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La seduta ha inizio alle ore 12,45. 

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

Presidenza 
del Presidente CIFARELLI 

1*1 SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Aumento del contributo annuo a favore 
dell'Istituto nazionale per la storia del mo» 
v'raento di liberazione in Italia, con sede 
in Milano » (2350) {Approvato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento de] contributo annuo a favore 
dell'Istituto nazionale pier la istoria del mo
vimento di liberazione din Italia, com siede in 
Milano », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Il (relatore alla Commissione, sanatare Ser
iola, non ha potuto prendlare pamte ad lavori 
odierni delle Coimimissiome. Ritengo pertanto 
opportuno rinviare la discussione alla pirois-
M*ma seduta: il provvedimiento verrà iscrit
to al primo punto dell'ondine dell gioirno in 
sede deliberante. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali 
Ber le Regioni Molise, Umbria e Basili
cata » (2353) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Istituzione degli Uffici sco
lastici regionali per le Regioni Molise, Um
bria e Basilicata ». 

La Commissione, nella precedente sedu
ta del 25 marzo, aveva stabilito di rinviare 
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il seguito della discussione in attesa del pa
rere della Commissione affari costituzionali. 

Comunico alla Commissione che da parte 
della la Commissione è stato ora espresso 
parere favorevole al provvedimento. 

È da questo dato di fatto ohe dobbiamo 
I oggi riprendere id nostro dibattito. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Non ìstarò a ripetere quanto già ebbi a dille, il 
5̂ marzo, a sostegno del mio assenso a questo 

disegno di legge: aggiungerò, soprattutto per 
i colleghi comunisti, i quali, in modo parti
colare nell'ultima parte della seduta prece
dente si erano mostrati non tanto perplessi, 
quanto, se mai, decisamente sfavorevoli, che 

| l'articolo 9 del decreto del Presidente della 
I Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recita 

testualmente: « Sono istituiti, nei capoluoghi 
di regione, sede di ufficio 'scolastico [regio
nale o interregionale, istituti regionali di ri
cerca, sperimentazione ed aggiornamento 
educativi, aventi personalità giuridica di di
ritto pubblico e autonomia amministrativa ». 

Voglio sottolineare proprio questo punto: 
I « sede di ufficio scolastico regionale o dintor-

region^le»: dunque, le tre Regioni Molise, 
Umbria e Basilicata, sprovviste degli uffici 

J scoslastiri regionali, verrebbero ad essere 
I private anche di questa istituzione. 
I Aggiungo altresì che, nel supplemento di 

istruttoria da me compiuto, ho constatato 
J che esiste una proposta di legge, presentata 
I alla Camera dei deputati il 9 aprile 1973, di 

iniziativa del Consiglio Regionale della Basi
licata, che chiede appunto la istituzione del
l'Ufficio scolastico regionale. 

| Nella relazione che accompagna la citata 
proposta di legge è detto fra l'altro: si fa 
Dresente che « gli uffici scolastici regionali e 

] interregionali furono istituiti allo scopo di 
provvedere agli adempimenti derivanti dal
la legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa alle 
nuove norme per l'edilizia scolastica. 

I Successivamente, furono attribuite agli uf
fici in parola competenze riguardanti i corsi 

| abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, 
j n. 1074. 

In previsione del riordinamento dell'Ammi
nistrazione della pubblica istruzione, agli uf-

1 
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fici stessi saranno attribuite altre funzioni 
di coordinamento delle attività statali e re
gionali in materia scolastica, » eccetera. 

Mi sembra che abbiamo discusso abba
stanza ampiamente intorno a questo provve
dimento: dobbiamo tenere anche conto di 
tutti i disagi e le difficoltà cui vanno incon
tro i cittadini interessati, soprattutto gli in
segnanti. Vorrei, perciò, dire ai colleghi della 
Commissione che mi pare ingiusto che que
ste tre Regioni — fino a quando tali uffici 
non verranno o aboliti o meglio definiti da 
una nuova normativa —, debbano sopporta
re oggi tali difficoltà proprio perchè i loro 
capoluoghi non sono sede degli uffici scola
stici regionali. 

Ritengo quindi che per Molise, Umbria e 
Basilicata si debbano istituire gli uffici sco
lastici di cui sono già fornite le altre Re
gioni. 

