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La seduta ha inizio alle ore 12. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Nuove norme per il conseguimento della 
abilitazione alFinsegnaniento nelle scuole 
secondarie ed artistiche » (1763), risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa e di disegni di leg
ge d'iniziativa dei deputati Giordano ed 
altri; Buzzi ed altri; Tozzi Condivi; Meni-
cacci (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Nuove norme per il conse
guimento dell'abilitazione all'insegnamento 
nelle scuole secondarie ed artistiche », ri
sultante dall'unificazione di un disegno di 
legge d'iniziativa governativa e di disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Giordano, Ber
te, Meucci, Rausi, Buzzi, Pisoni, Morini, Bar
dotti, Dall'Armellina; Tozzi Condivi; Meni-
cacci, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Ricordo alla Commissione che nel corso 
della seduta di sabato 10 agosto il relatore, 
senatore Limoni, ha svolto un'ampia illu
strazione del provvedimento che ha dovuto 
poi interrompere giunto ormai alle conclu
sioni finali, essendosi reso necessario so
spendere la seduta per consentire agli ono
revoli Commissari di partecipare alla vota
zione in corso in Aula. 

Prego pertanto il senatore Limoni di con
cludere la necessaria illustrazione del dise
gno di legge in discussione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione, 
Onorevole Presidente, nella seduta del 10 
agosto con la mia esposizione ero giunto 

all'articolo 7 nel quale si prevede che l'ar
ticolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, 
venga sostituito dal seguente: 

« Al personale incaricato delle lezioni teo
riche dei corsi di cui alla presente legge non
ché della direzione dei relativi gruppi di stu
dio e dei seminari e della guida del tirocinio, 
è attribuito, in aggiunta al normale tratta
mento economico, per ogni giornata di effet-
Uva attività svolta, un compenso pari ad un 
trentesimo dello stipendio iniziale corrispon
dente al parametro in godimento. Per coloro 
che non siano dipendenti della pubblica am 
ministrazione tale compenso è rapportato 
allo stipendio iniziale del parametro 397 e, 
qualora si tratti di docenti universitari stra
ordinari ed ordinari esteri, il compenso è 
rapportato allo stipendio iniziale rispettiva
mente del parametro 722 e 825. 

Il compenso in trentesimi di cui al prece
dente comma spetta anche per la durata de
gli esami al presidente ed ai componenti 
della comimissione costituita ai sensi del 
quarto comma dell'articolo 1 della presente 
legge ». 

Se ben si osserva, l'artìcolo 7 in esame più 
che sostituire recepisce per intero il testo 
dell'articolo 6 della legge n. 1074 aggiungen
dovi che « qualora si tratti di docenti uni
versitari straordinari ed ordinari esteri, il 
compenso è rapportato allo stipendio inizia 
le rispettivamente del parametro 722 e 825 », 
la qual cosa mi sembra quanto mai opportu
na perchè così saranno allettate a far parte 
delle Coimmissioni di cui alla suddetta legge 
n. 1074 del 1971 persone altamente qualifica
te le quali, naturalmente, potranno svolgere 
campiti di docenza, dirigenza e guida nei se
minari di studio. 

All'originario articolo 6 della legge 6 di
cembre 1971 n. 1074 è stato inoltre aggiunto, 
nel testo dell'articolo 7 in esame, l'ultimo 
comma del quale ho già dato lettura, relativo 
al compenso per il personale in oggetto. 

L'articolo 8 del provvedimento detta le 
norme relative all'onere finanziario derivan
te dalla sua attuazione e ricordo alla Com
missione che, come è noto, il parere espresso 
al riguardo dalla 5a Coimmissione è stato so-
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stanzialmente positivo nel senso che non vi 
sono state opposizioni all'ulteriore corso del 
provvedimento a condizione, però, che esso 
non coimporti oneri per l'anno finanziario 
1974. 

Più precisamente, il primo comma dell'ar
ticolo 8 recita: « All'onere derivante dall'at
tuazione della presente legge per l'anno fi
nanziario 1974 si provvede con i normali 
stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio medesimo ». Ora, poiché nel disegno di 
legge non è distinta la spesa globale necessa
ria per l'organizzazione e l'espletamento dei 
corsi e non è detto quale parte di tale spesa 
debba ricadere nell'esercizio finanziario 1974 
io ritengo che, capienza o non capienza del 
capitolo 1113 per il 1974, non ci si debba pre
occupare perchè i corsi abilitanti dovranno 
essere organizzati (nell'anno scolastico 1974-
1975 per cui, di conseguenza, le spese relati
ve al loro espletamento potranno rimandarsi 
al 1975, esercizio per il quale è prevista e 
stanziata una spesa a questo titolo di due 
miliardi e mezzo. 

Mi sembra dunque, ripeto, che anche in 
base a queste considerazioni le preoccupa
zioni avanzate dalla Commissione bilancio 
nel proprio parere possano essere superate 
e si possa ottenere una revisione del parere 
che consente senz'altro di procedere all'ap
provazione del provvedimento. 

Prima di concludere, tuttavia, desidero 
anche io chiedere taluni chiarimenti e fare 
alcune osservazioni. 

Al primo comma dell'articolo 2, ad esem
pio, si parla di « sessioni annuali di corsi abi
litanti ordinari »; ebbene, che cosa si inten
de dire con l'espressione « sessioni annua
li »? Si vuol forse intendere che i corsi abili
tanti avranno luogo ogni anno? Se così fosse 
l'espressione potrebbe essere accolta. 

Al secondo comma dell'articolo 2 si dice 
poi che: « Ciascuna sessione può compren
dere lo svolgimento di più corsi. . . » Ora, 
poiché ogni corso dovrà essere di almeno sei 
mesi, la sessione, se durerà un anno intero, 
non potrà comprendere più di due corsi. Se i 
corsi di cui si parla al comma in questione 
sono volti al conseguimento dell'abilitazione 

all'insegnamento di materie diverse tutto è 
chiaro e non c'è nulla da eccepire ma, in que
sto caso, non c'era bisogno di precisarlo nel 
resto del provvedimento. 

Se invece, al contrario, si vuol intender2 
qualche altra cosa allora sarebbe preferibile 
chiarirlo perchè, senza arrivare ad emen
dare il testo, è sufficiente che nel corso del 
nostro dibattito la questione venga definita 
perchè poi le ordinanze che daranno avvio 
ai corsi possano precisare che cosa si è vo
luto intendere con questa espressione. 

Qualche perplessità suscita in me l'arti
colo 3 se lo poniamo a raffronto con il setti
mo comma dell'articolo 1 della legge 6 di
cembre 1971, n. 1074, il quale dice che saran
no rivedute ed integrate le tabelle di cui ai 
decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 
21 novembre 1966, n. 1298 anche al fine di eli
minare dai titoli di studio che danno accesso 
agli esami di abilitazione e all'insegnamento 
delle singole discipline quelli che con que
ste discipline non hanno alcuna attinenza. 
Ebbene, l'eliminazione di tali titoli fu opera
ta con il decreto ministeriale 2 marzo 1972 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 
marzo 1972 ed alla prima edizione dei corsi 
abilitanti non poterono partecipare, per l'ap
punto, coloro che, in possesso dei titoli di 
cui ai decreti presidenziali di cui sopra, vi
dero modificata la propria posizione a segui
to del decreto ministeriale del marzo 1972. 

Ora, con l'articolo 3 in esame anche co
storo sono ammessi ai corsi abilitanti e devo 
dire che quest'agevolazione, oltre che inop
portuna, mi sembra poco giovevole per la 
scuola. Per dimostrarlo non mi pare ci sia 
bisogno di molte parole: dirò solo che am
mettere all'esame di abilitazione candidati 
che hanno seguito corsi di studio che nulla 
hanno a che vedere con la materia che poi 
andranno ad insegnare è quanto meno discu
tibile. 

Al primo comma dell'articolo 4 si dice: « I 
corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, 
previsti agli articoli 1 e 2 della presente leg
ge perseguono le finalità stabilite dall'arti
colo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 ». 
In proposito vorrei sapere perchè si è parla
to di « finalità stabilite » e non, al singolare, 
di « finalità stabilita » perchè, in realtà, l'ar-
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ticolo 1 della legge n. 1074 indica una sola 
finalità: quella di far conseguire l'abilita
zione all'insegnamento attraverso la frequen
za a corsi di durata non inferiore ad un anno 
scolastico e subordinatamente all'esito po
sitivo di una valutazione finale. 

Al secondo comma dell'articolo 4 si ag
giunge poi, riferendosi ai corsi, che: « Il lo
ro svolgimento è regolato dalle norme con
tenute nella legge sopra citata ». Orbene ciò 
dev'essere inteso, vorrei sottolinearlo, sia 
per quanto riguarda l'organizzazione dei cor
si, la formazione delle Commissioni, la di
stribuzione delle sadi, lo svolgimento delle 
lezioni, la direzione dei gruppi di studio, dei 
seminari eccetera, sia per quanto concerne 
la prova finale volta ad accertare, come dice 
la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, all'artico
lo 1, la preparazione culturale specifica dei 
candidati in rapporto alla classe e sottoclas
se di abilitazione nonché la capacità di rie
laborazione personale e di valutazione cri
tica dei temi e delle esperienze sviluppate 
nel corso o, eventualmente, nell'insegna
mento. 

E voglio sperare, onorevole Ministro, che 
questo accertamento sia fatto con serietà! 
La prima edizione dei corsi abilitanti, mi 
permetta di dirlo, anzi di ripeterlo per l'en 
nesima volta, è stata deludente, scoraggian
te, avvilente e, in qualche caso e luogo, addi
rittura tale da suscitare sdegno e vergogna. 
Deve essere dunque non solo augurabile, ma 
deve costituire un impegno imprescindibile 
di chi presiede all'organizzazione dei corsi, 
fare in modo che i docenti universitari e il 
personale direttivo e docente di istituti e 
scuole di istruzione secondaria ed artistica 
esplicitamente indicati nell'articolo 2, non
ché gli esperti delle materie comprese nei 
piani di studio e cooptati ai fini della buona 
riuscita dei corsi per le lezioni e le attività 
di gruppo e di seminario siano accuratamen
te scelti tra insegnanti idonei e capaci e non 
tra insegnanti interessati a prendere parte 
ai corsi come docenti perchè, magari, c'è da 
proteggere la presenza di questo o di quel 
candidato, oppure — più spesso — perchè 
attratti dalle pur modeste propine d'esame 
o infastiditi dal quotidiano insegnamento 
nelle loro scuole! 
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! Tutto questo, ripeto, è già accaduto in 
j passato e si è verificato anche (tra persone 

che avevano interesse ad ostentare il titolo 
di partecipazione a questi corsi, gente che 
talvolta si è dimostrata di limitata capa
cità, pigra o svagata! In non pochi casi è av
venuto che i docenti dimostrassero di non 

i aver niente da insegnare e di non possedere 
; alcuna forma di pedagogia né alcuna didat-
I tica che li qualificassero effettivamente come 

tali, e di tutto questo si sono ben presto resi 
conto i frequentanti i corsi abilitanti. Que-

| sta carenza, talvolta colossale, è stata avver
tita con ironia, con fastidio, con disgusto e 

I con diprezzo da quanti di essi intendevano 
seriamente svolgere questo lavoro. 

| È esigenza inderogabile che siano evitate 
j le deformazioni, le deficienze, gli aspetti grot

teschi della prima edizione di questi corsi 
abilitanti. 

j Concludo auspicando che la riforma uni
versitaria venga una buona volta a por fine 
lilla sciagurata necessità di queste ripetute 
edizioni di modi di abilitazione che non ci 
lasciano tranquilli e che non giovano certa
mente alla scuola. 

Io non propongo emendamenti, però ho 
voluto fare taluni rilievi che dovranno esse
re raccolti da chi di dovere in modo che, 
nelle ordinanze e nelle circolari che dovran
no dare l'avvio ai corsi stessi, essi siano te
nuti presenti e i difetti della prima edizione 
dei corsi abilitanti — che prima ho messo 
m evidenza, sia pur con una certa modera
zione per carità di Patria — siano evitati. 

Propongo altresì di approvare il disegno 
! di legge così come ci è pervenuto dalla Ca

mera e il perchè l'ho detto nell'introduzio
ne: siamo di fronte ad uno stato di necessi
tà. Spero comunque che questi corsi siano 
di fattura e di natura diverse da quelli della 
prima edizione. 

D'altro canto abbiamo messo in rilievo 
che gli esami non sono stati fatti e quindi 
non si hanno abilitazioni attraverso l'esame 
di concorso. I docenti da abilitare sono cir-

I ca 32.000: la necessità di questi corsi abi-
I litanti si impone e pertanto accettiamo tale 

necessità, vedendo di fare il nostro meglio 
perchè i corsi siano di una qualità migliore 
dei precedenti. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore 
e dichiaro aperta la discussione generale. 

P A P A . Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, poche valutazioni sul disegno di leg
ge che ci viene presentato, non solo per rac
cogliere l'invito del relatore nella sua intro
duzione e quello del Presidente alla brevità 
e all'essenzialità degli interventi, ma anche 
perchè ci rendiamo conto che abbiamo tem
pi molto brevi per l'esame di una materia 
di così rilevante importanza, quale quella 
della formazione degli insegnanti, e perchè 
si tratta al tempo stesso di dare una rispo
sta alle attese di tanti insegnanti e di predi
sporre le condizioni per un regolare avvio 
dell'anno scolastico e, più in generale, per 
poirre ordine nella caotica situazione della 
scudla italiana. 

Anche in precedenza ci siamo astenuti dal-
l'apportare delle modifiche o proporre emen
damenti al provvedimento riguardante l'in
tegrazione dell'articolo 17 della legge 30 lu
glio 1973, n. 477; modifiche sono state ap
portate dal Ministro e noi non abbiamo fat
to nessuna obiezione perchè ci è stato assi
curato un rapido esame da parte dell'altro 
ramo del Parlamento. 

Mi limiterò, dunque, ad alcune osserva
zioni e in primo luogo ad alcune considera
zioni sull'intervento del relatore. 

Il senatore Limoni diceva l'altro ieri — 
ed è vero — che sulla legge 6 dicembre 1971, 
n. 1074, così come sull'articolo 17 della leg
ge 30 luglio 1973, n. 477, sono corsi fiumi 
di parole: c'è stato un ampio dibattito in 
sede sindacale e un ricco e interessante con
fronto tra le varie forze politiche. Certa
mente non si tratta soltanto della formazio
ne e del reclutamento del personale docen
te: il senatore Limoni ha avuto poc'anzi 
delle parole molto dure sulla preparazione 
dei docenti, impegnati nella direzione dei 
corsi, parole molto severe; io non escludo 
che esistano situazioni, che vanno indubbia
mente valutate con la responsabilità che 
tutti avvertiamo per una riforma organica 
di t u t to l'ordinamento scolastico. Dicevo, 
dunque, che il relatore ha espresso giudizi 
molto severi che ci porterebbero — se aves 
simo tempo — ad un discorso più atten-
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to e più preciso circa il disagio in cui si 
dibatte la scuola italiana; ma le parole del 
senatore Limoni vanno al di là di un giudi
zio sereno e obiettivo: « sdegno », « vergo
gna », « disgusto », « disprezzo » mi sembra 
no veramente parole troppo pesanti. A que
sto punto il relatore avrdbbe dovuto, a mio 
giudizio, dare un'altra conclusione al suo 
intervento, cioè un parere negativo sulla 
proposta di legge. Non voglio entrare nel me
rito, perchè il discorso ci porterebbe lon
tani, ma indubbiamente la proposta del se
natore Limoni di approvare il disegno di 
legge contraddice alle dure parole dallo stes
so espresse sul provvedimento. In effetti 
dovremmo individuare situazioni e respon
sabilità, verificare, inoltre, se la prima espe
rienza sia stata così negativa come diceva 
il relatore: non escludo che possano esser
si verificate certe situazioni, il che ci indu
ce ad augurare che i nuovi corsi siano fatti 
con tutta severità e rigore al fine di costi
tuire le condizioni di una reale formazione 
culturale e professionale dei giovani, sia
no ispirati all'obiettivo di instaurare un di
verso rapporto tra i docenti e coloro che a 
questi corsi partecipano per conseguire la 
abilitazione. Gli stessi giudizi del senatore 
Limoni, che non condivido perchè mi sem
brano abbastanza acritici o per lo meno non 
tali da individuare le cause e le ragioni che 
hanno caratterizzato i corsi stessi, ci indu
cono tuttavia a confermare l'impegno, cui 
noin dovremmo venir meno, di affrontare fi
nalmente il discorso sulla riforma della scuo
la che, specialmente per la secondaria supe
riore, e ormai maturo Intanto bisogna anda
re a questi corsi abilitanti. L'obbligo di orga
nizzare i corsi annuali, disposto dall'artico
lo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, 
per il triennio 1° ottobre 1971-30 settembre 
1974, è stato disatteso; io avrei gradito, da 
parte del relatore, un cenno critico sulle 
ragioni per le quali tali corsi non sono stari 
effettuati, specialmente quando sappiamo 
che tutto ciò ha avuto coirne conseguenza che 
migliaia e migliaia di giovani laureati ri
propongono oggi, con forza, i corsi abili
tanti speciali. 

Nel comitato ristretto della Camera, che 
ha lavorato per molti mesi su questo tema, 
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il Gruppo comunista ha ribadito l'esigenza 
prioritaria di organizzare corsi abilitanti or
dinari e, contemporaneamente, la necessità 
di indire subito un corso abilitante specia
le; s'è anche detto — e nel disegno di leg
ge è previsto — di limitare la partecipa
zione soltanto agli insegnanti sforniti di abi
litazione, relativamente all'insegnamento di 
cui sono incaricati. 

Il disegno di legge in discussione preve
de, all'ultimo comma dell'articolo 1, l'am
missione al corso speciale solo per la classe 
di abilitazione relativa alla (materia o al grup
po di materie insegnate nell'anno scolasti
co 1973-1974. Così anche all'articolo 2 si 
precisa che è ammessa la partecipazione a 
un solo corso abilitante per ciascuna ses
sione e per il conseguimento di una sola abi
litazione. Tutto ciò, indubbiamente, può con
correre a un più ordinato svolgimento dei 
corsi, evitando certi inconvenienti che ab
biamo lamentato in passato, la contempo
ranea partecipazione a più corsi e l'eccessi
vo affollamento che potrebbe compromet
tere gli obiettivi cui si vuole tendere. 

Io mi permetterò di fare alcune conside
razioni sugli articoli. Il senatore Limoni ha 
fatto alcune osservazioni che a ime sembra
no pertinenti e giuste; egli ha detto che nel
le lettere b) e e) — ma credo che si riferisse 
anche alla lettera a) — si parla di servi
zio prestato come comandati, o incaricati o 
utilizzati, senza che sia indicata la durata 
del servizio; si potrebbe perciò verificare il 
caso di un insegnante che abbia avuto il 
comando o l'incarico e che poi, nel corsD 
dell'anno scolastico, abbia per una ragione 
qualsiasi interrotto l'insegnamento. Ora, a 
me sembra d ie questa osservazione sia giù* 
sta: ritengo tuttavia che si possa ovviare a 
tale inconveniente precisando nell'ordinan
za di applicazione della legge che l'attesta
to comprovante il servizio prestato deve 
chiaramente contenere la dichiarazione che 
si tratta di um servizio prestato, sia come 
comandato che come utilizzato, per tutto 
l'anno scolastico. 

Noi solleviamo poi alcune riserve in ordi
ne alla lettera d) dell'articolo 1, in cui è pre
vista l'ammissione al corso speciale anche 
di insegnanti di scuole legalmente ricono

sciute purché abbiano prestato servizio per 
la durata di tre anni. Si tratta evidentemen
te di insegnanti che non hanno né potevano 
avere l'incarico a tempo indeterminato e 
che hanno avuto l'incarico o la supplenza 
dal preside o dal gestore dell'istituto; in ogni 
caso, quindi, diversa è la norma, diversa è 
la procedura da cui attingono anche diver
so carattere, diversa figura e diversa condi
zione giuridica, l'incarico a tempo indeter
minato e l'insegnamento conferito dal pre
side. Diverso, però, è anche — aggiungo io: 
e mi pare che sia da tenere presente — 
il rapporto che si instaura. Il rapporto, in 
molte delle scuole legalmente riconosciute, 
principalmente in quelle tenute da privati, 
è un rapporto — lo sappiamo tutti — ab
bastanza precario, abbastanza incerto, ta
lune volte equivoco, esposto alle sollecita
zioni di fattori, di situazioni, di valutazioni 
soggettive che raramente coincidono con l'in
teresse della scuola, con il rispetto dei di
ritti del docente e talvolta finanche con il 
rispetto della sua personalità, della sua li
bertà e della sua dignità. 

