve nulla il rinvio 
di qualche mese. Gli studenti non vogliono 
andare a votare in parte perchè non con
dividono la nostra tesi sulla democra
zia rappresentativa e ritengono invece che 
sia l'assemblea l'organo che governa (come 
sostengono soprattutto gli extra-parlamenta
ri), e in parte per pigrizia. 

Non avrei, tuttavia, difficoltà ad esprime
re parere favorevole in merito all'approva
zione dell'articolo 1 dell'originaria proposta 
di legge nei termini in cui la stessa proposta 
fu avanzata dai predetti deputati. 
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Debbo dire invece che è esplicitamente 
critica la mia opinione in merito al testo che 
ci perviene con l'aggiunta di un secondo com
ma all'articolo 1, nonché di due articoli (ar
ticoli 2 e 3) contenenti norme di radicale ri
forma di punti qualificanti della legge nume 
ro 766 (punti qualificanti che a suo tempo 
approvammo in questa Commissione) ed in 
cui sono perfino contenuti alcuni svarioni o 
sviste, sicché ci vorrà un'altra legge per ap
plicare questa. 

Non mi pare dunque possibile che tutto 
ciò sia approvato a tamburo battente, con 
semplicità, ed anzi ritengo che non sia da 
approvare, né posso nascondere il mio per
sonale disappunto (ecco la parte del mio 
intervento che non suonerà gradita a qual
cuno) nel constatare come talvolta non 
sia troppo ricca di ponderazione la^ no
stra attività legislativa e come non con
sideriamo adeguatamente, forse, l'enorme re
sponsabilità che il popolo italiano ci ha com
messo neil'affidarci il compito di fare leg
gi se le stesse possono cambiare radical
mente dopo soli due mesi e mezzo di va
lidità. 

Mi soffermerò rapidamente su alcuni di 
questi punti e disarmonie. 

L'articolo 1: il disegno di legge presentato 
alla Camera dei deputati proponeva che la 
data per l'elezione dei rappresentanti degli 
studenti cadesse tra il 10 novembre ed il 28 
febbraio di ogni anno accademico; in sede 
di Commissione la data è stata sposta
ta al periodo compreso tra il 15 gen
naio ed il 28 febbraio, e il nostro rela
tore ha adombrato la possibilità di un 
altro spostamento di pochi giorni. Poco ma
le: fin qui, siamo d'accordo! Ma la Camera 
dei deputati ha aggiunto un secondo comma 
per stabilire che « la ricostituzione dei con
sigli di amministrazione delle opere univer
sitarie avverrà immediatamente dopo l'effet
tuazione delle prime votazioni per l'elezione 
dei rappresentanti degli studenti »; sempre 
che le lezioni avvengano e non succeda, ad 
esempio, quanto è già accaduto in alcune 
Università, nelle quali le elezioni sono state 
fatte, ma dichiarate invalide perchè troppo 
pochi studenti avevano votato. 
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Dunque, finché non si faranno le elezioni 
non si potranno far funzionare i consigli del
le opere universitarie? Noi per la verità era
vamo partiti nella convinzione che la vita 
universitaria fosse da democratizzare e che 
fosse necessario non accentuarne la sdemo
cratizzazione, come largamente attuato no
minando commissari governativi perpetui 
alle opere universitarie! 

Si ritorna dunque alla possibilità che il 
commissario governativo duri chissà quan
to tempo ancora. Una delle più chiare espres
sione della nostra volontà democratica fu 
proprio quella di fissare a 180 giorni dall'en
trata in vigore del provvedimento « la resti
tuzione alla normale gestione delle Opere 
universitarie » (il che sinora, però, de facto 
non è avvenuto) con la decadenza degli at
tuali commissari governativi. E a questo 
punto forse non è inutile domandarsi se può 
essere considerato atto di sana democrazia 
quello di emendare la legge già da noi appro
vata, per lasciare ancora all'arbitrio dei sin
goli commissari governativi la gestione delle 
opere universitarie, mentre non vi è chi non 
veda, almeno nel mondo universitario, il pro
filarsi in molte sedi della presenza del sotto
governo delle opere, sino addirittura al co
stituirsi di organici di personale che non esi
stono per legge, ma che vengono pagati dal
le Università. 