Non ho nient'altro da aggiungere e mi af
fido alla comprensione dei colleghi soprat
tutto di parte comunista, affinchè la Com
missione approvi questo disegno di legge. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Confermo il pare
re favorevole del Governo isu quesito suo 
provvedimento. 

P A P A . Come ha ricordato il relatore, 
abbiamo già espresso perplessità e molte ri
serve sul disegno di legge. È noto che questi 
uffici furono creati in conseguenza della 
legge 28 luglio 1967, n. 641, riguardante l'edi
lizia scolastica. A questi uffici scolastici fu
rono affidati successivamente altri compiti: 
l'organizzazione dei corsi abilitanti. 

In realtà a nostro parere si dovrebbe an
dare alla soppressione di questi uffici sco
lastici regionali, perchè è venuta a mancare 
la ragione per la quale vennero creati nel 
1967. Ci auguriamo che i corsi abilitanti non 
si facciano più e si vada ad una diversa 
disciplina dell'abilitazione, con la riforma 
universitaria. 

A queste nostre considerazioni si replica 
che c'è il problema degli istituti di ricerca 
ed aggiornamento: ma essi con la legge nu

mero 477 del 1973 hanno una propria auito-
notmia, una propria organizzazione, indipen
dentemente daglli uffici scolastici regionalli. 

Ultima considerazione: ci troviamo alla 
vigilia della rifoirma dalla pubblica Ammi
nistrazione. Non vedo perchè non si possa 
e non si debba attendere quale collocazione 
avranno questi uffici scolastici regionali nel
l'ambito della riforma della pubblica ammi
nistrazione. D'altra parte le difficoltà di co
municazioni, di trasferirsi da una regione 
all'altra, e simili esigenze cui accennava il 
collega Stirati si sono precisate non oggi, 
ma nel corso di questi anni, dal 1967 ad oggi, 
cioè nel corso di un decennio. 

Andare, ora, a ratificare l'esistenza di que
sti uffici scolastici regionali quando sono ve
nute a mancare le ragioni per le quali gli 
stessi uffici ebbero a sorgere mi pare che si
gnifichi andare in direzione opposta alila lo
gica, che vuole una diversa organizzazione 
anche della struttura burocratica dello Stato 
ed una diversa e più attenta definizione dei 
compiti di datti uffici scolaisitiici regionali. 

Queste sono le osservazioni che ho già 
avuto occasione di accennare nalla preceden
te seduta, che anche oggi confermo, sotto
lineando che escludo che le difficoltà che 
indubbiamente si sono incontrate nel corso 
di questi dieci anni, possano motivare l'isti
tuzione di questi uffici presso le regioni che 
ne sono prive. 

Vorrei dire qualcosa di più, onorevole Pre
sidente, e con questo concludo. Il problema 
e un altro; non si affrontano le condizioni di 
malessere e di disagio economico delle re
gioni del Mezzogiorno, in particolare, come 
la Basilicata, il Molise e della stessa Umbria, 
istituendo uffici regionali scolastici. Dobbia
mo puntare a qualche cosa di diverso; dob
biamo cercare di dare a queste regioni la 
possibilità di usare in modo diverso le pro
prie risolse, le proprie capacità produttive, 
intervenendo in modo diverso nel quadro 
di una programmazione economica. 

La stessa discussione, del resto, che in 
questi giorni stiamo facendo sulle sedi uni-
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versitarie ci convince che dobbiamo andare 
ad una rigorosa motivazione delle scelte. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

I numeri 9, 10, 12 della tabella annessa 
alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostitui
ti dai seguenti: 

« 9-A) — Ufficio scolastico regionale per 
le provincie di Chieti, L'Aquila, Pescara, Te
ramo con sede in L'Aquila; 

B) Ufficio scolastico regionale per le 
Provincie di Campobasso ed Isernia con sede 
in Campobasso; 

10-A) — Ufficio scolastico regionale per 
le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo con sede in Roma; 

B) — Ufficio scolastico regionale per 
le provincie di Perugia e Terni con sede in 
Perugia; 

12-À) — Ufficio scolastico regionale per 
le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto con sede in Bari; 

B) — Ufficio scolastico regionale per 
le provincie di Matera e Potenza con sede in 
Potenza ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

I posti di qualifica di dirigente superiore 
e di primo dirigente amministrativi di cui 
alla tabella IX, quadro A, annessa al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748, sono rispettivamente elevati a 
140, di cui 18 riservati alle funzioni di sovrin
tendente regionale scolastico, e a 203. 

