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SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 197 4 

Presidenza de! Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« 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'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. 649, 650, 651 e passim 
BERTOLA 662 
BURTULO 657 
DINARO 651 
ERMINI 653, 654 
LIMONI 658, 660 
PIOVANO 654, 655, 656 e passim 
PLEBE 650, 651, 652 e passim 
SCAGLIA 663, 664 
SCARPINO 662 
URBANI 652, 660, 664 e passim 
VALITUTTI 656 
VERONESI 660, 662 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

S T I R A T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

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'ordine del gior-
ne reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche all'artìcolo 9 
dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito con modificazioni nella legge 30 
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novembre 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, Ballandini, Romita e Bia
sini, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

P L E B E . Vorrei che i collqghi mi des
sero atto di un fatto piuttosto strano ed 
insolito: la netta qpposizione della destra 
al disegno di legge Cervone, opposizione già 
annunziata dal senatore Dinaro e che io oggi 
ribadisco, è uno strano caso di lotta estra
nea agli interessi del proprio partito, per
chè noi parliamo come uomini di scuola e 
nell'interesse dell'università. Se volessimo fa
re gli interessi del nostro partito noi ade
riremmo entusiasticamente alla « leggina » 
in esame; non solo, ma aderiremmo anche 
a quella abolizione del quorum ventilata dal
lo stesso relatore, senatore Arfè. Perchè, di
ciamocelo chiaro, se sono sufficienti 25, 50, 
100 studenti che votano per avere un risul
tato elettorale valido, allora in molte uni
versità avremo solo i rappresentanti comu
nisti, quelli della destra nazionale e, là do
ve voteranno, amdhe quelli della sinistra 
extraparlamentare. Io non posso immagi
nare il giovane democristiano, il giovane 
repubblicano o il giovane liberale che si pre
cipitano a votare in mezzo all'assenteismo 
generale. Invece dhi di sicuro andrà a vo
tare saranno i comunisti e la destra nazio
nale. 

Il mio discorso, quindi, va contro gli in
teressi della mia parte, ma credo che qu?-
sto non torni certo a discredito del mio par
tito perchè noi qui parliamo nell'interesse 
dell'università dato che ci troviamo chiara
mente dinanzi ad una legge truffa, e noi 
non vogliamo neppure essere beneficiari di 
questa truffa. 

La caratteristica della truffa è già eviden
te a proposito dell'urgenza. Qual è, infatti, 
l'unico motivo dell'urgenza di questo dise
gno di legge? L'urgenza di impedire che si 
voti, non quella di far votare. L'ultima fra
se del primo comma dell'articolo 1, infat
ti, stabilisce ohe non si potrà votare prima 
del 15 gennaio e dopo il 28 febbraio anche 

per l'anno accademico 1973-74. È chiaro quin
di che l'urgenza è quella di impedire che si 
possa votare prima. Questo significa che se 
venissero qui delle rappresentanze studente
sche a sollecitare l'apiprovazione di questo 
disegno di legge, queste rappresentanze sol
leciterebbero l'impedimento a votare e non 
il contrario. 

Vi è poi un secondo ed ultimo motivo ohe 
può giustificare l'urgenza ad è quello di per
petuare la mafia — ed uso questo termina 
consapevolmente — delle gestioni commissa
riali delle opere universitarie. Si tratta del 
secondo comma dell'articolo 1 che è in net
ta contraddizione con la lettera e) dell'ulti
mo comma dell'articolo 2, che stabilisce che 
« la mancata partecipazione di una o più 
iappresentanze » (anche in seno ai consigli 
delle opere universitarie) « non infirma la 
valida costituzione dell'oirgano ». Questo si
gnifica che i consigli possono funzionare e 
finalmente licenziare i famigerati commis
sari ohe hanno fatto delle opere universita
rie dei centri di potere mafioso; tuttavia il 
secondo coimima dell'articolo 1 stabilisce 
esattamente il contrario e cioè che « la ri
costituzione dei consigli di amministrazione 
delle opere universitarie avverrà immedia
tamente dopo la effettuazione delle prime 
votazioni per la elezione dei rappresentanti 
dgli studenti ». Il fatto è che si tratta di 
centri di potere mafioso enormi (non di
mentichiamo che i bilanci di queste opere 
universitarie sono di molto superiori a quel
li degli stessi consigli di amministrazione 
delle università) gestiti da persone che stan
no ferocemente attaccate alla loro posizione. 

P R E S I D E N T E . Senatore Plebe, 
scusi l'interruzione ma desidero informarla 
che il Ministro mi ha coimunicato poco fa 
di aver deciso ieri la decadenza con effet
to immediato di tutti i commissari. 

P L E B E . In questo caso viene a ca
dere uno dei motivi di urgenza cui prima 
mi sono riferito; resta solo quello di impe
dire le votazioni sino al 15 gennaio 1975. 

P R E S I D E N T E , Senatore Plebe, 
scusi questa seconda interruzione, ma di 
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fatto il Ministro e i singoli rettori si sono 
assunti la grossa responsabilità di rinviare 
le elezioni in attesa dell'approvazione del di
segno di legge pendente presso un ramo del 
Parlamento. L'urgenza dell'approvazione e 
quindi nelle cose. 

P L E B E . Neanche l'approvazione, pe
rò, giustifica giuridicamente i rettori per 
questa loro inadempienza. 

P R E S I D E N T E . Posso convenire, 
ma resta l'esigenza di uno strumento legi
slativo che sopperisca a questa carenza. 

D I N A R O . Lo strumento legislativo 
comunque non sana. 

P L E B E . È evidente che l'urgenza pro
spettata in questo momento dall'onorevole 
Presidente è diversissima rispetto a quella 
fatta valere nei giorni scorsi. Gli studenti 
che fremono, che sono in agitazione psico
motoria perchè non possono votare non han
no niente a che vedere con l'urgenza; la 
realtà è dhe si vogliono coprire i rettori e 
che non si vuole metterli nei pasticci. 

Vi è poi la questione della oscillazione tra 
il 15 e il 10 gennaio; ora questa data ha un 
senso solo per permettere che si faccia lo 
elenco completo degli iscritti, che si sa solo 
al 31 dicembre. 

Ora, noi non abbiamo mai creduto alla 
cosiddetta democratizzazione dell'universi
tà attraverso una rimessa in piedi degli or
ganismi rappresentativi, perchè di questo si 
ti atta, con qualche peggioramento e qualche 
confusione. Persino alcuni emendamenti for
mulati dal relatore sono ripresi itali e quali 
dalla vecchia legge degli organismi rappre
sentativi. Ci sembra poi strano che l'avvio 
a questa — per altro presunta — democra
tizzazione sd incominci attraverso un diffe
rimento delle elezioni. 

In effetti, qual è stato (l'unico motivo di 
questo disegno di legge? Che le elezioni han
no dato finora risultati disastrosi dal punto 
di vista dell'impegno degli studenti. Hanno 
dimostrato che gli studenti non hanno alcun 
interesse ad andare a votare. 

Credo che chi ha la mia età si ricordi mol
to bene di che cosa accadeva all'elezione de
gli organismi rappresentativi. Faccio un ca
so al quale ho assistito personalmente: la 
università di Palermo appartiene a quel 
gruppo di università che hanno tra i venti
mila ed i cinquantamila iscritti; non ha mai 
avuto un quorum inferiore al venticinque 
per cento, quando vi erano gli organismi 
rappresentativi, quando non vi era questa 
imaraistizzazione, tutta questa pubblicità. 
Adesso, che non si sa più come fare per 
spingere gli studenti ad andare a votare, si 
è provveduto a fare in modo ohe non sia ne
cessario il voto di nemmeno il quindici per 
cento. 

Gli studenti universitari, quindi, non han
no nessun interesse ad andare a votare: i 
loro interessi sono ben diversi che non il 
voto. Gli unici ad avere un interesse reale 
in questa cosa sono una piccola percen
tuale di studenti che, con questo mezzo, spe-
ìano di essere eletti loro stessi per poi ac
cedere ad ulteriori benefici. Tutti sappia
mo che molto spesso succede che gli eletti 
di oggi sono i professori universitari di do
mani. Non è una cosa malto consolante, ma 
è vera. Chiunque abbia ancora l'idea di di
ventare professore universitario — nono
stante che tale professione sia ormai tanto 
decaduta — sa che la via maestra per con 
seguire tale obiettivo passa attraverso tali 
elezioni. Ma, a parte questi pochi, tutti gli 
altri non sono affatto interessati alle ele
zioni stesse, e ne è dimostrazione reale e 
tangibile la percentuale di studenti che ha 
votato ultimamente. 

Altri pochissimi studenti interessati alla 
faccenda sono i cosiddetti attivisti politici, 
che sono però numericamente del tutto irri
levanti. Alla facoltà di lettere, all'università 
di Palermo, sempre ricoperta di manifesti 
murali (dopo l'esempio di Pechino tutte le 
università sono decorate da tali cartelli), 
sono cinque gli studenti — proprio cinque — 
i quali hanno una stanzetta riservata a loro, 
che hanno il compito di stilarli. Non sono 
più di cinque, e ne poitrei anche fare i nomi, 
coloro che, nei periodi in cui non si tro
vano in vacanza, cosa che accade per altro 
molto spesso, sono addetti ad esprimere la 
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volontà degli studenti che al mattino ap
prendono, all'entrata nella facoltà, qual è 
la loro stessa volontà della quale erano, 
naturalmente, fino a quel momento, al
l'oscuro. 

D'altra parte come si può pretendere che 
gli studenti ambiscano di partecipare a taU 
argani rappresentativi, quando conoscono 
molto bene le perdite di tempo e le discus
sioni a vuoto che si registrano nei consigli 
di facoltà, dopo i provvedimenti urgenti? 
Quali studenti possono desiderare di parte
cipare a questa coisa ridicola ed inutile? 
Perchè, purtroppo, devo riconoscerlo, i miei 
collqghi sono in gran parte afflitti da una 
sindrome che gli psichiatri denominano 
identificazione con l'aggressore: anzitutto 
puniscono se stessi. 