Non intendo generalizzare, ma non posso 
fare a meno di rilevare che certamente esi
stono situazioni del genere, che noi non pos
siamo ignorare. È noto che alcuni istituii 
legalmente riconosciuti hanno notevoli tra
dizioni di serietà: una cosa, però, sono gli 
istituti gestiti, ad esempio, da quei privati 
— e purtroppo sono molti! — che conside
rano la scuola alla stregua di una qualsiasi 
attività commerciale (e tutti noi docenti sia
mo stati in istituti del genere, come com
missari governativi, ed abbiamo fatto ama
re, dolorose constatazioni) ed altra cosa so
no gli istituti gestiti da enti pubblici, da en
ti locali che offrono sicure garanzie di se
rietà e di rigore. Pertanto, pur senza gene-
T alizzare, vogliamo qui far presenti — ri
peto — tutte le nostre perplessità e le no
stre riserve in ordine alla lettera d) dell'ar
ticolo 1. 

Certo, ci rendiamo anche conto che molti 
laureati che insegnano da anni in tali isti
tuti aspirano giustamente a conseguire l'abi
litazione, così come ci rendiamo conto che 
il problema della formazione dei docenti si 
pone per tutti gli insegnanti e quindi anche 
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per gli insegnanti delle scuole legalmente 
riconosciute. Le nostre perplessità nascono 
però dal fatto che non ci sembra che ricor
rano le condizioni previste dall'articolo 5 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la 
ammissione al corso speciale: infatti sono 
ammessi al corso speciale gli insegnanti con 
incarico a tempo indeterminato che hanno, 
per effetto di una graduatoria, un preci
so rapporto di impiego e di lavoro; sono 
cioè esclusi gli insegnanti che pur aven
do insegnato per un intero anno scola
stico in una scuola statale — o anche per 
più di un anno scolastico — vi hanno pe
rò insegnato con un titolo diverso dall'in
carico. Accade spesso che all'inizio del
l'anno scolastico il preside nomini tempora
neamente un laureato e che poi, per un con
corso di circostanze (perchè o quella catte
dra è bloccata o il professore è in aspetta
tiva o in congedo che rinnova trasforman
dolo in aspettativa), tale nomina duri tut
to l'anno o anche più; ora, ripeto, questi 
insegnanti sono esclusi dalla possibilità di 
partecipare dìì corso abilitante speciale. Al 
limite, si potrebbe anche verificare il caso 
di insegnanti di scuole statali che per un 
iconcorso di circostanze abbiano insegnato 
per tre anni di seguito, pur con il titolo del
la supplenza e non con il titolo dell'incarico, 
e cioè con un incarico affidato non dal prov
veditore agli studi attraverso una regolare 
graduatoria, ma dal preside, che mei caso 
particolare, però, è tenuto comunque a ri
spettare una graduatoria, che è quella del 
l'istituto. 

Queste sono le perplessità e le riserve che 
io volevo far presenti ad evitare che possa
no verificarsi situazioni di ingiustizia e di 
discriminazione, anche se involontaria. 

Mi si dirà che l'ammissione al corso abi
litante speciale, per quanto riguarda gli in
segnanti delle scuole legalmente riconosciu
te, è comunque garantito dalla durata del 
servizio prestato continuativamente (tre an
ni). Nessuno di noi, però, ignora come in 
moliti istituti legalmente riconosciuti man
chino le condizioni che la legge ritiene atte 
a garantire quella necessaria esperienza di
dattica, quella necessaria formazione cultu
rale, quella necessaria formazione profes

sionale che possono giustificare l'ammissio
ne ad un corso di così breve durata, qual è 
il corso del quale ci stiamo occupando. Mi 
si potrà obiettare ancora che si tratta di 
istituti che, comunque, rilasciano titoli aven
ti valore legale: è vero, ma purtroppo — e 
qui, ripeto, non generalizzo — per molti di 
essi la parità con gli altri istituti consiste, ap
punto, soltanto nella parità del godimento 
del diritto di rilasciare titoli di studio, men
tre per il resto, per quanto riguarda l'assun
zione cioè di docenti, il rapporto di impie
go, il loro trattamento economico, la serie
tà degli studi, le norme che valgono per la 
scuola statale o sono ignorate o sono spesso 
trascurate. 

Certo, la questione attuale ripropone un 
discorso anche più generale che ci auguria
mo di poter affrontare al più presto, ripro
pone cioè il discorso sulla parità, che è poi 
anche il discorso sulla democrazia nella 
scuola; gli istituti legalmente riconosciuti 
infatti, parificati a pieno titolo agli istituti 
statali, non sono tenuti nei decreti delegati 
ad istituire gli organi collegiali della scuola, 
non sono tenuti cioè ad assicurare quella 
partecipazione di docenti e di studenti alla 
vita e all'organizzazione della scuola don
de si anima anche un insegnamento più se
rio, più moderno, più rigoroso. 

Queste nostre perplessità e queste nostre 
r i s e l e — ripeto — anche se non possiamo 
fare a meno di riconoscere che si tratta di 
insegnanti che pur devono conseguire, e giu
stamente vi aspirano, l'abilitazione, perman
gono coimunque in quanto sono fondate sul
le considerazioni, che ho fatto poc'anzi, pro
prio nell'interesse della scuola, nell'interes
se della serietà degli studi e della serietà an
che dei corsi abilitanti. 

Vorrei inoltre avanzare ideile riserve anche 
in merito all'articolo 5, che prevede il con
ferimento degli incarichi a tempo indeter
minato unicamente a coloro che siano in 
possesso del titolo di abilitazione a partire 
dall'anno scolastico 1975-76 e non più, co
me previsto in precedenza a partire dal
l'anno scolastico 1973-74, in considerazio
ne del fatto, evidentemente, che i corsi abi
litanti non sono stati tenuti. Tuttavia, richia
mando l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
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n. 477, si sarebbe dovuto aggiungere, a mio 
avviso, che per coloro che non abbiano po
tuto conseguire l'abilitazione per la manca
ta applicazione degli articoli 1 e 5 della leg
ge 6 dicembre 1971, n. 1074, ai fini dell'ini 
missione in ruolo, la data del 1° ottobre 
1974 è protratta al 1° ottobre dell'anno suc
cessivo allo svolgimento dei corsi abilitanti. 
L'articolo 17 dice infatti in modo preciso e 
chiaro che coloro che hanno avuto l'incari
co a tempo indeterminato e che sono in 
possesso dell'abilitazione entrano nei ruoli: 
ora, poiché i corsi abilitanti non si sono te
nuti, al 1° ottobre molti insegnanti che han
no l'incarico a tempo indeterminato (ma non 
hanno l'abilitazione non potranno entrare in 
ruolo. Si sarebbe dovuto precisare pertan
to che per costoro la data di immissione 
in ruolo è spostata al 1° ottobre successi
vo allo svolgimento dei corsi abilitanti, spe
ciali o ordinari che siano. 

Il senatore Limoni ha fatto alcune consi
derazioni anche in ordine all'articolo 3, sul 
quale peraltro non abbiamo nulla da dire, 
salvo che, forse, anche in questo caso, sarà 
possibile procedere ad una ulteriore preci
sazione nella successiva ordinanza. 

Ora, nonostante queste nostre obiezioni, 
nonostante queste nostre riserve e perples
sità, noi non presenteremo emendamenti 
al testo del disegno di legge sottoposto al 
nostro esame — a meno che emendamenti 
non siano presentati da altri Gruppi: in tal 
caso infatti anche noi avremo da presentar
ne — per non ostacolare la sua rapida ap
provazione. Si tratta infatti di assicurare lo 
svolgimento dei corsi in questione, secondo 
un impegno che ci auguriamo non venga an
cora una volta disatteso. Come tutti sap
piamo, non bastano certamente le leggi: ci 
vuole anche l'impegno e la volontà politi
ca a fare determinate cose. Noi vogliamo in
somma che non si perda altro tempo, noi 
vogliamo che dopo tanto discutere su que
sto problema, soprattutto nell'altro ramo 
del Parlamento, si possa finalmente offrire 
ai docenti, che attendono da anni, un sicuro 
punto di riferimento un sicuro punto di di
ritto. Noi non crediamo che tutti i proble
mi che sono stati da me indicati molto ra
pidamente (e sono problemi molto vari, che 
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vanno dalla riforma di tutto l'ordinamento 
scolastico alla questione della parità) pos
sano essere risolti dal provvedimento che 
stiamo per approvare; proprio per questo 
sentiamo ancora più urgente l'esigenza che 
tali problemi siano affrontati al più pre
sto e, primo fra tutti, sia affrontato il pro
blema del rinnovamento e della riforma di 
tutto l'ordinamento scolastico. 

D I N A R O . Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, tralascerò di proposito e per 
economia di tempo ogni accenno a questio
ni di carattere generale riguardanti la scuo
la perchè non mi sembra questa la sede più 
idonea per affrontare M e problema. Mi as
terrò quindi per brevità al testo del dise
gno di Iqgge al nostro esame non entrando 
neppure nel merito dei singoli articoli. 

Nella passata legislatura la mia parte po
litica è stata decisamente contraria alla isti
tuzione dei corsi abilitanti per la previsio
ne fin troppo ovvia — poi di fatto puntual
mente verificatasi e dallo stesso relatore og
gi riconosciuta — della ulteriore dequalifi-
caziome della scuola nella sua componente 
docente attraverso il sistema di reclutamen
to istituito con tali corsi. 

Devo anche ricordare che fu proprio il 
mio Gruppo, e solo il mio Gruppo, ad op
porsi a che il disegno di legge sui corsi abi
litanti venisse esaminato in Commissione in 
sede deliberante determinando così la sua 
remissione all'Assemblea. 

Ciò precisato, allo stato attuale mi pare 
che il presente disegno di legge sia, oramai, 
un male necessario in un sistema introdot
to e voluto contro la nostra volontà e che 
costituisca quindi una conseguenza neces
saria, anche per le inadempienze che anco
ra una volta gravano sul Ministero della pub
blica istruzione. 

Il testo in esame, in sostanza, non costi
tuisce altro che una proroga dei termini 
previsti dalla legge n. 1074 del 6 dicembre 
1971, non essendo stati effettuati i corsi spe
ciali ed ordinari in essa previsti. 

Pertanto, pur essendo in via di principio 
contrari all'istituto di cui alla suddetta 
legge, riteniamo tuttavia — entro i limi
ti della sostanziale richiesta di proroga — 
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di dover dare voto favorevole al presente 
provvedimento che consideriamo dettato dal
l'esigenza di riparare alle passate inadem
pienze. 

Riteniamo infine irrilevante, perchè inge
nuo, formulare un auspicio di maggiore se
rietà nell'organizzazione e conduzione dei 
corsi, in quanto ci rendiamo ben conto che 
tutto questo dipende dagli uomini; e gli 
uomini hanno già sufficientemente dimostra 
to, purtroppo, che gli interessi generali del
la scuola sono stati troppo spesso posposti 
a quelli privati di singole persone o di 
gruppi. 

Ciò non di meno, un invito ad un mag
giore senso di responsabilità agli attuali re 
^pensabili del settore dell'istruzione va do
verosamente formulato e noi lo facciamo, an
che se con molto scetticismo circa i risultati. 

Considerato infine il carattere di urgen
za ed il momento nel quale il provvedimen
to ci viene sottoposto, non proponiamo 
emendamenti per non creare intralci alla ra
pida approvazione di esso da parte della 
Commissione. 

B L O I S E . Seguendo la falsariga della 
relazione svolta dal senatore Limoni sul pre 
sente disegno di legge si potrebbe conclu 
dere dicendo: « Signor giudice, il delitto è 
stato commesso ma assolvete l'imputato > 
ed anche io, nella mia esposizione, seguirò 
questa logica. 

Volendo dare un giudizio sui corsi abili
tanti c'è da dire che, in effetti, all'epoca in 
cui varammo la legge 6 dicembre 1971, nu
mero 1074, non abbiamo fatto una valuta
zione giusta del problema e ci ritroviamo 
a dover riparare alle conseguenze del man* 
cato svolgimento di tutti i corsi abilitanti 
previsti da quella legge in un momento che, 
come giustamente è stato sottolineato dal 
ministro Malfatti, è frenante rispetto alla 
azione finora svolta dalla Pubblica istru
zione. 

D'altra parte, ripeto, qualcosa noi la dob
biamo pur fare perchè non possiamo ignora
re lo stato di disagio in cui si sono venuti 
a trovare quanti avrebbero potuto prendere 
parte a questi corsi e non dobbiamo dimen
ticare che dinanzi alla magistratura pendo-
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no numerose denuncie a carico dell'ex mi
nistro della pubblica istruzione Scalfaro, il 
quale viene accusato di non aver dato ap
plicazione piena alla suddetta legge n. 1074 
del 1971. Sono molti, infatti, quelli che di
cono: « Se i corsi abilitanti fossero stati 
svolti io sarei stato agevolato » e, in effetti, 
se tutti i corsi speciali e normali previsti 
da quella legge, ripeto, fossero stati svolti, 
molti insegnanti se ne sarebbero avvan
taggiati. 

Il problema è che quando una legge viene 
approvata se ne devono valutare le conse
guenze pratiche e, pertanto, scarsa rilevan
za assume in proposito la dichiarazione del
l'onorevole Scalfaro che tentava di giusti
ficarsi dicendo di essersi trovato dinanzi 
ad un numero enorme di domande di par
tecipazione ai corsi abilitanti; a questo, in
fatti, bisognava pensare prima e non dopo 
aver predisposto e varato la legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074, in quanto non si poteva 
poi, a posteriori, limitare la partecipazione 
ai corsi stessi. 

Comunque, con le norme in esame si ten
ta di riparare a molti di questi inconvenien
ti, anche se talune disposizioni mi lasciano 
perplesso. 

All'articolo 1 si dice che nel corso dell'anno 
scolastico 1974-75 verrà indetto un corso spe
ciale per il conseguimento della abilitazio
ne all'insegnamento, riservato agli insegnan
ti in servizio durante l'anno scolastico 1973-
74. Ebbene, se questa disposizione va bene 
per gli insegnanti che, nel corso di questo 
anno, hanno avuto un incarico a tempo in
determinato non so quale giovamento rechi, 
ad esempio, agli insegnanti elementari di 
ruolo, laureati, che abbiano prestato servi
zio, come incaricati o come comandati nel
le scuole statali secondarie e artistiche di 
cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 
m quanto, dal prossimo 1° ottobre, tutti que
sti insegnanti verranno sistemati. A mio av
viso, gli insegnanti elementari di ruolo chie
devano ben altro: cioè di partecipare a que
sti corsi senza aver avuto una nomina a tem
po indeterminato, nomina che non hanno 
potuto avere non per colpa loro ma perchè 
è intervenuto lo sbarramento che stabiliva 
per questa categoria un numero chiuso ol-
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tre il quale non si potevano più ottenere gli 
incarichi. 

Ora, a mio avviso, malgrado le presenti 
norme, questo problema rimane aperto. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Le faccio presen
te, senatore Bloise, che questo è stato uno 
dei punti decisi all'unanimità dalla Commis
sione competente della Camera dei deputati. 

D I N A R O . Il fatto è che i casi non 
f inoscono mai e vi potrà essere qualche altro 
caso interessato alla disposizione della let
tera b) dell'articolo 1! 

B L O I S E . Io vorrei chiedere a m^ 
stesso e all'onorevole Sottosegretario: gli 
insegnanti ai quali si riferisce l'articolo 1 
non chiedono di poter partecipare a corsi 
abilitanti speciali, ma di entrare nei ruoli; 
ora di tale aspetto non si occupa il disegno 
di legge che stiamo discutendo e pertanto ci 
vorrà un altro provvedimento successivo. 
Visto che siamo in clima di autocritica — ma 
non vorrei che questa durasse oltremodo — 
diciamo chiaramente che, approvato questo 
disegno di legge, dobbiamo prepararci ad 
approvarne un altro poiché gli insegnanti 
che vengono a partecipare ai corsi speciali 
diranno poi di avere il diritto di entrare in 
ruolo. Ricordo che le sollecitazioni e le ri
chieste non sono tanto per l'abilitazione, per
chè questa si può conseguire anche parteci
pando al concorso, già bandito, per 23.000 
cattedre. 

Sull'articolo 1, che io condivido perchè 
rappresenta la prima parte di una sanatoria 
che era necessaria, ho qualche riserva circa 
la partecipazione degli insegnanti elementa
ri. Sull'articolo 2, per quanto riguarda i cor
si normali, devo dire che quando sono ve
nuto in Parlamento ero ottimista, ma oggi 
sono diventato pessimista perchè non ho 
più quella fiducia che il senatore Limoni 
dimostra ancora di avere nella riforma uni
versitaria che, a mio giudizio, è l'obiettivo 
principale per risolvere il problema del re
clutamento. 

Gli articoli 5 e 6, inoltre, modificano la 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che sinora 

ha operato, ma non solo: (modificano anche 
la legge 13 giugno 1969, n. 282, poiché si 
dice che, a partire dall'anno scolastico 1975-
76, i nuovi incarichi a tempo indetermina
to possono essere affidati unicamente a co
loro i quali hanno conseguito l'abilitazione. 
Qui comincio a nutrire delle serie preoccu
pazioni; a parte il fatto che, a <mio giudizio, 
andiamo verso la saturazione occupaziona
le nella scuola, il che è un fatto positivo 
perchè sgraveremo la scuola da quello che 
potremmo definire il condizionamento del
l'occupazione, quando diciamo che potran
no avere la nomina a tempo indeterminate 
unicamente gli abilitati, chiudiamo le porte 
a quei giovani laureati che conseguono l'abi
litazione attraverso il concorso e ai quaU 
avremmo potuto riservare almeno una certa 
percentuale dei posti. Non dimentichiamo 
che le vie per il reclutamento sono sempre 
le stesse: concorso e corso e qui c'è una 
contraddizione; noi facciamo i corsi abili
tanti, poi facciamo i concorsi, cioè diciamo 
che l'abilitazione può essere conseguita o 
partecipando ai concorsi o frequentando i 
corsi, ma allora dobbiamo compiere una 
scelta: o privilegiamo i corsi, o privilegiamo 
i concorsi, ma non tutti e due contempora
neamente. È chiaro che il docente è più pro
penso a fare il concorso che non il corso 
abilitante e pertanto le due vie sono in con
traddizione tra loro. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Sono, comunque, 
i due canali previsti anche dalla legge sullo 
stato giuridico. 

B L O I S E . D'accordo, ma sono in con
traddizione. La conclusione è che, coirne ha 
già detto lo stesso relatore (il quale dopo 
aver fatto certe considerazioni avrebbe do
vuto invitare la Commissione a bocciare il 
disegno di legge al nostro esame e invece 
ne ha chiesto l'approvazione) anche io, nella 
stessa logica contraddittoria, dichiaro di vo
tare a favore del provvedimento. Abbiamo 
lasciato da parte certe questioni, come quel
la delle attività integrative, che indubbia
mente rappresentano un discorso difficile, 
ma anche una realtà che non possiamo sco1"-



Senato della Repubblica — 759 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 44° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974) 

dare perchè sono sempre davanti ai nostri 
occhi, sono una realtà esistente nella scuo
la. Gli insegnanti di tali attività sono in lista 
di attesa per sapere che cosa devono fare. 
quanto tempo ci dovranno rimanere? Gli 
insegnanti di educazione fisica, coloro che 
non hanno raggiunto un certo numero di 
ore: che cosa faremo per costoro? Dovre
mo dare una risposta definitiva e questa non 
verrà e non potrà mai venire da leggi come 
quella che stiamo varando, bensì soltanto 
da una riforma seria e meditata che ponga 
fine alla innumerevole serie delle « leggine ». 
Le leggine non le ha inventate il senatore 
Spigaroli, il senatore Bloise o qualche altro 
collega, ma le ha suggerite proprio questa 
realtà contraddittoria Quindi o noi affron
tiamo il discorso generale con la riforma 
dell'università e con la riforma della scuo
la secondaria per dare una risposta defini
tiva al problema, oppure saremo costretti a 
proseguire sulla strada delle « leggine » che 
riparano a questa o quella situazione. 

Pertanto il Gruppo socialista vota senza 
entusiasmo a favore del disegno di legge, 
pur riconoscendo la sua validità in questa 
logica che viene a ridurre lo spazio di certe 
contraddizioni e di certi pericoli. 

Ripresentiamo queste riserve solo per di
re che, per quanto ci riguarda, alcune que
stioni rimangono ancora in piedi. Si illude, 
infatti, colui il quale si immagina che con 
il presente provvedimento abbiamo finito: 
no, non abbiamo finito. Con il provvedimen
to che stiamo per approvare continuiamo so
lo in quella logica, ma per finire, per con
cludere occorrono ben altri provvedimenti, 
che mi auguro verranno al più presto, e cioè 
le riforme. 

M O N E T I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, il Gruppo della democrazia 
cristiana ha deciso per opportunità, per le 
esigenze della organizzazione dei corsi, di 
dare il suo voto favorevole al disegno di 
legge in discussione. È quindi inutile che 
mi soffermi a fare lunghi discorsi. 

Mi asterrò, quindi, dal fare un discorso 
generale sui corsi abilitanti, sui quali de1 

resto l'onorevole relatore, senatore Limoni, 
ha già espresso dei giudizi critici (direi, an

zi, ipercritici) non certamente infondati, non 
solo perchè detti corsi non hanno dato, al
meno nella loro prima edizione, quelle ga-
tanzie di serietà che ci si augurava essi 
avessero, ma perchè — ed in questo do pie
namente ragione al senatore Bloise — han
no permesso la coesistenza di sistemi di
versi di reclutamento del personale inse
gnante, i quali, tutto sommato, finiscono pe^ 
creare situazioni di privilegio per questo o 
quel gruppo e, comunque, non sono esempi 
preclari di giustizia amministrativa. 

