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IN SEDE DELIBERANTE 

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

« Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito con mo
dificazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e norme riguardanti la fissazione 
di termini per le elezioni studentesche e 
l'esercizio del diritto di assemblea nelle 
università» (1587), d'iniziativa dei depu
tati Cervone ed altri {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifiche all'articolo 9 del decre-
to4egge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito 
con modificazioni nella legge 30 novembre 
1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione 
di termini per le elezioni studentesche e lo 
esercizio del diritto di assemblea nelle uni
versità », d'iniziativa dei deputati Cervone, 
Ballardini, Romita e Biasini, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo Tesarne al punto in cui era
vamo giunti nella seduta di ieri: precisa
mente la discussione degli emendamenti 
presentati all'articolo 2. 

Tutti gli emendamenti presentati sono sta
ti svolti, fatta eccezione per quello del senar 
tore Limoni, tendente a sostituire, nel pun
to 3), le lettere a), b) e e) con le seguenti pa
role: 

« nelle università fino a 20.000 studenti 
iscritti, il 20 per cento; nelle università in cui 
gli isoritti eccedono i 20.000 le percentuali 
saranno del 20 per cento per i primi 20.000 
iscritti, del 15 per cento per la quota ecceden
te i 20.000 isoritti fino a 50.000, il 10 per cento 
per la quota eccedente i 50.000 iscritti. La 
mancata partecipazione di una o più rappre
sentanze non infirma la valida costituzione 
dell'organo ». 

Il senatore Limoni non è presente: si in
tende che abbia rinunciato ad illustrare il 
suo emendamento. 

V A L I T U T T I . Non mi sembra che 
tra gli emendamenti dei senatori Spadolini 
ed altri e quello presentato da me e dal se
natore Premoli, a proposito di validità delle 
elezioni, esistano grosse differenze. L'unica 
differenza consiste nel fatto che il senatore 
Spadolini e gli altri proponenti, oltre a pre
vedere la diminuzione del numero dei rap
presentanti quando i votanti siano in numero 
inferiore ai quorum di cui abbiamo già a lun
go parlato, prevedono anche che comunque 
deve essere garantita la presenza di almeno 
uno studente in ciascun consiglio. Nel nostro 
emendamento tale clausola non appare. 

Comunque, vorrei chiedere un chiarimen
to. Negli emendamenti della maggioranza si 
dice che la votazione dei rappresentanti degli 
studenti nei consigli di amministrazione del
le università e delle opere universitarie è va
lida « quando si raggiungano le seguenti per
centuali degli aventi diritto ». Ma quali sono 
queste percentuali? Esse dovrebbero seguire 
tale emendamento, invece non sono specifi
cate. 

P R E S I D E N T E . Le percentuali cui si 
fa riferimento sono quelle specificate nel te
sto stesso del disegno di legge. 

V A L I T U T T I . In considerazione del 
le puntualizzazioni emerse nel corso del di
battito, dichiaro di ritirare l'emendamento 
da me presentato alla lettera e), di aderi
re a quello dei senatori Spadolini, Moneti 
e Peri tore. 

C A R R A R O . Una questione non so
stanziale. Nell'emendamento al punto 3), pre
sentato dal Presidente e dai senatori Stirati 
Moneti e Peritore, è detto « la votazione... è 
valida quando ... »; nel successivo emenda
mento alla lettera e), anch'esso del Presiden
te e firmato anche dai senatori Moneti e Pe
ritore si legge che la votazione sarà « valida 
anche quando » eccetera. 

Ora i due emendamenti, se verranno appro
vati, andranno a costituire un unico testo: 
sembrerà poco coerente, dal punto di vista 
formale, dapprima leggere che la votazione 
è « valida » a certe condizioni, e subito dopo 
che sarà « valida », ugualmente, anche se 
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quelle condizioni non si verificheranno. Oc
corre una formulazione estrinsecamente me
no contraddittoria. 

Proporrei quindi il seguente testo « Per 
quanto riguarda gli studenti la votazione è 
idonea ad eleggere la totalità dei loro rappre
sentanti nei consigli di amministrazione del
le università e delle opere universitarie quan
do si raggiungano le seguenti percentuali de
gli aventi diritto ». 

P I O V A N O . Formalmente non mi sem
bra espressione felice neppure quella propo
sta di votazione « idonea ad eleggere ». Sa
rebbe bene trovare una formula migliore. 

P R E S I D E N T E . Possiamo dire che 
« la votazione comporta l'elezione della tota
lità dei loro rappresentanti... ». 

V A L I T U T T I . È esatto quanto ha det
to il senatore Carraro: noi consideriamo vali
da la votazione solo quando si raggiungano 
determinati quorum di aventi diritto. Però 
bisogna tener presente che la votazione è va
lida anche in un'altra ipotesi, sia pure con
certi limiti: è una contraddizione tra la pri
ma e la seconda condizione di validità in 
quanto la prima è di carattere generale e la 
seconda, più ristretto e particolare. Potrebbe 
anche accettarsi il mantenimento del testo 
originale. 

P R E S I D E N T E . In effetti non c'è 
contraddizione: nella prima ipotesi le vota 
zioni sono valide ed hanno per effetto l'elezio
ne di tutti i rappresentanti; nella seconda le 
elezioni sono ugualmente valide ma compor
tano l'elezione di una parte soltanto dei rap
presentanti. 

C A R R A R O . Accolgo dunque il rilievo 
formale del senatore Piovano e formulerò 
pertanto una proposta conseguenziale, per il 
testo sostitutivo della seconda parte del pun
to 2). Inoltre in questo testo, nell'attuale for
mulazione, osservo che non compare il rife
rimento al consiglio di facoltà, al quale, a mio 
giudizio, la normativa che stiamo discutendo 
dovrebbe ugualmente applicarsi. È vero che 
ciò è dovuto al desiderio di non mettere in

sieme elementi non omogenei — ed infatti i 
quorum per gli organi delle opere e delle uni
versità \anno riferiti al totale degli studen
ti di un ateneo, mentre quelli per il consiglio 
di facoltà vanno riferite agli iscrìtti alla fa
coltà — ma a questo fine il testo potrà tene
re opportunamente distinte le due ipotesi. 

U R B A N I . D'accordo. 