La mia facoltà ha stabilito un consiglio di 
facoltà il 5 agosto (lunedì prossimo), cosa 
che sarebbe stata inimmaginabile in altri 
tem|pi, ma non per discutere programmi 
scientifici, d'insegnamento o cose del gene
re, ma per distribuire fondi per illudersi di 
essere potenti. A questo si sono ridotte le 
università. 

Tornando in particolare al disegno di leg
ge Cervone, ho notato che esso ci propone di 
aumentare il numero dei rappresentanti dei 
consigli di amministrazione e dei consigli 
delle opere universitarie. Non aumenta quel
li dei consigli di facoltà. Perchè? Questi, an
zi, dovrebbero essere quelli ohe tutelano gi« 
interessi degli studenti; se gli studenti de
siderano che gli esami non siano più men
sili, ma, mettiamo, settimanali, è il consi 
glio di facoltà ad essere investito, e così via. 
Se vogliono particolari orari di lezione per 
gli studenti lavoratori, si rivolgono al con
siglio di facoltà. Ma non si è trattato di 
una dimenticanza: la ragione è che il consi
glio di facoltà non amministra un soldo. Il 
consiglio di amministrazione ad il consiglio 
delle opere universitiare amministrano de
naro e quindi sono importanti centri di po
tere; il consiglio di facoltà non è nulla di 
tutto ciò. 

Avendo organizzato le cose in questa ma
niera, perciò, i partiti politici avrebbero la 
possibilità, ad esempio, di manovrare quat
tro o cinque attivisti e quindi entrare nei 

consiglio di amministrazione o nei consigli 
delle opere universitarie e manovrare, così, 
finalmente, denaro. E poiché gli studenti, 
giustamente, nella gran massa non vanno 
a votare (perchè sono più intelligenti di 
quanto si creda), è più facile manovrare 
due o tre attivisti. 

Un altro punto ambiguo del disegno di 
legge è là dove si compie quella strana alchi
mia tra numero dagli studenti iscritti all'uni
versità e numero degli studenti iscritti ad 
una facoltà. Ora sappiamo che vi possono es
sere facoltà molto piccole in università che, 
al contrario, hanno un alto numero di stu
denti, o viceversa, facoltà con un numero 
abnorme di isoritti, rispetto al numero to
tale degli iscritti all'università, come acca
de per molte facoltà di giurisprudenza. In 
base alla legge, i duemila iscritti ad una 
facoltà in un'università che conta cinquanta
mila studenti, hanno diritto a sette rappre
sentanti nell consiglio di facoltà, composto 
mediamente di trenta persone, pur avendo 
un quorum minimo di voltanti di quattrocen
to. Il consiglio di facoltà di trenta persone si 
troverà così questi sette individui che po
tranno rendere letteralmente impossibile la 
vita del consiglio stesso; e costoro saranno 
stati lì eletti da quattrocento persane, in rap
presentanza di duemila. Per lo meno, quin
di, il provvedimento, per quanto riguarda 
l'elezione dei consigli di facoltà, deve esse
re corretto. È indubbio. 

U R B A N I . Ma la legge non prevede 
esattamente questo. 

P L E B E . Il quart'ultimo comma dei-
l'articolo 9 dei provvedimenti urgenti dice 
esattamente questo, perchè comprende an
che il consiglio di facoltà, 

U R B A N I . Direi, al contrario, che que
sta parte si riferisce solamente al consiglio 
di amministrazione e a quello delle opere 
universitarie. 

P L E B E . Mi dispiace, ma dice: « Tut
te le rappresentanze previste dal presente ar
ticolo », quindi anche il consiglio di facoltà. 
Purtroppo la legge è proprio così. Comun-
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que, sia che si tratti di un errore involonta
rio, che di una norma voluta, è certo che 
tale testo non può essere approvato così. 
È chiaro. 

Ma io vorrei ritornare un momento in
dietro, all'ultima riga dell'articolo 1, che mi 
preoccupa molto; cioè dove si dice che il 
senato accademico — perchè si tratta di 
una modifica all'ultimo comma dell'artico
lo 9 — dovrà stabilire le modalità dell'even
tuale sostituzione dei partecipanti al consi
glio di facoltà. Ora già i provvedimenti ur 
genti contengono una delega; ma qui la de
lega diventa pericolosa. Perdhè, chi si so
stituisce fra gli eletti? Uno che sia dece
duto? Oppure uno che si sia trasferito ad 
un'altra facoltà? 

Ma io so a che cosa si pensa. Si pensa 
che le assemblee hanno la tabella dei buoni 
e dei cattivi e se uno non si è comportato 
bene lo vogliono sostituire. Per esempio, al
l'università di Milano, il senato accademi
co può stabilire che se l'assemblea ritenga 
indqgno un suo eletto di rappresentare la 
assemblea, questa è autorizzata a sostituir
lo. Il diritto di revoca è questo. Per esem
pio, può capitare che all'una di notte, cen
to appartenenti ad un certo partito si ra
dunino in una saletta riservata alle assem
blee e dicano: « Noi siamo l'assemblea de
gli studenti e revochiamo il Tizio perchè 
non ha fatto quello che abbiamo detto ». 
E questo Tizio si trova a non avere più di
ritto a rappresentare gli studenti. Questo 
è pericolosissimo. Ma dobbiamo proprio noi 
delegare una cosa così pericolosa ai singoli 
senati accademici? Io già avevo protestato. 
Ma qui l'ultimo comma dell'articolo 9 di
venta di un'estrema pericolosità. Io non cre
do a questo tipo di democrazia; ma voi che 
ci credete dovete riconoscere che qui vien 
tradito il suo stesso concetto. 

Vengo all'articolo 3. Sento dire che la mag
gioranza starebbe provvedendo ad un rima
neggiamento nel corso di trattative miste
riose. Io spero che abbiano intenzione di 
abolirlo perchè è il più assurdo di tutti. Si 
concede infatti a tutte le componenti uni
versitarie di riunirsi in assemblea. Il se
natore Valitutti diceva che se il professore 
universitario deve attendere il nulla-osta di 
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un'assemblea per svolgere attività cultura
le, significa che se egli invece non è auto
rizzato dall'assemblea non fa cultura! Op
pure, non fa la cultura che vuole lui ma 
quella che vuole l'assemblea. Se fa quello 
che desidera lui non è più libero. 

Io poi vorrei augurarmi che non passas
se l'emendamento preannunciato dal rela
tore secondo cui all'assemblea dovrebbe es
sere riconosciuto il diritto di darsi un auto
nomo regolamento, il quale dovrebbe assi
curare la democraticità del dibattito e la 
garanzia per la minoranza. Se passasse un 
tale emendamento, io non dico i giovani 
del mio partito, che finirebbero in ospedale, 
ma anche d giovani liberali e socialdemo
cratici sarebbero emarginati. Quindi, que
sto emendamento istituzionalizzerebbe un si
stema di violenze. Non so come si possa 
pensare di proporlo. 

Quanto poi all'ujltimo comma dell'artico
lo 3, questo significherebbe la paralisi di 
tutti gli organi di governo. 

A parte il fatto dhe il senatore Ermini 
dice: ma quali organi di governo? Vi è 
una legge, mi pare del 1944, che riconosce 
coirne organo universitario anche il corpo 
accademico. Quindi qualcuno potrebbe di
re: io vorrei che le mie proposte fossero 
discusse dal corpo accademico. Ora, questo 
corpo accademico è una massa così enorme 
che viene convocato rarissimamente. Io non 
so quante volte, per esempio a Perugia, vie
ne convocato il corpo accademico . . . 

E R M I N I . Quando viene l'eclissi. 

P L E B E . Va bene che tutto questo 
rappresenta un po' l'eclissi dell'università. 
E quindi sarebbe un sistema permanente . . . 
Poi ci sono le assemblee degli ordinari, le 
assemblee degli incaricati non stabilizzati, 
le assemblee dei contrattisti, le assemblee 
dei borsisti, le assemblee degli « assegnisti ». 
Se ciascuna di queste assemblee si mettesse 
in mente di voler radunare il corpo accade
mico, significherebbe che l'università po
trebbe chiudere. Per lo meno si specifichi 
a quale organo di governo si intende far 
riferimento. In ogni caso, ciò significa pa
ralizzare la vita universitaria. 



Senato della Repubblica 

T COMMISSIONE 

Se io fossi solo un uomo di partito — ma i 
io ho l'autorizzazione del mio partito a di
fendere anzitutto l'università — farei di tut
to perchè non solo fosse approvato il dise
gno di legge Cervone ma perchè fosse abolì- > 
to il quorum. Ma siccome non è nel nostro 
costume ostacolare la funzionalità di un or
gano dello Stato, direi che l'unica cosa che 
si possa fare è di far cadere questo disegno 
di legge nel quale non vi è neppure un pun- , 
to che sia accettabile. 

P I O V A N O . Noi abbiamo taciuto fi
no a questo momento, signor Presidente, 
perchè speravamo che la maggioranza avreb
be sciolto un'ambiguità fondamentale di 
questo dibattito. Noi cercavamo di capire se 
il dibattito dovesse avvenire sul testo che 
ci era stato presentato dal relatore, oppure 
sul testo pervenuto dalla Camera. Finora 
non si sono affatto considerate le propo
ste del relatore. Non solo, ma poi si è pre
so come bersaglio il testo della Camera pe^ 
giungere, se ho capito bene, al suo più o 
meno definitivo insabbiamento. Ora io non 
risponderò alle voci che vengono dalla de
stra, che sono essenzialmente espressione di# 

un evidente livore antistudentesco, ma vo
glio soprattutto rivolgermi ai colleghi di 
parte democristiana, cui non voglio attri
buire analoghi intenti rispetto a quelli del
la destra, ed anche al collega Valitutti. Il 
collega Ermini ha impresso alla discussio
ne questo andazzo caotico, rifiutando pra
ticamente il testo del relatore. Ha preso in 
considerazione soltanto il testo della Came
ra ed ha fatto una serie di rilievi di indub
bia gravità. 

