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SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1976 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGMI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta: 

« 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 Bal
dini)) 

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

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 2078 (1); rinvio del seguito del
la discussione dei disegni di legge nn. 1379, 
1830, 1975, 2046 e 2300: 

PRESIDENTE . . Pag. 1640, 1642, 1643 e passim 
ACCILI, relatore alla Commissione sul di
segno di legge n. 1379 1646, 1647 
FALCUCCI Franca 1642 
PAPA 1643, 1644, 1646 
PIERACCINI, relatore alla Commissione sul 
disegno di legge n. 1975 1641, 1642, 1644 e passim 
PIOVANO 1641 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1642, 1648 
URBANI 1643, 1644, 1645 e passim 
VENTURI 1649 
VERONESI 1648 

Discussione e approvazione: 

« Interpretazione autentica dell'articolo 17, 
quinto comma, della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo 
comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concer
nenti il personale non insegnante statale 

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così 
modificato: « Provvedimenti finanziari urgenti a 
favore delle libere Università dell'Abruzzo ». 

i 
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delle scuole materne, elementari, seconda
rie e artistiche e delle istituzioni educative » 
(2588) (Approvato dalla Camera dei depu
tati)'. 

PRESIDENTE Pag. 1649, 1650, 1651 
BURTULO, relatore alla Commissione . . . 1650 
PIOVANO 1651 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istituzione 1651 
TESAURO 1650 
URBANI 1650 

La seduta ha inizio alle ore 11,50. 

A C C I L I , /./. segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta dei dise
gni di legge: 

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

« Contributo annuo dello 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 delie Università in Abruzzo » 
(2300) 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 2078; rinvio del seguito della 
discussione dei disegni di legge nn. 1379, 
1830, 1975, 2046 e 2300 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge: « Istituzione delle Università 

in Abruzzo »; « Istituzione di Università sta
tali in Abruzzo », d'iniziativa dei senatori 
De Luca, Spataro e Accili; « Statizzazione 
delle Università d'Abruzzo e di Trento », di 
iniziativa dei senatori Pieraccini, Stirati, Bloi-
se e Corona; « Provvedimenti finanziari 
urgenti a favore delle libere Università del
l'Abruzzo e della libera Università di Urbi
no », d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bian
chi, Boldrini, Bonazzola Rubi Ada Valeria, 
D'Angelosante, Ferrucci, Papa, Perna, Piova
no, Scarpino e Urbani; « Contributo annuo 
dello Stato in favore della libera Università 
di Urbino », d'iniziativa dei senatori Venturi 
e Baldini; « Statizzazione della libera uni
versità di Urbino », d'iniziativa dei senatori 
Pieraccini, Bianchi, Bloise, Boldrini, Bruni, 
Corona, Piovano, Stirati e Veronesi. 

Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri la 
Commissione ha rivolto la sua attenzione 
al disegno di legge n. 2078, al quale ha dato 
la precedenza, rispetto agli altri disegni di 
legge ugualmente concernenti la questione 
delle università d'Abruzzo e di Urbino, e la 
cui discussione era stata avviata, anche in 
sede deliberante, congiuntamente. 

Oggi pertanto riprendiamo il dibattito su 
tale disegno di legge, distintamente dagli 
altri. 

Ricordo che ieri, nel corso della seduta, 
erano stati presentati taluni emendamenti 
dai senatori Urbani e Veronesi. Successiva
mente sono stati presentati sullo stesso prov
vedimento, anche da parte del senatore Acci
li, altri emendamenti. Tutti gli emendamenti 
presentati sono stati trasmessi per il pre
scritto parere alla Commissione bilancio, la 
quale si è espressa in senso favorevole sugli 
emendamenti Accili, mentre ha rinviato la 
espressione del parere su quelli presentati 
dai senatori Urbani e Veronesi. 

Gli emendamenti del senatore Accili ten
dono, innanzitutto, a sostituire gli articoli 1 
e 2 con il seguente: 

Art. 1. 

In attesa del provvedimento di statizza
zione, alla libera Università degli studi del
l'Aquila, all'Istituto universitario di medicina 
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e chirurgia dell'Aquila, alla libera Università 
degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, è as
segnato un contributo straordinario comples
sivo, da ripartirsi secondo le necessità e le 
urgenze, per l'anno 1976, di lire 2.500 mi
lioni. 

Inoltre il senatore Accili ha proposto di 
sostituire l'articolo 3 con il seguente: 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'appplicazione della 
presente legge per l'anno 1976, si fa fron
te mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per il corrispondente esercizio. 

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

Do ora lettura del parere della Commis
sione bilancio, formulato questa stessa mat
tina: 

« La Commissione bilancio e programma
zione esprime parere favorevole all'ulteriore 
corso del provvedimento quale risulta modi
ficato con gli emendamenti proposti dal se
natore Accili, che ne restringono l'ambito al
le sole libere università dell'Abruzzo. 

Ove la Commissione di merito intendesse 
estendere gli interventi anche a favore del
l'università di Urbino, secondo quanto pro
posto negli emendamenti presentati dai se
natori Urbani e Veronesi, la Commissione 
bilancio avrebbe bisogno di una ulteriore 
pausa di riflessione per approfondire più 
puntualmente alcuni aspetti relativi alla co
pertura ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Desi
dero dichiarare, perchè rimanga a verba
le, che a mio avviso la Commissione bi
lancio ha esercitato il suo potere in modo 
non corretto e non giusto, poiché anche 
se formalmente ha solo rinviato il parere 
per quanto riguarda l'università di Urbi
no, in sostanza nelle attuali circostanze un 
rinvio equivale all'affossamento delle nor

me proposte. Ciò non ha giustificazione: 
la Commissione bilancio avrebbe dovuto 
o non esprimere alcun parere su qaesto 
tipo di finanziamenti straordinari, ovvero 
esprimerlo sia per quanto riguarda l'Abruz
zo che per Urbino. La ripartizione tra le 
singole università delle somme rese dispo
nibili dagli stanziamenti previsti dal dise
gno di legge governativo è una questione 
di merito, sulla quale deve decidere solo 
la Commissione di merito. 

