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Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

<' Modifiche all'artìcolo 9 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mo
dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e norme riguardanti la fissazione di 
termini per le elezioni studentesche e l'eser
cizio del diritto di assemblea nelle univer
sità » (1587) (D'iniziativa dei deputati Cer
vone ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 
PRESIDENTE Pag. 606, 622 
BERTOLA 611 
DINARO 608 
ERMINI 622 
MALFATTI, ministro della pubblica istruzione 614 
PAPA 617 
PLEBE 622 
PIOVANO 616, 617, 618 e passim 
Rossi Dante 606, 607 
URBANI 617, 621 
VALITUTTI 606, 607, 614 e passim 

Discussione e approvazione: 

« Concessione di un contributo straordina
rio di lire 200 milioni all 'Ente autonomo 

esposizione nazionale quadriennale d'arte 
di Roma» (1683) (D'iniziativa dei deputati 
Meucci ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati)) 

« Concessione all'Ente autonomo^' La Trien
nale di Milano " di un contributo straor
dinario dello Stato» (1684) (Approvato dal
la Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 622, 623, 625 e passim 
BURTULO 626 
DINARO 626, 629, 630 
LENOCI, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 628 
LIMONI 626 
Rossi Dante 627, 630 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 623 
SCAGLIA, relatore alla Commissione . . 623, 624 

625 e passim 
SCARPINO 629, 630 
STIRATI 627 
VALITUTTI 624, 625, 628 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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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, 
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'ondine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche all'articolo 9 de) 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito con modificazioni nella legge 30 no
vembre 1973, n. 766, e norme riguardanti 
la fissazione di termini per le elezioni stu
dentesche e l'esercizio del diritto di assem
blea nelle università », d'iniziativa dei de
putati Cervone, Ballardini, Romita e Biasi
ni, già approvato dalla Camera dei deputati 

R O S S I D A N T E . Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, la discussione su que
sto disegno di legge — d'iniziativa degP 
onorevoli Cervone, Ballardini, Romita e Bia
sini — è cominciata, dobbiamo dire, all'inse
gna della timidezza, della perplessità, del 
forte dubbio e del palese disaccordo nel
l'ambito della stessa maggioranza. Ciò era 
emerso con chiara evidenza dalla relazione 
del senatore Arfè, densa non tanto di spie
gazioni quanto di richieste di modifiche 
avanzate proprio nell'ambito dello svolgi
mento della relazione stessa. Ma, a rendere 
più esplicito questo stato di cose, hanno 
contribuito i senatori Moneti ed Ermini con 
interventi chiarissimi anche se in larga par
te inaccettabili. Perchè, quindi, onorevoli 
colleghi, rammaricarsi tanto del fatto che 
il Parlamento viene chiamato a modificare, 
e per alcuni versi a trasformare, una pro
pria legge approvata da questa stessa mag
gioranza con spirito un po' trionfalistico, 
appena cinque o sei mesi fa? Che cosa non 

ha funzionato di quel progetto complessivo 
che si era voluto accreditare come fatto in
novatore, avanzato, quasi rivoluzionario? 

La risposta sta nel fatto — per ripetere 
una frase del collega Moneti, usata con ben 
altro intendimento — ohe quel provvedi
mento non coglieva il segno dei tempi. 

Nel lungo dibattito svoltosi allora in Com
missione ed in Aula, questa parte cercò, sen
za successo, di richiamare i colleghi alla 
complessità ed alla realtà delle situazioni 
che avevano sopravanzato nei fatti e nel
la pratica quotidiana, con la forza dei di-
ntt i conquistati da grandi movimenti ideati 
e di massa — come quelli degli studenti —, 
poteri più sostanziali di quelli prefigurati 
da quella legge. Questo uno dei punti che 
noi mettemmo in evidenza; esso coglieva 1? 
dimensioni di un problema reale e corri
spondeva alla situazione dei rapporti nel-
1 università. Dicemmo allora che gli studen
ti non si sarebbero riconosciuti in essa, e 
che avrebbero messo in opera congegni per 
disattenderla. Ed anche su questo punto 
fummo chiarissimi; invito al riguando i col-
leghi a rileggersi, se lo ritengono opportuno, 
i resoconti della discussione. 

V A L I T U T T I . Dove si è tentato dì 
fare le elezioni? In quante università? 

R O S S I D A N T E . È quello che sto 
per dire, senatore Valitutti! La verifica pra
tica tentata in alcune università (non mi 
interessa il tipo, il camjpione scelto) ha con
fermato pienamente tale previsione. A que
sto punto, corre l'obbligo di precisare che 
la mancata partecipazione degli studenti al
le elezioni dei propri rappresentanti non è 
—- coirne ha sottolineato il senatore Mone
ti — la conseguenza di intimidazioni, né il 
frutto di atti di violenza messi in pratica da 
facinorosi di mestiere, bensì una libera scel 
ta degli interessati, autonomamente matura
ta nel quadro, sì, di differenti valutazione, 
ma scaturita proprio dal contrasto macro
scopico esistente tra la realtà e le forme di 
involuzione, di normalizzazione prefigura 
te da quel provvedimento. Mi preme preci
sare che questa è la ragione, a nostro av-
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viso, della diserzione di massa dalla prima 
esperienza pratica. 

La fede nella democrazia rappresentativa, 
illustre senatore Ermini, non poteva sicu
ramente crescere quando questo istituto ve
niva usato solo come finzione per privare 
gli studenti delle conquiste più significative 
realizzate dal 1968 in poi. Ecco la contrad
dizione esistente. Ma se grave è stato lo sba
glio di allora, imperdonabile sarebbe, a no
stro avviso, ricadere nelle stesse sottovalu
tazioni. Infatti, i tentativi riparatori del vec
chio torto, chiaramente enunciati negli ar
ticoli 2 e 3 del disegno di legge attualmente 
in discussione, si configurano come timidi 
tentativi di impatto con realtà consolidate 
dalla pratica e dalla esperienza di anni. 

Ammettiamo pure, onorevoli colleghi, che 
le grandi lotte di massa condotte dagli stu
denti dal 1968 in poi siano state un intrec
cio di infantilismo, di estremismo, di eva
sione; e che, dove l'impegno culturale e so
ciale è stato più forte, sia approdato a pro-
poiste alternative talmente radibaleggianti 
da non potersi conciliare-in alcun modo con 
questo nostro tipo di società. Una cosa, pe
lò, è emersa chiara, comune alla quasi to
talità degli studenti: la crescita di un ricco 
processo di autonomia sul piano politico, 
culturale, sociale, organizzativo. Questo, a 
mio parere, è il dato che è interesse di tutti, 
nelle università e nel Paese, tutelare pie
namente. 

Ma cogliamo il contenuto profondo di que
sta conquista collettiva, il valore precurso
re di questo fatto, allorché, alla lettera a) 
dell'articolo 1, si propone, in sostanza, la 
meccanica ripetizione di schemi e di com
portamenti propri del quadro politico tradi
zionale? Quali ne saranno le conseguenze? 
La caduta di un impegno ideale; l'abbando
no di quello che, secondo me, è l'unico terre
no valido, cioè il terreno del confronto sui 
contenuti; il rinchiudersi nella tematica de
gli schieramenti come arida esigenza fina
lizzata al potere. Questo è il pericolo che 
corriamo con una impostazione di questo 
tipo. 

Sono queste preoccupazioni che ci fecero 
dire otto mesi fa, e ci fanno dire oggi, che 
grave errore è non permettere agli studenti 

la libera e autonoma scelta dei modi con 
cui partecipare al governo dell'università. 

Fatte queste considerazioni di carattere 
generale, affronterò ora alcune questioni re
lative ai singoli articoli del disegno di legge. 

Sul piano specifico quali sono le osser
vazioni che mi preme muovere? All'artico
lo 1, secondo coinuma: ritengo che sia un 
errore, proprio per lo stato di incertezza che 
caratterizza la reale formazione delle rap
presentanze studentesche, condizionare il ri
pristino della normalità amministrativa nel
le opere universitarie alla elezione degli stu
denti. Penso che per l'importanza che esse 
rivestono, e per le modifiche sostanziali in
trodotte con la legge approvata dal Parla
mento, queste opere universitarie debbano 
funzionare, riservando lo spazio alle rappre
sentanze studentesche, ma non condizionan
dole ad esse. 

V A L I T U T T I . I provvedimenti ur
genti per l'università prevedono la ricostru
zione dei consigli anche in mancanza del
la rappresentanza degli studenti. 

R O S S I D A N T E . Infatti io sosten
go la validità di quella disposizione. Non 
vaglio approfondire le ragioni che hanno 
suggerito al Governo di non rispettare la 
legge. Non voglio malignare su quali siano 
le vere ragioni. Dirò semplicemente ohe è 
grave errore condizionare alle elezioni il ri
pristino della normalità amministrativa d« 
questi organismi che debbono invece ope
rare anche senza la rappresentanza degli 
studenti. 

Per quanto riguarda i punti 1), 2) e 3) del
l'articolo 2, riteniamo che la coimponente 
degli studenti sia ancora non abbastanza 
rappresentativa. Il nostro chiodo fisso, è 
che il peso reale di questa componente 
deve trasferirsi anche nella direzione dei 
vari organi dell'università. 

Siamo completamente in disaccordo con 
quanto disposto ai paragrafi a), b) e e) del
l'articolo 2. Ci hanno sempre insegnato che 
il governo di una minoranza non è mai un 
fatto democratico. Qui addirittura si vuo
le consegnare il diritto di rappresentanza 
degli studenti ad espressioni che si realizze-
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ranno con un voto di minoranza; squallido 
sul piano della quantità e forse della qua
lità. Chiedo ai colleghi con quale presti
gio (ammesso che tutto ciò si realizzi) gli 
eletti possano vantare il diritto di rappre
sentare gli studenti nell'ambito dell'univer
sità! Avremmo non soltanto umiliato il con
cetto di rappresentanza democratica; avrem
mo messo in atto un congegno che consen
tirà ad una certa minoranza di appropriar
si formalmente di tutto il potere. 

A mio avviso, già lo dissi l'altra volta, bi
sognerebbe pretendere almeno il 51 per cen
to degli aventi diritto al voto; per lo me
no, si mantenga inalterato il disposto della 
vedchia legge. 

Conseguentemente è chiaro che non pos
so accettare una siffatta norma restrittiva. 

Il terzo articolo, seppure suscettibile di 
migliori precisazioni, è l'unico che coglie esi
genze reali maturate nelle università. La ri
chiesta di partecipazione politico-culturale 
ohe nell'ambito universitario è stata avan
zata per anni, e che è stata ampiamente rea
lizzata con la lotta, oggi deve trovare un 
modo corretto di espressione. Questo arti
colo, perciò, rappresenta la parte più in
teressante della proposta di modificazione 
della legge. 

Ciò detto, nonostante le carenze comples
sive e le insufficienze sul piano generale e 
specifico, sono del parere che non si pos
sa tardare ad elaborare un provvedimento 
m grado di gestire la realtà dei prossimi 
mesi. Se non troveremo forme concrete e 
corrette, aggiungeremo caos al caos in una 
situazione talmente confusa dalla quale sa 
rebbe molto più difficile uscire. 

Queste le ragioni che mi portano ad espri
mere un giudizio non positivo sul provved.-
mento; nel contempo, manifesto l'impegno 
di partecipare al miglioramento sostanziale 
di questa legge. 

D I N A R O . Signor Presidente, onore
voli colleghi, signor Ministro, andando ad 
esaminare gli atti della Vil i Commissione 
dell'altro ramo del Parlamento, sono rima
sto anzitutto vivamente sorpreso per la ec
cezionale rapidità con la quale il disegno 
di legge al nostro esame è stato discusso ed 

approvato. Presentato, infatti, il 18 febbraio 
1974, il disegno di legge venne discusso da>-
la Camera in sede legislativa tre giorni do
po — il 21 febbraio — ed approvato, nel 
testo a noi pervenuto, dopo dieci giorni dal
la sua presentazione, e cioè il 28 febbraio. 
Ma la celerità non va sempre a beneficio 
della bontà, onorevole Presidente, specie 
quando ci si trova di fronte ad un impre
visto allargamento del tema iniziale verso 
una materia sulla quale il Senato (questo 
è importante, a mio avviso, e prego i colle
ghi di prestarvi molta attenzione), si era 
come vedremo, ripetutamente pronunciato 
in senso negativo sia in Commissione sia, 
ripetutamente, in Aula. 

Il disegno originario n. 2767 dei deputati 
Cervone, Ballardini, Romita e Biasini si pro
poneva semplicemente, con il suo articolo 
unico, di dare attuazione alle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti previste dal
l'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito in legge con modificazio
ni, concentrandole in un determinato pe
riodo di tempo (10 novembre-28 febbraio 
di ogni anno), coincidente grosso modo con 
l'inizio dell'anno accademico, e di indicare 
ai senati accademici — chiamati a decidere 
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso ar
ticolo 9 circa i regolamenti elettorali — 
alcune norme di carattere generale per uni
formare il più possibile e nel rispetto delle 
autonomie universitarie tali regolamenti. 