E R M I N I . Da parte del relatore gli 
emendamenti erano stati solo preannuncia
ti e non presentati. 

P I O V A N O . Erano emendamenti scrit
ti riguardanti punti qualificanti di questo 
disegno di legge. Ora lei non verrà a raccon
tare a me, che lei vuole ignorarli solo per 
un fatto formale. Lo fa anche per un fatto 
di sostanza: cioè, nella sostanza, idealmente 
le proposte Arfè sono da esorcizzare. Ana
tema sit! 

VI Legislatura 
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Possiamo condividere fino a un certo pun
to i rimpianti per il disegno di legge n. 612, 
discusso nella passata legislatura, qui espres
si dal collega Bertola; però devo ricordare 
che tale disegno di legge era stato proposto 
come piattaforma di un dibattito in questa 
aula, e la maggioranza — in modo particola
re il gruppo DC — ha respinto quella piat
taforma. Quindi credo che siate i meno qua
lificati a ricordarvene adesso con nostalgia. 
A parte questo, il collega Bertola praticamen
te ha ripetuto una serie di rilievi del collega 
Ermini, molti dei quali degni di essere pre
si in considerazione purché lo spirito di que
sti rilievi sia di migliorare il provvedimento 
e non di portarlo al suo annullamento. Que
sto è il punto decisivo. Ora, collega Ermini, 
lei ha portato qui l'opinione di un organo 
autorevole, cioè la Conferenza dei rettori... 

E R M I N I . Non ci ho pensato. Me ne 
sono dimenticato... 

P R E S I D E N T E . Stamattina il sena
tore Ermini è già alla sua seconda battuta 
felice... 

P I O V A N O . Ora io devo dire che quel
l'organo va tenuto nella debita considera
zione, ma in esso prevalgono voci che sono 
chiaramente contrarie ad ogni mutamento. 
Quindi, colleghi Ermini e Bertola, alcuni dei 
vostri rilievi sono da prendersi in attenta 
considerazione se sono formulati con l'in
tento di migliorare e imeglio garantire l'eser
cizio della democrazia nell'università. Sic
come questo intento non c'è, allora la vostra 
azione è puramente dilatoria. Basti pensare 
che il senatore Bertola finisce il suo pregevo
le intervento dicendo che in fondo ce la po
tremmo cavare con un ordine del giorno... 
E dice quesito a parlamentari che sanno 
qual è l'esito maturale degli ordini del giorno. 

Finora c'è una convergenza di fatto di 
tutto il Gruppo democristiano, salvo forse il 
collega Moneti, con le posizioni della Destra 
nazionale, cui si è associato, sia pure con al 
tro spirito, il collega Valitutti. Ora noi spe
riamo che non sia questo il blocco politico 
con il quale dobbiamo misuratfci, perchè sa
rebbe nefasto. 
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D'altra parte sono venute, dal senatore 
Moneti, delle proposte che ci lasciano spe
rare sull'intento di tenere in piedi il disegno 
di legge. 

Perchè in effetti i senatori Moneti e Berto-
la hanno parlato di metodi per incentivare la 
partecipazione. Noi siamo aperti alla discus 
sione su questi metodi, anche se siamo un 
poco scettici su certe proposte. Non dico che 
si idebba punire chi non partecipa: è una scel
ta politica anche quella e l'idea di togliere la 
borsa di studio a coloro che non sono pre
senti, o cose simili, ci può portare a conse
guenze molto pericolose. Comunque se vole 
te trovare degli incentivi, cerchiamoli pure, 
anche se a mio giudizio qudlli da voi propo
sti sono piuttosto bizzari. Se manca la pas
sione politica vogliamo forse offrire agli stu
denti i buoni-mensa perchè si degnino di an
dare a votare? Noi, comunque, siamo dispo
nibili per trovare le migliori cautele affinchè 
l'esercizio della democrazia, e quindi la tu
tela delle minoranze, sia garantito. Su que
sto non ci sono dubbi. 

Però io vorrei richiamare un concetto più 
generale, se volete anche ovvio ed elemen
tare, che mi pare sia stato tenuto alquan
to lontano dalla nostra discussione. 

La demojcrazia è un sistema organico, un 
fatto globale; in un momento in cui noi par
li amo di democrazia studentesca, non pos
siamo dimenticare che il suo esercizio s'in
serisce nel quadro più generale della demo
crazia di tutta l'università e di tutto il Paese. 
Il discorso quindi non può non toccare anche 
il funzionamento di certi organi, di cui gii 
studenti sono soltanto parte (e a volte non lo 
sono nemmeno), come gli organi di governo 
dell'università. Per essere più specifico, io 
penso che non possiamo disinteressarci, in 
questa sede, del funzionamento dei consigli 
di facoltà e degli organi dirigenti dell'Ate
neo. Non devono dire proprio nulla gli stu
denti per quanto riguarda l'elezione dei pre 
sidi di facoltà? Non devono proprio dire 
nulla per quanto riguarda l'elezione dei retto
ri? Oggi l'elezione sia dei presidi di facoltà 
ohe dei rettori avviene con una base eletto
rale quanto mai ristretta; noi sottoporremo 
al vostro giudizio degli emendamenti in que
sto senso. Il presupposto, però, dal quale do

vremmo partire tutti, è che la democrazia è 
partecipazione e se si rifiuta questa, si rifiu
ta di fatto la democrazia stessa; venire a di
re, come è stato ripetutamente fatto da voci 
che pure partono da settori politici diversi, 
che agli studenti la partecipazione non inte
ressa, significa dire, di fatto, che agli stu
denti non interessa la democrazia. 

P R E S I D E N T E . Quanto si avvicina 
alla verità, senatore Piovano! 

P I O V A N O . Ma, signor Presidente, se 
accettiamo come vera una premessa del ge
nere, possiamo anche dare le dimissioni da 
rappresentanti del popolo! Perchè la nostra 
funzione, il nostro problema è di acquisire 
alla democrazia anche coloro che vi si sen
tono estranei: questo è uno dei nostri com
piti fondamentali. Per cui anche laddove si 
fanno i quadri più pessimistici e più neri del 
disinteresse degli studenti, bisogna ugual
mente studiare quali forme possano spinge
re gli studenti alla partecipazione. 

E vengo ail problema dell'astensionismo. 
il fenomeno ha due componenti fondamen
tali. C'è un astensionismo dovuto a cause 
non politiche, ma idi fatto: per esempio la 
lontananza dalle sedi che lo studente dovreb
be frequentare, l'inadeguatezza delle nostre 
Università, non in grado di recepire il nu
mero degli iscritti, eccetera. A quest'ordine 
di fattori si sopperisce con misure organizza
tive e amministrative. Ma c'è poi un asten
sionismo politico, cioè c'è qualcuno che pre
dica coscientemente la non partecipazione 
L'astensionismo politico, onorevoli colleglr, 
si batte soltanto sul terreno politico: biso
gna avere il coraggio di affrontare questo 
nodo. 

P R E S I D E N T E . Sono completamen
te d'accordo con lei. 

P I O V A N O . E poiché si tratta di un 
nodo polisco, io ritengo veramente assurda 
l'affermazione che la politica non deve entra
re nelle università; inoltre, detto da voi, 
onorevoli colleghi, che siete docenti univer
sitari e continuate a insegnare, ma poi veni
te in Parlamento a fare i politici... 
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P R E S I D E N T E . Io no! 

P I O V A N O . Lei no, ma tutti gli al
tri sì! 

Che siate voi, onorevoli colleghi, a dire 
certe cose, è veramente paradossale, perchè 
voi siete l'esempio vivente dell'esercizio si
multaneo delle due attività; perchè volete 
negarlo? 

V A L I T U T T I . Ma noi mon facciamo 
politica nell'università. 

P I O V A N O . C'è una politica deteriore, 
una politica di chiesuola di setta: io non in
tendo riferirmi a questa, ma parlo di una po
litica fatta con orizzonti più generali. A que
sto punto io mi rivolgo soprattutto al sena
tore Valitutti, di cui — devo premetterlo — 
ho la massima stima non soltanto sul terre
no culturale, ma anche su quello morale; io 
faccio appello alla sua sensibilità, di uomo 
che fra l'altro ha partecipato alla Commis
sione dei 36, per dirmi come può giustificare 
la disparità che si verrà a formare nel pros
simo autunno quando venti milioni di italia
ni saranno chiamati a pronunciarsi, con ele
zioni, sugli organi di governo della scuola 
media, mentre invece, col tipo di andamento 
che sta prendendo questa disicussione, l'uni
versità dovrebbe restar fuori da questa veti 
tata di democrazia. 

Senatore Valitutti, facciamo questo sem
plice confronto tra ì decreti delegati e lo 
stato dell'università. I decreti delegati stab ; 

hscono che gli studenti e i genitori hanno 
voto deliberativo negli organi della scuola 
media, in modo particolare nei consigli di 
istituto: un giovane di 17 anni può andare 
a votare — e il suo voto ha peso deliberali-
te — in un consiglio d'istituto. Invece un 
giovane di 23-24 anni non può fare la stessa 
cosa in un consiglio di facoltà. 

Secondo argomento: questione del quo-
lum. Nella scuola onedia non esiste affatto, 
invece qui lo si vuole introdurre; eppure, 
badate, nella scuola media ci sono gli stessi 
gruppi — e forse in misura maggiore — 
che all'università predicano l'astensionismo. 
Il fatto di aver abolito il quorum nella scuo
la media ha, forse, stroncato sul nascere 

questa tendenza, togliendo di mezzo le con
dizioni tecniche per le manovre tese a man
dare a vuoto le elezioni: in effetti, anche se 
questi gruppi avessero il massimo seguito, 
basterebbero pochi dissenzienti che votando 
magari per se stessi, riuscirebbero a farsi 
passare come rappresentanti degli studenti. 
Così stando le cose, gli elementi che non vo
gliono le elezioni sono, di fatto, costretti a 
parteciparvi loro malgrado, tanto è vero che, 
sotto questa prospettiva, si stanno tutti pre
parando alle operazioni elettorali; che poi 
lo facciano bongré o malgré, con quali inten
zioni lo facciano è da vedere; è certo che al
cuni tenteranno di entrare negli organi col
legiali di governo soltanto per sabotarli; ma, 
ripeto, qui si tratta di affrontare uno scon
tro politico, se si è in buona fede e si crede 
nella validità dei princìpi della democrazia. 