I posti di primo dirigente per i servizi di 
ragioneria di cui alla tabella IX, quadro D, 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono elevati 
a 24, di cui 18 sono riservati alle funzioni di 
direttore di ragioneria presso le sovrinten
denze scolastiche regionali. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede con i normali 
stanziamenti iscritti al capitolo 1016 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio 1975 e ai corrispondenti capitoli per gli 
anni successivi. 

Ricordo che la 5a Commissione ha involta
to a modificare tale (articolo nel senso di 
far riferimento, per la copertura, all'amino 
finanziario 1976 anziché all'anno 1975, dal 
momento che tale esercizio è oinrnaà chiuso. 

Nessuno chiedendo di parlare, inetto ai 
voti il predetto emendamento, 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta 
con 1 emendamento tesitè approvato. 

(È approvato). 

Raspiamo alla votazione del disegno di leg
ge nei] suo complesso. 

R O S S I D A N T E . Dichiaro di aste
nermi dal votare il disegno di legge. 

P A P A . A nome del Gruppo comunista 
dichiaro che voteremo contro il provvedi
mento. 

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

(JS approvato). 
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Presidenza 
del Vice Presidente PAPA 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Società italiana di fisica per la 
pubblicazione della rivista "Il Nuovo Ci
mento" » (616-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera, dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Società italiana di fisica per la 
pubblicazione della rivista "Il Nuovo Cimen
to" », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

La Commissione bilancio e programmazio
ne economica ha esaminato il provvedimento 
e, a maggioranza, ha espresso parere favo
revole. 

Le modifiche apportate dall'altro ramo del 
Parlamento consistono, in sostanza, nello 
sl&ttomento del quinquennio in erogazione 
del contributo dal 1972-1976 al 1975-1979 e 
nella riduzione dell'ammontare del contribu
to stesso da 200 a 100 milioni annui per 
quanto concerne l'articolo 1. Le modifiche 
apportate all'articolo 2 sono una conseguen
za delle modifiche introdotte al primo arti
colo. Ciò detto, prego il senatore Ermini di 
riferire alla Commissione sulle modifiche ap
portate dalla Camera dei deputati, in sostitu
zione del senatore Bertola, oggi assente. 

E R M I N I , /./. relatore alla Commissio-
rc\ Le modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati si illustrano da sé ed io mi dichiaro 
favorevole al nuovo testo del disegno di 
legge. 

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

P I O V A N O . Devo dire, in verità, che 
non comprendo bene le ragioni per le quali 
è stata fatta una decurtazione dell'ammon-
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tare del contributo. Immagino che risponda 
ai criteri di economia di carattere generale, 
perchè troverei assurdo che si facesse riferi
mento alle qualità e all'opera svolta da « Il 
Nuovo Cimento ». 

Data, comunque, la situazione economica 
generale, purché a questa iniziativa giunga 
un aiuto, ritengo sia opportuno approvare 
il testo così come è stato modificato dall'al
tro ramo del Parlamento. 

R O S S I D A N T E . Sono favorevole 
all'approvazione del nuovo testo del disegno 
di legge 

S T I R A T I . Anch'io sono favorevole. 

V A L I T U T T I . Dichiaro anch'io di 
votare a favore del provvedimento così come 
è stato modificato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

E R M I N I , / /. relatore alla Commissio
ne. Prendo atto del'unanime orientamieinto 
a favore dell'approvazione di questo dise
gno di legge. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. A no
me dal Governo, dichiaro dii essere favore
vole all'approvazione del disegno dd legge 
così come è stato modificato dall'altro tra
mo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura deH'artico>lo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Per il quinquennio dal 1975 al 1979 è auto
rizzata la concessione di un contributo an
nuo di lire 100 milioni, da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione, a favore della « So-
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cietà italiana di fisica », con sede in Bologna. 
Tale contributo sarà destinato alla pubblica
zione della rivista « Il Nuovo Cimento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolilo 2 mei tleisto modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