Questo esattamente, e solo questo, era il 
dichiarato intendimento dei firmatari del 
disegno di legge n. 2767 Camera. Senonchè, 
nella seduta del 21 febbraio — durata per 
l'esattezza solo venti minuti (come risulta 
dai verbali) — il relatore alla Commissio
ne, onorevole Canepa, socialista, preannun
cia alcuni emendamenti tendenti ad inte
grare e meglio precisare il contenuto ori
ginario del disegno di legge dei deputati 
Cervone ed altri. 

Gli emendamenti preannunciati dal rela
tore onorevole Canepa — che diverranno poi 
gli articoli 2 e 3 del testo a noi pervenuto 
— non erano stati evidentemente concorda
ti con i firmatari del disegno di legge ori
ginario se è vero, come è vero (risulta an
che questo dal relativo verbale di seduta) 
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che proprio l'onorevole Cervone si è trova
to nella necessità di prqporre il rinvio del
la discussione alla successiva settimana — 
come di fatto è avvenuto — onde consen 
tire la possibilità di un accordo sulle pro
poste di modifica. 

La settimana successiva — e precisamen
te il 28 febbraio — si registrano due sedu
te della Vil i Commissione. Nella prima lo 
onorevole Canepa precisa gli emendamenti 
preannunciati, dichiarandosi favorevole al 
riconoscimento del diritto di assemblea, al 
potenziamento dei poteri della rappresen
tanza studentesca, all'aumento del numero 
dei rappresentanti degli studenti nei vari 
organi di governo universitario e, infine, 
ad una revisione del quorum elettorale, la 
cui abolizione era stata poco prima richie
sta dal deputato Chiarante, con la espressa 
opposizione dei deputati Cervone e Biasini 
(sorprende quindi, ma non troppo, che il 
relatore alla nostra Commissione, senatore 
Arfè, anch'egli socialista, abbia riproposto 
a questo consesso, nella sua relazione ini
ziale, l'abolizione del quorum che, come ve
dremo, è stata l'unica richiesta del deputato 
comunista Chiarante rimasta fuori dal di
segno di legge a noi pervenuto). 

Per tornare ai lavori della Vil i Commis
sione, è da rilevare che proprio per le per
plessità derivanti dalle proposte del depu-
iato Chiarante e del relatore Canepa, su 
proposta del deputato Spitella, la seduta, 
già iniziata alle 9,30, sospesa alle 11 e ri
presa alle 12, è stata rinviata subito dopo 
alle 21,30 dello stesso giorno. 

Nella seduta serale vengono presentati t 
rapidamente approvati gli emendamenti ten 
denti a modificare l'articolo unico e ad ag
giungere altri due articoli, il 2 e il 3. Ver
rò anche al merito dei due articoli aggiun
tivi (sul quale interverrà più ampiamente 
il collega Plebe), non senza aver prima ri
levato, a proposito dell'articolo 3, che esso, 
a quanto si apprende dal verbale di sedu
ta, è stato formulato dai deputati Cervone, 
Canepa, Romita e Biasini previa adesione 
del deputato Chiarante presentatore, insie
me all'onorevole MasuLlo, di due emenda 
menti, poi ovviamente ritirati, di analogo 
contenuto. 
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Ho voluto richiamare questi precedent1', 
perchè essi hanno, tra l'altro, una chiara 
significazione politica, davanti alla quale 
ogni Gruppo di questa Commissione è chia
mato a prendere posizione. 

Quanto all'articolo 2, non comprendiamo 
davvero perchè i rappresentanti degli stu
denti — e solo degli studenti — nel consi
glio di amministrazione delle opere univer
sitarie debbano essere portati da 3 a 5; così 
come non comprendiamo perchè nei consi
gli di amiministrazione delle università il 
numero idei rappresentanti degli studenti, e 
solo degli studenti, debba essere elevato da 
3 a 6. Viene in tal modo ad essere profon
damente turbato l'equilibrio delle rappre
sentanze in seno ai consigli di amministra
zione delle opere universitarie e delle uni
versità, stabilito dai decreto-legge 1° otto
bre 1973, n. 580, e convertito con modifica
zioni nella legge 30 novembre 1073, n. 766. 
E viene turbato senza alcun plausibile mo
tivo, ove si consideri che in sede di discus
sione per la conversione in legge del cita
to decreto-legge n. 580 né da parte della 
maggioranza né da parte delle qpposizioni 
fu messo in discussione il numero di 3 rap
presentanti degli studenti in ciascuno dei 
due consigli di amministrazione di cui trat-
fasi. 

Ho qui davanti gli emendamenti presen
tati e discussi in quella sede: ve n e uno, 
presentato dai senatori Urbani e altri, dove 
si parla di tre rappresentanti degli studente 
vi è l'emendamento della maggioranza, nel 
quale pure si parla di tre rappresentanti de
gli studenti. Una questione pacifica, quin
di, e non si comprende perchè oggi si deb
ba elevare il numero della rappresentanza 
studentesca, solo a pochi mesi di distanza 
dalla precedente deliberazione, quando nes
suna esperienza, positiva o negativa, è in
tervenuta dalla data di approvazione della 
legge di conversione. Perchè dunque questa 
modifica a soli pochi mesi dall'approvazione 
di quella legge? Il Governo e la maggioran
za dovrebbero spiegarcelo. 

Lo stesso ragionamento vale per la pro
posta di modifica del tredicesimo comma 
dell'articolo 9 della predetta legge 30 no
vembre 1973, n. 766. Anche questa proposta 
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infatti, appare significativamente ingiustifica
ta, peggiorativa del sistema introdotto con 
la legge di conversione del decreto-legge nu
mero 580 e formulata, a nostro avviso, con 
limitata ponderazione e, perciò, da respin
gere. 

A proposito dell'articolo 3, in particolare, 
è necessario mettere le carte in tavola e 
richiamare altri precedenti, riguardanti que
sta volta il Senato. 

Dobbiamo osservare innanzitutto che que
sto articolo, esplicitamente mutuato da uno 
di analogo contenuto dei deputati Chiaran
te e Masullo, come si rileva dal verbale 
della seduta del 28 febbraio della Vi l i Com
missione della Camera dei deputati, non fa 
che recepire pressoché integralmente una 
proposta di legge presentata nella passata 
legislatura dai colleghi comunisti e riprodot
ta sostanzialmente in questa legislatura, sot
to forma di emendamento all'ultimo com
ma dell'articolo 9 della legge di conversio
ne, dagli stessi colleglli comunisti. Nell'un 
caso e nell'altro il Senato respinse medita
tamente le due proposte: la prima in Com
missione e poi in Aula in sede di discussio
ne del disegno di legge n. 612 sulla riforma 
universitaria (seduta del 28 maggio 1971); 
la seconda in Aula nella seduta del 26 ot
tobre 1973. Con la prima proposta (disegno 
di legge n. 81 - Senato - V legislatura), pre
sentata all'indomani dell'esplosione della 
contestazione studentesca, i senatori Roma
no ed altri, raccogliendo — secondo quanto 
da loro stessi affermato — e interpretando 
talune istanze del movimento studentesco, 
chiedevano tra l'altro che in tutti gli isti
tuti di istruzione secondaria di secondo gra 
do e nelle facoltà e istituti universitari fos
se riconosciuto agli studenti il diritto di te
nere riunioni e assemblee, di organizzare 
corsi e seminari, di promuovere e realizza 
re iniziative ohe riguardassero sia la vita 
scolastica sia problemi culturali e politic», 
nonché di utilizzare a tali fini i locali sco
lastici e universitari e i servizi, specificando 
per servizi i ciclostili, i telefoni, gli indi
rizzari, eccetera. Anche il disegno di legge 
Cervone parla di uso dei locali e delle at
trezzature universitarie, pur non arrivando 
esplicitamente (ma la cosa non ha impor-
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tanza) ai ciclostili, agli indirizzari e ai te
lefoni. 

Con la seconda proposta, quella formula 
ta dai colleghi comunisti in occasione del 
la discussione dell'articolo 9 sui provvedi
menti urgenti per l'università, i senatori Ur
bani ed altri chiedevano che fosse garantita 
agli studenti la libertà di assemblea nei lo
cali dell'università, l'uso dei locali, il diritto 
di riunione, di associazione e di propagan
da, nonché il diritto di organizzare assem
blee aperte al di fuori dei momenti deci
sionali inerenti alla vita universitaria, ec 
cetera. 

Queste proposte, come ho ricordato, sono 
state puntualmente e ripetutamente respin
te dal Senato e non ci aspettavamo since
ramente di vedercele riproposte a firma dei 
deputati Cervone, Romita e Biasini. 

Ecco, onorevole Presidente, il perchè del
la nostra sorpresa e delle nostre riserve sul-
l'assegnazione del disegno di legge in sede de
liberante, espressa, a nome del nostro Grup
po, nella passata seduta dall senatore Plebe 
e che oggi rinnoviamo. La materia oggetto 
dell'articolo 3, già esaminata e respinta dal 
Senato, non può, a nostro avviso, essere ri
proposta in un disegno di legge per giunta 
frammentario e, nei propositi originari dei 
firmatari, di limitata portata come questo 
al nostro esame. Essa può essere ripresa 
in esame, semmai, in occasione della pre
sentazione della organica e generale legge di 
riforma dell'università, nella quale in ogiv 
caso preferiremmo trovare finalmente affer
mati e garantiti la preminenza della serie
tà degli studi e un effettivo e non demago
gico diritto allo studio per i meritevoli ed 
i capaci, anziché l'offerta di strumenti ope
rativi per i soliti agitatori di professione, 
al riparo di più o meno nobili e note eti
chette. 

La componente studentesca, per quanto 
certamente rilevante, non è che una delle 
componenti della comunità scolastica, la 
quale comprende, coirne mi insegnate, l'in
sieme degli individui (docenti, discenti, di 
rigenti, collaboratori vari) operanti nella 
università in vista dei fini pubblici che que
sta persegue. Proprio per il rispetto di que
sti fini va salvaguardata l'efficienza degli 
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istituti con la quale va armonizzata ogni 
innovazione cosiddetta democratica. 

E bene ha fatto, intanto, il senatore Er
mini a ricordare certi limiti posti agli stessi 
lavoratori dal loro « statuto » e dai quali i 
firmatari di questo disegno di legge han
no ritenuto inspiegabilmente di poter ad
dirittura prescindere. 

Per concludere, c'è in questo disegno di 
legge un solo motivo di urgenza, peraltro 
relativa (dico relativa perchè nel provvedi
mento si parla di date elettorali dal 15 gen
naio al 28 febbraio del prossimo anno), co
stituito dalle elezioni dei rappresentanti de
gli studenti previste dall'articolo 9 del de
creto-legge sui provvedimenti per l'univer
sità. 

Il nostro Gruppo si oppone pertanto ai 
colpi di mano più o meno improvvisati e 
al tentativo di contrabbandare — secondo 
un malcostume legislativo ormai invalso e 
troppo diffuso e di cui troppo spesso si è 
abusato col pretesto di pretese urgenze — 
la materia degli articoli aggiunti 2 e 3, dei 
quali chiederemo lo stralcio sia perchè già 
esaminati e respinti ripetutamente da que
sto ramo del Parlamento e sia perchè pre
giudizievoli della università e della scienza. 

B E R T O L A . Intervenire su questo 
disegno di legge, che si presenta con aria 
dimessa ma ohe ha la sua importanza, spe
cialmente per quanto riguarda l'ultimo ar
ticolo, comporta un discorso piuttosto am 
pio e conseguentemente mi scuso in anti
cipo se questa volta, a differenza del mio 
costume, mi dilungherò nell'esposizione. H J 
avuto già occasione di dire come, tutte le 
volte che devo interferire sui problemi del
l'università, compio un certo sforzo perchè, 
essendo stato relatore di un disegno di leg
ge in materia, non ho mai rinnegato (e non 
intendo farlo) le idee principali di quel prov
vedimento che ritengo ancora valide. Il mio 
intendimento, adesso, è quello di fare alcu
ne considerazioni di carattere tecnico, di 
metodo, quindi entrare nel merito, scende
re nei particolari del provvedimento in esa
me e, infine, sottoporre ai colleghi alcune 
proposte di carattere generale ed alternative. 

In primo luogo devo rilevare che dal pun

to di vista di tecnica, o di metodo legisla
tivo, stiamo seguendo ddle strade un po' 
strane. Abbiamo varato, infatti, alcuni me
si fa un disegno di legge sulle norme ur
genti — anzi urgentissime! — per l'universi
tà; ma non sono passati che pochissimi me
si e già abbiamo dovuto approvare ob torto 
collo (a cominciare dal sottoscritto!) un di
segno di legge che si diceva interpretativo 
ma che in effetti tale non era. Oggi siamo 
riuniti per discuterne un altro, trasmesso 
dalla Camera dei deputati il 15 marzo, men
tre la legge sui provvedimenti urgenti era 
di pochissimi mesi prima. 

A questo punto, perciò, i casi sono due* 
o quella legge aveva dei punti deboli, per 
non dire errati, per cui è necessario inter
venire per sanare la situazione; o sono er
rate queste « leggine » in apparenza di po
co conto ma sostanziose, di cui ci stiamo 
occupando. Può essere, però, che l'errore 
stia anche in tutti e due i casi. Ora pare 
evidente che procedure del genere debbono 
essere evitate: se qualcuno giudicherà mai il 
nostro operato, non potrà non formulare 
che negativi giudizi. E personalmente non 
ci tengo proprio ad avere giudizi del genere! 