Mi limito pertanto a dichiarare che voterò 
a favore dell'approvazione del provvedimen
to in esame, il quale, pur avendo senza dub
bio il merito di limitare il numero di coloro 
che potranno partecipare ai corsi abilitanti, 
presenta tuttavia delle lacune; in esso infatti 
non si è tenuto conto, ad esempio, della 
particolare situazione in cui si sono venu
ti a trovare i militari in servizio di leva nel
l'anno in cui sono stati tenuti i primi corsi 
abilitanti. Conosco bene il problema perchè 
molti militari sono venuti da me afferman
do — e documentando tale loro affermazio
ne sulla base del loro collocamento nella 
graduatoria provinciale — che avevano la 
certezza matematica di avere l'incarico a 
tempo indeterminato nell'anno scolastico 
1971-72 e di poter quindi partecipare ai corsi 
abilitanti. Essendo in servizio militare non 
hanno avuto la nomina e, tornati dal servi
zio di leva, si sono trovati sorpassati in gra
duatoria da coloro che, non essendo impe
gnati nel servizio militare, hanno avuto la 
nomina con conseguente aumento di punti. 
Faccio notare, infatti, che coloro che com
piono il servizio militare nel secondo e nel 
terzo scaglione hanno l'assoluta impossibi
lità di ottenere un incarico a tempo indeter
minato, perchè detto servizio abbraccia tut
to l'anno scolastico. Per tale motivo, avevo 
in animo di presentare un apposito ordine 
del giorno; sapendo però che un ordine del 
giorno non può assolutamente modificare 
il disposto di una legge, vi rinunzio, perchè 
non voglio contribuire a prendere in giro 
me stesso. Mi limiterò quindi a rappresen
tare al sottosegretario Smurra l'esigenza — 
che peraltro avevo già fatto presente all'al-
l'allora ministro Scalfaro in occasione dei 
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primi bandi dei corsi abilitanti — di pren- | 
dere se possibile provvedimenti in via am- ! 
ministrativa a favore di questi docenti che 
per i motivi suesposti non poterono avere 
l'incarico a tempo indeterminato. Si tratta | 
di un numero assai limitato di casi. 

P E R I T O R E . A nome del Gruppo 
socialista democratico dichiaro che, pur con- | 
cordando sulle critiche ad esso mosse, vote- ! 
rò a favore del disegno di legge in esame, j 
che viene a sanare situazioni la cui soluzio
ne non poteva più essere rinviata. Si tratta 
di un atto di giustizia che compiamo nei 
confronti di coloro che sono rimasti esclu
si dal godimento dei benefici di cui ci sia
mo lungamente occupati. Anche io, però, ri
tengo che una soluzione definitiva a questi | 
problemi potrà essere data soltanto da una j 
riforma organica e globale, di cui, come han
no fatto il senatore Bloise ed altri colleghi | 
che mi hanno preceduto, auspico quanto ! 
prima l'approvazione. ! 

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

L I M O N I , relatore alla Commissione. ! 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, j 
onorevole Sottosegretario di Stato, nel re- i 
plicare agli oratori intervenuti nel dibattito * 
dirò che, a mio avviso, anche se sono state j 
usate non parole severe e dure come le mie 
ma parole di comprensione, il giudizio gene
rale sulle prime edizioni dei corsi abilitanti 
è stato, in sostanza, lo stesso che ho dato io 
nel corso della mia relazione. Non voglio • 
ora entrare in polemica o precisare meglio j 
il pensiero da me esposto, né tanto meno l 
contraddire giudizi dati da altri: voglio solo j 
far presente che, se parole aspre e severe I 
sui docenti dei corsi io ho pronunciato, a » 
questo mi ha tratto non tanto una avversio- ! 
ne viscerale o occasionale nei confronti di \ 
un simile modo di abilitare all'insegnamen- ! 
to i nuovi docenti, quanto un amore auten- ? 
tico per la scuola italiana, che versa — e i 
credo che su quesito tutti concordiamo — J 
in una situazione piuttosto deteriorata, per t 
diverse ragioni, rispetto al passato. E a me i 
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sembra che auspicare un maggiore impegno 
tanto nell'insegnamento che nella qualifica
zione e nell'abilitazione dei docenti sia desi
derare un qualcosa di buono. Un più ordi
nato svolgimento dei corsi, del resto, lo ha 
auspicato anche il senatore Papa, del quale 
peraltro io non condivido le perplessità e 
le riserve manifestate nei riguardi della let
tera d) dell'articolo 1. 

E, a mio parere, non è ingenuo, senatore 
Dinaro, augurarsi maggiore severità; lo si 
può fare, credo anzi che sia doveroso farlo. 
Del resto, l'invito poi rivolto dall'onorevole 
collega al rappresentante del Governo a fare 
in modo che i corsi in questione lascino per 
il futuro meno delusi a me sembra che cor
risponda anch'esso, tutto sommato, ad un 
auspicio di maggiore serietà dei corsi stessi. 

Detto questo, non avrei altro da aggiunge
re: sarei costretto altrimenti ad entrare in 
particolari. Ringrazio il senatore Moneti il 
quale ha difeso la relazione, rilevando che i 
giudizi critici o definiti ipercritici non erano 
infondati, nonostante quello che i colleghi di 
diverso avviso possono pensare dei corsi 
stessi. 

Rinnovo, a conclusione, l'auspicio che que
sti corsi abilitanti, sia speciali sia ordinari, 
non abbiano troppe edizioni; e che si addi
venga quanto prima alla riforma dell'ordinar 
mento universitario nella quale io ancora 
credo, perchè, se dovesse mancare, veramen
te il Parlamento italiano fallirebbe al suo 
compito nei confronti della scuola. Voglio 
ammettere che ci possano essere dei ritardi, 
delle remore, delle contraddizioni; ma che 
manchi la volontà politica di riformare la 
scuola secondaria superiore, di riformare 
l'Università, credo che non possa essere ac
cettato da nessuna parte politica. Su questa 
convinzione si fonda non dirò il mio ottimi
smo, ma la mia fiducia che non ci sia più 
bisogno di ricorrere a nuove edizioni dei 
corsi abilitanti. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Prima 
di dare la parola al rappresentante del Go
verno, desidero informare la Commissione 
che da un punto di vista procedurale occor
rerà non arrivare alla votazione definitiva 
stamane; potremo, cioè, votare i primi sette 
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articoli e rinviare la votazione dell'articolo 8 i 
a stasera. | 

Il senatore Colella, Vice Presidente della 
Commissione bilancio, è qui ad indicare che ! 
stiamo operando per cercare di superare le 
difficoltà. Voi sapete che il Ministro della 
pubblica istruzione si è fatto carico di trar 
smettere, per conoscenza della 5a Commis
sione, le controdeduzioni del Ministero sul
le osservazioni per gli aspetti finanziari re
lativi all'anno 1974 contenuti nel parere tra
smesso da tale Commissione Da parte della I 
5a Commissione si è assunto l'impegno di j 
una revisione del parere in tempo utile per j 
consentire a noi di approvare l'articolo 8 e 
quindi il disegno di legge nel suo complesso ! 
rapidamente. 

C O L E L L A . Posso assicurare la Com- I 
missione del mio più vivo interessamento 
a che il disegno di legge in questione venga j 
riesaminato in sede consultiva dalla Sotto- l 

commissione pareri della 5a Commissione, j 
con la massima sollecitudine al fine auspi- | 
cato di poter consentire l'approvazione del j 
disegno dì legge stesso da parte della Com- i 
missione istruzione pubblica entro la gior- I 
nata odierna. j 

Ì 

S M U R R A , sottosegretario di Stato J 
per la pubblica istruzione. Onorevole Presi- ! 
dente, onorevoli colleghi, debbo rispondere , 
ai numerosi interrogativi emersi nel corso | 
del dibattito e cercherò di farlo ponendo 
una serie di domande per dare a me stesso I 
una risposta. [ 

Com'è nato questo disegno di legge? È na- | 
to per una serie di motivi: il primo era Tim- | 
pegno di applicare una legge (la legge 6 di
cembre 1971, n. 1074) dettata dall'esigenza i 
di qualificare gli insegnanti in attesa del- ! 
la riforma universitaria. Il secondo era la | 
presenza in Parlamento, alla Camera in par- ! 

ticolare, di un disegno di legge d'iniziativa J 
governativa, il famoso disegno di legge Seal- | 
faro, che modificava la predetta legge nu- I 
mero 1074, introducendo la possibilità di 
fare partecipare ai corsi abilitanti speciali 
gli insegnanti di scuole parificate, legalmen- I 
te riconosciute e convenzionate. ! 
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Ma ili disegno di legge è nato anche dalla 
sollecitazione esercitata dalle categorie inte
ressate e dalle proposte di legge di iniziativa 
parlamentare (vorrei solo ricordare che alla 
Camera ne sono state presentate una decina 
e che alcune sono state presentate anche al 
Senato); quindi è nato dall'esigenza di por
tare a compimento un impegno assunto di 
fronte al Parlamento in attesa della riforma 
universitaria ma naturalmente anche dal
l'esigenza di limitare i guasti che il famoso 
corco abilitante aveva determinato. 

Sulle critiche mosse a questo proposito an
che il Governo è d'accordo, tanto che la lo
gica del presente disegno di legge vuole pro
prio rispondere all'obiettivo cine è stato da 
tante parti messo in evidenza. Tuttavia ri
teniamo che molti dei difetti e dei limiti ma
nifestatisi durante lo svolga mento del primo 
corso abilitante speciale siano da addebi 
tarsi in particolare alla presenza massiccia 
del personale docente (basti pensare che 
l'unico corso speciale tenutosi ha visto la 
partecipazione di qualcosa come 160.000 in
segnanti) ed al fatto che la maggior parte del 
personale docente uiversitario si è rifiutato 
di partecipare, perchè probabilmente non 
tutti credevano a tale esperimento che si fa
ceva per la prima volta. 

Il testo di questo disegno di legge è frutto 
di un dibattito approfondito presso l'altro 
ramo del Parlamento, su cui posso dare am
pie assicurazioni alla Commissione. Il comi
tato ristretto, appositamente costituito, ha 
tenuto 21 riunioni e vi hanno partecipato i 
rappresentanti di tutte le forze politiche fa
centi parte della Commissione pubblica 
ictiuzicre della Camera. Eravamo partiti 
dall'idea che fosse necessario tenere due 
corsi abilitanti speciali ed avevamo pensato 
di farvi partecipare tutto il personale co
munque insegnante nella scuola, il quale 
avesse bisogno del titolo di abilitazione. 
Sapevamo che molti insegnanti, naturalmen
te, richiedevano questo titolo per l'inseri
mento nei ruoli, ma non potevamo dimen
ticare che l'articolo 17 della legge 30 luglio 
197J, n 477, o^eva creato delle attese, legit
time sotto certi aspetti, almeno in quelle 
persone che avrebbero potuto partecipare 
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ai corsi abilitanti speciali se questi si fos
sero tenuti. 

Avevamo, quindi, stabilito di dare l'avvio 
finalmente a questi corsi abilitanti speciali 
facendovi partecipare solo il personale in
segnante attualmente nelle scuole, proprio 
perchè volevamo individuare uno strumen
to, sia pure imperfetto ma immediato, che 
qualificasse il personale stesso. È a tutti 
noto quanto sia importante questo problema 
della qualificazione e dell'aggiornamento de
gli insegnanti e come esso sia stato posto 
contestualmente nel dibattito svoltosi nella 
Commissione consultiva per il parere al 
Governo sull'emanazione dei decreti dele
gati ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 
(la cosiddetta Commissione dei 36), nonché 
in Pagamento in sede di approvazione della 
suddetta legge delega n. 477 del 1973. 

Si era detto che al primo corso speciale 
(per il quale c'era una certa attesa, anche 
sulla base del discorso fatto dall'onorevole 
Ministro alla Camera circa la necessità di fa
re il punto della situazione in ordine alla 
precarietà della scuola italiana) avrebbero 
partecipato tutti gli insegnanti sprovvisti di 
abilitazione e che avessero un minimo di 
requisiti (l'insegnamento durante l'anno sco
lastico e la nomina a tempo indeterminato). 
A questi insegnanti venivano associati quelli 
delie scuole private legalmente riconosciute 
(per i quali si voleva prendere come ter
mine di paragone il famoso triennio conti
nuativo, il servizio con orario di cattedra), 
nonché gli insegnanti di attività integrative. 

Al secondo corso speciale avrebbero parte
cipato tutti i titolari che avessero voluto 
conseguire un'altra abilitazione; gli insegnan
ti elementari di ruolo e non di ruolo e via 
dicendo. Ci siamo trovati di fronte (e il 
discorso lo abbiamo ampiamente dibattuto) 
ad alcune difficoltà, le stesse difficoltà che 
si erano manifestate durante lo svolgimento 
del primo corso speciale tenutosi ai sensi 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Allora 
abbiamo dovuto seguire un criterio più ri
duttivo, un criterio che selezionasse questa 
partecipazione; altrimenti avremmo finito 
col modificare l'articolo 5 della legge n. 1074, 
il quale — come è a tutti noto — apriva in 
modo indiscriminato la partecipazione a quer 
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sti corsi speciali. Veniva così a cadere il pri
mo problema fondamentale, cioè la risposta 
che noi dovevamo dare al fatto di poter co-
munque gestire questi corsi. Abbiamo do
vuto, naturalmente, pensare di far parteci
pare soltanto gli insegnanti che avessero no
mina a tempo indeterminato e che insegnas
sero durante l'anno scolastico. A questa ca
tegoria abbiamo aggiunto gli insegnanti non 
di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria e artistica, pareggiati, convenzio
nati e legalmente riconosciuti, che abbiano 
prestato servizio continuativo per almeno un 
triennio scolastico nell'insegnamento della 
cattedra. Per quantificare questo discorso, 
vi dico che questi ultimi insegnanti non 
sono più di tre migliaia e gli insegnanti con 
nomina a tempo indeterminato, sono esatta
mente 32.000 persone; a queste bisogna poi 
aggiungere i 13.000 insegnanti con nomina 
a tempo indeterminato che hanno degli spez-

l zoni, intendendo per spezzoni l'orario mini-
t mo di otto ore. E abbiamo dovuto escludere 

tutti gli altri, per cui ho detto che il corso 
speciale era la risposta ad un discorso degli 
insegnanti — m attesa di un eventuale più 

j generale discorso — riguardante l'immissio
ne nei ruoli di un personale che, se avesse 
potuto partecipare ai corsi speciali, certa
mente oggi si sarebbe trovato nei ruoli. 

Perchè abbiamo detto no agli insegnanti 
di attività integrative? Voi mi consentirete 

i che io dia una risposta a questo interroga-
I tivo, anche perchè è stato posto in modo 

preciso dal senatore Bloise Ad un esame più 
approfondito ci siamo resi conto che la par
tecipazione degli insegnanti di attività inte-
giative era fuori della logica che era stata 
posta alia base di questo provvedimento. 
Essi non avrebbero potuto partecipare al 
corso abilitante speciale, uno solo, per quel 
tipo di cattedra che avevamo, perchè è noto 
a tutti che le materie che insegnano questi 
insegnanti non hanno una corrispondenza 
con le materie curriculari. Per esempio, un 
insegnante di aerodinamica o materia ana
loga per quale delle cattedre avrebbe potuto 
partecipare? Dando questa libertà agli inse
gnami delle attività integrative, probabil
mente l'avremmo negata al titolare della 
scuola media che avesse voluto conseguire 
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una abilitazione nelle scuole superiori. Ma 
il vero motivo è stato un altro; e cioè, nel 
momento in cui noi volgiamo la nostra azio
ne politica in direzione della scuola a tempo 
pieno, il discorso delle attività complemen
tari è un discorso che va ripreso e, natural
mente, perfezionato; e su questo c'è da fare, 
evidentemente, un grosso dibattito, che non 
potevamo tenere in questo momento. 

Allora, non si può oggi parlare di una pu
ra e semplice proroga della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074. C'è anche questa (cioè 
quell'esigenza, quel dovere derivante dal fat
to che abbiamo approvato in Parlamento 
una legge che poi non abbiamo applicato in
tegralmente), ma in effetti abbiamo modifi
cato completamente il discorso sulla predetta 
legge n. 1074, sia pure attraverso il mecca
nismo dall'articolo 5 in particolare, e anche 
quello dell'articolo 1. 

Per quanto riguarda la preoccupazione, 
manifestata da alcuni di una dequalificazione 
degli insegnanti a cui potrebbero portare 
i corsi abilitanti, vi sono talune osservazioni 
da fare. È a tutti voi noto (molti di voi fan
no anche azione sindacale e quindi sono vi
cini agli insegnanti) che questo provvedimen
to, in attesa di un discorso più generale, è 
un provvedimento atteso. Naturalmente ci 
siamo mossi in questa direzione cercando, 
e proponendoci, di attenuare i difetti che si 
sono in precedenza determinati. Noi ci av
viamo a fare un corso abilitante speciale 
con la partecipazione, al massimo, di 50.000 
persone, di fronte alle 160.000 che hanno 
partecipato al primo corso speciale, con la 
esperienza che abbiamo sulle spalle e con 
l'impegno, che il Governo intende assumere, 
per quanto riguarda i rilievi mossi nel di
battito, sulla serietà dell'organizzazione, sul
la formazione delle commissioni, eccetera. 

Questo è il discorso, un invito che biso-^ 
gna fare allo stesso personale che insegna 
nell'università e che si rifiuta, nella quasi 
totalità, di prendere parte ai corsi abilitanti 
speciali. In effetti stiamo anche approfon
dendo il tipo di discorso da fare, in modo 
particolare per questi corsi speciali e per i 
corsi ordinari, e naturalmente ci auguriamo 
che esso abbia il conforto anche del Parla
mento. Del resto, il dibattito e uno stimolo 
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utile e necessario — soprattutto in questo 
particolare momento — per lo stesso Go
verno. 

Per quanto riguarda la prima osservazione, 
che è stata fatta in merito all'esigenza di 
chiarire che si richiede il requisito dell'inse
gnamento per l'intero anno scolastico agli 
insegnanti di cui alle lettere b) e e) dell'ar
ticolo 1, non ci sono problemi: l'aver pre
stato servizio per un anno scolastico intero 
e requisito che deve valere anche per quegli 
insegnanti comandati cui si riferiva il col
lega Papa. Naturalmente, per anno scola
stico si intende quello di sette mesi e un 
giorno. 

La seconda osservazione riguarda la parte
cipazione degli insegnanti delle scuole pri
vate. Noi abbiamo colto l'occasione offertaci 
da un disegno di legge presentato al Parla
mento dal precedente Governo e che stabiliva 
la partecipazione di questi insegnanti ai corsi 
abilitanti speciali; nel quadro di quel discor
so sullla qualificazione ci è sembrato giusto 
— naturalmente con quelle limitazioni, che 
abbiamo tenuto presenti — che partecipas
sero gli insegnanti delle scuole parificate e 
legalmente riconosciute o convenzionate, che 
avessero prestato servizio continuativo per 
un triennio scolastico. 

Al collega Limoni, che ha fatto un'osserva
zione per quanto riguarda le sessioni, desi
dero dire che le sessioni si intendono annua
li e noi riteniamo che in una sessione annua
le possiamo ottenere queste cose. Per quanto 
riguarda la perplessità avanzata dallo stesso 
senatore Limoni circa l'articolo 3, noi ab
biamo detto che quegli insegnanti sono am
messi ai corsi abilanti senza specificare se 
specialh o ordinari, perchè, a seconda dei 
casi, chi ha il requisito richiesto partecipa 
al corso speciale, chi non ce l'ha partecipa 
al corso ordinario; proprio perchè questi in
segnanti, alla pari di coloro che insegnano 
a tempo indeterminato, hanno nomina a tem
po indeterminato e solo oggi è scattato il 
meccanismo di quel decreto che non li fa 
più partecipare. Nel momento in cui ci ap
prestiamo a fare un corso speciale che rap
presenta un mezzo, uno strumento attraverso 
cui si può, non dico chiedere una sistema
zione più stabile, ma fare un discorso quan-
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to meno di equità, non era giusto che non 
facessimo partecipare questo personale che 
a quella data aveva un titolo che oggi non è 
più previsto come necessario per quanto ri
guarda la partecipazione ai concorsi. 

Naturalmente la Commissione pubblica 
istruzione del Senato avrebbe potuto espri
mere altre obiezioni e proposte di emenda
mento se ci fosse stato più tempo, ma pro
prio per questo, per la mancanza di tempo, 
il Governo chiede di approvare il provvedi
mento senza emendamenti. Noi comunque 
ci siamo richiamati, come ha fatto la Com
missione, alle finalità dell'articolo 1 della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074. 