C'è poi un terzo punto sul quale prego so
prattutto il senatore Valitutti di fare il raf
fronto: abbiamo riconosciuto il diritto di 
assemblea alla scuola media superiore; per 

| i genitori lo riconosciamo perfino nella scuo 
I la materna; ammettiamo ohe il cittadino che 
i ha la prole nella scuola materna abbia tutto 
i il diritto di riunirsi, di discutere, di fare le 

proprie proposte, di sentire le autorità sco
lastiche; perchè, allora, l'assemblea non do
vrebbe essere riconosciuta nelle università > 
Fra l'altro, mentre ile assemblee oggi nella 
-cuoia media sono ancora un fatto abbastan 
za sporadico, nelle università sono oramai 
una conquista di fatto; non volerla ricono
scere, non voler prendere atto di questa real-
^à, è cecità politica. L'assemblea nelle uni
versità esiste, non dipende da voi ignorare 
una simile situazione e tanto meno preten
dere di cancellare quelle che per gli studen
ti sono conquiste acquisite. Per cui o si ac
cetta di intervenire politicamente, oppure si 
fa come gli struzzi che nascondono la ttesta 
sotto la sabbia. 

P R E S I D E N T E . Nei decreti delegati, 
comunque, l'assemblea è disciplinata. 

P I O V A N O . Certamente! Siamo qui, 
signor Presidente, per dare una risposta, un 
contributo a questa regolamentazione, per
chè non crediamo affatto — e lo comlbattia-
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mo — a quel tipo di assemblearismo confu
so e indisciplinato che viene qui sempre esor
cizzato, ma non possiamo accettare che mi
lioni di studenti italiani vengano considerati 
dei minus habentes, come se fossero tutt1' 
così sprovveduti da farsi trascinare da quel
li che strumentalizzano a certi loro fini un 
certo tipo di assemblee. Si tratta di dare cer
te garanzie di democrazia sostanziale, si 
tratta di tutelare i diritti delle iminoranze, e 
in questo senso noi siamo disponibili. 

Sono state fatte alcune proposte; io vorrei 
ricordare, in modo interlocutorio, quella del 
senatore Moneti, il quale, temendo che le as
semblee possano essere inceppate sottoposte 
a coercizioni o comunque rese poco serene 
nello svolgimento, suggerisce il voto per cor
rispondenza. L'affidarsi alle poste in Italia. 
oggi si presta indubbiamente a delle ironie; 
ma anche ammesso ohe le poste del nostro 
Paese funzionassero, quanto meno, come 
quelle dello Zaire, io penso che ci sarebbe 
da discutere proprio sulla sostanza politica 
della proposta. Mi pare che la proposta Mo
neti vada in direzione non soltanto di per
mettere a chi abita lontano dalla sede di far 
sentire la propria voce e la propria volontà, 
che è cosa legittima, andhe se tecnicamente 
non facile; ma non vorrei — e sono lieto che 
il senatore Moneti se ne dissoci — ohe que
sto servisse di copertura ad una sorta di pa
vidità politica. Se non si ha neanche il corag
gio di entrare in un seggio, malgrado tutte le 
garanzie che cerchiamo di fornire, allora 
proprio non so se si può avere il diritto di 
essere, nonché dirigenti, anche solo semplici 
cittadini. 

B U R T U L O . Una breve interruzione: 
non sarebbe il caso di estendere le sanzioni 
penali previste per le elezioni politiche a co
loro che disturbano e commettono autentici 
reati durante le elezioni studentesche? 

P I O V A N O . Personalmente non ho 
nulla in contrario: siamo sul terreno delle 
garanzie, e i reati, se tali sono veramente, 
debbono essere perseguiti, anche se com
messi nei luoghi più sacri. 

P R E S I D E N T E . Ma come accerta 
quei reati, senatore Burtulo? Il mio scettici
smo è assoluto, in proposito. 

P I O V A N O . Senatore Burtulo, ciò è 
materia di dialogo, su questo terreno possia
mo incontrarci; è un fatto tecnico per il qua
le si devono stabilire delle norme di caratte-
le tecnico: in proposito noi siamo disponi
bili. 

Ma ciò che invece non vorremmo (e questo 
è il pericolo maggiore del voto per corri
spondenza) è l'incoraggiamento proprio di 
quella politica deteriore che da tante parli 
viene consacrata. Perchè il voto per corri
spondenza ci riporta idealmente alla prati
ca dei primi anni di quesito secolo, quando 
c'erano i procacciatori che facevano incetta 
di certificati elettorali. Il voto per corrispon
denza permette a qualche gruppo organizza
to di incidere sui singoli con le buone o con 
le cattive, e di estorcere voti che non sono 
segreti. Proprio perchè voi volete il voto se
greto dovete diffidare del voto per corrispon
denza, che può anche essere espresso sotto 
gli occhi malevoli di gente che fa pressio
ne e magari ricatta. 

Per concludere, allora, le proposte che ci 
sentiamo di presentare come indirizzo, ma 
che non sono state ancora condensate in 
emendamenti, sono sostanzialmente quattro. 

Innanzitutto, restiamo del parere che sia 
politicamente utile abolire un quorum per 
la validità delle elezioni degli studenti. L'i
deale è che del quorum non si parli affatto, 
come non se ne parla nella scuola media. Se 
poi si vuole introdurre un quorum ohe abbia 
un valore solo relativo come faceva l'emen
damento presentato dal nostro Gruppo alla 
Camera dei deputati (e che il senatore Vali
tutti ha difeso) in base al quale al di sotto di 
una certa percentuale di partecipazione si ri
ducono anche i posti disponibili, possiamo 
venirvi incontro, ma solo in quanto questa 
soluzione costituisce il male minore. Tuttavia 
Dilaniamo del parere ohe una legge varai" 

con un emendamento siffatto verrà vista con 
maggior sospetto dagli studenti i quali non 
potranno non constatare che i pochi posti a 
loro disposizione possono ulteriormente ri
dursi, Con un siffatto emendamento si giù-
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stifica la diffidenza e si dà fiato alla propa
ganda astensionistica! 

Il nostro partito (e vi parlo con grande 
franchezza) si è finora assunto delle respon
sabilità, che lo hanno reso in certi settori 
anche impopolare, per difendere il principio 
della partecipazione. Ma mentre portavamo 
avanti, con duri scontri, questa linea, porta 
vamo avanti anche l'altra, intesa a dare alla 
rappresentanza studentesca dei poteri effet
tivi. È chiaro che quanto più voi chiudete 
questa possibilità di aprire agli studenti dei 
varchi, tanto più ci inducete a riconsiderare 
la nostra posizione politica. 

P R E S I D E N T E . Ma nel momento 
stesso in cui i suoi colleghi della Camera 
presentavano quell'emendamento, evidente
mente essi si rendevano conto del pericolo 
che l'astensionismo fosse tale da fare fun
zionare organi che non rappresentano nulla 

P I O V A N O . 1 miei colleglli della Ca
mera non hanno certamente bisogno di es
sere difesi da me, ma credo di potere inter
pretare il loro pensiero. L'emendamento è 
nato soprattutto perchè sembrava che sulla 
questione del quorum la maggioranza fosse 
irremovibile. Quindi è stata proposta quella 
soluzione come il male minore. 

Come prima proposta, ripeto, noi propo
niamo di abolire il quorum secondo la pro
posta del senatore Arfè. In subordine (ripeto 
e sottolineo: in subordine) possiamo pren
dere in considerazione l'emendamento pre
sentato dal nostro Gruppo alla Camera dei 
deputati. 

Seconda proposta: riconosciamo finalmen
te, senza riserve mentali, il diritto di assem
blea, che è già di fatto acquisito. Siccome i 
diritti acquisiti tornano ad ogni pie sospin
to in quest'aula anche per questioni di molto 
minore rilievo politico, credo che dobbiamo 
essere realisti e prendere atto della situazio
ne esistente. Vogliamo regolamentare que
sto diritto? Siamo perfettamente d'accordo 
e disposti ad esaminare tutte le ipotesi. Evi
terei, però, una regolamentazione troppo mi
nuta. E dobbiamo anche dire che, quando 
leggiamo nel testo che è l'assemblea a darsi 
un regolamento, non possiamo essere così 
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impietosi e scettici verso gli studenti, come 
lo sono stati alcuni colleglli, al punto da te
mere che l'assemblea adotti certe regolarne ro
tazioni cervellotiche e faziose; perchè il re
golamento si può e si deve portare all'esame 
degli organi dell'università e quindi credo 
che vi siano tutte le garanzie necessarie. Co
munque, lo ripeto, accettiamo qualsiasi con
fronto sul terreno della regolamentazione, 
purché non significhi tentativo di ridurre 
uno spazio democratico acquisito. 

Il terzo punto qualificante, onorevoli col
leghi, è che queste assemblee non debbono 
essere palestre di chiacchiere, ma istanze io 
cui si abbia un potere reale. Ragion per cui 
va riconosciuto agli studenti, almeno là do
ve essi hanno i loro rappresentanti, un dirit
to di voto, un potere decisionale e non una 
semplice funzione consultiva, di osservatori 
impotenti e passivi di ciò che le altre com
ponenti vanno elaborando. 

Quarta ed ultima proposta, infine, è la se
guente. Considerato che forse, anzi sicura
mente, questa è l'occasione propizia per col
locare la democrazia studentesca nel qua
dro generale della democrazia universitaria, 
cerchiamo quanto meno di riconoscere a tut
ti coloro che fanno parte dei consigli di fa
coltà il diritto di concorrere con il loro voto 
determinante all'elezione del preside di facol
tà; e a tutti coloro che fanno parte degli or
gani di governo dell'università, il diritto di 
concorrere all'elezione del rettore. 