Sempre a proposito del metodo, dobbia
mo affrontare un altro problema, special
mente per quanto si riferisce all'articolo 3. 
nel quale si trova un punto non seconda
rio della riforma universitaria. Un chiari
mento in proposito è necessario per tutti. 
Pochi giorni addietro abbiamo discusso sul 
metodo della riforma universitaria. Ebbi oc
casione di dichiarare allora ohe personal
mente non faccio grosse questioni nel cam
po delia metodologia: si può cioè, seguire 
il metodo di una riforma globale o di una 
serie di modifiche parziali; la strada miglio
re è opinabile. Di una cosa, però, sono cer
to: fare la riforma a pezzi e bocconi, sle
gati gli uni dagli altri, senza una visione 
unitaria della materia è un metodo non ac
cettabile! 

Bene: possiamo anche imboccare la via 
empirica ed affrontare i problemi mano a 
mano che si presentano; quando si parla pe
rò di grosse questioni, come è la riforma 
universitaria, se l'empirismo non è guida
to da alcuni princìpi dei quali siamo pro-
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fondamente convinti, che devono rappresen
tare i pilastri intorno ai quali i vari prov
vedimenti vanno riferiti, noi non miglioria
mo la situazione universitaria ma la peg
gioriamo inevitabilmente. Senza considera
re che ci avviamo verso una strada diffi
cilmente modificabile nel momento in cui 
vogliamo affrontare il problema nel suo 
complesso. 

Vorrei adesso entrare nel merito di quen 
sto disegno di legge toccando due argomen
ti: quello delle assemblee, che a me sem
bra il più importante, e quello della parte
cipazione degli studenti. 

In relazione al primo problema, dirò an
zitutto che vedo bene che la prima firma 
di questo disegno di legge è quella dell'ono
revole Cervone, il quale è responsabile del
l'ufficio studi della Democrazia cristiana. 
L'onorevole Cervone è un'amabile persona, 
intelligente e molto attiva, che ha senz'al
tro particolari competenze, ma anche dei 
limiti, come tutti ne abbiamo. Ebbene, 
quando io vedo trattare certi problemi 
estremamente importanti e delicati così, al
la garibaldina, per usane un linguaggio sto
rico, non dico che ho l'impressione classi
ca dell'elefante nella cristalleria, perchè l'u
niversità non è una cristalleria, ma ho ti
more che si agisca come colui che, avendo 
imparato a scrivere a macchina, crede di 
poter usare i calcolatori: senonchè cono
scere la macchina è necessario per Fuso del 
calcolatore, ma non è certo sufficiente, oc
correndo anche conoscere il problema da 
impostare e tutti i dati relativi. 

Ebbene, quando si parla di assemblee è 
necessario operare alcune distinzioni, altri
menti si fa una grande confusione. Vi so
no adunanze di persone riunite per affron
tare un problema o un gruppo di problemi 
e che poi si sciolgono avendo esaurito il lo
ro compito; vi sono invece altre assemblee 
che durano nel tempo, sia pure non indefi
nitamente, per affrontare una serie più va
sta di problemi che incidono profondamen
te sulla comunità. Del primo tipo sono, ad 
esempio, le assemblee che ancora oggi si 
tengono in alcuni comuni della Svizzera, 
per cui a decidere vengono chiamati i capi
famiglia, che si radunano in piazza, vengo-
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! no circondati da una corda tirato attorno 
| ad alcuni alberi, (è il « parlamento » tradi

zionale) e decidono sui temi in discussio-
« ne, dopo di che si sciolgono 
\ Del secondo tipo sono invece le assem

blee che durano nel tempo, come l'Assem-
j bica costituente del 1946 che, avendo il 

compito di formulare la Costituzione, è du-
ì rata circa due anni. Le manifestazioni del 
| primo tipo si dicono di democrazia diretta, 
! ed e indubbio che questa sia la migliore 

espressione di democrazia rispetto a quella 
5 indiretta o rappresentativa, che appartie

ne al secondo tipo. Orbene le assemblee del 
primo tipo, che teoiicamente è migliore 

| perchè rappi esenta la democrazia diretta 
e perciò originaria, possono essere riferite 

< soltanto ad un numero ristretto di persone. 
La democrazia a rappresentanza indiretta, 

t che discende dalla prima che è l'originaria, 
, è nata per necessità, non potendosi raduna

re con facilità masse enormi di persone. 
Ora, voler applicare il sistema di demo-

1 crazia diretta per le grandi assemblee pre
senta un grave pericolo che si chiama dema-

| gogia, il pericolo cioè che prevalga il capo-
! popolo che in quel momento influisce, più 

per capacità oratoria che per profondità di 
j pensiero, sul giuoco dei sentimenti della 
! popolazione riunita e impreparata. Questa 
| è la realtà delle cose. 
i Non ho d'altronde mai detto che si deve 
\ escludere il sistema delle assemblee del pri-
I mo tipo dalle università, ma solo che è ne-
| cessano chiarire quest'aspetto. In Italia l'u-
j niversità, per tradizione, ha sempre godu-
I to di privilegi particolari, por cui chiunque 
\ può liberamente radunarsi, purché nella sua 
i libertà non sia di impedimento a quella al-
J trui, perchè questo costituirebbe un abuso. 

Devo poi dire che quando si verifica que-
' sto tipo di assemblea, che chiamerò voilon-
j tarla, le decisioni che vengono prese in 
| quella sede non possono che impegnare i 
| partecipanti alle adunanze. Se i partecipan

ti a queste assemblee vogliono pirendere 
| decisioni che impegnano anche altri che a 
, quelle riunioni non hanno partecipato, oc

corre allora dare una regolamentazione a 
queste assemblee, altrimenti esse diventa-



Senato della Repubblica — 613 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 36° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1974) 

no centri di abuso di potere, e non sono 
accettabili. 

Ecco perche nel disegno di legge che il 
Senato, nella sua saggezza, aveva approva
to e la Camera non ha potuto varare in 
quanto il Parlamento si è sciolto anzitem
po, si parlava di diritto di assemblea, ma 
se ne parlava dopo aver sviscerato il pro
blema, che qui, invece, non mi sembra ab
bastanza maturato, tanto che un'assem
blea del tipo qui prefigurato potrebbe an
che porre chi intenda fare qualcosa di di
verso da quanto essa decide nella condi
zione di doversi giustificare. Questo è un 
vantaggio solo per taluni studenti, che non 
so se siano i migliori tra coloro che frequen
tano l'università. Perciò tale sistema è tut
to da ristudiare, in quanto appare intro
dotto senza meditare su alcuni principi fon
damentali che, prima di essere quelli di 
una democrazia universitaria, sono i prin
cipi fondamentali della democrazia sw et 
simpbciter. 

lo sono convinto dell'opportunità di as
sicurare la partecipazione di tutte quelle 
che si usano chiamare « componenti » uni
versitarie, anche se non su tutti i proble
mi e non con gli stessi diritti, e sono co
sì convinto di questo concetto che non ho 
scrupoli ad esortare i colleglli affinchè lo 
estendano quanto più e possibile, anche se 
mi rendo conto delle molte difficoltà di at
tuazione. L'applicazione delle norme urgen
ti per l'università del resto, proprio da que
sto punto di vista, e stata un mezzo falli
mento, perchè molti studenti si disintei es
sano della vita universitaria, altri si preoc
cupano solo del titolo di studio e altri an
cora neanche di quello. Se non si sono avu
ti dunque i risultati sperati, e se è stata 
scarsa la partecipazione alle votazioni, e 
non ha permesso di raggiungere quel pla
fond minimo che la legge richiedeva, mi 
chiedo però* le soluzioni che propone il re
latore sono quelle giuste? Questo è il pro
blema che noi dobbiamo affrontare 

Ci dobbiamo domandare infatti come mai 
non si sia raggiunto, nell'università, quel 
plafond minimo pecessario che era stato 
fissato, e che non era nemmeno eccessiva-
mence alto. 

Orbene, quando discutemmo, e a lungo, 
nella scorsa legislatura a proposito della 
riforma universitaria, ci trovammo di fron
te ad un bivio: o prendere la strada della 
legge francese da poco approvata, o cercar
ne una nuova. La legge francese fissava una 
quantum massimo di rappresentanza stu
dentesca, che diminuiva via via che il nu
mero dei participanti alle votazioni scen
deva. Questo poteva essere un incentivo a 
partecipare alle votazioni. 

Con una decisione forse opinabile noi 
non abbiamo scelto la strada francese, e 
abbiamo stabilito invece che si dovesse rag
giungere un certo quorum. Sull'opportuni
tà di un quorum non sorse discussione al
cuna, che, caso mai, nacque sul quantum. 
Né ora lo si può abolire, altrimenti si po
trebbe avere il paradosso di dieci elettori 
che eleggono se stessi. Non si dica poi che 
il quorum non esiste nelle elezioni politiche 
e amministrative. A tale eventuale afferma
zione la risposta sarebbe semplice. I costi
tuenti, e qualcuno è anche presente in que
st'aula, si preoccuparono di evitare la di
serzione delle urne e stabilirono allora che 
il voto era non solo un diritto, ma anche 
un dovere del cittadino, introducendo una 
sanzione per chi non avesse votato: l'iscri
zione in un certo registro. Ripeto dunque 
che la soluzione di abolire il quorum è una 
soluzione sbagliata, che non esiste in nes
sun paese. 

Gli studenti non vanno a votare? Dob
biamo domandarci perchè. Vi è una cam
pagna intimidatrice? È difficile il mecca
nismo? I molti che poco frequentano l'uni
versità, non ci vanno solo per votare? Bi
sognerebbe allora cercare altri tipi di vo
tazione, anche per corrispondenza, con un 
meccanismo facile. Ma dobbiamo anche do
mandarci se quantitativamente la rappre
sentanza studentesca in alcuni organismi 
sia sufficiente. Se tale numero, infatti, è ec
cessivamente scarso, manca un incentivo, 
perchè non vale a nulla preoccuparsi di 
eleggere dei rappresentanti che, poi, pra
ticamente, non contano nulla. 

Queste sono le domande che bisogna por
si; ma dubito che i presentatori del dise
gno di legge si siano posti tali problemi. 
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Ecco, a questo punto, le mie proposte. O 
noi seguiamo il metodo della riforma uni
versitaria globale e accantoniamo il dise
gno di legge in esame, votando un ordine 
del giorno che inviti il Governo a presenta
re sollecitamente il proprio progetto di ri
forma universitaria, almeno nei punti più 
qualificanti; oppure, se non si vuole sce
gliere questa via, poiché quanto propostoci 
rappresenta non certo una soluzione soddi
sfacente, compiamo uno sforzo tutti insie
me al fine di ristrutturare adeguatamente 
il disegno di legge. Occorrerà un attento e 
prolungato studio. 

Noi non agiamo certo, senatore Dinaro, 
per idee precostituite, né questa Commis
sione subisce condizionamenti dall'esterno. 
Con questo non voglio negare né la esisten
za né l'opportunità degli uffici studi dei 
partiti, anzi le affermo, ma alla condizione 
che non prevalgano sul nostro giudizio di 
parlamentari; ad essi spetta indicare le li
nee, le direttrici, ma la legiferazione tocca 
a noi parlamentari e non la possiamo dele
gare a nessuno. 

Domando scusa se mi sono appassiona
to. Sono stato il primo a rivolgere critiche 
al disegno di legge n. 612, a certi suoi aspet
ti, ma la sostanza di quel disegno di legge 
buona era e buona è. 

Ho terminato, signor Presidente, e chiedo 
scusa per la lunghezza del mio intervento. 

V A L I T U T T I . Alla base di questo 
progetto di legge si rilevano due inadem
pienze di cui io vorrei dalla cortesia del si
gnor Presidente conoscere le cause. 

Ha detto nella sua relazione il senatore 
Arfè che questo progetto di legge intende 
colmare una lacuna rilevata nel corso del
l'esperienza. In verità, proprio per effetto 
delle due inadempienze cui ho accennato, 
tale esperienza è mancata, e quindi il prov
vedimento sorge dal vuoto di una esperien
za che si sarebbe dovuta acquisire, e che 
non si è acquisita. Le due inadempienze su 
cui desidererei conoscere il pensiero del re
sponsabile della pubblica istruzione sono 
dunque le seguenti: dovevano essere rico
stituiti i consigli di amministrazione sia del
le opere universitarie, sda delle università, e 
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si doveva procedere all'elezione delle rappre
sentanze studentesche in tali consigli. La pri
ma inadempienza consiste nelle mancate ele
zioni. È stato fatto soltanto un tentativo di 
effettuare tali elezioni, in due piccole uni
versità. Certamente ci saranno delle cause 
oggettive che hanno determinato questa pres
soché concorde decisione delle autorità ac
cademiche di non organizzare le elezioni, 
ma in tal caso sarebbe bene che il signor 
Ministro ci informasse in merito. 

M A L F A T T I , ministro della pub
blica istruzione. Se dei fa riferimento alla 
integrazione dei consigli di amministrazio
ne, le dirò che queste integrazioni sono sta
te effettuate in tutte le università, salvo tre: 
Perugia, Roma e Milano. 