Per l'assegnazione dei nuovi incarichi a 
tempo indeterminato è stato indicato l'anno 
1975-76 perchè riteniamo (anche perchè l'ap -̂
provazione della Camera dei deputati è stata 
legata al fatto che il Governo si è assunto 
l'impegno di bandire il corso speciale e i 
corsi ordinari entro il 31 dicembre 1974) che 
con Tanno scolastico 1975-76 il discorso della 
nomina a tempo indeterminato potrà risol
versi. 

Per quanto riguarda la richiesta del sena
tore Moneti, egli sa che io ho esaminato 
approfonditamente la materia, ma mi impe
gno ad approfondirla ulteriormente. 

Ribadisco, infine, che il Governo, per 
quanto riguarda le osservazioni che avete 
fatto, è perfettamente disponibile, al fine di 
rendere quanto più giusta possibile la nor
mativa in materia. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che i senatori Papa, Piovano, 
Ruhl Bonazzola Ada Valeria, iScarpino, Ur
bani e Veronesi hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

impegna il Governo 
a non dare corso a nuove procedure 

concorsuali prima che sia espletata la prima 
sessione dei corsi abilitanti ordinari; 

ed a realizzare, appena possibile, la 
contestualità delle procedure concorsuali e 
delle procedure dei corsi abilitanti ordinari. 

U R B A N I . L'ordine del giorno rispon
de anche alile osservazioni fatte ,sia pure con 
un tono che noi non condividiamo, dal sena
tore Limoni; intende, cioè, richiamare il 
Governo all'esigenza di rispettare le proce
dure previste dalla legge, affinchè non si 
ripetano nel futuro gli inconvenienti che la
mentiamo, e che sono provocati non dalla 
cattiva volontà dei docenti, ma da una pre
cisa volontà politica (direi meglio: mancanza 
di volontà politica) del Governo, che ha di
satteso un impegno preso impedendo in tal 
modo di avviare un'esperienza, in forza della 
quale — se avesse avuto luogo — avremmo 
una maggiore possibilità di valutazione e 
di giudizio, in particolare nella prospettiva 
della riforma universitaria. 

Il nostro ordine del giorno parla di pro
cedure concorsuali; ci rendiamo conto che 
la richiesta può valere per le future non per 
quelle in atto; comunque riteniamo che sia 
necessario, fino a che non sarà attuata la ri
forma universitaria, dare attuazione alla vi
gente normativa, la quale stabilisce di porre 
termine ai corsi speciali verso i quali io non 
nutro fiducia che possano risolvere i pri-
blemi della formazione effettiva e positiva 
degli insegnanti. Nutro invece maggiore fi
ducia nei corsi ordinari con i quali si po^ 
tranno ottenere due risultati: evitare che si
stematicamente, disattendendo la legge, si 
ricreino quelle condizioni negative che qui 
sono state denunciate; e, in secondo luogo, 
avviare un'esperienza concreta — di prepara
zione, e di formazione di professionalità nuo
va — che sia diversa da quella tradizionale 
dei concorsi. I corsi abilitanti ordinari do
vranno essere organizzati e diretti da pro
fessori universitari: se saranno realizzati ra
pidamente rappresenteranno una prima im
portante esperienza, una prima importante 
verifica.. . 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vorrei dirle che 
non sappiamo ancora quale sarà il numero 
dei corsi ordinari. 

U R B A N I . Non mi riferisco al nume
ro, ma alila contestualità tra gli eventuali 
nuovi concorsi e le procedure dei corsi ordì-
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nari. Riteniamo che solo nel rispetto di que
sta contestualità si verificherà la volontà po
litica di evitare e di superare gli inconve
nienti che si sono verificati finora. Però io 
dirai che mentre possiamo essere d'accordo 
con il relatore quando auspica che la rifor
ma universitaria venga al più presto, non 
possiamo più essere d'accordo con lui quan
do auspica che, dopo il corso speciale, non 
si facciano i corsi ordinari perchè allora 
avremmo di nuovo tutti gli inconvenienti del 
passato e ci troveremmo, per di più, a dover 
intervenire con un altro provvedimento di 
sanatoria per quella categoria d'insegnanti 
il cui diritto all'incarico a tempo indetermi
nato sarà stato spostato di un anno. La con
testualità richiesta è essenziale e risponde 
anche ad un preciso accordo sindacale pre-
so al momento in cui si è conclusa la tratta
tiva per i decreti delegati, emanati in base 
alla legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Concludo dicendo che l'ordine del giorno 
riecheggia anche le giuste preoccupazioni 
e perfino lo stato di frustrazione che ser
peggia fra gli insegnanti, ma che noi meno 
degli altri dovremmo avere perchè siamo 
i legislatori. 

Proprio tenendo conto anche di questo 
stato d'animo, indipendentemente dall'ac
coglimento del nostro ordine del giorno, 
che noi del Gruppo comunista ci asterremo 
dal votare il disegno di legge, il quale, a 
nostro avviso, risolve imperfettamente que
stioni che non si sarebbero presentate se 
fosse stata attuata in tempo la riforma uni
versitaria o solo se si fosse proceduto in 
base alle leggi. 

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, 
propongo di sospendere la seduta per ripren
derla nel pomeriggio. 

(Così rimane stabilito). 

(La seduta è Spspesa alle orfc 14 fe viene ri
presa alle ore 17,30). 

P R E S I D E N T E . Prego il rappre
sentante del Governo di esprimere il proprio 
parere sull'ordine del giorno presentato dai 
senatori Papa ed altri, di cui ho dato let
tura questa mattina. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Non posso accogliere l'ordine del 
giorno perchè, a mio giudizio, accogliendolo 
ammetterei l'esplicita sfiducia o il sospetto 
sulla effettiva realizzazione dei corsi abili
tanti ordinari. Poiché il Governo, anche at
traverso la mia persona, ha dimostrato, con 
la presentazione di disegni di legge per i cor
si abilitanti ordinari e per il corso abilitante 
speciale, la volontà di rimuovere gli osta
coli dovuti più che altro alla formulazione 
della legge, non vedo la necessità di accoglie
re un ordine del giorno che rappresenterebbe 
soltanto una ulteriore e inutile garanzia. 

U iR B A iN I . Il Ministro ha riconosciuto 
che per il passato vi sono state gravi manche
volezze, d'altra parte il relatore ha formu
lato l'augurio che non sia necessario fare i 
corsi abilitanti ordinari. . . 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Il relatore si augurava che venis
se fatta subito la riforma universitaria. 

U R B A N I . Io stesso ho già detto que
sto; però è anche vero che per il passato i 
corsi ordinari non sono stati espletati; e 
quindi a me pare che la preoccupazione del 
Ministro che l'ordine del giorno suoni come 
eccessiva sfiducia verso la sua persona po
trebbe essere superata modificando l'impe
gno in invito. In ogni caso la seconda parte 
dell'ordine del giorno potrebbe essere accet
tata perchè è essenziale realizzare la conte
stualità tra la procedura concorsuale e la 
procedura dei corsi ordinari, se si vogliono 
evitare le discrepanze da cui sono sorti tutti 
gli inconvenienti. In conclusione: noi possia
mo rinunciare alla prima parte, ma insistia
mo per l'accoglimento della seconda parte 
ed eventualmente ne chiediamo la votazione. 
Riteniamo infatti che la strada principale 
per l'ottenimento dell'abilitazione debba es
sere quella dei corsi abilitanti ordinari. La 
questione non è di poco conto, è una que
stione di indirizzo: vi sono due vie, i concor
si che, possono essere anche abilitanti, e i 
corsi abilitanti ordinari. Noi pensiamo che, 
se quando si attuerà la riforma universitaria 
la formazione professionale degli insegnan-
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ti dovrà essere affidata a corsi post-universi
tari o parauniversitari (comunque non più 
alla formula del concorso), potremmo fin 
d'ora trovare nei corsi abilitanti ordinari 
la prefigurazione, la sperimentazione di que
sta soluzione futura sulla quale si era rag
giunta nel passato una certa unità di opi
nioni da parte di molti studiosi italiani. Se 
abbiamo preso l'impegno di fare i corsi or
dinari e non diamo loro un carattere predo
minante in questa nuova esperienza rispetto 
al concorso, svuotiamo il senso stesso della 
istituzione dei corsi abilitanti e rischiamo di 
nuovo di imboccare la strada che li svaluta 
o comunque li rinvia. Per questo la scelta 
delle loro contestualità ai fini dell'abilita
zione con i concorsi è la soluzione che a noi 
sembra la più ragionevole. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Anche con la modifica proposta 
non posso accettare l'ordine del giorno. 

U R B A N I . Chiediamo allora che esso 
venga posto in votazione. 

D I N A R O . Per dichiarazione di voto. 
Non si possono, a nostro avviso, legare in 
alcun caso le due questioni dei corsi abilitan
ti e dei concorsi; perchè la loro connessione 
verrebbe a condizionare in definitiva l'esple
tamento dei concorsi che, sia pure con oppor
tune modifiche nelle procedure e nei con
tenuti da noi spesso invocate, debbono ri
manere, sempre a nostro avviso, la via mae
stra per il reclutamento del personale do
cente. 

Precludere la via dei concorsi (come vor
rebbe l'ordine del giorno, o come esso ri-
schierebbe di chiedere, al di là delle stesse 
intenzioni dei firmatari) significherebbe tra 
l'altro precludere la possibilità ai giovani 
migliori di cimentarsi proprio su di un ter
reno di qualità in occasione dei concorsi stes
si. Pertanto, noi esprimiamo il nostro voto 
contrario all'ordine del giorno presentato 
dai colleghi di parte comunista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'ordine 

del giorno presentato dai senatori Papa ed 
altri, di cui è stata già data lettura. 

(Non è approvato). 

Prego il senatore Colellla di volere espri
mere verbalmente il nuovo parere della Com
missione bilancio sul disegno di legge in di
scussione. 

C O L E L L A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, così come avevo assicu
rato questa mattina, si è riunita questo po
meriggio la Commissione bilancio; presa vi
sione della lettera del ministro Malfatti che 
garantisce la copertura di lire 5 miliardi 425 
milioni per l'anno finanziario 1974, essa ha 
espresso all'unanimità parere favorevole al
l'ulteriore corso del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 
Passiamo ora all'esame degli articoli, di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 è 
indetto un corso speciale per il consegui
mento dell'abilitazione all'insegnamento ri
servato agli insegnanti in servizio durante 
l'anno scolastico 1973-74. 

A tale corso abilitante speciale sono am
messi: 

a) gli insegnanti non di ruolo con inca
rico a tempo indeterminato nelle scuole sta
tali secondarie e artistiche; 

b) gli insegnanti elementari di ruolo, 
laureati, che abbiano prestato servizio, come 
incaricati o come comandati, nelle scuole sta
tali secondarie e artistiche; 

e) gli insegnanti di ruolo della scuola 
secondaria di primo grado e i vice rettori 
aggiunti e il personale educativo laureato, di 
ruolo, degli istituti statali di educazione che 
abbiano prestato servizio, come incaricati, 
comandati o utilizzati, nelle scuole statali 
secondarie di secondo grado e artistiche e 
che siano sprovvisti dell'abilitazione per il 
tipo di insegnamento impartito; 

d) gli insegnanti non di ruolo in servi
zio, con orario di cattedra, nelle scuole ed 
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istituti di istruzione secondaria e artistica, 
pareggiati, convenzionati e legalmente rico
nosciuti, che abbiano prestato servizio con 
tinuativo per almeno un triennio scolastico. 

Gli insegnanti di cui al comma precedente 
sono ammessi al corso speciale solo per la 
classe di abilitazione relativa alla materia o 
al gruppo di materie insegnate nell'anno sco
lastico 1973-74. 

V A L I T U T T I . Mi debbo compiacere 
di essere stato assente stamane, perchè ho 
così evitato di perdere un'altra battaglia. 
Non vi è dubbio, però, che se fossi stato pre
sente stamane avrei potuto portare non dico 
un contributo teorico — perchè tutti voi siete 
in grado di dare maggiori e migliori contri
buti teorici — ma certamente il contributo 
della drammatica esperienza che ho vissuto 
nella prima applicazione della norma sui cor
si speciali abilitanti. 

Si è trattato veramente di un dramma! 
Debbo dire che i corsi speciali abilitanti nel 
complesso fallirono, non per mancanza di 
volontà (perchè non voglio escludere che in 
alcuni casi vi siano stati insegnanti che sii 
sono avvalsi culturalmente di taluni corsi) 
e neppure per inadempimenti amministrativi. 
La ragione del fallimento va ravvisata in una 
circostanza oggettiva, cioè nel fatto che la 
scuola italiana non disponeva del numero 
sufficiente di docenti idonei a gestire i corsi 
speciali abilitanti. Questi furono frequentati 
da circa 160.000 insegnanti; e la scuola ita
liana in questo momento storico non è in 
grado di esprimere dal suo seno un corpo 
docente che sia idoneo e sufficiente ai biso
gni di 160.000 insegnanti allievi. 

Questo è il vero motivo per cui i corsi spe
ciali abilanti fallirono. È vero che oggi si li
mita l'area di accessibilità al corso speciale 
abilitante; però c'è il punto e) dell'articolo 1 
che mi rende inquieto, perchè il corso spe
ciale abilitante, secondo il concetto origi
nario e logico (lo dissi già in Senato e lo ri
peto), dovrebbe essere riservato a coloro che 
insegnano senza titolo di abilitazione; l'er
rore e stato commesso proprio quando sono 
stati ammessi ai corsi speciali abilitanti an

che gli insegnanti di ruolo. Ecco come si è 
arrivati alla cifra di 160.000 partecipanti! 

Adesso, come dicevo, è prevista una limita
zione; senonchè la lettera e) recita: « gli in
segnanti di ruolo della scuola secondaria di 
primo grado e i vice rettori aggiunti... ». Per 
quale ragione si deve ammettere al corso spe
ciale abilitante il personale di ruolo, qualun
que esso sia? Per tutti gli insegnanti, che non 
siano quelli che abbiano bisogno di un titolo 
di abilitazione per la continuità del loro in
segnamento o per l'immissione in ruolo, esi
stono i corsi normali abilitanti. Perchè non 
si è voluto trarre dall'esperienza almeno que
sto insegnamento? 

Se fossi stato presente stamane, io mi 
sarei sforzato di dire questo: cerchiamo di 
capire come si sono svolte le cose e traiamo 
alcuni insegnamenti. Onorevole Ministro, è 
stato compiuto questo lavoro di riflessione 
sui risultati dei corsi speciali abilitanti nella 
loro prima applicazione? Io ne dubito! Quan
do poi leggo l'articolo 2, vedo ricomparire 
l'ombra dei corsi abilitanti normali; ma lei, 
onorevole Ministro conosce meglio di me le 
ragioni per cui i corsi normali abilitanti non 
si sono potuti realizzare: arrivarono al Mi
nistero 300.000 domande e i corsi non si 
sono potuti organizzare, né saranno organiz
zagli. 

P I O V A N O . Secondo il presente di
segno di legge, però, si può partecipare ad 
un solo corso! 

V A L I T U T T I . Non posso approvare 
l'articolo 1 e neppure gli articoli successivi. 
Credo òhe continuiamo a ripetere dei gravi 
errori e che dell'argomento dovremo discu
tere ancora in Senato, perchè ci troveremo 
il prossimo anno di fronte ad un fallimento 
press'a poco simile a quello che abbiamo già 
sofferto due anni fa. 

Capisco la ragione del provvedimento: so
stanzialmente si tratta dell'applicazione 
estensiva dell'articolo 17 della legge 30 luglio 
1973, n. 477, se ho ben capito. Siccome vi 
sono insegnanti a tempo indeterminato in 
servizio nel 1973-74, i quali hanno bisogno 
del titolo di abilitazione, si fa un corso spe
ciale abilitante per inserirli nei ruoli. 
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M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Questo io non l'ho detto. 

V A L I T U T T I . Perchè non lo diciamo 
apertamente dal momento che tutta l'Italia 
lo sa? Questo provvedimento si fa per loro! 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Si fa per coloro che sono indicati 
nel testo, così come la norma relativa al cor
so speciale abilitante precedente è stata fat
ta per quelle categorie. 

D'altra parte, la posizione che ho assunta 
nei confronti degli incaricati a tempo màe-
terminato non di ruolo è nota e non è coper
ta da nessun segreto perchè l'ho dichiarata 
in Parlamento. Il presente disegno di legge 
si limita al corso abilitante speciale e al cor
so abilitante normale, non prevede nulla di 
più di quanto non sia scritto nel testo. Lo 
si può accogliere o rifiutare, ma perchè vo
lete fargli dire quello che non dice? 

V A L I T U T T I . Lei allora assicura 
che gli abilitati in base alla presente legge 
non potranno chiedere l'applicazione in loro 
favore dell'articolo 17 della predetta legge 
n. 477 del 1973? 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. La potranno chiedere certamente, 
come la chiesero gli altri. Ma non è che tale 
articolo sia stato fatto perchè c'era una leg
ge che consentiva di acquisire l'abilitazione 
attraverso i corsi speciali abilitanti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono 
indette, fino all'entrata in vigore della rifor
ma universitaria, sessioni annuali di corsi 
abilitanti ordinari. 

Ciascuna sessione può comprendere lo 
svolgimento di più corsi, ognuno di durata 
non inferiore a sei mesi. 

È ammessa la partecipazione ad un solo 
corso abilitante per ciascuna sessione e per 
il conseguimento di una sola abilitazione. 

Il Ministro della pubblica istruzione ha 
facoltà di distribuire tra i vari corsi della 
sessione coloro che chiedono di parteciparvi, 
sulla base di criteri che tengano conto della 
data di conseguimento del titolo di studio 
e dell'età. 

Colloro che hanno già presentato domanda 
di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, 
ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, 
sono ammessi con precedenza ai corsi della 
prima sessione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti arti
coli sono ammessi anche coloro che sono 
forniti di uno dei titoli di studio considerati 
validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, 
n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, non 
più previsti dal decreto ministeriale 2 mar
zo 1972 e successive modificazioni e integra
zioni, purché tali titoli siano stati conseguiti 
prima del 24 marzo 1972, data di pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale del citato de
creto 2 marzo 1972. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, 
previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge 
perseguono le finalità stabilite dall'articolo 1 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. 

II loro svolgimento è regolato dalle norme 
contenute nella legge sopra citata. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il penultimo comma dell'articolo 1 della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è sostituito 
dai seguenti: 

« A partire dall'anno scolastico 1975-76 i 
nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui 

ì 
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alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono 
essere conferiti unicamente a coloro che 
siano in possesso di titolo di abilitazione 
valido per l'insegnamento della disciplina o 
del gruppo di discipline comprese nella cat
tedra per cui si chiede l'incarico. 

Il Ministro della pubblica istruzione con 
propria ordinanza stabilisce modalità e cri
teri per la formazione della graduatoria per 
incarichi e supplenze di insegnanti non abi
litati ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il penultimo comma dell'articolo 7 della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, va interpre
tato nel senso che è ammessa la partecipa
zione ai concorsi anche al solo fine del con
seguimento dell'abilitazione all'insegnamen
to, prescindendosi, in tal caso, dai limiti 
di età. 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1074, è sostituito dal seguente: 

« Al personale incaricato delle lezioni teo
riche dei corsi di cui alla presente legge non
ché della direzione dei relativi gruppi di stu
dio e dei seminari e della guida del tirocinio, 
è attribuito, in aggiunta al normale tratta
mento economico, per ogni giornata di effet
tiva attività svolta, un compenso pari ad un 
trentesimo dello stipendio iniziale corrispon
dente al parametro in godimento. Per coloro 
che non siano dipendenti della pubblica am
ministrazione tale compenso è rapportato 
allo stipendio iniziale del parametro 397 e, 
qualora si tratti di docenti universitari 
straordinari ed ordinari esteri, il compenso 
è rapportato allo stipendio iniziale rispetti
vamente del parametro 722 e 825. 

Il compenso in trentesimi di cui al prece
dente comma spetta anche per la durata de
gli esami al presidente ed ai componenti 
della commissione costituita ai sensi del 

quarto comma dell'articolo 1 della presente 
legge ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1974 si 
provvede con i normali stanziamenti iscritti 
al capitolo 1113 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'anno finanziario medesimo. 

A quello relativo all'anno 1975, valutato in 
lire 2.500.000.000, si provvede, nell'anno me
desimo, con riduzione di pari importo del 
fondo corrispondente al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro pel- l'anno 1974. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
l§gge nel suo complesso. 

R O S S I D A N T E . Ci asterremo dalla 
votazione perchè riconosciamo che questo 
disegno di legge viene incontro ad alcuni 
problemi reali, ma non siamo convinti che 
i grossi problemi della scuola si possano' af
frontare attraverso provvedimenti parziali. 
Ci troviamo veramente nel proverbiale caso 
del cane che si morde la coda! 

Quindi, auspichiamo che anche questo di
segno di legge serva a maturare la coscienza 
dell'esigenza di arrivare alla riforma; ed è 
questo il motivo della nostra astensione. 

D I N A R O . Ribadisco a nome del mio 
Gruppo il voto favorevole al disegno di legge. 

U R B A N I . Il nostro Gruppo si asterrà. 

