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Presidenza de! Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio: 

« Istituzione di Università statali in Abruz
zo » (1379) (D'iniziativa dei senatori De Lu
ca ed altri)) 

« Contributo annuo dello Stato in favore 
della libera università di Urbino» (1830) 
{D'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini)] 

« Statizzazione delle Università d'Abruzzo e 
di Trento» (1975) {D'iniziativa dei senatori 
Pi Braccini ed altri); 

« Statizzazione della libera Università di 
Urbino » (2046) (D'iniziativa dei senatori 
Pieraccini ed altri): 

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore 
delle libere Università dell'Abruzzo e della 
libera Università di Urbino» (2078) (D'ini
ziativa dei senatori Veronesi ed altri)] 

« Istituzione delle Università in Abruzzo » 
(2300); 
PRESIDENTE . . Pag. 1617, 1619, 1620 e passim 
ACCILI, relatore alla Commissione sul di
segno di legge n. 1379 1624, 1625, 1626 e passim 

BURTULO . . . Pag. 1629, 1632, 1634 e passim 
ERMINI 1618 
MONETI, relatore alla Commissione sul di
segno di legge n. 2046 1629, 1638 
PAPA 1632 
PIERACCINI, relatore alla Commissione sul 
disegno di legge n. 19751621, 1626, 1627 e passim 
PIOVANO 1623, 1625 
Rossi Dante 1630, 1631 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 1627 
SCAGLIA, relatore alla Commissione sui di
segni di legge nn. 1830 e 2300 . . 1619, 1621 

1636 e passim 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1634, 1635 
URBANI 1628, 1629, 1631 e passim 
VALITUTTI 1635, 1637 
VENTURI 1628, 1629 
VERONESI 1632, 1636 

Discussione e approvazione: 

« Contributo straordinario all 'Ente autono
mo esposizione quadriennale nazionale di 
arte di Roma » (2554) (D'iniziativa dei de
putati Meticci ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 1616, 1617 
ERMINI, relatore alla Commissione . . . 1616 
PIOVANO 1616 
PIERACCINI 1616 
SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per i be
ni culturali e ambientali 1616 
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Seguito della discussione ed approvazione: 

« Contributo straordinario all'ente autono
mo "La Biennale di Venezia"» (2555) 
{D'iniziativa dei deputati Mariani ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . Pag. 1608, 1613, 1614 e passim 
FALCUCCI Franca 1612 
PERNA 1615 

PIERACCINI, relatore alla Commissione 1608, 1613 
1615 

SPIGARGLI, sottosegretario di Stato per i be
ni culturali ed ambientali . . 1613, 1614, 1615 
VALITUTTI 1611, 1614, 1615 

Discussione e approvazione: 

« Norme per il funzionamento della Scuola 
di lingua e cultura italiana per stranieri di 
Siena » (2566) (D'iniziativa dei deputati 
Bardotti e Ferri Mario) (Approvato dalla 
Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . 1601, 1602, 1604 e passim 
CARRARO 1601 
ERMINT, relatore atta Commissione , 1601, 1604 
FALCUCCI Franca . 1603, 1604 
MONETI 1607 
PIOVANO 1603 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 1605 
STIRATI 1608 
VALITUTTI . . . . . . . . 1602, 1607 

Discussione e approvatone: 

« Nomina in ruolo del personale docente 
incaricato a tempo indeterminato nelle 
scuole elementari statali, nonché disposi
zioni per il personale docente e assistente 
con incarico a tempo indeterminato negli 
istituti statali per sordomuti » (2578) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . . 1588, 1590, 1595 e passim 
ACCILI, relatore alla Commissione . 1588, 1590 

1593 e passim 
BURTULO 1594 

FALCUCCI Franca 1590, 1601 
MONETI 1592 

PAPA 1591 

PERNA 1599 

SMURRA, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione . . 1590, 1594, 1595 e passim 
STIRATI 1597 

VALITUTTI . . . . 1590, 1593, 1594 e passim 
VERONESI 1599 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Nomina in ruolo del personale docente in
caricato a tempo indeterminato nelle scuo
le elementari statali, nonché disposizioni 
per il personale docente e assistente con 
incarico a tempo indeterminato negli isti
tuti statali per sordomuti » (2578) {Appro
vato 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: « No
mina in ruolo del personale docente incari
cato a tempo indeterminato nelle scuole ele
mentari statali, nonché disposizioni per il 
personale docente e assistente con incarico 
a tempo indeterminato negli istituti statali 
per sordomuti », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Accili di voler illustrare 
alla Commissione il disegno di legge. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Vorrei in primo luogo sottolineare come il 
disegno di legge in esame sia uno di quei 
provvedimenti nei confronti dei quali esiste 
un'attesa assai viva: attesa che però non è, 
in questo caso, di colossi della finanza o di 
altri settori, bensì di una particolare catego
ria di personale meritevole e cioè di insegnan
ti i quali hanno dovuto subire molte delusio
ni ed ora seguono quest'ultima occasione con 
la (massima fiducia possibile. 

Il disegno di legge, del resto, si riallaccia 
anche ad una serie di intese realizzate a suo 
tempo tra le organizzazioni sindacali e il Go
verno, intese che avevano avuto inizio nel 
momento in cui si trattò dell'articolo 17 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477, cioè quando si fe
ce riferimento alla sistemazione degli inse
gnanti della scuola secondaria inferiore e su-
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periore. Infatti, dopo aver imposta to in quei 
termini la soluzione del problema, si arrivò 
ad un' intesa ancora più consistente, nel sen
so che si affrontò di re t tamente il problema ' 
della sistemazione degli incaricati a tempo 
indeterminato nelle scuole elementari; tale 
accordo, se non vado erralo, risaie al imag- , 
gio 1975. ! 

Che cosa si stabilì, in sostanza, in sede di | 
approvazione del citato articolo 17 della leg
ge ii. Ai /? Si provvide ad immettere nei ruoli i 
il personale docente della scuola secondaria 
inferiore e superiore. 

Successivamente, nella nos t ra Commissio
ne, presente anche in quella occasione ii sot
tosegretario Smurra , venne risolto in sede j 
deliberante il problema delle insegnanti in
caricate nelle scuole materne statali : mi rife
risco alla legge 19 luglio 1974, n. 349, con la 
quale si fece par iment i ricorso ad un tipo di 
reclutamento e di sistemazione delle inse
gnanti at t raverso un corso della durate , mi 
pare , di due o t re mesi. Dopo tale corso le 
insegnanti venivano sot toposte ad una piova 
— così come avviene per la scuola media — 
e conseguentemente aveva luogo l ' immissione ! 
nei ruoli, essendosi in tal modo conseguita 
l 'abilitazione. 

In par i tempo, però, si era creata una sfa
sa tura in quanto, ment re le suddette leggi l 

provvedevano a sistemare due settori — cioè i 
quello della scuola media e quello delle inse
gnanti incaricate nelle scuole materne —- ri
maneva un vuoto per quanto concerneva gli i 
insegnali«n elementari incaricati, pe r i quali 
oi era fatto ricorso ad un altro tipo di atteg
giamento; cioè, dato che le vacanze dei po
sti A determìnaiiuo a r n o p e r aiwiio in ira- j 
gì one eli diecimila unità, i concorsi magi- [ 
strali SODO invece biennali, per cui negli an
ni par i si bandiscono i concorsi ed in quelli ! 
dispari si immettono gli insegnanti nei ruo- ! 
li, per poter ovviare a tali carenze i prov- 1 
veditori agli studi, sulla base di una gradua- [ 
taria, coprono le vacante conferendo incari
chi di insegnamento; inizialmantie tali imaa- ' 
richi erano di dura ta triennale, e gli inse
gnanti erano comunque sempre licenziabili J 
ove fosse stato occupato \l loro posto. Tale 
vicenda si è svolta pr ima del 1971 in una cer-

93° RESOCONTO STEN. (29 apertile 1976) 

ta maniera, e dopo il 1971 in una diversa 
maniera. 

I/nfa Liti, con legge n. 820 del 1971 venne in
trodotta , pei alcuni insegnanti non di ruolo, 
la clausola della non licenziabili tà, clausola 
invece non prevista pe r coloro che vennero 
assunti in servizio non di ruolo negli anni 
successivi. 

Da tut to ciò è derivato che, allo sitato attua
le, per gli incaricaci a tempo indeterminato, 
esistono tire distinte condizioni di status. La 
;jri(ma è quella deigli insegnanti iscritti nelle 
co ridette graduatorie permanent i , vincitori 
di concorso ma non nominat i in ruolo per 
manucian7o di posti disponibili: ooistoro sono 
nominati in ruolo, di armo in anno, nella me
tà dei posti del ruolo normale eventualmen
te vacanti e disponibili, e nella metà dei 
posti vacanti nel ruolo soprannumerar io . 

Ora, r isulta che, ment re in alcune province 
i suddett i vuoti sono stat i riempiti , in al t re 
tu t to questo non è ancora accaduto, e quin
ci gli iscritti in dette graduator ie vanno au
mentando di numero. 

Ci sono poi aìtire due siciliane di insegnami 
non di ruolo: gii incaricati non licenziabili e 
gli incaricati licenziabili. 

Lo spart iacque della non licenziabilità è da
to dall 'articolo 9 della legge n. 820 del 1971, 
che infatti, ol i le ad in t rodur re appunto l'isiti-
uico dell'incarico a tempo indeterminato, ha 
anche disposto che gU insegnanti in servizio 
nell 'anno 1970-71, ed un altro gruppo in pos
sesso di dete iminat i requisiti , non sarebbero 
stati licenziati per indisponibili tà di posti 
fimo alla loro immissione in ruolo. 

Comprensibilissima è quindi l a doglianza 
di coloro che, pu r t rovandosi in condizioni 
sostanzialmente uguali (anni interi di inse
gnamento con incarico a tempo indeternii-
nato) non godono, per motivi che possiamo 
definire estrinseci, della s tessa garanzia del
la non licenziabilità. 

Il provvedimento, in sintesi, r isponde quin
di ad principio di stabilirne condizioni equita
tive immettendo nei .ruoli tut t i coloro che 
hanno requisiti e titoli sostanzialmente ugua-
b, in modo da creare situazioni di par i tà e 
non di frattura, ment re finora si è avuta una 
^orta di sperequazione e di divisione che 
non corrisponde ad un reale criterio logico. 
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Il provvedimento si muove, con coerenza, 
su'ila linea delie due precedenti leggi, n. 477 
dei 1973 e n. 349 del 1974, ohe (come è nato) 
hanno disposto una sanatoria sia per gli in
segnanti delle scuole materne, sia per quelli 
della scuola secondaria inferiore e superiore: 
non si capirebbe perchè inguaili onil ani non do
vrebbero essere applicati anche nei confron
ti degli insegnanti incaricati della scuola ele
mentare, che si sono, in sostanza, venuti a 
trovare in questo arco di tempo in condizioni 
paritetiche rispetto agli altri. 

Credo di non dover aggiungere altro, aven
do esposto i motivi fondamentali su cui si 
basa l'intero testo legislativo. 

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

F A L C U C C I F R A N C A . Recita te
stualmente l'articolo 3 dal disegno di legge* 
« Le disposizioni dì cui agili articoli 1 e 2 si 
applicano agli insegnanti con incarico a tem
po indeterminato nelle scuole elementari sta
tali del ruolo normale, del ruolo speciale per 
l'insegnamento nelle scuole elementari stata
li presso le carceri e gli stabilimenti peniten
ziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento 
nelle scuole elementari statali per l'assolvi
mento dell'obbligo scolastico da parte dei 
fanciulli ciechi ». Nel disegno di legge si tro
va poi un Capo II, dedicato esclusivamente 
al « personale docente e assistente degli isti
tuti statali pr sordomuti lancia ricatto a tempo 
indeterminato ». Ora, poiché asisite una situa
zione analogica tra istituto statale par sordo
muti e istituto statale per ciechi, vorrei chie
dere al relatoire e al Governo per quale ragio
ne il primo, a differenza del secondo, isia (trat
tato in un capitolo a pairte. C'è qualche (moti
vazione precisa? 

A C C I L I , relatore alla Commissione. Il 
riferimento alle scuole dei isordomuti in tan
to esiste in quanto c'è un personale per il 
quale recentemente abbiamo legiferato (cre
do si tratti di 250 unità complessive), men
tre quelle dei ciechi sono scuole che hanno 
un ordinamento del tutto diverso. Il loro or
dinamento cioè cammina per conto proprio 

ed è completamente coinvolto dall pirowiedi-
mento in esame; diversa è invece la situazio
ne per i sordomuti, e di ciò si deve tener 
conto. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Mi associo al rela
tore. 

F A L C U C C I F R A N C A . La mia 
preoccupazione era che non si determinasse 
una situazione di disparità. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, de
vo premettere un rilievo di carattere storico-
statistico: l'Italia è il paese non solo dell'Oc
cidente europeo, ma dell'Occidente atlantico, 
che ha nel proprio bilancio statale, in pro
porzione ai suoi abitanti, il maggior numero 
di maestri elementari pagati. Persino l'Ameri
ca del nord (ho fatto una rilevazione stati
stica di recente), che ha un reddito pro capite 
incomparabile con quello del nostro paese, 
ha in proporzione un minor numero di inse
gnanti elementari pagati iscritti nei bilanci 
pubblici. Ora, io ritengo che il provvedimen
to odierno debba essere valutato nel quadro 
di questa rilevazione storico-statistica. Con 
esso, noi immettiamo nei ruoli dei maestri 
elementari altri 15 mila insegnanti... 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Scusi se la interrompo, ma debbo correggere 
questa affermazione: questi insegnanti già 
svolgono la loro opera, sono già computati 
nella sua statistica, insomma. 

V A L I T U T T I . In ogni modo, però, la 
loro immissione in ruolo aumenta necessaria
mente gli organici. È diversa infatti la posi
zione dell'insegnante a tempo indeterminato, 
non licenziabile, da quella dell'insegnante di 
rinomo: introduciamo prima di tutto una dif
ferenza di carattere giairidico-econiomiico, ma 
soprattutto, come dicevo, andiamo ìàd au
mentare il numero dei positi di ruolo, dato 
che queUii occupati dai non licenziabili a (tem
po indeterminato non sono pois ti di ruoloi. 

Leggo nella relazione premessa al provve
dimento che, in sostanza, si tratta di una 
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estensione ai maestri elementari dell'artico
lo 17 della legge n. 477 del 1973. È necessa
ria una rettifica: non si tratta semplicemen
te di una estensione, bensì di un allargamen
to del raggio della norma contenuta in detto 
articolo, il quale in realtà limita il beneficio 
delia immissione in ruolo ope legis agli inse
gnanti che erano in servizio nel 1973-74. L'ar
ticolo 1 du1 disegno di legge parila invece degli 
Inscenanti ìm servizio nell'anno scolastico 
1974-75, e poi, nel secondo comma dell'arti
colo 2, si fa riferimento agli dimsiegnanti ele
mentari che abbiamo ottenuto l'ipearico a 
tempo indeterminato nel 1975-76. Slamo di 
il onte, quindi a una applicazione estensi
va e ampliata del beneficio previsto dal ci
tato articolo 17. to ho un (ricordo precis > 
dei termini della que^Lione, perchè imoti-
vai il mio voto contrario ài Assemblea al
la lege e n. 477, proprio con riferimento 
a detto articolo. Sostenni in quell'occa
sione che l'articolo 17 scoinvolgeva la disti 
plina giuridica della assegnazione dei posti 
di insegnamento nelle scuole italiane, e misi j 
in guardia contro la creazione di un prece- j 
dente: quando avrete approvato l'articolo I 
17, dissi, sia pure in questa formulazione re- j 
strettiva non avrete nessun argomento vali- ! 
do per 'rifiutare richieste che proverranno da | 
insegnanti a tempo indeterminato, che pre
stino servizio in anni successivi al 1973-74. Ed 
è quello che sta avvenendo. Mi trovo quindi 
costretto, signor Presidente, ad esprimere il 
mio parere contrario. j 

P A P A . Signor Presidente, concordo con j 
le motivazioni che sono state addotte dal rela
tore a sostegno del disegno di legge in discus
sione. Il senatore Accili molto opportuna
mente ha voluto ricordare i precedenti, prece- j 
denti che in realtà avrebbero dovuto con- I 
sentirci un esame della questione già da qual
che tempo; altrettanto opportunamente ha | 
ricordato che vi è stato un dibattito in mate
ria, oltre ad un confronto fra Governo e orga
nizzazioni sindacali; ha voluto ricordare infi- I 
ne l'accordo del maggio 1975. Sono preceden
ti che hanno il loro peso per dare sostegno j 
e consistenza alle ragioni che militano in fa
vore della presente proposta di legge. 
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Il motivo di fondo mi pare sia costituito 
dalla estensione perequativa del citato arti
colo 17, data la condizione precaria di que
sti insegnanti, che di fatto già da tempo in
segnano come incaricati a tempo indetermi
nato. Il relatore ha voluto anche ricordare 
che in realtà, per una parte di detti insegnan
ti elementari, la questione eira sitata già risol
ta con la legge n. 820 del 1971: quindi s'erano 
create delle situazioni di squilibrio, nel sen
so che non era stata possibile una valuta
zione complessiva della questione, per cui ri
maneva un vuoto anche sul (terreno della logi
ca giuridica rispetto agli insegnanti e della 
scuola media statale e della scuola materna, 
per i quali si era provveduto, come tutti sap
piamo, con provvedimento ispirato ai motivi 
di fondo che avevano guidato la discussione 
in seno alla stessa Commissione dei 36. 

Credo quindi che sia stato opportuno ri
chiamare questi precedenti, perchè si tratta 
di poure rimedio ad un ritardo dell'esame 
di una situazione che richiedeva già da tem
po un nostro intervento positivo. 

Il senatore Valitutti ha voluto rilevare che 
J1 nostro paese ha un numero di insegnanti 
elementari particolarmente elevato: tuttavia 
avrebbe dovuto anche ricordare le diversità 
conseguenti ai vari tipi di categorie e doman
darsi se esse siano giustificate. Inoltre, esiste 
una situazione di squilibrilo fra provinicia e 
provincia, dal momento che nei grandi (cen
tri gli idonei hanno maggiori possibilità di 
sistemazione rispetto ai piccoli centri. 

Per quanto riguarda gli incaricati non li
cenziabili, la questione è stata risolta; occor
re quindi risolvere anche quella degli inse
gnanti con incarico indeterminato, per i qua
li non è stata ancora definita la non licen-
ziabilità. 

Vorrei ricordare — come ha fatto il relato
re Accili in riferimento alle osservazioni del 
senatore Valitutti — che si tratta d'insegnan
ti che già appartengono al personale della 
scuola. Il senatore Valitutti ha fatto in parti-
coiai e un richiamo all'articolo 17 della legge 
n. 477: vorrei ricordare che vi è una data pre
cisa, 1973-74, che si riferisce agli insegnanti 
della scuola media; se avessimo preso in con
siderazione contemporaneamente tutti gli in-
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segnanti che si trovavano nella stessa condi
zione, avremmo risolto la questione anche 
per coloro che in quell'anno erano nella stes
sa condizione. A questo riconoscimento si 
giunge ora, nel momento in cui il Parlamen
to giudica che è ormai maturato il diritto 
degli insegnanti incaricati nelle scuole ele
mentari, analogamente agli insegnanti delie I 
bicuoìie medie. ' 

Il problema è stato largamente esaminato j 
da parte del Governo, delle organizzazioni ! 
sindacali ed indirettamente anche da parte 
nostra, quando abbiamo affrontato Tesarne 
della legge n. 820. Per queste considerazioni 
ritengo che si possa esprimere parere ampia
mente favorevole al disegno di legge. 

M O N E T I . Vorrei dare un contributo 
favorevole all'approvazione di questo provve
dimento. Il ragionamento del senatore Vali
tutti ha senza dubbio fondamento, ma vorrei 
dire qualcosa per spiegare come in alcune na
zioni il fenomeno della espansione scolastica 
e della localizzazione delle scuole si sia svi
luppato in un modo e da noi in un altro 
modo. 

Alcune nazioni europee (Inghilterra, Fran
cia) ed extraeuropee, hanno avuto un proces
so d'industrializzazione antecedente a quel
lo italiano di quasi cento anni: uno sviluppo 
industriale veramente tumultuoso l'abbiamo 
cominciato a vedere in Italia dopo la secon
da guerra mondiale. Sappiamo come questo 
sviluppo industriale tumultuoso, in un'Italia 
artigianale ed agricola, abbia comportato per 
iorza di co-se una profonda modificazione 
per quanto riguarda la dislocazione della po
polazione: si è quindi verificato un grandis
simo fenomeno di imuarbaimento di mano
dopera, mentre, a mano a mano, in agricoltu
ra la manodopera attraversava un periodo 
di ridimensionamento. 

Nelle nostre regioni ci sono centri quasi 
completamente disabitati, ed altri che hanno 
una popolazione tale da consentire l'apertura 
di una scuola: proprio per la preoccupazione 
che la scarsità del numero della popolazione 
scolastica potesse portare al riaffacciarsi del 
fenomeno dell'analfabetismo, con la legge 
n. 820 si stabilì che una scuola non potesse 
essere chiusa qualora avesse almeno 5 alun-
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ni. Ciò è, evidentemente, frutto di una scelta 
fra due alternative: il riaffacciaisi dell'anal
fabetismo, o misure che comportano un 
certo impegno nello spandane denaro pub
blico come rilevava il -senatorie Valitutti. È 
evidente che in Italia si pongono problemi 
molto più gravi che in altri paesi. 

In Toscana, ad esempio, come si sa, le fra
zioni grandi sono poche, mteotre abbiamo un 
gran numero di piccole frazioni e di casolari. 
Per una gestione economica della scuola bi
sognerebbe cominciare ta sopprimere tutte 
quelle scuole che, per lo scarso numero di 
alunni, dai punto di vista economico mon 
hanno piena giustificazione. Ma se chiudiamo 
le scuole con pochi alunni, favoriamo ulte
riormente l'esodo dalie campagne. 

Secondo punto: noi parlamentari dobbia
mo anche assumerci la responsabilità delle 
leggi che abbiamo approvate, certo non tutte 
perfette. Per esempio: perchè è venuto fuori 
l'articolo 17 della legge n. 477? Perchè il Go
verno non ha bandito regolarmente i concor
si: ci siamo trovati di fronte a personale in
segnante non di ruolo il cui nuimaro è giunto 
a un punto tale che si è dovuto ricorrere a 
quella legge. 

Si è oreaiia però una situazione di dnaOicon-
lento, perchè c'è chi è passato in ruolo con un 
colpo di spugna, non a vantaggio certo dalla 
scuola. 

Nella scuola elementare c'è stata una certa 
regolarità nei concorsi, ma accompagnata da 
questo fenomeno di una popolazione con tra
smigrazione interna, con una dislocazione, 
quindi, veramente soprendente. 

Vorrei far fare al collega Valitutti, che giù-
stamente si preoccupa dell'aspetto negativo, 
una riflessione: questi insegnanti — che si 
trovano in posizione giuridica diversa, d'infe
riorità di fronte ai loro sitassi colleglli che, 
non essendo licenziabili piraticamente frui
scono di una garanzia simile a quella offerta 
dai ruolo — non hanno diritto ad una cer
ta tranquillità d'impiago? I po'siti credo ohe 
ci siano, perchè questi docenti sono già nella 
scuola. 

Sono questi i motivi di fondo per cui mi 
dichiaro favorevole al provvedimento in 
esame. 
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V A L I T U T T I . Vorrei pregare il col
lega Accili di fornirmi un chiarimento sul 
seguente punto: l'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, 
pu'eved0 1 iirnmtissiara in ruolo degli insegnan
ti mediante concorsi per titoli ed esami, op
pure concorsi per soli titoli. 

L'anzidetto decreto, secondo anche coloro 
i quadri, lo hcmnio avventato, in alcune statui
tici i era s^a.o considerato come un prov
vedimento organicamente disciplinatore di 
tutta la materia dello stato giuridico degli 
insegnanti. Esso stabilisce infatti esattamente 
che l'accesso ai ruoli del personale insegnan
te ed educativo ha luogo mediante concorsi 
per titoli ed esami e mediante concorsi per 
titoli. Questo è un decreto, signor Presidente, 
senatore Accili, che — ripeto — è stato ela
borato in applicazione della legge n. 477, in 
cui è contenuto il famigerato articolo 17. 
Questo articolo voleva essere una sanatoria 
per una certa categoria di insegnanti, ma 
sul presupposto che, una volta effettuata 
quella sanatoria, sarebbe dovuto entrare in 
vigore il nuovo sistema, ossia quello della 
immissione nei ruoli mediante concorso per 
titoli ed esami o per titoli: il 50 per cento 
dei posti sarebbe andato ai vincitori dei 
concorsi per titoli ed esami e l'altro 50 per 
cento ai vincitori dei concorsi per soli ti
toli. Questa è una norma generale e perma
nente. 

Io potrei concedere che, quando si appro
vò l'articolo 17 — eravamo, onorevoli colle
ghi, nel 1973 — si sia commesso un errore 
nel non estendere il raggio d'applicazione 
dell'articolo stesso agli insegnanti elementa
ri; ma sono trascorsi ben tre anni, da al
lora, durante il quale periodo è entrato in 
vigore Far ico]o 5 dei decreto n. 417. 

Ora è stato fatto cenno alla responsabilità 
che ci spelta coirne legislatori: mia, senatore 
Moneai, nod tradiamo la nostra responsabili
tà, non la onoriamo. Abbiamo approvato una 
nojrnua generale: oca la domanda ohe io, fat
ta tale premessa, vorrei porre al relatore per 
trancuilbzare la mia coscienza, è ila (seguen
te: esi/s.1-0 ancora la normia che prevede 'l'as
sunzione, cioè il conferimento dell'incarico a 
tc^ipo indeterminato, con la non licenziabiJì-

ià? Perchè ce non oslsre tale noirma, se è sitata 
cioè soppressa, allora mi sento anche tran
quillo nel votare il provvedimento in esame; 
ma se essa esiste ancora, allora tale tran
quillità da parte mi^ viene oieno, in quanto 
noi giustifichiamo l'assunzione in ruolo di 
questi insegnanti col fatto che si tratta di 
incaricati a tempo indeterminato non licen
ziabili, e pertanto, con un provvedimento la
terale a quello principale, sconvolgeremmo 
tutta la logica del nuovo stato giuridico, e 
saremmo costretti ogni anno ad approvare 
provvedimenti analoghi per la immissione 
nei ruoli degli insegnanti incaricati a tempo 
indeterminato non licenziabili; perchè come 
sarebbe possibile mantenere questa disparità 
di trattamento tra quelli che hanno preso 
servizio nel 1975-76 e quelli che insegneranno 
negli anni successivi? 

Ecco perchè dicevo che si metterebbe in 
crisi il nuovo sistema, per il quale i posti di 
Insegnante in tutte le scuole si conferiscono 
per il 50 per cento mediante concorso per 
titoli ed esami e per il rimanente 50 per 
c^uo mediante concorso per soli titoli. 