V A L I T U T T I . Lei sta parlando della 
ricostituzione dai consigli di facoltà inte
grati dalle rappresentanze studentesche? 

M A L F A T T I , ministro della pubbli
ca istruzione. Non sto parlando delle rap
presentanze studentesche, per ile quali non 
sono state effettuate le elezioni. Si è rite
nuto infatti di sospendere queste elezioni 
per due considerazioni fondamentali: in 
primo luogo, procedere alla nomina di rap
presentanze studentesche ad anno accade
mico inoltrato sarebbe stata una cosa piut
tosto bizzarra; in secondo luogo, e indipen
dentemente dalla prima considerazione, si 
sarebbe proceduto a tali nomine in un mo
mento in cui un ramo del Parlamento ap
provava ima proposta di legge che modifica
va i criteri di elezioni della componente 
studentesca, per cui è sembrato del tutto 
opportuno sospendere tali elezioni, in atte
sa degli evanti. È vero ohe è previsto il ter
mine perentorio di 180 giorni per la nor
malizzazione dei Consigli di amministra
zione delle opere universitarie, ma è altret
tanto vero che nel disegno di legge in que
stione si prevede di protrarne le gestioni 
commissariali di qualche mese. Ora io deb
bo dire che se il Ministro per la pubblica 
istruzione, per ossequio nei confronti del 
Parlamento, ha fino a questo momento te
nuto aperta questa situazione (è da marzo 
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che il disegno di legge è pervenuto al Sena
to), evidentemente non può farlo più a 
lungo. 

Da un punto di vista pratico sarebbe sta
to piuttosto singolare che nel termine di 30 
giorni avessimo dato luogo a tre tipi di am
ministrazione delle opere universitarie: 
dalla gestione commissariale alla ricostitu
zione dei consigli senza rappresentanza 
studentesca, per tornare poi, con l'approva
zione della legge, alla gestione commissaria
le. Ecco la ragione della « inadempienza ». 
Ma ecco, altresì, la ragione di dar corso al
la normalizzazione, avendo constatato i 
tempi assai puu lunghi del prevedibile che 
sta prendendo l'approvazione del disegno 
di legge Cervone. 

V A L I T U T T I Mi permetto di dirle 
molto serenamento, signor Ministro, che 
non solo sono insoddisfatto delle sue di
chiarazioni, ma ne sono anche sorpreso, in 
primo luogo perchè tutti sapevamo che, ap
provando i provvedimenti urgenti che pre
vedevano il termine massimo delle elezio
ni entro 180 giorni, si sarebbe dovuto pro
cedere a questo adempimento nel corso del
l'anno accademico. In secondo luogo, la nor
ma allora approvata, contenuta nell'artico
lo 9, prevedeva anche l'ipotesi della ricosti
tuzione dei consigli delle opere senza la rap
presentanza studentesca. Questa norma, a 
mio avviso, doveva essere osservata, tanto 
più che non esistevano, come continuano a 
non esistere, già da alcuni anni i consigli! 
delle opere. 

Questa è una esperienza che tutti abbia
mo più o meno avuto, io in particolare co
me Sottosegretario di Stato per undici me
si, durante i quali ho presieduto il comita
to delle opere universitarie: tutti sappia
mo che non sempre queste opere sono affi
date a commissari scelti oculatamente e 
spesso con criteri politici, per cui sorge il 
sospetto che esse siano diventate strumen
ti di sottogoverno nelle università Noi te
nemmo presente proprio questa situazione 
quando approvammo la norma che stabili
va che i commissari sarebbero decaduti en
tro 180 giorni e si sarebbe proceduto alla 
costituzione dei consigli anche senza la rap
presentanza studentesca. 

Ora lei ha addotto — mi permetta di dir
le — una causa della sospensiva che mi 
rende particolarmente preoccupato perchè 
se veramente dovesse valere il principio che 
lei ha enunciato, basterebbe che un depu
tato, o alcuni deputati, presentassero un 
progetto di legge per la modifica di deter
minate norme che sono state già approva
te, per ottenere di sospendere l'applicazio
ne delle norme stesse; veramente noi entre
remmo nel regime dell'illegalità totale; cioè 
noi ci nasconderemmo dietro questo parar 
vento del Parlamento dinanzi al quale pen
de un determinato progetto, per avallare la 
disapplicazione delle leggi vigenti. È estre
mamente pericoloso, signor Ministro, il 
principio che lei ha enunciato. 

Veda, signor Ministro, il Governo piutto
sto ha uno strumento che gli mette a dispo
sizione la Costituzione; cioè, quando si ri
tiene, da parte del Governo, e per delle ra
gioni urgenti, di sospendere una determi
nata norma, o l'applicazione di una deter
minata norma regolarmente approvata, in 
questa ipotesi presenta un decreto-legge. 
Questo è lo strumento che ha il Governo e 
che la Costituzione gli ha messo a disposi
zione. Ma io la prego, signor Ministro, di 
considerare quello che accadrebbe se alla 
presentazione di ogni proposta di legge da 
parte di chiunque, intesa a modificare una 
certa norma vigente, si sospendesse il vigo
re della norma vigente: veramente entre^-
remmo nel caos più totale. Io per questo 
non solo sono insoddisfatto, signor Mini
stro, ma sono preoccupato, molto preoccu
pato; io glielo dico con spirito di amicizia 
e di rispetto, ma sono preoccupato 

Chiusa questa piccola parentesi, questa 
premessa, io sento il dovere di esporre, si
gnor Ministro, a lei, al Presidente e ai col
leghi, un mio timore, che è il seguente: che 
cioè non si sia applicata la legge nel suo ar
ticolo 9 proprio perchè si è avuto paura. Si 
è temuta la reazione di certi gruppi studen
teschi, più o meno extraparlamentari. Ora 
è questo che mi preoccupa molto, cari col
leghi dell'estrema sinistra, a cui particolar
mente mi rivolgo, perchè so che quello che 
dirò vi dispiaccia, certo, più che ai colle
ghi della Democrazia cristiana. 
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Se quello che è accaduto è stato determi
nato dal timore di certe reazioni, e se si ri
tiene con questa legge — che io adesso ana
lizzerò nei suoi punti principali — di blan
dire i gruppi contestatori, badate, signor 
Ministro, che commettete un errore, un tra
gico errore; perchè oggi nell'Università ita
liana c'è una certa pace. Riconosco che è 
una pace torpida, e che come ogni pace tor
pida, è pericolosa. Ma c'è una certa pace. 
Con questa legge si riaccenderebbe la guer
riglia — credo di poterlo affermare — in 
primo luogo perchè l'approvazione di que
sto disegno di legge significherebbe già un 
successo di questi gruppi facinorosi. . . 

P I O V A N O . Non la vogliono affatto! 

V A L I T U T T I . Stavo per dirlo. In 
effetti questi gruppi, non vogliono che ven
ga approvato il provvedimento in esame: 
egregio senatore Piovano quello che lei ha 
detto è esattissimo; ma questo è appunto 
il secondo motivo della mia precedente af
fermazione. Essi s'impadronirebbero infat
ti dell'articolo 3, s'impadronirebbero del di
ritto di assemblea, che diverrebbe l'arma 
per riaccendere la guerriglia nell'Universi
tà, e sabotare il provvedimento. L'articolo 
3 verrà utilizzato proprio per sabotare la 
parte precedente della normativa. I primi 
a sabotare le elezioni dei delegati sarebbero 
i componenti dell'assemblea. 

Ecco perchè vi illudete — cari amici della 
maggioranza^ e del Governo — quando con 
questa proposta, determinata dai timore, 
e nata dalla paura — diciamo pure la paro
la ritenete di calmare i gruppi facinoro
si, di blandirli: non li blandite, li esaspera
te e soprattutto date loro un arma che og
gi non hanno, proprio per sabotare il prin
cipio della democrazia rappresentativa. 

Detto questo, mi sembra, egregio senato
re Arfè, che quello che lei ha affermato in 
merito alle due teorie, cioè alla teoria auto^-
ritaria e alla teoria autonomistica ohe que
sto disegno di legge vorrebbe conciliare, 
non sia esatto. Non c'è questa possibilità, 
cioè questo disegno di legge non ci dà lo 
strumento: dobbiamo ricercarlo. Io credo 
che effettivamente ci sono queste due teo-
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\ rie contrapposte, autonomismo e autoota-
I rismo nella tradizione della nostra Univer

sità. È nostro compito e nostra responsa-
I bilità trovare la via di mezzo; però questo 
j disegno di legge la via di mezzo non la dà 
I assolutamente, non risolve il problema del-
I l'autonomia, ma — ripeto — fornirebbe sol-
j tanto un'arma ai gruppi più responsabili. 
| E adesso mi soffermerò, signor Presiden-
I te, su tre punti fondamentali (non conside

rerò altri aspetti particolari del disegno di 
legge perchè li analizzerò quando passere
mo all'esame degli emendamenti). 

| Il primo dei tre punti fondamentali è 
quello della presentazione delle liste; il me-

| no importante, lo riconosco. Questo dise-
J gno di legge Cervone innova nel sistema della 
j presentazione delle liste; mentre i provvedi-
| menti urgenti prevedevano un certo modo di 
j votazione, — si cancellava, o si scriveva, un 
| certo numero di eligendi nella lista, che 
J quindi poteva essere unica — questa norma 
I nuova del progetto Cervone prevede invece 
1 la presentazione idi liste distinte a sistema 

proporzionale. Questo si legge subito nel piri-
| mo articolo del disegno di legge, e già que-
! sto è rivelatore. La prescrizione di liste di-
: stinte a sistema proporzionale annuncia il 

virus politico che circola in tutto il disegno 
I di legge, perchè questo modo di eleggere 
| sulle liste distinte con sistema proporzio-
| naie è veramente un modo politico. Neces-
| sanamente, data la norma, noi avremo i 
| gruppi che si qualificheranno subito poli

ticamente. 
| Certamente l'università è sempre stata un 
j focolare di pensiero politico, ma lo è stata 
, senza istituzionalizzazione: il pericolo gra-
; ve è proprio questo. I giovani che frequen-
] tano l'università sono già uomini che hanno 
S idee politiche e che, poiché studiano criti-
1 camente, sono sempre sull'orlo dell'azione 
I politica. 
J II secondo punto su cui desidero soffer-
| marmi è quello del quorum. Dietro di esso 
' sta la vera realtà dell'università italiana, che 
I ci ostiniamo a non rivelare a noi stessi nel-
' la nostra qualità di legislatori. Tale reali

tà è quella di una università che non 
, si può chiamare dei presenti, ma degli as

senti, e ciò per una ragione istituzionale, 
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perchè quando si stabilisce, come dice il no
stro ordinamento, che chi ha un diploma, 
presenta la domanda e paga la tassa ha di
ritto all'iscrizione, si è posto il fondamento 
inevitabile dell'università degli assenti. Gli 
studenti che effettivamente frequentano la 
nostra università sono infatti una minima 
percentuale, e non sono lontano dalla real
tà quando affermo che la cifra mediamente 
oscilla tra il 10 e il 15 per cento, con facol
tà di un certo tipo in cui questa media è 
ancora più bassa. 

P A P A . Anche i professori non frequen
tano, . . 

V A L I T U T T I . Non è esatto: co
nosco professori che si recano all'univer
sità e non trovano studenti cui far lezione. 
Prima dell'assenteismo dei docenti c'è il mas
siccio assenteismo degli studenti, e questo 
solo per una piccolissima parte ha come cau
sa l'assenteismo dei professori, mentre per 
altro e più ampio verso ha cause varie e di
verse cause importanti, la prima delle quali 
è quella istituzionale cui ho già accennato. 

A mio avvilo il problema è stato giusta
mente posto dal senatore Seriola. Egli dice 
infatti che il problema del quorum in que
sta nostra università, che costituzionalmen
te è formata da assenti, si risolve con degli 
incentivi, di cui esistono infinite specie. Ho 
qui l'emendamento dell'onorevole Chiaran
te, illustrato dall'onorevole Berlinguer alla 
Camera dei deputati, che forniva già un in
centivo, quanto meno, a partecipare alle ele
zioni, in quanto, dopo le parole: « oltre cin
quantamila studenti », aggiunge: « Sempre 
per quanto riguarda gli studenti, la votazio
ne è valida anche quando la percentuale dei 
votanti sia inferiore ai limiti legali, ma in 
tal caso è proporzionalmente ridotto il nu
mero dei rappresentanti di cui al secondo 
comma del presente articolo ». Il Ministro 
rifiutò questo emendamento, che io ripre
senterò in questa sede. 

Vorrei poi far presente un altro tipo di in
centivo. Vi sono studenti che beneficiano de
gli assegni di studio. Nel disegno di legge 
presentato dall'alllora ministro Scalfaro come 
provvedimento urgente, si stabiliva l'obbligo 
di frequenza per gli assegnatari. Ora mi chie -̂
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do: perchè non si emana una norma che 
stabilisca che gli studenti i quali godono di 
assegni di studio hanno l'obbligo della fre
quenza all'università e di partecipare alle 
elezioni degli organi universitari? 

Ove non lo adempiano, decadono dal go
dimento. 