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). 
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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 dzl 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
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche all'articolo 9 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito con modificazioni nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fis
sazione di termini per le elezioni studente
sche e l'esercizio del diritto di assemblea nel
le università », d'iniziativa dei deputati Cer
vone, Ballairdini, Romita e Biasini, già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Nella seduta del 6 agosto scorso abbiamo 
già ascoltato la replica del relatore, senato
re, Arfè, e l'intervento del Ministro della 
pubblica istruzione. 

Passiamo ora all'esame degli articoli. Co
m'è noto numerosi emendamenti sono stati 
presentati dai vari Gruppi politici: a questo 
punto è auspicabile che si possa giungere 
ad un vasto accordo che scongiuri la venti
lata ipotesi di rimessione all'Assemblea so
prattutto in considerazione del fatto nuo
vo costituito dalla decisione autonomamente 
e responsabilmente presa dal ministro Mal
fatti relativa alla sospensione delle gestioni 
commissariali nelle università. 

Desidero anche ricordare che circa il pro
blema delle elezioni studentesche è sempre 
esistito un certo accordo tra i vari Gruppi, 
accordo valido anche quando il Partito libe
rale si astenne dall'approvare il tesito globa
le dei provvedimenti urgenti; lo stesso sena
tore Valitutti — al quale rivolgo cordiali au
guri di ristabilimento dalla malattia che lo 
ha colpito in questi giorni —, che tanto col
laborò nell'elaborazione del primo testo re

lativo a tali provvedimenti, sa che il trava
glio che ha interessato le forze della prece
dente coalizione circa il fare o non fare le 
elezioni studentesche è stato grandissimo. 
In un primo tempo, infatti, si pensava ad una 
soluzione negativa mentre successivamente 
— lo stesso ministro Scalfaro era di questa 
idea — decidemmo di lanciare la sfida e di 
farle. 

Il Governo Rumor, nel momento in cui si 
elaborò il decreto-legge Malfatti, recepì que
sta ultima tendenza pur con alcune garanzie 
molto precise. Nello stesso tempo, venne 
decisa la decadenza delle gestioni commis
sariali, punto sul quale sia i liberali che 
tutti gli altri partiti componenti la prece
dente coalizione di Governo erano d'accordo. 

Ora, faccio osservare agli onorevoli colle
ghi che se noi facciamo decadere il testo 
pervenutoci dalla Camera ci mettiamo, oltre 
tuto, in una posizione contraddittoria ri
spetto ad un certo arco di forze parlamen
tari, che fu larghissimo, ohe si concretò nel 
momento del varo dei provvedimenti Mal
fatti dei quali queste elezioni universitarie 
costituiscono parte integrante ed essenziale. 

Il ritorno al sistema della partecipazione 
studentesca, mediante delega, alla vita uni
versitaria fa infatti parte inscindibile di quel 
complesso di provvedimenti urgenti per la 
università che vanno sotto il nome di de
creto-legge Malfatti. Se in questo momento la 
Commissione venisse posta nella condizione 
di non poter deliberare su questo testo per 
effetto di una richiesta di rimessione all'As
semblea (è l'ipotesi avanzata dal MSI-Destra 
nazionale ed a certe condizioni anche dai li
berali) c'è solo da tener presente che la so
luzione di questo scottante problema verreb
be solo rinviata e ce lo ritroveremmo dinan
zi, ad ottobre, in condizioni che io temo sa
ranno deteriorate rispetto alle attuali. 

Con questo non voglio dire che si legifera 
bene ad agosto; desidero solo far notare che 
in questo periodo le pressioni settoriali e 
corporative (di ogni genere, comprese quel
le degli uffici-scuola dai partiti, lasciatemelo 
dire) si avvertono di meno, permettendo ai 
nostri lavori di svolgersi con maggior calma 
e serenità. 
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Abbiamo dunque davanti a noi ancora due 
giorni nei quali si può fare il tentativo di 
raggiungere un accordo ed il mio invito, ri
peto, è di compiere ogni sforzo in questa di
rezione; se noi ci sottraiamo a questo dovere 
di integrazione legislativa, anche limitata
mente alla parte delle elezioni studentesche, 
secondo me non favoriamo quel complesso 
disegno di misure a favore dell'università 
che, in fondo, anche da parte del Senato 
aveva ricevuto un vasto consenso di opinio
ni, con particolare riguardo al problema del
la riattivazione della democrazia rappresen
tativa negli atenei. 

Non si può negare che dall'altro ramo del 
Parlamento è giunto al nostro esame un te
sto la cui formulazione può essere forse 
giudicata un po' affrettata; ma noi, alla lu
ce dei nuovi elementi nel frattempo emersi, 
dobbiamo vedere se, su questo terreno, è 
possibile concretare una normativa di soddi
sfazione per tutti. Arrivati a questo punto, 
infatti, mentre si stanno già realizzando i 
concorsi previsti dalle leggi urgenti, qualo
ra al Senato questo processo dovesse su
bire una battuta d'arresto, pur con tutte le 
perplessità che il provvedimento in esame, 
nella sua formulazione iniziale, ha suscita
to in me, non esiterei a dire che verrebbe 
commesso un grave errore di valutazione 
politica. 

V A L I T U T T I . Desidero in primo 
luogo ringraziare il signor Presidente per i 
suoi auguri e per il riguardo che, unitamen
te alla Commissione tutta, ha inteso usarmi 
attendendo il mio ritorno; in coscienza, devo 
dire che si tratta di un riguardo del tutto 
eccessivo che non avrei quasi desiderato 
mi venisse usato. 

Nel merito del problema in esame il no
stro Presidente si è richiamato ad un dovere 
di lealtà: avendo noi approvato o semi-ap
provato le norme contenute nei provvedimen
ti urgenti per le elezioni studentesche ai fini 
della composizione degli organi di governo 
delle università abbiamo ora il dovere di ap
provare le presenti norme che costituisco
no un perfezionamento rispetto alle prime. 

44° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974) 

Ebbene, dico subito che se ci limitassimo 
all'approvazione dei primi due articoli del 
disegno di legge Cervone non avrei alcuna 
osservazione da fare e, anzi, ritirerei imme-
diatamente qualsiasi emendamento da me 

| presentato; accetterei in blocco il testo per-
! venutoci dalla Camera dei deputati proprio 
i per dimostrare che anche il Gruppo liberale 
I è sensibile al richiamo fattoci dal presidente 
| Spadolini. Ma il Presidente, nella sua espo-
I sizione, ha omesso di considerare che in 

questo disegno di legge c'è anche un articolo 
3, che prevede il diritto di assemblea, che 

I non ha nessun rapporto con le misure urgen-
| ti delle quali ci occupiamo. 
! Non nego, sia chiaro, che il problema di 

cui all'articolo 3 sia rilevante, serio ed acu
tizzato dai decreti delegati sulla scuola se
condaria, ma a me pare che la soluzione che 
oggi ci viene prospettata sia quanto meno 
improvvisata. 

| Non potremmo impegnarci, signor Presi-
! dente, ad approvare i primi due articoli del 

provvedimento in esame impegnando noi 
I stessi ad affrontare in seguito, con maggio-
1 re ponderazione, il problema del diritto di 
I assemblea degli studenti? Ripeto, a mio av

viso si tratta di un problema serio, impor
tante, non marginale e la mia maggiore preoc-

! cupazione è che se noi lo risolviamo in mo-
! do non razionale e coerente mettiamo in 
! crisi gli stessi meccanismi che abbiamo vo-
i luto apprestare con le norme che prevedono 

la partecipazione degli studenti agli organi 
j di governo dell'università. 

L'onorevole Presidente ha fatto riferimen
to alla ipotesi che il Gruppo liberale chieda 
il rinvio in Aula del disegno di legge; in 
proposito desidero anticipare una conclusio-

[ ne: di quesito diritto regolamentare mi var-
I rei soltanto se mi trovassi dinanzi ad una 

esigenza dettata dalla mia coscienza. Se nel 
corso del dibattito arrivassimo a concretare 
una formula che mi alleggerisse dalle preoc
cupazioni che, ripeto, nutro in ordine a que
sto testo, non mi farei mai forte di questo 
mio diritto. 

Infine, desidero far rilevare che anche se 
| la Commissione approvasse tra oggi e do

mani il provvedimento, poco potrebbe giova-
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re in quanto non credo che, prima della 
chiusura estiva del Parlamento, la Camera 
riuscirebbe a vararlo definitivamente; in tal 
modo le preoccupazioni circa « l'autunno 
caldo » nelle nostre università sussisterebbe
ro ancora. 

P R E S I D E N T E . Se la Commsisio-
ne riesce ad approvare di testo del disegno 
di legge entro domani mattina, c'è la pos
sibilità, da parte della Camera, di una ap
provazione definitiva prima del 15 agosto. 

V A L I T U T T I . Invito comunque 
tutti gli onorevoli commissari a ben pon
derare il problema ed a pensare se, effet
tivamente, valga la pena di affrettare l'esa
me del provvedimento tanto più che il mi
nistro Malfatti, e di questo mi compiaccio 
con lui, ha eliminato il solo motivo che po
teva giustificarne l'urgenza quando ha de
ciso la decadenza delle gestioni commissa
riali nelle università. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Il problema è che ora manca 
però ogni rappresentanza studentesca e pro
prio a questo dobbiamo rimediare! 

P R E S I D E N T E . Con riferimento 
al problema della decadenza delle gestioni 
commissariali per un verso ha ragione il 
senatore Valitutti ma, d'altra parte, vi sono 
altri motivi di urgenza che ci impongono di 
legiferare con tempestività. 

Se poi l'organismo studentesco non si for
ma per l'assenteismo degli studenti, come 
ho già detto, il Parlamento dovrà tornare a 
marzo o ad aprile sul problema, perchè di 
fronte ad un astensionismo pertinace e pro
lungato non potremmo fare altro. Ma oggi la 
decadenza delle gestioni commissariali met
te in atto un meccanismo diverso. 

B E R T O L A. Signor Presidente, si
gnor Ministro, onorevoli colleghi, non da og
gi ma da anni vado manifestando il convin
cimento che quando si tratta di problemi 
scolastici, e in modo particolare di proble
mi universitari, dobbiamo fare tutto il pos-
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sibile per approntare delle norme che incon
trino la maggior adesione possibile, usando 
la maggioranza politica soltanto in casi e-
stremi Infatti ritengo che una legge rivolta 
a questi ambienti abbia maggiori possibilità 
di essere recepita se chi deve attuatila vede 
in essa la manifestazione di una grande mag
gioranza, o addirittura dell'imanimiità, del 
Parlamento o della Commissione che lo rap
presenta in quel settore. 

Perciò, oggi come ieri, vorrei contribuire 
a ciò che del resto è nei desideri del nostro 
Presidente e di tutta la Commissione, cioè 
ad uno sforzo teso a dar vita ad un testo 
che incontri la maggior adesione possibile 
— o addirittura, come dicevo, runanimità — 
da parte della Commissione stessa. Io sono 
convinto che, se a volte siamo divisi, ciò 
è dovuto alle formazioni politiche; ma di 
fronte ai grossi problemi della scuola, che 
poi sono i problemi della gioventù, della 
società italiana di domani, siamo anche in 
grado di superare certe distinzioni se riu
sciamo a convincerci della necessità di farlo. 

Ora il provvedimento in esame tocca due 
argomenti. Uno è il frutto di un'esperienza 
che non ha dato i risultati sperati, cioè quel
la rappresentata dalla partecipazione degli 
studenti alla gestione delle opere universi
tarie e dell'università, in modo, per così dire, 
generico. Si tratta di un'esperienza che non 
è riuscita perchè i provvedimenti urgenti 
avevano stabilito un mimmo di partecipazio
ne che purtroppo — per motivi diversi, com
positi, gran parte dei quali sono stati ana
lizzati — non è stata realizzata. Per tale 
motivo è stata studiata un'altra formula, 
che è sembrata più accettabile; a tale formu
la sono state proposte modifiche, ed oggi 
noi abbiamo al nostro esame degli emenda
menti che mi sembra migliorino il testo che 
ci è giunto dalla Camera; l'importante è 
trovare l'accordo necessario in proposito. 

V A L I T U T T I . Io sarei disposto 
anche a ritirare i miei emendamenti. 

B E R T O L A . Tutto questo, comunque, 
non estime noi — e in modo particolare — 
il Ministro della pubblica istruzione, dal fa-
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re il possibile, nell'ambito delle norme vi
genti, perchè la partecipazione studentesca 
esista effettivamente. 

Io sono già intervenuto una volta sul di
segno di legge affermando — e lo ripeto 
oggi — che abrogare sic et simpliciter il 
quorum sarebbe una soluzione solo appa
rente, in quanto accetta imo stato di fatto 
che invece io non vorrei fosse accettato; 
perchè accettare la non partecipazione degli 
allievi significa o non credere nella parteci
pazione stessa o essere scettici sulla matu
rità degli allievi. 

Per questo sostengo che ogni sforzo deve 
essere fatto per provvedere ad incentivi: in
centivi che non devono consistere né in pu
nizioni (incentivi negativi) né in favoritismi 
(incentivi positivi), bensì essere soluzioni le 
quali pongano rimedio a quel certo assen
teismo che può aver qualche giustificazione 
oggettiva (la distanza, un disinteresse genera
to dal fatto che — non dimentichiamolo — 
tra gli studenti esistono i due estremi rap
presentati da quelli del primo anno, che non 
sanno, e quelli dell'ultimo, che stanno per 
lasciare l'università e per motivi diversi non 
sentono, nell'intimo della loro coscienza, dii 
dover partecipare alle lezioni). 

Sono convinto che, usando quella fantasia 
creatrice della quale deve essere fornito ogni 
uomo politico, specie quelli che hanno re
sponsabilità di Governo, una soluzione — sia 
pure non ottimale — può essere raggiunta. 
In fondo quello che ci divide, a quanto pare, 
è l'articolo 3 del disegno di legge, che rap
presenta una novità in toto. 

Bene, a me piace, nella nostra Commis
sione — dove abbiamo, ormai da lungo tem
po, dei rapporti personali che ci permettono 
di esprimerci con molta libertà — dire qual
cosa che sono certo incontrerà la compren
sione di tutti i colleghi. 

Vorrei osservare che preferirei che il te
sto giunto dalla Camera non contenesse 
determinate affermazioni: certe proposte 
o non si fanno o, quando si fanno, crea
no, per il fatto stesso che sono state for
mulate, delle aspettative, delle situazioni 
di fatto, negando le quali non si torna poi 
nella situazione di prima, come se niente 

fosse stato, ma si dà luogo a situazioni di 
particolare tensione. Sarebbe facile portare 
un esempio: pensiamo ad una proposta dì 
legge la quale favorisca una determinata ca
tegoria, come potrebbe essere una proposta 
di amnistia. Chi sarebbe capace di arrestarne 
il corso? Avremmo, sì, giuridicamente, d po
teri per farlo, ma è indubbio che il fatto 
stesso della sua presentazione creerebbe del
le tensioni, all'interno della categoria inte
ressata, a ragione o a torto, tra chi è stato 
condannato giustamente e tra chi lo è stato 
ingiustamente, dando luogo, a delusioni ed 
a contraccolpi. 

Avrei quindi preferito che nel testo perve
nutoci non fosse stata introdotta l'attuale 
formulazione dell'articolo 3, e questo non 
perchè voglia negare agli studenti il diritto di 
assemblea, ovviamente, ma perchè tale arti
colo contrasta un principio che invece occor
re rispettare, come io avevo cercato con insi
stenza di convincere la Commissione ed an
che l'onorevole Ministro. Mi riferisco alla 
esigenza di evitare la istituzione di due or
gani diversi con competenza i(n uno stesso 
campo d'azione. La non osservanza di tale 
principio creerebbe una conflittualità per
manente. Ora non è che l'articolo 3 deter
mini proprio tale situazione, però vi si avvi
cina in quando prevede due organismi di
versi i quali deliberano, uno in modo uffi
ciale, l'altro in modo ufficoiso ma con di
ritto ad avere una risposta ufficiale su campi 
che possono essere comuni: e qui è già uno 
spunto di conflittualità. 

Ecco perchè, quando parlai per la prima 
volta sull'argomento, manifestai tutta la mia 
perplessità, cercando di chiarire come l'as
semblea dovesse essere, a mio avviso, co
stituita. 

Orbene, ora siamo di fronte a due posi
zioni. Quella del MSI-Destra (nazionale, espli
cita, e del Partito liberale italiano, dirai im
plicita, per una rimessione del disegno di 
legge all'Assemblea qualora non fossero ac
cettati i loro emendamenti, anche se oggi il 
senatore Valitutti ha, a nome del suo Grup
po, attenuato tale impostazione rendendola 
meno categorica, ma più nella forma che 
nella sostanza. 
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Ora vorrei osservare che stiamo soltanto, 
per il momento, confrontando due testi 
dell'articolo 3: quello della maggioranza, re
cante per prima firma quella del nostro Pre
sidente, avente il suo punto centrale nel pe
nultimo comma che non appare molto entu
siasmante; e quello recante come prima fir
ma quella del senatore Valitutti e composto 
ì quattro commi. Di questi il primo è quel
lo sul quale più facilmente si può trovare 
un accordo, nell'ambito del perfezionamento, 
e lo stesso dicasi per l'ultimo; il nucleo è 
comunque rappresentato dal secondo e dal 
terzo comma, dai quali il primo mi sembra 
— devo dirlo con quella schiettezza che ha 
sempre contraddistinto i nostri rapporti — 
piuttosto utopistico. Esso afferma infatti: 
« Le assemblee sono convocate dai rappre
sentanti degli studenti negli organi di gover
no dell'università su ordini del giorno con
cordati da essi »; cioè il collega Valitutti 
vorrebbe che non fosse possibile radunare 
un'assemblea di studenti se non su inizia
tiva degli studenti eletti dagli organi di 
governo. 

V A L I T U T T I . Questa poi è la 
formula dello statuto dei lavoratori. 

B E R T O L A . Non discuto, senatore Va
litutti, ma chi può oggi, nelle università ita
liane, impedire che cinquanta o cento studen
ti universitari si radunino di loro iniziativa, 
o di iniziativa di quattro, cinque o sei non 
eletti, in uno scantinato universitario qualun
que? Il problema non è stabilire o regola
mentare chi convoca, o come si convoca, la 
assemblea; il problema è riconoscere il dirit
to all'assemblea. Che si radunino in cinquan
ta o cento per costituire una società sportiva 
o per stabilire se partecipare all'elezione del 
professor X o Y, che cosa c'importa? Non 
facciamo delle leggi che non possono essere 
applicate, guardiamo la realtà così com'è. 

Il secondo comma poi è, sto per dire, più 
pericoloso del non entusiasmante provvedi
mento proposto dalla maggioranza e che 
porta la firma del nostro Presidente. « Le 
assemblee possono essere convocate — dice 
il terzo comma presentato dal senatore Va

litutti — per singoli corsi, per singole fa
coltà e per intere comunità universitarie ». 

Io mi sono sforzato di spiegare in questa 
Commissione, che le assemblee, come mani
festazione di democrazia diretta, che è la 
migliore, valgono solo per le piccole comu
nità, non possono valere per le grandi: vi è 
un'evidente impossibilità, fisica, di superare 
un certo numero, e poi la riunione di un 
elevato numero di persone porta dentro se 
stessa il pericolo di trasformarsi in una mas
sa trascinata da un capopalo e di perdere 
la natura di assemblea di discussione e deli
berazione. 

Noi giochiamo sulle parole: o intendiamo 
per assemblea una riunione una tantum per 
decidere su un problema, e che poi si scio
glie o pensiamo a un'assemblea che si raduni 
periodicamente. Ma, senatore Valitutti, lei 
pensa che si possano fare delle assemblee 
totali per l'Università di Padova (40.000 stu
denti) per quella di Torino (circa 35.000), per 
quella di Bari (40.000), quella di Napoli (più 
o meno lo stesso numero), quella di Roma 
(60-70.000)? E tengo conto solamente degli 
studenti in corso, tralasciando i fuoricorso. 

Io sono favorevole alle assemblee che rap
presentino non il 100 per cento, ma il 60, 
il 50, il 40 per cento degli aventi diritto. 
Perciò questa formula, che nelle intenzioni 
dei presentatori, vorrebbe essere migliore 
di quella, non certo perfetta, che abbiamo 
^ott'occhio, non lo è, almeno su questo pun
to. Troviamone un'altra. E allora, guardando 
la realtà in faccia, tenendo presente che 
quando noi proponiamo certe cose non si 
possono cancellare con un colpo di penna, 
come vorremmo, io penso che potremmo fa
re uno sforzo per trovare, con un poco di 
pazienza, un testo certamente migliore di 
quello che ci hanno presentato, indubbia
mente migliore di quello che c'è giunto dami
la Camera, e trovare su questo testo la più 
larga adesione possibile, o meglio ancora la 
unanimità. 

D I N A R O . Sarò estremamente breve, 
signor Presidente. La mia infatti, sarà una 
precisazione più che una dichiarazione, per
che, specie quando il tempo manca e specie 
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quando si discute nelle condizioni in cui ci 
troviamo oggi, 12 agosto, sono contrario a 
ripetere argomenti già detti. 