C A R R A R O . Proporrei pertanto la se
guente redazione: « Per quanto riguarda gli 
studenti, la votazione comporta la elezione 
di tutti i loro rappresentanti nei consigli di 
amministrazione delle opere universitarie, 
nei consigli di amministrazione delle univer
sità, nei consigli di facoltà, quando si rag
giungano le seguenti percentuali degli aven
ti diritto: » (e qui vanno inseriti le percen
tuali di cui ai punti a), b) e e) del testo 
trasmesso dalla Camera). Quindi, dopo la 
lettera e), andrebbe aggiunto il seguente 
comma: « Per i consigli di facoltà le percen
tuali sono riferite agli studenti iscritti alle 
facoltà stesse ». 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 

A R F È , relatore alla Commissione. Sono 
contrario al primo dei due emendamenti pre
sentati dai senatori Papa, Scarpino, Piova
no, Ruhl Bonazzola, Veronesi e Urbani per le 
stesse considerazioni che ci hanno guidato 
nell'elaborazione dei provvedimenti urgenti; 
il meccaoismo delle proporzioni rende ancora 
più pletorici gli organi di governo universi
tari e il pericolo è che essi possano risultare 
ingovernabili e perdere la loro funzionalità 
divenendo assemblee in cui si perde tempo 
senza riuscire a raggiungere alcuna decisio
ne concreta. 

Sono favorevole all'emendamento dei sena
tori Spadolini, Stirati, Moneti e Peritore, ten
dente a sopprimere il punto 1 ) dell'articolo 2 
del disegno di legge in esame. Contrario in
vece mi dichiaro all'emendamento dei senato
ri Valitutti e Premoli, tendente a sopprime
re il punto 2) dello stesso articolo. 

Sono contrario al secondo emendamento 
dei senatori Papa, Scarpino, Piovano, Urba
ni, Ruhl Bonazzola e Veronesi, poiché mi pa-
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re che il suo contenuto si possa considerare 
assorbito e travasato in modo più accettabile 
negli emendamenti del Presidente e dei sena
tori Stirati, Moneti e Feritore, sia al punto 3, 
sia alla lettera e). 

A proposito della riduzione del numero de
gli studenti eletti in caso di insufficiente par
tecipazione alle votazioni, proposta appunto 
da questi ultimi emendamenti di maggioran
za, mi pare che non sia consigliabile ridurre 
la rappresentanza ad uno studente solo. Uno 
studente mi sembra poco. 

D I N A R O . È colpa loro: se non vanno 
a votare... 

A R F È , relatore alla Commissione. Pre
gherei quindi di esaminare la possibilità di 
aumentar questo numero... 

P R E S I D E N T E . Si può aumentare 
ma bisogna far si che la meccanica del corret
tivo non perda di significato. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta-
tO\per la pubblica istruzione. Il parere del Go
verno coincide, per quanto riguarda l'emen
damento aggiuntivo Papa, Scarpino ed altri, 
con il parere del relatore; lo stesso dicasi 
per l'emendamento soppressivo del punto 1. 
È favorevole pertanto a tale soppressione, 
mentre è contrario alla soppressione del pun
to 2), proposta dal senatore Valitutti. Sul 
secondo emendamento dei senatori Papa ed 
altri, il Governo era disponibile a rimettersi 
alla Commissione; il suo parere è comunque 
contrario. Il parere è invece favorevole al
l'emendamento del Presidente al punto 3), 
con la variante che è stata precisata dal sena
tore Carraro. Contrario all'emendamento del 
senatore Limoni. Favorevole all'emendamen
to alla lettera e), proposto dal Presidente e 
dai senatori Moneti e Peritore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione degli emendamenti. 

U R B A N I . Vorrei illustrare il motivo 
per cui noi manteniamo il nostro emenda
mento aggiuntivo al capoverso. 

Noi tutti riconosciamo l'esigenza di un'ade
guata rappresentanza degli studenti: lo di
mostra anche l'ultima foimulazione dello 
emendamento Spadolini, Moneti e Peritore 
suggerita dal relatore e accolta dal senatore 
Carraro d'accordo col Presidente. Analoga
mente va aumentato il numero degli studen
ti nelle rappresentanze ordinarie. 

P R E S I D E N T E . Il vostro emenda
mento riguarda solo il consiglio di facoltà... 

U R B A N I . Comunque, noi lo mante
niamo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento dei senatori Papa, Scarpino ed al
tri, tendente ad inserire nell'articolo 2, dopo 
il capoverso introduttivo, il seguente punto 
aggiuntivo: al secondo comma, le parole: 
« una rappresentanza degli studenti in ragio
ne di cinque eletti nelle facoltà con meno di 
duemila iscritti in corso di laurea, di sette 
quando questi siano più di duemila ma me
no di cinquemila, di nove al di sopra di tale 
numero. Gli eletti hanno diritto di parola 
e di proposta sulle materie che ritengano 
di interesse degli studenti », sono sostituite 
con le seguenti: 

« una rappresentanza degli studenti in ra
gione di nove nelle facoltà con meno di 2000 
iscritti, di 15 nelle facoltà con un numero 
di studenti iscritti da 2000 a 5000, di 21 nel
le facoltà con un numero di studenti iscritti 
superiore a 5000. 

Gli eletti hanno voto deliberativo, tranne 
che le materie riservate ai professori ordi
nari previsti nel primo comma del presen
te articolo ». 

(Non è approvato). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
da me presentato assieme ai senatori Sti
rati, Moneti e Peritore, soppressivo del pun
to 1) su cui relatore e Governo si sono 
pronunciati in senso favorevole. 

D I N A R O . La mia è una dichiarazione 
di voto anche per l'emendamento Valitutti 
soppressivo del punto 2). La mia parte vota 
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a favore di entrambi. Il primo riguarda i 
rappresentanti degli studenti nel consiglio di 
amministrazione delle opere universitarie e 
il secondo i rappresentanti degli studenti 
nel consiglio di amministrazione delle uni
versità. 

Noi abbiamo documentato come in sede di 
dibattilo delle misure urgenti, in Aula ed 
in Commissione, nessuna parte politica abbia 
proposto una rappresentanza di studenti su
periore a tre uniià. Ho riletto gli emenda
menti proposti a suo tempo e dal Partito 
comunista e dalla maggioranza di centro
sinistra. Tutti erano concordi nel numero 
di tre rappresentanti degli studenti sia nel 
consiglio di amministrazione dell'università 
sia nel consiglio di amministrazione delle 
opere universitarie. Da quando sono stati 
approvati i provvedimenti urgenti, nulla è 
avvenuto di nuovo. Cioè, non si è avuta nes
suna esperienza, né positiva né negativa. 
Francamente, quindi, non comprendiamo 
questa continua variazione in ordine al nu
mero dei rappresentanti. Non comprendiamo 
poi perchè si debba accettare di ripristinare 
il testo del provvedimento urgente soltanto 
per i consigli di amministrazione dell'opera 
universitaria e non anche per i consigli di 
amministrazione dell'università. A nostro av
viso va ripristinato il testo dei provvedimen
ti urgenti anche per non turbare l'equilibrio 
che allora si era raggiunto con il consenso 
di tutti ed anche dell'opposizione di sinistra. 
Ecco perchè noi voteremo a favore sia del
l'uno sia dell'altro emendamento. 