Lo stesso ragionamento vale per la for
mula da adottare sulla statizzazione o meno 
dell'università di Urbino. In questo modo, 
invece, ci si costringe a compiere un'ingiu
stizia, perchè mentre ci troviamo in condi
zione di aiutare le università di Abruzzo, non 
altrettanto siamo in grado di fare, a nessun 
titolo, per Urbino. Come dicevo, in questo 
momento, il rinvio del parere della Com
missione bilancio sull'estensione degli inter
venti anche a favore di Urbino equivale ad 
una risposta negativa, resa più grave dal fat
to che un trattamento diverso si è adottato 
per l'Abruzzo. Non possiamo legiferare per 
privilegi. 

La Commissione bilancio ha il compito di 
stabilire l'esistenza o meno dei fondi richie
sti, mentre spetta alla Commissione di me
rito decidere la ripartizione di tali fondi 
fra le varie università. Questo sistema di 
procedere è inammissibile, e non so se sia 
ancora possibile ritornare sulla questione 
della ripartizione. Se lo fosse, vorrei pre
gare il Presidente di chiedere l'immediata 
espressione del parere della Commissione 
bilancio anche sugli emendamenti Urbani e 
Veronesi, altrimenti dovremmo veramente di
re, non solo i proponenti ma tutti noi, che 
la responsabilità del fatto che l'università 
di Urbino non abbia ottenuto alcun finan
ziamento, a nessun titolo — né in base alla 
tesi dei senatori della sinistra né in base a 
quella della Democrazia cristiana — è impu 
tabile non alla nostra Commissione ma ad 
una prevaricazione della Commissione bi
lancio. 

P I O V A N O . A nome del nostro Grup
po mi associo alle considerazioni espresse 
dal senatore Pieraccini. 
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F A L C U C C I F R A N C A . Episodi 
del genere sono già successi al t re volte ed 
anche noi abbiamo osservato che bisogne
rebbe invertire le procedure, al tr imenti il 
parere su aspett i finanziari della Commis
sione bilancio finisce con l ' interferire sulle 
questioni di mer i to che sono riservate alle 
Commissioni competenti . 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per la verità bi
sogna osservare che la coper tura delle spese 
previste dal l 'emendamento Accili e dalla cor
r ispondente par te del l 'emendamento Verone
si, r iguardant i l'Abruzzo, era riferita alle 
somme disponibili per l'Abruzzo. Ora la Com
missione bilancio, ed anche il Governo, non 
hanno r i tenuto oppor tuno che venissero pre
levate le somme suddet te per destinarle ad 
Urbino. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com-
missione sul disegno di legge n. 1975. Mi 
scusi, onorevole Sottosegretario, questa è 
una questione molto seria. Lei, infatti, 
dicendo quanto ha detto, ha aggravato la 
situazione: le procedure rappresentano una 
garanzia per tut t i , maggioranza e minoran
za; ed il giorno in cui cominciassimo a vior 
larle — sia pure a t t raverso delle sottigliez
ze, perchè in questo caso il « no » non po
teva essere formale ed è per questo che si 
è ricorsi al rinvio del parere — non so 
dove andremmo a finire. Ora, il decidere 
sulla devoluzione o meno di un finanzia
mento all 'università di Urbino compete al
la Commissione di meri to incaricata di 
esaminare il relativo provvedimento in se
de deliberante. Il Governo, così come cia
scun Gruppo par lamentare , avrebbe potu to 
avanzare delle proposte di meri to, m a in 
questa sede; a l t r imenti la Commissione bi
lancio finisce col diventare la supercommis-
sione che delibera per tu t t e por tando, in que
sto caso, a compiere un'ingiustizia, a pre
scindere da chi sia il dest inatario dell'ingiu
stizia stessa. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il 
rilievo del senatore Pieraccini abbia t rovato 
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consenso nei colleghi, dato che nessuno di 
1 loro ne ha disatteso il fondamento. Da par te 

mia nulla in contrar io alla sua richiesta di 
sollecitare il parere della Commissione bi-

| lancio sugli emendament i Urbani e Veronesi; 
I anzi sono lieto di accoglierla e provvedo 
• immediatamente a interpellare la Commissio-
! ne bilancio per accertare se è possibile avere 

al più pres to tale parere. 
1 Qualora tale integrazione del parere do-
i vesce pervenire nel corso dei nostri ulte-
! riori lavcii , non mancherò di comunicarlo 
ì immediatamente alla Commissione, per le 
! conseguenti deliberazioni. 

j (Così resta stabilito). 

Poiché nessun al tro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale su! 

Ì disegno di legge n. 2078. 
I Passiamo ora all 'esame degli articoli e 
| degli emendament i . 
I Do le t tura dell 'articolo 1: 

Art. 1. 

Ent ro il 31 luglio 1975 il Governo è tenuto 
a presentare gli oppor tuni provvedimenti le
gislativi di statizzazione nel quadro del piano 
nazionale per l ' istituzione di nuove univer
sità previsto dall 'articolo 10 della legge 30 
novembre 1973, n. 766: 

a) della libera Università degli studi del
l'Aquila, ist i tuita con decreto del Presidente 
della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921; 

b) dell ' Ist i tuto universitario di medicina 
e chirurgia dell'Aquila, isti tuito con decreto 

| del Presidente della Repubblica 25 giugno 
j 1969, n. 425; 

e) della libera Università degli studi 
« G. D'Annunzio » di Chieti, con sedi a Pe
scara e a Teramo, isti tuita con decreto del 
Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, 

, n. 1007; 
! 

d) della libera Università degli studi di 
Urbino. 

Poiché il p r imo emendamento presentato 
dal senatore Accili tende a sosti tuire non solo 
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l'articolo 1 ma anche l'articolo 2, do lettura 
anche dell'articolo 2: 

Art. 2. 