All'onere di lire 100 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede 
mediante corrisponde ate riduzione del capi
tolo 6856 degli stati di previsione delia spesa 
del Ministero del tesoro per gli stessi anni. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato), 

Metto ai voti il disegno dì legge nel suo 
complesso nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Modifica della tabella XVIII allegata al 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 
per la configurazione autonoma dell'inse
gnamento della psichiatria e della neuro
logia » (1758), d'iniziativa dei deputati 
Bellisario ed altri (Approvato dalla Carne-
la dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discossiione del di
segno di legge: « Modifica della .tabella XVIII 
allegata al regio decreto 30 slettetmbre 1938, 
n. 1652, per la configurazione autonoma del-
i'iosegnamento della psichiatria e della neu

rologia », d'iniziativa dei deputati Bellisario, 
Aiardi, Bardotti, Bellotti, Blertè, Biasini, Buz
zi, Cassianmagnago Cerretti Maria Luisa, Dial-
rArmeliina, Giorno, Giordano, Lindner, Meuc-
ci, Riausa, Rognoni, Sanatari, Samtuz e Spi™ 
tella, già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Riprendiamo il dibattito sospeso, il 17 
marzo, all'articolo 2. 

Do la parola al sottosiegretario Spitalla, 
il quale doveva portarci elementi di chiari
mento. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il primo degli 
elementi che mi sono stati chiesti riguarda 
la durata dell'insegnamento di « Clinica del
le malattie nervose e mentali »: esso è in 
effetti, mell'ordinamenito attuale, uai insegna
mento semestrale. Quindi il testo andrebbe 
strutturato %i modo tale da precisare che i 
due nuovi insegnamenti sono entrambi se
mestrali, poiché la volontà era bensì di sdop
piare, ma non di toccare ,la durata. 

Il secondo elemento di ichiarimento si ri
ferisce alla questione delle « Cliniche »; que
stione sollevata in relazione ad .un eventua
le (aumento di spesa. In effetti, è stato pre
cisato che anche l'insegnamento della « Psi
chiatria », laddove esiste, è collegato con 
strutture di carattere clinico (letti, persona
le, eccetera). Da questo punto di vista, per
ciò, non ci sarebbero maggiori spese. 

Per quanto si riferisce al problema della 
destinazione dei docenti, il Governo vorrebbe 
suggerire un nuovo testo che, a suo avviso, 
avrebbe il pregio di ovviare a quegli incon
venienti che erano stati rilevati nella discus
sione precedente. Forma restando la propo
sta che la soppressione dell'insegnamento 
complementare di « Psichiatria » venga espli
citamente disposta con una norma — che 
in 'sede di coordinamento andrebbe inseri
ta nello stesso articolo 1 —, il Governo pro
pone clhe il personale docente, di ruolo e 
incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di 
« Psichiatria » venga senz'altro assegnato al
l'insegnamento di « Clànica psichiatrica »: 
^u questo non ci dovrebbero essere pro
blemi. 
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In secondo luogo si propone ohe il per
sonale docente, di ruolo o incaricato stabi
lizzato, dell'insegnamento di « Clinica ideile 
malattie nervose e mentali » venga assegna
to all'insegnamento di « Clinica neurologi
ca »; qualora poi non isti verifichi l'ipotesi 
prima considerata, — quella ddll'asiisteinza 
del docente di « Psichiatria » —- il personale 
insegnante dovrebbe (andare, a domanda, a 
ano dei due «nuovi insegnamenti. 

Andranno fatte salve, ovviamente, le po
sizioni giuridiche ed economiche acquisite. 

In tal modo avremo la garanzia che non 
vi sarà sovrapposizione di docenti. Dove c'è 
un insegnante di « Psichiatria », questi si 
trasferisce agl'insegnamento della « Clinica 
psichiatrica »; in tal caso, l'insegnante di 
« Clinica delle malattie nervose e mentali » 
andrà necessariamente all'insegnamento del
la « Clinica neurologica ». Se però l'inisegna-
mento di « Psichiatria » non c'è, l'insegnan
te di « Clinica delle malattie nervose ie men
tali » può optare per l'urna o l'altra delle 
discipline: in questo caso non ci sarebbe 
una soppressione e si offrirebbe al docente 
la facoltà di andarsi a collocare in quello 
dei 'due insegnamenti che ha coltivato con 
maggiore intensità di studi. 