P I O V A N O . Il nostro Gruppo vota 
contro sia l'uno sia l'altro emendamento, 
nella convinzione che questi emendamenti 
costituiscano un gravissimo peggioramento 
delle pur modeste aperture che il disegno di 
legge della Camera offriva agli studenti. Chia
mare degli studenti a votare e fornire loro 
delle rappresentanze così irrilevanti è con
traddittorio e rischia di compromettere . . . 

P R E S I D E N T E . Scusi un'interru
zione. Volevo far notare che le proposte del
la maggioranza riguardano i soli consigli 
di amministrazione delle opere universita
rie . . . 
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P I O V A N O . Ho parlato anche del
l'emendamento Valitutti perchè non volevo 
ripetere lo stesso argomento per i due emen
damenti. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Non si può tur
bare l'equilibrio in questa fase sperimentale. 
Vediamo prima un momento come vengono 
amministrati questi cento miliardi e poi 
traiamo le conseguenze. Questa è la ragione 
che consiglia una certa prudenza. 

M O N E T I . Devo far notare che noi 
abbiamo introdotto la soppressione del nu
mero 1) perchè se si guarda a quanti sono i 
rappresentanti previsti dall'articolo 9 vediar 
mo che altre componenti universitarie rag
giungono il numero di cinque. Se noi portia
mo a cinque il numero dei rappresentanti 
avremo la paralisi. E il rappresentante della 
Regione farà traboccare il vaso da una parte 
o dall'altra. 

P I O V A N O . Ci sarà pure una dialetti
ca democratica all'interno di ogni compo
nente, cioè in mezzo agli studenti, in mezzo 
ai docenti ed in mezzo ai rappresentanti del
la regione. Qui non ci sono tre compo
nenti corporative .. . 

M O N E T I . Noi votiamo a favore del
l'emendamento soppressivo del punto 1), e 
contro la soppressione del punto 2). 

P E R I T O R E . Noi votiamo a favore 
dell'emendamento soppressivo del punto 1) 
e siamo contrari, invece, all'emendamento 
soppressivo del punto 2). 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'emendamen
to presentato dai senatori Stirati, Moneti 
e Peritore e da me, tendente alla soppressio
ne del punto 1). 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento dei senatori 
Valitutti e Premoli, soppressivo del punto 2), 
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sul quale relatore e Governo si sono espressi 
negativamente. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento dei senatori 
Papa, Scarpino ed altri — sul quale relato
re e Governo si sono espressi con parere 
contrario tendente a sopprimere le parole 
da: « La votazione è valida » sino a « 10 per 
cento », nel punto 3), e a inserire, dopo la 
lettera e) le seguenti parole: « Qualora nel
le votazioni per le rappresentanze degli stu
denti non vengano raggiunte le quote previ
ste nel presente articolo, la votazione è 
egualmente valida e il numero degli stu
denti eletti è ridotto proporzionalmente al
la percentuale dei votanti. In tal caso esso 
non può essere, tuttavia, inferiore a tre ». 

{Non è approvato). 

L I M O N I . Era stato proposto, inizial
mente, che anche la componente studentesca 
potesse partecipare con almeno un terzo del
la sua presenza alle votazioni per l'elezione 
dei consigli di amministrazione dell'univer
sità e delle opere universitarie. Ora è stata 
proposta la variante del venti per cento, ec
cetera. Quali sono gli inconvenienti di que
sta variante? 

Ho potuto osservare in questa sede che 
per università aventi un maggior numero di 
iscritti, il quorum di votanti sarà inferiore 
di quello con un numero inferiore di iscritti. 
Ad esempio: un'università con venti mila 
studenti avrà un quorum di 4.000 studenti, 
pari appunto al previsto 20 per cento degli 
iscritti; invece un'università con venticinque
mila studenti avrà un quorum di 3.750 stu
denti, pari al quindici per cento, cioè, del 
totale. Possiamo portare un altro esempio: 
un'università con quarantacinquemila stu
denti iscritti, avrà un quorum di 6.750 vo
tanti, corrispondenti al previsto 15 per cen
to, mentre un'università con 55.000 iscritti 
avrà un quorum di 5.500 votanti, equivalenti 
al 10 per cento degli aventi diritto al voto. 

Quindi avevo proposto che fino a venti 
mila iscritti, il quorum fosse del venti per 
cento; nella fascia da venti a cinquantamila 
iscritti, fosse del quindici per cento, e nella 

fascia oltre i cinquantamila iscritti, del die
ci per cento. In questa maniera non si in
corre nell'inconveniente di avere, in un'uni
versità con un certo numero di iscritti, un 
quorum inferiore di quello richiesto per uni
versità con numero di iscritti minore. 

Se però ci sono, come è stato riferito, po
sizioni del Governo contrarie a questo emen
damento, sull'emendamento stesso non insi
sto. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Pur ricono
scendo che è una formula che porta ad ima 
rappresentanza più proporzionale, più ri
spondente all'entità numerica, la ragione del
l'opposizione del Governo è dovuta al fatto 
che la procedura sarebbe un po' macchi
nosa e complessa, mentre sembra più oppor
tuno trovare forme agevolmente applicabili, 
anche se meno precise sotto il profilo della 
proporzionalità della rappresentanza. Questa 
è la ragione dell'opposizione del Governo, 
che pure si rende conto dei validissimi argo
menti. 

L I M O N I Ritiro l'emendamento 

P I O V A N O Ma ce lo faranno rilevare, 
che c'è questa contraddizione. 

P R E S I D E N T E . Siamo ora all'emen
damento presentato dai senatori Moneti, Pe
ritore e da me alle lettera e) del punto 3). 
Vorrei, a questo punto, avanzare una pro
posta per vedere di snellire un minimo la 
discussione. Penso che si potrebbe mante
nere uno studente nei consigli delle opere 
ied aumentare a due o anche a tre la rappre
sentanza studentesca nei consigli di ammi
nistrazione delle università, mantenendo, ov
viamente, così, la proporzione. Questo po
trebbe venire incontro alla richiesta dei se
natori socialisti. 

