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La seduta ha inizio alle ore 17,50. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifica della tabella XVIII allegata al re
gio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per 
la configurazione autonoma dell'insegna
mento della psichiatria e della neurologia » 
(1758), di iniziativa dei deputati Bellisa
rio ed altri (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: «Mo
difica della tabella XVIII allagata al regio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la 
configurazione autonoma dell'insegnamento 
della psichiatria e della neurologia », d'ini-
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ziativa dei deputati Bellisario, Aiardi, Bar
dotti, Belletti, Beirtè, Biasini, Buzzi, Cassan-
magnago Cerretti Maria Luisa, Dall'Armel-
lina, Giorno, Giordano, Lindner, Meuoci, 
Rausa, Rognoni, Salvatori, Santuz e Spitel-
ia, già approvato dalla Camera dei deputati. 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, nella facoltà di medicina 
esiste oggi una disciplina che si chiama « Cli
nica delle malattie nervose e mentali ». Alcu
ne università, data l'importanza che ha as
siduto la psichiatria, hanno distinto i due in
segnamenti, a me pare opportunamente: 
quello relativo alle malattie nervose, da quel
lo relativo alle malattie mentali. 

Generalizzando, come si propone il dise
gno di legge, vi sarà forse un certo aumento 
di spesa (dovrà essere compensato il nuovo 
insegnamento): ma a me sembra giustificato. 

Una questione che la generalizzazione del
lo sdoppiamento pone è quella del nuomueiro 
degli esami da sostenere: dovrebbe rimanere 
immodificato, se non si vuol appesantire il 
corso degli studi. 

Concludo questa brevissima esposizione 
dichiarando :1 mio favore al provvedimento, 
anche se mi riservo di presentare degli 
emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V E R O N E S I . Premetto che, pur 
avendo davanti a me tutti i provvedimenti 
legislativi contemplati nel nostro ordine del 
giorno, non ho approfondito quello ora in 
esame, poiché ritenevo che la discussione 
sarebbe stata largamente incentrata sulle al
tre questioni. Mi riferirò pertanto ai proble
mi di principio che sono inerenti alla mate
ria dei disegno di legge. 

Io giudico valida la distinzione ohe si vuo
le operare, non solo perchè c'è oggi la ten
denza a differenziare sempre più gli inse
gnamenti, in modo da renderli sempre più 
specifici, ma anche perchè sono convinto del
la necessità di distinguere la psichiatria dal
la neurologia. Si tratta in effetti di discipli-
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ne che attengono a patologie le quali hanno 
diverse sfere di interesse. Anche l'attività di 
ricerca, le terapie sono abbastanza differen
ziate. Non vi sono quindi, ripeto, obiezioni 
di principio da fare nei confronti della di
stinzione prevista dal disegno di legge. 

Resta invece il problema sollevato dal col
lega Ermini a proposito del numero degli 
esami che gli studenti devoino (sostenere. È 
ormai convinzione diffusa che Ile facoltà di 
medicina non possono continuare a funzio
nare come funzionano adesso, preparando 
cioè un medico generico dopo sai anni di 
studio, per poi specializzarlo dopo un ulte
riore periodo di tre, quattro anni. Il convin
cimento è che si debba arrivare ad indivi
duare già nel corso dei sai anni di studio le 
specializzazioni, anche perchè le scuole di 
specializzazione in tutte le università sono 
poco più di pure formalità. Ad esempio, le 
sette, otto, dieci scuole di specializzazione 
di medicina della mia università non soddi
sfano più di duecento laureati, mentre calo-
io ohe escono dalla università in un anno so
no molti di più. Penso alla situazione ano
mala per cui il laureato in medicina onesta 
medico generico non specializzato, il che è 
estremamente contrastante con le esigenze 
di un'assistenza terapeutica moderna. 

Se c'è un settore nell'ordinamento univer
sitario che richiede una riforma urgente è 
quello della medicina, per evitare le scuole 
di specializzazione post laurea e per formare 
gli specialisti cominciando già dal secondo 
triennio, quindi differenziando il numero de
gli esami. E non c'è dubbio che le due disci
pline di cui ci stiamo occupando attengono a 
due specializzazioni distinte. 

In linea di principio si può pertanto essere 
d'accordo che esistano sfere di interessi cul
turali, didattici e professionali diverse. 

Scarno stati — ripeto — colti un po' di sor
presa nell'affrontare la materia e non ab
biamo potuto fare l'approfondimento ne
cessario. Abbiamo perciò qualche perplessi
tà. D'altra parte la decisione di astensione 
presa alla Camera dei deputati comunisti 
sta a significare che il provvedimento, pur 
essendo giustificato, non può non presup
porre una modifica dell'ordinamento della 
facoltà di medicina. Si tratta di una modifica 
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urgente. Del resto, anche per ingegneria i 
presidi hanno già elaborato un loro proget
to di riforma del corso di laurea che si pre
senta, al contrario di quello di medicina, 
troppo articolato, fino a fare degli specialisti 
troppo specifici, che possono perdere di vi
sta un quadro generale di professionalità. 
Mentre il piano degli studi di medicina è mo
nolitico e si articola solo dopo la fine del 
corso di laurea, obbligando ad altri onerosi 
anni di specializzazione, il corso di laurea 
in ingegneria è troppo differenziato, sì da 
far perdere al laureato la possibilità di una 
adeguata mobilità nei settori produttivi. 

Per queste ragioni ed anche, onestamen
te, per il fatto che avremmo desiderato ap
profondire l'argomento, non desiderando 
bloccare il provvedimento, oi asteniamo su 
di esso, riconoscendo la validità della scelta 
di principio. 

V A L I T U T T I . Debbo dire che sono 
sorpreso nell'avere di fronte un disegno di 
legge relativo ad una modifica riguardante 
insegnamenti di una facoltà dell'università 
statale, poiché chi legge la Gazzetta Ufficiale, 
quasi quotidianamente vede che essa con
tiene decreti del Presidente della Repubblica 
che appiovano modifiche statutarie, presen
tate dalle varie facoltà universitarie, e ri
guardanti proprio insegnamenti di nuova 
istituzione, insegnamenti che si sdoppiano, 
insegnamenti che si sopprimono. 