In attesa del provvedimento di statizza
zione di cui all'articolo precedente: 

a) alla libera Università degli studi del
l'Aquila, all'Istituto universitario di medi
cina e chirurgia dell'Aquila, alla libera Uni
versità degli studi « G. D'Annunzio » di Chie-
ti, è assegnato un contributo straordinario 
complessivo, da ripartirsi secondo le neces
sità e le urgenze, di lire 3.000 milioni, per 
l'anno accademico 1974-75; 

b) alla libera Università di Urbino è as
segnato un contributo straordinario per l'an
no accademico 1974-75 di lire 3.000 milioni. 

I contributi di cui al comma precedente 
dovranno garantire prioritariamente la cor
responsione degli stipendi e degli arretrati al 
personale non docente, i compensi al perso
nale precario, l'istituzione dei contratti con 
laureati previsti dall'articolo 5 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modifiche, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, il funzionamento delle mense e delle 
istituzioni assistenziali degli studenti, l'atti
vità scientifica e didattica. 

Ricordo che i senatori Veronesi e Urbani 
hanno invece proposto la soppressione del
l'articolo 1 e, in connessione con questa, la 
sostituzione, nell'articolo 2, primo comma, 
alinea introduttivo, delle parole: « di cui al
l'articolo precedente, » con le seguenti altre: 
« delle libere Università degli Abruzzi e di 
Urbino, »; ed inoltre la sostituzione, nella 
lettera a), delle parole « lire 3.000 milioni, 
per l'anno accademico 1974-75 », con le se
guenti: « lire 2.500 milioni per l'anno finan
zi? no 1976; » nella lettera b), delle parole 
« anno accademico 1974-75, di lire 3.000 mi
lioni », con le seguenti: « anno finanziario 
1976, di lire 2.500 milioni ». Ancora nell'arti
colo 2, al secondo comma, i senatori Verone
si e Urbani hanno proposto un emendamen
to soppressivo delle parole: « l'istituzione dei 
contratti con laureati previsti dall'articolo 5 
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del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con-
! vertito, con modificazioni, nella legge 30 no-
j vembre 1973, n. 766 ». 
! Se la Commissione intende procedere, pe-
> raltro, può deliberare unicamente sugli emen-
; damenti del senatore Accili. Diversamente, 

la discussione deve essere sospesa e rin-
* viata. 

; P A P A . Vorrei solo un chiarimento: 
gli emendamenti del senatore Accili sono 
stati presentati alla nostra Commissione? 

P R E S I D E N T E . Sono stati presen-
, tati a questa Presidenza dopo la seduta di 

ieri pomeriggio. 

U R B A N I . Esprimo un parere a titolo 
personale, in quanto non ho avuto modo di 
consultarmi con i colleghi di Gruppo. Secon
do me il parere espresso dalla Commissio
ne bilancio e la tesi sostenuta dal Governo, 
che darebbero possibilità di finanziamento 
solo alle università dell'Abruzzo e non a 
quella di Urbino, in pratica significano far 

5 cadere lo stesso finanziamento per l'Abruzzo, 
in quanto propongono una logica di diffe-

: renziazione che noi abbiamo già nettamente 
' respinto. 

Sottolineo quindi la responsabilità che il 
> Governo si è assunto nell'insistere su que

sta linea che, ripeto, porta all'affossamen
to del finanziamento non solo di Urbino, 

l ma anche dell'Abruzzo; e ciò perchè abbia-
| mo sempre tenuto in stretta connessione le 

due questioni. Tutto questo indipendente-
| mente dalla questione procedurale sulla pos

sibilità che emendamenti vengano presen-
i tati direttamente alla Commissione bilan-
; ciò prima che a quella di merito, anche 

se devo dire che mi sembra logico che deb-
j bano essere discussi anzitutto gli emenda-
j menti presentati da me e dal senatore Ve-
l ronesi verso il termine della seduta di ieri. 
- Appare abbastanza singolare che il Comitato 
? pareri della 5a Commissione si sia espresso 

solo sugli emendamenti del senatore Accili 
stravolgendo così lo scopo del provvedimen
to; avrebbe tutt'al più dovuto esprimere un 
parere su tutto il disegno di legge. È que-
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sto, tuttavia, un aspetto formale della que
stione che non ritengo di approfondire, an
che perchè non ho avuto la possibilità di 
rifletterci suflicientemente. 

Circa l'aspetto sostanziale, a cui mi sono 
riferito prima, mi pare che il parere della 
Commissione bilancio, espresso sulla base 
della linea sostenuta dal Governo, ci renda 
impossibile, o perlomeno molto difficile, pro
seguire nell'esame del provvedimento per 
giungere ad un risultato positivo. 

P R E S I D E N T E . Come lei sa, se
natore Urbani, il Regolamento prevede che 
gli emendamenti vengano presentati « alla 
Presidenza della Commissione », e almeno 24 
ore prima della discussione degli articoli 
cui si riferiscono: la presentazione di emen
damenti, nel corso della seduta costituisce, | 
formalmente, una deroga. Quindi, da questo j 
punto di vista mi pare che non ci siano os
servazioni da fare. Circa l'orientamento se
guito nella questione in esame dal Governo, 
è evidente che si tratta di una linea d'azione 
di cui, è ovvio, risponde politicamente il 
Governo stesso, il quale esprime il proprio 
parere in quella sede in cui gli viene ri
chiesto. 

Nella fattispecie, comprendo l'osservazione 
dei colleghi che non condividono la diversa 
considerazione riferita alle università del
l'Abruzzo e di Urbino. Comunque, per quan- I 
to riguarda la possibilità di finanziamento 
per Urbino, noi stiamo provvedendo, in ac
coglimento della richiesta del senatore Pie- | 
racemi, a sollecitare l'espressione del parere 
della Commissione bilancio. Intanto ritengo 
che la Commissione possa proseguire ad 
esaminare nel merito il provvedimento. 