U R B A N I . Dal godimento della scienza! 

V A L I T U T T I . Ma, senatore Urbani, 
lei non vuole in Italia quello che si fa in 
Russia e in tutti i paesi socialisti. È una le
gislazione che vige ormai in quasi tutti i 
paesi! Perchè diamo l'assegno di studio? Lo 
diamo per permettere dì studiare. 

U R B A N I . Ma non per costringere la 
gente ad andare a votare. Il punto è qui! 
Anche questa mattina lei ha deciso di caval
care la tigre della demagogia, e quindi cade. 
Perchè obbligare la gente ad andare a vo
tare mettendo come alternativa la perdita 
del diritto all'assegno di studio? Non regge 
una cosa del genere. 

P I O V A N O Per questa strada si può 
giungere ad infinite soluzioni. Si potrebbe 
proporre, per esempio, che a tutti coloro che 
si presentano ai seggi elettorali venga elar
gito un certo numero di buoni mensa. Va 
bene? Mettiamola così! 

V A L I T U T T I . Adesso modifico la 
domanda: che ne direste se ci limitassimo 
— nulla lo vieta — ad inserire in questo 
provvedimento una norma che stabilisca l'ob
bligo della frequenza a carico di coloio che 
beneficiano dell'assegno di studio? Mi ac
contenterei di questo; perchè basta stabili
re l'obbligo della frequenza per ottenere la 
presenza all'università anche ai fini delle 
elezioni. 

Non volete la norma che obblighi ad an
dare a votare? Benissimo. Io sono d'accor
do. Ma limitiamoci, almeno, a stabilire che 
i titolari di assegni di studio hanno l'obbli
go della frequenza. 

U R B A N I . Questa e una proposta di
scutibile, che ha una sua razionalità. Pos
siamo essere d'accordo o no su di essa: lo 
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vedremo quando ne discuteremo. Ma l'altra 
non ha una logica. 

V A L I T U T T I Riprendendo il filo 
del discorso, il problema del quorum, pro
prio per quello che ho detto e cioè per la 
realtà che ha dietro, vale a dire questo as
senteismo degli studenti che, direi, è un fat
to organico della nostra università, è un pro
blema molto serio, che secondo me dobbia
mo risolvere proprio come ci ha suggerito 
il senatore Bertola, creando degli incentivi. 
Non si risolve invece questo problema — 
questo mi preme di dire — abolendo il 
quorum. Abolendo il quorum si consente che 
anche un minimo, ristrettissimo gruppo di 
studenti divenga arbitro della situazione. 

Ora, che cosa verosimilmente accadrebbe 
se venisse soppresso il quorum? Accadrebbe 
verosimilmente che i gruppi più organizzati 
prevarrebbero e quindi imporrebbero i loro 
gregari. Ma questa è la negazione della de
mocrazia rappresentativa! Mi meraviglio del
l'adesione che i Golleghi comunisti sembrano 
propensi a dare a questo principio, perchè 
loro tendono sempre a far prevalere la rap
presentanza di massa, ed hanno ragione! 

Vedete: nell'ipotesi in cui passi Ja norma 
abolitrice del quorum, si toglierebbe — co^ 
me giustamente ha detto il collega Rossi —-
ogni autorità ai delegati studenteschi: quale 
autorità rappresentativa potrebbero avere i 
delegati eletti da poche centinaia di loro col
leghi in una Università con decine di migliaia 
di studenti? Nel momento stesso in cui voi 
create il congegno, lo rendete non funzio
nale. 

Questi delegati devono avere un'autorità 
morale. E da che cosa possono ripeterla, 
questa autorità morale? Dalla larghezza del
la base elettiva che li designa Ma sei voi 
questa base la minimizzate fino a nullificar
la — perchè l'abolizione del quorum, signi
fica nullificazione — allora voi create un 
congegno non maneggevole, non operativo. 

Terzo punito, il più importante, il più in
quietante, quello costituito dall'articolo 3. 
A proposito idell'articolo 3, devo fare una 
netta distinzione. Secondo me, non si può, 
senza commettere un errore logico, fare una 
norma che metta sullo stesso piano le co-
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siddette componenti universitarie, cioè i pro
fessori, il personale insegnante, gli studenti. 
Sarebbe una norma aberrante, perchè ogni 
componente ha il suo tipo di responsabilità 
e ha differenti bisogni e differenti diritti. 

P I O V A N O . L'abbiamo fatto nei de-
I creti delegati. 

V A L I T U T T I . Se l'abbiamo fatto, 
vuol dire che abbiamo commesso un errore; 
e il fatto che abbiamo commesso un errore 
una volta non significa che dobbiamo farlo 
ancora. Siccome in questo momento stiamo 
discutendo di questo disegno di legge, è a 
questo provvedimento che io mi inferisco. 
Senza dire, caro collega Piovano, che le con
siderazioni che possono aver giustificato la 
norma dei decreti ddegati man sono conside
razioni che si possano applicare a questo 
grado della scuola, in cui lo studente è già 
uomo Normalmente è già uomo. 

P I O V A N O . A maggior ragione, al
lora! 

V A L I T U T T I . Il ragazzo lo dob
biamo educare anche al costume democrati
co, perchè il ragazzo non vota e non ha al
tre possibilità di diritto; ma lo studente uni
versitario (ci avviamo adesso anche alla con
cessione dell voto ai diciottenni) si iscrive 
ai partiti. TuMavia la politica non la deve 

i fare nell'università, perchè nell'università si 
va per studiare. Io difendo il diritto all'edu
cazione politica dei giovani, ma questo di
ritto non si esercita nell'ambito dell'uni
versità, nella quale invece si esercita un 
altro diritto. 

Perciò, a proposito di questo problema io 
devo dire agli amici comunisti che essi com
mettono un gravissimo errore, e questo er
rore che viene da loro è veramente sorpren-

j dente, perchè considera l'università indivi-
I dualisticamente, cioè per i servigi che può 

rendere ai singoli. Questo è un errore mo
struoso, cari amici comunisti, soprattutto 
se commesso da voi. 

• L'università in uno Stato moderno non 
è più l'università cui si riferiva poc'anzi il 
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signor Ministro con una sua battuta, vale 
a dire l'università padovana medievale. Quel
la era una università corporativa, di gruppi. 
Le chiamavano notiones ed erano università 
veramente di singoli che pagavano e sceglie
vano i professori. Ma l'università nello Sta
to moderno è università della società che 
deve rendere dei servigi alila società prima 
che agli individui, ai singoli. Deve preparare 
dei buoni medici, deve preparare dei buoni 
ingegneri, deve preparare dei buoni profes
sori. 

P I O V A N O . Anche dei buoni citta
dini! 

V A L I T U T T I . Non dei buoni cit
tadini. 

P I O V A N O . Come no? 

V A L I T U T T I . Mi spiego. La scuola 
dei buoni cittadini, caro Piovano, è tutta la 
società in ogni momento defila vita. 

P I O V A N O , Dunque, anche all'univer
sità. 

V A L I T U T T I . Anche all'università. 
Ma non potete fare dell'università una scuo
la di educazione civica, perchè così mini
mizzate, abbassate l'università. L'università 
è una scuola di educazione scientifica Come 
momento dalla vita della società, anche la 
università è educatrice in senso civico, però 
non è questa la sua specialità La specialità 
dell'università è l'educazione scientifica che 
essa impartisce. 

Comunque, riprendendo il discorso, biso
gna fare una distinzione. Esiste un problema 
degli studenti; ma, prima di parlare del 
problema degli studenti, che questo artico
lo 3 vuol risolvere, io mi vorrei soffermare 
sulla pretesa di risolvere il problema delle 
altre componenti con gli stessi strumenti 
che si adoperano per gli studenti. Le altre 
componenti sono i professori e i non inse
gnanti (amministrativi, ausiliari, eccetera) e 
prevedere il diritto di assemblea dei profes
sori e del personale non insegnante è cosa 
che io considero del tutto aberrante. 
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Non soccorre, cari amici, il precedente del
lo statuto dei lavoratori, e per una ragione 
molto semplice. Lo statuto dei lavoratori 
giustamente prevede le riunioni dei lavora
tori nell'ambito dell'unità produttiva. Devo 
dire, peraltro, che leggendo bene lo statuto 
dei lavoratori si rileva che la parola « as
semblea » figura solo nella rubrica, perchè 
quando poi si passa a formulare il concetto 
nel testo dell'articolo, viene adoperata sem
pre la parola « riunione ». Si parla, infatti, 
di « riunioni dei lavoratori dell'unità pro
duttiva ». Nell'azienda questo si giustifica. 
Ma perchè si giustifica? Perchè c'è una con
trattazione con la direzione aziendale, che 
è parte integrante della struttura dell'azien
da. 

Ma io vorrei domandare ai colleglli che 
hanno dato o stanno per dare la loro ade
sione a questa norma: qual è la contratta
zione che c'è nell'università, come obiettivo 
del diritto di riunione delle componenti non 
studentesche, cioè dei professori e del per
sonale non insegnante? Non c'è la contratta
zione. C'è invece lo stato giuridico. 

Il diritto di riunione previsto dallo statuto 
dei lavoratori è comunque saggiamente di
sciplinato dalla legge. 

Perchè è saggiamente disciplinato dalla 
legge? In primo luogo id diritto di riunione 
nell'unità produttiva è un diritto ohe si eser
cita per iniziativa delle rappresentanze sin
dacali; sono le rappresentanze sindacali de
bitamente elette che convocano i gruppi. C'è 
poi un duplice regolamento perchè nello Sta
tuto dei lavoratori si dice: « Le riunioni han
no per oggeto le questioni sindacali e di 
lavoro e possono avvenire per la totalità o 
per gruppi »; cioè è la legge stessa che rego
la, non prevede indiscriminatamente un di
ritto di assemblea dei lavoratori. Vi sono le 
rappresentanze sindacali; quando le rappre
sentanze sindacali lo ritengono, nell'interes
se dei lavoratori, fanno riunioni, o totali o 
parziali e le fanno per discutere problemi 
sindacali e di lavoro È nella dialettica della 
rmendT. questo momento, un momento ne
cessario, e quindi strumento necessario Ma 
nelle università vogliamo fare delle riunioni 
di professori? Oltretutto si dice* « Per le 
attività culturali »: è veramente arguto l'au-
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tore di questa espressione perchè presuppo
ne che i professori solitamente non esplichi
no attività culturali. Questo potrebbe anche 
essere vero... ma non può essere messo nel 
testo della legge! È la loro attività di ogni 
giorno! Si può dire: ma quella è un'attività 
regolamentata, che il professore universita
rio è colui che svolge i programmi. Un pro
fessore universitario, se è degno della catte
dra che occupa, veramente elabora la scienza. 
Ma è aberrante dire che si devono consentire 
le assemblee dei professori per attività cul
turali. 

In quanto all'attività politica, qui mi ri
faccio ad Antonio Labriola. Io ho un impe
gno col senatore Piovano. Se questa pagina 
egli l'ha già sentita da altri, gli prometto 
che smetterò di leggerla. Rendo omaggio ad 
uno dei vostri classici, colleglli comunisti. 
Vedete, quando si dice « attività politica », 
cioè assemblee di professori e dei non pro
fessori per svolgere attività politica, dicia
moci la verità, s'introducono i partiti nella 
università: il Partito liberale, il Partito de
mocristiano, il Partito comunista, ali Partito 
socialista e via dicendo. I partiti sono la 
vita della democrazia, ma devono state den
tro di noi, in ciascuno di noi, e pai devono 
stare nelle loro sedi e soprattutto in Parla
mento Li vogliamo portare anche nelle uni
versità? Ma all'università ci si va per sen
tire i maestri, per sentire le lezioni, per 
fare le esercitazioni, per fare i seminari. 

Ecco la pagina di Labridla dedicata alla 
ndlitica nell'università. 

« I nostri insegnamenti, per nove su dieci 
casi almeno, non hanno alcuna attinenza con 
la vita politica C'è chi possa ignorare, che 
per la maggior parte i corsi universitari sono 
di matematica e di scienze naturali, di medi
cina, di diritto positivo e di filologia? 

Nessun professore, che coteste discipline 
insegni, ha, né modo, né pretesto, né occa
sione, né capacità di pronunziare o di difen
dere quelle opinioni, o politiche o sociali, 
che egli, e come cittadino, e come scrittore, e 
rome elettore, e come appartenente ad un 
partito, ha diritto e ragione di far valere al
trove In pochi casi il pigliar partito per 
un indirizzo politico o sociale è cosa intrin-
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1 seca all'insegnamento stesso, ed entra nel 
, vivo della orientazione scientìfica. S'intende 

che alludo alla storia, all'economia, alila filo
sofia del diritto e ad altre simili discipline. 