Ora, mi chiedo: per quale ragione non si 
è usato anche nel caso in esame lo stesso 
procedimento? Noi abbiamo avuto, in que
sti ultimi anni, in Italia, una vera rivoluzione 
culturale per mezzo dei decreti presidenziali 
che hanno approvato modifiche statutarie. 

Esiste una disposizione di legge la quale 
stabilisce che di norma le modifiche agli sta
tuti non possono intervenire che dopo tre an
ni dall'approvazione dello statuto o di modi
fiche in esso successivamente introdotte. Or
bene, tale norma legislativa è costantemente 
aggirata da questi decreti che nella premessa 
affermano il ricorrere di circostanze ecce
zionali che giustificano la deroga alla norma 
ricordata, stando alla quale non si deve mo-
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j dificare lo statuto, se non trascorso un trien-
| nio da modifiche precedenti. 
I Vorrei sapere, in modo che avremo così 

un elemento per poi pronunciarci sul merito 
della questione, perchè, essendoci questa 
procedura molto più semplice, più facile, me
no controllata e controllabile, si è viceversa 
preferito il procedimento legislativo. 

I E R M I N I , relatore alla Commissione. 
i La ragione è questa: la tabella XVIII alle

gata al regio decreto 30 settembre 1938, nu
mero 1652, si riferisce a tutte le Università, 
è vincolante per tutte. Ma poiché ormai cir
ca il 70-80 per cento di esse ha mutato lo 
statuto, si vorrebbe, mediante il presente 
provvedimento, obbligare anche le rimanenti 
Università, mutata la tabella, ad introdurre 
la distinzione fra le due discipline. 

È questo un progresso degli studi medici. 
Circa invece le considerazioni esposte dal 

I senatore Veronesi, comprendo le ragioni del-
I la sua astensione. Sarebbe opportuno la ri

forma degli studi di mediciina; se ne si di
scute da tempo. A me pare tuttavia che con 
questo provvedimento si compia un oppor
tuno passo in avanti. 

Nella mia Università, per esempio, le due 
discipline sono ancora connesse, e — nono
stante il mio personale impegno — non sda
mo riusciti a mutare la tabella, per cui sono 
lieto che intervenga una legge ad imporrei ta
le modifica a tutte le Università. 

P I O V A N O . Sulla nascita di questo 
disegno di legge fui informalo dal professor 
Cazzullo di Milano, che spiegò a me, igno-
iante della materia, ma comunque capace 
Hi seguire il ragionamento, coirne, effettiva
mente, unificare in uno stesso insegnamento 

I malattie nervose e malattie mentali, signifx-
I chi in realtà fare una confusione grossolana 
« non più tollerabile di fronte al progresso 

della scienza, per cui mi sono personalmen-
I te convinto dell'utilità di quesito sdoppia-
I mento che, sul piano scientifico, mi sembra 

inoppugnabile, come ha riconosciuto il se
natore Veronesi. 

I Non che io voglia, con questo, accantonare 
| l'obiezione di metodo sollevata dal senatore 
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Valitutti: potrebbe forse considerarsi vaii-
da, malgrado le precisazioni del relatore. 

Però debbo sottolineare che la strada dei 
decreti presidenziali può essere sì più rapi
da, ma per molti aspetti può suscitare per
plessità, perchè ha reso possibile una proli
ferazione abbastanza indiscriminata di inse
gnamenti, sfuggita completamente al nostro 
intervento. Ora qui abbiamo un gruppo di 
studiosi che ha suggerito ad alcuni parla
mentari, la presentazione di un disegno di 
legge sostanzialmente sensato ed aggiorna
lo, a cui non vedo perchè ai dovremmo op
porre. 

Semmai ]a ragione della mia astensione 
sta nel fatto che ancora una volta ci trovia
mo di fronte al provvedimento parziale, set
toriale; se dovessimo cioè procedere alla ri
forma della facoltà di medicina con piccoli 
provvedimenti di questa natura, ci impieghe
remmo un secolo. 

È questo il motivo della mia astensione, 
ma nel merito mi sembra che il progetto sia 
certamente da approvare. 

V A L I T U T T I . Dopo la spiegazione 
del relatore Ermini, ho l'obbligo di chiarire 
un po' il mio pensiero ed il onio atteggiamen
to. Ora ho capito, dalla sua spiegazione, la 
ragione della modifica della tabella; si trat
terebbe di rendere obbligatorio, di generaliz
zare ciò che è avvenuto in un certo numero 
di Università attraverso il procedimento del
la modifica statutaria. 

Come ha illustrato il relatore, occorre una 
legge perchè questo sdoppiamento, già in
tervenuto in molte Università, venga vinco
lativamente esteso a tutte le facoltà di me
dicina. 

A questo punto devo osservare però che 
Fattuale procedimento per l'Istituzione di 
nuova insegnamenti è molto difettoso, tant'è 
vero che in questi ultimi anni abbiamo assi
stito ad una grandinata di istituzioni di nuo
vi insegnamenti, a volte anche strani. Ora, 
è vero che l'ordinamento attuale prevede 
che siano le Università a deliberare le pro
poste di istituzione di nuovi insegnamenti, 
rna stabilisce anche che queste proposte, per 
diventare operative, debbano essere sotto
poste all'esame del Consiglio superiore, che 
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può confermarle o meno. Purtroppo, lil Con
siglio superiore della pubblica istruzione da 
alcuni lustri approva tutto indiscriminata
mente: credo addirittura ohe non legga gli 
atti, perchè se lo facesse non permetterebbe 
l'approvazione di proA^vedimenti assurdi. 

Occorrono in realtà maggiori cautele, più 
attenti controlli, nell'ambito peraltro dell'au-

I tonomia scientifica delle Università. 
Rivolgendomi ora al senatore Veronesi, 

mentre riconosco che il procedimento di mo-
, dificazione degli statuti che oggi esiste va 

modificato, perfezionato, circondato di ga-
ranzie e controlli, non sarei però dell'avviso 

| di prevedere l'istituzione dei nuovi insegna
menti con provvedimenti legislativi, perchè 
veramente allora il Parlamento usurperebbe 

! una funzione tecnico-scientifica ohe, invece, 
1 lientra nell'ambito dell'autonomia universi

taria. 
Quindi, controllo sì; ma non usurpazione 

' di competenze. 
I Poiché vedo che questo disegno di legge 
t è firmato da tutti i gruppi, non intendo dis

sentire da ciò che è stato operato nell'altro 
i ramo del Parlamento. Ma, per le ragioni 
! espresse, mi asterrò dalla votazione. 