E se per evenienza le elezioni non daranno 
esito positivo, ad esempio, per la non parte
cipazione della percentuale di studenti pre-
secritta (e un regime democratico che si con
tenta di una percentuale del 10 per cento non 
fa certo una bella figura), i commissari conti
nueranno a gestire le opere ancora per l'an
no successivo, e così via, E noi aspetteremo 
che ci arrivi del cielo qualche soluzione! E, 
se non è cosi, quale ragione esiste allora per 
procrastinare ancora la gestione commissa
riale? 

Ora si dice di togliere il quorum; ma que
sta, a parte le preoccupazioni che susc;-
ta una proposta del genere, non è comun
que una soluzione. 

È insomma questo secondo comma ag
giunto all'articolo 1 da non accettare e per
tanto da espungere dal testo. 

Nulla, invece, ho da eccepire sul terzo 
comma dell'articolo 1, rimasto identico a 
quello proposto originariamente, relativo al
le norme per lo svolgimento delle elezioni 
È una disposizione, questa, più che oppor
tuna. I senati accademici hanno più vol
te chiesto che fossero fissate norme gene
rali comuni a tutti gli atenei, a garanzia della 
regolarità delle elezioni. 

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei 
deputati, tratta delle elezioni dei rappresen
tanti delle varie componenti universitarie 
nei tre organi collegiali ai quali si riferi
sce l'articolo 9 dell decreto-legge, e cioè nei 
consiglio di facoltà, nei consigli di ammini
strazione delle opere universitarie e nei con
sigli di amministrazione delle università. 
E si e approfittato qui — l'intento sa
rà stato attimo — dell'occasione del rin
vio della elezione dei rapprsentanti de
gli studenti di cui all'articolo 1 del di
segno di legge, per aumentare nel nu
mero la rappresentanza studentesca por
tandola da tre a cinque membri nel con
siglio di amministrazione delle opere uni
versitarie; e così nei consigli di ammini
strazione delle università da tre a sei. Nes
suna eccezione in linea di principio, ma 11 
rapporto di forze tra le varie componenti, 
che era stato calcolato da noi in un certo 
modo, aumentando ora solo il numero dei 
rappresentanti di una delle componenti, vie
ne spostato, facendosi rivivere in questo mo
do un criterio già precedentemente da noi 
respinto. Non mi pare che tale modificazio
ne di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 2 abbia 
alcun necessario riferimento con l'elezione 
dei rappresentanti da parte degli studenti 
di cui all'articolo 1; e comunque si tratta di 
un grosso tema che va approfondito ed esa
minato a fondo: non lo si può introdurre 
di soppiatto, insomma. 

Passiamo poi al punto 3) dell'articolo 2, 
modificativo dèi tredicesimo camma dell'ar
ticolo 9 del deoreto4egge, esso riguarda evi
dentemente l'elezione dei rappresentanti in 
tutti e tre i consigli sopra indicati. Giac
ché si andava a toccare il disposto in 
questione, non valeva allora la pena di 
rettificare una svista del testo del decreto-
legge da noi modificato? 
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Il decreto-legge originario disponeva infat
ti che la votazione fosse valida se vi avesse 
preso parte almeno un terzo degli aventi 
diritto; soluzione valida, in quanto con il 
termine « aventi diritto » si operavano im
plicitamente le necessarie distinzioni fra uni
versità e facoltà, con uguale parità di trat
tamento delle varie componenti. 

Nella legge di conversione, evidentemen
te per una disattenzione, tale parità di trat
tamento venne alterata: venne inserita in
fatti una disposizione, che riguardava solo 
gli studenti. Si stabilì dunque che, per quan
to riguarda gli studenti, la quota di un terzo 
dovesse essere diminuita fino a un quinto 
per le uri ver sita fino a ventimila studenti 
iscritti, al quindici per cento per le univer
sità da 20 a 50 mila iscritti e a un decimo 
per quelle con oltre 50 mila iscritti. 

In tal modo non si utilizzò più il punto di 
riferimento degli aventi titolo, uguale ma va
riabile nella stessa università a seconda che 
si trattasse degli organi d'ateneo, o del consi
glio di facoltà, ma se ne previdero due di
versi e si mise da una parte la componente 
studentesca, dall'altra le altre componenti. 
Senonchè, nel l'introdurre questa distin
zione, che è esplicita, se ne introdus
se implicitamente anche un'altra, che 
è in effetti sfuggita ai più; mentre 
per le altre componenti il parametro 
del quorum è rapportato agli aventi 
diritto alile elezioni e, precisamente, appar
tenenti alle facoltà per i consigli di facoltà e 
appartenenti alle università per i consigli 
di amministrazione delle opere e per quelli 
delle università; per la componente studen
tesca, invece, il parametro cui è rapportato 
il quorum è solo e sempre il numero degli 
studenti iscritti all'università sia per i consi
gli di amministrazione, sia per i consigli di 
facoltà. Ora, mentre questo parametro è va
lido, senza dubbio, per i consigli di ammi
nistrazione e cioè per gli organi che riguarda
no effettivamente l'università, non vi è chi 
non veda come valido non sia per il consi
glio di facoltà, che non riguarda tutta l'uni
versità, ma una sola branca della medesima. 