Devo poi rivolgere una seconda domanda 
al senatore Accili, dato che, evidentemente 
per pochezza intellettuale, non comprendo la 
norma contenuta nell'articolo 4, in merito 
alla quale il collega Papa ha parlato di una 
ratifica di uno status già esistente. Ma l'arti
colo 4 mi sembra preveda l'immissione nei 
ruoli, ope legis, anche di insegnanti i quali 
non siano in servizio ed abbiano diritto alla 
nomina, ma ai sensi della disciplina che li 
tiene nelle graduatorie permanenti, cioè a 
tempo indeterminato; insamma vorrei capire 
se la norma stessa permette l'immissione 
nei ruoli anche di insegnanti i quali non pre
stino servizio. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Certamente no. 

V A L I T U T T I . E allora non capisco 
la norma, che è così formulata: 

« Gli insegnanti che, iscritti nelle gradua
torie provinciali permanenti, abbiano con
temporaneamente titolo alia nomina in ruo
lo per effetto delle graduatorie medesime e 
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delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, 
conseguono la nomina per il diritto con
seguente dal posto occupato nella gradua
toria provinciale permanente ». 

Vorrei quindi che ne venisse chiarito 
il significato. È vero che poi l'articolo 5 
prevede l'abrogazione dell'articolo 27, se
condo comma, del regio decreto 1° luglio 
1933, n. 786, e stabilisce che diali 1° ottobre 
1975 non saranno più conferiti incarichi a 
tempo indeterminato; ma ciò riguarda gli 
insegnanti di materie speciali, il che lasce
rebbe supporre che resta in vita la norma 
di carattere generale. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Dovremmo cercare di compiere uno sforzo 
in questo senso. Chi reperisce i positi va
canti è soistanzialmente il provveditore agli 
studi, il quale, al termine dell'anno scola
stico, fa il conteggio dei posti disponibili 
in particolare per il collocamento a riposo 
dei titolari in attuazione della legge n. 336 
del 1970. 

Apparentemente il 50 per cento è riservato 
a coloro i quali sono inseriti nella gradua
toria permanente. Che cosa significa « gra
duatoria permanente »? Essa nasce per effet
to della legfe n 574 del 1966, è formata in 
ogni provincia e vi sono isariitl i i maestri vin
citori di concorsi magistrali compresi inedie 
graduatorie di merito e non nominati in (ruo
lo per mancanza di posti 

La graduatoria permanente — questo è il 
punto — è una graduatoria che, con differen
ziazioni da provincia a provincia, è in fase 
di esaurimento (com'è noito) in forza dell'ar
ticolo 135 del decreto presidenziale n. 417 
dei 1974, con cui sono state appunto abro
gate le disposizioni concernenti la formazio
ne e l'aggiornamento deille graduatorie in 
questione; nell'abolirle, però, il decreto cita
to ha anche disposto che non possono essere 
indetti concorsi per titoli fino a quando non 
saranno state esaurite ile graduatorie della 
574, bloccate coirne ho tesjtè precisato. 

Quindi il 50 per cento dei positi disponibili 
è utilizzato da^ pirowedkiori, anno per anno, 
e attribuito agli iscritti mleiile graduatorie 
permanenti. 

V A L I T U T T I . Il quesito da me 
posto riguarda l'avvenire, ossia la riprodu
cibilità della categoria: se infatti!, senatore 
Accili, permane la norma che pirevede la pos
sibilità della nomina a tempo indeterminato, 
questi insegnanti finiscono col riprodursi, 
sia pure in misura minore. Questa norma 
della non licenziabilità, quindi, è in vigore 
o è abrogata? 

B U R T U L O . Capisco perfettamente la 
graduatoria degli idonei, cui viene riservato 
il 50 per cento dei posti disponibili, e anzi 
preciso che quando si è approvato l'articolo 
17, questo è stato deciso solo per la scuola 
secondaria e non per la scuola elementare, 
dato che quest'ultima si trovava in una con
dizione ben diversa, essendo il concorso 
sempre stato la forma normale per l'immis
sione in ruolo. Capisco altresì la non licen-
ziabilità par la seconda categoria, cioè per co
loro i quali erano in servizio e che, pur non 
essendo idonei, avevano superato, ottenendo 
l'approvazione di concorso. 

Mi sembra parò che ci sia una terza ca
tegoria, formata da coloro che hanno l'abi
litazione all'insegnamento, ma non hanno su
perato il concorso. Ora, gli appartenenti al
la terza categoria, essendosi create delle di
sponibilità, sono entrati nella graduatoria. 
La norma, per quanto riguardava gli inse
gnanti, rendeva obbligatorio il conseguimen
to ddld'abilitazione, o attraverso un prece
dente concorso oppure attraverso i corsi abi
litanti sostitutivi; ma qui, ad un certo mo
mento, estendiamo il beneficio della nomina 
in ruolo anche a coloro che non hanno, non 
dico ottenuto l'idoneità, ma neppure superato 
il semplice concorso. 

Questo è il punto sul quale desidero avere 
dei chiarimenti. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si tratta appunto 
di un provvedimento di (sanatoria! 

B U R T U L O . Al di là della risposta, 
io comunque dico questo: pur rendendomi 
conto che le osservazioni del senatore Va
litutti sono fondate e destano delle preoccu
pazioni; pur avendo dalle perpllesisità, per-
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che il disegno di legge indubbiamente crea 
una sperequazione nei confronti di altre ca
tegorie di insegnanti che avendo avuto l'in
carico a tempo indeterminato hanno poi con
seguito l'abilitazione, il che significa che se 
proseguissimo su questa strada ci troverem
mo nella condizione di vanificare anche il 
decreto delegato n. 417 — se non erro —, 
ritengo che una più larga sanatoria che è 
stata del tutto esclusa nelle precedenti di
sposizioni per gli insegnanti della scuola 
elementare, di fronte anche all'attesa della 
caMcgoi a vr^nS un ultiimo sfarzo di buona 
volontà e quindi la nostra approvazione. 

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

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per le pubblica isti azione. Ringrazio tot ti 
coloro che sono intervenuti e cercherò di es
sere sintetico dicendo le colse leisisiemziali. 

Ricordo innanzitutto che il presente dise
gno di legge si muove, in un certo senso, 
nella logica dei benefici di cui all'articolo 17 
della legge n. 4/7, e si richiama alla citata 
legge n. 349 che ha provveduto alla siste
mazione deJe insegnanti imciamiaate nellle 
scuole materne statali. Quindi, vorrei sinte
tizzare la portata del provvedimento e dei 
benefici che esso prevede. 

Il disegno di legge prevede la nomina in 
ruolo di tutti gli incaricati a tempo indeter
minato, secondo la seguente articolazione: 
con decorrenza 1° ottobre 1975 per gli inca
ricati nelle scuole elementari non licenzia
bili, per gli incaricati licenziabili che siano 
stati confermati nell'incarico nell'anno 1974-
1975 e quindi hanno avuto l'incarico nell'an
no 1973-74, per il personale docente e assi
stente incaricato negli istituti statali per sor
domuti; con decorrenza 1° ottobre 1976 per 
coloro che sono incaricati nelle scuole ele
mentari, non licenziabili, nominati per la 
prima voJta nell'anno scolastico 1974-75 e 
iieU'an^o scolastico 1975-76, nonché per gli 
incaricati pe~ insegnamenti di materie spe
ciali. 

Sintetizzando in questo modo gli effetti 
del provvedimento, sotto certi aspetti ha 

ragione il senatore Valitutti quando dice che 
in fondo vi è una estensione dell'articolo 17. 
Ma qui bisogna fare un passo indietro e 

, ricordare che, nel dibattito svoltosi nella 
Commissione dei 36 a proposito di tutti que
sti insegnanti i quali, chi per un verso chi 
per un altro, non avevano conseguito l'abi
litazione a quella data, si chiese al Governo 
l'impegno di chiudere l'argomento riguar
dante quelli che oggi chiamiamo gli abilitati 
speciali e che sono 52.000, perchè a quella 
data, come coloro che hanno usufruito del
l'articolo 17, avevano la cattedra, avevano la 
nomina a tempo indeterminato, ma non pos-

i sedevano l'abilitazione non per colpa loro. 
Si è aperto così questo nuovo varco, dicia
mo, cioè l'estensione dei benefici di cui al
l'articolo 17. 

V A L I T U T T I . Mi perdoni l'inter
ruzione: si è posto, ma non è che si sia ri
solto il problema con l'approvazione di una 
norma estensiva. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Siamo d'accordo, 
esiste questo problema, ma mentre per gli 
insegnanti della scuola media ci si può ri
chiamare alla norma, perchè in effetti l'abi
litazione non la possedevano, per gli inse
gnanti delle scuole elementari vi è da dire 
che essi per effetto della legge n. 820 (e be
ne ha fatto il senatore Accili a ricordarlo) 
si trovavano nelle stesse condizioni di coloro 
che hanno usufruito dell'articolo 17. 

Ecco quindi che il provvedimeneto a que
sto punto sana una situazione. È vero che 

i vi è un aggravio di spese, ma in un certo 
^enso sipmo di fronte ad min iprovvedimanto 

I che si muove nella logica della sanatoria 
, e anche nella logica della gradualità, dando 
i una risposta definitiva al discorso sui non 

licenziabili ed al problema che ha riguar
dato le scuole elementari in particolare. 

Non avrei altro da aggiungere in propo-
! sito, se non l'invito ai rappresentanti di tut-
, ti i Gruppi ad approvare il disegno di legge 

che è molto atteso dalle categorie e che pe
raltro alla Camera dei deputati è stato rapi
damente approvalo proprio perchè si è rico
nosciuta la sua validità. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me degli articoli. Ne do lettura: 

CAPO I 

INSEGNANTI INCARICATI A TEMPO IN
DETERMINATO NELLE SCUOLE ELE
MENTARI STATALI — NOMINA IN RUOLO 

Art. 1. 

Gh insegnanti elementari in servizio nel
l'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a 
tempo indeterminato con dichiarazione di 
non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, 
primo e secondo comma, della legge 24 set
tembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 
1° ottobre 1975 nominati in ruolo. 

Gli insegnanti elementari in servizio nel
l'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico 
a tempo indeterminato senza dichiarazioni 
di non licenziabilità, è stato confermato per 
il predetto anno scolastico, sono del pari 
nominati in ruolo con decorrenza 1° otto
bre 1975. 

Gli insegnanti di cui ai precedenti com
mi sono iscritti con la qualifica di straor
dinario nel ruolo in soprannumero delle 
province in cui ottennero l'incarico o — per 
quanto concerne gli incaricati non licenzia
bili — neile quali sono stati trasferiti per 
compensazione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli insegnanti elementari, in servizio nel
l'anno scolastico 1974-75 in virtù del con
ferimento per la prima volta dell'incarico a 
tempo indeterminato senza dichiarazione di 
non licenziabilità e che al medesimo tito
lo abbiano prestato servizio nell'anno sco
lastico 1975-76, sono nominati in ruolo con 
decorrenza 1° ottobre 1976, venendo iscritti 
con la qualifica di straordinario nel ruolo 
in sopi annumero delle province in cui ot
tennero l'incarico. 

Sono del pari nominati in ruolo con la 
medesima decorrenza 1° ottobre 1976 gli 
insegnanti elementari che nell'anno scola
stico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a 
tempo indeterminato e abbiano prestato ser
vizio nello stesso anno scolastico. 

Gli insegnanti eli cui al primo comma 
sono confermati in servizio nell'anno sco
lastico 1975-76, in qualità di incaricati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 
si applicano agli insegnanti con incarico a 
tempo indeterminato nelle scuole elementari 
statali del ruolo normale, del ruolo speciale 
per l'insegnamento nelle scuole elementari 
statali presso le carceri e gli stabilimenti 
penitenziari e dei ruoli speciali per l'inse
gnamento nelle scuole elementari statali per 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico da par
ie dei fanciulli ciechi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli insegnanti che, iscritti nelle gradua
torie provinciali permanenti, abbiano con
temporaneamente titolo alla nomina in ruo
lo per effetto delie graduatorie medesime e 
delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, 
conseguono la nomina per il diritto con
seguente dal posto occupato nella gradua
toria provinciale permanente. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Coloro che, in possesso dei titoli di stu
dio indicati nella legge 21 dicembre 1955, 
il. 1363 e nei prescritto orario abbiano pre
stato servizio nell'anno scolastico 1974-75, 
con l'incarico a tempo indeterminato nelle 
scuole elementari statali, per insegnamento 
di materie speciali previste dall'articolo 27, 
secondo comma, del regio decreto 1° luglio 
1933, n. 786, sono — a decorrere dal 1° ot-
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tobre 1976 — assunti a domanda in un ruo
lo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da 
istituire nelle province dove tuttora sussisto
no posti per impartire i predetti insegnamen
ti, con lo sviluppo di carriera e il trattamen
to giuridico ed economico del normale ruolo 
organico degli insegnanti elementari. 

Gli insegnanti di cui al primo comma 
sono confermati in servizio nell'anno sco
lastico 1975-76, in qualità di incaricati. 

Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi 
provinciali ad esaurimento di cui al primo 
comma e la presentazione della domanda 
di assunzione da parte degli insegnanti in
teressati, le modalità e i termini saranno 
stabiliti con apposita ordinanza del Ministro 
per la pubblica istruzione, sentito il Consi
glio nazionale della pubblica istruzione. 

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è abro
gato l'articolo 27, secondo comma, del re
gio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e dalla 
medesima decorrenza non saranno più con
feriti incarichi a tempo indeterminato per 
gli insegnamenti speciali finora previsti da 
detta norma. Gli insegnamenti in atto 
di svolgimento saranno esperiti nell'ambito 
dell'articolo 1 delia legge 24 settembre 1971, 
n. 820 e con l'osservanza dell'orario di ser
vizio in vigore per gli insegnanti elementari 
del ruolo normale. 

(È approvato). 

CAPO II 

PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE 
DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDO
MUTI INCARICATO A TEMPO INDETER

MINATO — NOMINA IN RUOLO 

Art. 6. 

Gli insegnanti elementari, forniti del ti
tolo di speciale abilitazione e in servizio 
nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a 
tempo indeterminato nelle scuole elementari 
degli istituti statali per sordomuti, sono no
minati nel molo organico del personale do
cente di cui alla tabella annessa alla legge 
30 luglio 1973, n. 488, con la qualifica di 
straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1975. 
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Parimenti, con la medesima decorrenza, 
sono nominati nel ruolo organico del per
sonale assistente di cui alla tabella annessa 
alla legge 30 luglio 1973, n. 488, gli assistenti 
forniti del prescritto titolo di studio, nonché 
dello specifico titolo eli assistente per sor
domuti, e in servizio nell'anno scolastico 
1974-75 con incarico a tempo indeterminato 
presso gli Istituti statali per sordomuti. 

Sono del pari nominati in ruolo con de
correnza 1° ottobre 1976 gli insegnanti ele
mentari e gli assistenti che nell'anno scola
stico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a 
tempo indeterminato e abbiano prestato ser
vizio nello stesso anno scolastico. 

(È approvato). 

CAPO III 

COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 7. 

Al maggiore onere derivante dall'attua
zione della presente legge, valutato in lire 
7.200.000.000 in ragione d'anno, si provve
de, per l'anno finanziario 1976, mediante 
riduzione dello stanziamento del capito
lo 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione del disegno di 

legge nel suo complesso. 

S T I R A T I . Voteremo a favore del di
segno di legge, per la verità senza molta con
vinzione. Da quanto è emerso da questo di
battito, abbiamo capito che si tratta di un 
provvedimento perequativo in riferimento 
all'immissione in ruolo degli insegnanti delle 
scuole medie avvenuto in virtù dal famigera
to articoli o 17 dalla legge dellaga. 
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Ci rendiamo conto che si tratta di un prov
vedimento di sanatoria, ma ci candiamo al
tresì conto che di varco in varco imon sappia
mo dove andremo a finire. È chiaro che, per 
come la legislazione in materia isi è imossa, si 
è venuta a creare una sperequazione tra la 
condizione di favore di cui hanno goduto gli 
insegnanti delle scuole medie e la condizio
ne in cui si trova invece questa fascia di in
segnanti elementari incaricati. Non vogliamo 
sapere come tale categoria sia arrivata all'in
carico, perchè se dovessimo indagare forse 
le nostre perplessità potrebbero essere ancor 
più gravi. 

Comunque, esprimiamo il nostro voto favo
revole, condividendo il carattere perequativo 
della norma. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, io 
voterò contro con tranquilla coscienza, per
chè anche se il disegno di legge non venisse 
approvato, le persone cui esso si riferisce, 
data la loro non licenziabilità, non perdereb
bero l'incarico. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Non tutti! 

V A L I T U T T I . Quelli in servizio non 
sarebbero licenziati. Quindi, opponendomi, 
non ferisco neppure idealmente gli interessi 
di una categoria di insegnanti non licenzia
bili, i quali prestano servizio essendo stati 
assunti a tempo indeterminato. 

Ciò premesso, desidero illustrare le ragio
ni del mio voto contrario. Il collega Burtulo 
ha messo in evidenza i motivi per cui, nel-
l'approvare l'articolo 17, venne esclusa la 
categoria degli insegnanti elementari. Il col
lega Burtulo, cioè — ed io gliene sono gra
to — ci ha ricordato che l'articolo 17 venne 
circoscritto agli insegnanti delle scuole ar
tistiche e secondarie pei che per tali inse
gnanti non vi erano state né la periodicità 
né la tempestività dei concorsi per l'immis
sione nei ruoli. Per gli insegnanti elemen
tari, invece (e questo è un aspetto regolare 
dell'amministrazione scolastica di cui ci dob
biamo compiacere) in questi 30 anni di nuova 
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democrazia vi sono stati sempre concorsi 
regolari ogni biennio. 

Siccome non ricordavo bene come fosse
ro andate le cose, avevo panisiato che isi fosse 
commessa tin'ingiustizia niall'esaiudare gli in
segnanti elementari dai benefici di cui all'ar
ticolo 17; in realtà non si commise nesisuna 
ingiustizia, ma si tenne presente una situa
zione oggettiva, che era difveirsia da quella de
gli insegnanti delle scuole antiistitcbe e secon
darie. 

Ora, per quale ragione io voto contro il 
disegno di legge? Non fatevi illusioni, cari 
colleghi: voi, approvando tale norma, immet
tete nei ruoli alcune eatqgoiniie di insegnanti, 
ma non rendete giustizia, perchè ponete la 
premessa di un'altra iinjgiuistizila, oisisia l'in
giustizia patita dagli insegnanti delle scuole 
secondarie e artistiche che, avendo consegui
to l'abilitazione in tempi siuoaasisiivi, non pos
sono beneficiare della imimisisiioine mei ruoli. 

Quindi, con l'approvazione di questo prov
vedimento, voi legittimate le rivendicazioni e 
le aspirazioni di tutti quegli insegnanti che 
si sentiranno lesi nei loro diritti. Ecco in che 
modo si crea talvolta l'ingiustizia nel nostro 

j paese, credendo cioè di rendere giustizia. 
j Questa è la logica del corporativismo, la lo-

gica fatale, drammatica che interviene nel 
momento in cui si ritiene di risolvere, con 

; un atto di giustizia, il problema specifico di 
j un gruppo corporativo e, con ciò stesso, si 
i crea l'ingiustizia a danno di altri gruppi. 

Peraltro, ho posto al senatore Accili la do
manda se sussista ancora nell'ordinamento 

j la possibilità che venga riprodotta la catago-
| ria degli insegnanti elementari con incarico 
j a tempo indeterminato e non licenziabili ed 
! egli non ha potuto sciogliere il mio dubbio. 

Secondo me, proprio il testo che stiamo esa
minando ci conferma l'esistenza di questa 

I possibilità. Ed ecco, onorevoli colleglli, la 
j ragione che costituisce pramesisa d'iingiiusti-

7ia: quando, nell'anno scolastico 1976-1977 
saranno nominiati nuovi insegnanti elemen
tari a itempo indeterminato, evantuaiknente 
non licenziabili, come potrete voi negare 
loro il diritto all'immissione nei ruoli? Ed 

i allora, la conseguenza pratica a cui giun-
j giamo approvando questo disegno di leg-
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gè — cui cioè giungete voi, perchè io non lo 
approverò — è che vanifichiamo di fatto il 
nuovo sistema che la normativa sullo stato 
giuridico ha voluto instaurare per l'immissio
ne nei ruoli degli insegnanti e con il quale 
ritenevamo di essere ormai usciti dal preca
rio e dal provvisorio; quel sistema, invece, 
è ormai posto irrimediabilmente in crisi pro
prio dall'approvazione di questo provvedi
mento. Per tali ragioni, ribadisco il mio no 
netto e deciso. 

V E R O N E S I . Siamo favorevoli al
l'approvazione del provvedimento e quindi 
lo accettiamo. Vorrei però esprimere, a no
me del mio Gruppo, una considerazione di 
carattere generale che mi sembra indispen
sabile. L'interrogativo che poniamo all'ono
revole Commissione è il seguente: è possibi
le continuare ad affrontare in questo modo 
i problemi della scuola, oppure ri/teniamo che 
sia veramente giunto il momento di perve
nire ad una situazione che possa finalmente 
avere una caratteristica di stabilità legittima, 
cioè un ricambio, un assetto legale che sia 
— dai momento che la realtà si modifica e 
ohe quindi bisogna tenere conto della dina
mica della società — almeno aiagjionevolmien-
te definitivo? È pur vero che non possia
mo continuare a prendere una serie di 
provvedimenti spesso contradittori fra di 
essi, spesso incompleti, che costituisco* 
no separatamente i tassellili di un mosaico 
e che, perciò, non ci conisienitono 'mai di 
avere una visione generale del noisitro mon
do scolastico, contemporaneamente, a itiut-
ti i livelli. Ecco perchè, pur trovandoci pur
troppo alla fine della legislatura con un Go
verno a sua volta al termine dell mandato, 
desideriamo che rimanga quanlto mano a 
verbale una richiesta formale che esprima 
l'esigenza di valutare in un orizzonte più 
ampio, più solido e costruttivo, itutti i pro
blemi dalla n as,tira scuola. Atei irnienti, ci 
troveremo sempre di fronte a situazioni 
emergenti e contingenti che, per un verso o 
per l'altro, ci creano inevitabilmente un pro
blema di coscienza mentre auspichiamo 
vivamente di risolvere il nois(tro più groisso 
caso di coscienza che è quello di sistemare 
effettivameniie la scuola italiama. 

P E R N A . Dichiaro, per disciplina di 
gruppo, voto favorevole all'approvazione del 
provvedimento. Condivido però le motivazio
ni e le considerazioni profonde espresse dal 
senatore Veronesi in quanto, con una serie 
di provvedimenti parziali che interessano la 
scuola elementare e media, si è creato di 
fatto un tale apparato normativo che il disor
dine perpetuo nelle scuole italiane è ormai 
inarrestabile, poiché ogni legge contraddice 
l'altra. 

Ad esempio, in un liceo che esiste da molti 
anni in Italia, nel corso di quest'anno sco
lastico i professori di ruolo, nella quasi to
talità, sono stati o mandati ai corsi abilitan
ti o preposti all'incarico di ispettore e sono 
stati sostituiti da persone che non avevano 
mai sostenuto il periodo di prova da alcuna 
parte. Tutto questo in base ad una normati
va in cui una legge contraddice l'altra, per 
cui non si arriva mai ad instaurare l'ordine. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Tenga presente 
che la realtà che lei denuncia si muove nella 
logica dell'articolo 17 della legge 30 luglio 
1973, n. 477, articolo che -tutti abbiamo 
voluto, ad eccezione del senatore Valitutti 
che, in sede di dibattito parlamentare, si di
chiarò contrario. 

P E R N A . L'articolo 17 fu approvato al
la Camera ed al Senato, questo è vero, però 
non senza profonde perplessità da parte del 
sottoscritto che ora trova finalmente l'occa
sione di dire che, all'atto pratico, l'artico
lo 17 si è rivelato un disastro. La colpa è di 
tutti: del Parlamento, del Governo, dell'op
posizione e della maggioranza, però è un fat
to che l'applicazione di quell'articolo 17 ha 
portato ad una situazione dalla quale ormai 
non ci si districa più, se non si prende l'ini
ziativa di formulare una legge che imponga 
l'« alt » a tutti quanti, che dica: « nessuno 
si muova », di modo che tutti si arrestano e 
si ricomincia daccapo. 

Ripeto che, per disciplina di gruppo, voto 
naturalmente a favore del provvedimento; 
però, dal momento che sono state espresse 
delle considerazioni generali da parte del se-
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natore Valitutti, vorrei formulare l'auspicio 
che i nostri successori, più fortunati ed esper
ti di noi, siano capaci di mettere ordine in 
questa confusione, altrimenti le spese cor
renti per la scuola italiana, che raggiungono 
il 30 per cento del bilancio dello Stato, sa
ranno utilizzate non produttivamente. 

In particolare, allo stato attuale delle co
se, si va sempre di più estendendo e genera
lizzando il numero degli insegnanti che, ri
chiedendo un mese di congedo straordinario 
e ripetendo la prassi di mese in mese, con
sente che il supplente diventi fisso, stabile 
e definitivo. Quindi ci avviamo verso una 
situazione in cui, per ogni posto di insegna
mento, ci sono un insegnante e imeizzo, e sem
pre in movimento, Nel liceo di cui ho parla
to prima, in un certa sezione, il profasisore 
di italiano e latino è stato sostituito ben no
ve volte dall'inizio di quesit'anno scolastico. 

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al
la cortesia dei colleghi un momento di atten
zione per esprimere la mia posizione come 
senatore repubblicano in questa Commissio
ne. Il mio è un atteggiamento di contrarietà 
al provvedimento, come quello manifestato 
dal senatore Valitutti. 

Ritengo che qui dobbiamo chiarire alcu
ni punti: primo — e mi rivolgo in partico
lare al rappresentante del Governo —, il fat
to che alla Camera il disegno di legge sia 
stato approvato rapidamente ed al Senato, in
vece, abbia incontrato dei dubbi o delle per
plessità dimostra la validità del sistema bica
merale ed a mio giudizio (non voglio con 
questo mancare di rispetto nei confronti del
l'altro ramo del Parlamento) dimostra anche 
che noi stiamo valutando l'argomento con 
maggiore approfondimento o, almeno, con 
maggiore apprensione. 

Secondo punto: è stato sollevato dal colle
ga Valitutti il problema se sussista o non 
sussista ancora la possibilità di assumere 
personale insegnante con incarico a tempo 
indeterminato. In proposito, basita leggiere 
l'articolo 6, primo comma, della legge 24 set
tembre 1971, n. 820, per avere la certezza 
che con le presenti norme non isi esaurisce il 
discorso relativo a questa categoria. 

Terzo punto: questa logica del nostro pae
se (e lo dico anche perchè siamo alla fine del
la legislatura) è una logica infernale dalla 
quale dobbiamo uscire, sotto vari profili. Il 
collega Vallitutti ha parlato delle tendenze 
corporative; io vorrei anche richiamare il 
modo di legiferare. È mia convinzione, cioè, 
che noi stessi involontariamente cadiamo nel
l'errore quando parliamo di provvedimento 
anziché di disegno di legge. Il provvedimento 
appartiene all'ambito amministrativo, all'ese
cutivo; il disegno di legge, invece è un insie
me di norme che vengono fatte proprie dal 
potere legislativo. Perchè, dunque, cadiamo 
in questo errore, cercando di intervenire nel 
campo dell'amministrazione attiva? 