Bisognerà infine anche meglio articolare 
la norma attinente alle decorrenze, perchè 
deve riguardare tutto il complesso delle pro
cedure. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che da 
parte del Governo, nella precedente seduta, 
era stato presentato un emendamento ten
dente a sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

« Nell'elenco degli iinsagnaimeoti comple-
mlantari indicati nella tabella di cui al prece
dente articolo è soppresso l'insegnamento 
di « Psichiatria ». Il personale docente, di 
ruolo e incaricato dei predetti (insegnamen
ti, all'atto dell'entrata in vigore delle modi
fiche di cui alla presente leigge è assegnato, 
a domanda, ad uno dei due nuovi insegna
menti, fatte salve le posizioni giuridiche ed 
econoimiche acquisite, e tenuto conto dei po
sti di insegnamento effettivamente dispo
nibili ». 
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Il isoittosegretarfo Spitella trasforma ara 
tale emendamento un due emendamenti, 
l'uno tendente ad inserire la seguente nor
ma: « Nell'elenco degli insegnamenti comple
mentari indicati nella tabella di cui all'ar
ticolo 1 è soppresso l'insegnamento di « Psi
chiatria » e l'altro mirante a sostituire l'ar
ticolo 2 con il seguente: 

« Il personale docente, di ruolo o incari
cato stabilizzato, dell'insegnamento di " Psi
chiatria " viene assegnato alU'tinsagnamen/to 
di " Clinica psichiatrica ". 

Il personale docente, di (ruolo o incarica
to stabilizzato, dell'insegnamento di " Clini
ca delle malattie nervose e imentali ", viene 
assegnato all'insegnamento di « Clinica neu
rologica », ovvero, qualora non si verifichi 
l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno 
dei due nuovi insegnamenti, a domanda. 

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed 
econoimiche acquisite ». 

Inoltre il sottosegretario Spitella ha fat
to presente l'opportunità della correzione di 
un errore di fatto, nel testo dell'articolo 1 
approvato niella precedente seduta: riguar
da la durata semestrale e non annuale dei 
(loie nuovi insegnamenti, risultati dallo sdop
piamento di un insegnamento, appunto, se
mestrale. 

Infine egli ha sottoposto alla Commissio
ne anche la necessità di una diversa collo
cazione della norma sulla decorrenza, ora 
nella parte introduttiva dell'articolo 1, in 
considerazione dell'esigenza di regolare tale 
aspetto del provvedimento, non solo par i 
momenti di operatività della modifica della 
tabella degli insegnamenti, ma anche delle 
successive nuove assegnazioni del perso
nale docente. Suggerisce dunque il Governo 
ohe le vane disposizioni dal prowedimen-
ro in esame abbiano '< effetto a decorrere 
dall'anno accademico successivo alla entra
ta in vigore della presente legge » e che tale 
norma costituisca articolo a sé, assorbendo 
quindi anche quanto già previsto nel primo 
comma dell'articolo 1, che anche sotto que 
sto profilo andrà conseguentemeinte coor-

i dinato. 
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V A L I T U T T I . Proponigo un emen
damento chiarificatore al comma primo del 
nuovo testo dell'articolo 2: « Il personale 
docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, 
dell'insegnamento della " Psichiatria " vie
ne assegnato all'insegnamento di "Clinica 
psichiatrica " ». Questo testo sembra pre
supporre che tale personale vi sia in qgni 
facoltà di medicina. Appare preferibile di
re: « Il personale docente, di ruolo o inca
ricato stabilizzato, ove esista, dell'insegna
mento di " Psichiatria ", viene assegnato al
l'insegnamento di " Clinica psichiatrica " ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Esprimo parere 
favorevole a questo emendamento al primo 
comma dell'artìcolo 2, spostando però le 
parole aggiuntive dopo le altre: « insegna
mento di " Psichiatra " ». 

V A L I T U T T I . D'accordo. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Anch'io sono favorevole all'emendamento 
ora proposto dal senatore Valitutti. 