In una università vi possono essere molti 
iscritti, in altra pochi: ma in una universi
tà con molti iscritti vi possono essere facol-
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tà poco frequentate, ed in università con pò 
I chi iscritti vi può sessere una facoltà mol-
j lo affollata.Oonseguenza: nell'università af-
i follata è concesso un premio ad esigue 

minoranze appartenenti alle facoltà con 
I pochi iscritti, mentre nell'università non af

follata avviene esattamente il contrario. 
I Ciò dimostra che vi è disparità di trattamen-
! to tra singole componenti e che tra gli stessi 
i studenti sono adottati termini non omoge

nei: da una parte le componenti non stu-
I dentesche, per le quali il quorum è sempre 
I proporzionale al numero degli aventi titolo, 
| e dall'altra la componente studentesca il cui 

quorum è rapportato ad un valore rigido 
| — gli iscritti all'università — non propor

zionalmente variante rispetto al numero de-
| gli aventi diritto al voto. 
! Dice ancora il tredicesimo comma delì'ar-
! ticolo 9 del decreto-legge, alla fine: « La man-
| cata partecipazione di una o più rappresen-
| tanze non infirma la valida costituzione del-
| l'organo ». 
I La stessa norma è riportata anche nella 

lettera e) dell'articolo 2 dell'attuale disegno 
di legge, ma alla fine di un capoverso che 

| riguarda esclusivamente gli studnti. E se 
| manca la partecipazione di altre rappresen

tanze? È vero che si parla sempre di « una o 
più rappresentanze », ma sarebbe meglio 
staccare l'ultimo periodo della lettera e) e 
farne un comima a parte per chiarire che la 

j norma ha carattere generale: è una materia 
! così delicata e lavoriamo in un tessuto cosi 

fertile di pensieri e di fantasie che è bene 
dire tutto chiaramente. 

Un'altra grave modifica alla legge riguar-
I da la riduzione del quorum di partecipazione 

degli studenti addirittura al livello del 10 
per cento. Francamente, ci pare una parte-

! cipazione poco più che simbolica! È tale 
! tale da gettare discredito sulla asserita vo-
| lontà di democratizzare. Siamo contrari. 
1 Ancora maggiori mi sembrano le critiche 

da muovere al contenuto dell'articolo 3, as
solutamente aberrante nei confronti ddila 
materia delle elezioni. La Commissione com-

j petente della Camera ha dovuto, anzi, a tal 
; proposito mutare il titolo dell disegno di 

legge e aggiungervi l'espressione: « . . . e l'e
sercizio del diritto di assemblea nelle uni-
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versità ». È materia, quest'ultima, che po
trebbe essere trattata nella 'legge di riforma 
generale dell'università, ma non può certo 
essere inserita nel disegno di legge in esame. 

L'articolo 3 aggiunto dalla Camera cosa 
dice? Riconosce il diritto di assemblea e ne 
disciplina l'esercizio per quanto attiene ai 
seguenti tre punti: disponibilità e uso dei 
locali e delle attrezzature universitarie; mo
dalità di funzionamento delie assemblee; po
teri delle assemblee. 

Circa i locali e le attrezzature, il prirao 
comma dell'articolo 3 stabilisce che le as
semblee possono svolgersi nei locali della 
sede universitaria, previo accordo con gli 
organi di governo ddll'università. Riesce dif
ficile sapere quali siano gli « organi di go
verno » delle università: il consiglio di am
ministrazione, il rettore o la direzione ammi
nistrativa? Si deve trattare di « una com
ponente » considerata nel suo insieme — mi 
domando — o il diritto spetta a una parte 
di essa? Dico queste cose in base ad espe
rienze ben precise. Insomma, il diritto di 
assemblea qui considerato compete anche a 
una sola parte delle singole componenti? La 
dizione non mi sembra precisa. Se si tratta 
anche di una parte soltanto, che senso ha, 
tra l'altro, ili riferimento alile « minoranze » 
considerate nel secondo comma dell'articolo 
3? Se si tratta, invece, della componente sem
pre unitariamente considerata che dovrebbe 
chiedere l'assemblea, come si accerta che 
non sia solo una parte, una minoranza a 
chiedere l'assemblea medesima; e che in 
questo caso si debba tutelare non già il 
diritto della « minoranza » ma, al contrario, 
quello della maggioranza? Il tema mi sembra 
piuttosto delicato: riguarda il rispetto del 
principio della pluralità delle riunioni nel
l'ambito delle stesse componenti e, in defini
tiva, l'esercizio autenticamente democratico 
e non mistificatorio dell'assemblea. 