Ora, in uno Stato moderno i eoi compiti 
aumentano ogni giorno di più, in uno Stato 
che voglia basarsi sulla programmazione o 
almeno su di una certa razionalità, il Parla
mento deve acquisire le linee di programma 
e deve mettere i fondi a disposizione del
l'Esecutivo, il quale deve a sua volita ammini
strare i fondi stessi e risponderne: per la le
gittimità amministrativa alla Corte dei con
ti, per la funzionalità alla sede politica ed al 
potere d'inchiesta del Parlamento ove si ve
rifichino inconvenienti, salvo, in altri casi, 
alla giurisdizione amministrativa o al magi
strato penale. 

Questo è il sistema logico da seguire, al
trimenti rincorriamo le cose che non pos
siamo fare e non solo siamo vittime degli in
teressi corporativi, ma corriamo anche il ri
schio di commattare errori. Volar adeguare 
norme generali a singole, mutevoli e sempre 
fluttuanti esigenze, e non alle esigenze com
plessive della Pubblica amministrazione, del
lo Stato, del pubblico pqtiare, è una follia 
alla quale io ho sempre cercato di sottrarmi 
perchè sono convinto che le riforme da fare 
siano tutt 'akre che quella di cui parliamo. Il 
nostro è lo Stato che ha ancora la legge del 
1895 sui lavori pubblici, la legge del 1928 sul
la contabilità dello Stato e così via. E noi 
pretendiamo di ottenere gli effetti di uno 
Stato moderno tenendo in vita le leggi del 
passato, per modo che poi succede quello 
che succede! 
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Perciò io sono contrario all'approvazione 
del disegno di legge. Forse questo potrà ren
dermi impopolare (ina penso che i Gruppi 
di minoranza debbano pure, in certi momen
ti, affrontare il rischio della impopolarità) 
anche perchè — per chiudere con una battu
ta che può essere spiritosa — qui ancora una 
volta si attua l'articolo 1 della Costituzione 
della Repubblica: ogni italiano dal giorno 
della nascita è iscritto nei ruoli degli impie
gati dello Stato; i sette o i nove mesi della 
gravidanza vengono calcolati agli effetti del
la pensione! 

F A L C U C C I F R A N C A . Accogliamo 
questi ultimi rilievi, appunto, coirne una bat
tuta 'spiritosa, signor Presidente! 

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). 

Discussione e approvazione del disegno df 
legge: 

« Norme per il funzionamento della Scuola, 
di 111; gii a e cultura italiana per stranieri 
di Siena » (2566), d'iniziativa dei depotati 
Bardotti e Ferri Mario (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: 
« Norme per il funzionamento della Scuola 
di lingua e cultura italiana per stranieri di 
Siena », d'iniziativa dei deputati Bardotti e 
Ferri Mario, 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. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, esiste 
una scuola di lingua e cultura italiana per 
stranieri a Siena, con un numero considere
vole di posti. A suo tempo abbiamo provve
duto per l'università di Perugia con un certo 
finanziamento di cui non ricordo, al momen
to, l'esatto ammontare; la scuola di Siena 
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si accontenta di un contributo ordinario an
nuo di 50 milioni. 

Scopo di questa scuola è quello di insegna
re la lingua e la cultura italiana agli stranie
ri che vengono in Italia. La sede mi sembra 
ottima; si tratta ora anche di istituire degli 
organismi, come il consiglio della scuola, il 
consiglio dei docenti, una specie di consi
glio di amministrazione, ed il direttore della 
scuola stessa. 

Il consiglio della scuola — dice l'articolo 
4 del disegno di legge in esame — sarà costi
tuito dai rappresentanti dell'università, del 
personale docente e non docente, della Re
gione, del Comune e della Provincia di Sie
na, delle organizzazioni sindacali della scuo
la, degli studenti iscritti ai corsi e degli even
tuali enti pubblici finanziatori. Le sue compe
tenze sono previste all'articolo 5. Il consiglio 
dei docenti, come stabilisce l'articolo 6, sarà 
composto da tutti i docenti della scuola, con 
il compito di sottoporre al consiglio della 
scuola il programma culturale e scientifico 
annuale e di proporre gli incarichi di insegna
mento. All'articolo 7 si definiscono le compe
tenze del direttore della scuola, che sono 
analoghe a quelle del direttore dell'università 
per stranieri di Perugia. L'articolilo 8, infine, 
prevede che la Scuola debba avere un isuo 
statuto e precisa anche la materia che lo sta
tuto stesso deve disciplinare. L'arrtticoilo 9 fissa 
in 50 milioni la misura del contributo ordi
nario annuo a carico dello Stato e l'artico
lo 10 stabilisce come si farà fronte a tale 
onere. 

Con questa cifra, credo che si possa fare 
ben poco. Comunque, io sono favorevole al 
disegno di legge per due motivi: uno di ca
rattere sostanziale, e cioè perchè a Siena si 
insegna bene la lingua italiana; l'altro di ca
rattere formale, e cioè per non apparire ec
cessivamente campanilista verso la mia città. 
Quindi esprimo parere favorevole. 

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

C A R R A R O . Vorrei chiedere qualche 
chiarimento all'onorevole relatore. Desidere
rei cioè sapere a quale livello si svolge il cor-
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so di questa scuola: a livello universitario, 
non universitario, preuniversitario? Quanti 
anni di corso sono previsti, che grado di 
cultura? Certo, in corsi della durata di qual

che mese si consegue ban poco. 
Vorrei poi sapere se questa scuola, oltre 

ad avere nei suoi organi direttivi rappresen

tanti dell'università, ha anche un collega

mento organico con l'università; se, cioè, è 
una di quelle scuole a fini speciali, r i v i s t e 
dal nostro ordinamento universitario, nella 
quale ipotesi il discorso di un contributo 
speciale da parte dello Stato costituirebbe 
un fatto anomalo, perchè le scuole aventi fine 
speciale facenti parte dell'università gravano 
sul bilancio di queste ultime. 

Gradirei inoltre qualche notizia circa gli 
iscritti alla scuola in questione e sul tipo di 
frequenza loro richiesta, dal momento che 
tutto ciò potrebbe fornirci qualche element 
per una migliore valutazione della rilevan

za della scuola stessa. 
Desidererei ancora qualche informazione 

sul suo bilancio, in quanto non mi sembra 
serio devolvere 50 milioni ad una istituzione 
senza sapere quali siano le sue spese ed i 
suoi introiti per contributi di enti pubblici. 
Vorrei inoltre sapere se, eventualmente, la 
iscrizione alla scuola comporta da parte de

gli utenti il pagamento di determinate tasse: 
cosia che dovrebbe ovviamente apparire dal 
suo bilancio. 

Concludendo, affermo che solo dopo aver 
avuto i suddetti chiarimenti potrò farmi una 
idea sull'opportunità o meno di dare voto 
favorevole al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . In primo luogo 
vorrei ricordare che il disegno di legge è di 
iniziativa parlamentare ed è già stato ap

provato dalla Camera dei deputati, come di

cevo all'inizio. In secondo luogo, la relazio

ne unita allo stampato della Camera spiega 
molte cose. In terzo luogo, vorrei permetter

mi di richiamare la sua attenzione, senatore 
Carfaro, ciul'l'articolo 2 il quale stabilisce: 
« La scuola ha lo scopo di far conoscere la 
lingua e l>a cultura italiana tajgfli (Stranieri; or

ganizza a ta! fine corsi annuaili o esitivi e atti

vità di ricerca in particolare nel campo della 

cultura, della storia politica, della filologia, 
dell'economia, delle istituzioni italiane ». Si 
tratta di un programma sui generis. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, deb

bo per prima cosa dichiararmi mortificato, 
per una ragione di carattere generale e per 
una ragione di carattere particolare; morti

ficato perchè mi accade di dissentire con 
una frequenza che non mi è ignadita, essen

do io fatto più per il consenso, per l'apertu

ra e la collaborazione verso gli altri che 
per il dissenso, mentre per il provvedimen

to ora in esame dovrò manifestarmi anco

ra una volta dissenziente. Questo dal punto 
di vista generale. 

La ragione più particolare della mia mor

tificazione è data dal fatto che mi trovo ad 
essere ■— spero ancora per pochissimo tem

po, poiché attendiamo l'approvazione del 
nuovo statuto degli organi universitari — 
rettore della università italiana per gli stra

nieri di Perugia. Ora non sii trattò del con

tributo di 50 milioni, perchè in questo caso 
non avrei neanche preso la parola e sarei 
stato favorevole; devo invece rilevare che 
con il disegno di legge si istituisce una scuo

la ad ordinamento speciale, nella città di Sie

na, e quindi si pone il germe per una se

conda università italiana per stranieri. La 
ragione della mia mortificazione, dunque, na

sce dal fatto che in re ipsa esisterà una con

correnza tra la scuola che si vuole istituire 
a Siena e l'università italiana per stranieri 
di Perugia, ed è antipatico che il rettore, sia 
pure pro tempore, di questa uniiiveirsiità stessa 
intervenga nel dibattito, perchè potrebbe es

sere sospettato di voler tutelare il proprio 
particolare interesse. 

Per la verità, anche se non mi piace dir

lo, io non godo per il mio incarico di alcu

na retribuzione, neanche per indennità, e 
quindi sono del tutto disinteressato. Il mio 
è un servizio civico che, ripeto, spero di 
continuare a prestare ancora per poco e che 
non comporta alcun vantaggio economico; 
però è sempre sgradevole essere sospetta

bili, oggettivamente, di prendere la parola 
in un dibattito per difendere l'ente di cui si 
è responsabili. Ad ogni modo io non credo 
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di farmi difensore, per quanto andrò a dire, 
di interessi unilaterali della università ita
liana per stranieri di Perugia; per cui, dopo 
aver molto riflettuto isu quesito disagio, l'ho 
superato essendomi convinto che se fossi 
stato non rettore dell'università ma solo 
componente di questa Comimiisisione avrei 
ugualmente avanzato le obiezioni che ora vi 
esporrò 

Io avevo — e l'ho portato avantieri qui — 
un volumetto del Ministero degli esteri, giun
to alla quinta edizione, che vuole essere una 
specie di guida per gli stranieri i quali ven
gono in Italia per imparare la nostra lingua, 
in quanto elenca e descrive tutte le nostre 
istituzioni dedite appunto all'insegnamento 
dell'italiano e della cultura del nostro paese 
e straniera* istituzioni universitarie ed exitira-
universitarie, al primo posto delle quali è 
naturalmente l'università italiana per stra
nieri di Perugia. Ora sono ben dieci i sud
detti centri, operanti nell'ambito delle uni
versità. 

Ce n'è uno a Firenze, ce ne sono due a 
Milano, uno a Urbino, altri in altre località 
che non ricoirdo con precisione: comunque 
sono ben dieci i centri mniiversitari, e Sieinia è 
tra que-J. Io ritengo a quesito punito che do
vremmo quanto meno avere elementi ogget
tivamente idonc: per giuJsitificiare la prefe
renza che tra questi dieci aeri/tini viene accor
data a Siena. Perchè si vuole istituire questa 
scuola (che sarebbe una scuola autonomia) 
proprio a Siena e non in un'altra delle nove 
università che già ospitano analoghi centri 
di inlsegnamento? 

Mi associo a quanto detto dal senatore 
Carrara. Non intendo assolutamente far va
lere la pregiudiziale che ritengo mio dovere 
esporre, nel senso che alla fine potrò anche 
persuadermi e consentire che questa scuola 
venga istituita a Siena, anziché a Urbino, Mi
lano o Firenze; però voglio avare la docu
mentazione delle ragioni oggettive che giu
stificano una tale scelta. Questa, ad ogni 
modo, la pregiudiziale: se si vuole creare 
una seconda università italiana per stranie
ri, ritengo inopportuno, da un punto di vista 
strettamente geografico, che ciò avvenga a 
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cernito chilometri di distanza dall'altra già in 
funzione, di Perugia. 

P I O V A N O . C'è una premessa da fare, 
signor Presidente e onorevoli colleghi, ed è 
che in questo momento noi non possiamo 
modificare il disegno di legge: possiamo so
lo respingerlo o accettarlo, così com'è, a sca
tola chiusa. Mi pare una considerazione ov
via, che tuttavia deve essere posta come 
pregiudiziale. Certo, trovo legittime le ri
chieste di informazione che sono state pre
sentate dai colleghi Carrara e Valitutti; ed 
io stesso, del resto, avrei qualche dubbio 
da prospettare: l'articolo 4, per esempio, re
lativo alla costituzione dell consiglio delia 
scuola, necessita a mio giudizio, così come 
è configurato, di una regolamentazione. 
Quando leggo infatti che il consiglio della 
scuola sarà costituito dai rappresentanti del
l'università, del personale docente, della Re
gione, del Comune e della Provincia, mi tro
vo di fronte a una affermazione di princi
pio, ma non ad una norma applicabile, per
chè non dice quanti sono questi rappresen
tanti. 

L'articolo quindi è di per sé zoppicante, 
o quanto meno contiene una enunciazione 
che ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Tut
tavia, se io portassi avanti questa mia an
ch'essa legittima curiosità, di fatto affosse
rei la legge. 

Propongo pertanto che ci si rimetta a quel
lo che è stato il dibattito alla Camera. Non 
dimentichiamo che il provvedimento al no
stro esame è il prodotto di due distinte ini
ziative (n. 2466 e n 2485), ohe provengano 
da gruppi politici diversi e che hanno tro
vato il consenso nell'altro ramo del Parla
mento. A questo punto, onorevoli colleghi, 
non possiamo dire « ni »: dobbiamo dire no 
o sì, e il nostro Gruppo dice esplicitamen
te sì. 

F A L C U C C I F R A N C A . Mi sia 
consentita una breve considerazione. Di fron
te a richieste di finanziamento, abbiamo sem
pre seguito il criterio della valutazione glo
bale, e con ciò abbiamo bloccato quasi tutti i 
provvedimenti recanti contributi ad enti e 
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manifestazioni culturali. Ora prendio atto che 
alla Camera — evidentemente perchè più labi
li di noi — approvano una cosa giustissima, 
certo (non entro nel merito), ma senza farsi 
carico di quelle che invece sono sempre state 
le nostre valutazioni. Io, per esempio, sono 
stata relatrice del provvedimento riguardan
te la Società geografica italiana, che chiedeva 
un misero contributo di 15 milioni, bloccato 
da alcuni anni in omaggio a una scrupolosa 
osservanza della globalità. Poi, senza colpo 
ferire, oggi passiamo questo provvedimento. 
Ebbene, io trovo che quesito non è giusto. 

Pur comprendendo le considerazioni del 
senatore Piovano (è difficile d'altra parte ne
gare una valutazione di apprezzamento per 
una proposta di questo genere), ritengo tut
tavia che sarebbe molto più giusto poter di
sporre di una valutazione globale della poli
tica culturale che si intende esercitare in 
questa direzione, avere una visione panora
mica di tutte le istituzioni, già attive o che 
si potrebbero attivare, fare una graduatoria 
di interventi e quindi decidere. 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Nella relazione che accompagna il disegno 
di legge vi sono molte risposte ai quesiti po
sti dal senatore Carraro. Circa lo scopo di 
questa scuola, l'articolo 2 parla in termini 
molto chiari perchè dice: la scuola ha lo 
scopo di far conoscere la lingua e la cultu
ra italiana agli stranieri, nonché di perfe
zionarne la conoscenza attraverso corsi spe
cializzati estivi o annuali e attività di ricerca. 

Quella di Perugia si chiamia « università » 
(ma il termine è improprio), questa di Siena 
si chiamerà scuola. Si tratta di un istituto 
universitario, più che di una università vera e 
propria, proprio perchè i suoi corsi non sono 
quelli ordinari delle facoltà e non portano 
alla laurea. 

È stato chiesto ancora: chi fornisce i mez
zi quali sono i rapporti con l'università di 
Siena? I rapporti con l'università di Siena 
sono indicati all'articolo 11, là dove isi dice 
che l'università e la scuola sono autorizzate 

a stipulare una convenzione. E questo è l'ac
cordo che vige di fatto e di diritto anche itra 
l'università di Perugia e la scuola per stra
nieri di quella stessa città. 

I mezzi finanziari li forniscono gli enti lo
cali, così come è avvenuto nel passato, per
chè la scuola di Siena è nata nel 1917, quin
di esiste da 59 anni. Gli enti locali contribui
scono per 12 milioni, se non erro, ma fonda-
damentalmente chi provvede è l'Ente del tu
rismo. Non dobbiamo dimenticare che a suo 
tempo la scuola di Siena è nata libera; ora 
si chiede soltanto questo contributo di 50 
milioni da parte dello Stato. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ma qui 
si tratta di una legge istitutiva, non di fi
nanziamento! 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Ho cercato di dire che non mi oppongo alla 
scuola di Siena per non essere sospettato di 
campanilismo verso la mia città. Il fatto pe
rò che possa sorgere un'altra università per 
stranieri in Siena e possa essere riconosciuta 
è smentito dall'articolo ], il ouale dice: « La 
scuola di lingua e cultura italiana per stra
nieri di Siena è istituto di istruzione superio
re con ordinamento speciale ». Quindi, non si 
tratta di una scuola universitaria, ma di 
semplice scuola di lingua e cultura italiana 
per stranieri 

Circa le frequenze, la relazione che accom
pagna il disegno di legge dice che nel 1973 
sono stati 1.800 gli studenti e 80 le nazio
nalità rappresentate: quindi un numero già 
abbastanza considerevole perchè la scuola 
possa funzionare. 

Per quanto concerne l'osservazione fatta 
dalla senatrice Falcucci, io sono pienamente 
d'accordo; anzi avanzerei una protesta per 
il fatto che una quantità di disegni di legge 
da noi sollecitati vengono fermati, mentre ar
rivano dalla Camera al Senato altri provve
dimenti che non rivestono per noi partico
lare interesse. Francamente, però, non me 
la sentirei di usare lo stesso criterio; penso 
che non sarebbe giusto da parte nostra, per
chè cadremmo nella stessa colpa di omis
sione e sotto la stessa accusa. 
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S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo ha 
poco da aggiungere a quanto ha detto il re
latore, anche perchè questo è un provvedi
mento d'iniziativa parlamentare e ci siamo 
trovati fin dall'inizio ad esprimere parere fa
vorevole. 

Ho sotto gli occhi la relazione di alcuni 
colleghi parlamentari, dalla quale si possono 
ricavare taluni dati e talune risposte alle do
mande formulate dal senatore Carraro e da 
altri. 

Contribuiscono al finanziamento della 
scuola il Monte dei Paschi di Siena, l'azienda 
autonoma di soggiorno, il Ministero del tu
rismo, il Ministero degli esteri, l'università 
degli sludi di Siena, il Comune, l'ammini
strazione provinciale, la Camera di commer
cio e altri enti. Come ha detto il relatore, so
no interessate 80 nazionalità e gli studenti 
hanno raggiunto la cifra di 1.800. Il program 
ma di insegnamento prevede corsi di prime 
di secondo e terzo grado, corsi di cultura, 
conferenze, illustrazioni dell'arte senese e in 
generale della vita italiana. La scuola ha rag
giunto uno sviluppo notevole anche sul pia
no della qualità, ha organizzato attività di 
ricerche e quindi ha svolto un lavoro com
plessivamente produttivo. 

Il presente disegno di legge, sostanzialmen
te, è un provvedimento di concessione di con
tributo, su cui il Governo esprime parere 
favorevole. 

P R E S I D E N T E . Voterò a favore 
del disegno di legge per questi fondamentali 
motivi: primo, perchè ha ricordato il sena
tore Valitutti esiste già un modello di scuo
la di questo tipo e quindi noi siamo di fron
te ad un tentativo, secondo me abbastanza 
riuscito, di dare una sistemazione giuridica 
a quanto già esiste. Secondo, perchè in que
sto tipo di attività il nostro paese deve au
gurarsi di essere sempre più ricco e all'avan
guardia, e mi pare che l'intento perseguito a 
Siena sia tale da non potere non essere consi
derato favorevolmente. Terzo, perchè in de
finitiva, al momento, noi prepariamo la nor
mativa dello statuto che, ai sensi dell'auto
nomia universitaria, consentirà poi di arti

colare e strutturare questa scuola a livello 
universitario con ordinamento speciale, ma 
nello stesso tempo affrontiamo una spesa 
senza dubbio di entità limitata. 

Infine, ultima considerazione, vorrei dire 
che è meglio avere situazioni di questo ge
nere, che possiamo considerare abbastanza 
qualificate, che non altre, quali quelle che si 
hanno presso certe università dove afflui
scono molti stranieri, i quali non possono 
frequentare le loro università perchè vi si 
adotta il sistema del numero chiuso. Queste 
presenze comportano non solo una rottura 
dei nostri equilibri, ma spesso comportano 
dei disagi come quello, ad esempio, della ri
pulitura dei muri delle nostre città da scrit
te e da manifesti non solo dei nostri giova
ni studenti, ma anche di studenti di altre 
nazionalità. Andando a Bologna si può ave
re un'idea di questo inconveniente. Par
liamo pure di universalità della cultura, 
di suo irraggiamento e di attrazione dell'Ita
lia, ma in subiecta materia mi sembra che 
dobbiamo ragionare in relazione alla nostra 
lingua, alla nostra cultura, a quello che può 
essere più legittimamente utilizzato per de
terminati nostri propositi e non per situa
zioni di difficoltà e di chiusura delle univer
sità di altri paesi. Per questi motivi il mio 
orientamento è favorevole. 

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

Art. 1. 

La scuola di lingua e cultura italiana per 
stranieri di Siena è istituto di istruzione su
periore con ordinamento speciale. La scuola 
ha personalità giuridica ed autonomia am
ministrativa, didattica e disciplinare sotto 
Ja vigilanza del Ministero della pubblica 
istruzione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La scuola ha lo scopo di far conoscere 
la lingua e la cultura italiana agli stranieri; 
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organizza a tal fine corsi annuali o estivi 
e attività di ricerca in particolare nel cam
po deila cultura, della storia politica, della 
filologia, dell'economia, delle istituzioni ita
liane. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La scuola ha sede in Siena. Gli organi 
della scuola sono: 

il consiglio della scuola; 
il consiglio dei docenti; 
il direttore. 

Il direttore della scuola fa parte di diritto 
di entrambi i consigli. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il consiglio della scuola sarà costituito 
dai rappresentanti dell'università, del per
sonale docente e non docente, della Regione, 
del comune e della provincia di Siena, del
le organizzazioni sindacali della scuola, de
gli studenti iscritti ai corsi e degli eventuali 
enti pubblici finanziatori. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il consiglio della scuola approva il bilan 
ciò di previsione e quello consuntivo, le di
ret t i /J generali ai Linen ci all'attività didat
tica ed amministrativa; esso delibera in me
rito agli incarichi di insegnamento ed al trat
tamento economico dei personale insegnan
te e non insegnante. 

Il consiglio della scuola nomina il diret
tore, lì presidente del consiglio ha la rappre
sentanza legale della iscuola. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il consiglio dei docenti è composto da tut
ti i docenti della scuola; sottopone al consi

glio della scuola il programma culturale e 
scientifico annuale; propone gli incarichi di 
insegnamento. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il direttore coordina l'attività della scuo
la ed esegue le deliberazioni e le direttive 
del consiglio della scuola e del consiglio dei 
docenti. Esso provvede, in accordo col pre
sidente, o su richiesta di almeno un terzo 
dei imembri, alla convocazione del consiglio 
medesimo. 

Il direttore compie tutti gli atti di ordina
ria amministrazione necessari alla vita della 
scuola 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'ordinamento degli studi e i titoli che 
possono essere conseguiti sono disciplinati 
dallo statuto della scuola; lo statuto detta le 
norme per la composizione ed il funziona 
mento del consiglio della scuola e disciplina 
7e competenze del consiglio dei docenti, in 
applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Il contributo ordinario annuo dello Stato 
par il mantenimento della scuola è fissato, 
a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella 
misura di 50 milioni da stanziare nello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 10. 

All'onere di 50 milioni, chq costituisce 
il contributo ordinario annuo dello Stato per 
il mantenimento della scuola, si farà fron
te per l'anno 1976 mediante riduzione dello 
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stanziamento isoritto al capitolo 6856 dello 
stalo d1 previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per lo stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Fi a l'università di Siena e la scuola per 
stranieri verrà stipulata una convenzione, 
rinnovabile, per il funzionamento ammini
strativo della scuola. 

(È approvato) 

Art. 12. 

(Norma transitoria). 

Nella prima applicazione della presente 
legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata 
in vigore, il consiglio di amministrazione 
dell'università di Siena, sulla base dei cri
teri contenuti nel precedente articolo 4, isti
tuisce e convoca il consiglio della scuola il 
quale, entro tre mesi dalla sua prima con
vocazione, predispone lo statuto della scuo
la che, su proposta del Ministro della pub
blica istruzione, di concerto con il Ministro 
del tesoro, viene approvato con decreto dei 
Presidente della Repubblica. 

(È approvato). 

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

M O N E T I . La mia dichiarazione di vo
to, molto breve, è doverosa non solo perchè 
sono di Arezzo e quindi mi sento molto vi
cino alla città di Siena, ma anche perchè 
effettivamente questa città dal punto di 
vista culturale, del suo passato, delle sue 
iniziative, della bellezza stilistica attrae mol
te persone e merita, quindi, una particolare 
considerazione. Io credo che abbia senz'altro 
7 titoli per l'iniziativa che ha preso e senza 
voler entrare nella polemica su quale città 
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rappresenti la culla della lingua italiana — 
Firenze o Siena — mi sembra che tutti siano 
concordi nel dire che quest'ultima, dal punto 
di vista della pronuncia, sia più adatta per es
sere indicata come tale. Non dimentichiamo, 
poi, un'altra grande attrazione di Siena: l'Ac
cademia di musica, molto frequentata dagli 
stranieri. Inoltre il successo dell'iniziativa è 

' dimostrato dall'aumento notevole degli iscrit
ti, che è salito a circa 1.800, e dal fatto che 
ben 80 nazioni sono interessate a questi corsi. 
Dichiaro, pertanto, che voterò a favore del di
segno di legge. 