Devo palesare un mio dubbio riguardo la 
copertura della spesa- nelle università ove 
non esiste l'insegnamento della « Psichia
tria » non si sopprime nulla e di una disci
plina se ne istituiscono due: ma sappiamo 
che i professori di medicina vanno pagati 
per tutto l'anno accademico, non per un 
semestre solo. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. In situazione di 
fatto non vi è preoccupazione; in molte 
università ci sono sdoppiamenti di cattedre 
senza necessità di ricorrere a speciali norme 
di copertura finanziaria. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Prendo atto. 

P R E S I D E N T E . Mi associo alle 
proposte del relatore e dei colleghi della 
Commissione, essendo favorevole al provve
dimento, 

Se nessun'altro chiede di parlare, passia
mo alla votazione. 

Metto anzitutto ai voti la proposta di coor
dinamento formulata dal sottosegretario Spi
tella circa la durata — « (semestrale » (e non 
annuale) — dei due nuovi insegnamenti di 
v< Clinica neurologica » e di « Glitniea psichia
trica » di cui all'articolo 1, già approvato 
il 17 marzo. 

(È approvala) 

Segue ora l'emendamento tendente ad ag
giungere la seguente disposizione (saliva fa
cendo la sua collocazione): 

« Nell'elenco degli insegnamenti comple
mentari indicati nella tabella di cui all'arti
colo 1 è soppresso l'insegnamento di " Psi
chiatria " ». 

Faccio notare che, a rigore, detto insegna
mento complementare non è inserito nella 
tabèlla XVIII di cui si tratta, ma solo negli 
statuti di quelle università che hanno adotta
to l'insegnamento in questione. 

Per maggiore precisione si potrebbe dire 
dunque: « Nell'ordinamento didattico uni
versitario è soppresso l'insegnamento com
plementare di " Psichiatria " ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'anzidetto 
emendamento aggiuntivo, nel testo concor
dato. 

(È approvato). 

Segue l'emendamento sostitutivo dell'arti
colo 2. Ne do lettura con la modifica sugge
rita dal senatore Valitutti ed accolta dal 
Governo: 

Art. 2. 

Il personale docente, di ruolo o incaricato 
stabilizzato, dell'insegnamento di « Psichia
tria », ove esista, viene assegnato all'insegna
mento di « Clinica psichiatrica ». 

Il personale docente, di ruolo o incaricato 
stabilizzato, dell'insegnamento di « Clinica 
delle malattie nervose e mentali » viene asse-
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gnato all'insegnamento di « Clinica neurolo
gica », ovvero, qualora notn si verifichi l'ipo
tesi di cui al comma precedente, ad uno dei 
due nuovi insegnamenti, a domanda. 

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed 
economiche acquisite. 

Poiché nessuno domanda di parlare, io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il rappresentante del Governo propone di 
inserire, dopo l'articolo 2, il seguente arti
colo aggiuntivo: 

Art. 3. 

Le disposizioni di cui ai precedenti arti
coli hanno effetto a decorrere dall'anno ac
cademico successivo alla entrata in vigore 
della presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti, ricordando che esso compor
terà poi alcune modifiche di ooordinaimen-
ito all'articolo 1. 

(È approvato). 

Il relatore Ermini propone infine il se
guente articolo aggiuntivo: 

Art. 4. 

Alla spesa occorrente per l'attuazione del
la presente legge si fa fronte con i normali 
stanziamenti iscritti nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istru
zione. 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 1 mei testo 
coordinato sia sulla base della deliberazione 
precedentemente adottata circa la durata 
(semestrale) dei corsi di iosiegjnamenito, sia 

in riferimento all'approvazione del nuovo 
articolo aggiuntivo sulla decorrenza, Sia in
serendo in esso la disposizione abrogativa 
dell'insegnamento complementare di « Psi
chiatria »: 

Art. 1. 

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 
(semestrale) » è sostituito dai due insegna
menti fondamentali di « Clinica neurologica 
(semestrale) » e di « Clinica psichiatrica (se
mestrale) ». 

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

Nell'ordinamento didattico universitario è 
soppresso l'insegnamento complementare di 
v< Psichiatria » 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il testo coordinato dell'articolo 1. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

P I O V A N O . Il Gruppo comunista si 
astiene dalla votazione del provvedimento 
nel suo complesso, per le ragioni esposte an
che in una fase precedente della discussione 
dal collega Veronesi e dal sottoscritto. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// corsighere pai lamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