Secondo punto: il funzionamento delle 
assemblee. 

L'articolo 3 conferisce alle assemblee la 
competenza esclusiva a definire ile modalità 
del proprio funzionamento, e pone una sola 
limitazione: la garanzie e i diritti delle mi
noranze. Ma come si può parlare di « diritti » 

delle minonze in una legge, senza ohe la legge 
stessa o si richiami ad altra normativa o 
determini direttamente quali interessi in
tende proteggere? Il fatto è che il disegno 
di legge in esame ricorre in modo impro
prio a una espressione che la tecnica legi
slativa usa con tutt'ailtro significato. 

Questo uso vago e impreciso dell'espres
sione « diritti delle minoranze » non sta a 
significare, per caso, che a decidere di che 
cosa si debba intendere per tali diritti sa
ranno solo e unicamente le stesse assemblee? 
E che queste e non altri dovranno essere ga
ranti (si può immaginare quanto unilateral
mente) di questa clausola di salvaguardia? 

Ma tutto ciò potrebbe anche accettarsi, rt 
patto però che sia quanto meno accolta la 
soluzione pluralistica per quanto riguarda 
le assemblee molteplici di una stessa com
ponente. Vale la pena, del resto, guardarsi 
intorno e vedere come il legislatore abbia 
disciplinato una materia che con questa pre
senta una certa analogia, anche se non pro
prio il parallelismo che da taluni viene dato 
per scontato. Penso allo « statuto dei lavo
ratori », appunto sui diritti di assemblea, che 
all'articolo 20 dice: « I lavoratori hanno di
ritto a riunirsi, nelle unità produttive in cui 
prestano la loro opera, fuori dell'orario di 
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, ma 
nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà 
corrisposta la normale retribuzione. Migliori 
condizioni potranno essere stabilite dalle 
contrattazioni collettive. 

Le riunioni, che possono riguardare le ge
neralità dei lavoratori o gruppi di essi, sono 
indette singolarmente o congiuntamente dal
le rappresentanze sindacali aziendali dell'uni 
tà produttiva con ordine del giorno su ma 
terie di interesse sindacale e del lavoro, e 
condizioni potranno essere stabilite dalle 
contrattazioni collettive. 

Alle riunioni possono partecipare, previo 
preavviso al datore di lavoro, dirigenti ester
ni del sindacato che ha costituito ila rap
presentanza sindacale aziendale. 

Ulteriori modalità par l'esercizio del dirit
to di assemblea possono essere stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro anche azien
dali ». 
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E, a proposito di « diritti ddlle minoran
ze » l'articolo 1 dello statuto dai lavoratori 
stabilisce che « i lavoratori, senza distinzione 
di opinioni politiche, sindacali e di fede re
ligiosa, hanno diritto, nei luoghi dove pre
stano la loro opera, di manifestare libera
mente il proprio pensiero, nel rispetto dei 
princìpi della Costituzione e delle norme del
la presente legge ». 

Si tratta, quindi, di diritti individuati, per 
i quali, inoltre, lo statuto prevede anche 
sanzioni penali da applicare meli caso di vio
lazione delle disposizioni della legge. L'arti
colo 28 dello stesso statuto riguarda la re
pressione della condotta antisindacale; l'ar
ticolo 38 contempla le disposizioni penali. 

Niente di tutto ciò, nel disegno di legge 
al nostro esame. 

Punto terzo: i poteri dell'assemblea. La 
formulazione del disegno di legge, è a dir 
poco, reticente perchè lascia intendere che 
l'assemblea abbia anche poteri di delibera
zione. In ohe imisura tale proposta vincola 
le singole componenti universitarie? In altri 
termini, le delibere dell'assemblea debbono 
avere solo carattere di proposta o possono 
avere anche un altro carattere che vincole
rebbe le componenti stesse? 