V A L I T U T T I . Con vivo iramimariico de
vo ribadire il mio dissenso ed annunciare il 
mio voto contrario. Se si trattasse di un dise
no di iegge di solo finanziamento oonsanitirei 
com le ragioni esposte dal relatore e da altri 

, colleghi, ma, come ha osservato la senatrice 
1 Falcucci, è un disegno di legge di finanzia

mento solo subordinatamente perchè prin
cipalmente è istitutivo di una scuola di ramo 
universitario per l'insegnamento della lin
gua e della cultura italiana nella città di Sie
na. Coirne ho già detto nel imio intervento ini
ziale, sostanzialmente è il germe di una nuo-

* va università italiana per stranieri. Esistono 
altri centri universitari per l'insegnamento 
dell'italiano, come ho detto, e temo che ci 
troviamo di fronte ad un disegno di legge 

> che ha una origine elettorale perchè è pre-
* sentato da due deputati, ottimi e rispetta-
, bili, della circoscrizione di Siena, fuori della 
s 
* visione organica del problema dell'insegna

mento dell'italiano agli stranieri. Secondo 
me, il Ministero della pubblica istruzione, di 

j concerto con il Ministero degli affari esteri — 
, questa è materia che interessa l'uno e l'altro 
! Ministero — avrebbe dovuto farsi cari-
| co di un esame comparativo dei vari centri 
i di insegnamento della lingua italiana esisten

ti nel nostro paese, al termine del quale, in 
! ipotesi, avrebbe anche potuto giungere alla 
« conclusione di localizzare la seconda univer

sità italiana per stranieri — perchè di questo 
sostanzialmente si tratta -— anziché a Siena, 

J per esempio, a Venezia o in un altro centro. 
Ecco la ragione per cui, signor Presidente, 

| esprimo voto contrario: non so se la localiz-
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/azione nella città di Siena, voluta dal dise
gno di legge, sia giusta. Voglio fare un solo 
rilievo: mi risulta, perchè ne ho fatta una 
esperienza personale, che le capacità ricet
tive di carattere alberghiero di Siena sono 
estremamente limitate. Quindi, non escludo 
che un esame organico della situazione dei 
vari centri universitari idonei — ne esistono 
ben dieci — avrebbe potuto condurre ad una 
conclusione più razionale. Per questo voterò 
contro il provvedimento. 

S T I R A T I . Dichiaro che mi asterrò dal
la votazione 

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). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Contributo straordinario all'ente aatono 
rno y' La B'ennale di Venezia " » (2555), di 
iniziativa dei deputati Mariani ed altri 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Contributo straordinario all'ente 
autonomo " La Biennale di Venezia ", d'ini
ziativa dei deputati Mariani, Tantalo, Ban
diera, Averardi e Giorno, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Ieri è stata avviata la diisiousisione generale 
che è stata poi aggiornata in seguito alla for
mulazione di una richiesta di maggiori chia
rimenti e notizie sulla situazione gestionale 
dell'ente. 

Prego il relatore alla Commissione di for
nire le notizie che al riguardo è in grado di 
fornire. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. Le domande ieri formulate in imerito 
al provvedimento sono raggruppabili in al
cuni punti. Il primo si sostanzia nella richie
sta di sapere come sono isitaiti 'spesi i contri

buti che la Biennale ha percepito nello (scorso 
anno dallo Stato e dagli enti locali. 

Ebbene, i dati ufficiali foninoti dalla Bien
nale ci consentono di rispondere a questa 
domanda. Le spese correnti e, cioè, quelle 
coruaeirnenti gli organi di amministrazione e 
di controllo, il personale, le spese straordina
rie, gli oneri tributari e finanziari, ammon
tano a circa 705 milioni; le spese per il set
tore delle arti visive sono di circa 216 milio
ni e mezzo, per il settore del cinema e dello 
spettacolo televisivo di circa 250 milioni, per 
il settore del teatro e della musica di circa 
488 milioni e mezzo, per l'archivio storico 
dell'arte contemporanea, laboratori interdi
sciplinari di ricerca, di sperimentazione ed 
attività collaterali, convegni, accademia della 
danza, pubblicazioni e così via, di circa 370 
milioni. Le spese in conto capitale, cioè per 
l'acquisto della sede di questo archivio e per 
il pagamento delle quote per ammortamento 
di mutui, ammontano a 125 milioni e mezzo. 
Abbiamo quindi un totale di circa lire 
2.154.500.000. 

È stato inoltre richiesto di sapere quanto 
cositi il personale che viene utilizzato dalla 
Biennale e a quale categoria appartenga. L'or
ganico prevede 79 posti, male persone in (ser
vizio sono 42; la Biennale fa sapere che la 
nuova gestione non ha assunto nessuna nuo
va unità: 42 erano le persone occupate e tan
te sono rimaste. L'ente si avvale inoltre di 
personale avventizio stagionale per esigenze 
particolari, come la sorveglianza delle mo
stre, personale questo che viene assunto per 
l'occasione e licenziato appena terminata la 
manifestazione. Nel 1975 per questi scopi so
no state impiegate stagionalmente 82 per
sone. La spesa complessiva per il personale 
di ruolo e stagionale è di 479 milioni. 

L'ente è compreso nella legge del parasta
to, quindi il trattamento del personale do
vrebbe essere quello parastatale imia, in atte
sa della definizione dell'accordo tra Governo 
ed organizzazioni sindacali, il personale at
tualmente gode del trattamento economico 
degli impiegati civili dello Stato. Inoltre, il 
regolamento organico dello stato giuridico ed 
economico del personale è stato approvato 
in data 1° ottobre 1970 dal Presidente del 
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Consiglio dei minis cri di coocerto con il Mi
nistro del tesoro. 

L'ente ha un solo dirigemtie: Al Segretario 
generale, ì(l quale gode di un traittaimenito eco
nomico pari a quello dei dipendenti dello 
Stato al paramatio 742. Il Bresidenite perce
pisce un'indennità di funzione di lire 700.000 
mensili al lordo delle ritenute erariali, men
tre l'imperio netto è di lire 609 000. L'inden
nità di funzione per i componenti del Con
siglio direttivo è fissata nella unisona di Unire 
30.000 a giornata effettiva di presenza. Gli 
emolumenti effettivi del collegio sindacale 
ammontano a lire 600.000 lire annue per il 
Presidente ed a Pire 500.000 per gli altri com-
poinemi del collegio sindacale. Questi prov
vedimenti sono stati approvati dalla Presi
denza elei consiglio dei ministri. 

È stato poi chiesto se le spese (previste per 
il nuovo anno ammontino effettivamente ad 
un miliardo e imezzo in più rispetto all'anno 
precedente e si vuole sapere coirne si giusti
fichi questa nuova richiesta. Preciso che, in 
realtà, il programma era stato impostato in 
base alle proposte di legge dei vari gruppi po
litici dell'arco costituzionale presenti alla Ca
mera e prevedeva — come ricordavamo ieri 
— un contributo complessivo di tre miliardi, 
cioè due miliardi di aumento. Pur conside
rando questa ragionevole attesa, sorgente dal 
larghissimo arco parlamentare che si era 
espresso nelle proposte di legge ricordate, 
è questo un programma sul quale certamente 
si può discutere E^so è abbastanza ampio e 
comprende, tra l'altro, il nuovo settore della 
poesia e l'entrata in funzione dell'archivio. 

Naturalmente, la riduzione del contributo 
sanifica che questo programma va senz'altro 
tagliato, ridotto e, secondo la mia opinione 
personale, tale revisione non può avvenne in 
sede legislativa perchè ritengo di dover riba
dire il principio che l'indirizzo di un ente cul
turale, qualunque esso sia — universitario 
od artistico — non può essere determinato 
legislativamente. Esso può essere criticato e 
discusso dalle forze sociali e politiche nel li
bero, pubblico dibattito. È però discutibile 
che il programma, così com'è congegnato, 
debba essere ridotto perchè, essendo stata di
minuita appunto di 500 milioni la previsione 

dell'aumento, originariamente di due miliar
di, questo programma non è ora più attua
bile nella sua integrità. 

Questa revisione potrebbe avvenire — co
me mi auguro — nel corso di una discussio
ne tra le varie forze culturali e politiche, non 
tanto operando tagli meccanici, quanto ri
formando il programma, anche se sarebbe 
utopistico pensare che la sua impostazione 
generale possa essere modificata a distanza 
di due-tre mesi dall'attuazione delle mani
festazioni. 

Le mostre figurative dovevano inizia
re ai primi di giugno (il 12-13 giugno), ima è 
evidente che — anche per le prospettive elet
torali — sarà ormai rinviata ai primi di lu
glio. Comunque è possibile una rimeditazio
ne del programma proprio par la necessità di 
effettuare un taglio di almeno 500 (milioni. 

A quanto ammontano le passività dell'en
te? Il disavanzo di amminiistrazione registra
to per l'esercizio 197^ è di oltre 934 imiliomi, 
mentire il disavanzo accertato al 31 dicembre 
1974 è stato minore (di lire 361 milioni) aven
do l'ente potuto usufruire di un avanzo di 
amministrazione accertato al 31 dicembre 
1973, anno in cui non fu possibile fare nessu
na manifestazione. 

Quali sono le motivazioni ohe hanno giu
stificato la richiesta di un contributo di un 
miliardo e mezzo per il 1976? Una delle ra
gioni è che tornano ad essere presenti al
l'esposizione di Venezia 39 paesi stranieri. 
Dobbiamo ricordare, coirne dicevo prima, 
che la Biennale di Venezia non tiene mani
festazioni praticamente dal 1972, giacché 
quelle dello scorso anno non si possono defi
nire tali in senso proprio. Quest'anno, dun
que, si avrà la partecipazione di 39 paesi 
stranieri; poi, verrà sviluppato in modo par
ticolare il settore della musica, che negli an
ni precedenti era stato ridotto per la man
canza di mezzi finanziari, e ci sarà anche l'in
cremento delle attività cinematografiche, 
con una partecipazione abbastanza ampia 
della cinematografia americana e di quelle 
private. Un'altra voce che si aggiunge — l'ho 
detto prima — è la nuova strutturazione del
l'archivio storico delle arti contemporanee, 
con gli annessi laboratori interdisciplinari di 



Senato della Repubblica — 1610 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

ricerca e di sperimentazione, in una sede par
ticolarmente attrezzata, aperta al pubblico 
e con una sala « multimedia » destinata an
che ad usi sociali. 

Si ricorda inoltre che nell'anno 1972, ulti
mo anno in cui hanno avuto luogo le tradizio
nali manifestazioni dell'ente, la spesa totale 
ammontò complessivamente ad un (miliardo 
e 872 milioni di lire. Quindi, già nel 1972 la 
$pesa reale era stata abbastanza rilevamte, 
come lo è indubbiamente quella di due mi
liardi e mezzo prevista per quest'anno. Il 
deficit constatato in quell'esercizio superava 
il miliardo. 

Inoltre, quale ultima ragione dell'aumento, 
oltre queste indicazioni di spesa fin qui espo
ste, va ricordato il fatto, ovvio, della svaluta
zione monetaria e dell'aumento dei costi ge
nerali, del personale, degli artisti, eccetera. 

Per quanto riguarda la previsione della spe
sa per il 1976 — che, ripeto, è stata fatta in 
base ad un programma di 3 miliardi e 386 [mi
lioni — sono stati calcolati, fra l'altro, 75 
milioni per gli organi dell'amministra
zione e di controllo, 550 ^nilioni per 
il personale fisso e per quello stagionale, 
127 milioni per le spese di ufficio e di 
amministrazione, 143 cmiiiioinii per le spese 
straordinare, compresi igi interessi passivi 
dall'ente, 800 milioni per il settore arti visi
ve, 500 milioni per il settore cinema e spetta
colo televisivo, 400 milioni per il teatro e la 
musica, 80 milioni per laboratori e convegni 
internazionali, 40 milioni per pubblicazioni 
varie ed annuario, 30 milioni per l'accademia 
di danza, 30 milioni per la « Biennale di poe
sia » 150 milioni per l'archivio storico delle 
ariti contemporanee 100 (milioni in conto ca
pitale e 316 milioni per il ripiano del deficit 
dell'ente stesso. Ripeto, quesito programma 
deve essere ridimensionato di almeno 500 
milioni. 

Dati tutti questi elementi, ohe ispero esau
rienti, bisogna affermare che indubbiamen
te un dibattito approfondito sulla Biennale 
esigerebbe una analisi (maggiore, voce per vo
ce, delia ripartizione delle spese fra i vari 
settori. Sarebbe logico anche discutere deil-
la funzione, dell'organizzazione, e di tutti 
gli aspetti dell'ente. Il tutto andrebbe visto 
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poi in connessione allo statuto ideila Bienna
le, e quindi anche all'esigenza di una riforma 
statutaria, che io penso si dovrà affrontare 
nella prossima legislatura. Ma tuttavia re-

i sta fermo quello che rilevavo ieri: che cioè 
noi (Stiamo dando alla Biennale non un con
tributo permanente, che varamente allora 
esigerebbe tutta questa analisi cui ho fatto 
cenno, ma «un contributo una tantum e in 
una situazione di emergenza, che — voglio 
ricordarlo ancora una volta — è quella di 
una organizzazione che è stata a lungo la più 
importante del mondo nei campo di tutte le 
arti e che dal 1972 è ferita mortalmente. 

Come ho già accennato, le manifestazioni 
della Biennale in questi ultimi anni non si 
sono svolte regolarmente, e pertanto la Bien
nale stessa è in gravissimo pericolo, perchè 
purtroppo nel vuoto da essa lasciato (in po
litica il vuoto non può esistere, ma non può 
esistere nemmeno nella cultura) si precipita
no gli altri: noi sappiamo che si stanno raf
forzando tutta una serie di manifestazioni 
straniere, in Europa e fuori d'Europa, dal 
Giappone all'America latina. Debbo dire in 
coscienza che, se saltasse la manifestazione 

| del 1976 per l'impossibilità materiale di ave
re i mezzi finanziari necessari, probabilmen
te la Biennale non rinascerebbe più. 

Le critiche alla Biennale si possono fare; 
io isitesiso ho fatto una polemica sugli indi
rizzi dello scorso anno, e anche alcuni di que
st'anno 'mi sembrano discutibili. Ma la rifor
ma dello statuto e il problema finanziario mi 
pare che siano temi da affrontare non in se
de di approvazione di un contributo straor
dinario che deve permettere la sopravviven
za della Biennale. Si potrebbe forse discute
re ise tale contributo debba essere di un (mi
liardo e mezzo, o un po' più o un po' meno; 
però dobbiamo ricordare che siamo in una 
situazione per cui una modifica del disegno 
di legge significa, evidentemente, l'impossi
bilità di mandarlo avanti, cioè significa boc
ciarlo. 

Continuo a proporre l'approvazione del di
segno (di legge perchè, ripeto, al di là delle 
critiche, sussistono esigenze obiettive e, 
al di là delle considerazioni di carattere cul
turale, esistono le esigenze della città di Ve-
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nezia, la quale — se privata o 'menomata di 
questa serie di manifestazioni certo culturali, 
ina anche tali da portare un afflusso di perso
nalità e di pubblico, sul piano internaziona
le — sarebbe ferita gravemente. E debbo ri
badire la mia grave preoccupazione circa il 
ta/tto che un vuoto troppo lungo possja porta
re alla morte dell la manlfesitazione. La Bien
nale si può discutere, si deve correggere, ri
chiede lo svolgimento di un ampio dibattito 
culturale ed economico perchè cario dobbia
mo fare m modo che costi ili meno possibile 
alla collettizia: d'accordo; però facciamolo 
avendo posio lo strumento in questione in 
condizioni tali da poter rimanere in vita, al
trimenti faremo come quel imedioo che quan
do fmalmen e arriva si trova a curare un 
morlo. 

D'altra parte, la cifra di 2.500 milioni di li
re non è certo modesta, in una situazione co-
ine que1 la attuale E però lanche vero ohe le 
cifre concernenti l'edizione 1972 si avvicina
vano già allora ai due miliardi, con un deficit 
di oltre un miliardo. Ripropongo pertanto 
l'ordine del giorno, che in pratica chiede un 
e ame approfondito in sede di discussione 
di un provvedimento il quale riveda quanto 
c'è d^ rivedere nello statuto che in alcune 
parti va veramente modificato. Però, lo ripe
to ancora una volta, non blocchiamo la vita 
della Biennale Tra l'altro il fatto che il pro
gramma di quest'anno vada rivisto per i ta-
<rii indispensabili potrebbe permettere anche 
l'inizio di un miglioramento e di un rinnova
mento organizzativo, oltre che dal punto di 
vista delle varie tendenze culturali ed arti
stiche. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, ieri 
ero assente e non ho quindi potuto parteci
pare o^a discussione generale, per cui de
sidero prendere ora la parola. 

Omne trinurn est perfectum: già due volte, 
staiman° la mia voce è stata dissenziente ed 
ho il timore che veramente (raggiungerò la 
perfezione Lo dico con rammarico perchè 
so che anche in quest'occasione rimarrò solo 
nel votare contro il provvedimento; devo an
zi subito avvertire che lo farò a titolo perso-
naie, non avendo consultato in merito la mia 
parte politica e, aggiungo, non avendo sentito 
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il bisogno di consultarla. Questa è materia 
nella quale ciascuno di noi può e deve rego
larsi da se. 

Fatta tale premessa, devo avanzare alcune 
osservazioni di metodo. Poi vedremo il meri
to, sul quale il colega Pieraccini ha detto co
se (molto importanti, che devono renderci 
pensosi; però devo sollevare prima le que
stioni di metodo cui accennavo, che saranno, 
par la precisione, tre. 

In primo luogo devo osservare che abbia
mo approvato, non molto tempo fa e dopo 
avaria lungamente discussa in questa sede, 
onorevole Pieraccini, una legge con la qua
le si aumentava il contributo in favore della 
Biennale. E ricordo ohe in quell'occasione 
(sul banco della Presidenza splendeva allora 
il sole dell'amico e collega Spadolini) erava
mo tutti euforici, ritenendo di aver risolto 
un importante problema nazionale. Allora il 
contributo, anche se il testo del provvedimen
to venne modificato alla Camera, rimase no
tevole, anzi qualcuno di noi, in quel dibatti
to, ritenne che esso fosse eccedente ai fabbi
sogni della Biennale. Che cosa succede ades
so? Ecco la seconda questione. 

Non deve essere, signor Presidente, ono
revoli colleghi, consentito a nessun ente di 
predisporre piani e programmi di attività 
eccedenti le sue possibilità finanziarie. Noi 
siamo arrivati a questo punto difficile e pe
riglioso della nostra vita nazionale proprio 
perchè gli enti non si sono attenuti a questa 
regola, cioè hanno fatto sempre programmi 
eccedenti i mezzi a loro disposizione, per cui 
yta accadendo ciò che sta accadendo. Ora ri
tengo che gli amministratori della Biennale 
si siano mal regolati nel programmare atti
vità per le quali non esistevano i mezzi. 
Ognuno di noi è stato amministratore in 
qualche ente; ma. per quanto imi riguarda, 
io non ho mai consentito alle ainuministra
zioni di cui ho fatto parte di fiaire piani ecce
denti le disponibilità esistenti. 

La terza osservazione, signor Presidente, 
è la seguente. Noi viviamo un periodo di ri
strettezze, un periodo in cui tutti dobbiamo 
stringere la cintola. Ma allora non deve esse
re consentito, collega Pieraccini, solo alia 
Biennale di largheggiare. Riduca le sue atti-
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vita, i suoi programimi, così coirne sitiamo fa
cendo tutti, in ogni settore della vita nazio
nale. Perchè non deve essere chiesto qua1-
che sacrificio anche alla Biennale? 

Io ho sentito delle polemiche, delle di
chiarazioni arroganti da parte di alcuni am
ministratori, di alcuni impiegati dell'ente; 
dichiarazioni nelle quali si imputa allo Stato 
di non fai si carico di intervenire. Ma questi 
signori si rendono conto delle condizioni in 
cui si trova oggi lo Stato? 

Insomma, io non credo che sii tratti di agi, 
di ozi, sia pure in senso latino: si tratta di 
manifestazioni d'arte, aventi un valore anche 
morale oltre che intellettuale. Però, lo ripeto 
ancora una volta, la Nazione sta attraversan
do un momento critico, difficile, e deve esser
vi anche una disciplina la quale investa la re
sponsabilità degli artisti, degli amministra
tori, degli enti promotori di manifestazio
ni d'arte; ed è per questa ragione che, coirne 
dicevo, temo di dover di|re ancora una volta 
« no », stamani, e di dover restare ancora 
una volita solo nel dire « no ». 

F A L C U C C I F R A N C A . Desidero 
ringraziare sinceramente il senatore Pierac
cini per l'ampiezza dei suoi chiarimenti, per 
lo scrupolo, per la passione che ha messo 
nella sua relazione, pur avendo delle riserve 
sul provvedimento. Io sostanzialmente riba
disco le mie considerazioni di ieri, e le rac
colgo nei seguenti tre punti: 

1) non mi sembra razionale né giusto af
fidare una cifra così consistente, qual è quel
la che complessivamente la Biennale ver
rebbe ad avere tra fondo ordinario e contri
buto straordinario, ad una gestione mei con
fronti della quale, per ragioni diverse, da 
tutte le parti, o da molte parti, sono state 
manifestate serie e fondate riserve e perples
sità; 

2) condivido la considerazione del sena
tore Valitutti che quanto meno, si sarebbe 
potuto fare, e si può fare, un ridimensiona
mento delle attività della Biennale, non a 
danno della qualità, ma di una quantità che 
forse non ha sempre il pregio della qualità ar
tistica (e non entro nel merito di altre valu
tazioni); 

3) noto anche che c'è una forte spropor
zione fra spese correnti e spese, diciamo così, 
di investimenti culturali. Io non ricordo esat
tamente se, quando abbiamo stabilito il fi
nanziamento ordinario della Biennale, abbia
mo fatto qualche osservazione in proposito, 
ma rilevo ora che praticamente metà del 
fondo ordinario è assorbito dalle spese per 
il personale, che — si è detto — è limitato 
a 42 unità in organico e ad 82 stagionali, cioè 
persone che sono in attività per tre-quattro 
mesi. Francamente, anche se c'è la precisa
zione che il trattamento economico è quello 
del personale civile dello Stato, mi sembra 
che ci sia una forte sproporzione tra spese 
correnti e spese per le manifestazioni cultu
rali vere e proprie. Circa 500 milioni sono 
destinati per gli stipendi di 42 persone in or
ganico, salvo un margine di spesa molto ri
dotto per il personale stagionale: sarebbe 
anche interessante andare a vedere — ma 
non ne faccio una questione formale — un 
po' analiticamente all'interno di questa cifra, 
accertare di che personale si tratta, se di 
concetto o subalterno, e come si divide que
sta spesa. Anche questo pesa nella valuta
zione complessiva. 

Quindi, pur rendendomi conto delle con
siderazioni del senatore Pieraccini, che cioè 
un rigetto del provvedimento potrebbe crea
re un grave pregiudizio per la Biennale (non 
ne sono totalmente persuasa, ima posso an
che ammetterlo), non imi sento, anche per le 
considerazioni che ho fatte in riferimento ad 
altri provvedimenti, di approvare così, sen
za una possibilità di approfondimento e di 
valutazione comparativa, un contributo di 
queste dimensioni. Le 'mie riserve sarebbero 
state diverse se anche la dimensione del con
tributo fosse stata diversa. Siccome non c'è 
possibilità di modificare il provvedimento, 
perchè esso non può tornare alla Camera dei 
deputati per mancanza di tempo, io non 
posso che assumere questo attqggiamento. 
Mi scuso personalmente con il collega Pie
raccini, perchè non vorrei che sembrasse una 
mancanza di 'attenzione e di riguardo all'im
pegno da lui profuso questa mattina per la 
approvazione del prowedimiento, niè un at
teggiamento di ostinazione e preconcetto: è 
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che non riesco a superare uno stato di disa
gio forte, e quindi il mio voto personale sarà 
contrario. Del resto, se non ricordo (male, 
quando si approvò lo statato della Biennale 
aopo alcune modifiche, credo (di essermi 
astenuta dal voto e quindi le 'mile riserve non 
^ono recenti. 

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

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Non credo di aver nulla da ag
giungere alle informazioni già fornite. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta 
to per i beni culturali e ambientali. Il Co
ve/uno a sua vota ha poco da aggiungere a 
quanto è stato detto in modo imolto esaurien
te dai relatore Pieraccini, che ha anche anti
cipato in qualche modo la risposta agli ora
tori che sono intervenuti successivamente. 
Dalla esposizione di questa (mattina del colle
ga Pieraccini è venuta una risposta chiara ai 
quesiti, più che legittimi, che erano stati po
sti dalla Commissione nella giornata di ieri; 
quesiti che riguardavano la spesa effettuata 
nell'anno 1975, i modi di tale spesa, le passivi
tà dell'ente, il costo del personale, le previsio
ni di spesa per il programma ormai già for
mulato e avviato per l'anno in corso. I dati 
numerici sono stati forniti e sembra che le ci
fre relative alle varie voci di spesa risponda
no ad esigenze oggettive, anche per quanto ri
guarda il pei sonale, soprattutto per quanto 
concerne il personale stagionale, che io non 
penso sia da considerare un problema margi
nale. Se effettivamente il personale di ruolo 
attualmente in servizio ammonita a 42 unità, 
sono ben 82 le unità che vengono assunte sta
gionalmente, per un periodo di notevole dura
ta, e che comportano indubbiamente un co
sto notevole; soprattutto per quanto riguar
da gli oneri riflessi, giacché occorre conside
rare lo spessore quanto mai consistente di 
questi oneri. 

Certo che siamo in regime di austerity (mi 
riferisco alle osservazioni fatte dal collega 
Valitutti): effettivamente la situazione è tale 

per cui non si dovrebbe in alcun modo sper 
penare, e si dovrebbe soprattutto ridurre la 
spesa anziché aumentarla. Ma in effetti noi 
dobbiamo porci il quesito se vogliamo ohe 
questo ente sì muova su un piamo — dicia
mo — accettabile e svolga una attività, an
che se ridotta, tale però da essere all'altezza 
delle tradizioni e della natura dell'ente stes
so; perchè, eventualmnte, si possono intro
durre delie riduzioni nell'attività di un ente, 
ma non di tale portata e di tali dimensioni 
da snaturarne la fisionomia e da privarlo 
della capacità di raggiungere quelle che so
no le fondamentali finalità per cui esso è 
sorto. 

Perciò, facendo riferimento a quanto di
ceva il senatore Valitutti, direi che la sua ri
chiesta è stata tenuta presente all'altro ra
mo del Parlamento, in particolare dalla Com
missione che ha esaminato e valutato il prov
vedimento, in relazione ai contenuto delle 
manifestazioni dell'ente stesso: è stato in
fatti ritenuto opportuno ridurre la cifra che 
la Commissione bilancio aveva già considera
to accettabile esprimendo il suo parere favo 
revoile. Infatti, gli onorevoli senatori ricorde
ranno che la Coimmissione bilancio della Ca
mera aveva espresso um parere favorevole 
sulla spesa prevista dai quattro disegni di 
legge ohe erano stati presentati, i quali pre
vedevano un aumento di due amiliiardi del 
contributo dello Stato. La Commissione 
istruzione dell'altro ramo del Parlamento, ri
peto, ha ritenuto di ridurre questi due (mi
liardi ad un miliardo e mezzo per poter ve
nire incontro anche alle esigenze di altri en
ti, come la Triennale, per la quale ieri ab
biamo approvato l'aumento del contribuito, 
e come la Quadriennale, per la quale verrà 
pure esaminato un provvedimento, dopo 
quello che stiamo discutendo, per l'aumen
to del contributo 

Questa, senatore Valitutti, è stasta uoa de
cisione che teneva proprio conto delle istan
ze di cui lei si è fatto sostenitore. 