U R B A N I . E per quanto riguarda il 
consiglio di facoltà? 

P R E S I D E N T E . La partecipazione 
studentescsa nel consiglio di facoltà rimar
rebbe la stessa. 
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U R B A N I . La proposta incontra il no
stro favore solo se la si può interpretare nel 
senso che l'elezione — per il consiglio di 
facoltà — è valida comunque. 

P R E S I D E N T E . Il problema esige 
un momento di riflessione. Le votazioni 
studentesche servono ad eleggere rappresenr 
tanze studentesche nei consigli di ammini
strazione, di facoltà e delle opere. Si tratta 
di accertare se la regolamentazione introdot
ta dall'emendamento in esame si applichi 
anche per i consigli di facoltà. 

U R B A N I . Secondo l'interpretazione 
più lineare mi sembra si debba intendere 
che il meccanismo legato al quorum non 
opera per quanto riguarda il consiglio di 
facoltà. 

Se questa è l'interpretazione da dare alla 
norma sono d'accordo, altrimenti no; per
chè è cosa ben diversa parlare di quorum 
o di voto limitato. 

D I N A R O . Al fine di chiarire i termini 
della discussione è forse giovevole ricordare 
quanto stabilito nel comma dodicesimo del
l'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580: « Tutte le rappresentanze previste nel 
presente articolo (e quindi anche le rappre^ 
sentanze dei consigli di facoltà) sono espres
se mediante elezioni con voto limitato. Se 
gli eligendi sono tre o più il voto è limitato 
ad un terzo dei nominativi ». 

La lettura di tale comma, ripeto, mi pare 
faccia meglio comprendere la portata del 
comma tredicesimo del quale stiamo discu
tendo. 

U R B A N I . Ritengo comunque che, al 
punto 3) dell'articolo 2, sia preferibile adot
tare una dizione più esplicita e dire che la 
limitazione de] quorum non opera per il 
consiglio di facoltà. Mi pare che questa sia 
la soluzione più semplice. 

P R E S I D E N T E . Tutto si può fare, 
senatore Urbani, ma mi domando — conside
rando il testo del provvedimento nel suo in
sieme — come sia possibile soistenere che 

non deve essere richiesto il quorum dei vo
tanti per i consigli di facoltà! 

Comunque, indipendentemente da questo 
problema ce ne resta un altro da valutare 
a seguito delle giuste osservazioni avanzate 
dai senatori comunisti: come fare ad inteu 

grare l'emendamento alla lettera e) dell'arti
colo 2 tenendo conto delle varie esigenze? 

Volendo andare incontro alla proposta dei 
senatori socialisti — che vorrebbero la prer 
senza di uno studente nel consiglio di ammi
nistrazione delle opere universitarie e di due 
nel consiglio di amministrazione delle univer
sità — resta ora da stabilire quanti studenti 
dovrebbero far parte dei consigli di facoltà. 
Pertanto, prima di pensare ad un emenda
mento al testo in esame dobbiamo metterci 
d'accordo su questa percentuale. 

D I N A R O . Forse, basterebbe far rife
rimento ad « un terzo » degli studenti per 
quanto riguarda la rappresentanza di cui al 
secondo comma del decreto-legge n. 580. 

M O N E T I . Non si potrebbe deman
dare al corpo accademico, a seconda della 
composizione delle varie facoltà, di stabilire 
i quorum di partecipazione? 

P R E S I D E N T E . Stiamo discutendo 
di un'altra questione, senatore Moneti; non 
del quorum, che è un principio confermato 
n d disegno di legge Cervone e che noi non 
intendiamo abbandonare, bensì degli effetti 
della riduzione del quorum stesso sulla con
sistenza delle rappresentanze. 

Il Gruppo comunista ha giustamente fatto 
osservare che bisogna prevedere comunque 
la rappresentanza degli studenti anche nei 
consigli di facoltà: di conseguenza, è neces
sario concretare un emendamento — che dê -
finirei tecnico — dal quale risulti chiaramen
te che il numero dei rappresentanti deve es
sere sempre, anche quando non si raggiunge 
il quorum, di un terzo rispetto a quello pre
visto dal provvedimento. 

D I N A R O . Si potrebbe integrare 
l'emendamento Spadolini dicendo: « In tal 
caso, il numero dei rappresentanti è propor
zionalmente ridotto ad un terzo ». 
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P R E S I D E N T E . Non basta bi-
gna precisare meglio. Nell'emendamento da 
me proposto sii potrebbe inserire una clau
sola che lasci ferma comunque la presenza 
di almeno uno studente nel consiglio di am
ministrazione delle opere universitarie, di 
due nel consiglio di amministrazione dell'uni
versità: per i consigli di facoltà, se si crede, 
si potrebbe adottare una soluzione più elasti
ca, a seconda della dimensione della rappre1-
sentanza ordinaria che, come si sa, varia e 
può essere di cinque, sette o nove studenti. 

U R B A N I . Onorevole Presidente, mi 
permetto di insistere (è una questione che 
ritengo importante). Vorrei cioè si prendesse 
din considerazione la possibilità di inserire al 
punto e) dell'articolo 2, una disposizione co
me la seguente: « Il meccanismo del quorum 
non opera per quanto riguarda le elezioni 
delle rappresentanze studentesche nel consi
glio di facoltà limitatamente agli iscritti alla 
facoltà stessa ». 

Mi pare che tale emendamento tenga con
to dell'opinione espressa anche da altri col
leghi, convinti anche loro che, per le fa
coltà, le cose si presentano sotto un profilo 
totalmente diverso rispetto a quello proprio 
della più ampia dimensione universitaria. 

C A R R A R O . Onorevole presidente, 
tutti gli emendamenti presentati al testo in 
esame sono partiti dal principio di promuo^ 
vere una partecipazione minima degli stu
denti alle elezioni e proprio in riferimento a 
questo si è giunti alla conclusione che debba 
parallelamente essere garantita una parteci
pazione minima degli studenti anche negli 
organi che presiedono alla vita universitaria. 

Noi vogliamo cioè che, comunque, sia as
sicurata in tali organi almeno una presenza 
di studenti che si faccia portavoce anche di 
coloro che non hanno partecipato alle ele
zioni. Per conto mio, però, sarei un po' 
perplesso sul fatto di ricorrere ad una par
tecipazione proporzionale quando non ci sia 
il minimo della partecipazione alle elezio
ni; tuttavia, se detta partecipazione propor
zionale viene accettata, deve essere tale, a 

mio avviso, da non disincentivare la parte
cipazione stessa degli studenti alle elezioni. 