I Ora l'economista, che abbia per esempio 
| fatte sue le dottrine di Marx, non può aver 
! libertà minore di quella che tocchi a chi le 
I medesime dottrine faccia oggetto di critica; 
j e nessuno vorrebbe negare al sociologo di 
! discutere le origini dello stato, della famiglia, 

della proprietà, del diritto e della morale, 
secondo i princìpi del "materialismo stocri-

» co", proprio in questo tempo, in cui la cri-
' tica ha invaso perfino il campo di quella geo-
, metria, che era sempre parsa la indiscussa 
j ed indiscutibile scienza del certo. Le dottri-
1 ne sociali, in quanto sono dottrine, non for-
• mano se non un caso particolare della liber-
\ tà scientifica 
1 Ma, se si desse il caso, —- son cose che 

ho letto coi miei propri occhi — che il pro
fessore s'atteggiasse ad agitatore, a capo-

l setta, a tribuno, ad arringatore? Anzi, perchè 
I non fare il caso, che un dlericale, anziché 
! insegnare una determinata disciplina, sia pu-
I re secondo l'animo suo e secondo l'indirizzo 
, del pensiero suo, pigliasse l'atteggiamento 
| di chi predica o dica orazioni! Ma via, ce 

ne può essere un terzo di caso, che calza di 
più all'argomentazione dei denunciatori di 
di pericoli E, cioè, che vi fosse un professo-

| re, diciamolo pure, socialista, il quale, scam-
! biando gl'i strumenti dei nostri gabinetti, con 

le macchine delle officine, gli studenti con 
j gli operai delle fabbriche le lotte per gli 
| esami con quelle dei proletari per il diritto 
] di sciopero o di coalizione e per la giornata 
I delle otto ore, le vacanze universitarie con 

la festa del 1° maggio, e scambiando a dirit-
j tura la convivenza temporanea degli studenti 
I con la vita di una classe di oppressi e di 
I sfruttati, si mettesse qui, proprio qui, nella 

Università, a rappresentare il primo atto di 
una rivoluzione sociale in melodramma. Io, 

j per mia parte, cotesti professori inverosi-
| mila, che non ci furon mai al moindo, e che, 

per il decoro del senso comune, non ci saran
no, spero, mai, io li aff;der-i senz'altro alle 

| oneste cure del direttore del Manicomio, per-
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che sopra di loro nessun diritto disciplinare 
o penale avrebbe più presa ». 

Volete trasformare l'università in manico
mio? Ma, scusate, quando voi fate una legge 
la quale dice che i professori universitari 
hanno diritto all'assemblea per le loro atti
vità culturali (è mostruoso che i professori 
non svolgano attività culturali!), per le atti
vità politiche e per le attività sindacali, voi 
portate la politica nella scuola: il professo
re socialista e il professore liberale si met
teranno a fare, in queste assemblee, dei veri 
e propri comizi; e quindi voi trasformate la 
università in una sede di comizi. 

Voi potete dissentire, ma secondo me — 
egregi colleglli — ciò facendo voi commette
te un errore contro le vostre idee. Questo è 
un mio concetto; naturalmente non pretendo 
che voi l'accettiate. Ma — ripeto — vi met
tete contro voi stessi. È innegabile che, ap
provando un articolo simile, si legittima la 
introduzione, l'inserimento dei partiti nella 
università e quindi si trasforma l'università 
in una sede di scontri politici a danno della 
serenità dell'insegnamento. 

Detto questo, non ignoro che esiste il 
problema degli studenti, che però è un pro
blema d d tutto diverso. Non esiste il pro
blema dei professori e dei non professori: 
esiste il problema degli studenti che come 
ho già detto è un problema particolare, per
chè, ripeto, anche gli studenti sono uomini; 
sono uomini che partecipano già responsa
bilmente alla vita dei partiti ai quali appar
tengono; vi partecipano ndlle competenti se
di. L'università — lo riconosco — è stata 
sempre un focolare della vita politica, del 
pensiero politico e continuerà sempre ad es
serio Però non bisogna istituzionalizzare 
questa realtà, perchè se si istituzionalizza è 
fatale che la sua istituzionalizzazione sog
giaccia allo schema dei partiti. Certo, sicco
me gli studenti universitari sono uomini, 
pur se giovani, nella misura in cui si eser
citano criticamente, danno contributi anche 
al pensiero politico Però voi non dovete 
offrire gli strumenti istituzionali per trasfor
mare l'università in una sede di contrasti 
politici, perchè in questa ipotesi voi avrete 
la rissa Riconosco che gli studenti debbono 

avere il diritto di riunirsi, ma altra cosa è 
il diritto di riunione e un'altra cosa è il 
diritto di assemblea. Noi traduciamo dal
l'inglese right of assembly, ma traduciamo 
male. 

Noi dobbiamo itutdare e prevedere il di
ritto di riunione. Giustamente il collega Ber
tela ha detto che quello che voi chiamate 
assemblea, o riunione, in tanto è legittima 
in quanto non ha il potere di deliberare in 
nome di quelli che non ci sono e per conto 
di quelli che non ci sono. Questa sarebbe 
una aberrazione. 

Cioè, noi dobbiamo prevedere il diritto di 
riunione degli studenti e mettere a loro di
sposizione le aule per discutere, per manife
stare ed eventualmente per organizzare i loro 
svaghi. 

U R B A N I . Come? Per giocare? 

V A L I T U T T I . Sì, anche per gio
care L'università inglese ha un polmone nel 
gioco; nel gioco sportivo, intendo, non nel 
gioco delle carte In America, ed anche in 
Russia, si gioca nelle università Si tratta 
di una realtà umana insopprimibile. 

Quindi, dicevo, il diritto di riunione sì, 
tuteliamolo; ma non come diritto di assem
blea, di una assemblea che avrebbe il potere 
di decidere per gli altri. Qui ndl testo della 
legge si dice che a maggioranza l'assemblea 
delibera il suo status, il suo regolamento, 
tutelando le minoiranze: ma così voi affida
te la tutela della minoranza alla maggioran
za. Cioè è la maggioranza dell'assemblea a 
stabilire le norme che tutelino la minoranza. 
Ma questo è aberrante! 

Io sono contrario all'introduzione della 
assemblea nell'università; tuteliamo invece il 
diritto di riunione, che è un'altra cosa. Ma 
se volete introdurre l'assemblea, la dovete 
disciplinale, e la dovete disciplinare nella 
legge Dovete dire chi la convoca, dovete 
dire quando è validamente costituita; dove
te voi tutelare nella legge le minoranze e 
non rimettere questo potere alla maggio
ranza 

Quindi, onorevole Presidente, secondo me 
questo è un disegno di legge tutto da rifare. 
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Per cui — lo dico molto lealmente — ci ri
serviamo, dopo aver conosciuto gli emenda
menti che il collega Àxfè ha preannunciato, 
di esercitare il diritto di chiedere la rimes
sione all' Assemblea del disegno di legge. Non 
si tratta, infatti (ecco, questo è un altro ad
debito che io mi permetto di fare al signor 
Ministiro) di un provvedimento marginale, 
ma di un provvedimento molto importante, 
che investe un aspetto essenziale della con
vivenza nelle nostre università. Quindi, è 
una legge di riforma Le leggi sull'universi
tà in questi ultimi anni sono sempre passate 
m Italia clandestinamente: la legge per la 
liberalizzazione degli accessi, la legge per il 
blocco dei concorsi; questa sarebbe la terza 
legge clandestina No! Il Paese deve sapere; 
e il Paese purtroppo non sa delle leggi che 
non si discutono in Assemblea, giacché noi 
abbiamo ancora un Regolamento antidilu
viano che non permette la pubblicità dei la
vori che si svolgono nelle Commissioni. Nes
suno sa quello che diciamo in Commissione. 

Ora, questa è una legge che non può esse
re approvata nel chiuso della Commissione. 
Volete approvarla? La maggioranza ha il 
potere di approvatila; però abbia il corag
gio di approvarla in Assemblea. Noi ci var
remo, ad aim certo punto della discussione, 
del diritto di richiedere la rimessione del
l'esame del disegno di legge all'Assemblea 

P R E S I D E N T E . Vi sono ancora 
alcuni iscritti a parlare. Per fare un pro
gramma dei lavori della Commissione, do
mando se ci sono altri cdlleghi che intenda
no intervenire ancora nel dibattito. 

P L E B E . Io voirrei parlare. 

P I O V A N O . Mi riservo anch'io di 
prendere la parola alla fine del dibattito. 

P R E S I D E N T E Sono iscritti al
l'ordine del giorno altri provvedimenti ab
bastanza urgenti, che debbono essere affron
tati oggi stesso e domani 

P L E B E Propongo di sospendere la 
discussione su questo disegno di legge e di 
riprenderla lunedì mattina. 

P I O V A N O . Sembra a noi che il 
tempo a nostra disposizione sia ristretto e 
che non ci siano consentite lunghe dilazioni 
nella ripresa della discussione. 

E R M I N I . Non si tratta, come ho 
già avuto modo di far rilevare, di un prov
vedimento di poco conto, che non meriti 
approfondimento: possiamo riprendere l'e
same venerdì 

P I O V A N O . Venerdì può andare. 

P R E S I D E N T E . La discussione ge
nerale, in effetti, potrà essere ripresa vener
dì; nella successiva settimana si potrà pas
sare quindi all'esame degli articoli e degli 
emendamenti. 

Poiché non si fanno osservazioni, così cre
sta stabilito. 

(I lavori in sede deliberante vengono sospe
si alle ore 12 e ripresi alle ore 12,30). 

Discussione e approvazione dei disegni di 
legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 200 milioni all'Ente autonomo espo
sizione nazionale quadriennale d'arte di 
Roma» (1683), d'iniziativa dei deputati 
Meticci ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati)) 

« Concessione all'Ente autonomo "La Trien
nale di Milano" di un contributo straordi
nario dello Stato» (1684) {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: 
« Concessione di un contributo straordina
rio di lire 200 milioni all'Ente autonomo 
esposizione nazionale quadriennale d'arte di 
Roma », d'iniziativa dei deputati Meucci, 
Biasini, Giorno, Lindner, Miotti Carli Amalia, 
Reggiani e Santuz, già approvato dalla Ca
mera dei deputati 

All'ordine del giorno è iscritto anche il 
seguente disegno di legge: « Concessione al
l'Ente autonomo " La Triennale di Milano " 
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di un contributo sitraordinario dello Stato », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Data l'affinità della materia propongo che 
la discussione generale sui due disegni di 
legge stessi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Scaglia di riferire alla 
Commissione su entrambi i disegni di legge. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Alla base dei due provvedimenti stanno le 
aumentate spese sostenute per le attività nor
mali, nonché per l'allestimento e i compensi 
ali personale. Basti pensare che l'ultima ma
nifestazione — la quattordicesima, per 
l'esattezza — della Triennale di Milano si 
è chiusa quest'anno con un disavanzo di 
361 milioni; per quanto riguarda invece la 
Quadriennale d'arte di Roma, la mostra si 
è dovuta organizzare ultimamente non più 
in una sola manifestazione, ma in itre suc
cessive la qual cosa ha provocato, eviden
temente, oneri di gran lunga superiori al 
passato. Da qui la necessità di concedere 
contributi sitraordinari ai due Enti, sia al 
fine di ripianare i disavanzi pregressi di ge
stione, sia per consentire la prosecuzione del
la loro attività. 

Per quanto attiene alila Quadriennale di 
Roma, ricordo ai colleghi che è in esame, 
presso l'altro ramo del Parlamento, anche 
una proposta relativa ad un nuovo ordina
mento dell'Ente e, quindi, i problemi relati
vi al funzionamento e alle eventuali modifi
che da apportare a questo Istituto potranno 
essere discusse in quella sede. La nostra 
Commissione si limiterebbe, così, all'esame 
della sola parte finanziaria. Non va dimenti
cato che in campo culturale i due Enti sono 
riconosciuti unanimemente assai importanti 
ma rischierebbero, senza i finanziamenti di 
cui ci stiamo occupando, di cessare ila loro 
attività. 

Nell'esprimere parere favorevole ai due 
provvedimenti, invito i colleghi ad accoglie
re gli stessi nella formulazione pervenutaci 
dall'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Scaglia per la sua chiara e concisa espo

sizione. Dichiaro aperta la discussione ge
nerale sui due disegni di legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . I provvedimenti in discussione 
suscitano nel nostro gruppo molte riserve: 
sia perchè ci sembra che la richiesta di finan
ziamento per i due Enti sia poco coerente 
con una linea di risparmio che si cerca di 
adottare in tutti i settori ddlla vita pubbli
ca, sia per motivi più specifici che riguarda
no il ruolo ed il funzionamento della Trien
nale di Milano e della Quadriennale d'arte 
di Roma. 

Per quanto riguarda la Triennale di Mi
lano, dopo cinque anni di silenzio, dopo la 
contestazione del 1968, l'ultima edizione del 
1973 ha messo in evidenza ancora una volta 
i gravi limiti della iniziativa ed è per que
sto che noi avanziamo riserve sulla richie
sta di un finanziamento che, fra l'altro, è 
anche abbastanza cospicuo. Si tratta di li
miti attinenti ai contenuti culturali della isti
tuzione e a problemi organizzativi e di strut
tura dell'Ente. Per quanto si riferisce alila 
linea culturale, ritengo sia sufficiente ricor
dare alcuni temi della sezione italiana del
l'ultima edizione: « Abitare e costruire: 
struttura, materia, natura, cambiamenti, pro
cessi, mezzi » Ci troviamo di fronte, eviden
temente, e ormai da tempo, ad una manife
stazione di élite, di accademismo astratto, 
scollegato (e questo è tanto più grave nel ca
so delia Triennale) dai grandi temi delio svi
luppo urbanistico e sociale. In poche parole, 
siamo di fronte ad un guazzabuglio d'idee, 
prive di una linea precisa. Anche per que
ste ragioni, ci sembra che mezzo miliardo 
— tanto è costata l'uiltima edizione della 
Triennale di Milano — per ottenere un risul
tato del genere, sia una cifra veramente ec
cessiva e che 250 milioni di contributo 
straordinario siano per lo meno ingiusti
ficati. 