Noi avevamo chiesto lo stralcio degli arti
coli 2 e 3. Dopo le dichiarazioni e le consi
derazioni del senatore Valitutti, che condi
vidiamo, e dopo le osservazioni del collega 
Bertela, talune delle quali pure condividia
mo, anche per non apparire aprioristica
mente contrari al disegno di legge, siamo 
disposti a discutere gli articoli 1 e 2 che — 
sottolineo — prevedono anche la rappresen 
tanza studentesca nei consigli di ammiir-
strazione dalle opere universitarie e nelle 
università. Tale rappresentanza, peraltro, era 
ed è prevista dai provvedimenti urgenti. 
Quindi non è un nuovo problema. 

P R E S I D E N T E . Non dimentichiamo 
che c'è stato il fermo delle elezioni studen
tesche per ordine del Ministro. 

D I N A R O . Ed è per questo che ave
vamo chiesto lo stralicio anche dell'articolo 
2 mentre ci dichiariamo nettamente contra
ri, invece, all'articolo 3 per le ragioni espo
ste da me e dal senatore Plebe a nome del 
nostro Gruppo; ragioni che possono essere 
brevissimamente così sintetizzate: la mate
ria di cui all'articolo 3 deve essere attenta
mente esaminata nel contesto di una rifor
ma generale dell'università e solo in quel 
contesto. Ed è per questo che abbiamo chie
sto la remissione all'Assemblea del provve
dimento; per mettere cioè tutti i Gruppi di 
fronte alle proprie responsabilità. 

P I O V A N O . Signor Presidente, senza 
ripetere considerazioni già fatte, dobbiamo 
dire che riteniamo del tutto mistificatoria 
l'alternativa che alcuni colleghi pongono tra 
il non decidere per pensarci su, oppure de
cidere sacrificando però un punto essenziale 
come quello costituito dall'articolo 3: tanto 
nel primo caso quanto nel secondo si decide 
obiettivamente di non risolvere uno dei pun
ti essenziali della vita universitaria, e noi 
questa responsabilità non intendiamo assu
mercela. 
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) Io vorrei che ci rendessimo conto che 
stiamo operando in una situazione che non 
ha nessun carattere di normalità; noi ci 
troviamo in un Paese scosso e allarmato da
gli avvenimenti più recenti, dalle bombe sui 
treni e da ciò che significa il disegno ge-

| nerale che a simili episodi si ricollega; ci 
troviamo in un Paese che subirà, nel giro 

I di qualche mese, la doccia fredda dei tre-
i mila miliardi che in qualche modo debbono 

essere rastrellati nelle tasche dai contribuen
ti (fatto di cui per ora, nell'euforia del Fer-

I ragosto, pochi hanno avuto la possibilità 
I di approfondire il peso). Saranno in molti 

i cittadini che sentiranno sulla propria pel
le l'effetto di queste misure. L'università ita
liana, che è così sensibile, almeno da parte 
dei giovani, agli ideali politici, certamente 
appena comincerà l'anno accademico, non 

! potrà non predere in considerazione quello 
I che sta succedendo; e sapete anche che è 

opinione abbastanza diffusa in mezzo ai gio
vani che la presente situazione preluda a 
nuovi ritorni eversivi, perchè proprio per 
quel periodo alcune fonti, sia pure irrespon
sabili, ma comunque minacciose, hanno pro
messo di voler fare i conti con il regime 
democratico. 

Stando così le cose, è vero che può sem
brare che ci sia tempo per pensarci, in 
quanto l'anno accademico comincia soltanto 
a novembre; ma saremmo del tutto fuori dei-
la realtà se credessimo che l'attenzione del 
mondo giovanile ai problemi della democra
zia cominci soltanto a quell'epoca. Direi che 
basterà l'apertura dell'anno scolastico delle 
scuole medie perchè tutti i giovani che in 

j qualche modo sono interessati ai problemi 
I della scuola, e più generalmente ai problemi 
] della democrazia e della vita politica nazio

nale, si occupino di queste funzioni. 
j Ora mettetevi nei panni di questi giovani 
| che hanno già un profondo scetticismo nei 
ì confronti delle istituzioni parlamentari* 
J come reagiranno quando leggeranno sul

la stampa che la Commissione istruzio-
I ne del Senato, di fronte a un problc-
| ma come questo, ha deciso di aggior

nare i lavori per pensarci su? Onorevoli 
colleghi, per quanto giovani essi siano, tut-
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tavia sanno che di questo problema se ne 
parla dal tempo della 2314: sono tre legi
slature che ci si pensa su, e dire che ab
biamo bisogno di altro tempo per chiarirci 
le idee significa dichiararci politicamente im
potenti. A meno che non significhi un modo 
più ipocrita di dire di no (perchè c e anche 
questo aspetto: il non decidere significa di 
fatto dire di no). 

Ecco perchè noi possiamo accettare molte 
soluzioni, ma non quella di non decidere. Se 
qualche collega intende che questo dibattito 
vada fatto in Aula, noi non ci spaventiamo 
dell'idea di assumere in Aula le responsabi
lità che ci assumeremmo qui; ma la respon
sabilità che non ci dobbiamo assumere è 
che si perdano due o tre mesi; per cui noi 
diciamo che se da parte di qualcuno si 
mantiene la richiesta di rimessione, in Aula 
dovremo andarci domani o dopodomani, a 
costo di fermarci qui anche la mattina dì 
Ferragosto. 

D I N A R O 
la Presidenza. 

Questo dovrà deciderlo 

P I O V A N O . Questa è la posizione 
del nostro Gruppo. 

D I N A R O . 
vremo andare », 
re » in Aula! 

Allora deve dire non « do
ma « chiederemo di anda-

P I O V A N O . È questione di intendersi* 
Diciamo anche, per chiarezza, ohe non ac

cettiamo di barattare, col diritto di assem
blea degli studenti, il favore di lasciarci di
scutere qui in Commissione; cioè noi non 
accettiamo la possibilità di discutere in Com
missione 1'argoniento, in cambio della rinun
cia all'articolo 3. A questo punto, onorevoli 
colleghi, se dovessimo vedere che la maggio
ranza si orienta in questo senso, saremo noi a 
chiedere la remissione in Aula. Fra l'altro, 
avendo dato un'occhiata al testo dell'emen
damento Spadolini (non intendo entrare nel 
merito: non è nostro, come non era nostro 
neanche il testo dell'articolo 3 di questo di
segno di legge e quindi non siamo impegnati 
a difendere nessuno dei due), ci sembra che 

esso sia una piattaforma sulla quale è possibi
le discutere. Non riusciamo a capire perchè, 
di fronte a questo testo, si debba assumere 
una posizione di pregiudiziale rifiuto, di sacro 
orrore; pertanto preghiamo il Presidente di 
volersi rendere interprete di questa nostra 
posizione, preghiamo i colleghi di farsi cari
co (perchè sappiamo di non essere i soli a 
pensare in questo modo, tuttavia pensiamo 
anche che qualche collega sottovaluti l'im
portanza di certi atteggiamenti) della situa
zione politica generale e di assumersi la re
sponsabilità di affrontare un dibattito che 
deve comunque sboccare ad una soluzione. 

Noi vorremmo che si andasse via di qui 
consegnando alla Camera quello che è il 
pensiero dal Senato. Se ci si rifiuta di fare 
questo, ricorrendo all'espediente procedura
le della rimessione all'Assemblea, il signi
ficato di tutto questo episodio sarà che il 
Senato non ha un pensiero. 

Noi, rappresentanti del popolo, noi, che 
a parole ci riempiamo la bocca delle nostre 
responsabilità, ce ne andiamo in ferie — 
penserà la gente — senza voler affaticare il 
cervello su un problema di questo genere, 
senza voler discutere su una questione che 
dibattiamo fra noi ormai da dieci anni. Non 
saremo più credibili come rappresentanti del 
popolo se ci mettiamo su una strada del 
genere! 

B E R T O L A . Il senatore Piovano ar
riva alla conclusione prima ancora che alle 
conclusioni la Commissione pervenga; abbia 
un po' di pazienza, abbia un po' di fiducia 
nella discussione! 

P R E S I D E N T E . Ho fondati motivi 
par ritenere, in seguito a contatti che ho 
avuto personalmente con esponenti dell'al
tro ramo del Parlamento, che se noi riusci
remo entro una certa ora di domani a va
rare il provvedimento, a sua volta la Ca
mera dei deputati sarà in grado di varare il 
disegno di legge poiché la Commissione pub
blica istruzione dell'altro ramo del Parlamen
to, in pratica, è in attesa della nostra deli
berazione. 
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C A R R A R O . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, credo che valga la pena 
di fermare l'attenzione non tanto sugli arti
coli 1 e 2 del presente disegno di legge, quan
to sull'articolo 3 che è quello contestato da 
una parte della nostra Commissione; se mi 
è consentito, vorrei soffermarmi sull'emen
damento presentato dal Presidente e da altri 
colleghi all'articolo 3; in modo particolare 
desidero soffermarmi sulla parte relativa al
l'articolo 3-bis che disciplina l'assemblea de
gli studenti. Credo che sta tutto qui il disa 
gio che si è manifestato dn seno alla Com
missione. 

Ai colleghi, in modo particolare al sena
tore Dinaro e al senatore Valitutti, cui fac
cio i miei vivi rallegramenti per essere tor
nato fra noi ancorché non sia ancora in 
perfette condizioni di salute, desidero dire 
che nello svolgimento della vita universitaria 
di questi ultimi anni, ci fosse o non ci fosse 
nella nostra legislazione il diritto di assem
blea degli studenti, io non ho mai visto un 
rettore o un preside di facoltà che abbia vie
tato agli studenti di riunirsi in Assemblea. 
Il problema non è quello di creare qualche 
cosa che non c'è, ma di vedere se dobbiamo 
rendere formale, nella nostra legislazione, 
una situazione che si è consolidata non come 
diritto, ma come qualcosa che è anche più 
di un diritto, perchè la forza del fatto è più 
pesante della forza del diritto. Ciò premesso, 
io non credo che l'articolo 3-bis costituisca 
una innovazione nello svolgimento della vita 
delle nostre università. Come, se mi consenti
te, non credo che l'articolo 3-bis abbia il va
lore taumaturgico di rendere disciplinate, se
condo una certa regola, le assemblee che, 
anche dopo approvato questo testo di legge, 
si svolgeranno nelle università. Io faccio ima 
constatazione realistica, non deontologica. 
Non dovrebbe essere così, ma purtroppo è 
così. 

V A L I T U T T I . Quindi è un articolo 
superfluo? Tutto ciò che modifica un fatto, 
trasformandolo in diritto, pone un limite al
l'arbitrio e alla sopraffazione. Il diritto na
sce dal fatto, ma qualche volta proprio per 
disciplinarlo! 

C A R R A R O . Dicevo, dunque, che non 
attribuisco valore taumaturgico all'articolo 
3-bis; le assemblee c'arano, ci sono e, fin 
quando gli studenti non si stancheranno di 
farle, ci saranno. Noi, con questo articolo 
3-bis, cerchiamo di incanalare le assemblee 
verso una regola di svolgimento che rispon
da alla nostra democrazia, così come è con
figurata nelle altre istituzioni dello Stato. 
Che cosa ha di nuovo, rispetto alla situazio
ne di fatto, l'articolo 3-bis? Il suo penulti
mo comma ha di nuovo, sempre secondo la 
mia esperienza, la disposizione che rende ob
bligatoria giuridicamente una presa di posi
zione degli organi accademici competenti, 
che prima giuridicamente obbligatoria non 
era. 

Però, contemporaneamente, devo anche 
dire che nelle università in cui il rapporto 
tra il corpo docente e quello degli studenti 
si svolge in maniera civile di fronte alle ri
chieste degli studenti circa il modo di svol
gimento dei corsi, circa il piano di studi, 
circa gli interessi rispetto ai quali il dialo
go tra studenti e docenti era possibile, non 
è mai avvenuto che il corpo docente facesse 
finta di niente e non rispondesse. Risponde
va di sì o di no: è successo molte volte nel
la mia università, e anche nella mia facoltà, 
che si sia dovuto rispondere negativamente 
perchè le richieste non erano tali da poter 
essere accolte. Parò questo accettare il dialo
go era già molto per rendere civile, ripeto, 
il rapporto tra studenti e professori. 

Scusate se mi ripeto ancora, ma, sempre 
secondo la mia esperienza, ciò ha permesso 
uno svolgimento della vita accademica per 
cui nell'anno 1973-74 a me e ai miei colle
ghi non è mai successo di non poter fare 
regolarmente lezione per la contestazione de
gli studenti. 

Quindi non attribuiamo a queste norme 
una carica innovativa che in realtà non han
no; hanno soltanto un valore ricognitivo e 
qui devo dare ragione al collega Bertola e 
al senatore Piovano quando dicono che l'im
pressione che si ricaverebbe da una eventua
le decisione del Senato di stralciare da que
sto disegno di legge l'articolo 3 (oppure la 
materia del 3-bis), sarebbe che il Senato in-
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tende precisamente impedire che gli studenti 
tengano quelle assemblee che finora hanno 
sempre tenuto; il che sarebbe certo una ra
gione di contestazione, di disagio, di impos
sibilità di convivenza all'interno dell'univer
sità. 

D'altra parte io vorrei richiamare l'atten
zione dei colleghi sul fatto che la formula
zione nuova che si propone coll'articolo 3-bis, 
è sufficientemente cauta, e tale da non rico
noscere come diritto quello delle assemblee 
che continueranno a svolgersi come si sono 
svolte in passato, ma che non hanno un'atti
nenza diretta o indiretta su quelli che sono 
gli interessi degli studenti in quanto tali con 
riferimento alla vita universitaria. Questo 
mi pare che sia un miglioramento del testo 
approvato dall'altro ramo del Parlamento. 

A questo proposito, mi permetterei di ri
chiamare l'attenzione dell'onorevole Presi
dente, che è anche il primo dei firmatari 
dell'emendamento, sull'opportunità di una 
modifica formale del penultimo comma del
l'articolo 3-bis proposto dai Gruppi di mag
gioranza, che recita: « L'assemblea può sol
lecitare la presa di posizione di organi ac
cademici sulle proprie richieste, trasmetten
dole agli organi competenti ». A parte, infatti, 
l'ineleganza della forma, l'espressione è tal
mente lata che potrebbe indurre a pensare 
che se, per esempio, gli studenti dalla fa
coltà di scienze politiche dall'Università di 
Roma si riunissero in assemblea per discu
tere della guerra fra Israele e gli arabi essi 
dovrebbero poi trasmettere le relative richie
ste a tale facoltà perchè prendesse posizione. 
Riterrei preferibile pertanto la formula se
guente: « L'assemblea può sollecitare la pre
sa di posizione degli organi accademici, per 
quanto di loro competenza, sulle proprie ri
chieste »; la richiesta che l'assemblea degli 
studenti può infatti rivolgere agli organi ac
cademici non può che essere urna richiesta 
di cose attinenti all'attività accademica. 

E già che sono in tema di suggerimenti, 
che peraltro potrebbero anche divantare pro
poste di emendamenti ove i presentatori del
l'articolo aggiuntivo in esame non recepis
sero questo punto di vista, vorrei richiama
re l'attenzione degli onorevoli colleghi su 

un'altra espressione che mi lascia alquanto 
perplesso: mi riferisco alle parole del se
condo comma, sempre dell'articolo 3-bis, 
« secondo criteri generali e oggettivi ». Mi 
limiterei a dire, a questo proposito, « secon
do criteri generali »: che significato può ave
re l'aggiunta dell'attributo « oggettivi »? 

P R E S I D E N T E . Come primo firma
tario dell'articolo aggiuntivo risponderò io 
stesso ai quesiti posti dal senatore Carraro. 

Mentre posso concordare con l'onorevole 
collega sul primo rilievo relativo alla for
mulazione del penultimo comma di tale arti
colo, per quanto riguarda il secondo desidero 
far presente che la espressione « oggettivi » 
era stata introdotta per richiamarsi ad un 
qualche parametro che sottraesse gli organi 
accademici a delle responsabilità che potreb
bero non essere proprie. Si tendeva, in al
tri termini, a vincolare l'atteggiamento degli 
organi accademici a qualche parametro 
obiettivamente retrostante a loro stessi. 

C A R R A R O . La scelta delle parole 
non è stata forse delie più felici: « ogget
tivi » infatti si contrappone a « soggettivi », 
cioè non secondo il capriccio personale. È 
evidente, però, che quando i criteri sono 
generali non vi è possibilità di capriccio. 

Sono queste due osservazioni che potreb
bero, a mio avviso, anche penetrare nella 
cittadella, per così dire, di coloro che sono 
praplessi in ardine all'approvazione di que
sti due emendamenti (quello sostitutivo del
l'intero articolo 3 con un nuovo testo, consi
stente di due distinti articoli, 3 e 3-bis). È ne
cessario infatti tenere presente che le assem
blee già si svolgono nelle università e che 
con questi articoli non si fa altro che un 
tentativo legislativo per disciplinarle (ed io 
sono il primo a non sapere se tale tentativo 
avrà o non avrà esito positivo: questo ce 
lo dirà l'avvenire) secondo i canoni demo
cratici. 

C'è poi un terzo argomento sul quale vor
rei richiamare l'attenzione degli onorevoli 
colleghi che sono contrari o perplessi; ed è 
il seguente. Noi riteniamo da un lato che sia 
interesse dello svolgimento ordinato della 
vita universitaria che la componente stu-
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dentesca partecipi a talune attività della vita 
universitaria stessa, dall'altro lato che sia 
necessario che questa partecipazione sup
ponga un minimo di presenza e un minimo 
di ordinato svolgimento. Orbene, non pen
siamo che riconoscere legislativamente il di
ritto di assemblea, tentare legislativamente 
di dettare delle norme generali, alle quali si 
dovrà ispirare il regolamento e quindi lo 
svolgimento stesso dell'assemblea, sia un 
atto preliminare rispetto alla partecipazione 
alla elezione degli studenti? 

In altri termini, come possiamo noi pre
tendere che gli studenti partecipino alle ele
zioni dei loro rappresentanti, se non abbia
mo previsto legislativamente il diritto di 
dibattere fra loro i problemi e quindi di co
noscersi e di fare scelte consapevoli nel 
momento in cui saranno chiamati al fatto 
elettorale? 

Io vorrei che i colleghi Valitutti e Dinaro 
si rendessero conto che esiste un collega
mento stretto fra l'elezione partecipativa, un 
quorum minimo, e lo strumento che di quella 
partecipazione è elemento essenziale, cioè 
la discussione in assemblea: sarebbe insom
ma come se noi pretendessimo di svolgere 
delle elezioni amministrative o politiche sen
za una preventiva campagna elettorale. Noi 
per primi pensiamo che quest'ultima sia 
attualmente troppo lunga e pertanto auspi
chiamo che le assemblee non si moltipli
chino, tuttavia riteniamo che sia indispen
sabile riconoscere agli studenti anche il di
ritto di approfondire le rispettive idee prima 
di prendere una qualsiasi decisione. Mi pare 
che si tratti di uno strumento necessario 
— ripeto — per il regolare e buon funziona
mento degli istituti di democrazia rappre
sentativa previsti nei precedenti articoli. 

Ecco perchè, sotto questo aspetto, io non 
vedo, nel complesso degli emendamenti, 
quello sostitutivo dell'articolo 3 (rivolto i 
disciplinare le assemblee delle diverse com
ponenti tenendo distinta l'assemblea studen
tesca dalle altre), come un corpo estra
neo rispetto agli articoli 1 e 2, ma piut
tosto lo vedo come uno strumento predispo
sto al fine della loro effettiva attuazione; ed 
ecco perchè, sotto questo aspetto, anche io 
mi permetto di rivolgere agli onorevoli col-
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leghi viva preghiera perchè la discussione sul 
presente disegno di legge possa proseguire 
in questa sede senza ulteriori interruzioni. 

D I N A R O . Vorrei un chiarimento in 
ordine all'articolo 3-bis, oggetto della lunga 
digressione del senatore Carraro. Nel primo 
comma di tale articolo, tra l'altro, è detto: 
« Gli studenti hanno diritto di riunirsi in 
assemblea di locali idonei e adeguatamente 
attrezzati... ». La domanda che intendo fare 
è la seguente: entro quali limiti di tempo? 
Anche durante le ore di lezione? Nel caso 
che la risposta sia affermativa, come si con
cilia questo disposto con l'espressione che 
segue: « fermo restando il regolare funzio
namento delle attività didattiche e scienti
fiche »? 

Al riguardo vi è da rilevare che, mentre lo 
statuto dei lavoratori ha posto per le assem
blee un limite di 10 ore annuali e il nuovo 
stato giuridico del personale della scuola se
condaria ha previsto una sola assemblea al 
mese durante le ore di lezione e una seconda 

l fuori dell'orario delle lezioni, il comma in 
questione pone solo il limite del « fermo re
stando il regolare funzionamento delle atti
vità didattiche e scientifiche ». Cosa questa 
che, in ipotesi, potrebbe anche impedire lo 
svolgimento delle assemblee. 

P R E S I D E N T E . Come presentatore 
assieme ai senatori Moneti, Stirati e Peri-
tore dell'articolo 3-bis e dato che sono stato 
chiamato in causa più volte per questo emen
damento, risponderò io stesso al senatore 
Dinaro. 