! R O S S I D A N T E . Vorrei mi si to
gliesse una curiosità 

Ci troviamo di fronte ad un disegno di 
« legge che sembra, nelle sue linee generali, 

essere condiviso da parecchi, perchè norma
lizzerebbe, secondo le affermazioni del re
latore, una situazione che si è di fatto realiz
zata nella stragrande maggioranza delle Uni
versità: il provvedimento non farebbe altro 

j che sensibilizzare coloro che non hanno av
vertito l'aria dei tempi nuovi in rapporto a 

1 questa disciplina. 
, Ora la ima curiosità è questa: u n prowe-
I dimento che corrisponde ad un'esigenza rea-
| le, già in parte applicata nelle Università, che 
| non ha sollevato problemi di contrapposizio

ne a livello parlamentare, che è stato appro
vato dall'8a Commissione permanente della 

J Camera dei deputati il 1° agosto 1974, per 
! quale motivo viene sottoposto all'esame del 
! Senato soltanto nel 1976? Tale ritardo, che 

fra l'altro, comporta l'esigenza di emendare 
' l'articolo 1 (il quale prevede la modifica del-
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la tabella dall'entrata in vigore dell'anno ac
cademico 1973-74) è dovuto a dimenticanza o, 
meglio, ad un accantonamento del .disegno di 
legge, perchè il Senato è stato impegnato in 
problemi più grossi; oppure questa forte esi
genza effettivamente non esiste? 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Prendo atto del sostanziale favore con cui 
il provvedimento è stato accolto dalla Com
missione, Quanto al testo, (ribadisco di avere 
due emendamenti da proporre: il primo 
tende a sostituire nell'articolo 1, la dicitura: 
«4 decorrere dall'anno accademico 1973-74 », 
con l'altra: « A decorrere dall'anno accade
mico 1976-77 ». Mi pare poi indispensabile 
il secondo emendamento (già preannuncia
to), par chiarire che il numero complessivo 
degli esami che gli studenti debbono supe
rare per essere ammessi alla prova di lau
rea rimane immutato. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Forse anche la pa
rola « semestrale » potrebbe essere omessa. 

V E R O N E S I . I due (insegnamenti, 
fondamentali semestrali, di « Clinica neuro
logica » e « Clinica psichiatrica », divenendo 
annuali, potrebbero essere l'uno alternativo 
rispetto all'altro, visto che c'è la liberalizza-
zine dei piani di studio. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istmzjone. Il Governo è fa
vorevole a questo disegno di legge ritenendo 
trattarsi di un argomento che ha assunto 
grande importanza dal punto di vista degli 
studi. L'intervento del provvedimento legi
slativo — senza discutere in questo momento 
il problema generale posto dal senatore Vali-
tutti, che peraltro esiste — si giustifica per
chè si tratta di insegnamento fondamentale 
e quindi entriamo in un ambito in cui più 
difficilmente incidono le modifiche statu
tarie. 

82° RESOCONTO STEN. (17 marzo 1976) 

V A L I TU T T T . Modificando gli statuti 
con decreto del Presidente si istituiscono 
perfino corsi di laurea! 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. D'accordo; però 
qui il problema è legato alle considerazioni 
che sono state fatte. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
e alla votazione degli articoli. 

Do lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

A decorrere dall'amie accademico 1973-74 
la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1652, è modificata nel 
senso che l'insegnamento fondamentale di 
'< Clinica delle malattie nervose e mentali » 
è sostituito dagli insegnamenti fondamentali 
semestrali di « Clinica neurologica » e di 
« Clinica psichiatrica ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo ritiene 
che l'articolo 1 debba essere modificato. 

Dovrebbe infatti (Stabilire, innanzi tutto 
che, a decorrere dall'anno accademico suc
cessivo all'entrata in vigore della legge, la 
tabèlla XVIII allegata al regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1652, volerne modifica
ta nel senso che l'insegnamento fonda
mentale 'di « Clinica delle mlattie nervose 
e (mentali » sarà sostituito dagli insegna
menti fondamentali semestrali di « Clinica 
neurologica » e di « Clinica psichiatrica ». In 
secondo luogo, dovrebbe essere disposto che 
il numero degli esami necessari per il conse
guimento della laurea in medicina e chirur
gia dovrà rimanere immodificato. 

(Evidenteimente, chi sceglie uno dei due 
insegnamenti sacrifica un altro degli inse
gnamenti complementari nel suo piano di 
studi). 

Avverto fin d'ora, poi, che lanche di testo 
dell'articolo 2 dovrebbe essere modificato. 
La formulazione che proporremmo è la se
guente: « Nell'elenco degli insegnamenti 
complementari indicati nella sopiraricorda-
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ta tabella, è soppresso l'insegnamento di 
« Psichiatria ». Il personale docente di ruo
lo e incaricato dei predetti insegnamenti, al
l'atto di entrata in vigore della presente leg
ge, è assegnato, a domanda, ad uno dei nuo-
A insegnamenti — tenendo conto dei posti 
effettivamente disponibili — fatte salve le 
posizioni giuridiche ed economiche acqui
site ». 

La disposizione è necessaria, altrimenti 
non risulta chiara quale debba essere la fu
tura sistemazione degli attuali docenti di 
clinica delle malattie nervose e mentali e di 
psichiatria. 

V E R O N E S I . L'aggettivo « semestra
li », quindi, viene tolto o viene recqpito, dal 
nuovo testo proposto dal Governo? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Io l'ho indicato, 
però ritengo che possa anche essere tolto. 

R O S S I D A N T E . Non mi rendo 
^onco di una cosa: il relatore, dopo aver so
stenuto ai necessità scientifica e pratica di 
scindere questa materia, afferma che il nume
ro degli esami dovià essere lo stesso. vNalla 
formulazione attuale, nelle università ohe si 
sono attenute alla tabella XVIII e non la 
hanno modificata, dovrebbe esistere il corso 
di clinica delle malattie nervose e mentali. 
Adesso si scindono; tale scissione significa 
mettere gli studenti in condizione, di sceglie
re tra l'uno e l'altro insegnamento, e non nel-
l'obbligo di farli tutti e due; allora, se prima 
— quando l'insegnamento era unico — gli 
esami erano, ad esempio, dieci, perchè oggi 
lo studente — a insegnamento scisso — deve 
seguitare a dare dieci esami? Dovrà, invece, 
dare gli esami corrispondenti al settore par
ticolare che prima si configurava come una 
unica materia di insegnamento. 