C'è anche l'altro aspetto che va tenuto pre
sente in relazione alle riserve che sono state 
avanzate, indubbiamente con un certo fon
damento, riguardo al funzionamento del 
l'ente, dopo il varo del nuovo statuto, Que
sto nuovo corso della Biennale ha suscitato 
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molte perplessità ed ha pure evidenziato 
determinate disfunzioni, difficoltà ed insi^ 
ficienze che sono legate anche a certe nor
me del nuovo statuto, per le quali, attra
verso i quattro provvedimenti che ho ricor
dato, erano state presentate delle modifiche. 
che io ritengo molto opportune. 

L'esser stato disposto, dall'altro ramo del 
Parlamento, che il contributo previsto dal 
provvedimento che stiamo discutendo ri 
guai di soltanto l'anno 1976, consente di ri
prendere il discorso della modifica dello 
statuto Questo discorso potrà essere ripre
so senz'altro quando, con la presentazio
ne del programma del prossimo animo, si ri
chiederà, come è avvenuto quest'almo, un 
contributo a/ente validità nel teimo In quel 
momento, quando si porrà il problema d1* 
adeguare il contributo alle esigenze dell'art1-
vita dell'ente, si porrà anche quello di modi
ficarne determinate parti dello statuto che si 
sono rivelate carenti. 

Il Goierno, quindi, anche per questo mo
tivo, non può che esprimere parere favorevo
le sul provvedimento, confermando quello 
che è già stato fatto in occasione della di-

ussione del provvedimento presso l'altro 
camo del Parlamento e confermando altresì 
il parere che è stato dato in sede di Com
missione bilancio quando si è trattato di 
esprimere l'orientamento del Governo sul
l'aumento del contiibuto stesso 

P R E S I D E N T E . Ricordo che è 
stato presentato dal senatore Pieraccini un 
ordine del giorno del seguente tenore: 

La T Commissione permanente del Se
nato, 

rell'approvare il provvedimento recan
te <' Contributo straordinario all'ente auto
nomo " La Biennale di Venezia " » (n 2555) 
per l'anno 1976, 

afferma la necessità di procedere ad una 
recisione della legge 26 luglio 1973, n. 470, 
sul nuovo ordinamento dell'Ente, nonché 
alla soluzione organica e permanente del 
problema del contributo finanziario dello 
Stato, così da garantire l'assolvimento delle 
fi nzioni di documentazione, di sperimenta
zione, di cultura e di vita artistica attribui
te all'Ente. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali ambientali. Lo accetto 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
dell'articolo unico del disegno di legge. Ne 
do lettura. 

Articolo unico. 

È concesso per l'anno 1976 un contributo 
straordinario di lire 1 miliardo e 500 milioni 
all'ente autonomo « Biennale di Venezia » 

Al ^elativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione del capitolo nu
mero t»856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per Tanno finanziario 1976. 

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

V A L I T U T T I . Con la consolazione 
di aver sentito che almeno un voto concordi 
con il mio, ed in particolare che tale volo 
sia quello della senatrice Falcucci, il che 
è molto importante, io ribadisco il mio no 
all'approvazione di questo disegno di legge 

Sto vedendo, signor Presidente, il pro
gramma generale delle manifestazioni del 
1976 che lo stanziamento di questo disegno 
di legge deve finanziare Ora, nel mio inter
vento (i colleghi possono darmene atto), m 
sono astenuto dal pronunziarmi sugli iodiriz 
zi dell'attività della Biennale nella nuo^a 
edizione. Dissento da alcuni, almeno, di que
gli indirizzi, però ha ragione il senatore Pie
raccini quando dice che, non avendo dell'ai
te una concezione statale, non dobbiamo 
scendere su nuesto terreno per negare o non 
negare i contributi; quindi, mi sono astenuto 
dal fare commenti. Ma quando leggo il pro
gramma, signor Presidente e onorevoli col 
leghi, e vedo che c'è una sezione che riguar
da i convegni, i quali hanno per oggetto: 
il « decentramento », un « seminario in ter -
nazionale processuale », una <̂ ricerca sui di
stretti scolastici », un « corso elementare di 
economia », il progetto Open University del 
la BBC, i lavoratori di « animazione », allo
ra io faccio un'osservazione, senatore Pie 
raccini, che non riguarda solo gli indiriz-
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zi, ma che riguarda la competenza: noi 
ci troviamo in presenza di un ente, la Bien
nale di Venezia, il quale è competente nel 
campo dell'attività artistica, figurativa, tea
trale, cinematografica, musicale; non e un 
ente di generica cultura, abilitato a pro
muovere convegni culturali di studio. Bada
te, questi convegni sono utilissimi, ma io 
non vedo la ragione per cui essi debbano es
sere promossi dalla Biennale di Venezia. Con 
questo criterio la Biennale diventa un ente 
enciclopedico, cioè si può occupare di tutto, 
può entrare in ogni campo, persino in quello 
della biologia, della botanica. Ma questo è 
assurdo! Mi meraviglio che il Governo sia 
venuto qui ad esprimere il suo consenso, 
srpendo di che cosa si tratta! 

S P I G A R G L I , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. Il 
Governo ha espresso il suo consenso; ho det
to, però, che è stato ridimensionato il finan
ziamento, e questo significa che il Governo 
ha tenuto conto che ci sono delle voci che 
possono benissimo essere tolte dal program
ma. 

V A L I T U T T I , Scusatemi, ma lo stan
ziamento si decide sulla base di un pro
gramma! 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Il senatore Valitutti ha fatto que 
sta osservazione già due volte, per cui, se 
ini permetre, gli do un chiarimento, ohe mi 
pare mi sia sfuggito nel mio intervento. 
Il discorso sul programma è aperto, perchè 
da quel programma vanno tolti almeno 
500 milioni, Io sono del suo principio, sena
tore Valitutti, che il programma deve essere 
adeguato al finanziamento; quindi quel pro
gramma va tagliato. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
chiedendo scusa per il calore con cui ho 
esposto queste mie qpinioni, concludo col 
ribadire il mio « no » al presente disegno di 
legge, per il fatto che oltretutto non ho nes
suna fiducia in amministratori che predi
spongono programmi coirne quello al quale 
mi sono testé richiamato. 

VI Legislatura 

93° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1976) 

P E R N A . Poiché ieri mi sono associato 
| al rinvio, desidero ora dichiarare che i chia-
| rimenti offerti dal senatore Pieraccini mi 
| hanno soddisfatto per quella parte che ritene-
j vo fosse necessario chiarire. Non ho pertanto 
| alcun motivo per negare il mio voto favorevo-
! le a questo disegno di legge, soprattutto in 

considerarlo ic del fatto che la riduzione deh 
ì la spesa decìsa dalla Camera rispetto a quel-
! la originariamente prevista dal testo del di-
| segno di legge, e quindi del programma, va 

vista — come è stato rilevato dal relatore -— 
anche in illazione a quel sia pur limitato 

| indirizzo che è fissato nell'ordine del giorno 
presentato dallo stesso relatore, in cui, nel 
rispetto dell'autonomia delle scelte cultu-

| rah e dell'esigenza di coordinamento deil'in-
! tervento dePo Stato nel campo dei beni cul-
| curali, sì prospetta la possibilità non solo 

dì un dibai+«to, n»a anche della ripresa di 
una iniziativa legislativa del Parlamento per 
eventualmente correggere quanto sia stato 

i mal fatto dalla precedente legge, Ja quale 
, porrebbe a^rcre aperto delie maglie dalle qua-

V forse troppo è passato. 
Penso quirdi che, su questa base, molti 

dei dubbi manifestati dalla senatrice Fal
cucci e dal senatore Valitutti — che peraltro, 
in qualche (misura, sono anche miei — pos
sano essere fugati. 

| P R E S I D E N T E . Per quanto mi con-
; ce±ne, vorrei dire, a titolo personale, che la 
I perplessità die avevo in ordine al funziona-
I mento dell'Ente in questione è stata in gran 
i parte ridotta da quanto ha esposto l'onore

vole relatore e da quanto è stato confermato 
s dal rappresentante del Governo. 
; Nel corso della seduta di ieri avevo avan-
| 7ato il suggerimento di inserire nell ordine 
| del giorno del senatore Pieraccini una mag-
! giore specificazione proprio in riferimento 
j alle situazioni lamentate dagli onorevoli col-
I leghi; mi è stato però obiettato che noi, come 
! Parlamento, non possiamo entrare nel meri-
j to di attività artistiche. A questa obiezione 
| peraltro si può rispondere che si tratta pur 
l\ sempre di un organismo che fruisce del de

naro dello Slato, pertanto a me pai e che il 
richiamo ad una esatta utilizzazione di tale 
denaro sia un argomento di notevole peso. 
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Dichiaro quindi, a titolo individuale, per
manendo tale nube, che mi asterrò dalla vo
tazione del presente disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo 
irticolo unico. 

(È approvato). 

(La seduta è sospesa alle ore 13,55 e viene 
ripresa alle ore 17,10). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo straordinario all'Ente autono
mo esposizione quadriennale nazionale 
d'arte di Roma » (2554), d'iniziativa de* 
deputati Meucci ed altri (Approvato dallo 
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: 
« Contributo straordinario all'Ente autono
mo esposizione quadriennale nazionale d'ar
te di Roma », d'iniziativa dei deputati Meuc
ci, Biasini, Giorno, Lindner, Miotti Carli 
Amalia, Reggiani e Santuz, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Le Commissioni la e 5a hanno espresso 
parere favorevole. 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Questo provvedimento, già approvato dalla 
Camera dei deputati, è simile all'altro che 
abbiamo definitivamente approvato questa 
mattina, relativo anch'esso ad un contribu
to straordinario — per la Biennale di Vene
zia. La Triennale di Milano, la Biennale di Ve
nezia e la Quadriennale di Roma sono mani
festazioni che, in un certo senso, possono 
considerarsi collegate. In altra circostanza 
andrei molto cauto prima di sostenere la 
concessione di un contributo, ma poiché ta
te contributo è già stato concesso, per le au
mentate spese, agli altri enti, per una ragio
ne di equità, essendo le spese aumentate an
che per la Quadriennale di Roma, propongo 
di approvare il disegno di legge in esame che 
prevede, per l'anno 1976, un contributo 
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straordinario di lire 250 milioni alla predetta 
istituzione. 

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

| P I O V A N O . Non sarebbe difficile in-
I serire nella discussione generale elementi 

non meno dilettevoli di quelli dibattuti per 
la Biennale di Venezia. D'altra parte, in que
sto momento, il miglior contributo è il si
lenzio. Ci asterremo dalla votazione. 

P I E R A C C I N I . Dichiaro che vote
remo a favore del disegno di legge. È certa
mente singolare, anche se la situazione fi
nanziaria è diversa, che il dibattito, parti-

i colarmente accanito nei confronti della Bien-
| naie, sia pressoché inesistente nei confronti 
| della Quadriennale e lo sia stato anche per la 
I Triennale. Infatti, questi due ultimi enti pos-
| siamo dire che si trovino in uno stadio in-
i feriore rispetto alla Biennale perchè per essi 

vigono ancora i vecchi statuti e non si è 
i realizzata nessuna riforma, senza contare, 

poi, la evidente esigenza di un reale coordi-
j namento tra le iniziative e le loro funzioni, 
i Dobbiamo domandarci se il paese può soste-
| nere una serie di enti del genere: se la 

risposta è positiva, dovremmo esaminare glo
balmente i problemi culturali, artistici e fi-

| nanziari ad essi inerenti. Quindi, l'esame dei 
| provvedimenti non doveva essere separato, 
j ma congiunto. 
j Faccio presente che il Gruppo socialista, 
| nella mia persona, nella persona del sena-
j tore Stirati e di altri, ha presentato un dise-
! gno di legge di riforma della Quadriennale; 

a quelle linee ci richiamiamo, votando a fa-
j vore del provvedimento per permettere la 
( vita dell'ente, in attesa di un accordo gene-
i rale a favore della riforma da noi auspicata. 
i 

I P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
j la discussione generale. 
| 
I S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta-
\ to per i beni culturali e ambientali. Anche 
I questo provvedimento si inserisce nel qua-
! dro dei provvedimenti a favore dei nostri più 
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importanti enti culturali. Le benemerenze 
della Quadriennale sono note a tutti, così 
come da tutti è stata rilevata l'opportuni
tà di modificare l'ordinamento della Qua
driennale ed anche della Triennale. Il con
tributo straordinario che si vuole assegnare 
è motivato dal fatto che attualmente la Qua
driennale dispone di 35 milioni, una cifra 
sufficiente soltanto per l'ordinaria ammini
strazione, ma non per le altre attività di 
istituto. Lo stanziamento di 250 milioni, per
tanto, consentirà all'ente di continuare a 
svolgere quell'attività per la quale esso si è 
reso benemerito nel campo delle arti vi
sive nazionali. La commissione Franceschi-
ni, esaminando i compiti e le finalità 
dei tre enti culturali attualmente più im
portanti del nostro paese, ha ravvisato co
me funzione specifica della Quadriennale 
quella di dare un contributo per la promo
zione delle arti visive nell'ambito nazionale. 
Si può, infatti, dire che attraverso le mo
stre allestite, in 40 anni di esistenza, dalla 
Quadriennale sia passata tutta la vita arti
stica, figurativa del nostro paese. 

Per questi motivi il Governo è favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, al
l'esame dell'articolo unico, di cui do lettura: j 

Articolo unico. 

È concesso per l'anno 1976 un contributo i 
straordinario di lire 250.000.000 all'Ente au- j 
tonomo Esposizione nazionale quadriennale ] 
d'arte di Roma. | 

All'onere di lire 250.000.000 derivante nel- | 
l'anno 1976 dall'applicazione della presente \ 
legge si provvede mediante corrispondente \ 
riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di i 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per lo stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- J 
portare con propri decreti le occorrenti va- ) 
riazioni di bilancio. j 

Poiché nessuno domanda di parlare, met- i 
to ai voti il disegno di legge nel suo artico- I 
lo unico. 

i 

(È approvato). ! 
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Discussione congiunta e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Istituzione di Università statali in Abruz
zo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Lu
ca ed altri; 

« Contributo annuo delio Stato in favore del
la libera Università di Urbino» (1830), 
d'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini; 

« Statizzazione delle Università d'Abruzzo e 
di Trento» (1975), d'iniziativa dei sena
tori Pieraccini ed altri; 

« Statizzazione della libera Università di Ur
bino » (2046), d'iniziativa dei senatori Pie
raccini ed altri 

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore 
delle libere Università dell'Abruzzo e della 
libera Università di Urbino » (2078), d'ini
ziativa dei senatori Veronesi ed altri; 

« Istituzione delle Università in Abruzzo » 
(2300); 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dai disegni di legge: 
« Istituzione delle Università dn Abruzzo »; 
« Istituzione di Università isitaitalli in Abruz
zo », d'iniziativa dei sanatari De Luca, Spa
lare e Accili; « Stiatizzaziome dalle Università 
d'Abruzzo e di Trento », d'iniziativa dei se
natori Pieraccini, Stirati, Bloise e Corona; 
« Provvedimenti finanziari urgenti a favore 
delle libere Università dell'Abruzzo e dellla 
libera Università di Urbino », d'iniziativa 
dei senatori Veronesi, Biamcihi, Boldrini, Bo-
tiazzola Ruhl Ada Valeria, Bruni, D'Angelo-
sante, Ferrucci, Papa, Perna, Piovano, Scar
pino e Urbani; « Contributo annuo dello Sta
to in favore della libera Università di Urbi
no », d'iniziativa dei senatori Venturi e Bal
dini; « Statizzazione della libera università 
di Urbino », d'iniziativa dei senatori Pierac
cini, Bianchi, Bloise, Boldrini, Bruni, Corona, 
Piovano, Stirati e Veronesi. 

In seguito al mutamento di sede (richie
sto nella seduta di giovedì scorso) la nostra 
Commissione inizia oggi in siede deliberante 
un dibattito che si è (sviluppato par un ami-
pio arco di mesi iin sede referente isu questo 
« pacchetto » di disegni di legge sui quali 
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— salvo le successive deliberazioni di meri
to — propongo che la discussione abbia luo
go congiuntamente. 

Non facendosi osservazioni, così resta 'sta
bilito. 

Ed ora alcune precisazioni procedurali. 
Nell'ai.cogliere la nostra richiesta di tra

sferimento alla sede deliberante, il Presiden
te del Senato sottolinea la necessità di os
servare rigorosamente alcuni criteri. 

À proposito, in primo luogo, del disegno 
di legge n. 1975, che riguarda anche l'univer
sità di Trento, poiché la discussione in atto 
riguarda, secondo le intese, le università de
gli Abruzzi e quella di Urbìjno, qualora si ad
divenisse all'approvazione del provvedimen
to di statizzazione, viene fatto rilevare che 
dal disegno di legge n. 1975 dovrà essere 
stralciata la parte che riguarda Trento, in 
modo che la Coorumisisione possa proseguire 
il relativo esame conigiuntamoriitie con il di
segno di legge (n. 2483) di iniziativa dei 
senatori Borlanda ed altri, ora anch'esso as
segnato in sede deliberante. 

Per quanto concerne il disegno di legge 
n. 2078, poi, la Commissione dovrà, prima 
di deliberare, sottoporre gli emendamenti di 
aggiornamento alla Commissione bilancio. 
Ugualmente al parere di tale Commissione 
viene infine richiesto dal presidente Spagnol-
li che venga anche sottoposto l'articolo 18 
del testo unificato, relativo all'istituzione del
le università statali di Abruzzo e di Urbino, 
elaborato dal relatore Scaglia sulla base dei 
disegni di legge nn. 1379, 1975, 2078 e 2300. 

Riguardo a questi stesisi disegni di legge, 
poi, proporrei di dare per acquisita la di
scussione già svoltasi in 'sede (referente e, 
qualoira si decidesse di affrontarne il marito, 
di passare senz'altro alFasiaime dagli articoli 
del tasto unificato. 

Occorre peraltro una ulteriore precisazio
ne preliminare. 

Rispetto al gruppo dei disegni di legge in 
discussione, occupa una posizione a isè stan
te il disegno di legge cri. 2078, che prevede la 
statizzazione delle università abruzzesi e di 
Urbino non in via immediata, ma program
maticamente, mentre in via immediata di
spone l'erogazione di un contributo finan
ziario. 
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Un contributo finanziario, senza statizza-
| zione, è infine previsto per l'università di 
I Urbino dal disegno di legge n. 1830. 
| La Commissione è dunque chiamata a de-
| cidere quale dei due indirizzi seguire: quello 
| della statizzazione immediata, o quello dei 
, contributi; e, in questo secondo caso, quello 
' del contributo con o sen^a impegno di sta

tizzazione. 
' Da tale decisione dipende quale dei prov

vedimenti in discussione dovrà etsiser esami
nato, nella sua articolazione, nell'odierna se-

| duta. 
j Mi pare sia anche il caso di ricordare a 

me stesso ed agli onorevoli commissari che, 
nel momento in cui abbiamo chiesto la se
de deliberante per i disegni di legge di cui 
sopra, ci siamo infatti positi anche il proble
ma dei criteri da seguire nal nioistro lavoro4 

tutti sappiamo quale sia l'attuale situazione 
t politica dei paese, e non vi è biisioigrao di essere 
ì profeti per sapere che, con ogni probabilità, 

entro domani o due giorni al massimo le Ca-
ì mere verranno sciolte. 
' È dunque lecito domandarsi quale segui

to possa avere presso l'altro ramo del Par
lamento un testo di legge approvato oggi dal 
Senato in sede deliberante; aggiungo che mi 
sembra piuttosto difficile fare in proposito 
previsioni fauste anche perchè, nella giorna
ta di domani, la Camera sarà impegnata in 

t un importantissimo dibattito politico, 
i Sono stato il primo, onorevoli senatori, a 

parlare in questa Commissione della possi-
1 bilità di esaminare in sede deliberante que-
\ sti disegni di legge; molti altri onorevoli 
; Commissari mi hanno seguito ed anche su 

mia insistenza, in definitiva, si è deciso di 
! richiedere, in fine, la sede deliberante anche 
1 par il provvedimento riguardante Trento. 

Ora, è evidente che ogni Parlamento non 
deve ritenersi altro che fase di passaggio ri
spetto alla storia politica del proprio paese 

, ma, proprio perchè siamo a questo punto, 
io stesso non posso fare a meno di doman-

J darmi in che termini convenga proseguire 
nel nostro lavoro. 

E R M I N I . Se arriviamo all'approva
zione di un testo di legge vi è sempre la pos
sibilità che, nella prossima legislatura, esso 



tt'ioio della Repubblica — 1619 — VI Legislatura 

7̂  COMMISSIONE 

venga ripreso in esame attraverso il siste- ì 
ma del repechage. 

P R E S I D E N T E . Effettivamente, esi
ste anche questa possibilità. 

Comunque, ad ulteriore chiarimento del
la situazione — quale che sia la decisione 
che la Commissione vorrà adottare — mi 
sembra utile ricordare i quattro punti essen
ziali emersi dalla discussione dei disegni di 
legge, di cui ho detto, in sede referente. 

Innanzitutto, si è discusso circa la istitu
zione di una o più università abruzzesi; in 
secondo luogo, si è dibattuto sulla struttu
razione di queste università e, in partico-
lar modo, sulla loro dipartimentalizzazione 
e sul loro ordinamento, che non deve essere 
tale da far nascere università già vecchie o, 
al contrario, talmente avveniristiche da non 
essere attuabili sul piano concreto. Un terzo 
argomento riguardava il complesso dalle 
norme di strutturazione conseguenti all'isti-
uizione di questi enti (ma imi pare che, in 
jjroposito, non salano sorti igroisisi problemi). 
lì quarto e non ultimo argomento riguardava 
infine il finanziamento necessario anche per
chè se non vado errato, una parte di questo 
e previsto che gravi sugli enti locali promoto
ri di queste iniziative. 

Domando dunque agli onorevoli commis
sari se, sulla base di questo lavoro già svol
to, noi possiamo proseguire o se vi sono 
altre proposte da fare. 

Comunico, ad ogni fuon fine, che sui di
segni di legge nn. 1379, 1975, 2078 e 2300 
sono pervenuti i pareri favorevoli, con os
servazioni, delle Commissioni la e 5a. 

La la Commissione si è pronunciata attra
verso la competente Sottocommissione nei 
seguenti termini: 

« La Sottocommissione pareri, esaminato 
il testo elaborato sulla base dei disegni di 
legge nn 1379, 1975, 2078, 2300, esprime pa
rere favorevole osservando che il provvedi
mento, così come in altre circostanze è sta
to posto in evidenza, va inquadrato nel pia
no di riordino delle università, in ossequio 
al programma generale. 

La Sottocommissione osserva altresì, in j 
riferimento all'articolo 6 del disegno di legge j 
n. 2300, che recenti sentenze del Consiglio di ' 
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Stato e del TAR dell'Aquila hanno stabilito 
che si possa formare il Consiglio di facoltà 
e nominare il preside anche se i professori 
di anuolo siano meno di tre. Ovviamente, la 
norma in question^ creerebbe disparità di 
trattamento rispetto a iturttd gli altri istituti 
universitari. 

La Sottocommissione rileva inoltre che pur 
prevedendosi la istituzione di università sta
taci, in base all'articolo 15 dello stesso dise
gno di legge sa fa carico agii enti locali inte-
iessati di patite delle spese necessarie, mxen-
ire peraltro il pioblema in questione può 
essere risolto in base aiH'rpprovaiziione del di
segno di legge n. 2078, sul quale questa Sot-
tocommfesione ha già espresso parere favo 
revolein data 21 maggio 1975 ». 

Il testo dei parere della 5a Comimisisione e 
il seguente: 

« La Commissione bilanicio, esaminato il te
sto unificato dei disegni di legge nn. 1379, 
1975, 207S e 2300, ha deliberato di esprimere 
paniere favorevole. 

Con l'occasione la Commissione riconfer
ma l'esigenza che le istituzioni di nuove se
di universitarie debbano sempre inserirsi nel 
quadro di chiari ed organici indirizzi pro-
prammatici che fissino i criteri di priorità 
in base ad una oggettiva valutazione delle 
esigenze delle zone interessate ». 

S C A G L I A , relatore alla Commission* 
sui disegni di legge nn. 1830 e 2300. Ono
revole Presidente, onorevole rappresentan
te del Governo, desidero innanzitutto sot
tolineare -— più come membro di questa 
Commissione che come relatore — che noi 
dovremmo cercare di compiere ogni sforzo 
per non veder vanificato un lavoro che ha ri
chiesto, da parte di molti fra noi, un impe
gno di mesi. 

Direi dunque che, come scopo, noi dovrem
mo avere quello di arrivare ad un'intesa in 
merito ai problemi che abbiamo dinanzi, te
nendo conto che, nell'attuale situazione po
litica, non è realistico chiedere a nessuno dei 
partiti qui rappresentati di compiere atti 
impopolari; l'importante è pervenire all'ap
provazione di un testo sul quale vi sia una 
convergenza di massima da parte di tutti i 
Gruppi politici e, ripeto, tenendo presente 
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il lavoro già svolto. La discussione si potreb
be incentrare sul testo da me predisposto 
riguardo alla statizzazione delle università 
abruzzesi che, se approvato, nel cago di uno 
scioglimento anticipato deDle Camere, potrà 
essere riesaminato nella prossima legislatura 
con procedura abbreviata. 

Seguendo, inoltre, la traccia indicata dal 
Presidente nel suo intervento introduttivo, 
direi di passare senz'altro all'esame dei punti 
essenziali, più importanti del testo da ime pre
disposto in merito ai quali, del resto, si è 
già discusso ampiamente in sede referente. 

Innanzitutto, le università — in Abruzzo 
— devono essere una o più di una? Se è 
nostra intenzione giungere oggi all'approva
zione di un testo di legge dico subito che mi 
sembra fuori della realtà pensare alla pos
sibilità di concentrare su una sola universi
tà la nostra attenzione. Se ci trovassimo al
l'inizio della legislatura io mi schiererei a 
favore di questa tesi, che mi adopererei di 
far accettare anche dagli interessati ma, ri
peto, tenuto conto della realtà della situa
zione politica del paese, mi dichiaro favore
vole all'impostazione fin qui seguita. 

Dobbiamo quindi affrontare il problema 
del dipartimento. 

Mi sembra il caso di ricordare che vi è 
stato un orientamento, un'indicazione, un 
auspicio della Commissione nel senso di favo
rire una legislazione nella direzione del di
partimento, ed io ho cercato di (tener conto 
di questo indirizzo nell'articolato da me pre
disposto, in quanto ho ritenuto importante 
che di ciò rimanesse traccia ai fini del la
voro da fare nella prossima legislatura. 

Vi è poi il problema della strutturazione 
di queste università e del necessario coor
dinamento da predisporre in relazione al
l'intervento delle Regioni; in proposito, io 
ho preparato un testo del quale non mi pos
so dichiarare entusiasta e sul quale è dun
que necessario ritornare. 