P A P A . Onorevole Presidente, raccolgo 
la sua raccomandazione a far presto perchè 
i tempi sono brevissimi. Desidero soltanto 
osservare che la procedura mi sembra in
completa: la Commissione bilancio si è pro
nunciata infatti su emendamenti che la no
stra Commissione non ha discusso. Infatti, 
l'emendamento del senatore Accili non è sta
to presentato in questa sede, quindi la Com- | 
missione bilancio si è pronunciata su un te- [ 
sto che non è emanazionne — per così di
re — della nostra Commissione. I 
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P R E S I D E N T E . Non discuto le sue 
opinioni di merito, senatore Papa, però non 
vedo come si possa pensare a un testo di 
emanazione della Commissione: come lei 
sa c'era anzi un forte dissenso. Quanto al 
testo originario del disegno di legge, innan
zi tutto era stato detto che, in caso di pro
sieguo dell'iter, si sarebbe dovuta sentire 
la 5a Commissione per le necessarie modifi
cazioni, almeno di aggiornamento. In secon
do luogo, a questo testo i senatori Veronesi e 
Urbani hanno proposto gli emendamenti che 
ho letto, su cui nessuna deliberazione è stata 
adottata dalla Commissione. Se mai si è 
dovuto prendere atto di un forte dissenso. 
Che poi il senatore Accili abbia voluto pre
sentare a questa Presidenza altri emenda
menti e che questi — unitamente agli emen
damenti dei senatori Veronesi e Urbani — 
siano stati subito trasmessi alla Commissio
ne bilancio per il parere, non vedo quali 
obiezioni possa legittimare: si tratta di prc-
cedure perfettamente conformi al Regola
mento. 

U R B A N I . Ieri sera abbiamo for
mulato, anche in seguito a sollecitazione del
la Presidenza che intendeva avviare il di
battito su proposte concrete, alcuni emen
damenti che, giustamente, sono stati poi 
trasmessi, per il parere sulla copertura fi
nanziaria, alla Commisione bilancio. Viter 
degli emendamenti del senatore Accili è sta
to diverso e mi sembra che i nostri emen
damenti e quelli del senatore Accili non ab
biano percorso la stessa strada. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Leggo 
testualmente quanto è riportato- nel reso
conto sommario della seduta di ieri: « Il 
Presidente prende quindi atto della forma
le presentazione degli emendamenti modi
ficativi del disegno di legge n. 2078 formu
lati dai senatori Veronesi ed Urbani, e dei-
ile riserve su di essi avanzate da una parte 
della Commissione e annuncia che in me
rito dovrà pronunciarsi, per la parte finan
ziaria, la Commissione bilancio ». 

U R B A N I . A quel punto la seduta 
si è sciolta; quindi nuovi emendamenti non 
potevano essere presentati. 
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P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, 
a norma dell'articolo 100 del Regolamento 
gli emendamenti « debbono, di regola, essere 
presentati per iscritto dal proponente alla 
Presidenza, almeno 24 ore prima dell'esa
me degli articoli ». 

Si tratta di una disposizione di carattere 
generale, relativa ai lavori dell'Assemblea, 
clic si applica, per espressa statuizione, an
che ai lavori di Commissione, sia pure con 
la esclusione delle limitazioni temporali e 
formali, esclusione che però costituisce, se 
«xis possibilità di minore rigore procedu
rale, e r cn un divieto di adozione della re
gola ordinaria. 

Quanto poi agli emendamenti recanti nuo
ve spese (come quelli in esame) una espli
cita disposizione attinente alla procedura del
le Commissioni deliberanti richiede che essi 
vengano presentati « entro 24 ore dall'ini
zio della discussione » per essere appunto 
trasmessi alla Commissione bilancio, che si 
deve esprimere con un proprio parere, sen
za del quale gli emendamenti « non possono 
essere votati ». 

Il problema quindi non è tanto quello del
la presentazione in corso di seduta, in Com
missione di merito, quanto l'altro, che in 
Commissione di merito non si possono de
liberare emendamenti recanti spese senza 
che su di essi si sia pronunciata la 5a Com
missione. 

Quindi, che cos'altro dovevamo fare? Ab
biamo preso atto degli emendamenti Accili 
e li abbiamo trasmessi alla Commissione 
bilancio per l'espressione del parere sulla 
parte finanziaria. 

U R B A N I . Gli emendamenti del sena
tore Accili agli effetti della valutazione del
la Commissione bilancio erano già compresi 
nel testo del disegno di legge n. 2078. Ora, 
la Commissione bilancio, che si è espressa 
sul finanziamento di 2.500 milioni a favore 
delle un'versità di Abruzzo, non doveva espri
mere valutazioni di merito che rientrano nel
la competenza della nostra Commissione. 

Nei nostri emendamenti avevamo previ
sto 2.500 milioni per le università dell'Abruz
zo ed altri 2.500 milioni per l'università di 
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Urbino; la Commissione bilancio doveva pro
nunciarsi su questi aspetti finanziari senza 
entrare nel merito del provvedimento stesso. 

P R E S I D E N T E , Senatore Urbani, 
lei ha espresso una sua convinzione, ed io 
non posso non prenderne atto: non mi pro
pongo di convincerla. Tuttavia deve dare at
to alla Presidenza della Commissione della 
conformità alle disposizioni regolamentari, 
per la procedura seguita. 

Riepilogando lo stato degli atti, ricordo 
chi vi è un emendamento, presentato dal 
senatore Accili tendente a sostituire, con 
un nuovo testo, gli articoli 1 e 2 del disegno 
di legge, e che su tale emendamento la 
Commissione bilancio ha dichiarato di non 
avere nulla da osservare per quanto di 
propria competenza. 

Tale emendamento riguarda le università 
abruzzesi. 

Sugli emendamenti dei senatori Veronesi 
e Urbani, che oltre alle università di Abruzzo 
concernono anche l'università di Urbino, la 
Commissione bilancio ha chiesto una pro
roga. 