Avrei voluto fare un'altra proposta rela
tiva alle opere universitarie; ma il telegram
ma del Ministro che toglie di mezzo le ge
stioni commissariali fa sì che mi limiti a ral
legrarmene e nello stesso tempo, però, a rac
comandare che si prenda in seria considera
zione, visto che questa è la sede opportuna, 
anche l'ipotesi di un aumento della rappre
sentanza studentesca nelle opere universi
tarie, idove non si dibattono problemi teorici 
di didattica e di scienza, ma questioni con
crete che attengono alla vita quotidiana de
gli studenti. 

L I M O N I . Penso che a questo punto 
sia stato detto tutto quello ohe c'era da dire 
intorno al presente disegno di legge e intor
no a taluni problemi di fondo della vita uni-

i 
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\ersitaria. E non vi nascondo che sarei ten
tato dall'idea di rinunciare a parlare, pro
prio perchè so che non potrei aggiungere nul
la a quanto è stato espresso dai colleghi che 
mi hanno preceduto. Credo, tuttavia, che non 
sia inopportuno che io esprima qualche qpi-
nione a titolo personale e non a nome del 
mio Gruppo. 

Comincerò col dire che appare a tutti mol
to strana la situazione delineatasi in questo 
dibattito: stiamo discutendo un disegno di 
legge presentato dai colleglli della maggio
ranza all'altro ramo del Parlamento, che in 
questa sede viene sostenuto più dai colle
ghi dell'opposizione che non dai colleghi del
la stessa maggioranza. La cosa, ripeto, è al
quanto strana e sarà opportuno che venga 
chiarita attraverso quell'incontro che mi pa
re sia stato già proposto, perchè si confron
tino le varie soluzioni intese a superare ;l 
punto morto al quale siamo arrivati. 

Perchè io credo che errino coloro i quali 
attribuiscono alla parte democristiana l'in
tento di ostacolare l'iter del provvedimento 
Noi vogliamo, infatti, che il disegno di legge 
arrivi in porto perchè vogliamo salvare, con
solidare, istituzionalizzare nell'università i] 
diritto di partecipazione degli studenti al go
verno dagli istituti universitari. È fuori dub 
bio, quindi, che noi questa partecipazione la 
vogliamo; se però vi sono dei dubbi, per quel
lo che è stato rilevato guardando in faccia la 
realtà, chiediamo delle garanzie. 

Si prevede una scarsa partecipazione de
gli studenti alle elezioni degli organi univei-
sitari, cioè dei consigli di amministrazione 
delle opere universitarie e del consiglio di 
amministrazione dell'università; tant'è che 
addirittura si arriverebbe ad abolire quei 
già modesti quorum del 20, del 15 e del 10 
per cento. Ora, mi si permetta di dire ohe 
questa proposta, che ha pure una sua alter
natila, fatta dal collega Piovano, non ci tro
va consenzienti, perchè noi ci troviamo an
cora in una fase di immaturità; la democra
zia la dobbiamo costruire e non è un'impresa 
facile. Diceva Virgilio parlando delle fatiche 
degli esuli di Troia: tantae erat molis roma-
nam condere gentem. Oggi si potrebbe dire 
tantae est molis democraticam societatew 
condere. 
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Anche questi dibattiti, anche gli scontri 
dhe avvengono nelle università, pur con tutta 
la loro parte negativa, sono un aspetto im
portante per portare avanti questa difficile 
costruzione. Io non mi meraviglio delle di
vergenze che si vanno manifestando anche 
in questo dibattito; l'importante, secondo 
me, è di non fingerci una realtà diversa da 
quella che in effetti esiste. 

Noi siamo grati al collega Valitutti di aver 
ricordato qui l'insegnamento di Labriola, ma 
io penso che se Labriola, anziché parlare nel 
1897, parlasse oggi, molte cose non le direb
be più, anche perchè l'evoluzione delle cose, 
delle idee, della storia, è stata tale da por
tare anche i più restii tra noi ad accettare 
questa nuova realtà. Tutto sta nell'usarla be
ne; infatti quello che ci spaventa è il suo 
possibile cattivo uso, è il non vedere i peri
coli che certa politica — che si definisce ta
le, ma che, invece, altro non è che una con
correnza tra partiti, che è cosa profondamen
te diversa dalla politica — agita nelle uni-
\ersità. 

Quello che è avvenuto in questi ultimi an
ni non ci spinge davvero ^d avere una gran
de fiducia nella componente studentesca, non 
perchè questa non sia capace di utilizzare la 
democrazia, ma perchè ci sono delle mino
ranze faziose che finora hanno impedito alla 
stragrande maggioranza degli studenti di 
esercitare questo diritto democratico. Le 
campagne intimidatorie non sono un'inven
zione, sono una realtà; l'astensionismo non 
ha soltanto questa causa, ma ha, fra le tante, 
anche questa causa e se gli studenti non van
no a votare, la causa è da ricercare anche in 
quello che è avvenuto in questi ultimi tempi 
nelle università. Chi non sa quello che è a-
venuto e che avviene ancora oggi in certe ca 
se dello studente? Chi non sa quello che è 
avvenuto nel passato in generale in tutte le 
università, e di recente qua e là in alcune 
università in contraddizione con l'esercizio 
dei diritti democratici? Noi riteniamo eh? 
occorra assicurare il diritto di partecipazio
ne, e perciò ci preoccupiamo che questi fon
damentali diritti democratici non vengano 
elusi da queste minoranze faziose. 

Inoltre ci sembra che si debba assoluta
mente 'mantenere un certo quorum perchè 
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riteniamo che questa sia una delle vie per 
educare alla democrazia, una volta assicu-
lati (e vedremo come) i diritti democratici. 

Il quorum dovrebbe essere, a nostro avvi
so, fisso e non variabile. Nel disegno di leg
ge in esame si prevede invece una percentua
le variabile in rapporto al numero degli stu
denti; così in una università con 20 mila stu
denti dovrebbe essere di 4 mila elettori, in 
una con 25 mila dovrebbe essere di 3.750; in 
una università con 50 mila studenti dovreb
be essere di 5 mila elettori mentre in una 
con 49 mila iscritti dovrebbe essere di 7.300. 
Mantenere il quorum è quindi, a nostro giu
dizio, indispensabile, ma occorre anche che 
esso sia fisso altrimenti si avranno delle spe
requazioni sul piano pratico come quelle che 
ho indicato. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, credo che 
dovrà essere profondamente modificato. An
che perchè mi sembra che lasci troppe per
plessità. Quando si dice ohe tutte le compo
nenti universitarie hanno diritto di assem
blea, si afferma una verità lapalissiana, sia
mo d'accordo. Ma per quanto riguarda gli 
studenti, quali sono le assemblee che hanno 
diritto di partecipazione? Cinque studenti 
che si riuniscono, costituiscono assemblea? 
Hanno essi diritto, quindi, di fare proposte 
agli organi di governo dell'università; e gli 
organi di governo dell'università sono tenuti 
a pronunciarsi addirittura con parere mo
tivato? 

U R B A N I . Ma questi problemi cadono, 
dal momento che siamo tutti d'accordo su 
una regolamentazione. 

P R E S I D E N T E . E chi controlla il 
rispetto del regolamento? È questo il vero 
problema. 

L I M O N I . Stiamo facendo, pertanto, 
una specie di legge delega al corpo studen
tesco perchè si dia esso stesso un regola
mento. Senza che noi fissiamo — come si fa 
generalmente nelle leggi di delega — dei 
punti fermi che debbano poi essere ripresi 
nelle leggi delegate. Quando noi dovessimo 
approvare l'articolo 3 così come è — o anche 

in un'altra redazione, più specifica — corre
remmo il rischio di approdare ad un organo 
legislativo, quale può essere l'assemblea stu
dentesca, che si può ridurre ad un'esigua mi
noranza, alla quale viene riconosciuto il di
ritto di legiferare per tutta la componente 
studentesca. 

Procura anche molte perplessità, secondo 
me, l'ultimo comma dell'articolo 3; non lo ac
cetterei, dal momento che mi sembra ecces
sivo impegnare gli organi di governo dell'uni
versità — a parte l'imprecisione ohe l'espres
sione " organi di governo " porta con sé — a 
dover esaminare e pronunciarsi con parere 
motivato sulle proposte delle assemblee. Noi 
non viviamo in tempi tranquilli, ma in tempi 
caratterizzati da acute lotte politiche e dob
biamo evitare che le università diventino 
strumento di tali lotte: se noi intendiamo 
l'università come crogiuolo delle idee che 
precedono gli eventi storici, siamo d'accordo, 
ma se noi invece dovessimo intendere l'uni
versità come l'abbiamo vista trasformata tra 
il 1968 ed il 1972, non siamo più d'accordo. 

Per questo ci preoccupiamo che alla com
ponente universitaria sia assicurata la parte
cipazione al governo dqgli organi universi
tari, ma sia assicurata in maniera che nes
sun elemento di turbativa possa entrare a 
sconvolgerne la vita. Questo è quello di cui 
ci preoccupiamo e tutte le esitazioni sorte 
intorno a questo disegno di legge sono state 
mosse solo da questa preoccupazione. 

Se l'incontro fra i componenti di questa 
Commissione ed il confronto tra le proposte 
nostre e le proposte di altre forze politiche 
potranno farci superare i punti di divergenza 
sul disegno di legge in questione avremmo 
raggiunto un ottimo risultato, e credo che 
dovremmo essere in grado di farlo. 

V E R O N E S I . L'intervento del collega 
Piovano mi consiglia di ridurre la durata 

! del mio, dal (momento che le cose da lui dette 
mi trovano perfettamente consenziente. 

Vorrei solamente rilevare come in questa 
discussione ci siano stati due orientamenti, 
sostanzialmente, che hanno approfondito la 

j critica al provvedimento: un orientamento 
| che ha cercato di entrare nella sostanza tec

nico-politica del provvedimento, ed un orien-
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lamento che ha tentato, invece, di portare 
l'analisi sul contenuto culturale-politico. 