Per quanto riguarda le strutture della 
Triennale (io parlo dell'ente che cono
sco meglio, ma molte di queste osservazio
ni valgono anche per la Quadriennale di 
Roma), noi ci troviamo di fronte ad un con
siglio di ajmministrazione che favorisce un 
tipo di gestione che definirei da monarchia 
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assoluta: presidenti che fanno il bello e il 
cattivo tempo, che impongono linee cultura
li e gestiscono con criteri personali un ente 
che dovrebbe avere caratteristiche pubbli
che. Lo statuto della Triennale, che ri
sale al 1938, è stato appena ritoccato con 
una leggina del 1949. Dei 19 membri del 
consiglio di amministrazione, ben otto sono 
di nomina ministeriale. Esisteva alla Trien
nale », fino a qualche mese fa, un centro 
studi che dovevo individuare i temi e i 
problemi delle mostre, ma che aveva un di
fetto: quello cioè di assumere una posizio
ne critica verso la direzione dell'ente; per 
cui è stato sciolto ed eliminato cosicché la 
Triennale non ha più oggi un centro 
studi 

Ora, mentre per la Biennale di Vene
zia siamo arrivati, attraverso un elaborato 
iter, a compiere in Parlamento uno sforzo 
che mi sembra cominci proprio in questi 
giorni a dare qualche frutto, qualche risul
tato, e ad introdurre un'aria nuova nel
l'ente veneziano, per la Triennale di Mi
lano invece siamo rimasti fermi ad indiriz
zi culturali e strutture che sono oggi al 
centro di vaste polemiche. Nella città mi
lanese si è costituita addirittura una con
sulta di personalità culturali di vario orien
tamento per la ristrutturazione e la gestio
ne democratica della Triennale. 

In conclusione, siamo contrari al finan
ziamento prospettato nel disegno di legge in 
esame, senza alcuna garanzia di una rapida 
riforma dell'ente. È urgente infatti un rin
novo da parte idei Parlamento iddio statuto 
altrimenti ci troveremo ancora una volta a 
decidere e a deliberare su una spesa « al 
buio », a finanziare una istituzione — di
ciamolo con franchezza — superata, il cui 
ruolo, non è più adeguato alle esigenze di 
oggi, perchè non svolge alcuna funzione so
ciale. 

La Vil i Commissione della Camera dei de
putati ha discusso i due provvedimenti in og
getto il 5 giugno: il Gruppo comunista ha 
sollecitato in quell'occasione un dibattito 
sulla riforma dei due enti, la Trien
nale di Mila.no e la Quadriennaile di Ro
ma, prima delle ferie estive; il sottosegre-

36° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1974) 

tario Smurra si è dichiarato disponibile ad 
una discussione su questo argomento pri
ma delle vacanze; ma nulla finora è acca
duto o sta per accadere. Per tutte queste ra
gioni siamo contrari ad un finanziamento 
così rilevante, separato da qualsiasi garan
zia di riforma dei due enti. Auspichiamo che 
il Governo presenti rapidamente e sottopon
ga alla discussione del Parlamento i dise
gni di legge sullila ristrutturazione delia 
Triennale e della Quadriennale: in quella 
occasione potremo eventualmente conside
rare, nel quadro della riforma, anche un ri
p i anamelo del deficit degli enti in oggetto. 
Oggi il finanziamento della Quadriennale sen
za cambiare le strutture di queste istituzioni, 
sarebbe soltanto uno sperpero inaccettabi
le e ingiustificato. Di qui la posizione con
traria del nostro Gruppo al finanziamento 
richiesto dai due disegni di legge in esame. 

V A L I T U T T I . Io non sono pregiu
dizialmente contrario, come la collega Ada 
Valeria Rubi Bonazzola, all'approvazione dei 
due provvedimenti in oggetto. Solo avrei 
bisogno di alcuni elementi informativi. Io 
ho ascoltato il relatore, ma non ho tratto 
dalla sua relazione elementi convincenti. 

Per quel che riguarda, ad esempio, il prov
vedimento concernente la concessione di un 
contributo straordinario ialla Triennale 
di Milano, si chiede uno stanziamento dì 
250 milioni per il ripianamento dei disa
vanzi pregressi di gestione. Ora io in pro
posito desidero sapere se c'è un contributo 
annuale dello Stato per questo ente. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Sì; è di 80 milioni. 

V A L I T U T T I . Ed allora, come si so
no potuti formare questi 250 milioni di di
savanzo? 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
L'ultima manifestazione, la quattordicesima, 
si è chiusa con un disavanzo di oltre 361 
milioni di lire. 

V A L I T U T T I . Ma se noi approviamo 
il contributo straordinario di 250 milioni. 

http://Mila.no
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siamo sicuri ohe non si creerà poi un al
tro disavanzo? 

P R E S I D E N T E . Se non approvia 
mo presto questi provvedimenti, con l'in 
fiazione galoppante che c e attualmente si 
avrà senz'altro un aggravamento del disa
vanzo per il pagamento degli interessi. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione 
D'altra parte, desidero far presente agli ono
revoli colleghi che per la Quadriennale 
di Roma è in corso alla Camera dei depu
tati Yiter di un disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare che prevede un riordinamen
to dell'ente. Per la Triennale di Milano 
non mi risulta ohe ci siano provvedimenti 
legislativi in corso, però è chiaro che essi 
dovrà essere ristrutturata in maniera da reg
gersi con i fondi ohe sono messi a sua di
sposizione. 

V A L I T U T T I . Io dico, signor Presi
dente: non è questa l'occasione buona per 
cercare di ristrutturare questi enti? Se con
tinuiamo ad andare avanti con provvedi
menti occasionali, non siamo garantiti; se 
infatti concediamo alla Triennale questi 
250 milioni per il ripianamento dei disavan
zi pregressi di gestione, molto probabilmen
te l'anno venturo dovremmo di nuovo prov
vedere ad un ripianamento. Vediamo un po' 
se è possibile modificare ora la struttura 
dell'ente. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Desidero far presente agli onorevoli colleghi 
che la Camera dei deputati, che aveva al 
suo esame contemporaneamente le propo
ste di concessione dei due contributi straor
dinari e un disegno di legge, d'iniziativa de 
gli stessi proponenti, concernente il riordi
namento della Quadriennale, di fronte al
la situazione di assoluta urgenza del ri
pianamento dei disavanzi ha mandato avan
ti intanto questi due provvedimenti, pro
ponendosi naturalmente di approfondire col 
tempo necessario il provvedimento di rifor 
ma. A me pare che questo dimostra che non 
c'è nessuna intenzione di lasciare le co^e 
come stanno. Però, se non vogliamo che nel 
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frattempo i due enti muoiano, dobbiamo ap-
i provare i due contributi straordinari. 
\ 
\ V A L I T U T T I . In questo momento 
' io mi rendo interprete della vostra politi 

ca, che è una politica cauta, circospetta, 
, intesa a contenere la spesa pubblica, e mi 
i faccio vindice di questa vostra politica, non 
] della politica dell'opposizione. 

P R E S I D E N T E . Le faccio notare, 
senatore Valitutti, che il disegno di legge 
concernente la Quadriennale di Roma por
ta la firma anche dell'onorevole Giorno, 
che è della sua stessa parte politica. 

> 
V A L I T U T T I . Lo so; e so anche che 

l'altro disegno di legge porta la firma del-
f l'onorevole Malagodi, che era allora Mini-
! stro del tesoro. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che nel» e 
i condizioni in cui è ridotta la vita degli enti 

artistici italiani il problema non si ponga 
( in termini di chi è favorevole alla politica 
\ della scure e di chi non lo è. Parliamoci chia-
i ro. In taluni casi questa politica, giusta-
, mente auspicata in generale, non può esse-
| re ciecamente seguita. 
1 Quindi, il problema è di vedere se queste 

duo istituzioni culturali debbano o non deb-
! bano essere salvate dall'annegamento com

pleto. Io concordo su quanto ha espresso 
la collega Ruhl Bonazzola; debbo dire pe
rò che ho seguito le polemiche sulla Trien
nale di Milano e mi pare che perfino la 
consulta dei gruppi contestatori dell'ulti
ma manifestazione auspichi che il Parlamen
to dia questo contributo straordinario co
me base per ridiscutere tutta la struttura 
dell'ente. Qui si tratta soprattutto di sana
re dei debiti. 

La contestualità cui si richiama il senato 
re Valitutti, tra la ristrutturazione di questi 
enti e il pagamento di questi debiti che fi
nora, magari per difetto della nostra leg'-
slazione, sono stati sempre addossati aDo 
Stato, all'epoca liberale, all'epoca fascista, 
all'epoca non fascista, sarebbe opportuna, 
ma il faxto e che gli enti culturali in Italia 

! sono sempre vissuti così. 
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Io mi domando come potremo pensare 
ad affrontare domani, seriamente, una poli
tica culturale, quando avremo fatto tabula 
rasa di ogni iniziativa. 

Teniamo presente che questi disegni di 
legge sono stati già approvati dall'altro ra
mo del Parlamento. 

D I N A R O . Brevissimamente, signor 
Presidente. Qualche nostra perplessità sus
siste non tanto sul disegno di legge n. 1684 
(come è detto esplicitamente nel testo, si 
tratta del ripianamento in via straordina
ria, di una situazione debitoria, che ammon
ta, se ho ben capito, a 360 milioni) anche 
se sarebbe molto interessante sapere come 
si è arrivati a questa situazione debitoria, 
potendo la Triennale contare su un con
tributo annuo di 80 milioni (ma evidente
mente dobbiamo pensare che i proponenti, 
specialmente il Ministro del tesoro e il Go
verno, abbiano avuto la possibilità di con
trollare questa situazione debitoria e non 
si siano lasciati andare, così, per il gusto 
di lasciarsi andare, alla concessione di que
sto contributo straordinario); dicevo, non 
abbiamo perplessità tanto sul disegno di 
legge n. 1684, quanto sul disegno di legge 
n. 1683, relativo alla Quadriennale di Ro
ma, che pure gode di un contributo annua
le di 35 milioni da parte dello Stato. Ora, 
di fronte a questo contributo costante, non 
parlandosi nella relazione introduttiva di si
tuazione debitoria, come si è invece parla
to per il disegno di legge n. 1684, viene ov
vio di chiedere maggiori chiarimenti sulla 
entità di questo contributo straordinario 
che si vuol destinare alla Quadriennale. 
I 200 milioni da erogare in via straordina
ria, in una situazione che appare normale, 
non sembrano invero giustificati di fronte 
al contributo ordinario di 35 milioni annui. 
Se il relatore, o il Presidente ci vorranno 
fornire opportuni chiarimenti, ci daranno 
modo di poter valutare benevolmente anche 
questo secondo disegno di legge. 

B U R T U L O . Io mi rendo conto delle 
perplessità che sono emerse, però voglio far 
notare che si tratta, in entrambi i casi, di 
sanare situazioni debitorie sopravvenute in 

seguito alle due ultime manifestazioni; più 
grave si è resa la situazione della Qua
driennale perchè al posto dell'unica mani
festazione che comprendeva un po' la parte 
figurativa, la parte rappresentativa, la par
te di idee, questa volta, anche per sollecita 
zioni venute da tutto il mondo, si è cerca
to di distinguere queste forme espressive, 
non comparabili tra di loro, con manifesta
zioni separate. 

Quindi posso assicurare il senatore Dinaro 
che si tratta, in entrambi i casi, di sanare 
una situazione debitoria che si trascina, da 
parte dell'ente, da oltre un anno e mezzo. 
Queste affermazioni promosse da enti pub
blici o enti aventi personalità giuridica sta
bilita per legge, non avendo avuto la fortu
na di un provvedimento speciale, così come 
è avvenuto per la Biennale di Venezia, ri
cadono sullo Stato; e la situazione è diffi
cile non solo per la pressione costante dei 
creditori, anche per il dilatarsi del debito 
a seguito dell'aumento del costo del denaro 
in questo momento. 

Quindi mentre penso che tutti i rappre
sentanti della maggioranza siano disposti a 
impegnare il Governo per un disegno di leg
ge di riforma degli enti, come si è fatto per 
la Biennale e gli altri enti lirici, oppure di
sponendo sulle iniziative parlamentari che 
sono già in corso, come nel caso della Trien
nale di Milano alla Camera, sarebbe estre
mamente grave se noi mettessimo questi 
enti nella condizione di non sopravvivere 
perchè si trovano — almeno così mi è stato 
detto dal presidente Franceschini — nella 
situazione di dover ricevere avvisi giudiziari, 
di avere fino a questo momento tacitato i cre
ditori, alcuni dei quali hanno presentato note 
di prestazioni d'opera particolarmente pesan
ti, attraverso la promessa che il disegno di 
legge redativo ai contributi straordinari in 
discussione davanti a un ramo del Parla
mento sarebbe passato al più presto. 