Desidero, però, in primo luogo ringraziare 
il senatore Carraro sia perchè con la sua 
autorità, con la sua competenza e con il 
suo equilibrio ha portato, a mio giudizio, un 
contributo decisivo al chiarimento di alcuni 
equivoci che in colleghi di determinate parti 
politiche presenti in questa Commissione 
erano nati, sia perchè ha sottolineato un 
punto fondamentale, che io stesso feci og
getto del mio breve intervento in sede di 
discussione generale, e cioè che qui noi cer
chiamo di codificare un fatto che già esiste 
e che se il legislatore non provvederà a con-
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trollare sarà fonte di sempre maggiori diffi
coltà per la democrazia nell'università. 

Il diritto di assemblea — lo ricorderà an
che il senatore Valitutti — quando affron
tammo il tema con il primo Governo di cen
tro attraverso le « misure urgenti », come 
strumento di emergenza, fu lungamente di
scusso anche con l'allora titolare del Mini
stero della pubblica istruzione; e nel primo 
schema delle « misure urgenti » noi deci
demmo di non comprenderlo non perchè 
non ci fossimo posto il relativo problema, 
ma perchè ritenemmo addirittura che il mo
vimento studentesco, il mondo studentesco 
non volesse che il legislatore penetrasse in 
questa specie di interna corporis. La ragione 
della nostra prudenza insomma fu che, esi
stendo per tutti il diritto di riunione per
chè codificato dalla Costituzione e per di più 
esistendo la realtà delle assemblee mani
festatasi durante il periodo della contesta
zione, sulla quale ha richiamato la nostra at
tenzione anche il senatore Carraro, si era 
temuto che un intervento del legislatore po
tesse essere più dannoso che utile. 

Quindi, non è che la tematica fosse sfuggita 
anche all'allora Governo di centro: si riten
ne però — ripeto — anche in rapporto alla 
particolare collocazione politica di quel Go
verno, di non entrare in un campo in cui 
una qualunque decisione avrebbe potuto su
scitare opposizione da parte degli interessati. 

Il problema peraltro esiste: e quello che 
è avvenuto dal 1973 ad oggi, quello che è 
avvenuto a Milano dall'episodio Schiavinato 
del febbraio-marzo 1973 in avanti, che ha 
determinato un notevole ripensamento di 
tutte le forze politiche sui temi della parte
cipazione studentesca, ha indotto il succes
sivo Governo a riproporsi il quesito. Le for
ze politiche hanno visto una evoluzione note
vole dei movimenti giovanili ed hanno cre
duto che fosse giunta l'ora di porre la demo
crazia italiana di fronte alla responsabilità 
di dare una prima indicazione, evidentemen
te sommaria, non definitiva, su come disci
plinare l'esercizio di tale diritto che, ove 
non fosse disciplinato, rischierebbe — ripe
to — di manifestarsi in forme esplosive più 
dannose di quanto qualsiasi disciplina legi
slativa possa determinare. 
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Le critiche che il senatore Carraro e molti 
senatori di questa Commissione hanno sol
levato, e che io stesso ho rivolto istintiva
mente nei confronti del testo pervenutoci 
dalla Camera dei deputati, erano relative 
alla confusione fra democrazia studentesca 
e partecipazione di altre componenti della 
vita universitaria, cioè del corpo docente e 
del personale non docente. 

Il passo in avanti compiuto (anche dal 
punto di vista delle preoccupazioni del sena
tore Valitutti e del senatore Dinaro), di fron
te all'articolo 3 della Camera, con l'emenda
mento sostitutivo presentato dalla maggio
ranza, di cui sono il primo firmatario, non 
dovrebbe sfuggire a nessuno: dopo lungo 
travaglio, abbiamo infatti riconosciuto il di
ritto del personale docente e non docente 
di riunirsi per l'esercizio del diritto di as
semblea ai fini sindacali interessanti la vita 
universitaria secondo lo « statuto » dei lavo
ratori, secondo una carta che ormai fa parte 
delle conquiste civili 'del nostro Paese; e 
abbiamo fatto nel contempo uno sforzo per 
definire il diritto di assemblea degli stu
denti, già esercitato di fatto e che è dovere 
del legislatore codificare prima della riaper
tura dell'anno accademico, ad evitare motivi 
di tensione nella vita universitaria e nella 
vita civile e politica del Paese. 

Il senatore Carraro ha fatto un rilievo mol
to giusto sul penultimo comma; io ricordo, 
semplicemente per la storia di questo trava
gliato strumento legislativo, che la prima ste
sura da noi stessi abbozzata per l'emenda
mento di cui parlo (l'ho qui sotto gli occhi) 
suonava testualmente: « ... la presa di posi
zione di organi accademici su proprie richie
ste », cioè non si parlava « degli organi », 
ma « di organi » e non si diceva « sulla », 
ma « su ». 

Io accetto senz'altro pertanto l'integrazio
ne suggerita, appunto considerando le moti
vazioni che ispirarono l'originaria stesura. 

Perchè nel primo testo si leggeva « di » e 
« su » e non « degli » e « sulle »? Perchè uno 
dei motivi di maggiore perplessità sul testo 
della Camera era il carattere generico e inde
terminato dell'ultimo comma dell'articolo 3 
che vincolerebbe ad una specie di contenzio
so infinito organi di governo già gravati 
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da compiti enormi e contraddittori. Io mi 
domandavo il significato del parere moti
vato e quale il suo valore. Ecco il motivo 
del carattere restrittivo della prima stesu
ra dell'emendamento che è stata, poi, leg
germente corretta, ma che per me sarebbe 
molto meglio ripristinare nello spirito che 
mi animò e che il senatore Carraro, anche 
se non abbiamo avuto contatti precedenti, 
ha perfettamente intuito proponendo di pre
cisare che gli organi accademici sono tenuti 
a pronunciarsi « par quanto di loro com
petenza », frase che corrisponde allo spirito 
con il quale l'emendamento è stato redatto: 
precisare meglio quanto previsto dal testo 
della Camera con una norma veramente 
troppo vasta, troppo indiscriminata e ge
nerica. 

Questo per quanto riguarda la prima os
servazione; per quanto riguarda la seconda, 
come ho già detto, forse la parola « ogget
tiva » non è precisa, ma la parola « gene
rale » forse è insufficiente; si potrebbe stu
diare un aggettivo che, nel cogliere l'osserva
zione del senatore Carraro, ne rispecchi an 
che l'intento, che è quello di sottoporre le 
richieste delle assemblee ad un minimo di 
disciplina. 

Rispondendo al chiarimento richiesto dal 
senatore Dinaro, dirò dunque che non ab
biamo voluto fare nell'emendamento la que
stione delle dieci ore perchè abbiamo teso 
a sottolineare la differenza netta esistente 
tra i lavoratori da una parte e gli studenti 
dall'altra: questi ultimi non sono legati da 
un rapporto di impiego con lo Stato e non 
possono essere parificati ai lavoratori. Una 
tale parificazione sarebbe un grosso errore, 
anche sotto il profilo costituzionale. 

Per quanto riguarda il diritto di assem
blea, nel momento in cui agli organi acca
demici diamo un potere di controllo sui 
regolamenti — ed è già una conquista ri
spetto al testo della Camera — nel qua
dro della competenza prioritaria di tali 
organi in materia di funzionamento del
la vita universitaria, secondo me il fis
sare anche il numero massimo delle assem
blee non ha più nessun valore. Vorrei dire 
di più: ai fini della difesa della serietà degli 
studi, dell'attività della vita universitaria 

contro un eventuale e pericoloso assemblea
rismo di tipo sopraffattore, è più sicuro un 
testo di questo genere che un testo in cui, 
fissandosi orari, si scenda a configurare le 
assemblee quasi con un taglio sindacale. 
Quindi, il testo proposto dalla maggioranza 
dovrebbe essere difeso, dal momento che 
mi sembra che nel corso della discussione 
si siano aperte prospettive di intesa sui sin
goli punti. 

Nessun altro chiedendo di parlare sulle 
comunicazioni da me fatte in riferimento alla 
ventilata richiesta di rimessione del disegno 
di legge all'Assemblea, prima di passare al
l'esame degli articoli e degli emendamenti, 
vorrei pregare i Gruppi politici qui presenti 
di assumere l'impegno di consentire la chiu
sura dei nostri lavori entro domani, per le 
ore 13. In tal caso potremmo esaminare 
stasera i primi due articoli, e rinviare a do
mani il dibattito sull'articolo 3. 

B E R T O L A . Vorrei fare un'aggiunta 
alla proposta del Presidente, in questo sen
so: dopo l'approvazione dei primi due arti
coli, sarebbe opportuno che il Presidente, 
anche come primo firmatario dell'emenda
mento all'articolo 3, riunisse i rappresentanti 
dei vari Gruppi politici al fine di trovare, se 
possibile, una soluzione concordata per l'ar
ticolo stesso. In tal caso, io credo, la richie
sta di rimessione in Aula del provvedimento 
potrebbe non essere presentata. 

P R E S I D E N T E . Devo far presente 
che, non potendosi il senatore Valitutti trat
tenere a lungo questa sera, tale riunione ri 
stretta, se si vorrà tenerla, bisognerà preve
derla piuttosto per domani, prima dell'ini
zio della seduta della Commissione plenaria. 
Comunque, sulla sua proposta, senatore Ber
tela, si potrà tornare più tardi, per una de
cisione 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

l e elezioni dei rappresentanti degli stu
denti previste dall'articolo 9 del decreto-leg
ge 1° ottobre 1973, n 530, convertito con mo-
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dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 
28 febbraio di ogni anno accademico. La 
presente disposizione vale anche per l'anno 
accademico 1973-74. 

La ricostituzione dei consigli di ammini
strazione delle opere universitarie avverrà 
immediatamente dopo la effettuazione delle 
prime votazioni per la elezione dei rappre
sentanti degli studenti. 

Le norme regolamentari di cui all'ultimo 
comma del citato articolo 9 devono preve
dere: 

a) la possibilità di presentazione di liste, 
tra loro concorrenti a sistema proporzionale, 
con numero di candidati non superiore al nu
mero degli eligendi; la possibilità di espri
mere preferenze all'interno della lista pre
scelta in numero non superiore a 1/3 degli 
eligendi; 

b) la durata in carica non superiore ad 
un anno; 

e) le modalità di eventuale sostituzione. 

I senatori Moneti, Stirati e Peritore hanno 
presentato i seguenti emendamenti sotto
scritti anche da me: 

Nel primo comma, sostituire le parole: 
« 28 febbraio di ogni anno accademico. La 
presente disposizione vale anche per l'anno 
accademico 1973-74 » con le seguenti: « 15 
febbraio di ogni anno accademico ». 

Nel terzo comma sostituire la lettera e) 
e on la seguente: 

« e) le modalità di eventuale sostituzio
ne, fermo restando che decade in ogni caso 
dal mandato chi perde la qualifica di elet
tore ». 

M O N E T I . L'emendamento non ha 
bisogno di molte parole per essere illustrato; 
il cambiamento di data è dovuto alla consi
derazione che alla maggioranza è parso che 
la data del 15 febbraio fosse la migliore per 
assicurare un corretto svolgimento delle 
elezioni. 

Quanto all'emendamento alla lettera e) 
del terzo comma, dirò che esso tende sempli-
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! cemente ad aggiungere la precisazione che 
> decade dal mandato, in ogni caso, chi perde 

la qualifica di elettore. 

P R E S I D; E N T E . I senatori Valitutti 
e Premoli hanno presentato i seguenti emen
damenti all'articolo 1: 

Nel secondo comma, sostituire le parole da' 
« avverrà immediatamente... » sino alla fine, 

I con le seguenti: « avverrà comunque, anche 
se la elezione dei rappresentanti degli stu
denti non avrà avuto luogo entro il termine 
di cui al precedente comma o non avrà avu-

i to esito ». 

! Nel terzo comma sostituire la lettera b) 
con la seguente: 

« b) idi durata in carica non superiore a 
due anni sempre che l'eletto conservi la qua
lità di elettore ». 

j 
I Nel terzo comma sostituire la lettera e) 
ì con la seguente: 

« e) le modalità di eventuali sostituzioni 
in tutti i casi in cui per cause oggettive (mor
te, trasferimento in altra università, perdita 
della qualità di elettore) l'eletto non sia in 
condizione di prestare la sua opera ». 

Avverto che il Governo intende proporre 
la soppressione del secondo comma. 

V A L I T U T T I . Dato che il Governo 
proporrà la soppressione del secondo com
ma, ritiro il mio emendamento allo stesso 
comma. 

L'emendamento al terzo comma, lettera b)} 
tende a fissare la durata in carica in due 
anni anziché in un anno, come previsto dal 
testo approvato dalla Camera dei deputati; 
termine che giudichiamo troppo breve per 
poter permettere l'acquisizione di una sia 
pur minima esperienza. Il termine da noi 
proposto di due anni, comunque, non com
porta il rischio del cosiddetto professiona
lisms. 

Eventualmente la Commissione potrebbe 
I considerare l'opportunità di inserire la non 
| rieleggibilità, che è prevista in molti ordi-
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namenti stranieri; su questo punto, però, mi 
rimetto alla Commissione. 

L'emendamento al terzo comma, lettera e), 
infine, tende a meglio specificare il testo di 
tale norma che, nel testo approvato dalla 
Camera, sembra pericolosamente generica. 

P R E S I D E N T E . I senatori Plebe, 
Dinaro e De Fazio hanno presentato il se
guente emendamento: 

Nel terzo comma sostituire la lettera e) 
con la seguente: 

« e) le modalità di eventuale sostituzio
ne nei casi di dimissioni, decesso o perdita 
della qualifica di elettore; ». 

D I N A R O . L'emendamento da noi pro
posto è piuttosto chiaro nella sua formula
zione: mira ad evitare il giuoco delle dimis
sioni più o meno obbligate a seguito di pos
sibili pressioni da parte di questo o di quel 
gruppo interessato. Ci sembra però che il 
testo dell'emendamento proposto dai colle
ghi Valitutti e Premoii sullo stesso punto sia 
più preciso: siamo pertanto disposti a riti
rare il nostro. 

C A R R A R O . Le considerazioni fatte 
dal collega Valitutti circa la durata della 
carica mi trovano consenziente e sono quin
di favorevole alla accettazione dell'emenda
mento alla lettera b). Per quanto riguarda 
gli emendamenti relativi alle modalità di cui 
alla lettera e), ritengo che vadano conside
rate due ipotesi di sostituzione: quella delle 
dimissioni e quella della perdita della qua
lità di elettore. Per queste ragioni ritengo 
che l'indicazione dei casi di perdita sia su
perflua e perciò propongo che la lettera e) 
sia così formulata: « le modalità di even
tuali sostituzioni nei casi di dimissioni o di 
perdita della qualità di elettore ». 

V A L I T U T T I . Ritiro il mio emenda
mento ed accetto il testo formulato dal col
lega Carraro. 

R O S S I D A N T E . Ritengo che sia 
opportuno, per quanto riguarda la durata in 
carica, che essa sia riferita a quella prevista 

j per altre componenti universitarie: inse-
| gnanti, personale non docente e rappresen

tanti delle Regioni per le opere universitarie. 

V E R O N E S I . Io vorrei richiamare 
un momento l'attenzione dei colleghi sulla 
realtà delle università e sulle conseguenze 
pratiche di dover procedere a nuove elezioni. 
A me sembra che tenendo fermo il principio 
dell'annualità vengano a cadere tutte le al
tre preoccupazioni e gli altri emendamenti. 
Se uno degli eletti decede o si laurea, ad 
esempio, si avrà una vacanza ma non si 
rimetterà in moto tutto il meccanismo elet
torale. 

Ritengo pertanto che, rispettando il prin
cipio della annualità, semplifichiamo enor
memente le cose e non vi è la necessità di 
prevedere successive operazioni. Addirittura, 
sarei dell'avviso di eliminare dal testo la let
tera e) basandoci sulla annualità delle ele
zioni studentesche. 

S T I R A T I . Sono anch'io dell'idea che 
convenga stabilire una durata in carica non 
superiore ad un anno per una semplice con
siderazione: se uno studente viene eletto per 
un periodo biennale, nel secondo anno del 
suo incarico certamente non rappresenterà 
più tutta la base elettorale che lo ha eletto 
perchè, nel frattempo, nell'università sono 
entrati nuovi studenti. 

P R E S I D E N T E . Mi pare si tratti 
di un'osservazione acuta. 

D I N A R O . Al punto cui è giunto il 
dibattito ritengo doveroso chiarire al posi
zione del mio Gruppo politico in ordine ai 
vari emendamenti all'articolo 1. 

Siamo favorevoli alla modifica proposta 
al primo comma dal senatore Moneti ten
dente a sostituire le parole: « 28 febbraio di 
ogni anno accademico. La presente disposi
zione vale anche per l'anno accademico 
1973-74 » con le altre: « 15 febbraio di ogni 
anno accademico ». 

Siamo anche favorevoli alla sostituzione 
della lettera b) del terzo comma proposta 
dal senatore Valitutti per il seguente ordine 
di considerazioni: riteniamo sia dannoso 



Senato della Repubblica — 784 

7a COMMISSIONE 

mettere ogni anno le università nelle condi
zioni di rinnovare le elezioni studentesche 
poiché queste, unite alle altre assemblee uni
versitarie, potrebbero eccessivamente di
strarre gli studenti dai propri impegni di 
studio. Siamo dunque per la durata in carica 
non superiore a due anni. 

Per quanto riguarda infine la lettera e) 
del terzo comma, sembrandoci più precisa 
la dizione dell'emendamento proposto dai 
senatori Valitutti e Prernoli, avevamo in pre
cedenza dichiarato la nostra disponibilità a 
ritirare un emendamento di analogo conte
nuto che reca le nostre firme. Tuttavia, a 
seguito delle osservazioni del senatore Car
raro, di altri colleghi e dello stesso senatore 
Valitutti, riteniamo di dover ritornare alla 
nostra proposta originaria che ci sembra più 
precisa anche rispetto a quella simile a fir
ma dei senatori Moneti ed altri presentata 
al medesimo terzo comma dell'articolo 1. 

Insistiamo dunque affinchè la lettera e) di 
di tale comma sia sostituita nel senso da 
noi già indicato, accogliendo la proposta del 
senatore Carraro di eliminare dal testo la 
parola « decesso ». 

V A L I T U T T I . Ricordo al senatore 
Dinaro, per chiarezza, che ho già dichiarato 
di ritirare l'emendamento alla lettera e) del 
terzo comma. 

U R B A N I . A nostro avviso, signor 
Presidente, è inopportuno fissare in due anni 
la durata in carica dei rappresentanti degli 
studenti e ne spiego le ragioni. 

A parte il precedente della scuola media 
dove tali elezioni sono annuali bisogna con
siderare che, ogni anno, ci sono nuovi ele
menti che entrano all'università, dove le or
ganizzazioni studentesche danno ormai per 
scontato che le cariche vengano rinnovate 
ogni dodici mesi. 

Né si può sostenere la tesi che, se le ele
zioni vengono fatte una volta all'anno, re
cano eccessivo turbamento all'andamento 
della vita studentesca perchè, ripeto, questo 
sistema è stato già adottato senza conse
guenze negative per la scuola media. 

Per tali considerazioni mi permetto di invi
tare il Governo e gli onorevoli colleghi ap-
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partenenti alla maggioranza, a voler riesa
minare il problema. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare sugli emendamenti, dichia
ro chiusa la discussione. 

Prima di dare la parola, per la replica, al 
relatore e al rappresentante del Governo, 
ricordo che è stato anche presentato un 
emendamento, del Governo stesso, tendente 
alla soppressione del secondo comma. 

A R F È , relatore alla Commissione. Mi 
dichiaro favorevole all'emendamento del se
natore Moneti al primo comma; mi rimetto 
invece alla Commissione per l'emendamento 
del senatore Valitutti alla lettera b) del terzo 
comma aggiungendo che, in linea di mas
sima, posso concordare con la tesi del sena
tore Stirati: che, cioè, a distanza di due 
anni cambia anche la consistenza del corpo 
elettorale costituito dagli studenti. 

Per quanto riguarda infine gli emenda
menti proposti alla lettera e) dello stesso ter
zo comma dal senatore Moneti e dal sena
tore Dinaro (di natura analoga) ritengo si 
dovrebbe pervenire ad una fusione dei due 
testi tenendo presente la formulazione pro
posta dal senatore Carraro e dicendo: « e) le 
modalità di eventuale sostituzione nei casi 
di dimissioni o di perdita della qualità di 
elettore ». 

Avendo il senatore Valitutti ritirato il pro
prio emendamento al terzo comma non ho 
nulla da aggiungere. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Onorevole Presidente, sono favo
revole all'accoglimento dell'emendamento 
Moneti al primo comma mentre sono contra
rio all'emendamento liberale alla lettera b) 
del terzo comma che, faccio rilevare, è in
compatibile con il primo emendamento. 

Questo, infatti, stabilisce che le elezioni 
si tengano all'inizio di ogni anno accademico 
mentre il secondo fa riferimento ad una du
rata in carica degli eletti di due anni. 