Ebbene, quando si può sostenere in tutta 
coerenza che una facoltà con 2.000 iscritti 
abbia diritto a nove rappresentanti degli stu
denti in caso ordinario e di almeno quattro 
quando di quorum sia raggiunto? A me pare 
che così il discorso dell'incentivo non fun
zionerebbe più. 

Sarei dunque del parare di far riferimento 
alla presenza di uno studente nel consiglio 
di amministrazione delle opere universitarie 
(dove se ne prevedono ora tre), di due nei 
consigli di amministrazione dell'università 
(dove ora ce ne sono sei) mentre per le fa-
colta, adotterei la proporzione di uno, due 
e tre quale a seconda del numero degli iscrit
ti secondo le previsioni del secondo comma 
dell'articolo 9 del decreto-legge n 580. 

In tal modo si tiene aperto il discorso del
l'interesse degli studenti per queste attività 
universitarie e si tiene in vita, ripeto, quello 
dell'incentivo a prendere parte a queste ma
nifestazioni. 

Confermo pertanto il testo dell'emenda
mento sostitutivo da me precedentemente 
formulato, secondo cui anche per i consigli 
di facoltà, per quanto riguarda gli studenti 
la votazione dovrà comportare l'elezione del
la totalità della rappresentanza sólo quando 
alle votazioni abbiano preso parte le percen
tuali degli aventi diritto che sono fissate 
nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge 
al nostro esame. 

P R E S I D E N T E . Le osservazioni del 
senatore Carraro mi trovano d'accordo. 

Conseguentemente il testo dell'emendamen
to sostitutivo dell'ultimo periodo del punto 
e) dovrebbe essere così modificato (tengo 
presenti sia le proposte da me formulate 
circa i consigli di amministrazione delle ope
re e quelli delle università, sia quelle ora 
ribadite dal senatore Carraro per i consigli 
di facoltà): 

« Per i consigli di facoltà le percentuali 
sono riferite agli studenti iscritti alle fa
coltà stesse. 
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La votazione è valida anche quando la 
percentuale dei votanti sia inferiore ai quo^-
rum indicati nei precedenti due commi; in 
tal caso è proporzionalmente ridotto il nu
mero dei rappresentanti, ferma restando co
munque la presenza di almeno uno studen
te nel consiglio di amministrazione delle 
opere universitarie, di due nel consiglio di 
amministrazione dell'università e, per i con
sigli di facoltà, di uno quando siano pre
visti cinque rappresentanti, di due quando 
ne siano previsti sette, di tre quando ne 
siano previsti nove. 

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

Se nessun altro chiede di parlare passia
mo alla votazione. 

U R B A N I . Dichiaro che noi ci astenia
mo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto anzitutto 
ai voti l'emendamento, dei senatori Stirati, 
Moneti e Peritore, sottoscritto anche da me, 
tendente a sostituire, nel punto 3), le parole 
da: « La votazione è valida », sino alle paro
le: « degli aventi diritto », con le seguenti 
(formulazione Carraro): « Per quanto riguar
da gli studenti, la votazione comporta la ele
zione di itutti i loro rappresentanti, nei con
sigli di amministrazione delle opere univer
sitarie, nei consigli di amministrazione delle 
università, nei consigli di facoltà, quando si 
raggiungano le seguenti percentuali degli a-
venti diritto: ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento sostitu
tivo della seconda parte della lettera e) del 
punto 3) dell'articolo 2 nella formulazione te
sté letta. 

(È approvato). 

Ricordo agli onorevoli colleglli che il sena
tore Valitutti ha dichiarato di ritirare il pro
prio emendamento, modificativo anch'esso 
della lettera e) del punto 3), e avendo ade
rito all'emendamento testé approvato. 

Metto quindi ai voti l'articolo 2, il quale 
con gli emendamenti testé approvati, risulta 
così formulato: 

Art. 2. 

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

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

2) il tredicesimo comma è sostituito dai 
seguenti: « Se gli eligendi siano tre o più 
di tre, il voto è limitato ad un terzo dei no
minativi da eleggere. Per quanto riguarda gli 
studenti, la votazione comporta la elezione 
di tutti i loro rappresentanti, nei consigli 
di amministrazione delle opere universita
rie, nei consigli di amministrazione delle 
università, nei consigli di facoltà, quando 
si raggiungano le seguenti percentuali de
gli aventi diritto: 

a) università fino a 20.000 studenti iscrit
ti: 20 per cento; 

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

e) università con oltre 50 mila studenti 
iscritti: 10 per cento. 

Per i consigli di facoltà le percentuali sono 
riferite agli studenti iscritti alle facoltà 
stesse. 

La votazione è valida anche quando la per
centuale dei votanti sia inferiore ai quo
rum indicati nei precedenti due commi; in 
tal caso è proporzionalmente ridotto il nu
mero dei rappresentanti, ferma restando co
munque la presenza di almeno uno studen
te nel consiglio di amministrazione delle 
opere universitarie, di due nel consiglio di 
amministrazione dell'università e, per i con
sigli di facoltà, di uno quando siano pre
visti cinque rappresentanti, di due quando 
ne siano previsti sette, di tre quando ne 
siano previsti nove. 
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La mancata partecipazione di una o più 
rappresentanze non infirma la valida costi
tuzione dell'organo ». 

{È approvato). 

I senatori Valitutti e Premoli hanno poi 
presentato un articolo aggiuntivo 2-bis del 
seguente tenore: 

Art. 2-bis. 

Gli studenti che beneficiano degli asse
gni di studio sono tenuti alla regolare fre^ 
quenza dei corsi. 

II consiglio di amministrazione di ciascuna 
università determina i modi di accertamento 
dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è 
impegno d'onore del destinatario dell'asse
gno. 

V A L I T U T T I . Questo articolo ag
giuntivo è stato da noi presentato per ragioni 
di coerenza, dato che la discussione generale 
sul disegno di legge in esame ha messo in evi
denza come la radice del problema che vana
mente tentiamo di risolvere, anche con que
ste norme così accuratamente elaborate, sia 
nell'assenteismo proprio della componente 
studentesca: nelle nostra università solo il 
dieci o, al massimo e per alcune facoltà, il 
quindici per cento degli studenti frequenta 
assiduamente le lezioni. A mio avviso, per
tanto, legittimamente l'università italiana si 
può chiamare l'università degli assenti, non 
dei presenti. 