Infine, il presidente Cifarelli ha fatto ri
ferimento al problema del finanziamento per 
queste università che, se è di forma, può 
essere superato mentre invece, se è di sostan
za, non credo saremo in grado di affronta
re nel breve tempo che abbiamo a dispo
sizione. 

Alle obiezioni del senatore Urbani il qua
le ha detto che vi sono oneri finanziari a 
carico degli enti locali i quali, invece, non 
possono sopportarli, risponderei che questo 
provvedimento, accanto a tali oneri, preve
de finanziamenti a carico dello Stato per 
cui ritengo che, se il testo da me predispo
sto venisse approvato, gli enti locali ne trar
rebbero un notevolissimo vantaggio dal pun
to di vista finanziario anche se, evidente
mente, non vedrebbero appagate tutte le pro
prie attese. 

Del resto, il contributo a carico degli en
ti locali sarà sempre proporzionato alle loro 
reali possibilità mentre, ripeto, il contribu
to a carico dello Stato sarà consistente e 
costituirà un titolo di credito da parte de
gli enti locali medesimi in relazione ad even
tuali futuri finanziamenti. 

Ritengo di avere, sia pure brevemente, rias
sunto i termini del dibattito e le decisioni 
di massima cui la Commissione è pervenu
ta in sede referente e mi auguro, sempre che 
la Commissione voglia pervenire a qualco
sa di concreto, che con la buona volontà da 
parte di tutti si possa raggiungere un'intesa 
sui punti nevralgici del problema che ci sta 
dinanzi, prendendo a base di discussione il 
testo da me predisposto. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Scaglia per la sua esposizione e mi 
pare di poter dedurre, da quanto ha detto, 
che la soluzione preferibile sia effettivamen 
te quella di prendere a base di discussione 
il testo che egli ha predisposto sul proble
ma della statizzazione delle università abruz
zesi. 

Sono anche personalmente convinto che, 
creando la possibilità di ricorrere al sistema 
del repechage, il lavoro che noi compiremo 
potrà essere utilizzato nel corso della prossi
ma legislatura, senza parlare dell'eco che 
l'approvazione di un provvedimento di legge 
relativo a queste università troverebbe da 
parte dell'opinione pubblica e degli interes
sati che, ove non arrivassimo ad alcuna com 
olusione, vedrebbero sfumare una possibilità 
nella quale ormai credono. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Signor 
Presidente, l'imbarazzo preelettorale nel qua
le tutti ci dibattiamo è tale per cui il partito 
o i partiti che hanno il coraggio di non fare 
alcun calcolo elettorale finiscono, in realtà, 
con il farlo. 

Credo che gli italiani siano stufi delle pro
messe, così come, purtroppo, noi stessi in 
questi ultimi giorni continuiamo a fare. 

Sono d'accordo che si faccia ogni sforzo 
per portare a conclusione questo problema. 
Se è necessario, sono disposto a stare qui 
oggi ed anche domani, perchè non c'è dub
bio che il voto di un ramo del Parlamento 
non è un fatto meramente simbolico e po
litico, ma è anche un fatto di rilevanza giu-
ridico-costituzionale, perchè permette, nel
la successiva legislatura, il « ripescaggio », e 
quindi di arrivare all'altro ramo del Parla
mento senza ricominciare daccapo tutto il 
dibattito. 

Detto questo, fino a quando non si sciol
gono le Camere noi siamo disposti a discu
tere il problema delle università d'Abruzzo 
e di Urbino, che poi sono i due punti prio
ritari in questo complesso enorme di dise
gni di legge che riguardano Je nuove univer
sità. Però, per fare questo, mi si consenta 
di dirlo, bisogna andare al di là di affer
mazioni generali, come abbiamo sentito ora 
dal relatore ed un po' anche dallo stesso 
Presidente. In Abruzzo si possono fare due 
università? Bene: ma come si fanno? Se 
vogliamo indagare, allora cominciamo si
stematicamente, punto per punto. Ammet
tiamo di farne due perchè è difficile pro
spettarne una sola (le ragioni sono note); 
però — e l'abbiamo detto, credo, quasi al
l'unanimità — bisogna caratterizzarle in mo
do organico, in vista anche della proba
bile destinazione: di carattere scientifico per 
l'Aquila; di carattere letterario, giuridico, 
economico per Chieti, per esempio. Questo 
pone una serie di problemi concreti e diffi
cili, non solo quello delle sedi in tutti i ca
poluoghi d'Abruzzo, nessuno escluso, ma 
quello ancor più evidente, per esempio, di 
due facoltà di medicina, una a L'Aquila e 
una a Chieti, in una regione che ha un mi

lione di abitanti e in un paese che, come 
i colleghi sanno, produce ogni anno più lau
reati in medicina degli Stati Uniti d'America. 

P R E S I D E N T E . Con questo ragio
namento ci fermeremmo in tutto. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Signor 
Presidente, nel campo della medicina, per 
esempio, gli Stati Uniti producono meno me
dici dell'Italia, però producono molti più tec
nici, specialisti, eccetera. Noi stiamo facendo 
delle riforme, delle università nuove; ecco 
perchè facevo prima l'osservazione che, se 
non cambiamo, se pensiamo di essere eletto
ralistici tutti quanti, continuando a gover
nare come abbiamo governato, sbagliamo di 
grosso. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione 
sui disegni di legge nn. 1830 e 2300. Nella 
vostra proposta, per esempio, il problema 
dell'università di medicina è stato risolto in 
una maniera che non è troppo rispettosa 
della situazione. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. È esat
to, perchè, in effetti, noi costituiremmo una 
università scientifica a L'Aquila, ma anche 
una facoltà di medicina a Chieti; è un pro
blema — lo riconosco — che il nostro pro
getto non ha risolto; ma è un problema rea
le, anche se delicato da affrontare. L'ho por
tato a titolo di esempio, perchè non pos
siamo pensare di legiferare irrazionalmente. 

Sul problema della dipartimentalizzazione 
c'era la posizione del Gruppo comunista, che 
era molto rigida alcuni giorni fa, in modo, 
a mio parere, eccessivo, perchè immagina
re che in Abruzzo sorga un tipo di universi
tà diverso da tutto il resto del paese mi 
pare praticamente impossibile; ma oggi ri
tengo che sia possibile un dibattito ed un 
accordo sulla questione. Anche questo non è 
un dibattito semplice perchè, evidentemen
te, bisogna trovare un punto di compromes 
so che sia tale da avviare il processo della 
dipartimentalizzazione in modo serio, sen-



Senato della Repubblica — 1622 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

za tuttavia arrivare a creare due tipi diversi 
e contrapposti di università, di difficile con
vivenza nello stesso paese. 

Vi è poi, il problema finanziario — tra
lascio gli altri e non semplici —; anche que
sto non è semplice e pone dei quesiti mol
to gravi, perchè è impossibile immaginare 
di fare delle università con scarsi mezzi, ma
late in partenza. Se dobbiamo fare delle 
nuove università debbono essere università 
efficienti, moderne, dotate dei mezzi neces
sari per la didattica moderna, per studi seri. 
È, poi, possibile questo meccanismo di fi
nanziamento dello Stato e degli enti locali, 
quando sappiamo che in realtà le università 
abruzzesi sono in gravissima crisi, anzi qua
si in stato di coma perchè gli enti locali, 
non per loro cattiva volontà, non ce la fanno 
a mantenere gli impegni che hanno assunto? 
Vogliamo mettere in moto un meccanismo 
che entra in crisi subito dopo che l'abbia
mo creato? Non possiamo illuderci sulla DOS 
sibilità di Province e Comuni di una regione, 
tra l'altro, povera come quella abruzzese, di 
contribuire sostanzialmente a sostenere le 
università che diventano dello Stato. In ÌPÌ 
modo continuiamo a legiferare per appros
simazione, ma poi lo pagheremo perchè creia
mo degli organismi inefficienti, inefficaci e 
non vitali per cui il Parlamento dovrà inter
venire di nuovo per mettere ordine in or
ganismi mal fatti. 

C'è l'altra tesi: quella di limitarci per ora 
a dare un contributo. Io debbo dire che que
sta tesi mi lascia perplesso; bisognerebbe 
rielaborarla, perchè — voglio dirlo chiara
mente — un contributo dato alle università 
pone, innanzitutto, il problema del Tesoro; 
superato detto problema, sorgono due pro
blemi politici che desidero precisare con 
estrema chiarezza. 

Il primo è che dare contributi alle varie 
università libere dell'Abruzzo e di Urbino 
porta fatalmente al consolidamento della si
tuazione attuale, che invece è da riformare. 
Nessuno infatti negherà che un nuovo con
tributo consentirà alle università in questio
ne una prospettiva di vita per un anno e 
più, m3, mano a mano che l'attuale sHua 
zione si consolida, la riforma diventerà sem-
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pre più difficile. E questo è già un delica-
S to problema da esaminare. 

Il secondo problema è che nel testo co-
I munista c'è scritto che si danno questi con

tributi alle università da statalizzare. Ma con 
I la stessa chiarezza che ho usato finora, qui 
! bisogna rivolgere la domanda ai colleghi de-
! mocristiani. Noi sappiamo che i colleghi de

mocristiani pensano per Urbino a una uni-
Ì versità libera con il contributo permanente 

dello Stato e non alla sua statizzazione. Ora, 
I sia chiaro che, se noi concediamo un con-
! tributo, esso deve essere legato alla statizza-
I zione, ed anche in questo caso per una ra-
I gione di principio. Non è. come qualcuno ha 
I detto in polemica con noi, perchè non vo-
I gliamo che si dia il contributo all'universi-
| tà cattolica, ma per motivi di ordine gene-
j rale: noi non vogliamo che lo Stato finanzi 
j le università libere perchè nascerebbe un 
j nuovo ibrido estremamente pericoloso ed 
j anormale, perchè o l'università libera è li-
i bera, ed allora deve trovare i modi della 
| sua esistenza autonoma (questa è una logi-
I ca ferrea perchè nessuno vuole proibire che 
! nascano centri liberi di cultura, ma devono 
; essere centri autonomi), ma se lo Stato in-
i terviene e paga — parliamoci chiaro — sem-
i pre più massicciamente come per Urbino, o 

domani per la Cattolica, secondo le vostre 
! proposte, o anche per altre università, al-
| lora l'università non può essere più libera, 
J perchè è pagata con il pubblico denaro, è 
J di tutti i contribuenti. Ed allora si impone 
' il controllo dello Stato, non sulla libertà di 
1 insegnamento, certo — di questo ne abbia-
| mo parlato questa mattina a proposito del-
i la libertà dell'arte per la Biennale —, ma 
! se lo Stato dà il suo finanziamento, come 
' nel caso della Biennale, per esempio, allo-
; ra diventa un organismo dello Stato. 

Nascerebbe, quindi, una figura ibrida che, 
per lo meno, deve far riflettere tutti, per
chè tali questioni sono sempre a doppio ta
glio. A volte una forza politica immagina 

i che sia ad essa favorevole un determinato 
' voto; per esempio le forze cattoliche per la 

università cattolica, le forze laiche per l'uni
versità di Urbino, e via dicendo, ma sono 
ragionamenti sbagliati, perchè poi si crea-
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no precedenti che pesano per tutti, e non 
possiamo farli a cuor leggero. 

Pertanto, se si decide di dare un contri
buto, il discorso legato alla statizzazione de
ve essere serio, perchè il pericolo della pro
posta dei colleghi comunisti — anche se non 
è così nel loro testo — è quello che si pre
scinda dalla statizzazione. Però, per esprime
re il mio pensiero fino in fondo, devo dire 
che anche se restasse la statizzazione così 
com'è prevista nel testo comunista, c'è l'al
tro pericolo, cioè la statizzazione di ciò che 
esiste, perchè quando noi diamo i contributi 
all'università di Urbino, all'università de 
L'Aquila, all'università di Chieti così come 
sono, in vista della statizzazione, diamo non 
più un'aspettativa legittima, ma un titolo 
direi quasi giuridico per la loro sopravviven
za tali e quali sono. 

Se dovessimo, allora, arrivare al contribu
to, il discorso va esaminato chiaramente e 
a fondo, evitando questa serie di pericoli che 
come parte socialista vediamo. 

Noi siamo disposti a fare tutto lo sforzo 
necessario, in tutti i sensi, fino in fondo e 
fino all'ultima ora (oggi, domani, se sarà pos
sibile anc^e dopodomani: finché c'è tempo 
noi siamo disponìbili); però? con lealtà e con 
chiarezza. Non prendiamoci in giro a vicen
da, non facciamo una cosa tanto per farla 
perchè con questo faremmo il danno delle 
università abruzzesi e anche dell'università 
di Urbino, il cui esame è abbastanza con
nesso a quello delle università abruzzesi, 

Che cosa si può fare, quindi? Se vogliamo 
cominciare, cominciamo con chiarezza, pun
to per punto; vediamo se è possibile arriva
re alla conclusione, però — ripeto — non 
immaginando che la soluzione sia già stata 
trovata. Forse, se dovessimo andare avanti 
su questa strada, mi permetterei di consiglia
re il Presidente di lasciare per ultima la que
stione della individuazione delle sedi pe»~ 
le università in Abruzzo, perchè penso che 
quando noi avessimo trovato l'accordo su 
come fare queste università, forse sareb
be oiù fa^le affrontare il discorso delta 
localizzazione territoriale, mentre invece, se 
ci me* riamo a discutere immediatamente su 
Teramo, Chieti, Pescara, L'Aquila, Urbino, 

ci insabbieremmo immediatamente. Io, quin
di, partirei dalla struttura dell'università, 
cioè dai problemi della dipartimentalizza
zione, dell'organizzazione, del finanziamento, 
e poi andrei oltre. Comunque sono pronto 
a fare quello che la Commissione deciderà 
ma, ripeto, con la necessaria serietà per 
affrontare un problema così grave e com
plesso, dedicandovi tutto il tempo necessa
rio e, se occorre, facendo anche delle sedute 
notturne. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, se
natore Pieraccini, del tentativo fatto di con
sigliare la maniera di uscire da questa si
tuazione, che io per primo dico un po' stra
na —- non vorrei forzare le parole giacché 
i fatti forzano di più —, ma anche un po' 
angosciosa. 

Ora, io non ho nulla in contrario circa 
il modo di procedere da lei suggerito. Per 
esempio, posso dire che sul problema della 
dipartimentalizzazione o meno la mia opi
nione è che il testo proposto dal relatore 
sia accettabile, apra le vie del futuro, ma 
non crei situazioni oggi non sostenibili a 
norma dell'ordinamento vigente e non an
cora modificato. Vogliamo guardare gli altri 
aspetti: il finanziamento, il problema degli 
organi di coordinamento e quindi il proble
ma delia localizzazione? Questo lo possiamo 
fare, purché ci sia la buona volontà in par
tenza. 

P I O V A N O . Mi domando che cosa 
penserebbero assistendo al nostro dibatti
to gli interessati: docenti, studenti e popola
zioni. In sostanza qui che cosa ci stiamo pro
ponendo? Ci stiamo proponendo di elabora
re un documento a futura memoria. 

Molto saggiamente il collega Pieraccini, 
conscio del fatto che neanche questo docu
mento può essere concretato, dice: cerchia
mo di concretare quanto meno i punti sui 
quali vi è convergenza, non impegnandoci, 
per esempio, nel pericoloso problema delle 
sedi. Io apprezzo la saggezza di questo di
scorso e debbo dire che se vogliamo metter
ci su questa strada noi possiamo essere di
sponibili* ma dobbiamo essere pienamente 
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consapevoli che si tratta di una strada peri
colosa. 

Siamo in presenza di università che boc
cheggiano, siamo in presenza di enti locali 
che non riescono più a sostenere neppure gli 
oneri fondamentali e noi potremmo conse
gnare un documento che se non altro — si 
dice -— potrà essere ripescato nella pros
sima legislatura. Ripescato semmai in par
te, perchè quando si arriverà a certi nodi 
il collega Accili o altri per lui presenteran
no determinati emendamenti. 

Ora, la storia dei primi mesi della nostra 
legislatura è piena di esempi di leggi che 
potevano essere ripescate e non lo furono: 
in testa a tutte, la legge sulla riforma uni
versitaria; per cui l'obiettivo politico che qui 
si viene a conseguire è di fatto (me lo si la
sci dire senza offesa per nessuno) una mi
stificazione, e il nostro Gruppo formula in 
partenza le sue riserve. 

A me sembra che sarebbe invece molto più 
saggio indirizzarsi verso qualcosa che possa 
essere tradotta in termini concreti, e cioè 
verso un aiuto finanziario concreto. Certa
mente questo aiuto deve essere dato con quel
le garanzie e cautele le quali escludano il 
possibile verificarsi dei pericoli paventati dal 
senatore Pieraccini, ma in sostanza la mia 
proposta è la seguente: prendiamo il dise
gno di legge Veronesi, emendiamolo nelle 
parti in cui va emendato, ossia nelle date e 
negli stanziamenti; non tocchiamo la parte 
politica, altrimenti salta tutto, perchè si veri
ficherebbero le ipotesi già configurate del se
natore Pieraccini. Il disegno di legge Vero
nesi, così emendato ed emendato anche nel
le forme che vorrà la maggioranza governa
tiva, potrà essere opportunamente discusso 
domani mattina alla Camera dei deputati ed 
avrà qualche probabilità di passare. 

Esiste, quindi, la possibilità di dare con
creto ed immediato sollievo a queste uni
versità lasciando impregiudicato il loro or
dinamento futuro e senza escludere che si 
discuta anche il disegno di legge generale, 
come è stato qui annunciato dal collega Sca
glia. Noi infatti, accettiamo che si faccia que
sto, ma il nostro consiglio è che si acceda ad 
una visione realistica che è quella che ab
biamo indicato. 
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A C C I L I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1379. Credo di dovere 
ripetere cose che ho detto altre volte; del 
resto, anche le cose che sono state dette 
dai colleghi Piovano e Pieraccini non sono 
nuove. 

Arrivati a questo punto, comunque, mi pa
re di potere affermare che in fondo, se in 
questa legislatura ci siamo occupati in lun
go e in largo di questo problema, e se ab
biamo speso moltissimo del nostro tempo 
nella ricerca di una soluzione non mi sem
bra che non ci siamo avvicinati alla solu
zione, perchè nelle argomentazioni svolte da 
tutte le parti si è profilata la possibilità di 
un'intesa, facendo ricorso nella sostanza a 
quanto contenuto nel progetto unificato che 
ci è stato presentato dal collega Scaglia. 

Dico questo perchè — a prescindere dai 
disegni di legge che sono stati presentati in 
passato e anche da esempi poco1 edificanti 
di un certo modo di legiferare che, da un 
certo tempo in qua, ci fa trovare, ad ogni 
fine legislatura, alle prese col problema in
soluto delle università abruzzesi, che viene 
così rimandato da una legislatura all'altra; 
e per non parlare dello straordinario prece
dente, avutosi sempre in questa materia, di 
un disegno di legge approvato dal Consiglio 
dei ministri e mai presentato in Parlamento 
— mi sembra che a sollecitare l'attenzione 
della pubblica opinione su questa vicenda 
siamo stati un po' tutti noi. Del problema, 
infatti, ne abbiamo parlato in lungo e in 
largo e francamente ancora oggi ripetiamo 
gli stessi argomenti senza dare alcun contri
buto perchè si arrivi ad una soluzione va
lida. 

Il discorso della proposta Veronesi, che 
tra l'altro abbiamo fatto in altra occasione, 
in questo momento non tiene conto dei 
tempi disponibili; mentre adesso, nel rispet
to dei tempi, noi possiamo comunque sal
vare quella parte di finanziamento che è 
prevista nel disegno di legge n. 2300, per 
le università abruzzesi. Sia chiaro che io 
non condivido in pieno tale disegno di leg
ge, tant'è che nel momento in cui lo do
vessimo esaminare in profondità presenterei 
degli emendamenti; però mi sembra che tra 
la prospettiva di dovere perdere tutto e la 

ì prospettiva di poter guadagnare qualcosa la 
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scelta sia scontata. Cioè, tutto sommato i tre 
miliardi contenuti nel testo unificato o con
tenuti nella proposta governativa sono sosti
tutivi della proposta Veronesi. 

P I O V A N O . Ma non è vero! Nella pro
posta Veronesi lei può scrivere « 3 miliardi » 
e li può fare approvare anche alla Camera; 
qui, invece, lei può scrivere « 3 miliardi » sul
la carta senza concludere nulla. 

A C C I L I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1379. Ma il problema è 
questo: mentre per il testo presentato dal 
Governo noi abbiamo l'approvazione della 
Commissione bilancio, per il testo presenta» 
to dal senatore Veronesi l'approvazione non 
l'abbiamo e disponiamo soltanto di una 
smorzata risposta del Governo. Dico smor
zata, perchè ci ha fornito dei dati, che sono 
purtroppo anche discutibili, non avendo io 
trovato corrispondenza tra l'affermazione 
del Governo e quello che nella sostanza poi 
gli enti finanziatori hanno avuto. Io mi au
guro che questa discrepanza venga a cessare; 
però, dovendo scegliere tra un testo che la 
Commissione bilancio ci garantisce perchè 
lo ha approvato, ed un testo sul quale la 
stessa Commissione non si è pronunciata, la 
scelta mi pare scontata. Noi dobbiamo ade
rire a quel testo non fosse altro perchè quei 
miliardi sono consolidati ed hanno l'appro
vazione della Commissione competente. 

Naturalmente, dicendo questo io mi rendo 
anche conto (per essere logici fino all'estre
mo) che quel tipo di finanziamento non è suf
ficiente. Statizzando queste università il fi
nanziamento si pone in una condizione dif
forme rispetto alle università statali, le qua
li, a tutti gli effetti, non hanno bisogno di 
fare ricorso ad una convenzione tra gli or
ganismi facenti parte del consorzio di finan
ziamento. In sostanza, il contributo dello 
Stato è quello contemplato nella legge, però 
la legge stessa prevede che, per arrivare ad 
una cifra sufficiente per fare funzionare le 
università, occorre sempre l'intervento degli 
enti locali. E qui il mio scetticismo ha la 
sua ragion d'essere, perchè il criterio pre
visto non è risolutivo del problema di fon
do, che è quello dei finanziamenti: proble-

93° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1976) 

ma tanto importante per cui, se andiamo a 
cercare la vera ragione di questo sforzo, 
vediamo che è proprio quella di sollevare 
gli enti locali da una spesa che non riescono 
a sostenere. 

Detto questo, qual è la proposta che mi 
sembrava potesse trovare un assenso gene
rale e che era stata adombrata da parte co
munista? In sostanza se noi in un articolo 
aggiuntivo dicessimo che il comitato coordi
natore — per il momento lasciando impre
giudicate le cose ma comunque investendo 
l'autorità universitaria in ordine alla solu
zione anche del problema della unificazione 
e della regionalizzazione — ha la possibilità 
di prendere in considerazione l'assetto dei 
dipartimenti nella misura in cui ce ne sia
mo occupati noi approvando il nostro do
cumento conclusivo dopo l'esposizione del 
Ministro, mi sembra che daremmo all'orga
nismo abruzzese coordinatore la possibilità 
di avanzare delle proposte, lasciando al Par
lamento la competenza di decidere in via 
definitiva. 

Faccio questo discorso perchè intendo por
tare un contributo positivo alla soluzione di 
questioni che sono state poste e che, comun
que vadano le cose, i nostri successori do
vranno senz'altro affrontare in quanto non 
sfuggiranno a questo problema. Detto ciò, 
non intendo ora riaprire una polemica sulla 
quale mi accorgo che purtroppo rimaniamo 
sempre al punto di partenza e non accennia
mo a progredire. Adombro questa soluzione 
perchè mi sembra che, tutto sommato, for
nendo a questo comitato coordinatore la pos
sibilità di riprendere tale discorso di fondo, 
resta salvo quel principio della futura dipan
amento lizzazione in merito alla quale oggi le 
contraddizioni appaiono piuttosto evidenti e 
piai cali. Non capisco peraltro l'animosità con 
la quale poi questo discorso viene riportato 
e rigettato da parte di coloro che lo hanno 
condotto magari in maniera polemica, ma 
che alla fine hanno fatto prevalere il buon 
senso. 

Ora, se la patata calda ce la passiamo reci
procamente, su questo argomento non arri
veremo mai a una conclusione, per cui vale 
il discorso della situazione di fatto in or
dine a certi problemi; quando però, disgra
ziatamente, andiamo ad occuparci di questi, 



Senato della Repubblica 1626 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

la situazione di fatto scompare ed emergo
no princìpi per i quali guai se il Parlamento, 
dinanzi alla situazione di fatto, si arrenda, 
perchè allora è la fine della Repubblica. 

Questi discorsi, però, non sono più validi 
quando li facciamo noi e questo è un miste
ro che va spiegato. Comunque non intendo 
indugiare sull'argomento. 

Rivolgendomi ora al senatore Pieraccini, 
gli chiedo per quale motivo ci soffermiamo 
tanto sulla faccenda della facoltà di medici
na, che ormai è vecchia e scontata, tanto che 
io ho ripetuto fino alla noia che le alternative 
sono due. A L'Aquila abbiamo una facoltà 
che funziona, di tutto rispetto, a numero 
chiuso e, in alternativa, c'è il problema della 
dipartimentalizzazione. Allora, mi dovete 
spiegare perchè, nel coacervo di materie uma
nistiche dell'università « Gabriele D'Annun
zio » di Chieti è stata collocata anche la fa
coltà di medicina. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Nes
suno ha sostenuto che la facoltà di medi
cina debba necessariamente rimanere in 
quella università, per cui la possiamo tran
quillamente trasferire a L'Aquila. 

A C C I L I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1379. Scusi la mia pre
sunzione, senatore Pieraccini, ma ecco la sag
gezza della proposta contenuta nel testo del 
relatore Scaglia: essa sta nell'affermazione 
che il nostro compito deve essere rivolto a 
coagulare in maniera omogenea le varie fa
coltà. A questo punto, non sto a ripetere lo 
eterno ritornello secondo cui anche gli inse
gnamenti ne troverebbero beneficio, in quan
to abbiamo una serie di professori che inse
gnano a soli cinque alunni. Questa storia 
la conosciamo a menadito, per cui non c'è 
alcun bisogno di ripeterla. Peraltro, il pro
blema diverrebbe ancora più appariscente 
qualora dovessimo collocare una facoltà, per 
esempio, di medicina in un contesto uma
nistico, perchè allora questo tipo di discorso 
diverrebbe ancora più esplosivo. 