Si deve quindi decidere se proseguire o 
meno il dibattito, prendendo in considera
zione il solo problema delle università abruz
zesi, con riserva di esaminare in prosieguo 
anche l'emendamento riguardante Urbino. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com-
missione sul disegno di legge n. 1975. Vorrei 
esprimere subito un'osservazione su una que
stione di merito, che mi lascia molto perples
so, riguardante la formulazione, che è del re
sto simile sia nel testo dei senatori Urbani e 
Veronesi, sia in quello del collega Accili, de
gli emendamenti in esame, che mi pare equi
valga ad un impegno di statizzazione di tutte 
le università dell'Abruzzo. Non dico questo 
per intralciare la discussione, ma perchè ri
tengo che occorra un minimo di libertà per 
realizzare tutti quegli obiettivi che ci erava
mo prefissi come, ad esempio, gli accorpa
menti delle libere università dell'Abruzzo. Il 
testo dell'emendamento in esame prevede la 
emanazione di opportuni provvedimenti per 
la statizzazione delle università dell'Abruzzo. 
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Quindi, sulla base di ciò, si dovrà statizzare 
tutto; dovremmo invece trovare una formu
la che ci lasci un certo margine di movi
mento, perchè quella attuale, così com'è sta
ta predisposta, è troppo perentoria. 

P R E S I D E N T E . Intendo la sua 
preoccupazione, senatore Pieraccini, anche 
se la mia è minore poiché il problema non 
è su questo punto, cioè sul fatto se si debba 
statizzare tutto o soltanto una parte. 

P A P A . Il mio intervento sarà breve, , 
signor Presidente, perchè abbiamo poco tem
po a disposizione. I colleghi democristiani 
sono favorevoli alla statizzazione e quindi 
al contributo finanziario per le università 
abruzzesi; sono contrari invece al finanzia
mento a favore dell'università di Urbino. Il 
Gruppo comunista è invece favorevole ad 
un finanziamento per la statizzazione sia del
le università abruzzesi che di quella di Ur
bino. Non mi soffermerò sulle ragioni, riba
dite molte volte, di questa nostra posizione. 

Per quanto riguarda l'osservazione del se
natore Pieraccini, vorrei far presente che nel 
nostro testo si afferma: « in attesa del prov
vedimento di statizzazione delle Università 
abruzzesi ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Si po
trebbe dire: « in attesa che sia definito il 
provvedimento di statizzazione ». 

A C C I L I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1379. Condivido que
sta nuova formulazione. 

P A P A . È necessario però che emerga 
chiaramente che si va nella direzione della 
statizzazione. Abbiamo constatato nel corso 
della discussione che vi sono opinioni di
verse per quanto riguarda il metodo da adot
tare per la statizzazione. Sarà comunque il 
nuovo Parlamento a decidere al riguardo. 
Vogliamo però che sia garantito il princi
pio della statizzazione delle università abruz
zesi e di quella di Urbino. È chiaro che il 
nostro Gruppo darà ulteriore sostegno alla 
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proposta del collega Pieraccini, condivisa dai 
senatori Piovano e Urbani, per ottenere che 
la Commissione bilancio riveda il suo giu
dizio non motivato. Si vogliono conoscere 
le ragioni che hanno indotto la Commis
sione ad escludere il finanziamento per la 
università di Urbino. Non dovrebbero esser
vi difficoltà perchè nello stanziamento previ
sto da noi c'era una ripartizione equa tra le 
università abruzzesi e quella di Urbino, Ab
biamo spesso ribadito la nostra proposta di 
arrivare ad una soluzione che contempli i di
versi atenei; siamo stati sempre coerenti a 
tale riguardo, come lo è il senatore Pieracci
ni nel momento in cui chiede una revisione 
da parte della 5a Commissione che deve sol
tanto pronunciarsi sulle effettive disponi
bilità finanziarie. Occorre tener conto del 
fatto che sono stati previsti 2.500 milioni per 
le università abruzzesi; non riesco, pertan
to, a comprendere la ragione dell'esclusione 
dell'analogo finanziamento dell'ateneo di Ur
bino. La Commissione bilancio non poteva 
prendere questa decisione. Non c'è, infatti, 
un problema di copertura. In ogni caso, dal 
momento che esiste la disponibilità finanzia
ria per 2.500 milioni, si potrebbe disporre 
che siano utilizzati 1.250 milioni per le uni
versità abruzzesi e 1.250 milioni per quella 
di Urbino. 

Mi rendo conto dell'esigenza di far pro
cedere rapidamente i nostri lavori; ho voluto 
semplicemente sottolineare l'incoerenza del
la decisione presa dalla Commissione bilan
cio. Vi è stato un esame approfondito che 
ha portato all'esclusione non motivata di una 
delle proposte contenute nell'articolo 1 del 
provvedimento presentato dal Gruppo co
munista. 

U R B A N I . A parte le altre ragioni 
che abbiamo illustrato in precedenza e seb
bene in questa materia si possa essere di 
opinione diversa, io sono del parere che il 
testo dell'emendamento proposto dal sena
tore Accili, per quanto riguarda l'impegno 
della statizzazione, sia meno cautelativo del
la libertà che riteniamo invece opportuno 
mantenere circa le modalità della statizza
zione stessa, perchè il nostro testo, in base 
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anche alle dichiarazioni che abbiamo fatto, 
scinde l'impegno della statizzazione dalla 
concessione del contributo. Infatti dice: « In 
attesa del provvedimento di statizzazione del
le Ubere università di Abruzzo e di Urbino » 

Quali sono le libere università di Abruzzo? 
Sono l'università de L'Aquila e l'università 
« Gabriele D'Annunzio » di Chieti. L'Istituto 
universitario di medicina e chirurgia de i 
L'Aquila è escluso. 