Noi abbiamo presentato questo articolo 
aggiuntivo, dunque — che è la testuale ripro
duzione di una norma contenuta nei « prov
vedimenti urgenti » che furono predisposti 
durante il governo Andreotti —, in cui preve
diamo che gli studenti che beneficiano del
l'assegno di studio sono tenuti alla regolare 
frequenza dei corsi e che il consiglio di am
ministrazione di ciascuna università deter
mina i modi di accertamento dell'osservanza 
di tale obbligo, che è impegno d'onore dei 
destinatari dell'assegno. In realtà, non esiste 
una connessione formale tra questo arti
colo e (il problema ohe il disegno di legge in
tende risolvere: esiste però una connessione 
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sostanziale. Se noi prescrivessimo infatti 
l'obbligo di frequentare le lezioni a carico 
dei beneficiari degli assegni di studio, effet
tivamente concorreremmo a creare nell'uni
versità italiana le condizioni necessarie per 
l'applicazione del provvedimento che stia
mo per approvare. 

Anche l'università francese è, sotto un cer
to aspetto, in larga misura, una università 
di assenti: anch'essa infatti ha una struttu
ra non dissimile dalla nostra. Ebbene, quan
do nella legge Faure si volle affrontare il 
problema della partecipazione degli studen
ti alla elezione per la nomina dei loro rap» 
presentanti nei vari organi di governo di 
quella università, il legislatore si trovò di 
fronte alle nostre stesse difficoltà. Come le 
affrontò e come si sforzò di piegarle? La leg
ge Faure stabilisce, se ben ricordo, il quorum 
del 60 per cento degli iscritti sul presupposto 
però che il calcolo relativo si debba effettua
re nell'area degli studenti che siano a pò-
sto con gli esami. Ora, il quorum previsto 
dalla legge Faure, indubbiamente, è un quo
rum altissimo, però il criterio stabilito per 
il calcolo permette effettivamente a quella 
università di raggiungerlo con una certa fa
cilità. 

In altri termini, la legge Faure parte dal 
presupposto che nell'università, nella gene
rale università degli assenti, esiste un nucleo 
dì studenti i quali partecipano assiduamente 
alla vita universitaria; e tale nucleo venne 
determinato con il criterio della posizione re
golare di questi studenti nei confronti dei 
loro obblighi di esame. 

E quando l'altro giorno il senatore Berto-
la ha parlato degli stimoli alla partecipazio
ne, io mi sono ricordato appunto di questa 
disposizione della legge Faure. Non mi illu
devo, né mi illudo, però, che noi in questo 
momento in Italia possiamo fare altrettanto, 
anche se sarebbe logico e giusto che stabi
lissimo di calcolare il quorum secondo il cri
terio anzidetto, in base cioè al numero degli 
studenti che sono a posto con i loro obblighi 
di esame; ma — ripeto — non mi illudo. 
Mi sono limitato pertanto a presentare que
sto articolo aggiuntivo, come ho detto, solo 
per ragioni di coerenza e non perchè io crew 
da alla possibilità della sua approvazione. 
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Il senatore Arfè mi diceva che, se nella 
mia Salerno si sapesse che sono il presenta
tore di un articolo aggiuntivo come questo, 
si scatenerebbe la rivoluzione contro me: 
ciò non mi spaventa. Continuava il senatore 
Arfè, con una constatazione purtroppo tri
ste ma vera, che l'assegno di studio in Italia 
(e questa veramente è nostra responsabilità, 
è responsabilità di tutti noi!) viene dato co
me un assegno alle famiglie, come un asse
gno di beneficienza e non come un assegno 
che dovrebbe permettere agli studenti, ai 
giovani, di prendere viva, attiva parte alla 
vita dell'università. 

S C A R P I N O . Maschera la disoccu
pazione. 

V A L I T U T T I . Ma non è vero que
sto! Non è vero! Noi ricorriamo sempre alla 
demagogia della disoccupazione: io conosco 
però casi di studenti con l'assegno di studio 
appartenenti a famiglie che costruiscono abi
tazioni! 

V E R O N E S I . In tal caso, vuol dire 
che non è stato assegnato con giusta discri
minazione. 

V A L I T U T T I . Che ci siano casi del 
genere non escludo, ma è la tendenza che 
metto in luce. Anche questo tipo di parassi
tismo, abbiamo creato nel nostro Paese! 

Ora, però, onorevoli colleghi, fino a quan
do potremo rinunciare a intervenire in que
sta situazione? Questo lo chiedo al senso 
della vostra responsabilità. Sono sicuro che 
voi boccerete il mio emendamento, non mi 
faccio assolutamente illusioni al riguardo; 
però domando a voi tutti, ai senatori di par
te comunista, ai senatori democristiani, ai 
senatori della destra: fino a quando noi 
potremo astenerci dall'intervenire in una 
situazione che si va sempre più aggravando? 

D I N A R O . Noi siamo pienamente fa
vorevoli all'articolo aggiuntivo testé illustra
to dal senatore Valitutti. Suggeriremmo sol
tanto la soppressione della motivazione « che 
è impegno d'onore del destinatario dell'asse-
gno », in quanto ci sembra superflua: il te

sto infatti parlerebbe da sé, anche senza le 
parole di cui noi chiediamo la soppressione. 

V A L I T U T T I . Non ho nessuna diffi
coltà ad accogliere la proposta del senatore 
Dinaro. Faccio solo presente che la norma re
sta puramente teorica. 

R O S S I D A N T E . L'idea dalla quale 
parte il collega Valitutti è senza dubbio va
lida. Infatti l'assegno di studio dovrebbe co
stituire il mezzo idoneo per consentire a me
ritevoli e a persone bisognose di frequentare 
i corsi universitari. Dobbiamo però raffron
tare questo principio con la realtà in cui vi
viamo. Io non mi sento di condividere l'opi
nione del senatore Valitutti circa la vocazio
ne al parassitismo che anima la società ita
liana. È necessario ohe ci rendiamo conto 
che in moltissimi casi l'assegno di studio 
sostituisce una parte di reddito che risulta 
carente. Esso serve cioè al nucleo familiare 
per mantenere il giovane all'università. Mi 
domando come possiamo porre la frequenza 
universitaria come un obbligo, la cui osser
vanza non trova un riscontro valido sul pia
no della condizione sociale. 