Credo che siano due aspetti entrambi im
portanti e che effettivamente dovranno es
sere messi in luce. Io mi soffermerò soltanto 
sul secondo, anche perchè mi pare che ci sia 
stata una generale deficienza a questo pro
posito negli interventi della maggioranza. È 
mancato, mi pare, un tentativo di compren
dere fino in fondo il provvedimento alla lu
ce delle cose più remote, cioè della storia dei-
la crisi che ha investito l'università e che in 
fondo è stata la vera ragione di tutti i prov
vedimenti che si sono susseguiti fino a que
sto. Tutti i discorsi svolti fin qui hanno igno
rato, secondo me, ogni riferimento causale 
con la storia del nostro Paese e la storia del
l'università. Io credo che invece occorra fa
re riferimento a questo per capire il signi
ficato dell'atteggiamento degli studenti e so
prattutto il significato del provvedimento. 

Il collega Valitutti, al quale avevo promes
so una risposta — anzi è stato questo lo sti
molo tìhe ami ha sollecitato ad intervenire — 
il collega Valitutti, dicevo, con la passione e 
l'onestà che lo contraddistinguono e con il 
suo spirito giovanile, ha chiamato in causa 
la nostra parte, ha fatto appello alla nostra 
sensibilità, al nostro senso di responsabilità, 
sostanzialmente lanciandoci una sfida cu1-
turale nell'esaminare tali questioni. E noi 
non vogliamo disattendere questa sollecita
zione, anche perchè è in questo quadro che 
si capisce cosa stiamo per decidere. 

Qui, in fondo sta la motivazione del mio 
intervento. Credo che i colleghi non abbiano 
mai pensato ohe i comunisti siano quelli di
pinti da un anticomunismo becero sempre 
meno accreditato. Noi meditiamo quello che 
facciamo e vogliamo dare il nostro contribu
to sul piano della cultura. Credo che questi 
discorsi non siano una divagazione inutile. 
Vogliamo dare un contributo alla soluzione 
dei problemi dell'università in Italia. 

Ancora una volta si è fatto il processo alla 
liberalizzazione degli accessi ed alla libera 
lizzazione dei piani di studio per individuare 
m questi fatti la ragione di tutti i mali del
l'università, Io invece ho avuto modo di con
statare, con la mia esperienza personale, che 
non vi è stato nessun dramma. 

Posso dire che l'ammissione dei periti in
dustriali, per esempio, nelle facoltà scienti
fiche non ha affatto dequalificato i corsi uni
versitari. Anzi, la risposta di questi giovani 
è stata molto, ma molto positiva. La libera
lizzazione dei piani di studio ha messo in 
evidenza delle deficienze, ma le vere deficien
ze sono quelle dell'università tradizionale. È 
mancata una risposta dell'università, della 
cultura ufficiale a questi problemi; manca
va la preparazione della cultura ufficiale su 
questi aspetti più generali. È così, per esem
pio, per i problemi della scienza, connessi 
alla sua identità, alla sua funzione sociale. 
Cinque anni fa, il primo astronauta ha mes
so piede sulla luna; ho assistito con i miei 
figli a quell'avvenimento. Ero un po' asson
nato; ma ho provato un'autentica emozione. 
Cosa c'era dietro quell'avvenimento? C'era 
la storia dell'umanità. 

Quell'avvenimento significava, in fondo, 
aver capito la dinamica del sistema nel qua
le viviamo. Io ho provato una profonda com
mozione; invece i miei figlioli sono rimasti 
del tutto indifferenti. Pochi giorni fa ab
biamo visto una partita di calcio che si gio
cava agli antipodi: il fatto imi fa sempre ri
flettere ma ormai queste cose che si sanno, 
non meravigliano più, tantomeno i giovani. 
Ma quando i miei figlioli hanno visto le di
struzioni dal VietxNam, la natura devastata, 
i bimbi uccisi e feriti hanno protestato e 
hanno chiesto se era questo il frutto del no
stro lavoro, se in questo consisteva il mestie
re di scienziati. 

I giovani ci hanno imposto un esame di 
coscienza. Il mondo ufficiale universitario 
non era preparato a dare una risposta con
vincente: era impreparato a darla come for
mazione culturale. Cioè sapeva tutto sulla 
fisisome nucleare, sui defoglianti, sugli ag
gressivi chimici eccetera, ma i giovani non 
volevano soltanto questo; hanno voluto e 
vogliono sapere qualcosa di più dai loro mae
stri. E i maestri non hanno saputo rispon
dere. 

Si è detto che si trattava di piatta poli
tica; è vero questo? Io dico di no, come di
co che non è stata piatta politica il fatto di 
aver organizzato la raccolta di firme nel-
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l'ambito dell'università per la interdizione 
delle armi atomiche. È stato un fatto cul
turale o è un fatto politico di partito tutto 
ciò? È uno dei tanti momenti di lotta di par
tito, o non è più esattamente un grande fatto 
culturale sollecitare lil mondo della cultura 
contro le armi di sterminio? Io credo che 
questa sia una politica valida e questi sono 
i grandi momenti di fermento dei giovani. 

B E R T O L A . E tutti quelli che impedi
scono una (manifestazione perchè contraria 
alle loro idee? E i campi di concentramento 
che tuttora esistono? Perchè questi giovani 
non reagiscono? 

S C A R P I N O . Noni ce lo deve ricorda
re il senatore Bertola, che invece dovrebbe 
rammentarsi di quanto non ha fatto lui con
tiro gli altri campii di concentramento e di 
sterminio! 

B E R T O L A . La prego di non rivol
gersi a me con simili affermazioni: io mi 
riferisco a quei giovani che sono impegnati 
a senso unico. 

P R E S I D E N T E . Prego i Galleghi se
natori di non scendere in argomenti di carat
tere personade; inoltre raccomando al sena
tore Veronesi di attenersi all'argomento in 
discussione. 

V E R O N E S I . Recentemente nel mio 
istituto gli studenti non soltanto hanno po
tuto organizzare un seminario su « Scienza e 
Produzione », ma hanno avuto dal direttore 
dell'istituto stesso un contributo per una 
discussione di tre giorni. Non sono stati di-
^COIITÌ oziosi, se si rammenta quello che an
che H grande industria automobilistica ha 
riconosciuto e cioè l'esigenza di realizzare 
in maniera diversa la produzione. 

Infatti oggi si è fatto attuale quanto 
Gramsci deceva nel 1927 nelle sue conside
r a l o i l sul « fordismo »: con questi metodi 
gli operai o diventeranno matti o si droghe
ranno. Oggi perciò si cercano nuovi metodi 
di produzione, si parla di isole di produzione, 
eccetera. Ma i ragazzi già avevano posto cer

ti problemi. Allorché pochi giorni fa la col
lega Falcucci mi citava alcuni casi di violen
za alla facoltà di architettura di Roma, per
chè non ha ricordato che quando i giovani 
sono andati ad occuparsi di urbanistica, han
no scoperto la speculazione edilizia, le case 
inumane, i quartieri residenziali inumani; 
e che questi giovani hanno chiesto alla cul
tura ufficiale una posizione? Io dico che 
questi ragazzi sono buoni e bravi: dobbia
mo cogliere, non dobbiamo sprecare questo 
atteggiamento positivo che è un vero e pro
prio richiamo, per noi, ad un esame di co
scienza profondo. 

Non confondiamo la cultura con l'erudi
zione' Questo è il grande errore che ha 
compiuto l'università: anche se è importan
te, m'interessa relativamente sapere come 
erano fatti i tribunali alla fine dell'VIII se
colo in Lombardia; può essere un dato inte
ressante ai fini di un corso di storia mono
grafico, ma siamo ancora a livello di eru
dizione, ma non siamo ancora a livello del
la cultura autentica. 

P R E S I D E N T E 
a fissarne i confini? 

Ma come facciamo 

V E R O N E S I . Signor Presidente, par
lo con una certa soggezione di fronte a sto
rici illustri quali quelli presenti din Com
missione, ma quando i nostri ragazzi hanno 
imparato qualcosa dalla storia e dagli inse
gnamenti storici? Quando hanno letto Marx 
e le condizioni dell'organizzazione industria
le in Inghilterra; lì hanno trovato un riferi
mento con una realtà ancora vivente e pre
sente: il lavoro giovanile, lo sfruttamento 
de^la manodopera femminile. Sono state que
ste le molile autentiche di una protesta cul
turale generale. Non abbiamo preoccupazio
ne di parlare di Labriola, ci va benissimo; 
ma Labriola oggi siederebbe su questi ban
chi e, now voi rei essere presuntuoso, forse 
direbbe queste stesse nostre cose, perchè la 
politica è cultura intesa in questo senso. 

Ci sono delle presenze eversive nell'univer-
j sita, d'accordo: vogliamo forse dimenticare 
I che i nostri compagni Ragionieri e Barbari-
i si sono stati, il primo, aggredito a Firenze e, 
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il secondo, contestato per un corso su Dan

te? Certo quel contestatare tra poco lo tro

veremo in un buon ufficio di pubbliche rela

zioni e tarderà poco a stabilirsi in un buon 
ufficio del sottogoverno Queste cose dob

biamo dircele e non dobbiamo avere paura 
di un confronto con gli studenti. 