Ora, il nostro Gruppo ci tiene a ribadire 
che l'impegno della statizzazione oggi riguar
da soltanto le libere università de L'Aquila 
e di Chieti, non l'Istituto di medicina e chi
rurgia, anche se a questo come agli altri 
diamo il contributo e lasciamo impregiudi
cata la questione. E per tali motivi ci sem
bra che il nostro provvedimento sia più equi
librato, più ragionevole e più conforme a 
quelli che erano gli impegni, perchè lascia 
le due questioni impregiudicate. 

P R E S I D E N T E . Con questa motiva
zione, senatore Urbani, lei è contrario al
l'emendamento proposto dal senatore Accili 
e sostiene che debba essere adottato, per 
quanto riguarda l'Abruzzo, il testo origina
rio del disegno di legge. 

U R B A N I . Siccome si è detto che la 
formulazione di questo emendamento del se
natore Accili sarebbe più cautelativa, noi di
ciamo che, per la verità, ci sembra più caute
lativa la formulazione del nostro emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Con questa motiva
zione lei non aderisce all'emendamento Ac
cili. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975, Debbo 
dire al senatore Urbani che non sono inolio 
convinto delle sue argomentazioni, intanto 
perchè non so se a priori convenga escludere 
l'Istituto dì medicina e chirurgia dell'Aqvib 
Io per esempio, anche a differenza di q ieI1^ 
che sta scritto nel mio progetto di legge, 
sono portato da una certa logica a sostener^ 
che se vogilamo fare l'università spccializ 
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zata nel settore delle scienze della natura, 
tutto dovrebbe essere concentrato all'AquiL 
Allora no^ e^cludeiei a priori nulla. 

L'unica mia preoccupazione è che non ci 
sia un vincolo alla statizzazione, perchè que
sto forse sarebbe ingiusto per altro verso. 
Quindi, l'emendamento proposto dal senatore 
Accili con l'integrazione da me suggerita mi 
sembra che possa andare. 

P R E S I D E N T E . A questo punto oc
corre che il senatore Accili assuma una po
sizione al riguardo. Egli trova giusta la cau
tela suggerita dal senatore Pieraccini? 

A C C I L I , relatore odia Commissione 
std d* segno di legge n. 1379. L'accetto e fac
cio mia la proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento del senatore Accili, sostitutivo 
degli articoli 1 e 2 del disegno di legge 
P 2078 che, con la integrazione suggerita da1 

«senatore Pie/accini, risulta così formulato* 

Art. 1. 

In attesa che sua definito il provvedimen
to di statizzazione, alla libera Università 
degli studi dell'Aquila, all'Istituto universi
tario di medicina e chirurgia dell'Aquila, 
alla Mbara Università degli studi « Gabriele 
D'Annunzio » di Chieti, è assegnato un con
ti ibuto straordinario complessivo, da ripar
tirsi secondo le necessità e le urgenze, per 
Tanno 1976, di lire 2.500 milioni. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 3: 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1975 
valutato in lire 6.000 milioni, si farà fronte 
mediante corrispondente riduzione del fondo 
speciale iscritto ai capitoli 6856 e 9001 dello 
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stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per lo stesso anno. 

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

Ricordo che a questo articolo è stato pre
sentato dal senatore Accili un emendamento 
tendente a sostituire l'intero testo con il 
seguente: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la predente legge per l'anno 1976, si fa fron
te mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per il corrispondente esercizio. 

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

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Esprimo parere 
favorevole sul nuovo testo dell'articolo 3 e 
desidero aggiungere che l'approvazione di 
questo disegno di legge nei termini ora preci
sati non modifica l'intendimento del Gover
no, già manifestato alla Commissione, di 
provvedere per l'esercizio 1976, con dispo
nibilità di bilancio della Pubblica istruzione, 
alla erogazione non solo a favore dell'univer
sità di Abruzzo ma anche di quella di Ur
bino, delle somme che ho ripetutamente in
dicato. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto del
ta dichiarazione del rappresentante del Go
verno. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4: 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

VI Legislatura 

94° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1976) 

Su tale articolo non sono stati presentati 
emendamenti. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

L'esame degli articoli è così esaurito. Pas
siamo alla votazione finale del disegno di 
legge. 

V E R O N E S I . Vorrei rilevare che, no
nostante i nostri sforzi, non è stato possi
bile trovare un punto di incontro che potes
se soddisfare le esigenze di tutti i Gruppi. 

Noi abbiamo cercato di percorrere molta 
strada per andare incontro ai nostri colleghi. 
Ci era sembrato di capire che la volontà del 
Gruppo democristiano fosse quella di non 
mettere in discussione il principio della sta
tizzazione dell'università di Urbino, ma di 
salvaguardare per questa università alcune 
prerogative particolari, di libertà, di tradi
zione e di valori. 

Abbiamo dichiarato che eravamo convinti 
della validità di una posizione di questo ge
nere e che quindi sarebbe stato possibile in
contrarci su questa strada, purché la soddi
sfazione fosse di tutti; ma che avremmo de
siderato nel presente momento liberare l'am
ministrazione dell'università di Urbino dalle 
angustie pressanti e pesanti in cui si trova. 
Ecco perchè avevamo pensato che con una 
formulazione di carattere generale, che im
pegnasse ad affrontare il problema della sta
tizzazione dell'università di Urbino, fosse 
possibile finanziare questa università e quel
le abruzzesi. 

Non possiamo non rilevare con molta ama
rezza e notevole disappunto (voglio rispar
miare, visto che siamo alla fine della legi
slatura, le parole grosse, per chiudere in ar
monia) che ci sembra si sia commessa una 
ingiustizia che l'università di Urbino non me
ritava. Io ricordo per incidenza le discussio
ni fatte tanti anni fa per la statizzazione del
l'università di Ferrara. Anche allora, quando 
si trattò di statizzare quella antica e glorio
sissima università (non dobbiamo dimentica
re che Copernico si è laureato a Ferrara) 
perchè non si reggeva finanziariamente, si 
fece un gran chiasso, dicendo che c'era il 
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pericolo di perdere la tradizione, i valori, la 
libertà, l'iniziativa, eccetera. Non mi pare 
che tutto questo sia accaduto. 