Questa è la situazione, ed è per questo 
che noi voteremo a favore. 

L I M O N I . Brevemente, onorevole Pre
sidente, per dire che, pur restando delle 
zone d'ombra nella relazione e negli inter
venti che si sono susseguiti, ritengo di do-



Senato della Repubblica — 627 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 36° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1974) 

ver sollecitare un voto favorevole. È vero, 
noi abbiamo più volte sollecitato una poli
tica unitaria globale nei riguardi dei va^i 
enti culturali disseminati un po' in tutta Ita
lia. Non sappiamo o siamo assai parzial
mente informati, quando addirittura non 
abbiamo informazioni alterate, su cosa fac
ciano, come si comportino, che contributo 
effettivo diano alla cultura, alla creazione 
artistica. Però è vero anche che, nonostante 
tutte le perplessità che ci possono venire 
da situazioni di fatto, che sono quelle che 
ho delineato, non credo che la scure che do
vrebbe cadere sugli enti superflui o inutili 
debba abbattersi anche su questi enti di cui 
ci stiamo occupando: la Triennale di Mila 
no e la Quadriennale d'arte di Roma. 

È doveroso, certo, lo ripetiamo ogni vol
ta, avere più precise informazioni e che lo 
Stato intervenga, dato che si erogano con
tributi ordinari e straordinari, nell'attivi
tà, non artistica, ma amministrativa degli 
enti, perchè sappiamo che non sempre la 
loro gestione è impeccabile. Ma siamo di 
fronte al bivio: o far morire questi enti, se 
neghiamo il contributo, o farli vivere con
cedendolo. Non credo quindi che abbiamo 
alternative alla concessione del contributo. 
E comunque non si può negare che la fun
zione degli enti sia nel senso voluto dal1 e 
nostre scelte di politica culturale. 

Quanto a quello che è stato detto della 
Biennale di Venezia, è vero che è stato ri
servato a quell'ente un trattamento parti
colare, ma non ripeterò le ragioni che han 
no indotto tutti noi a convenire che esso ha 
un interesse non soltanto regionale, ma na
zionale e, addirittura, internazionale e che, 
quindi, andava sostenuto entro quei limiti 
di spesa. Ci sarebbe piuttosto da lamentare 
che il giorno in cui è piovuta a quell'ente 
abbondanza di mezzi, le manifestazioni, an
ziché farsi di quantità e qualità migliori, 
siano, oggi come oggi, piuttosto decadute 
che migliorate. 

Detto questo, ritengo che debba manife
starsi un nostro voto favorevole ai due di
segni di legge, con l'augurio che la sorte di 
essi sia migliore di quella della Biennale di 
Venezia dopo che tanta grazia di Dio e del
lo Stato è caduta su essa. 

R O S S I D A N T E . La mia perplessi
tà consiste nel fatto che con la previsione 
di disponibilità di 35 milioni si arrivi a 200 
milioni di deficit. Questo è il lato sconcer
tante che fa nascere il sospetto di un'am
ministrazione non oculata. Se gli enti si tro
vano in condizioni di non poter far più fron
te ai loro impegni istituzionali, dovevano 
preventivamente chiedere la modifica degli 
stanziamenti. Altrimenti noi ci incanaliamo 
su una strada per cui, anche disponendo di 
sole cento lire, si spende un milione nella 
speranza ohe poi, dal momento che il de
bito è stato fatto, qualcuno ci penserà. Per 
queste ragioni annuncio la mia astensione. 

S T I R A T I . Ho chiesto la parola per 
annunciare il voto favorevole del Gruppo 
socialista. Noi facciamo nostre le motivazio
ni che sono alla base dell'appello del Presi
dente, e ci rendiamo perfettamente conto 
che, allo stato delle cose, il Parlamento ab
bia il dovere di lasciar sopravvivere questi 
enti, ma non possiamo, contestualmente, non 
rivolgere la più viva raccomandazione per
chè Governo e Parlamento pongano questi 
enti in condizione di poter funzionare con 
regolarità, con chiarezza di intenti e di pro
grammi, in quanto il loro funzionamento 
deve essere sottoposto al nostro controllo. 
Non c'è quindi dubbio che le perplessità 
affiorate siano anche nostre. Vogliamo fare 
in modo che alla base di questa attività 
ci sia una normale, regolare amministrazio
ne, altrimenti ci troveremo sempre di fron
te a disegni di legge di questo genere, che 
credo nessun parlamentare approvi con en
tusiasmo, ma, anzi, con molte riserve. 

P R E S I D E N T E . Bisogna ricono
scere che manca in Italia un criterio di po
litica culturale quale tutti i Paesi del mondo, 
dalla Russia a l a Francia, hanno, per ce^-
te manifestazioni le quali (non dimentichia
molo) presentano anche un interesse turi
stico. L'effetto che ne consegue è l'estrema 
frammentazione degli interventi, la difficol
tà di orientarsi fra le molte richieste ed il 
pericolo di arrivare a drastiche prese di po
sizioni, negative, che condurrebbero alla più 
assoluta paralisi. Interveniamo tardi, inter-
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veniamo male e, se non interveniamo, fer
miamo tutto, risichiando di provocare, nel 
caso presente, l'estinzione della Triennale e 
della Quadriennale. 

Non si può certo non invocare l'adozio
ne di criteri uguali per tutti gli enti come 
solo mezzo per evitare, oltretutto, lo sper
pero dei fondi di dotazione. 

Tuttavia, allo stato delle cose, l'alternati
va di fronte a cui siamo è assicurare la so
pravvivenza dei due enti o decretarne la 
estinzione. Fondate possono essere le riser
ve sui criteri di gestione e sulla linea arti
stica seguita, ma l'interesse della vita cul
turale del Paese ci impone di salvare la vita 
dei due enti. 

Se nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione. 
Alle cose dette nella relazione introduttiva 
desidero solo aggiungere una precisazione, 
in risposta alle domande poste dal senatore 
Dinaro, riguardo alla gestione della Qua
driennale. 

La Quadriennale, senatore Dinaro, ha do
vuto organizzare le mostre, che prima avve
nivano contemporaneamente, su tre tempi, 
e ha dovuto sostenere spese di pari entità 
tre volte in luogo di una sola, e per nove 
mesi consecutivi, anziché per tre soli, come 
si faceva in passato; il tutto con la sola ri
sorsa del contributo della Regione, e per que
sto si è creato un debito di 220 milioni. 

V A L I T U T T I . Se ad ogni ente è con
sentito di fare spese al di là dei limiti del 
suo bilancio, noi andiamo incontro a un si
curo fallimento. 

L E N O C I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Devo dire con estre
ma sincerità di aver approfondito l'oggetto 
dei due disegni di legge attraverso l'ampia 
discussione svoltasi, in diverse sedute, alla 
Camera dei dqputati, dove non vi fu una 
divisione di fondo, essendo tutti i Gruppi 
sostanzialmente concordi sulla necessità d̂# 

erogare questi contributi, così come è sta
to precisato dal relatore. 

Giò non toglie nulla alla giustezza delle 
critiche espresse soprattutto nei confronti 
della Triennale di Milano, che conosco per 
avere partecipato alla sua ultima edizione, 
e quindi all'assenza di una chiarezza di pro
grammi, di contenuti culturali nel modo in 
cui essa viene gestita, e, come impressione 
personale, al tono sprezzante con cui gli am
ministratori della Triennale conducono la 
loro attività. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni 
espresse dal senatore Valitutti, credo di po
terlo tranquillizzare dicendogli che il con
tributo stabilito in 250 milioni è stato in 
un certo senso concordato dopo avere esa
minato i disavanzi che via via negli anni 
precedenti si andavano accumulando e che 
raggiunsero i 361 milioni con la quattordi
cesima edizione, e tenendo conto dei cospi
cui assegni che la Triennale percepisce so
prattutto da parte del comune di Milano, 
oltre che da varie fonti economiche di quella 
città. Noi riteniamo quindi che questi 250 
milioni possano coprire non solo quest'an
no, ma anche quelli successivi. Ciò non to
glie che il problema rimanga nella sua so
stanza. 

Non mi posso naturalmente impegna
re sulla necessità che il Governo provveda 
a ristrutturare l'ente con un nuovo dise
gno di legge, in quanto non ho la veste pes
tarlo. Non ritengo inoltre opportuno che ta
le impegna vada specificato per ogni sin
golo ente; reputo invece quanto mai fonda 
ta la considerazione espressa da vari set
tori affinchè una volta per sempre si per
venga in Italia ad una politica culturale che 
comprenda tutti questi enti, e li coinvolga 
nella responsabilità del controllo cui dovreb
bero essere soggetti da parte delle Regioni. 
Questo vale per la Triennale come per qual
siasi altra istituzione culturale italiana. 

Noi siamo perfettamente consapevoli del
le responsabilità che abbiamo, e della ne
cessità che si provveda a sanare la situa
zione: io stesso ho sollecitato il Ministro 
perchè si pervenga ad un disegno di legge 
organico in materia. Al punto in cui siamo 
ritengo tuttavia — e concordo in questo col 
Presidente e col senatore Limoni — che non 
sia opportuno far perire delle istituzioni, 
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sia pure carenti coirne la Triennale di Milano 
e la Quadriennale di Roma, e che si debba 
pervenire invece, così come è avvenuto alla 
Camera dei deputati, all'approvazione del 
contributo stabilito, fermi restando gli im
pegni ai quali tutti noi siamo soggetti. In
tendo così raccomandare l'approvazione dei 
disegni di legge come sono stati varati dalla 
Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli di ciascuno dei due 
disegni di legge. 

Do anzitutto lettura dell'articolo unico 
del disegno di legge n. 1683: 

Articolo unico. 

A favore dell'Ente autonomo esposizione 
nazionale quadriennale d'arte di Roma è 
autorizzata la concessione di un contributo 
straordinario di lire 200 milioni a carico del 
capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1974. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

V A L I T U T T I . Ho chiesto la parola 
per fare una dichiarazione di voto che è va
lida per entrambi i disegni di legge in esa
me. Astenersi può essere comodo, ed in real
tà è così. Devo però dire che, se io votassi 
a favore, lo farei con molto disagio, soprat
tutto perchè non approvo il metodo usato 
da questi enti, che, come diceva giustamente 
il senatore Rossi, hanno un contributo sta 
tale l'uno di 80 e l'altro di 35 milioni, e fan
no poi spese che oltrepassano largamente i 
limiti di questo contributo, nella sicurezza 
che, poi, qualche dqputato o il Governo pre 
sentino un disegno di legge che li metta in 
grado di ripianare i loro bilanci dissestati 
È un metodo che veramente non va appro 
vato, e siccome, purtroppo, non si applica 
solo in pochi casi, ma in questi ultimi anni 
si è verificato frequentemente, è inevitabi
le che finisca per incidere sul bilancio del
lo Stato e sulla finanza pubblica. 

36° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1974) 

Ecco perchè io, se dessi la mia approva
zione, sentirei di compiere un atto disone
sto. D'altra parte non posso neanche nega
re l'approvazione, perchè non posso esclu
dere che effettivamente, se questi due prov
vedimenti non vengono approvati, noi met
tiamo in crisi enti ohe invece meritano di 
essere tenuti in vita. 

Per queste ragioni, signor Presidente, io, 
pur col rammarico di scegliere una soluzio
ne comoda, mi asterrò dal voto. 

D I N A R O . Dopo i chiarimenti forni
ti dall'onorevole relatore e dal Sottosegre
tario, pur mantenendo molte perplessità cir
ca il modo frammentario di procedere nei 
riguardi degli enti culturali, dichiaro, a no
me del mio Gruppo, di votare a favore del 
disegno di legge in discussione, anche con 
il proposito di favorire in questa manie
ra una politica culturale di stimolo nel 
settore della produzione artistica, al di fuo-

| ri di ogni schema di partito o di predetermi
nati contributi culturali e al di sopra di ogni 
pretesa linea dirigistica nel campo dell'arte, 
auspicando per l'avvenire un più tempesti
lo e rigido controllo sulla gestione degli enti. 

S C A R P I N O . Dichiaro, a nome del 
Gruppo comunista, che voteremo contro il 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1683 
nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del 
disegno di legge n. 1684, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario dello Stato di lire 250 
milioni all'Ente autonomo « La Triennale di 
Milano » per il ripianamento dei disavanzi 
pregressi di gestione. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1972, intenden
dosi all'uopo prorogato il termine di utiliz
zo delle relative disponibilità indicato dalla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

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

(È approvato). 

R O S S I D A N T E . Dichiaro, a nome 
del Gruppo della sinistra indipendente, che 
mi asterrò dalla votazione. 

V A L I T U T T I . A nome del Gruppo 
liberale, dichiaro che anch'io mi asterrò dal 
voto. 

D I N A R O . Come per il precedente di
segno di legge, dichiaro, a nome del Grup
po del Movimento sociale italiano-destra na
zionale, che voterò a favore del disegno di 
legge. 

S C A R P I N O . Dichiaro, a nome del 
Gruppo comunista, che noi voteremo contro 
il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,25. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