Si dice poi al terzo comma dell'articolo 3 
che sulle proposte dell'assemblea gli organi 
di governo dell'università sono tenuti a pro
nunciarsi con parere motivato, quasi che 
possano esistere pareri non motivati! 

Il primo comma dell'articolo 3 in esame 
riconosce poi a tutte le componenti anche il 
diritto di associazione, di organizzazione, di 
libera attività culturale, politica e sindacale. 

Una considerazione preliminare mi pare 
opportuna: la ragione prima di essere di 
qualsiasi legge è anzitutto che abbia qualco
sa di nuovo da dire poiché, senza questo ele
mento della novità rispetto al diritto vigente, 
non se ne giustificherebbe l'esistenza e si 
creerebbero inoltre difficoltà di interpreta
zione. 

Ebbene, per quanto riguarda il diritto di 
assemblea non v'è dubbio che un novum si 
riscontri: l'uso dei locali e delle attrezza
ture universitarie e la competenza all'auto-
regolamenazione del prioprio funzionaimen-
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to, il potere di proposta e gli obblighi rela
tivi. 

Per quanto invece ili diritto di « associa-
I ziome, di organizzazione, di libere attività 
I culturali, politiche e sindacali » il disegno di 
| legge non fa che ripetere enunciazioni astrat-
I te e generali contenute nelle corrispondenti 
! disposizioni della Costituzione italiana. In-
I fatti, la Costituzione riconosce in generale 
| la libertà di associazione e, precisamente, 
! all'articolo 18, primo comma, stabilisce: « I 
i cittadini hanno diritto di associarsi libera-
S mente, senza autorizzazione, per fini che non 
1 sono vietati ai singoli delia legge penale »; 

riconosce, poi, in particolare, la libertà di 
associazione politica e sindacale (articolo 49 

J e 39); riconosce da libertà di attività cuJltu-
I rali (è contemplata nell'articolo 33). 

Pertanto, cosa dice di nuovo questa parte 
! del primo comma dell'articolo aggiunto? Vo-
j lendosi scartare l'intenzione ripetitiva di 
j princìpi già riconosciuti, cosa vuole esat-
I taaneote? Occorrerebbe diirlo. È necessario 
! che il legislatore chiarisca a se stesso ed 

agli altri le proprie intenzioni, senza affi-
i darsi alla interpretazione più o meno evoilu-
j tiva che potrà essere data da altri, fuori di 
| qui. 
I Anche a questo proposito lo statuto dei 
' lavoratori offre elementi di meditazione. Dice 
j infatti l'artìcolo 11 sulle attività culturali, 
I ricreative ed assistenziali che « Le attività 

culturali, ricreative ed associative promosse 
I nell'azienda sono gestite da organismi for-
| mati a maggioranza dai rappresentanti di 

lavoratori ». Si tratta cioè di una norma che 
| stabilisce modalità specifiche per l'esercizio 
j di un diritto costituzionalmente sancito nel-

l'ambito di un contesto particolare. Nell'ar
ticolo 14 si legge: « Il diritto di costi-

| tuire associazioni sindacali, di aderirvi 
I e di svolgere attività sindacale, è garantito 

a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di 
! lavoro » Anche in questo caso vi e la novi-
! tà della normativa da applicare all'interno 
| dei luoghi di lavoro Analogamente fa l'arti-
I colo 27, in cui si stabilisce <̂ he « Il dato

re di lavoro, nelle unità produttive con al-
j meno 200 dipendenti, pone permanentemen-
I te a disposizione delle rappresentanze sinda-
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cali aziendali, per l'esercizio delle loro fun
zioni, un idoneo locale comune all'interno 
dell'unità produttiva o nelle immediate vici
nanze di essa. Nelle unità produttive con UP 
numero inferiore di dipendenti, le rappre
sentanze sindacali aziendali hanno diritto di 
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un 
locale idoneo per le loro riunioni ». 

Ora, se non si vuoile mettere a disposizio
ne anche delle attività associative politiche, 
culturali e sindacali di singoli gruppi, locali 
e attrezzature universitarie, si rinunci a in
serire tale espressione nel testo dal provve
dimento, ovvero la si enuclei e collochi a 
parte, rispetto alla normativa riguardante 
le assemblee. Se invece si vuole procedere 
con diverso criterio, diciamolo francamente 
e modifichiamo con altrettanta chiarezza il 
testo legislativo che stiamo esaminando, al 
quale ho il dovere di oppormi per le ragioni 
anzidette, e particolarmente all'articolo 3, di 
cui propongo la soppressione. 