Qui ritorna il discorso dell'egemonia cul

turale: la scuola, a tutti i livelli, non è stata 
in grado di dare una risposta, in termini di 
guida culturale, alle istanze avanzate dai gio

vani. La violenza è sempre di un colore: 
la violenza, comunque venga presentata, è 
sempre violenza, è sempre un fatto a sé, non 
è democrazia e chi difende ila democrazia 
non può essere che contro la violenza: noi 
siamo contro la violenza e per l'affermazio

ne della democrazia. 
Io concludo, tralasciando tutta la parte 

specifica che è sitata chiaramente illustrata 
dal collega Piovano. Ma in definitiva che 
cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo 
abbattere certe preclusioni e cominciare a 
rimuovere la preoccupazione per la politica 
nell'università. Intanto ogni soggetto è un 
soggetto politico e si muove politicamente, 
consapevole o mano, o accodato ad una po

litica fatta da altri, o sforzandosi di essere 
protagonista di una politica alla quaile inten

de partecipare con una elaborazione perso

nale Il discorso è quello di dare contenuti 
culturali a queste situazioni; recentemente 
a Bologna c'è stato uno scontro di idee con 
i nostri ragazzi che hanno chiesto di fare un 
corso di ecologia; l'impostazione data dagli 
studenti era sbagliata, siamo riusciti a con

vincerli attraverso una lunga e seria discus

sione Così, ancora, c'è stata una vera bat

taglia di idee quando si è trattato di fissare 
i contenuti di un corso di cibernetica, in rap

porto ai problemi connessi allo sviluppo del

la società moderna. La risposta culturale è 
quella che coevince e se non convince, alme

no apre un dibattito, uno scontro se volete, 
che in on può non terminare a favore della 
verità e della giustizia. 

Non dobbiamo aver paura del confronto; 
in fondo questo provvedimento non fa al

tro che sanzionare il dovere — non l'obbli

go — di chi insegna, di chi vive nell'uni

versità di accettare il confronto. Uipse dixit 
non va più bene, non è più ammissibile. 
L'assenteismo dei giovani avviene anche per

chè l'insegnamento è stanco, è morto, non è 
vivacizzato, non trova attualizzazione nella 
realtà politica e sociale del mondo ed è pro

prio questo che disaffeziona gli studenti. 
Con tutto quesito non voglio negare che 

c'è fra i giovani chi preferisce non far nul

la* è vero, lo do per scontato, non escludo 
certe situazioni né le voglio sottacere. Però 
è anche vero die vi sono state gravi defi

cienze, e tuttora sussistono, ndle strutture, 
per cui bisogna cercare di organizzare per 
il meglio 'la possibilità di confrontarsi e di

scutere con i giovani. 

S C A G L I A . Una brevissima chiosa 
all'interverto del collega Veronesi, il quale 
sembra vogJia premunirsi contro non so qua

le resistenza alla rappresentanza studente

sca e all'assemblea, cioè a tutto quello che 
possa significare l'affermazione della demo

crazia nell'università. Parlo a titolo perso

■nile, perchè non ho, ovviamente, interpellato 
nessuno, anche se mi sembra che la mia po

sizione sia anche quella della parte cui ap

partengo. Sono stati mossi appunti al te

sto in esame ed al modo in cui è congegnato 
il sistema di elezione della rappresentanza 
studentesca: appunti ispirati dalia preoc

cupazione che si abbia una vera, autentica, 
valida rappresentanza. Nessuno vuol respin

gere la voce degli studenti, e credo che biso

gnerebbe essere fuori della storia e della 
realtà per pensare, oggi, di governare l'uni

versità in maniera positiva senza far posto 
— e un posito adeguato — alile espressioni 
della volontà degli studenti. Tutto questo, 
tuttavia, richiede strumenti adeguati, effi

cienti, tali ohe possano garantire a quelli che 
non hanno tempra di lottatori la possibilità 
di partecipare liberamente alle votazioni ed 
all'espressione della loro rappresentanza. 

Un altiro problema che è stato sottolinea

to, e che non mi sembra si possa ignorare, 
è quello del rapporto tra l'espressione de

mocratica e la rappresentanza. Non dimenti

chiamo che la democrazia ha compiuto un 
grandissimo passo (in avanti quando è pas
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sata alla rappresentanza; quando, cioè, si è 
potuto pensare all'applicazione del metodo 
democratico su estensioni molto più vaste 
di queille della città nella quale poteva fun
zionare la democrazia diretta; ed io credo 
che non sia affatto male far capire agli stu
denti, fin dal principio, che la rappresentan
za non è tradimento della democrazia bensì 
è la sua forma più perfezionata, quando si sa 
organizzarla bene. Ora istituzionalizzare la 
elezione di rappresentanti degli studenti per
chè possano partecipare agli organi direttivi 
dell'università credo significhi dare una vo
ce anche a coloro che prima non l'avevano: 
una voce che può contare. 

Siccome cooteomparaneamente, nel dise
gno di legge, si prevede — e non è che sia 
chiarito molto bene ili rapporto — un'altra 
forma di partecipazione, quella dell'assem
blea, mi pare ovvio che questa vada disci
plinata (e non vorrei adesso rendere troppo 
pesante tale parola) perchè non sia portata 
a conseguenze che non sono quelle che pen
siamo... 

U R B A N I . La disciplina si può tra
sformare in autodisciplina. 

S C A G L I A . In me l'autodisciplina, in 
genere, suscita qualche sospetto, perchè ab
biamo troppi esempi di come essa si trasfor
mi facilmente nella rinuncia a qualsiasi nor
ma e nella possibilità per tutti di fare ciò che 
vogliono; per cui preferirei appunto la di
sciplina. Credo anzi che dovremmo studiare 
una eorma che lasciasse agli studenti l'esco
gitarne le forme; mia che spetta a noi, come 
legislatori, assicurare condizioni che garan
tiscano la libertà assoluta nelle deliberazio
ni, soprattutto con la possibilità del voto se
greto. Si studi pure la forma migliore di 
disciplina: deve però essere tale da garan
tire, ripeto, libertà, altrimenti non esiste 
democrazia nel voto. 

Tornando all'assemblea, è chiaro che in 
proposito, così come essa era configurata 
nel testo trasmessoci dalla Camera, c'è po
sto per tutto: per l'assemblea regolare, la 
quale funzioni nel rispetto della libertà e 
dalla democrazia, e per l'assemblea che ser

va per la sopraffazione, nella quale un grup
po abilmente organizzato alla fine decide ciò 
che vuole; per cui gli organi accademici sa
rebbero tenuti a prendere in considerazione 
tutto quanto, comunque, fosse stato deciso 
da un'assemblea, quale che si fosse. Credo 
che un itipo di partecipazione di questo gene
re (anche se comprendo le varie esigenze e se 
non vogliamo del tutto ignorare queste for
me di partecipazione diretta, vada però at
tuata cercando di noe inficiare o svalutare 
completamente quell'altra, perchè è evidente 
che essa potrebbe sempre contestare e squa
lificare, col pretesto più futile, chi rappre
senta gli studenti nelle università. 

È quindi necessario un minimo di riesame 
per un regolamento ohe garantisca il funzio
namento dell'assemblea, la sua possibilità 
di perseguire determinati scopi e di espri
mere certi orientamenti, i quali possono an
che essere presentati ai rappresentanti ef
fettivi del governo dell'università; eia sem
pre eoe notevoli garanzie della rappresenta
tività dell'assemblea stessa, e sen^a scaval
care o annullare, ripeto, quella che è la re
sponsabilità della rappresentanza permanen
te eletta. v 

Il problema mi sembra esista, ed è un pro
blema serio, reale, non senza ragione fatto 
presente dalla nostra parte politica; il che 
non significa affatto voler magare la possi
bilità di una presenza democratica attra
verso le assemblee di ogni tendenza, bensì 
farsi carico di situazioni che esistano effet
tivamente e che eon sono state abbastanza 
chiarite. 

P R E S I D E N T E . Vorrei raccogliere 
anche una osservazione tendente a far rileva
re come in questa discussione non si sia anco
ra sentita la voce del Partito repubblicano, 
e comunicare ai colleghi della Commissione 
qual è il mio stato d'animo, spiegando per
chè non abbia finora ritenuto — è una re
gola che mi sono imposto da quando presie
do la Commissione stessa — di pariare a 
nome del partito che ho l'onore di rappre
sentare in Parlamento. 

Come regola, io non ho svolto interventi di 
merito sui disegni di legge che abbiajno di-
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scusso in questa sede perchè ritengo che la 
posizione di Presidente debba far dimenti
care la parte politica cui si appartiene: a tale 
linea ho cercato di attenermi anche nei rife
rire alla Commissione sui disegni di legge al 
suo esame, e mi atterrò finché occuperò que
sto posto. Nel caso specifico, però, desidero 
fare una breve precisazione, anche perchè in 
una recente polemica di stampa si è fatto un 
richiamo diretto al Presidente della Commis
sione; d'altro canto, la mia passione per il 
problema universitario è nota, per cui vor
rei chiarire la mia personale posizione sul 
provvedimento. 

Parto anzitutto dal presupposto che il 
provvedimento debba essere approvato in 
questa sede, non dall'Assemblea, in uè te
sto profondamente modificato, pur rispet
tandone lo spirito; modificato non perchè 
l'intento dalla Camera non fosse giusto, trait-
l'intento della Camera non fosse giusto: al 
contrario, si tratta di questioni che andavano 
affrontate, e l'occasione del rinvio delle eie
zioni studentesche ne ha dato opportunamen
te lo spunto. 

Qualche collega ricorderà ohe a gennaio 
il primo a pensare al rinvio fui io; allora tro
vai però poca udienza nelle sfere competen
ti dei Ministero; poi la proposta, ripresa 
anche da altre parti, fu avanzata anche da 
colleglli di parte socialista, ed a febbraio vi 
fu un largo schieramento di forze politiche 
della maggioranza che, diavanti ai primi ten
tativi di elezioni studentesche, si rese conto 
dell'opportunità di mettere un fermo, anche 
per la coincidenza con la battaglia del refe
rendum, che avrebbe inasprito quella lotta 
inserendovi elementi alieni, i quali non avreb
bero avuto diritto di cittadinanza in questi 
contrasti. 

Venne poi formulato un (testo legislativo: 
i partiti dalla coalizione ne avevano redatto 
la prima parte, completata poi nel corso del 
dibattito parlamentare alla Camera con quel
la seconda parte, sulla quale abbiamo sen
tito interventi coisì vigorosi come qualli dei 
colleglli Limomi e Scaglia. 