Dobbiamo valutare se l'entità dell'assegno 
sia tale da permettere allo studente di vivere 
interamente la sua vita di universitario. E 
poiché non è tale, torno a chiedermi come 
si possa imporre un obbligo quando non si 
forniscono i mezzi idonei a mettere gli inte
ressati nelle condizioni di rispettarlo. 

V E R O N E S I . Innanzitutto prego i 
colleghi di tenere presente che da parte no
stra almeno c'è sempre stata l'incalzante in
sistenza per trasformare l'assegno di studio 
in erogazione di servizi. Credo infatti che 
per qualsiasi studente la disponibilità di una 
stanza, di una mensa e di libri gratuiti sareb
be ben più utile di pochi soldi. 

L'assegno di studio si è prestato a giochi 
poco puliti in molte (Università. La stampa 
ci ha informato che il criterio di assegna
zione degli assegni di studio è stato applicato 
in modo tale da configurare veri e propri 
reati. Abbiamo avuto il caso di figli di per
sone molto abbienti che hanno fruito dell'as-
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segno e il caso di persone bisognose che ne 
sono state escluse. 

Sono comunque convinto che le osserva
zioni fatte in questa sede non siano tutte 
da scartare. 

Vero è anche che, per esempio, un buon 
diplomato di istituto tecnico, il quale non 
abbia nessuna intenzione di proseguire gli 
studi universitari, nell'attesa di trovare una 
sistemazione può iscriversi all'università per 
acquisire il diritto all'assegno di studio: in 
tal caso l'assegno sostituisce il reddito man
cante. Vorrei però dire che un controllo è pre
visto: infatti, per poter continuare a fruire 
dell'assegno negli anni successivi, lo studente 
deve dimostrare un certo rendimento negli 
studi, e questo appare chiaro dal numero di 
esami sostenuti e dalla votazione riportata, 
dati che risultano dal libretto personale di 
ciascuno studente. 

Per concludere dirò che il male denuncia
to dall'onorevole Valitutti esiste, ma fa parte 
della stessa struttura del provvedimento che, 
nella attuale realtà, appare molto difficilmen
te modificabile. Per cui pensiamo che non 
sia il caso di dare la nostra approvazione 
all'emendamento del collega Valitutti. 

C A R R A R O . Personalmente ritengo 
che la norma proposta dal senatore Valitutti 
corrisponda ad una effettiva esigenza di mo
ralizzazione di tutto quanto gravità intorno 
all'assegno di studio. Infatti, se è vero che 
esiste un certo controllo per l'assegno di 
studio, vorrei sottolineare che esso si basa 
sui risultati conseguiti dallo studente, men
tre la maggior parte degli abusi di verifica 
per gli iscritti al primo anno, per i quali non 
è possibile alcun controllo preventivo. Quin
di, almeno per gli iscritti al primo anno, l'esi
genza di una regolare frequenza dei corsi uni
versitari, fatta presente dal senatorie Valitut
ti, è una esigenza reale e necessaria per la 
moralizzazione della spesa di una certa som
ma di pubblico denaro. Vorrei che si facesse 
una statistica di quanti fra gli studenti che 
nel primo anno hanno fruito dell'assegno 
di studio, hanno poi potuto proseguire a be
neficiarne perchè si sono dimostrati merite
voli. 

Il problema quindi è reale. Però a questo 
punto vorrei rivolgermi al collega Valitutti 
per fargli presente che se egli volesse presen
tare un disegno di legge che rispecchiasse 
questa esigenza, dopo la sua firma ci sarebbe 
immediatamente la mia; ho detto: un dise
gno di legge, non un emendamento però, dal 
momento che una simile norma è del tutto 
estranea al corpo del disegno di legge che 
stiamo esaminando. 

Quindi, sotto questo aspetto, vorrei pre
gare il senatore Valitutti di non costringerci 
a non votare il suo emendamento, perchè 
pure riconoscendo che corrisponde ad una 
esigenza reale, in questo sede non potremmo 
fare altrimenti. Vorrei invitare il senatore 
Valitutti a ritirare questo suo emendamento 
e a presentare un disegno di legge che ne 
riproduca la norma: sono sicuro che oltre 
alla sua e alla mia firma, tale provvedimento 
potrà contare sulla firma di moltissimi altri 
membri di questa Commissione. 

V A L I T U T T I . Ritengo esatte le os
servazioni sollevate nei riguardi del mio 
emendamento in particolare dal collega Car
raro, e dichiaro di non insistere su di esso. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
Passiamo ora all'articolo 3. Ne do lettura: 

Art. 3. 

Tutte le componenti universitarie hanno 
diritto dì assemblea, di associazione, di or
ganizzazione, di libere attività culturali, po
litiche e sindacali. Le modalità di svolgimen
to delle assemblee, per quanto attiene alle 
disponibilità e all'uso dei locali e delle at
trezzature, sono concordate con gli organi di 
governo delle università. 

Le assemblee deliberano sulle modalità 
del proprio funzionamento, ferme restando 
le garanzie e i diritti delle minoranze. 

Sulle proposte delle assemblee gli organi 
di governo delle università sono tenuti a pro
nunciarsi con parere motivato. 

I senatori Moneti, Stirati e Peritore hanno 
presentato un emendamento, firmato anche 
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da me, tendente a sostituire l'intero articolo 
con i seguenti: 

Art. 3. 

Il personale docente e non docente delle 
università e degli istituti di istruzione supe
riore, per l'esercizio del diritto di riunione 
e di assemblea ai fini sindacali e interessanti 
la vita universitaria, si avvale delle disposi
zioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, 
e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modi
ficazioni e integrazioni, in quanto applicabili. 

Art. 3-bis. 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in 
assemblea in locali idonei e adeguatamente 
attrezzati, messi a disposizione dall'Univer
sità fermo restando il regolare funzionamen
to delle attività didattiche e scientifiche, e 
di avvalersi di ogni altro strumento democra
tico utile allo svolgimento dell'assemblea 
stessa. 

Gli organi accademici regolano, secondo 
criteri generali e oggettivi, l'uso di tali lo
cali in caso di concorso di più richieste. 

L'assemblea si dà un proprio autonomo 
regolamento. 

In ogni caso, questo deve stabilire i modi 
di convocazione, di autooonvocazione e di 
svolgimento dell'assemblea, il numero dei 
presenti necessario per la validità di essa, 
il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, 
le garanzìe per le minoranze, la pubblicità 
del regolamento e degli atti dell'assemblea, 
incluse le eventuali posizioni dissenzienti, 
i sistemi di votazione e quanto altro è ri
chiesto per assicurare la democraticità del 
dibattito e delle conclusioni. 