Prego, pertanto, la Commissione, il Presi
dente ed il rappresentante del Governo di 
voler consentire di rinviare la continuazione 
della discussione ad altra seduta onde sia 
dato a me ed agli altri colleglli un breve 
periodo di tempo per considerare il conte
nuto di questo disegno di legge che profon
damente modifica quanto già è stato deciso 
e discusso solo alcune settimane addietro. 
Approfondendo le modeste considerazioni 
che ho esposto in questo mio intervento, si 
avrà modo, fra l'altro, di realizzare il fine 
del sistema bicamerale esistente nel nostro 
Paese, che è appunto quello di consentire 
all'uno, di correggere eventuali sviste ed 
errori in cui possa essere incorso l'altro ra
mo del Parlamento. 

P L E B E . Vorrei pregare il Presidente, 
se lo ritiene, di farsi interprete presso il 
Presidente del Senato di una osservazione 
del nostro Gruppo, che si collega anche a 
quanto detto dal senatore Ermini sull'asse
gnazione in sede deliberante di un disegno 
di legge che presenta tanta complessità e 
che suscita tante perplessità anche in seno 
alla stessa maggioranza. 
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Sappiamo che è facoltà del Presidente del 
Senato assegnare o meno un disegno di legge 
in sede deliberante, ma in questo caso ri
tengo si tratti di assegnazione sulla cui op
portunità è lecito avere dubbi. 

V A L I T U T T I . La decisione del 
Presidente del Senato di assegnare il dise
gno di legge in sede deliberante è senz'altro 
riduttiva dei diritti delle minoranze, almeno 
di alcune di esse. Si tratta di un provvedi
mento che per importanza non è certo in
feriore ad altri due, anch'essi indebitamente 
approvati in Commissione: quello relativo a1-
la liberalizzazione dell'accesso alile facoltà e 
queJlo che bloccò i concorsi e soppresse le 
libere docenze. Stiamo ancora soffrendo gli 
effetti negativi di quei due disegni di legge 
approvati in Commissione. 

P R E S I D E N T E . Se ben ricordo, 
uno fu approvato in Aula, l'altro in Com
missione. 

V A L I T U T T I . Ili provvedimento in 
esame per la sua natura meritava di essere 
discusso in Aula. Occorreva ohe l'Assemblea 
se ne assumesse la piena responsabilità. 

La prego pertanto, signor Presidente, di 
riferire alla Presidenza dell'Assemblea tale 
fermo avviso del Gruppo liberale. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle 
osservazioni dei Gruppi del Partito liberale 
e del MSI-Destra nazionale, di cui il Presi
dente del Senato avrà notizia tramite i nor
mali canali di informazione Vorrei però for
nire alcune precisazioni. 

Alla Camera dei deputati la proposta di 
legge venne assegnata in sede legislativa 
quando, nel sao testo originario, riguardava 
soltanto la prima parte del provvedimento 
al nostro same (le modifiche all'articolo 9 
del citato decreto-legge in merito alla data 
delle elezioni studentesche) e non toccava, 
come ha ricordato anche il senatore Ermini, 
la materia di cui agli articoli 2 e 3. Si com
prende perchè ila decisione della Presidenza 
della Camera dei deputati, a cui si ricollega 
quella della Presidenza del Senato, non die-
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de motivo a perplessità. In sede di esame del 
provvedimento, su proposta dei Gruppi del
la maggioranza si sono poi affrontati anche 
altri temi ora compresi n d testo in discus
sione, temi che il Presidente dell Senato non 
ha giudicato evidentemente di rilievo tale 
da sconsigliare di ripetere la procedura adot
tata dalla Camera dei deputati. 

P I O V A N O . L'opinione del nostro 
Gruppo è che una rimessione all'Assemblea 
significherebbe di fatto differire sine die lo 
esame del provvedimento, perchè sappiamo 
benissimo che l'Aula è oggi imipegnatissima 
in una serie di questioni di estrema impor
tanza. Il punto di vista dell nostro Gruppo è 
che il disegno di legge debba essere discus
so al più presto possibile. 