Il discorso che il numero degli esami deve 
limanere uguale non mi convince; devono es
sere uguali, ma se corrispondenti alla parte 
che oggi, nella nuova disciplina, esiste. Non 
so se praticamente sia possibile definire gli 
esami che si riferiscono alle imalattie mentali 
e quelli che si riferiscono alle malattie ner
vose, ma se non fosse ipossibile farlo, ho l'im-
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I pressione che si vada ad urtare contro la lo-
! gdca stessa del provvedimento. 

! V A L I T U T T I . Dopo aver udito gli 
i emendamenti, proposti dal relatore Ermini 
I e dai Governo, mi sembra di capire (meglio 
I il testo che è stato approvato dalla Gamara, 
I che dà ragione al senatore Rosisi. 

Sostanzialmente, e secondo il testo appro-
; vato dalla Camera, l'unico insegnamento 
! fondamentale, che è quello di clinica delle 
! malattie nervose e mentali, sii dovrebbe sdop-
j piare in due insegnamenti; essendo fonda-
| mentali ambedue, devono essere oggetto di 
I esami obbligatori sia l'uno che l'altro. Che 
I questo sia il significato della norma conte-
| nuto nell'articolo 1 è confermato da quanto 

poi si dice all'articolo 2, e a questo proposito 
devo manifestare una certa maliziosa inter-

j pretazione deUa norma. Nell'articolo 2 si di-
| ce che avremo due cliniche; mentre finora 
i abbiamo avuto soltanto una clinica (quella 
. delle malattie nervose e mentali) da oggi ce 
| ne saranno due: la clinica neurologica e 
j quella psichiatrica. 
! Qui si tratta non soltanto di insegnamen-
1 ti, ma anche di cliniche. Però la psichiatria 
J —- che già esiste negli attuali insegnamen-
! ti — è materia complementare, tanto è vero 
j che, il Governo, in seguito allo sdoppiamen

to giustamente ne propone ora la soppres-
I sione. Infatti, dal momento che si istituisce 
I ] Insegnamento fondamentale di clinica psi-
j chiatrica, non ha più ragion d'essere la psi-
i chiatria come materia conuplemenitare. Ed 
' ecco la malizia (dobbiamo essere sempre 
s un pò maliziosi per capire la realtà): io non 
, vorrei che dietro questo innocente e scien

tifico testo di legge si nascondesse una delle 
I solite cupidigie del mondo accademico uni

versitario italiano, cioè la cupidigia di ave-
| re una nuova clinica, che non significa sola

mente una nuova clinica, ma anche nuove 
attrezzature, nuovo personale, eccetera. Que-

s sta è una mia sentita preoccupazione. 

i P I O V A N O . Ma questo è un processo 
alle intenzioni! Mi scusi se l'interrompo, se
natore Valitutti, ma lei non vorrebbe questo 
e non vorrebbe quest'altro, ma, tutto som
mato, qualsiasi cosa è possibile se si seen-
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de sul terreno idei processo alle intenzioni. 
Io dico che, così come oggi stanno le cose, è 
più che legittima questa distinzione sul pia
no scientifico; se poi questa potrà o meno 
comportare una diversa sistemazione dei 
locali, del personale, eccetera, lo si vedrà. 

V A L I T U T I I . Qui parò la scienza non 
c'entra! Non siamo esperti dal ramo, ma slap
piamo che tra gli insegnamenti che si im
partiscono nelle facoltà di medicina, c'è an
che la psichiatria* quindi le esigenze della 
scienza sono soddisfatte. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
ver la pubblica istruzione. È vero; però, 
senatore Valitu/tti, abbiamo una sorta di 
confusione di questo tipo: c'è la clinica del
le malattìe nervose e mentaili, in una 
condizione anacronistica dal punto di vista 
degli studi, comprende sia la neurologia sia 
la psichiatria, messe insieme; poi, come isur-
logato, in alcune università abbiamo psi
chiatria autonoma. L'obiettivo che vogliamo 
conseguile è quello di stabilire due discipli
ne distinte. 

Circa il numero degli esami fondamentali, 
ruspondendo al senatore Rossi, lo invito a 
tener conto dell'intervenuto provvedimento 
di liberalizzazione del piano di studi. Noi an
diamo a modificare la tabella, ima, evidente^ 
mente, nel momento in cui la modifichiamo, 
ci riferiamo alla situazione in cui essa si 
trova: la tabella distingue fra insegnamenti 
fondamentali e complemantari, e noi inse
riamo queste due discipline nell'elenco degli 
insegnaimemti fondamentali. Però, poi, ai fini 
dei piani di (Studio dobbiamo tener conto 
della legge che è intervenuta a liberalizzarli 
e che ha consentito, in linea generale, la pos
sibilità di sostituire alcuni insegnamenti, an
che fondamentali (poiché c'è stato, in certo 
qual senso, il superamento del rigido con
cetto di « fondamentale » e di « complemen
tare »), con altri insegnamenti, a giudizio 
della facoltà. Quindi il problema posto dal 
senatore Rossi non mi pare sussista, tenuto 
anche conto della legge di liberalizzazione 
dei piani di studio 

Per quanto poi riguarda il problema solle
vato dal senatore Valitutti posso dire che, 
anche m campo internazionale, l'abbinamen

to di questi due insegnamenti non è più ac
cettato. Non è che non si abbia una psichia
tria: molte volte ne abbiamo una e mezza, 
mi si consenta di dire In questo modo, in
vece, avremo una clinica neurologica e una 
clinica psichiatrica, e così facendo ci muo
veremo su un piano di razionalità. 