Ecco perchè io credo che non si debbano 
esagerare certe preoccupazioni, perchè non 
corrispondono realmente alle esigenze mo
derne delle università. Quindi, per conclude
re la mia dichiarazione di voto, ripeto che 
noi insistiamo nel rilevare che sarebbe stato 
necessario e giusto provvedere sia alle uni
versità di Abruzzo che all'università di Ur
bino e prendiamo atto di una volontà che, 
invece, ha inteso attuare una discriminazione. 

V E N T U R I . Nel dichiarare il mio 
voto favorevole, desidero sottolineare l'im
pegno del Governo a risolvere anche il pro
blema dell'università di Urbino, erogando 
un contributo di consistenza pari a quello 
previsto per le università abruzzesi, cioè un 
contributo che risolva le esigenze urgenti di 
quella università. 

P R E S I D E N T E . Anche io mi associo 
a questa dichiarazione. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1975. Mi 
astengo dalla votazione non perchè io abbia 
qualcosa contro le università di Abruzzo, 
anzi non vorrei aggiungere male al male, 
ma perchè realizziamo una discriminazione 
nei confronti dell'università di Urbino. For
se non è troppo parlamentare dirlo, ma mi 
sembra che avere rinviato a mercoledì pios-
simo la parte che riguarda Urbino (questa 
infatti è formalmente la conseguenza del 
rinvio del parere da parte della Commissio
ne bilancio, che, a quanto risulta, questa 
mattina non è più in grado di riunirsi, mal 
gre do gH sforzi della nostra Presidenza) rap
presenti, nella situazione attuale, una presa 
in giro. Non mi soddisfa nemmeno l'impegno 
preso dal Governo a cui si è agganciato il 
senatore Venturi, perchè era preesistente; il 
Governo ha, inoltre, detto che il provvedi
mento che sta preparando per l'Abruzzo è 
un'aggiunta; questa dichiarazione aggrava 
ancora la sperequazione in atto, perchè, fer
mo restando il finanziamento comune con 
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l'università di Urbino, in tal modo ven
gono ulteriormente favorite le università di 
Abruzzo. 

Pertanto, il mio voto di astensione non 
significa avversità per l'Abruzzo, ma protesta 
per l'ingiustizia nei confronti di Urbino. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso, rilevando che, 
in conseguenza delle modifiche introdotte, 
il suo titolo sarà: « Provvedimenti finanziari 
urgenti a favore delle libere Università del
l'Abruzzo ». 

(E approvato). 

Il seguito della discussione dei disegni d; 

legge nn. 1379, 1830, 1975, 2046 e 2300 è rin
viato ad altra seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 13 e viene ri-
presa alle ore 13,35). 

Discussione e approvazione dei disegno dì 
legge.9 « Interpretazione autentica dell'arti
colo 17, qHnto comma, della legge 30 lu
gli© 1973, n. #77, e modifica dell'articolo 12, 
primo ectima, dei decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, 
concernenti il personale non insegnante 
statale cfePe scuole materne, elementari, 
secondarle e artistiche e delle istituzioni 
educative» (2588) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Interpretazione autentica dell'articolo 17, 
quinto comma, della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo com
ma, del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il 
personale non insegnante statale delle scuo
le materna, elementari, secondarie e a r t i ^ 
che e delle istituzioni educative », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che la 5a Commissione ha espres
so parere favorevole. 
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In merito al provvedimento in esame non 
si è invece ancora espressa la 1* Commissione 
e a seguito di una nostra nuova richiesta, 
lo stesso presideu+e Tesauro ha voluto in
tervenire ai nostri lavori per comunicarci 
*1 narere della Commissione da lui presie
duta. 

T E S A U R O . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, con viva soddisfazione ho 
il piacere di comunicare che, esaminato il 
provvedimento, anche la la Commissione non 
ha obiezioni da fare — per la parte di pro
pria competenza — all'ulteriore corso del 
medesimo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il preci
dente Tesauro e prego il senatore Burfulo 
di voler riferire alla Commissione sul dise
gno di legge. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli senatori, 
il disegno di legge n. 2588 giunge al nostro 
esame dono essere già stato approvato dalla 
competente Commissione della Camera dei 
deputati. 

Per quanto concerne la modifica dell'arti
colo 12, primo comma del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 420 il problema riguarda il personale 
non insegnante non di ruolo degli istituti e 
scuole di istruzione secondaria ed artistica 
p delle istituzioni educative, 

Si tratta degli applicati di segreteria delle 
scuole e degli inservienti ed assistenti delle 
scuole materne che, attualmente, dovrebbero 
essere nominati annualmente. In realtà, che 
cosa si verifica? Che le nomine annuali di 
questo personale non di ruolo mettono in 
crisi le segreterie delle scuole proprio all'ini
zio dell'anno scolastico in quanto è evidente 
che gli interessati cercano — annualmente — 
la migliore sistemazione sulla base delle pro-
nrie graduatorie; la stessa cosa dicasi per il 
personale assistente non di ruolo. 

Orbene — in attesa del concorso ed in 
considerazione del fatto che, per il passato, 
tali nomine venivano fatte a tempo indeter
minato — per ovviare ai suddetti inconve

nienti e su richiesta delio stesso personale 
interessato, con il presente disegno di legge 
si intende stabilire che dette nomine, com3 
per tutto il personale avventizio dello Stato, 
vengano fatte a tempo indeterminato. 

Il secondo argomento tratte to nel disegno 
di legge in esame concerne la pura e sempli
ce interpretazione autentica dell'articolo 17, 
quinto comma, della legge 30 luglio 1973, nu
mero 477. In base a tale articolo il personale 
di cui trattasi doveva essere nominato in 
ruolo nel 1974 purché avesse prestato un an
no di servizio nell'anno 1972-73 con nomina a 
tempo indetermi nato. 