U R B A N I . Nell'ipotesi che la Presi
denza della Commissione inoltrasse alla Pre
sidenza del Senato la protesta ora espressa, 
desidererei che si facesse anche presente che 
il nostro Gruppo non solo è per il manteni
mento in sede deliberante, ma si dissocia 
anche da questa protesta. Secondo noi, il 
modo di procedere sia della Presidenza del
la Camera sia della Presidenza del Senato non 
ha niente che meriti censura, dal momento 
che il disegno di legge, pur essendo impor
tante, può benissimo essere discusso in sede 
di Commissione deliberante. La protesta ri
schia di significare, nella sostanza, una vo
lontà di rinviare sine die il provvedimento. 
Inoltre, nella valutazione se assegnare o me
no un disegno di legge in deliberante, en
trano motivi di ordine squisitamente poli
tico, che tengono conto del precedente iter 
del provvedimento. 

In conclusione a noi pare che la protesta 
sia quanto meno eccessiva e desideriamo far 
sapere che da parte nostra vi è pieno rico
noscimento defila inormai'ità della procedura 
adottata. 

C A R R A R O . Ci rendiamo conto del
l'opportunità che almeno una parte di que
sto disegno di legge venga approvata rapida
mente; cercheremo di fare ogni sforzo per
chè in sede di Commissione vengano corretti 

alcuni punti della normativa che, come hanno 
detto alcuni colleghi, non sono soddisfacenti. 
Siamo, perdo, dell'opinione che convenga 
ascoltare il parere di tutti in sede di discus
sione generale, così come abbiamo comin
ciato a fare stamattina, e valutare se sia 
possibile trovare un'intesa che soddisfi le 
esigenze di modificazione che sono emerse, 
magari attraverso un comitato ristretto. Se 
in seguito ai lavori di un eventuale comitato 
ristretto si dovesse raggiungere un accordo, 
ci sembra che non si debba chiedere la ri
messione in Aula del disegno di legge. Vice
versa ci riserviamo di valutare l'opportunità 
di portare avanti all'Assemblea i punti che 
riteniamo meritevoli di modificazioni . 

Quindi, al momento si potrebbero lasciare 
le cose come sono, procedendo alila discus
sione nei modi che il Presidente riterrà op
portuni. 

R O S S I D A N T E . La mia posi
zione, che è poi quella dalla Sinistra indi
pendente, è di (indifferenza di fronte al fatto 
che il disegno di legge completi il suo iter in 
Commissione o in Aula. Desidero, soltanto, 
insistere sull'opportunità di evitare ritardi, 
perchè il problema è scottante e ritengo che 
nessuno possa giocare con situazioni così 
incandescenti. Prendiamo atto del dissenso 
ohe c'è nella maggioranza e prendiamo atto 
che questo provvedimento è insufficiente. 

S T I R A T I . Anche noi socialisti siamo 
contrari al rinvio in Aula di questo disegno 
di legge, che tratta in alcuni punti materie 
abbastanza delicate. Noi oggi abbiamo ascol
tato obiezioni che sono degne della massima 
attenzione; ritengo tuttavia che se rinviassi
mo in Aula un provvedimento di questo gene
re porremmo delle remore e provocheremo 
dei ritardi che non potrebbero produrre nul
la di positivo Vi sono, invece, elementi per 
dire che abbiamo urgenza di disciplinare que
sta attività studentesca, nelle università. Ec
co perchè insistiamo affinchè venga raggiun
ta una intesa in questa sede. 

P R E S I D E N T E . Scusate, mi sem
bra che corriamo troppo. Nessuno, finora, 
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ha formulato una richiesta di rinvio in Aula. 
Ili senatore Carrairo, a nome dei senatori della 
Democrazia cristiana, ha detto: attraverso 
la discussione che dovrà avere il suo svolgi
mento vediamo se si può raggiungere un 
accordo modificativo di alcuni punti che 
maggioranza e opposizione ritengano di mi
gliorare rispetto al testo della Camera: se 
ciò non sarà avvenuto alla fine della di
scussione generale, si potrà vedere. 

Propongo poi di decidere in una succes
siva seduta in merito all'eventuale costitu
zione di un comitato per gli emendamenti. 

Non facendosi osservazioni, così resta sta
bilito. 

Il seguito della discussione è pertanto rin
viato. 

Discussione e rinvio del disegno dì legge: 

« Autorizzazione della spesa per i programmi 
spaziali nazionali » (1724) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa per li program
mi spaziali nazionali », già approvato dalla 
Camera dei deputati 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sui disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissio
ne Signor Presidente, signor Ministro, 
onorevoli colìeghi, cercherò di essere mol
to breve nella mia esposizione, anche 
perchè il tema del disegno di legge in esame, 
che concerne i programmi spaziali nazionali, 
implicherebbe una piena conoscenza del mon
do fisico e spaziale che il relatore dichiara 
francamente di non avere, come probabil
mente qualche altro collega del Senato. 
Si tratta di autorizzare la spesa per pro
grammi spaziali nazionali. 