V E R O N E S I . La tesi dell'onorevole 
Sottosegretario penso si possa condividere: 
si tratta di due corsi fondamentali, però è 
anche legittima l'opzionalità; o l'uno o l'al
tro: si deve scegliere. Non avrei quindi nes
suna difficoltà a chiamarli fondamentali, pe
rò sapendo che lo studente potrà farne uno 
soltanto. È vero, poi, quanto dice il senatore 
Valitutti a proposito delle cliniche, però nel
le grandi università si è già arrivati persino 
a quattro insqgnamenti paralleli di clinica 
medica. Le cliniche esistono anche in funzio
ne degli studenti e del numero dei posti let
to. Del resto al « PJzzoli », che è un ospedale 
e non una clinica, ci sono quattro primariati 
parche l'insieme dei posti letto e delle de
genze medie, che coprono tutta l'area nazio
nale, non sono gestibili da un unico prima
rio Non mi spaventerei, quindi, di una que
stione del genere; anzi, l'esistenza delle due 
cliniche potrebbe stimolare l'attività di ri
cerca, perchè le cliniche — ricordiamolo — 
devono essere non tanto servizi, quanto cen
tri di studio; purtroppo le nostre cliniche 
fanno molto servizio ospedaliero. 

P I O V A N O . E gli ospedali, d'altronde, 
sono già avviati a questa distinzione, tanto 
che l'ospedale psichiatrico di Voghera ha di
stinto un padiglione neurologico che ha una 
regolamene azione tutt'affatto diversa. 

V E R O N E S I Ne consegue, dunque, 
un'attività di ricerca più specialista, di cui 
obiettivamente la medicina moderna ha di
mostrato la validità. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Vorrei aggiungere soltanto questo: si tratta 
di una richiesta che viene fatta unanimemen
te dal mondo universitario per metterci alla 
pari coi tempi Quindi il relatore fa propi i gli 
emendamenti proposti dal Governo. 
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S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il testo dell'arti
colo 1 dovrebbe più precisamente essere il 
seguente: 

« A decorrere dall'anno accademico succes
sivo all'entrata in vigore della presente leg
ge, la tabella XVIII allegata al regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel 
senso che l'insegnamento fondamentale di 
" Clinica delle malattie nervose e mentali " è 
sostituito dagli insegnamenti fondamentali di 
" Clinica neurologica " e di " Clinica psichia
trica ". 

Il numero complessivo degli esami necessa
ri per la ammissione alle prove di laurea in 
medicina e chirurgia rimane immodificato ». 

P I E R A C C I N I . Direi che, formal
mente, il testo proposto dal Governo non mi 
sembra molto chiaro. Sdoppiare l'insegna
mento di clinica delle 'malattie nervose in due 
insegnamenti può anche significare che am
bedue i nuovi insegnamenti sono da conside
rarsi fondamentali: è un punto comunque 
da chiarire. La formulazione del testo può es
sere studiata e concordata ma, ripeto, così 
come è, non mi sembra chiara. Se, infatti, si 
dice che un insegnamento è sostituito da altri 
due, equivale a dire che bisogna obbligatoria
mente sostenere due esami. 

V A L I T U T T I . Personalmente, sarei 
propenso a mantenere il testo della Camera 
corretto soltanto nella parte concernente la 
decorrenza. 

B U R T U L O . Per la verità, mi pare che 
noi cadiamo in un equivoco mentale quando 
riferiamo allo studente il termine « sostitui
re » mentre, invece, va riferito ad una tabel
la che noi andiamo a modificare. 

Orbene, mentre fino ad ora la tabella XVIII 
di cui al regio decreto 30 settembre 1938, nu
mero 1652, configurava soltanto un insegna
mento, con la presente proposta di legge si 
stabilisce che invece di un insegnamento ve 
ne saranno due. 

Vi è poi da considerare se si tratterà di in
segnamenti annuali o semestrali; e in terzo 
luogo, vi è da ricordare il problema dei piani 

di studio, che possono essere formulati in 
modo tale che può essere possibile fare tutti 
e due gli esami, farne uno soltanto o nessuno, 
in relazione alle scelte approvate dalla fa
coltà. 

Infatti, gli insegnamenti fondamentali 
non hanno oggi il carattere della obbligatorie
tà, anche se molte università non approvano, 
e giustamente, alcuni piani di studi che esclu
dono insegnamenti fondamentali ritenuti 
qualificanti. 

Pertanto, parlare della sostituzione di un 
insegnamento con due mi sembra esatto; re
sta da intendersi se vogliamo dare o meno 
una nuova disciplina a una materia già rqgo^ 
lamentata. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. In definitiva, gli 
insegnamenti fondamentali diventano uno di 
più; è chiaro che, rimanendo inalterato il 
numero complessivo degli esami, lo studente 
che accetta tutti gli insegnamenti fondamen
tali, rinuncerà ad uno di quelli complemen
tari. 

La norma sulla liberalizzazione dei piani di 
studio non lo obbliga ad inserire i due nuovi 
insegnamenti nel suo piano di studi, ripeto, 
in quanto egli può scegliere l'uno o l'altro — 
mantenendo quindi inalterato il numero de
gli esami complementari — salva l'approva
zione da parte del Consiglio di facoltà. 

In questo senso mi pare che la norma vada 
interpretata. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Vi è sempre la possibilità, da parte di un 
Consiglio di facoltà, di non approvare un pia
no di studi e mi pare piuttosto chiaro quan
to detto nel testo del Governo: al posto di un 
esame fondamentale, d'ora in avanti ce ne sa
ranno due. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Resta sempre il 
fatto che uno studente, se vuole, può rinun
ciare ad uno dei due esami. 

P I E R A C C I N I . Non discuto sulla 
norma, bensì sulla sua redazione formale. In 
sostanza, a che cosa miriamo? Questi due 
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corsi sdoppiati, essendo ambedue fondamen
tali, devono far parte di quelli che gli studen
ti devono seguire, oppure no? Chiarito questo 
punto tutto il resto viene di conseguenza. 