Inoltre, nella seduta precedente, è stato 
rilevato che avremmo dovuto avviare anche 
il discorso di Urbino. In tal caso, non è che 
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questa problematica sarebbe d'incanto scom
parsa, ma si sarebbe riproposta in seguito 
con una serie nuova di contraddizioni. Ed al
lora sarebbe stato interessante vedere l'at-
taggiamento della nostra Commissione par
lamentare dinanzi a queste macroscopiche si
tuazioni di due, tre, quattro doppioni di fa
coltà e chissà come ce la saremmo cavata. 
Sarebbe forse riemerso quel coraggio di cui 
si parlava stamattina per cui avremmo fatto 
ad ogni costo gli stroncatori ed avremmo ri
solto tutto; ma questo non l'ho ancora vi
sto realizzarsi e spero lo facciano i futuri 
legislatori nei prossimi anni, anche se questa 
convinzione non l'ho ancora maturata. Ed 
allora, proprio per evitare di ricalcare siffat
te situazioni sulle quali ci possiamo crogio
lare all'infinito, senza tuttavia trovare una 
soluzione, ritengo opportuno l'accoglimento 
di quell'articolo aggiuntivo il quale, facendo 
salvo il principio del coordinamento ed af
fidando appunto ad un comitato regionale 
per il coordinamento universitario la possibi
lità di strutturare in maniera dipartimentale 
queste facoltà, rappresenterebbe un indice di 
buona volontà e di impegno da parte del 
Parlamento. 

È inconcepibile che, di fronte all'esistenza, 
in un'altra regione, di tre facoltà di legge, 
due di scienze, due di farmacia, due di let
tere e filosofia, lo scandalo nasca per cento 
alunni che frequentano, all'Aquila, una fa
coltà di medicina a numero chiuso. 

Quindi, l'atto di buona volontà consiste nel 
formulare questo articolo il quale eviden-
zierebbe tali problematiche di fondo e ri
chiamerebbe l'esigenza di istituire questo co
mitato che affronti la questione e che forni
sca comunque un'indicazione sul merito, po
nendo al tempo stesso rimedio immediato 
alla situazione attuale. Tale soluzione coin
ciderebbe, così, anche con la proposta del 
senatore Piovano di modo che nessuno, spe
cie *dla vigilia della campagna elettorale, pos 
sa andare in giro con le bandiere sventolanti 
ed inneggianti a questa o a quell'altra solu
zione, Quindi, creiamo la premessa perchè 
il futuro Parlamento si occupi del problema 
che, con un pizzico di buona volontà, potrà 
essere ripescato, tenendo fra l'altro presente 
che nessuna delle parti politiche esce in ma-



benato della Repubblica — 1627 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

niera trionfalistica da questa facenda. Per- ' 
tanto, assicuriamo per ora un finanziamen
to, sia pure parziale; poi, nella prossima le- ! 
gisìatura, nel momento in cui si « ripesche- , 
rà » il provvedimento, si avranno a dispo
sizione anche le conclusioni a cui sarà per
venuto il comitato di coordinamento visto 
che, occupandoci solo del finanziamento, il 
problema sostanziale lo rinviamo. 

Diamo quindi finalmente una risposta do
verosa non agli elettori, ma ad una regione 
che, tra l'altro, ci ha visto peregrinare per 
quattro, cinque giorni ed in modo alquan 
to tortuoso. Mi sembra sia questa la risposta ! 
che doverosamente dobbiamo dare, muoven- j 
doci pertanto in un ambito ragionevole che j 
rispetti le esigenze di tutti e che non sposti j 
in alcun modo un quadro politico che riten
go, date le circostanze, debba rimanere così 
com'è scritto sullo stemma della mia città: 
« immota manet ». 

P R E S I D E N T E . Vorrei precisare 
che, quando abbiamo chiesto l'assegnazione 
in isede deliberante del disqgno di legge nu
mero 2078, ci siamo riservati di formulare 
i necessari emendamenti di aggiornamento, 
in merito ai quali va ovviamente richiesto il 
parere delle Commissioni competenti. 

Per quanto riguarda poi (le altre argomen
tazioni del senatore Accili, comprendo l'ama
rezza contenuta in esse per non vedere risol
ti questi problemi. Devo comunque rilevare 
che non possiamo illuderci che anche la Ca
mera dei deputati giunga ad approvare que
sto stanziaimento, eventualmente da noi ac
colto nel quadro del provvedimento di sta
tizzazione. 

Inoltre, vorrei rilevare che quando è stato 
posto il problema di come intanto possano 
risolvere i loro problemi finanziarli queste 
università, abbiamo avuto dal rappresentan
te del Governo la risposta che, per quanto 
riguarda il finanziamento, questo viene ero
gato in base alle normali disponibilità del 
bilancio. Quindi, a me pare che ritornare 
indietro, ora, significhi voler escludere la 
unica soluzione forse possibile che secondo 
la mia opinione è quella di mettere a punto 
un testo che possa venir ripreso nella pros
sima legislatura, in base alle norme vigen
ti. Altrimenti, ripetiamo la discussione svol- i 
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ta alcuni mesi fa e non ritengo che ciò co™ 
stituisca la migliore gestione del nostro 
tempo e dei nostri sforzi. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Consi
derando, tra l'altro, che l'onorevole Presi
dente concorda sostanzialmente con me nel 
sostenere che l'unica soluzione da adottare 
sia semmai quella di accogliere il testo del 
relatore, non capisco dove il senatore Accili 
intenda collocare questo articolo aggiuntivo 
di cui ha parlato: non capisco cioè se vo
glia intenderlo come articolo aggiuntivo al 
testo del relatore o come articolo sostitutivo. 

P R E S I D E N T E . Se non ho capito 
male, il senatore Accili si è preoccupato del 
fatto che, attraverso varie proposto, o per 
luna o per l'altra ragione, noi non si giunga 
a qualcosa di concreto. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Questo 
l'ho capito; ma come si fa a mettere in piedi 
una norma tampone, quando l'articolo 1 sta
bilisce che sono istituite determinate univer
sità statali a Chieti e all'Aquila? La sua 
preoccupazione non c'è più e la norma tam
pone non tampona nulla perchè è già deciso 
diversamente. Dunque non è chiaro quello 
che dice il senatore Accili. Inoltre c'è l'arti
colo 2: cne cosa coordina questo comitato 
di coordinamento se è soltanto l'appendice 
di una legge che già stabilisce tutto? Avrebbe 
un senso se stessimo parlando di una legge 
diversa, ma allora cadremmo in un altro er
rore. Mi scusi il senatore Accili, ma quello 
che dice non mi pare proponibile, perchè 
il comitato di coordinamento non fa altro 
che applicare quello che stabilisce la legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Insomma dobbiamo giungere al
la approvazione di un provvedimento che 
sia arricchito di un articolo aggiuntivo — 
come viene suggerito — relativo al comitato 
di coordinamento, ai finanziamenti, eccetera. 
Ma allora bisogna discutere il disegno di 
legge di riforma e con il probabile sciogli
mento delle Camere che abbiamo davanti, 
non so proprio quando arriveremo! 
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V E N T U R I Signor Presidente, porto 
ria pochissimo tempo alla discussione; io 
non entro nel merito delle considerazioni 
fatte dal senatore Accili e dal relatore sul 
provvedimento per l'Abruzzo; non enitro 
nel merito anche perchè non intendo discute
re le osservazioni del collega Pieraccini. In
fatti, almeno per quel che concerne Urbino, 
considero la proposta del senatore Piovano 
quella più realistica, in quanto unirà a far 
passare un finanziamento isitraoirdiniario sen
za pregiudizio (in fondo) della futura solu
zione del problema ddlo status — univer
sità libera o meno — che ci riserviamo di 
esaminare più a fondo prossimamente. Cre
do che questa proposta sia la più realistica 
e forse l'unica che possa trovare una proba
bilità di passare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Venturi per questa precisazione. Ora vor
rei domandare al senatore Accili alcune cose 
e non si dispiaccia di quello che dirò. 

Alcuni giorni fa, in Sottocomaniissiione, dis
si che fra tutte le tesi innovatrici, la più rigi
da e — me lo consenta — la più gattoparde
sca era quella del senatore Accili, la quale 
dice: fatele come volete, ima fatele dove isltan-
no, perchè si rischia di arcare dei problemi 
anche di campanile in una Regione partico-
lainmentte sensibile a certi argomenti. Allora 
il senatore Accili, che ci ha ascoltato tutto 
questo tempo, suggerisce: vediamo di la
sciarle coone stanno, ma insieme creiamo 
una norma la quale assicuri che entro un cer
to tempo ci siano delle innovazioni. Ciò si
gnifica che il senatore Accili non accatta 
nemmeno il testo proposito dal relatore Sca
glia, che pur contiene una certa innovazione. 
Quesito è il punto sul quale dobbiamo soffer
marci. Ordunque, fra le varie itesi avanzate, 
quella più fotografica della realtà è — a giu
dizio del senatore Accili — la seconda, con 
l'aggiunta di una norma di prospettiva. 

A C C I L I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1379. Esatto. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Questo 
significa, allora, discutere articolo per ar
ticolo. 

P R E S I D E N T E . Desidero fare un 
breve riepilogo per il sottosegretario Spitel-
^ : c'è la proposta avanzata dal senatore Pio
vano il quale dice: data la ristrettezza dei 
tempi in vista dello scioglimento delle Ca
mere, concentriamo la nostra attenzione sul 
disegno di legge per il finanziamento urgente, 
cioè il disegno di legge n. 2078; per questo oc
corre richiedere il parere della 5a Commissio
ne. Allora, se voi siete d'accordo, io vorrei 
sentire dal rappresentante del Governo — in 
relazione a questo che non è più un provvedi
mento di statizzazione delle università abruz
zesi e in relazione a quanto ho detto giorni 
fa sul fatto che per queste università esiste 
una precisa situazione di finanziamento — 
quale è il suo parere sulla proposta di ac
cantonare i provvedimenti di statizzazione, e 
chiedere il parere alla 5a Commissione per 
il disegno di legge n. 2078, tenendo presente 
che i tempi sono ormai molto assottigliati 
(non so come la Camera, salvo eventuali 
repackages, potrà approvare definitivamente 
il provvedimento in tempo utile). 

U R B A N I . L'unica possibilità conerei 
ta di andare ad un provvedimento che abbia 
'calche probabilità di essere approvato dr 
fmitivamente e che rappresenti un passo 
avanti sulla strada della statizzazione è quel
la di concentrare la nostra attenzione sul 
disegno di legge Veronesi ed altri, oppomtu-
namente modificato, per un finanziamento 
che sia però collegato, appunto, all'impegno 
della statizzazione: che, in vista della statiz
zazione, nelle forme che la settima Legislatu
ra deciderà, si dia ora un finanziamento 
straordinario, ma niente altro: questa è l'uni
ca, concreta possibilità di avere un provvedi
mento approvato dalle due Camere, anche 
cerche rappresenta il punto di confluenza 
delle diverse volontà politiche. Dico questo 
perchè ciò corrisponde a quanto abbiamo fi
nora fatto: siamo tutti d'accordo nel dare 
una certa precedenza, se non altro per l'ela
borazione che c'è sitata, alle università abruz
zesi e di Urbino. Poiché non c'è tempo per 
superare le grosse difficoltà dei vari problemi 
e le notevoli differenze di opinioni in merito 
(ma c'è anche l'iimpossibilÈtà materiale di 
giungere in ponto), il dare un contributo in 
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quanto siamo orientati verso la statizzazio
ne, significa porre un elemento concreto e 
iavorevole.. 

M O N E T I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 2046. Mi scusi, ma 
allora odesto contributo è condizionato a"1! 
statizzazione? 

U R B A N I . Evidentemente sì: lo abbia
mo detto da sempre' 

B U R T U L O . Sì, voi lo avete detto, ma 
noi non lo abbiamo mai accettato, anche se 
ci siamo sempre dichiarati disponibili a di 
scuterne1 Ora voi state ponendo un'alterna
tiva senza sbocchi, che noi non possiamo 
accettale e che fermamente respingiamo 

P R E S I D E N T E . Vi prego di non 
drammatizzare: la situazione è già di per sé 
sufticientemente drammatica. 

U R B A N I . Non riesco a capire perchè j 
si voglia ^ edere nella nostra proposta un I 
qualcosa per mettere in difficoltà: è Ja no
stra proposta di sempre! 

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore 
Urbani, ma se è la propoista di sempre — e 
sono d'accordo con lei — noi torniamo in- i 
dietro, invece di andare avanti. Noi stiamo 
cercando — e mi rivolgo proprio a lei che è 
sempre così preciso — di non perdere tempo. 

U R B A N I . Non stiamo perdendo itam-
po! Stiamo cercando di convincerci. 

P R E S I D E N T E . La prego di non I 
polemizzare col Presidente: esponga la sua i 
proposta, j 

! 
U R B A N I . Bene, mi lasci dire, allora* j 

qui si tratta di convincerci a vicenda. Sorge i 
una preoccupazione che io cerco di superare; 
noi lo abbiamo sempre detto — e i verbali 
lo testimoniano — che sull'abbinamento del | 
la questione abruzzese con quella di Urb no 
t na cena disponibilità esisteva, ŝ a da rvi 
te nostia che vostra, a superare cei te rise? \e , 
sulla questione di Urbino sappiamo eie d 
parie vostra esistevano delle perplessità, an- » 
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Hi e se non in forma aprioristica, perchè le 
forze universitarie di Urbino, anche quelle 
più tra di rionalmente tese a salvaguardare il 
carattere bbero dell'università, si sono orien
tate in tal senso, m relazione a difficoltà og
gettive; mi riferisco alla nostra visita a Urbi
no e a qucFo che quasi tutti ci hanno detto, 
a cominciare dal rettore, il quale ha fatto 
pubblicamente presente di preferire la solu
zione dell'università libera, ma se questa non 
fosse stata possibile, riteneva lesivo degli in
teressi urbinati non andar alla statizzazione. 
D'altra parte sapete le grosse questioni di 
principio che sono legate ad un simile argo
mento; n^ è chiaro che se ci impuntiamo 
sulla questione di principio, non si sblocca 
la situazione e non resta che prendere atto 
dello scioglimento di una riserva, da parte 
di nn Gruppo, che rimette tutto in discus 
sione. Totre le volte che noi abbiamo detto 
di prendere in considerazione l'Abruzzo in 
maniera estrapolata rispetto al quadro com
piles^ vo, abbiamo anche detto che per noi 
era pregiudiziale poter collegare tale argo
mento con quello di Urbino, e mi pare che 
alcuni colleglli, e particolarmente il sena 
tore Accili, fossero ormai d'accordo su que
sto punto. Le difficoltà, anche da parte del 
collega Acci'h, erano poi venute in relazione 
od una situazione specifica: quella della sta
tizzazione di Urbino. Sappiamo, ripeto, che 
ci sono questi problemi, allora rinviamoli a 
dopo, restando peiò fermo il punto che an
che anche Urbino va statizzata. Io credo che 
abbia ragione il senatore Venturi quando di
ce che si potrebbe lasciare entro certi li
miti... 

V E N T U R I . Impregiudicata la que
stione: lo aveva detto anche il senatore Pio
vano. 

U R B A N I . Forse c'è una diversità di 
opinione in merito, ma credo che il senatore 
Piovano intendesse dire quello che io già 
avevo in mente: io sono del parere che do
vremmo andare, per alcune università, anche 
nel quadro generale, ad una differenziazione. 
Ai esempio la proposta che riguarda Trento 
introduce elementi più ampi di autonomia 
e articolazione rispetto ad altre università: 
è vero che lì ci sono motivi speciali che co-
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munque giustificherebbero la diversità; tut
tavia ritengo che anche per Urbino sarebbe 
opportuno riconoscere uno status giuridico 
che consolidasse alcune autonomie e alcuni 
valori affermati dalla tradizione delle univer
sità libere, ma entro uno schema di sta
tizzazione In questo senso, anche per quan
to riguarda Urbino, io credo che si potrebbe 
mtrodurre un concetto siffatto, ana tenendo 
fermo — e su questo comprendete bene la 
nostra posizione — il principio della istotiz-
/azione che vale per l'Abruzo, ana ohe vale 
anche per l'università di Urbino. 

Io credo che non sia opportuno, date le 
prospettive attuali, irrigidirci su una posi
zione di princìpio, che difficilmente potrà 
trovare accoglimento non solo oggi ma nean
che domani. Coirne potete pensare, infatti, 
onorevoli colleghi della Democrazia cristia
na — lasciate che mi rivoga particolarmente 
a voi in quesito caso — che l'idea di urna li
nea parallela (di questo infatti si (trattereb
be, in definitiva) dell'università, una statale 
ed una libera, riesca ad andare avanti doma
ni, se non ha potuto farlo in questi trenta 
anni? Io mi chiedo pertanto se, al fine so
prattutto di pervenire ad un provvedimento 
concreto, non valga la pena di non fermarsi 
su questa rigida posizione di principio, date 
le Jairghe convergenze che su questo punto 
abbamo trovato per quanto riguarda l'uni
versità di Urbino 

In ordine poi alla questione pratica, de
sidero far presente che, se noi inviamo oggi 
stesso — come io chiedo formalmente — un 
testo rapidamente modificato alle Comimis-
sioni competenti per il (relativo parere, non 
è escluso che la prossima settimana, ove non 
v1" sia la crisi di Governo, siamo in grado an 
cora di deliberare sia qui al Senato che alla 
Camera dei deputati. 

Pertanto — ripeto — vale la pena, a imio 
avviso, di inviare comunque questa sena stes
sa un testo oppotrtuaiatamenite modificato al
le Commissioni competenti, perchè esprima
no su di esso il loro parere. 

P R E S I D E N T E . Lasciando da parte 
le ipotesi circa l'avvenire della legislatura, il 
problema al momento attuale, a imio avviso, 
e il /seguente. La 5a Commissione si riunirà 
domani mattkia, come la nostra: pertanto, 

se riteniamo di interpellarla, deve essere 
mosso a punto un testo sul quale essa possa 
emettere un parere. Il che significa, per la 
nostra Commissione, decidere qmle dei prov
vedimenti in discussione prendere in consi 
derazione. 

Ricordo pei che domani si riunisce anche 
l'8a Commissione permanente della Carnei a. 

Ora vorrei rilegare a me stesso che il dise
gno di legge ri, 2078, d'iniziativa dei «enatoii 
Veronesi ed altri, del quale ci stiamo occu
pando in questo momento, aill'articolo 1 pre
vede che entro il 31 luglio 1975 il Governo e 
tenuto a presentare gli opportuni provvedi
menti legislativi di statizzazione. Inoltre nei 
successivo artiecilo 2 stabilisce che, in attesa 
di tali provvedimenti, alle libere univeisità 
dell'Abruzzo ed alla libera università di Urbi
no vengono assegnati dei fondi. Infine, al
l'articolo 3 prevede come far fronte all'onere 
derivante dall'applicazione ideile predette di
sposizioni. 

Ebbene, se la Commissione decide di pren
dere in considerazione questo disegno di 
legge con precedenza sugli altri, ciò compor
terà un immediato problema di modifiche 
di aggiornamento del dispositivo finanzia
rio modifiche da trasmettere, prima di ogni 
rostra dePberazione nel merito, al parere 
alla 5a Commissione, per il parere. 

R O S S I D A N T E . Direi che la fun
zione di mediatore non mi si addica proprie 
ne per carattere né per collocazione politi 
ca: tuttavia, nell'intento di uscire da questa 
situazione, ritenro di doverla svolgere. 

Ora, noi diciamo ai colleglli demoicristiiami 
che da parte nostra non possiamo accettare 
un provvedimento di statizzazione comunque 
elaborato che, Ln realtà, consolidi e copira la 
situazione attuale delle università dell'Abruz
zo: non siamo cioè disponibili ad avallare, al 
di là delle parole, che in questo imomemto 
non ci interessano, o al di là delie volontà 
fumose, come quella dell'attribuzione al co
mitato regionale dell'esame dei problemi dì 
carattere generale (sai ebbe infatti come affi
dare il gregge alla <jii?irdia dei lupi), un prov
vedimento del genere. Mi rendo conto pera' 
tro che non possiamo, in questa fase dei la
vori, imporre ai colleghi democristiani una 
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indicazione che già decida di fatto la stali:-
zazione dell'università di Urbino. 

Questo dunque è il dilemma del problema 
Ed allora io dico — nei termini piratici che e! 
hanno angosciato tutti e che consistono nel
la necessità di dare comunque ossigeno alle 
università dell'Abruzzo ed a quella di Urbi
no per consentire loro una funzionalità — 
che potremmo smussare le richieste ohe sono 
implicite da un lato nel disegno di legge d'i
niziativa del senatore Veronesi e dall'altro 
nella risposta che ci viene data ogy, ema 
nando un provvedimento straordmario di 
finanziamento, anziché in attesa della « sta 
tizzazione » delle università in questione, 
« in attesa di una futura normalizzazione giu-
ridica di queste università... ». In altri termi
ni non diciamo né che neghiamo ila statizza
zione, né che la faremo comunque. 

A me pare che questo sia on terreno che, 
senza compromettere i princìpi, potrebbe tro
varci concordi in modo da consentire alle 
università in questione di vivere almeno per 
un altro anno. 

P R E S I D E N T E . Praticamente il so
natore Rossi suggerisce di sopprimere l'arti
colo 1 e di sostituire le prime parole dell'ai
ti colo 2 con le seguenti: « In attesa di una 
futura normalizzazione (o di una diversa si
stemazione) giuridica di queste università... ». 

R O S S I D A N T E . Esatto. Mi rendo 
perfettamente conto che ciò comporta il ri
schio di consolidare posizioni che poi sarà 
difficile rimuovere in un senso o nell'altro, 
ma m politica i rischi vaomo consi. La legisla
tura sarà rinnovata, ed io mi auguro che le 
forze, non so quali, che in essa si esprime
ranno troveranno un terreno capace di of 
frue soluzioni del problema. 

Non ritengo, in definitiva, che in «tal modo 
si oomprometerebbe la situazione, mentre si 
darebbe a queste unversità la possibilità —-
ripeto — di vivere per un amnio almeno. 

Ho detto questo, evidentemente, per cer
care di risolvere il problema, se questo esiste; 
se il problema, infatti, non esiste, la cosa più 
semplice è quella di chiudere te discussione 
e non parlarne più. Esisite comunque il pro
blema politico che rimane impregiudicato 
per il futuro. 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Rossi, la 
cui proposta va intesa nel senso di un contri
buto per sbloccare la situazione, suggerisce 
in altri termini di indirizzarci verso l'assicu
ri azione dei mezzi finanziari inecessari alle 
università m questione attraverso un prov
vedimento straordinario che postuli una di
versa regolamentazione giuridica di quegli 
atenei, senza porre peraltro l'accento sulla 
statizzazione. Questo testo, ove la Commis
sione fosse d'accordo, dovrebbe essere co
munque trasmesso subito alla 5a Commis
sione per il relativo parere, in modo che 
domani mattina, nel caso in cui la nostra 

1 Commissione lo accogliesse, potrebbe essere 
I inviato all'altro ramo del Parlamento per la 

sna definitiva approvazione. 
Sulla proposta del senatore Rossi vorrei 

J peraltro ascoltare il parere del relatore Sca-
' glia e del rappresentante del Governo. 

! U R B A N I . Anche noi dobbiamo espri
mere il nostro parere a questo riguardo 

I P R E S I D E N T E . Ma led ha già espres-
! so il suo pensiero. 

U R B A N I . Dobbiamo però esprimere il 
I nostro parere su quanto ha testé proposto il 

senatore Rossi. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Urbani d1' non usatre questo tono offeso. Fac-

I ciò presente perahro che egli ha sempre 
| avuto la più ampia possibilità di parlare 

U R B A N I Lei faccia il Presidente! 

P R E S I D E N T E . Non accetto da lei 
queste espressioni! 

Sospendo pertanto la seduta, 

(La seduta è sospesa alle ore 18,50 e viene 
I i ipresa aVe ore 18,55). 

ì U R B A N I . Signor Presidente, in questa 
fase finale, siamo forse tutti un po' con i ner 
vi a fior di pelle. Io varrei precisare che da 

I parte mia, coirne sempre e in modo particola
re nei caso presente, non c'era nessuna volon-

I tà eli fare qualcosa di sgradito a lei; c'è stato, 
evidentemente, un equivoco. Siccome lei vo-
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leva sentire il parere del relatore e del Go- , 
verno, io desideravo far presente ohe, essem- , 
do stata avanzata una nuova proposta, sulla t 
quale noi non siamo d'accordo, prima di 
chiudere la discussione e prima di sentile il 
Governo, dovevamo esprimere la nostra opi
nione. La pregherei, pertanto, di tener conto 
della necessità di permetterci di esprimere j 
il nostro parere sulla nuovo proposta avan
zata, quella cioè del sì al contributo senza 
alcun accenno alla statizzazione, che è di
versa dalla nostra. 

P R E S I D E N T E . Io sono il primo a 
riconoscere che c'è del nervosismo nella Coim-
rnissione. Però non credo di meritare ila cri
tica che mi è sitata mossa. Io sto facendo — 
e credo che voi ime ne darete atto — il tenta
tivo di arrivare ad una qualche conclusione. 
Nello spirito della proposta Piovano, conte | 
nuta nel disegno di legge n. 2078, si sta pro
filando un tentativo di soluzione, agganciato 
alla proposta del senatore Rossi. È chiaro I 
che non volevo precludere niente. Siccome 
c'è un problema di fondi, mi era sembrato } 
opportuno, sul piano pratico, di sentire il ! 
relatore ed il Governo. Niente in contrario, i 
ad ogni modo, a che lei o altri colleghi espri
mano il proprio punto di vista sulla pro
posta Rossi. 

P A P A . Mi pare che il collega Urbani 
\ alesse sollevare questa obiezione alila pro
posta Rossi: che nella proposta medesima 
in realtà viene a mancare uno dei puniti fon
damentali del disegno di legge da noi piro-
posto, che, per quanto riguarda il finanzia- i 
mente delle università abruzzesi, prevede co- ! 
me principio fondamentale quello della sta- j 
tizzazione. Si tratta di un principio che noi ! 

consacriamo al primo comma dell'articolo 1. 
*<Ion aggiungo altro, volendo isolo chiarire ciò 
che voleva dire il senatore Urbani. \ 

! 
! 

B U R T U L O . Signor Presidente, sicco
me l'assegnazione del contributo sarebbe 
condizionata all'accettazione, sic et simpli-
citer, dell'impegno alla statizzazione, noi, 
anahe perchè il rappresentante dei Governo 
ci ha ben chiarito che i fondi per il funzio
namento, dopo la variazione di bilancio, sono 

comunque assicurati per tali università, 
preannunciamo il nostro voto contrario. 

P A P A . Forse non ho seguito bene, ma 
\onrei sapere se il pioblema che oira è stato 
sollevato per la statizzazione riguarda tanto 
le università abruzzesi che quella di Urbino o 
solo l'università di Urbino. 

B U R T U L O . l'università di Urbino. 
Mi si permetta ancora una parola. Il di

segno di legge in questione è un disegno di 
legge di iniziativa del Gruppo comunista.. 

P R E S I D E N T E . Che sarebbe dispo
sto, se fosse modificato, ad allargarne la pa
ternità. 

B U R T U L O . Sissignore, ma, nella si
tuazione di fatto, con i limiti posti, oggi do
vrebbe esservi un nuovo disegno di legge, 
poiché per quanto concerne l'anno di riferi
mento, esso dovrebbe ritenersi compieta-
niente superato. Se crede, quindi, il Gruppo 
comunista di presentare un altro disegno 
di legge, noi non abbiamo nulla da dire. 

V E R O N E S I . Io vorrei innanzi tutto, 
se imi consentono i colleghi, imettere in evi
denza un aspetto del nostro dibattito che ci 
ha condizionato tutti e che è stato anche la 
causa delle, diciamo così, vampate di agita
zione che ci hanno colto. 