Questo disegno di legge, che giunge a noi 
già approvato dalla Camera dei deputati, è 
ricollegabile peraltro all'autorizzazione del
la spesa, che già abbiamo discusso in Com
missione e poi approvato in Aula, per la col

laborazione internazionale nel settore spa
ziale. Ricordo anzi che in quella occasione 
fu ripetutamente detto che sarebbe stato 
opportuno pensare anche ad una attività di 
ricerca spaziale nell'ambito ddila nostra stes
sa nazione, indispensabile sul piano tecnico 
per dare una migliore collaborazione a livello 
internazionale. 

È bene dunque che questo provvedimento 
sia subito esaminato ed approvato, data la 
urgenza anche ai fini di quell'altra legge 
sulla colllaboraaioine internazionale che ab
biamo in precedenza approvato. L'urgenza 
deriva anche dal fatto che questo program
ma di ricerche, che è in gran parte affidato 
al Consiglio nazionale delle ricerche, è nel 
frattempo continuato. Non si può infatti 
sospendere di colpo un lavoro scientifico per 
riprenderlo poi quando vengono erogati i 
fondi necessari con una nuova legge di fi
nanziamento. Il presente provvedimento, 
quindi, già giunge con ritardo. 

Il lavoro di ricerca ned settore spaziale è 
dunque continuato e la relativa spesa è stata 
sostenuta, come si fa attualmente in buona 
pai te anche delle Università, ricorrendo alle 
anticipazioni bancarie, che comportano ov
viamente il pagamento di grosse somme par 
interessi. Nello stanziamento proposto in 
questo disegno di legge è anche compreso 
l'aggravio di spesa rappresentato dagli inte
ressi sulle anticipazioni che si devono pagare 
per il ritardo con cui il provvedimento viene 
adottato. Ecco anche perchè io ne raccomasti-
do vivamente l'approvazione, ad evitare che 
le somme dovute per gii miei essi subiscano 
un ulteriore aggravio. 

Nella relazione che accompagna il testo 
del disegno di legge presentato alla Camera 
si indicano esatiamente, come scopi del pre
sente provvedimento, il completamento del 
finanziamento per l'esecuzione del program
ma Sirio, il finanziamento dell'attività dei 
laboratori nazionali di ricerca, il finanzia
mento per la realizzazione deil programma 
San Marco D e per la gestione operativa del
la base San Marco. Sul contenuto di queste 
attività scientìfiche conosco qualcosa di na
tura molto generale: non ardisco pertanto 
parlarne Tuttavia mi sento in grado di af-
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fermare che la spesa prevista è necessaria 
per lo svolgimento di queste attività in sede 
nazionale, così come era necessaria quella 
che abbiamo già approvato per la nostra 
collaborazione nel campo spaziale in sede 
internazionale. 

L'ammontare complessivo dalla spesa è 
di oltre 34 miliardi; e approvando il presente 
provvedimento verremo anche a dare soddi
sfazione al Consiglio delle ricerche e indi
rettamente ad attenuare il rammarico che 
provammo quado il CNR, in occasione del
l'approvazione del bilancio per l'anno corren
te, fu privato di una parte degli stanziamen
ti che gli erano necessari: aveva chiesto in
fatti 100 miliardi e ne ha ottenuto circa la 
metà. Quindi l'attuale provvedimento mi 
sembra anche un modo di venire incontro 
alle esigenze del Consiglio nazionale delle 
ricerche, che del resto furono da noi rico
nosciute già allora. 

Il Ministro, accogliendo un emendamento 
presentato al testo originario alla Camera, 
ha accettato di esercitare (la sua vigilanza su 

tutta questa attività scientifica e di riferire 
al CIPE e al Parlamento entro il 15 ottobre 
di ogni anno sullo stato di avanzamento dei 
lavori e sulla loro conformità ai program
mi approvati Quindi c'è anche questa ga
ranzia. 

In conclusione, a mio modo di vedere, 
si tratta di una spesa giustificata, necessa
ria e urgentissima, che si ricdllega all'altra 
spesa che già abbiamo autorizzato per la 
collaborazione nelle ricerche spaziali in sede 
internazionale, e pertanto invito la Commis
sione ad approvare il disegno di legge in 
esame. 

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

La seduta termina alle ore 12,10. 
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