Sono contrario all'emendamento al terzo 
comma, lettera b), proposto dai senatori 
Valitutti e Premoli, per diverse considera-
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zioni di merito, la principale delle quali è 
la seguente. 

Noi stiamo modificando la rappresentan
za elettiva degli studenti nelle opere univer
si! arie, e ci accingiamo ad integrare, con la 
partecipazione di una componente studen
tesca anche i consigli di facoltà e d'ammi
nistrazione. Non vorrei quindi, dal punto di 
vista politico, che si distorcesse il signifi
cato del provvedimento dando l'idea che 
rispetto alla legge vigente si voglia tornare 
indietro stabilendo che le elezioni abbiano 
luogo ogni due anni invece che ogni anno; 
tanto più che l'integrazione delle varie rap
presentanze elettive nei consigli di facol
tà avviene annualmente, non avendo i con
sigli stessi durata biennale, per cui si dareb
be luogo ad una discrasia. 

Giustamente è stato rilevato che si ver
rebbe a creare una situazione difforme, per 
l'università, da quella creatasi per tutto il 
resto della scuola italiana attraverso la legge 
delega. È un fatto che la componente stu
dentesca deve essere eletta ogni anno, anche 
per la preoccupazione che restino in carica 
studenti non più rappresentativi della cate
goria e che le « matricole » possano non 
avere la possibilità di partecipare al voto. 

D I N A R O . Le « matricole » non hanno 
conoscenze sufficienti. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Non avranno conoscenze... Però 
io, che sono stato dirigente di un movimento 
giovanile negli anni in cui le associazioni 
studentesche si riorganizzavano, posso dire 
che, per quanto potessero non avere cono
scenze non si è mai pensato che la demo
crazia universitaria non si dovesse manife
stare attraverso il voto annuale. Quindi sono 
contro il principio della biennalità. 

Sono invece favorevole all'emendamento, 
sempre al terzo comma, proposto dai sena
tori Plebe, Dinaro e De Fazio, con la va
riante suggerita dal senatore Carraro. 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione. 

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento 
al primo comma proposto dai senatori Mo
neti ed altri. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
del secondo comma, proposto dal Governo. 

(È approvato). 
L'emendamento modificativo del secondo 

comma, presentato dai senatori Valitutti e 
Premoli, che il risultato di questa votazione 
rende in ogni caso non più suscettibile di 
esame, è stato ritirato dai proponenti. 

C A R R A R O . Anche l'emendamento al 
terzo comma, sostitutivo della lettera b), è 
precluso, in seguito all'approvazione del
l'emendamento Moneti al primo comma. 

P R E S I D E N T E . Esatto. 
Segue remendamento Moneti ed altri alla 

lettera e). 

M O N E T I . Lo ritiro: concordo con 
le osservazioni del senatore Carraro e con 
il testo suggerito dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
remendamento alla lettera e) del terzo com
ma proposto dai senatori Plebe, Dinaro e 
De Fazio, che nel testo suggerito dal rela
tore Arfè sulla base della variante proposta 
dal senatore Carraro è del seguente tenore: 
« e) le modalità di eventuali sostituzioni nei 
casi di dimissioni o di perdita della qualità 
di elettore ». 

(È approvato). 

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 
che, con gli emendamenti testé approvati, 
risulla così formulato: 

Art. 1. 

Le elezioni dei rappresentanti degli stu
denti previste dall'articolo 9 del decreto-leg
ge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mo
dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 
15 febbraio di ogni anno accademico. 
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Le norme regolamentari di cui all'ultimo 
comma del citato articolo 9 devono preve
dere: 

a) la possibilità di presentazione di liste, 
tra loro concorrenti a sistema proporzionale, 
con numero di candidati non superiore al nu
mero degli eligendi; la possibilità di espri
mere preferenze all'interno della lista pre
scelta in numero non superiore a un terzo 
degli eligendi; 

è) la durata in carica non superiore ad 
un anno; 

e) le modalità di eventuale sostituzione 
nei casi di dimissioni o di perdita della qua
lità di elettore. 

(È approvato). 

I senatori Urbani, Papa e Piovano pro
pongono il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Le norme regolamentari di cui all'ulti
mo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, saranno deliberate dal senato ac
cademico previo accordo con le organizza
zioni studentesche presenti nell'Ateneo. 

U R B A N I . Noi riteniamo infatti che 
il principio della contrattualità e dell'accor
do specifico rappresenti la via maestra per 
tale regolamento. Ecco il motivo per il quale 
parliamo di « previo accordo ». 

B E R T O L A . Vorrei soltanto far no
tare, senza entrare nei particolari, che dob
biamo porci l'ipotesi del mancato accordo 
tra le due parti. Che succede in tal caso? 
Non si delibera alcun regolamento? Non è 
possibile, naturalmente. 

U R B A N I . Noi pensiamo che ponendo 
la componente studentesca in una posizione 
di parità si favorisca invece l'accordo. 

In concreto, poiché non siamo troppo del
l'opinione che il senato accademico debba 
avere il potere in questione, vorremmo al

meno correggere la norma nel senso ohe esso 
debba sentire le organizzazioni studentesche 
presenti nell'Ateneo. 

D I N A R O . Sono contrario. 

V A L I T U T T I . Effettivamente si trat
ta di una norma che potrebbe essere infini
tamente ritardatrice. A me sembrerebbe più 
prudente limitarci alla formula: «... sentite 
le organizzazioni studentesche ». 

S C A R P I N O . Una democrazia orga
nizzata nelle università la si fa non per gli 
studenti ma con gli studenti. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . È abbastanza ridicolo che 
le norme per gli studenti siano elaborate 
« sentiti gli studenti ». 

P R E S I D E N T E . A me sembra un 
po' rigido, quel « previo ». 

U R B A N I . Allora si potrebbe usare la 
formula « con l'accordo ». 

A R F È , relatore alla Commissione. Io 
sono d'accordo sul principio, però veramente 
temo che la formula possa prestarsi a degli 
equivoci, a delle manovre ritardatrici. 

U R B A N I . Si tratta invece di un'altra 
norma che concederà un privilegio alle com
ponenti più responsabili, e quindi l'accordo 
sarà un fatto raggiungibile. 

Effettivamente dobbiamo riconoscere che 
principalmente, nei consigli di facoltà, la 
rappresentanza studentesca è abbastanza esi
gua e troppo limitata. Ma se ci sono le con
dizioni per giungere a un accordo, dare que
sto potere alla componente direttamente 
interessata, mi pare cosa saggia. 

A R F È , relatore alla Commissione. Po
trebbe esserci una parte d'accordo, una par
te no. 

U R B A N I . Ma è la maggioranza quella 
che conta. 
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V A L I T U T T I . Si può intendere che 
debbano essere tutti d'accordo. 

U R B A N I . No, vale sempre il prin
cipio della maggioranza. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Scusi senatore Urbani, ma come 
si fa ad affermare il principio della maggio
ranza e della minoranza? Basta, al limite, 
che un'organizzazione extra-parlamentare si 
presenti per dire di no che automaticamente 
la norma è vanificata. Sono contrario. 

P R E S I D E N T E . Se nessuno doman
da di parlare pongo in votazione l'emenda
mento aggiuntivo presentato dai senatori 
Urbani ed altri. Il relatore si è rimesso alla 
Commissione, con un giudizio incerto, ten
denzialmente negativo, e il Ministro si è di
chiarato nettamente contrario. 

(Non è approvato). 

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura: 

Art. 2. 

L'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito con modificazioni 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così 
modificato: 

1) al settimo comma, lettera /), le parole 
« tre rappresentanti » sono sostituite dalle 
seguenti « cinque rappresentanti »; 

2) al decimo comma, lettera h), le pa
role « tre rappresentanti » sono sostituite 
dalle seguenti « sei rappresentanti »; 

3) il tredicesimo comma è sostituito dal 
seguente: « Se gli eligendi siano tre o più 
di tre, il voto è limitato ad un terzo dei no
minativi da eleggere. La votazione è valida 
se vi abbia preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto; per quanto riguarda gli stu
denti la votazione è valida quando si rag
giungano le seguenti percentuali degli aventi 
diritto: 

a) università fino a 20.000 studenti 
iscritti: 20 per cento; 

b) università da 20.000 a 50.000 studenti 
iscritti: 15 per cento; 

e) università oltre 50.000 studenti iscrit
ti: 10 per cento. La mancata partecipazio
ne di una o più rappresentanze non infirma 
la valida costituzione dell'organo ». 

A questo articolo sono stati presentati, da 
parte dei senatori Papa, Scarpino, Piovano, 
Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Veronesi, Ur
bani, due emendamenti. Il primo è del se
guente tenore: 

Nell'articolo 2, dopo il capoverso introdut
tivo, inserire il seguente punto aggiuntivo: 

« ...) al secondo comma, le parole: "una 
rappresentanza degli studenti in ragione di 
cinque eletti nelle facoltà con meno di due
mila iscritti in corsi di laurea, di sette quan
do questi siano più di duemila ma meno di 
cinquemila, di nove al di sopra di tale nu
mero. Gli eletti hanno diritto di parola e di 
proposta sulle materie che ritengano di inte
resse degli studenti", sono sostituite con le 
seguenti: "una rappresentanza degli studen
ti in ragione di nove nelle facoltà con meno 
di duemila iscritti, di quindici nelle facoltà 
con un numero di studenti iscritti da due
mila a cinquemila, di ventuno nelle facoltà 
con un numero di studenti iscritti superiore 
a cinquemila. 

Gli eletti hanno voto deliberativo, tranne 
che per le materie riservate ai professori 
ordinari previste nel primo comma del pre
sente articolo" ». 

Il secondo emendamento è così formulato: 

Nell'articolo 2, nel punto 3), sopprimere 
le parole da: « La votazione è valida » sino 
a: « 10 per cento », e inserire, dopo la let
tera e), le seguenti parole: « Qualora nelle 
votazioni per le rappresentanze degli stu
denti non vengano raggiunte le quote pre
viste nel presente articolo, la votazione è 
egualmente valida e il numero degli studenti 
eletti è ridotto proporzionalmente alla per
centuale dei votanti. In tal caso esso non 
può essere, tuttavia, inferiore a tre ». 
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P A P A . Nel corso della discussione ge
nerale è emersa l'esigenza di modificare il 
meccanismo della elezione delle rappresen
tanze studentesche negli organi di governo, 
ed è anche apparso, mi pare, in modo una
nime, che l'ostacolo obiettivo è rappresen
tato dal quoziente richiesto per la validità 
delle elezioni. Ora, quali soluzioni sono emer
se? O l'abolizione del quorum, o l'abbassa
mento del quorum, o il mantenimento del 
quorum completato con la riduzione del 
numero degli eletti in proporzione al numero 
dei votanti quando il quorum non sia rag
giunto. 

Per chiarire la nostra posizione dico subito 
che noi saremmo d'accordo con la proposta 
del relatore senatore Arfè, che è per la prima 
delle soluzioni indicate, anche perchè non ci 
sembra che la riduzione del quorum possa 
rimuovere gli inconvenienti lamentati. Se si 
vuole veramente creare un obiettivo credi
bile si può insistere soltanto sulla riduzione 
del quorum. 

C'è l'altra proposta, che la nostra parte 
politica ha anche avanzata alla Camera, e 
cioè che qualora non si raggiunga il quorum, 
il numero dei rappresentanti eletti debba 
essere ridotto in proporzione alla percen
tuale dei votanti. Ora però tale proposta di 
abbassare il quorum era strettamente colle
gata ad un'altra proposta: quella di aumen
tare il numero dei rappresentanti degli stu
denti negli organi di governo. Effettivamente 
dobbiamo riconoscere che principalmente 
nei consigli di facoltà la rappresentanza stu
dentesca è abbastanza esigua e limitata e 
non è da escludere che l'assenteismo abbia 
potuto trovare e possa trovare terreno fer
tile nella convinzione che gli studenti con
tino poco, cioè non abbiamo una adeguata 
rappresentanza negli organi collegiali. 

Fra l'altro la legge (e mi fermo un mo
mento su questo, perchè noi presentiamo nel 
contesto dell'emendamento anche un'altra 
modifica) in modo paternalistico, consente 
ai giovani soltanto il diritto di parola e di 
proposta e solo sulle materie di interesse 
degli studenti. Ora, onorevole Presidente, 
noi l'abbiamo detto più di una volta: siamo 
contro l'astensionismo e combattiamo lo 
astensionismo, ma certamente non possiamo 
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ignorare che la legge non concorre a solle
citare l'impegno e la partecipazione reale 
dei giovani. 

Infatti che cosa significa mai il diritto 
di parola e di proposta su materie che sono 
d'interesse degli studenti, quasi che non ap
partenga agli studenti tutto ciò che riguarda 
la vita dell'Università: l'attività, la ricerca, 
l'organizzazione degli studi, eccetera? Tra 
l'altro, non dobbiamo dimenticare che nei 
decreti delegati si riconosce agli studenti 
della scuola secondaria superiore il voto deli
berativo su tutto ciò che appartiene alla 
vita della scuola e su tutto ciò, su cui deli
berano le altre componenti degli organi col
legiali della scuola. 

Ecco perchè nel primo dei nostri emenda
menti noi proponiamo che gli eletti abbiano 
voto deliberativo tranne che per le materie 
riservate ai professori ordinari previste nel 
primo comma del presente articolo. 

Per quanto riguarda la questione del quo
rum, come dicevo, noi siamo per la sua abo
lizione; in via subordinata, qualora il quo
rum non sia raggiunto, proponiamo che il 
numero degli eletti sia proporzionale alla 
percentuale dei votanti, alla condizione però 
di aumentare il numero dei rappresentanti 
degli studenti negli organi di governo e in 
particolare nei Consigli di facoltà. 

Dico questo perchè altrimenti il meccani
smo, se noi lasciassimo immutato il numero 
degli studenti che partecipano agli organi di 
governo, potrebbe acquistare il carattere di 
una punizione. Noi pensiamo che la demo
crazia vada regolata, disciplinata, ma ele
vando la fiducia nelle istituzioni. Quindi, 
elevando il numero dei rappresentanti e dan
do ai rappresentanti un voto deliberativo, 
come noi proponiamo nel nostro emenda
mento, cioè creando le reali premesse di un 
diverso rapporto tra le componenti del mon
do universitario, si può veramente solleci
tare, promuovere la partecipazione dei gio
vani alla gestione democratica dell'uni
versità. 

P R E S I D E N T E . Segue un emenda
mento, presentato dai senatori Stirati, Mo
neti e Feritore e sottoscritto anche da me, 
diretto a sopprimere il punto 1). 
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Gli stessi proponenti hanno poi formulato 
un altro emendamento del seguente tenore: 

Nell'articolo 2, al punto 3), sostituire le 
parole da: « La votazione è valida » sino alle 
parole: « degli aventi diritto », con le se
guenti: « Per quanto riguarda gli studenti, 
la votazione dei loro rappresentanti nei Con
sigli di amministrazione delle università e 
delle opere universitarie è valida quando si 
raggiungano le seguenti percentuali degli 
aventi diritto: ». 

S T I R A T I . Signor Presidente, con tale 
emendamento soppressivo miriamo evidente
mente a conservare validità al vigente testo 
dei provvedimenti urgenti. 

La ragione della nostra proposta è molto 
semplice: ci è parso oggettivamente, senza 
alcuna diffidenza nei confronti degli stu
denti, che per un rapporto più equilibrato 
tra le rappresentanze studentesche e le altre 
componenti del mondo universitario, nel 
consiglio delle opere il numero di cinque 
proposto dalla Camera sia troppo elevato. 
Avremmo cioè il rettore o un suo delegato, 
due rapresentanti dei professori di ruolo, 
uno degli incaricati, uno degli iscritti di 
ruolo e tre rappresentanti della Regione, con
tro cinque studenti. Ciò sembra determinare 
uno squilibrio a favore degli studenti che ci 
induce a chiedere di ripristinare il testo dei 
provvedimenti urgenti. 

Con il secondo emendamento intendiamo 
precisare meglio quanto detto nel testo per
venutoci dalla Camera. Votazione di che 
cosa, ci siamo chiesti? Allora intendiamo 
aggiungere le parole « per quanto riguarda 
gli studenti la votazione dei loro rappresen
tanti nei consigli di amministrazione delle 
università e delle opere universitarie è valida 
quando si raggiungano le seguenti percen
tuali degli aventi diritto: ». 

P R E S I D E N T E . Seguono due emen
damenti dei senatori Valitutti e Premoli, il 
primo diretto alla soppressione del punto 2), 
ed il secondo ad inserire, nella lettera e), 
dopo le parole: « 10 per cento », le seguenti 
altre: « Sempre per quanto riguarda gli stu
denti, la votazione è valida anche quando la 

percentuale dei votanti sia inferiore ai limiti 
indicati, ma in tal caso è proporzionalmente 
ridotto il numero dei rappresentanti di cui 
al secondo comma del presente articolo ». 

V A L I T U T T I . Signor Presidente 
col primo emendamento proponiamo la sop
pressione del punto 2). A questo proposito 
devo manifestare il mio stupore per la pro
posta, fatta dal collega Stirati, di riportare 
a tre il numero dei rappresentanti degli stu
denti nei consigli di amministrazione, ma 
soltanto per le opere universitarie. La diffe
renza tra il mio e il suo emendamento è che 
egli ritiene che il numero dei rappresentanti 
nel consiglio di amministrazione debba ri
manere uguale a quello previsto nei provve
dimenti urgenti; io ritengo invece che il nu
mero dei rappresentanti studenteschi nei 
consigli delle opere universitarie debba es
sere aumentato, così come lo ha aumentato 
la Camera. Spiego le ragioni. 

Il consiglio di amministrazione delle uni
versità è certamente un organo con una 
competenza su un'ampia gamma di proble
mi: problemi, direttamente o indirettamen
te, riguardanti gli studenti. Proprio per la 
natura, diciamo globale, della sua compe
tenza il consiglio d'amministrazione univer
sitario è un organo che ha bisogno di una 
varietà di voci ed è giusto, quindi, che ci 
siano anche le voci degli studenti ma non 
in una misura squilibrata rispetto alle altre 
rappresentanze. 

Viceversa, il consiglio delle opere univer
sitarie è un organismo che ha una compe
tenza diretta e specifica per quanto attiene 
gli studenti ed è per questo che la loro rap
presentanza dev'essere più cospicua. In Fran
cia l'organismo corrispondente è quasi auto
gestito dagli studenti. In definitiva, mi sem
bra giusto mantenere inalterato il numero 
dei rappresentanti degli studenti nel consi
glio di amministrazione dell'Università, ed 
aumentare, come ha giustamente fatto la 
Camera, che lo ha portato a cinque, il nu
mero dei rappresentanti degli studenti nel 
consiglio delle opere universitarie. 

Nell'illustrare, invece, poi il secondo emen-
dameto devo dire, signor Presidente, di es
sere un po' perplesso perchè esso propone 
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un tipo di soluzione, che vedo ricorrere 
anche in altri emendamenti (sia in quello del 
senatore Papa, sia in quello dei senatori 
Spadolini ed altri); è vero che anche questi 
mi lasciano perplesso su qualche punto, ma 
si tratta di perplessità puramente semanti
che. Se ci mettessimo d'accordo su una for
mula unitaria, io non insisterei nel mio 
emendamento, anzi sarei felice di trovare un 
punto d'accordo comune. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Vali
tutti si riferisce evidentemente all'emenda
mento, presentato da me e dai senatori Mo
neti e Peritore alla lettera e) dell'articolo in 
esame. Esso è del seguente tenore: 

Nell'articolo 2, lettera e), sostituire le pa
role: « La mancata partecipazione di una o 
più rappresentanze non infirma la valida 
costituzione dell'organo », con le seguenti: 

« La votazione è valida anche quando la 
percentuale dei votanti sia inferiore ai quo
rum indicati nel precedente comma; in tal 
caso è proporzionalmente ridotto il numero 
dei rappresentanti, ferma restando comun
que la presenza di almeno uno studente in 
ciascun consiglio. 

La mancata partecipazione di una o più 
rappresentanze non infirma la valida costi
tuzione dell'organo ». 

M O N E T I . L'emendamento, oltre a 
dare una più precisa formulazione alla nor
ma approvata dalla Camera collocando in 
un comma finale la disposizione relativa alla 
legittima costituzione degli organi collegiali 
in caso di mancata partecipazione di una 
o più rappresentanze, prevede (questo è 
l'aspetto sostanziale) l'introduzione di un 
meccanismo di incentivi diretto a favorire 
la partecipazione e pertanto a scoraggiare 
l'assenteismo, comunque salvaguardando la 
presenza di almeno uno studente in ciascun 
consiglio. 

P R E S I D E N T E . Credo che sia op
portuno, a questo punto, sospendere la se
duta, che riprenderemo domani mattina, 
anche per dare così tempo di trovare la 
formulazione della lettera e) del terzo com
ma, come suggerito dal senatore Valitutti. 

Non facendosi obiezioni, il seguito della 
discussione è, pertanto, rinviato alla pros
sima seduta. 

La seduta termina alle ore 20,05. 
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