In effetti, ci troviamo nelle presenti strette 
perchè sta morendo prematuramente la le-
gisatura È un fatto politico di carattere ge
nerale, che allargherebbe enormemente il di
scorso. Io non voglio fare qui quesito discor
so, perchè è già stato iniziato oggi alla Came
ra; posso dire però che certamente noi comu
nisti abbiamo sempre lavorato nella pro
spettiva (ecco perchè non possiamo accettare 
neanche le pressioni di urgenza per discutere 
il provvedimento in esteso) di una morte na
turale, di un esaurimento naturale della le
gislatura. E avremmo avuto (tutto il tempo. 
prima delle vacanze estive, di predisporre 
un provvedimento legislativo meditato, ragio 
nato, sul quale ci saremmo scontrati e incon 
trati, ma che avebbe portato ad una sistema 
zione pacifica e tranquilla di tutta la com 
plessa materia. 
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Se oggi ci troviamo in queste strette e se 
da una parte e dall'altra può nascere il so
spetto di qualche malizia, tutto questo è la 
conseguenza di una situazione politica di 
carattere generale, della quale noi non ci 
il leniamo responsabili. La discussione sa
rebbe potuta approdare al suo porto natu
rale, in modo tranquillo e definitivo, se la 
legislatura non fosse prossima ad una mor
ie prematura. Noi avremmo tratto profitto 
dal lavoro preparatorio svolto, un lavoro 
di carattere generale, che non vale solo per 
l'Abruzzo ma vale anche per Trento, per 
Brescia e per tutte le altre università; un la
voro di orientamento, di specificazione di 
princìpi, di criteri, che ci avrebbe consentito 
di guadagnare molto tempo succesivamen-
ce. Ci siamo trovati di fronte ad una realtà 
i on prevista, anche se una possibilità di que
sto genere non poteva essere esclusa. 

Ce oggi vogliamo essere coerenti con lo spi
rito del nostro lavoro, dobbiamo approntare 
dei provvedimenti di carattere urgente, e 
cioè quelli finanziari. E noi, in questo spiri
to, abbiamo già elaborato alcuni emenda
menti modificativi del nostro provvedimento 
legislativo indicando anche i capitoli di bi
lancio (che sono gli stessi citati nel disegno 
li legge del Governo) che possono, in via 
tiansiioria. offrire una boccata di ossigeno 
alle università e dare al Parlamento il tem
po eli fare una discussione serena e non af
frettata; noi abbiamo — dicevo ~~ modifi
cato il nostro provvedimento ridacendolo 
all'essenziale e predisponendo le misuie ade
guate per sovvenzionare le università in 
questione. 

Probabilmente è ancora indispensabile ri
chiedere il parere alla 5a Commissione; for
malmente una tale richiesta mi sembia inec
cepibile, però i fondi ci sono e sono gli 
stessi del provvedimento del Governo per 
le università abruzzesi; se facciamo ora una 
equa ripartizione della somma prevista per 
l'anno finanziario 1976, avremo poi la pos
sibilità di riprendere il discorso generale 
all'inizio della nuova legislatura. I nostri 
emendamenti si muovono nel senso da me 
illustrato. 

Il primo tende alla soppressione dell'arti
colo 1, che riguarda l'impegno alla prese > 
tazione dei provvedimenti di statizzazione 
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ì delle università abruzzesi e di quella di 
I Urbino. 
I Proponiamo poi di sostituire il capoverso 

introduttivo dell'articolo 2 con il seguente: 
| « In attesa del provvedimento di statizzazio

ne delle libere università degli Abruzzi e di 
Urbino ». 

I Quindi, alla lettera a) dello stesso primo 
comma, anziché: « lire 3.000 milioni per 

j l'anno accademico 1974-75 », proponiamo che 
I vengalo inserite le seguenti parole: « lire 

2.500 milioni per l'anno finanziario 1976 »; 
analogo emendamento proponiamo per la 
lettera b). 

Nel secondo comma, poi, proponiamo 
I di sopprimere le seguenti parole: « l'isti

tuzione dei contratti con laureati previsti 
dall'articolo 5 del decreto-legge 1° otto
bre 1973, n. 580, convertito, con modifi-

I n. 766 ». 
I Al primo comma dell'articolo 3 propo

niamo tre emendamenti. Con il primo si 
dovrebbe sostituire l'indicazione dell'anno 
« 1975 » con la seguente: « 1976 »; con il se-

j condo si dovrebbero sostituire le parole: 
I i lire 6.000 milioni », con le seguenti: « lire 

5.000 milioni »; infine, con il terzo emenda-
damento si dovrebbero sostituire le parole: 
<v del fondo speciale iscritto ai capitoli 6856 
e 9001 », con le seguenti: « dello stanziamen
to del capitolo 6856 ». 

P R E S I D E N T E . Ascoltata la formu-
I ìazione degli emendamenti, vi sono da valu

tare due aspetti: il primo riguarda le varia
zioni attinenti all'impegno finanziario, su 
cui dobbiamo chiedere il parere della 5a Com-
iiissione; l'altro aspetto è di merito e cioè 
debbiamo chiederci se il problema della sta-

j tizzazione di queste università comporti la 
necessità di adottare questo disegno di leg-
^e visto come boccata di ossigeno, o se già 
le disponibilità che esistono nel bilancio 
dello Stato, in base alle note di variazione, 

! possano considerarsi sufficienti e rendano 
I superfluo il provvedimento. Vorrei, inoltre, 

fare una riserva sull'ultimo comma dell'arti
colo 2 in cui si specificano le utilizzazioni 
dei contributi; infatti, sono incerto, senatore 

j Veronesi, sull'opportunità di questa speci-
I ficazione. 
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B U R T U L O . Prima di prendere in 
considerazione gli emendamenti del senatore 
Veronesi al disegno di legge n. 2078, occorre 
verificare se la Commissione è d'accordo di 
passare all'esame degli articoli di tale disc-
gno di legge, con precedenza sugli altri. 

Personalmente non riterrei necessario il 
provvedimento perchè abbiamo avuto am
pia assicurazione dal Governo che per que
st'anno i finanziamenti occorienti sono già 
previsti nell'ambito della variazione di bi
lancio intervenuta. Riconosco che un prov
vedimento di questo genere potrebbe avere 
il valore di un gesto di buona volontà al 
di là della necessità. Osservo però, in secon
do luogo, che il testo così come è formu
lato implica l'accettazione della statizzazio
ne della università di Urbino, sulla quale 
non abbiamo mai discusso se non per ac
cenni e alla quale potremmo anche perve
nire, ma a determinate condizioni di appro
fondimento. Ora, in argomento non ci sen 
tiamo di accettare un impegno a scatola 
chiusa: se si vuole pervenire ad un accordo 
il nostro Gruppo intende confrontarsi con 
gli altri e approfondire il tema. Ma allo 
stato degli atti è nettamente contrailo al 
testo proposto. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. È inu
tile proseguire una discussione in queste 
condizioni. 

P R E S I D E N T E . Adesso si pone 
il problema non già della immediata appro
vazione degli emendamenti, che vanno in
vece trasmessi previamente alla 5a Commis
sione, ma — se mai — della decisione se 
prendere in considerazione, con priorità su
gli altri disegni di legge in discussione, il 
provvedimento di iniziativa del senatore Ve
ronesi. 

Io vorrei comunque — prima di chiudere 
l'argomento, magari con un voto, se sarà op
portuno — sentire il rappresentante del Go
verno. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo, su 
un provvedimento in cui si prevede che due 
miliardi e mezzo di sei miliardi previsti co
me copertura per la statizzazione delle uni

versità di Abruzzo vengano anticipati in at
tesa della statizzazione stessa, è favorevole, 
perchè la spesa è prevista. Il Governo non 
può accettare di prelevare dallo stanziamen
to previsto per la statizzazione delle uni
versità abruzzesi una parte della somma per 
devolverla ad altra università, perchè eviden
temente il problema del disegno di legge di 
statizzazione delle università di Abruzzo, co
me del resto anche i colleghi comunisti han
no detto, scioglimento o no delle Camere, 
rimane. 

Per quanto si riferisce alla concessione 
di contributi ad università libere, ove ci sia 
una proposta concreta della Commissione, 
che fino a questo momento non c'è perchè 
manca l'accordo, il Governo si riserva di 
prenderla in considerazione. Naturalmente, 
ripeto che una proposta di finanziamento 
a università libere non può essere, ad avviso 
del Governo, discriminante per Urbino ri
spetto a Trento o per Trento rispetto ad 
altre università. La posizione del Governo 
è dunque in questi termini, che mi sembra
no molto chiari e precisi. 

Circa i tempi, il Governo fa presente che 
presumibilmente l'attività della Commissione 
istruzione della Camera verrà a cessare do
mattina. Teniamo conto anche di questo. 

U R B A N I . Io, nonostante l'andamen
to delle cose, vorrei fare e chiedere una 
precisazione. 

Per quanto riguarda la nostra precisazio
ne, a nome del Gruppo vogliamo mettere 
in chiaro che il testo da noi presentato, in 
cui si prevede che, in attesa della statizza
zione delle libere università dell'Abruzzo e 
di Urbino si diano determinati contributi, 
significa che noi siamo dell'opinione di pren
dere in considerazione la statizzazione del
le libere università di Abruzzo e di Urbino. 
Detto questo, proponiamo dei finanziamenti 
per tutte le istituzioni esistenti, ma senza 
che ciò significhi accettazione del principio 
della statizzazione di tutte le istituzioni. È 
chiara la differenza? Questo lo diciamo a 
proposito della facoltà di medicina dell'Aqui
la: non abbiamo difficoltà ad ammetterlo. 
Tuttavia adesso il contributo lo diamo, per
chè c'è; ma al momento della statizzazione, 
noi ci impegniamo per statizzare le universi-
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tà di Abruzzo e di Urbino, nelle forme che 
vcchemo, secondo il criterio della elimina , 
zione di doppioni ed altri di cui abbiamo ! 
parlato. i 

Circa la richiesta di precisazione, io non ! 

vedo la difficoltà di carattere finanziario. » 
Perchè, se non vado errato, noi proponia i 
mo il finanziamento attraverso il fondo glo J 
baie del Tesoro, non attraverso i fondi del 
Ministero della pubblica istruzione. | 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È una questione ■ 
di sostanza, non è una questione tecnica. J 
Si tratta di fondi previsti per l'Abruzzo e < 
il Governo non ritiene di poterli destinare ; 
ad altra università. j 

U R B A N I . Allora, dal momento che 
il progetto di legge non viene approvato, | 
per quest'anno si rendono disponibili. j 

Noi siamo a metà del 1976, quindi non ci I 
sono difficoltà sostanziali. Ci può essere una j 
opposizione sul merito della questione; ma I 
non una opposizione di carattere finanzia i 
rio. Noi da questo punto di vista non toc

chiamo nulla, tanto più che il Sottosegre I 
tario ci ha detto la volta scorsa che sui fon

di delia Pubblica istruzione ci sono altre di

sponibilità. È evidente che la nostra è una 
scelta di carattere sostanziale, ed essa quin

di dovrebbe essere respinta per ragioni di | 
orientamento, non tanto per difficoltà finan ! 
ziarie che ci pare non ci siano. 

Circa poi la posizione del Gruppo demo j 
cristiano, credo che nonostante tutto non sia 
il caso, sia pure con nostra proposta, di 
chiedere subito un parere alla 5a Commis

sione per averlo eventualmente domattina, j 
Potranno essere necessari degli emendamen

ti; e così potremmo continuare la discussio

ne. Ma ci pare che valga la pena di medi

tare e intanto perfezionare formalmente il | 
provvedimento. I 

A C C I L I , relatore alla Commissione I 
sul disegno di legge n. 1379. Poco fa il col j 
lega Veronesi diceva che c'è un poco di ma j 
lizia dall'una come dall'altra parte. Allora, ' 
non è meglio giocare a carte scoperte? Sa I 
rebbe mollo più esaltante per tutti. i 

In fondo noi a che cosa miriamo? Miriamo | 
a fare in modo che le università di Abruzzo » 
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e di Urbino, così come stanno, abbiano un 
finanziamento. Se interpreto male, mi cor

reggano i colleghi comunisti. 
Ora, siccome per quanto riguarda l'Abruz

zo si tratta di materia non valicabile, allora 
nella impossibilità di tirar fuori un testo 
legislativo ni tempo, noi (personalmente sa

rei di parere contrario) accettiamo la vostra 
ipotesi: dobbiamo comunque uscirne e ga

rantire a queste università l'ossigeno. E allo

ra, scusate, perchè garantendo l'ossigeno 
dobbiamo porre un'ipoteca per una universi

tà e non per l'altra o viceversa? Io dico: la

sciamo stare le cose così come sono, introdu

cendo il finanziamento. Lasciando impregiu

dicate tutte le situazioni, diamo questo con

tributo. È la proposta che ha fatto anche 
il collega Rossi. Se invece, nella proposta 
Veronesi noi accettiamo la prima parte, so

stanzialmente abbiamo già definito la que

stione di Urbino; abbiamo già detto: per 
Urbino non si discute, quella università de

ve essere statizzata. Mentre per l'Abruzzo 
sono vent'anni che discutiamo e continuiamo 
a porre delle ipoteche, per Urbino dob

biamo sabito risolvere la questione. Su que

sto punto non posso essere d'accordo. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, 
non vorrei quasi prendere la parola perchè 
mi rendo conto di aver parlato troppo que

sta mattina; nel contempo, tuttavia, se non 
parlassi commetterei un atto di « non co

raggio » che non mi è consueto. 
Devo dare atto al senatore Burtulo, ono

revoli colleghi comunisti, che ha ragione 
quando sostiene che il metodo suggerito con 
il vostro emendamento non è condividibile. 
in effetti, voi proponete che, in attesa della 
statizzazione dell'università di Urbino, si con

cedano questi contributi, dal che si potrà 
facilmente dedurre che — in effetti — la 
statizzazione medesima è cosa già decisa, 
mentre di questo tema noi non abbiamo 
ancora discusso. 

Noi abbiamo parlato della statizzazione 
delle università abruzzesi e, in linea di mas

sima, abbiamo raggiunto un accordo su que

sto punto salvo decidere la disciplina da 
adottare ma, ripeto, una discussione sulla 
statizzazione dell'università di Urbino noi 
non l'abbiamo ancora affrontata! 
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Come possiamo dunque approvare una 
norma che stabilisca, in attesa di questa sta
tizzazione, l'erogazione di un contributo? 

Personalmente, avendo fatto una serie di 
indagini e ricerche sono giunto alla conclu
sione che, purtroppo (e spiegherò ora la 
ragione che mi spinge ad usare questa pa
rola), si giungerà anche alla statizzazione 
dell'università di Urbino. Dico « purtroppo » 
perchè, per quel che mi riguarda, ho molte 
riserve sull'opportunità di un passo simile 
in quanto l'università di Urbino è un centro 
storico di cultura universitaria che ha una 
illustre tradizione fiorita nei secoli grazie 
appunto alla sua libertà; pertanto vedere 
questo centro storico di grande cultura uni
versitaria diventare da libero statale crea 
in me motivi di dissenso e preoccupazione. 

Aggiungo che, in proposito, ho voluto in
terpellare anche l'attuale rettore dell'univer
sità di Urbino del quale mi onoro di esse
re amico e, a seguito di lunghe lettere che 
ci siamo reciprocamente scambiati, mi sono 
reso conto che anche egli è, in definitiva, 
favorevole alla statizzazione; perciò preve
do che, nel tempo, si arriverà a questo an
che se mi auguro, e lo dico molto franca
mente, che si possa giungere ad una diversa 
soluzione. 

In questa sede, comunque, non sono in 
discussione gli argomenti pro o contro la sta
tizzazione dell'università di Urbino; qui è 
in discussione un fatto più semplice: se il 
problema, in definitiva, sia stato o meno 
affrontato. A mio avviso, di questo problema 
noi non abbiamo discusso e, pertanto, non 
si può approvare un emendamento come 
quello proposto dai senatori comunisti in 
cui si afferma che « in attesa della statiz
zazione » vengono concessi i contributi. Se 
così si scrivesse e si prescrivesse, si presup
porrebbe che la Commissione ha già appro
vato, in linea di massima, il principio della 
statizzazione, il che non è vero. 

Comunque, se l'emendamento proposto 
fosse messo in votazione annuncio fin d'ora 
che voterei contro in quanto non lo ritengo 
rispondente al tema fin qui trattato. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, vor
rei precisare la questione prendendo lo spun-
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to da quanto detto dal senatore Burtulo og
gi, nonché nel corso delle discussioni già 
fatte. 

In definitiva, vi è una « disponibilità » nei 
confronti della statizzazione dell'università di 
Urbino! Non parliamo dei modi, né dei con
tenuti specifici da dare a questa ma, ripeto, 
la « disponibilità » al principio della statiz
zazione è più volte emersa nel corso dei no
stri dibattiti. 

Desidero anche aggiungere che, parlando 
nell'aula magna dell'università di Urbino, il 
sottoscritto ha precisato la posizione del par
tito comunista che riconosce in pieno la pe
culiarità storica ed i valori della tradizione 
di questa grande Università nella quale devo
no essere previsti, nell'ambito della statiz
zazione, istituti e norme che salvaguardino 
le prerogative positive che hanno finora con
sentito una grande dinamica culturale di 
quel centro di studi. 

Quando noi parliamo di statizzazione non 
affrontiamo ancora il problema di come ed 
in che modo ciò debba avvenire; ci riferia
mo solo al principio che dovrà essere affer
mato perchè, senatore Valitutti, lo Stato deve 
sostenere e finanziare le sue istituzioni. 

Noi abbiamo dunque lasciato completa
mente aperta la questione, abbiamo lasciato 
tutto impregiudicato tranne precisare il pun
to che lo Stato deve finanziare i propri enti. 
I modi in cui questo dovrà avvenire, ripeto, 
sono ancora da discutere, da meditare e ve
rificare ed il fatto che abbiamo citato tutte 
le esistenti istituzioni alle quali destinare 
i finanziamenti significa che ci riserviamo di 
fare la discussione di merito successivamen
te ma, in questo momento, noi vogliamo 
dare ossigeno agli enti locali impegnati a 
sostenere questi centri i quali non reggono 
al carico finanziario che ne consegue. 

Ecco dunque qual è lo spirito della nostra 
proposta, che deve lasciare completamente 
tranquilli per quanto concerne le iniziative 
future che, necessariamente, costituiranno il 
frutto di un dibattito che si terrà in seno 
alla Commissione e che approfondirà ogni 
piega del problema. 

S C A G L I A , relatore alla Commissione 
sui disegni di legge nn. 1830 e 2300. Non 
vorrei mancare di riguardo nei confronti 
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delle varie tesi emerse nel corso del dibat 
tito, ma non posso fare a meno di espri
mere la mia perplessità in relazione al fat
to che si possa ragionevolmente pensare che 
i due rami del Parlamento, nel giro di po
che ore, riescano a risolvere un problema 
che ha tenuto impegnata la nostra Commis
sione per più di un anno e mezzo. 

Anche ammesso che tutte le difficoltà ve
nissero superate — non ultima quella della 
statizzazione dell'università di Urbino e di 
un eventuale contributo dello Stato a suo 
favore, problemi dei quali finora non si era 
mai parlato — chi ci garantisce che non sa
rebbe ugualmente necessario e giustificato 
prevedere nuovi stanziamenti a favore di 
altre università, già finanziate in base a pre
cedenti disposizioni di legge, ma che comun
que avrebbero bisogno di altri fondi per 
poter meglio funzionare? 

Chi ci garantisce, ripeto, che noi non fac
ciamo una cosa ingiusta nei confronti di 
altre istituzioni? Personalmente, non ritengo 
assolutamente utile, dal momento che il Go
verno è in grado di provvedere autonoma
mente alle esigenze delle università di cui 
si tratta, proseguire in maniera tanto con
traddittoria e confusa un dibattito che ci 
porterebbe lontano dal tema che invece dob
biamo esaminare e che vuole coinvolgere tut
ta la Commissione in scelte e decisioni pre
ferenziali a tutto svantaggio di altri proble
mi inerenti ad altre università, delle quali 
pure ci siamo occupati manifestando rico
noscimenti per le loro necessità, riconosci
menti che non possono essere cancellati com
pletamente. Per cui io, ripeto, sono contra- | 
rio a che si proceda oltre per questo prov- j 
vedimento, anche perchè il Governo ci ha 
assicurato che è in grado di provvedere ai 
finanziamenti senza bisogno di un provve
dimento così affrettato. 

U R B A N I . Ritengo che se il Gruppo 
della democrazia cristiana mantiene que
sta posizione, nulla vieti di seguire lo stesso 
la procedura più rapida possibile, perchè 
— ripeto —, trovandosi il provvedimento j 
nelle condizioni forinali per poter essere ^r ! 

frantalo in sede deliberante, c'è sempre la ! 

possibilità di approvarlo anche con delle I 
modifiche. 
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A giustificazione della nostra posizione c'è 
un atteggiamento coerente. Noi riconosciamo 
non solo il diritto, ma la validità della po
sizione del senatore Valitutti, il quale, per 
ragioni di merito, dice di ritenere che una 
università come quella urbinate è meglio 
che rimanga libera; per cui non è d'ac
cordo. 

V A L I T U T T I . Temo che non potrà 
rimanere libera; però dovremo discuterlo. 

U R B A N I . Quello che però non cor
risponde a verità, senatore Valitutti, è che 
noi non abbiamo mai discusso di tale que
stione. I verbali parlano molto chiaro. La 
nostra memoria, in questo momento, deve 
essere ampiamente libera. Noi abbiamo sem
pre detto, non da oggi, ma almeno dal feb
braio del 1975 — l'ho constatato rileggendo 
i verbali di quel periodo — che eravamo 
per un quadro generale di programmazione 
universitaria, che in considerazione delle ra
gioni che voi, soprattutto, avete portato, di 
cui noi ci rendiamo conto, potevamo consi-
clciarc l'estrapolazione, sempre congiunta, 
delle due università. E sui verbali ci sono 
delle esplicite affermazioni anche di rico
noscimento e consenso — cito a memoria — 
del collega Accili. 

È vero che voi avete sempre detto: quan
do discuteremo, scioglieremo la riserva, ma 
è anche vero che in più occasioni avete li-
conosciuto l'abbinamento come elemento di 
principio, per cui noi abbiamo sempre in
teso che voi preferiste lasciare Urbino li
bera, ma non eravate in disaccordo con la 
affermazione di principio sulla statizzazione, 
perchè voglio sottolineare che è vero che 
approvando il nostro disegno di legge si 
prende un certo impegno, ma è un impegno 
e non una decisione definitiva. 

B U R T U L O . Ma è sempre un im
pegno. 

U R B A N I . Cerchiamo di capirci, per
chè io sono qui per discutere. Non è che 
nessuno di noi, approvando quel provvedi
mento, statizzi Urbino; ha espresso u i a vo 
lontà che p iò essere modificata, perchè h 
statizzazione di Urbino può essere intesa 
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diversamente, può essere realizzata a deter
minate condizioni. 

Il senatore Valitutti ha esposto delle ra
gioni, riaffermate da me in precedenza e dal 
collega Veronesi, sulla necessità di salva
guardare in qualche modo quel patrimonio 
di libertà accademica tradizionale, diciamo; 
ma riteniamo, proprio per le difficoltà in crd 
si trova oggi Urbino, per il fatto che andre
mo alla statizzazione, probabilmente, di sal
vaguardarlo attraverso, ad esempio, uno sta
tuto speciale; si può introdurre un elemento 
problematico che domani può consentire ad 
un gruppo di essere libero anche di rimet
tere in discussione la questione, perchè può 
dire: va bene la statizzazione, ma a certe 
condizioni. 

Mi pare, quindi, che vi sia in questo una 
proposta molto ragionevole e limitata; cioè, 
se si riconosce che sono valide le ragioni per 
cui un anno e mezzo fa abbiamo detto che 
le università di Urbino e dell'Abruzzo, per 
motivi vari, fra cui quello finanziario, han
no una precedenza per il grado di elabora
zione e per il dibattito che hanno avuto (te
nete conto che non siamo andati a Trento, 
non siamo andati nel Lazio o a Brescia o 
a Udine), per i passi che sono stati com
piuti, la presentazione del disegno di legge 
Veronesi... 

S C A G L I A , relatore alla Commissione 
sui disegni di legge nn. 1830 e 2300. Questo 
lo sappiamo. Se lei vede il resoconto, si 
accorgerà che sono passati altri otto mesi. 

U R B A N I . E sappiamo perchè. Ma 
voglio dire che non è vero che non ne ave
vamo discusso; avevamo fatto delle scelte, 
poi abbiamo detto: prima di procedere per 
queste scelte facciamo la discussione gene
rale. L'abbiamo fatta ed abbiamo stabilito 
i criteri; non abbiamo più il tempo di appli
care i criteri, però quei punti sembravano 
fermi. Ora, se voi siete preoccupati di assu
mere un impegno troppo rigido, a me pare 
che, dopo le considerazioni che ho fatte, 
dovrebbe essere consentito a tutti di dire: 
sì, prendiamo un impegno ipotetico di sta
tizzazione; non siamo contrari all'ipotesi 
prevalente della statizzazione, ma siamo li

beri, se le forme della statizzazione non sa
ranno quelle che ci soddisfano, di dire co
munque di no. Del resto, un nuovo Parla
mento è sempre libero di dire quello che 
crede. 

Mi pareva che queste cose dovessero esse
re dette per tentare di procedere oltre. In 
ogni caso, se noi manderemo il testo degli 
emendamenti subito alla Commissione bilan
cio e domattina avremo il parere, si potrà 
cominciare a discuterlo e lo si potrà appro
vare, anche con modifiche attraverso l'inizia
tiva dei vari gruppi, dal momento che non 
è possibile già adesso ottenere un consenso 
di merito. Ma non mi pare che non valga 
la pena di fare ancora questo tentativo. 

M O N E T I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 2046. Per noi gli im
pegni sono cose serie. 

P R E S I D E N T E . Consentitemi una 
osservazione: non credo che la pura e sem
plice ripetizione dello stesso argomento val
ga a convincere: se mai la ripetizione di 
una tesi non sostenuta da nuovi argomenti, 
potrebbe convincere del contrario. 

Ora siamo in sede deliberante e quando 
su un disegno di legge vengono presentati 
emendamenti che comportano variazioni di 
spesa, essi, prima di essere posti in vota-
zione, devono essere trasmessi, per il pa
rere, alla Commissione bilancio. Del resto 
tale procedura è stata ribadita nePa stessa 
lettera presidenziale di mutamento di sede 
proprio per il disegno di legge n. 2073. 

Sentiamo quindi, su tali emendamenti, la 
Commissione bilancio e quindi si precederà 
in conseguenza, 

Con ciò si intende poi, se non si fanno 
osservazioni, che il disegno di legge n. 2078 
verrà preso domani in esame con precedenza 
sugli altri iscritti all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo di parlare, il seguito 
della discussione è rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,40. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIAMI 