Ora eessuno mette in discussione itale iini-
zriativa, nel suo aspetto di fondo. Non può 
essere contestato però che essa richieda, da 
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parte del legislatore, un mieimo di ponde-
I razione. 
j E debbo dire che la ponderazione è recla

mata noe foss'altro che per restituire all'ar-
j tócolo 3 — dove è stata inserita una virgola 
ì che ne rende incomprensibile il testo — al

meno il suo autentico significato. Mi rifar i-
j sco al primo comma, dove è detto: « Tutte 

le compoeeeti universitarie haeeo diritto 
di assemblea, di associazione, di organizza
zione, di libere attività culturali, politiche 

I e sindacali ». Non riuscivo a capire cosa vo-
I lesse dire « diritto di organizzazione, di li-
I bere attività », eccetera, finché non ho accer-
I tato che la virgola dopo la parola « organiz-
' zazione » rappresentava un errore, il che di-
i mostra chiaramente il modo forse frettoloso 
j con cui fu redatta la norma. 
I Ora, ciò che mi ha colpito sin dall'inizio 
, è stato il fatto che si siaeo mescolati ikiisle-
I me i diversi problemi dalle varie componen-
j ti universitarie. Oggetto dal provvedimento, 
I che voleva essere una « legge per gli studen-
j ti », diretta a rimuovere le cause del falli-
| mento clamoroso delle prime iniziative elet-
I toirali luniversitarie, in campo studentesco, 
! non era infatti il settore docente. Mia preoc-
! cupazione fu quella che fosse fissato un ooe-
' fine tra i problemi delle componenti docen-
. ti e non docenti — cioè professori ed impie-
j gati — e qualli peculiari, autonomi, delle 
j masse studentesche che, come ha ricordato 
! molto bene nel suo appassionato intervento 

il senatore Valitutti, hanno sempre fatto poli
tica, sono sempre state strumenti del pensie
ro politico e devono anche loro esprimere, 
nelle forme costituzionalmente consentite, un 

| loro pensiero politico. 

Raccomanderei pertanto di dividere, nelle 
proposte di emendamento, l'articolo 3 in due 

I parti: una, in cui stabilire che il persona-
| le docente e non docente si avvarrà della 

normativa dallo « statuto » dei lavoratori in 
vigore (interpretazione da taluno contestata 
e che è bene rendere certa), ed un'altra che 

I dovrebbe poi divenire articolo 4, in cui disci-
I planare le assemblee studentesche. 

Il senatore Valitutti è stato molto acuto 
I quando ha parlato idi « diritto di riunione » 
[ e lo ha distinto dal diritto di assemblea; 
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ma deve anche rendersi conto del fatto che, 
dopo la legge delega sulla scuola media, sa
rà difficile dare agli studenti universitari 
meno di quanto sii dà agli studenti medi. 

Riconosco ohe ila sommarietà di certe 
espressioni, (per esempio quella secondo cui 
« le assemblee deliberano sulle modalità del 
proprio funzionamento, ferme restando le 
garanzie.. » non può essere accolta: le garan
zie * i diritti dalle minoranze debbono es^ 
sere infatti tutelati in modo efficace — come 
ricordava il senatore Scaglia — anche attra
verso la segretezza del voto, e quanto alle 
deliberazioni delle assemblee, occorre anche 
specificare come esse devono essere prese. 

U R B A N I . Il testo foirse non è chiaro 
dal punto di vista formale; sulla sostanza, 
però, non vi sono dubbi. Perchè è il iregolla-
menxo che deve dettare le norme di garanzia, 
altrimenti non è un regolamento valido. 

P R E S I D E N T E Mi consenta di dir
le che è proprio questo il problema che mi 
ha tormentato per mesi, perchè il termine 
« regolamento » noe viene affatto usato. Si 
dice soltanto che le « modalità di svolgimen
to sono comeordate con gli organi di gover
no delle università ». La parola « regolamen
to » la troviamo nall'emendamento proposto 
dal relatore, ma non eel testo del disegno 
di legge; ed è proprio a questo riguardo che 
richiamo la necessità di (meditare attenta
mente sul fatto che l'articolo 3 noe potreb
be essere applicato da nessuna assemblea 
anche in relazione alle questioni che i sana
tori Piovano e Veronesi hanno posto sta
mane. 

Che il riconoscimento della validità del di
ritto di assemblea si imponga; che si tratti 
di risvegliare la parcecipazioine studentesca 
nell'università, che è entrata in coma, sono 
d'accordo. Però è anche vostra la preoccupa
zione che il diritto di assemblea noe diventi 
l'anticamera di un assemblearismo impoten
te e sopraffattore dominato da quelle piccole 
minoranze che sono fuori dell'arco delle for
ze politiche co^Liiuzionali, alle quali tante 
volte giustamente vi richiamate, ma che in 
questo caso sarebbero messe in scacco. 
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Tanto vero che io dirò che se c'è stato 
i qualche contrasto su questo provvedimento, 
I esso è stato interno a tutte le forze della 

rniggioiranza; perchè il testo è frutto in gran 
parte della pressione dei movimenti giovani
li dei nostri partiti su noi legislatori. Dob
biamo avere il coraggio di affermare (e io 
lo dico a nome di un Partito che ha un mo
vimento giovanile abbastanza rappresentati
vo e significativo) che i movimenti giovanili 
hanno rivendicato un diritto di iniziativa au
tonomo degli studeeti, al di là dalla rappre
sentanza. Quesito è il punto in discussioee, 
che spiega aeche come le mie perplessità 
non siano mai state ispirate da un proposito 
di ostruzioeismo nei coefroeti del provve
dimento. 

Su questa capacità di iniziativa degli stu
denti, nelle condizioni! attuali anche di caos 
strutturale dell'università, io ho moltissimi 
dubbi e ritengo che il problema essenziale 

I sia quello di garantire (su questo concordo 
col collega Scaglia) il principio della demo
crazia per rappresentanza e par delega; per
chè allo stato dei fatti, se vogliamo riani
mare la democrazia nell'università, eoe ab
biamo nessun'altra strada se noe quella di 
conciliare in qualche modo gli studenti con 
l'istituto della dalega e della rappresentanza. 

La democrazia diretta si può esprimere at
traverso riunioni spontanee, ma a queste 
non possiamo dare nessun valore al di là di 
quello che esse rappresentano: ci vuole un 
minimo di disciplina, insomma, perchè le as
semblee si collochino in una posizione che 
meriti un riconoscimento. Ora a me pare che 
in sostanza tutti i Partiti qui riuniti da quello 
liberale a quello comunista, siano impegna
ti nel tentativo di trovare quesito minimo di 
disciplina Dato che il disegno di legge si è 
allargato rispetto ai termini iniziali, dobbia
mo sforzarci di trovare un'intesa — che mi 
pare non sia lontana — tale da conseetircl 
di rispettare nella sua sostanza la volontà 
espressa dalia Camera, traducendola in nor
me che siaeo corrispondenti alla realtà del
l'università italiana e dei suoi gravi pro
blemi. 
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U R B A N I . Signor Presidente, le prean
nuncio che sarò molto breve perchè mi pare 
di poter rinunciare in larga misura all'inter-
venio che desideravo svolgare: e ciò non so
lo a seguito delle cose già dette dai colleglli ' 
del mio Gruppo, ma anche par il modo in 
cui si è sviluppata la discussione. 

Un certo dibattito che sarebbe stato oppor
tuno aprire eoe alcuei colleghi, in particola
re con il senatore Valitutti, può essere age- { 
volmente rinviato ad altra occasione. Io ere- J 
do che l'intervento del Presidente noe solo i 
sia sitato opportuno, ma anche, per talluei J 
aspetti, chiarificatore. Il Presidente Spadoli
ni, certamente non è andato oltre i limiti S 
e le prerogative dalla sua carica, perchè an- J 
che il Presidente in un determinato momen- I 
to può spogliarsi di questa funzione ed espri- | 
mere ila propria opinione come esponente di i 
una certa parte politica o come semplice i 
parlamentare. Del resto l'invito a che si sen- j 
tisse la voce anche dei repubblicani che pro^ 
prio io ho fatto, prima dell'inizio dei nostri 
lavori, e a cui il Presidente si è riferito, mi 
era stato suggerito dall'occasionale presenza 
in aula di altri esponenti del Partito repubbli- , 
cano, il che mi aveva fatto pensare che saireb- ' 
be stata più ampia ed articolata ila voce di j 
questo partito. j 

Ma al di là di tutto questo, io credo che j 
la discussione generale possa considerarsi 
abbastanza esauriente e che quindi si pos
sa, la prossima settimana — come all'inizio 
aveva suggerito il Presidente —, passare al ì 
confronto non più delle idee, ma delle pro
poste concrete. Prqprio a quesito riguardo, 
considero positivo il fatto che sia stata fu
gata l'impresisone che si volesse bloccare il 
provvedimento Tutti, infatti, hanno ricono
sciuto che una legge che risolva ti problemi j 
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della democrazia studentesca è non solo 
opportuna ma necessaria. Resta, quindi, da 
superare il momento del confronto; senon-
chè mi sembra di capire ohe siamo ancora 
lontani dal raggiungere un'intesa sulle que
stioni di principio: su di una soprattutto, 
che è quella messa a fuoco in maniera mol
to precisa anche dad Presidente. 

È vero, vi è un dissenso, una perplessità 
di fondo che riguarda questo problema cen
trale: se sia opportuno oppure no riconosce-
re oggi alla compoeeete studentesca il dirit
to di una iniziativa e di uno spazio autonomo 
eella scuola e nell'università. Noi riteniamo 
che quesito sia opportuno nel senso di uno 
sblocco della situazioee che deve trasferire 
la forza, i pregi e i difetti della compoeente 
e della esperienza studentesca dalla fase pu
ramente contestataria ad una fase costrut
tiva Ma si tratta anche qui, come nelle cor-
rispoedeeti proposte concrete che esamine
remo, di una diversità di opinioni che mi au
guro possa essere superata. E nel caso noe 
si possa giungere ad un accordo, auspico 
comunque che il confronto si svolga nell'am
bito di un corretto dibattito paillamentare 
la prossima settimana. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie^ 
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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