C A R R A R O . Se viene abolito il termi
ne « semestrale », e magari ulteriormente 
chiarito che si tratta di due corsi annuali, 
credo che non dovrebbero sorgere dubbi sul 
fatto che due insegnamenti annuali, per l'ap
punto, comportano due esami autonomi. Se 
poi, in un piano di studi la psichiatria viene 
sostituita con un altro esame non fondamen
tale sarà la facoltà a decidere sull'approvazio
ne di quel piano. Ripeto: se si sostituisce uno 
dei due esami di psichiatria o di neurologia 
con uno complementare non cambia nulla, 
sempre che la facoltà — questo è il punto — 
ritenga che uno studente sii possa (laureare 
senza avere sostenuto ad esempio, l'esame 
di clinica neurologica; in questo caso è evi
dente che ogni responsabilità ricade sulla fa
coltà medesima. Allo stesso modo potrebbe 
avvenire che la facoltà sia più disposta a 
non ritenere indispensabile l'esame di psi
chiatria che, fino ad oggi, era complemen
tare. 

In conclusione, proporrei che non ci limi
tassimo ad abolire il termine « semestrale », 
ma precisassimo che si tratta di due insegna
menti annuali fondamentali, con il che mi 
pare risulti chiaro che lo studente che vuole 
seguire ambedue i corsi, li deve concludere 
con due esami autonomi. 

U R B A N I . Se è stata proposta la divi
sione in due cliniche distinte di un unico inse
gnamento, ne dovrebbe derivare che, anche 
sul piano didattico, non è più essenziale, pro
prio per l'entità e la diversificazione dei due 
insegnamenti, che entrambi gli esami siano 
sostenuti dallo studente. 

Ebbene, vedo in questo un elemento di con
traddizione. 

In un primo tempo, infatti, avevo capito 
che il fatto di scindere le due cliniche signifi
casse che si scindevano anche i due insegna
menti, cioè che lo studente potesse scegliere 
o l'uno o l'altro insegnamento in base ad un 
indirizzo scientifico-didattico. Pertanto, di 
fronte a due esami fondamentali, si poteva 
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dire allo studente di optare per l'uno o per 
l'altro; tuttavia, sentita la discussione, mi pa
re di aver capito che, da parte dello studente, 
rimane sempre una possibilità di scelta, con 
il che il problema, a mio avviso, diventa irri
levante considerato che verrebbe eliminata 
la semestralità del corso. 

C A R R A R O . Proprio dall'ultimo inter
vento del senatore Urbani, emerge molto 
chiaramente un ail tiro possibile significato del 
provvedimento * dichiarando fondamentale 
l'insegnamento della psichiatria, oggi comple
mentare, si rende possibile anche l'istituzione 
di un nuovo insegnamento complementare 
con conseguente attribuzione di incarico. 

Sappiamo che, in base al nostro ordina
mento gli insegnamenti fondamentali devono 
essere necessariamente impartiti e che, il nu
mero degli insegnamenti complementari, 
conferibili per incarico sii trova in un certo 
rapporto numerico rispetto a quelli necessari 
per laurearsi, onde lo studente abbia una 
certa libertà di scelta. Orbene, una volta di
ventata la psichiatria un insegnamento fon
damentale, il numero degli esami complemen
tari potrà accrescersi di uno. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Attualmente, sena
tore Carraro, tutte le università, salvo due 
o tre, hanno l'insegnamento complementare 
della psichiatria. L'articolo 2 del disegno di 
legge al nostro esame sopprime l'insegna
mento complementare della psichiatria: il 
nuovo insegnamento fondamentale, in effet
ti, sostituirà quello complementare di psi
chiatria. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo alla votazio
ne dell'emendamento sostitutivo dell'intero 
articolo 1, proposto dal rappresentante del 
Governo, che, nel testo concordato risulta 
così formulato: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno accademico successi
vo a quello della entrata in vigore della pre-
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sente legge, la tabella XVIII allegata al re
gio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è mo
dificata nel senso che l'insegnamento fonda
mentale di « Clinica delle malattie nervose e 
mentali » è sostituito dai due insegnamenti 
fondamentali annuali di « Clinica neurologi
ca » e di « Clinica psichiatrica ». 

Il numero complessivo degli esami neces
sari per l'ammissione alle prove di laurea in 
medicina e chirurgia rimane immodificato. 

V A L I T U T T I . Annunzio che mi aster
rò dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento sostitutivo dell'intero articolo 1, di 
cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale docente di ruolo e incaricato 
dell'insegnamento soppresso, in servizio al
l'atto della presente legge, viene, a domanda, 
assegnato ad una delle nuove cliniche, fatte 
salve posizioni giuridiche ed economiche 
acquisite. 

Ricordo alla Commissione che il rappre
sentante del Governo ha proposto di sostitui
re il testo dell'intero articolo 2 con il se
guente: 

Art. 2. 

Nell'elenco degli insegnamenti comple
mentari indicati nella tabella di cui al prece
dente articolo è soppresso l'insegnamento di 
« Psichiatria ». Il personale docente, di ruolo 
e incaricato, dei predetti insegnamenti, all'at
to dell'entrata in vigore delle modifiche di 
cui alla presente legge è assegnato, a doman
da, ad uno dei due nuovi insegnamenti, te
nendo conto dei posti di insegnamento effet
tivamente disponibili, fatte salve le posizioni 
giuridiche ed economiche acquisite. 

P I E R A C C I N I . Noi abbiamo un inse
gnamento di « Psichiatria » e quindi delle 
persone specializzate in questa materia. Con 
questa norma queste persone possono sce

gliere di svolgere un altro insegnamento e 
questo mi sembra un po' strano! 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
La clinica delle malattie nervose e mentali 
si suddividerà in clinica delle malattie ner
vose e in clinica delle malattie mentali. La 
« Psichiatria » non ci sarà più. 

P I E R A C C I N I . La norma di cui ora 
ci è stata data letura stabilisce che il perso
nale docente di ruolo e incaricato, in « Psi
chiatria » possa, in seguito all'abolizione del
l'insegnamento facoltativo di « Psichiatria », 
optare o per la « Clinica psichiatrica » o per 
la « Clinica neurologica » e questo non mi 
pare che sia giusto! 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il testo è il seguente: « Il personale docen
te, di ruolo e incaricato, dell'insegnamento 
di « Clinica delle malattie nervose e menta
li », in servizio all'atto della entrata in vi
gore della presente legge, viene, a domanda, 
assegnato ad una delle due cliniche... »: cioè 
sceglie o l'una o l'altra! 