È avvenuto che, nell'ambito di questo per
sonale non di ruolo, molti fossero in servizio 
mentre, in realtà, la nomina a tempo inde-
determinato è intervenuta in un tempo suc
cessivo all'anno scolastico 1972-73. 

Con il presente disegno di legge si intende 
ovviare ad una obiezione formale sollevata 
dalla Corte dei conti chiarendo che, se si 
tratta di personale in servizio nell'anno sco
lastico 1972-73 che occupava posti vacanti 
dal 1971-72, esso ha diritto alla nomina in 
ruolo anche se, formalmente, la nomina a 
tempo indeterminata prescritta dalla legge è 
intervenuta in un tempo successivo. 

Non vi è dunque previsto nessun amplia
mento dell'area di applicazione dell'articolo 
17 della legge 30 luglio 1973 ma solo una pre
cisazione che definirei formale relativa alla 
sua interpretazione. 

Per quanto esposto, mi dichiaro fovorevo-
le all'approvazione del disegno di legge. 

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

U R B A N I . Vorrei un chiarimento: si 
tratta sempre di personale in servizio nel
l'anno scolastico 1972-73? 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Certamente, ma qualcuno, nell'ambito 
di questo personale, poteva essere in servi
zio — dopo che la nomina annuale era stata 
trasformata in nomina a tempo indetermi
nato — senza che, formalmente, fossero sta
ti compiuti gli atti necessari. 
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P I O V A N O . Onorevole Presidente, de j 
sidero preannunciare l'astensione del Grup \ 
pò comunista dalla votazione del disegno di | 
legge in esame motivandone, nel contempo, 
le ragioni. 

Innanzitutto, nutriamo un profondo moti

vo di dissenso nei confronti della prolifera

zione di « leggine » come quella in discussio

ne: esse ci pongono in una situazione di cri

tica generale perchè rientrano in un metodo | 
che, ripeto, non abbiamo mai condiviso. j 

Vi sono poi da fare obiezioni di merito; le 
condizioni di cui all'articolo unico, infatti, j 
non sembrano né persuasive né fondate in 
quanto si dice che il personale non insegnan

te non di ruolo di cui trattasi è assunto in j 
ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1974, se j 
nell'anno scolastico 197273 abbia prestato j 
servizio, senza demerito, con incarico a tern j 
pò indeterminato, purché « l'incarico si ri j 
ferisca a posti vacanti dal 1° ottobre 1972 ». I 

A nostro avviso, questa formulazione del 
testo del disegno di legge potrebbe dar luo

go a delle ingiuste discriminazioni, in quan

to il personale in questione ha occupato que

sti posti in modo che definirei casuale: il ! 
posto poteva dal 1972 essere vacante oppure 
non esserlo; e mi pare anche dubbio che co

stituisca una ragione seria il fare appello 
alla circostanza di aver prestato servizio in j 
quel certo anno scolastico e non in quello ! 
che precedeva o io seguiva immediatamente. ! 

I criteri seguiti, ripeto, sono estremamen

te empirici e le giustificazioni portate dal ! 
l'onorevole relatore non ci convincono. I 

Infine, un altro motivo che ci rende molto 
ci itici nei confronti di questo provvedimeli j 
to è costituito dal fatto che non è prevista | 
alcuna copertura finanziaria; per quanto si j 
possa sostenere che questa normativa non | 
comporterà ulteriori oneri, in realtà sappia I 
mo tutti benissimo che l'ingresso in ruolo j 
comporta lo sviluppo delle carriere che, ne j 
cessariamente, dà luogo a nuovi oneri. I 

In un momento diverso dall'attuale il no

stro Gruppo solleverebbe certamente serie 
obiezioni in merito all'ulteriore proseguimen j 
to dell'iter di questo provvedimento; non lo 
fa in considerazione del fatto che, dopo aver I 
usato larga comprensione nei confronti di i 
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altre categorie di personale della scuola o 
nei confronti di enti variamente giudicabili 
sul piano della loro validità culturale, non 
vuole infierire, per così dire, ai danni del 
personale non insegnante non di ruolo del

la scuola. 
Questa la ragione per cui non ci dichiaria

mo decisamente contrari al provvedimento, 
ma ci asterremo dal votarlo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo si di

chiara favorevole all'approvazione del dise

gno di legge ed intende precisare, in rispo

sta al senatore Piovano, che esso non com

porterà ulteriori oneri per lo Stato. 
La presente normativa, infatti, serve sol

tanto per superare le difficoltà interpretati

ve sollevate dalla Corte dei conti in merito 
ad una legge che già prevedeva l'ingresso in 
ruolo di questo personale e, di conseguenza, 
le spese ad esso conseguenti. 

P R E S I D E N T E . Desidero anche io 
dire che condivido le critiche mosse dal se

natore Piovano al fatto che la disciplina re

lativa al personale dello Stato venga sempre 
affrontata e risolta caso per caso, a mezzo di 
singole disposizioni di legge. Il potere legi

slativo si deve svincolare da questo sistema 
e su tale esigenza ritengo che non si possa 
che convenire. 

Per quanto concerne, in particolare, il di

segno di legge in esame — trattandosi di in

terpretazione autentica di una norma di leg

ge — sono favorevole alla sua approvazione. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 

passiamo ora all'esame dell'articolo unico 
del quale do lettura: 

Articolo unico. 

Il personale non insegnante non di ruo

lo degli istituti e scuole di istruzione se

condaria ed artistica e delle istituzioni edu

cative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 
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1° ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, 
comma quinto, della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, se nell'acino scolastico 1972-73 abbia 
prestato servizio, senza demerito, con inca
rico a tempo indeterminato conferito anche 
successivamente all'inizio del predetto anno 
scolastico, purché l'incarico si riferisca a 
posti vacanti sin dal 1° ottobre 1972. 

Gii incarichi di cui al primo comma del
l'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n, 420, sono 
conferiti a tempo indeterminato. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 13,45. 

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

Dorr GIULIO GRAZIAMI 