P I E R A C C I N I . Ma questo testo è 
diverso da quello di cui ci è stata data let
tura! 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
In seguito alla soppressione dell'insegnamen
to di « Psichiatria », ora decisa, i professori 
che hanno insegnato « Psichiatria » possono 
scegliere o « Clinica delle malattie nervose » 
oppure « Clinica delle malattie mentali »! 

C A R R A R O . Il testo proposto dal rap
presentante del Governo, di cui ci è stata 
data lettura, è diverso da quello letto dal 
relatore. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Posso darne nuo
vamente lettura: « Nell'elenco degli insegnan
ti complementari indicati nella tabella di 
cui al precedente articolo è soppresso l'in
segnamento di « Psichiatria ». Il personale 
docente, di ruolo e incaricato, dei predetti in
segnamenti... ». 
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P R E S I D E N T E . Quali sono « i pre
detti insegnamenti »? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. La « Clinica neuro
logica » e la « Clinica psichiatrica »! 

P I E R A C C I N I . Attenzione: nel te
sto dell'articolo 2 si è appena parlato di 
« Psichiatria »; le due nuove cliniche sono ri
chiamate invece nell'articolo 1. Il riferimento 
va meglio precisato. 

B U R T U L O . Bisogna provvedere anche 
alla salvaguardia dei diritti di questi inse
gnanti e la formula dei « predetti insegna
menti », più ampia e comprensiva, lascia una 
maggiore possibilità di sistemazione di que
sto personale. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istrurzione. Noi possiamo 
avere un professore di ruolo di « Psichia
tria » oppure un professore incaricato di 
« Psichiatria ». Poi possiamo avere un pro
fessore di ruolo di « Clinica delle malattie 
nervose e mentali » e un professore incarica
to di « Clinica delle malattie nervose e men
tali ». I professori dell'uno o dell'altro inse
gnamento opteranno per l'insegnamento di 
« Clinica neurologica » o di « Clinica psichia
trica » e i professori incaricati dell'uno o del
l'altro insegnamento opteranno per l'inse
gnamento di « Clinica neurologica » o di « Cli
nica psichiatrica ». 

In sostanza, se abbiamo un professore di 
molo di « Clinica delle malattie nervose e 
mentali » e un professore di ruolo di « Psi
chiatria », uno si occuperà dell'insegnamento 
di « Clinica neurologica » e l'altro di « Clinica 
psichiatrica ». 

P I E R A C C I N I . Questo non è detto. 
Onorevole Sottosegretario, capisco una nor
ma nella quale si dice che coloro che inse
gnavano « Psichiatria » vengono inquadrati 
negli insegnamenti di « Clinica psichiatrica » 
e coloro che insegnavano « Clinica delle ma
lattie nervose e mentali » vanno ad insegnare 
« Clinica neurologica »; non capisco una nor

ma che sposti questi docenti ad insegnare, 
indifferentemente, luna o l'altra materia, 
proprio nel momento stesso in cui diciamo 
che i due insegnamenti vanno separati per
chè sono due discipline distinte, profonda
mente diverse e con esigenze diverse. Questa 
è una contraddizione! 

E R M I N I , relatore alla Commissione, 
Il professore di ruolo che oggi insegna « Cli
nica delle malattie nervose e mentali ». che 
ha vinto il concorso di « Clinica delle ma-
latite nervose e mentali », mi sembra che 
abbia titolo per scegliere l'uno o l'altro in
segnamento. 

V A L I T U T T I . Il testo che ci è per
venuto dalla Camera dei deputati, contraria
mente a quanto hanno detto certamente in 
buona fede alcuni colleghi, invece di avere 
un fine spirituale e scientifico ha un fine 
mondano e temporale, cioè il fine molto 
mondano e temporale di fare due cliniche al 
posto dì una sola clinica. Questa, molto ve
rosimilmente, infatti è la sostanza del prov
vedimento. Non ci illudiamo, onorevoli col
leghi, questo è il motivo per cui, anziché se
guire la strada del decreto presidenziale, si 
è voluto seguire la strada della legge: si vo
gliono fare due cliniche. 

Comunque, chiarito questo fine, noi dob
biamo rendere omaggio all'altro ramo del 
Parlamento che ci ha inviato qui norme mol
to chiare. Perchè molto chiare? Perchè si li
mita a dire, con il primo articolo, che ad 
n na clinica ne vengono sostituite due, con 
insegnamenti semestrali in modo che lo stu
dente possa scegliere ambedue gli insegna
menti, e, con il secondo articolo, che il perso
nale docente, di ruolo o incaricato, dell'inse
gnamento soppresso (che è quello della cli
nica delle malattie nervose e mentali) viene 
ripartito tra le due nuove cliniche. 

Ora, perchè è nato il problema che si vuol 
risolvere coll'emendamento presentato dal 
rappresentante del Governo? Bisogna rende
re atto alla mancanza di malizia del sottose
gretario Spitella: non avendo egli tenuto 
presente il fine sottaciuto e molto mondano 
del provvedimento, si è affrettato a dire, con 
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il suo emendamento, che è soppresso l'inse
gnamento complementare di psichiatria. Ma 
a questo punto è sorta la complicazione: co
me ripartire il personale della vecchia cli
nica di psichiatria? Questo è un problema 
che la Camera dei deputati non s'è posto e 
non se lo doveva porre perchè non ha sop
presso l'insegnamento complementare di 
psichiatria: la Camera dei deputati si è limi-
ìata a dire che la clinica delle imalattie ner
vose e mentali è divisa in due cliniche e che 
il personale viene ripartito tra le due nuove 
cliniche. 

Quindi io dico: atteniamoci al testo della 
Camera dei deputati, perchè se lo vogliamo 
modificare, tranne che nel particolare della 
decorrenza, creiamo una situazione ancora 
più caotica di quella che si sta già delincan
do, giacché secondo me non è un fine giusito 
quello che si è proposto la Camera dei de
putati nell'approvare quesito provvedimento. 

L I M O N I . E allora, se non è un fine 
giusto, che cosa facciamo: l'approviamo 
ugualmente? 

V A L I T U T T I . Infatti ho dichiarato 
che io non voterò il disegno di (legge. Coanun-
que, se volete approvare, è meglio approvare 
il tesito pervenuto dalla Camera. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Se non soppri
miamo la « Psichiatria », arriviamo a questo 
assurdo che teniamo in essere sia la clinica 
psichiatrica e sia la « Psichiatria ». 

R O S S I D A N T E . In coerenza con 
l'articolo 1 approvato nella nuova formula
zione, propongo che l'articolo 2 risulti così 
modificato: « Il personale docente, di ruolo 
e incaricato, in servizio all'atto della entrata 
in vigore della presente legge, viene asse
gnato alla clinica corrispondente alla mate
ria insegnata, fatte salve posizioni giuridi
che ed economiche acquisite ». 

P I E R A C C I N I . Bisogna prima dire 
che d'insegnamento di psichiatria è abrogato. 

R O S S I D A N T E . Di fatto è abrogato. 

P I E R A C C I N I . No, bisogna dirlo: 
poi si potrà adottare il testo proposto dal se
natore Rossi Dante, sul quale concordo. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che i 
problemi siano due: uno riguarda il perso
nale docente, di ruolo e incaricato, dell'inse
gnamento della clinica delle malattie ner
vose e mentali. Questo insegnamento è stato 
sdoppiato e il personale docente, di ruolo e 
incaricato, viene diviso, a domanda, nei due 
insegnamenti. Il secondo problema riguarda 
l'insegnamento della psichiatria. Per questa 
parte bisogna trovare una soluzione che non 
è indicata nel testo che ci è pervenuto dalla 
Camera dei deputati. 

Mi pare che questa fosse anche la preoccu
pazione dell'onorevole Sottosegretario. Si 
tratta soltanto di considerare bene questi due 
momenti che sono distinti. 

C A R R A R O . Onorevole Presidente, vor
rei mi si dicesse dove si reperiscono i fondi 
per l'istituzione della nuova clinica. 

U R B A N I . Lo sdoppiamento porta au
tomaticamente all'istituzione della clinica? 

C A R R A R O . Ma che tipo di clinica sa
rà se non avrà letti, non personale, eccetera? 
Allora io chiedo se questo provvedimento 
possa passare senza che sia previsto un ade
guato finanziamento; e lo chiedo soprattutto 
in difesa degli ospedali, perchè succederà che 
i professori di clinica psichiatrica costringe
ranno gli ospedali ad istituire a proprie spe
se dei reparti di psichiatria. Insomma, que
sto è un discorso che bisogna chiarire. 

P I O V A N O . Posso capire che sarebbe 
opportuno che vi fosse un adeguato finan
ziamento; però non credo che sia assoluta
mente indispensabile. Vorrà dire che oggi, 
se c'è una clinica che funziona in un certo 
modo con 100 posti letto, la si sdoppierà in 
due cliniche di 50 letti ciascuna. 

C A R R A R O . Tenga presente che que
sto è molto più complicato, perchè lei sa be
ne che nelle cliniche neurologiche vanno i 
malati di nervi, ma non quelli affetti da ma
lattie mentali, che vanno invece negli ospe-
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dali provinciali. Ed allora, come si può pen
sare ad una spartizione? Non bisogna deli
berare affrettatamente. 

P I O V A N O . Sarebbe come se la stes
sa clinica adottasse due reparti. Nella prima 
attuazione del provvedimento la clinica si 
sdoppia in due reparti di 50 letti ciascuno, 
che si chiameranno cliniche. 

L'importante è che venga assicurata un'au
tonomia all'insegnamento, ma la spartizione 
dei letti dovrebbe essere pacifica. Se poi vo
gliamo rendere completo il discorso, formu
liamo una proposta per il finanziamento, sot
toponiamola al parere della Commissione 
competente e nella prossima legislatura qual
cuno dirimerà il problema. 

C A R R A R O . Io sarei favorevole! 

P I E R A C C I N I . Il punto di partenza 
è questo: ci troviamo di fronte al fatto che 
non siamo in grado di dire se lo sdoppia
mento sia imposto da oggettiva necessità. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Credo che il pro
blema sia meno rilevante di quanto sembri, 
perchè questi due insegnamenti esistono già 
in tutte le università. 

Di fatto vi è questo insegnamento della 
clinica delle malattie nervose e mentali, che 
unisce le due materie e poi, accanto, vi è l'in
segnamento della psichiatria. Peraltro, sic
come in genere le università, per la psichia
tria e per la clinica delle malattie nervose 
e mentali, hanno sempre fatto delle conven
zioni con gli ospedali psichiatrici, credo che 
il problema in effetti possa essere meno rile
vante di quanto sembri. 

C A R R A R O . Il fatto che la si voglia 
chiamare clinica psichiatrica ha un suo si
gnificato. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il dubbio sull'onere finanziario, anche se te
nue, può esistere. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Nel senso che vi 
può essere un incarico in più! 

C A R R A R O 
nuova clinica. 

Anche nel senso della 

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito 
di far osservare, a questo punto, che occorre 
chiarire meglio anche un altra questione: 
nel vigente ordinamento degli studi, l'inse
gnamento di « Clinica delle malattie nervose 
e mentali » è semestrale. 

Il testo accolto dalla Commissione parla 
invece di due insegnamenti nuovi aventi ca
rattere annuale: temo che la cosa debba es
sere riconsiderata. 

Infatti ho l'impressione che a tale decisio
ne si sia pervenuti sulla base di un erroneo 
presupposto di fatto, e cioè che — come po
trebbe intendersi dal testo trasmesso dalla 
Camera — l'insegnamento di « Clinica delle 
malattie nervose e mentali » sia non seme
strale (il testo anzidetto non lo precisa) ma 
annuale: se non erro, la Commissione inten
de che, a quell'insegnamento, presunto, an
nuale, vengano a subentrare due insegnamen
ti sdoppiati sì, ma sempre della stessa dura
ta, e quindi annuali. Ma il'insagniamenito da 
sdoppiare — come osservavo — annuale 
non è. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi rendo conto 
che è un altro problema che viene posto 
sul tappeto; tra l'altro si tratta di fare una 
specie di interpretazione autentica della sites-
sa volontà poc'anzi espressa dalla Commis
sione; tuttavia, poiché il dibattito ha assun
to un andamento tale che sembra richiedere 
un ripensamento, ritengo che a questo punto 
si debba soprassedere, in vista di un appiro-
1 on dimenio di questo e degli altri punti in 
esame. 

P R E S I D E N T E . Se non isi fanno os
servazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19,10. 
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