Il consiglio di amministrazione accerta la 
conformità del regolamento alle norme di 
cui al comma precedente. 

L'assemblea può sollecitare la presa di 
posizione di organi accademici sulle proprie 
richieste, trasmettendole agli organi com
petenti. 

Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, 
di amministrazione e delle opere universita
rie, decidono a maggioranza circa la data 
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e la modalità di convocazione e svolgimento 
dell'assemblea destinata a darsi il regolamen
to di cui ai commi precedenti. 

M O N E T I . Abbiamo inteso fare una 
distinzione tra assemblea del personale do
cente e non docente e assemblee degli stu
denti. Per quanto riguarda il personale do
cente e non docente abbiamo assicurato il 
diritto di riunione e di assemblea facendo 
un preciso richiamo allo « statuto » dei la
voratori. Per quanto concerne le assemblee 
degli studenti i punti fondamentali della 
normativa che proponiamo sono due: il pri
mo è il riconoscimento del diritto di assem
blea. Mi pare che tale diritto venga ormai 
di fatto esercitato già: tornare indietro sa
rebbe certo impensabile, ma non avrebbe 
senso neppure pensare di privare del diritto 
di assemblea giovani di ventiquattro anni, 
quando lo abbiamo concesso agli studenti 
delle scuole secondarie superiori. Il Parla
mento inoltre si accinge a concadere il voto 
ai diciottenni: come potremmo considerare 
ì giovani universitari incapaci di prendere 
decisioni responsabili? 

Si tratta di vedere dunque come assicu
rare il funzionamento democratico di questo 
organo e di assicurarlo attraverso precise 
norme. E questo è il secondo punto. 

Le norme proposte riguardano il regola 
mento, nel quale devono essere presenti al
cune garanzie, come il numero dei presenti, 
il rispetto delle minoranze e inoltre l'attri
buzione agli organi accademici della com
petenza a verificare della legittimità, sotto 
tale spunto di vista, dei regolamenti assem
bleari. Non possono mancare le garanzie di 
uno svolgimento democratico delle assem
blee. 

Altro aspetto importante: l'assemblea po
trà sollecitare la presa di posizione degli 
organi accademici, per quanto di loro com
petenza, su proprie richieste: si fa, insom
ma, anche la previsione di un potere-dovere 
dei corpi accademici in (materia di valuta
zione delle proposte che nelle assemblee si 
fanno. 

Ho parlato di proposte e non di delibera
zioni perchè non si tratta di delibere. Qui vo 
glio specificare che non si è voluta una so-
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luzione riduttiva per gli studenti, ma che 
se ne è voluta evitare una eccessivamente 
estensiva. Non si può dare all'assemblea uà 
voto deliberativo, senza creare la suggestio
ne di una prevalenza che ad essa dovrebbe 
riconoscersi, rispetto agli organi di gover
no dell'università, dato il numero enorme 
di studenti che essa rappresenta. È quindi 
proprio per un senso di equilibrio, per im
pedire una conflittualità permanente, che 
noi abbiamo introdotto questo emenda
mento. 

P I O V A N O . Solo formalmente vorrei 
che il senatore Moneti considerasse il suo 
terzo e quarto comma. Si dice: « L'assem
blea si dà un autonomo regolamento . . . »; 
poi: « Questo regolamento deve fra l'altro 
stabilire la pubblicità del regolamento . . . » 

P R E S I D E N T E . La dizione può es
sere migliorata, restando la sostanza. 

P I O V A N O . Il testo potrebbe essere: 
« L'assemblea si dà un proprio regolamen 
to, che deve essere pubblico ». 

P R E S I D E N T E . Io vorrei anche 
aggiungere, come co-presentatore, che que
sto emendamento va integrato e corretto 
come proposto ieri dal senatore Carraro, on
de il penultimo comma dell'articolo 3-bis 
risulterebbe così formulato: « L'assemblea 
può sollecitare la presa di posizione degli 
organi accademici per quanto di loro com
petenza sulle proprie richieste ». 

I senatori Plebe, Dinaro e De Fazio han
no presentato il seguente subemendamento' 

Nell'emendamento sostituitivo dell'artico
lo 3, dei senatori Spadolini ed altri, nel terzo 
comma, alla fine, aggiungere le seguenti pa 
role: « che deve essere approvato da un nu
mero di studenti non inferiore alla percen
tuale prevista dall'articolo 2 per la validi
tà delle elezioni studentesche per i consi
gli di facoltà ». 

D I N A R O . Noi presentiamo questo 
emendamento, che non ha bisogno di una 
particolare illustrazione, mantenendo ferme 

le riserve a tutti note sull'argomento delie 
assemblee. 

P R E S I D E N T E . I senatori Urbani, 

Veronesi, Scarpino, Papa e Ruhl Bonazzola 

hanno presentato un emendamento tenden

te a sostituire l'articolo 3 con il seguente-

Art. 3. 

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in 
assemblea nei locali dell'università, nonché 
il diritto di riunione, di associazione e di li
bere iniziative politiche sindacali e culturali. 

L'assemblea delibera un proprio regola
mento che deve contenere le norme relativa 
alla convocazione, allo svolgimento dei la
vori, alle deliberazioni delle assemblee stes
se, nonché assicurare il rispetto pieno dei 
diritti delle minoranze. 

Sulle proposte e sulle richieste deliberate 
dall'assemblea che si riferiscano ad argo
menti scientifici, didattici, organizzativi del
l'università o che comunque riguardino la 
vita universitaria, gli organi di governo del
l'università sono tenuti a pronunciarsi con 
parere motivato. 

U R B A N I . L'articolo 3 da noi propo
sto penso che si illustri da sé. Soltanto vor 
rei chiedere alla Presidenza se non ritenga 
di dover dare, nella votazione, precedenza 
al nostro emendamento. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 

U R B A N I . In sede di dichiarazione di 
voto, poi, preciseremo meglio la nostra posi
zione. 

P R E S I D E N T E . Segue un emen
damento dei senatori Valitutti e Premoli, ten
dente a sostituire l'articolo 3 con il seguente: 

Art. 3. 

Per attività compatibili con la comunità 
universitaria e con i suoi fini è garantito 
il diritto degli studenti di riunirsi in assem
blea nei locali messi a loro disposizione in 
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ore e in modi che non intralcino il regolare 
funzionamento delle lezioni e degli esami. 

Le assemblee sono convocate dai rappre
sentanti degli studenti negli organi di go
verno dell'università su ordini del giorno 
concordati da essi. 

Le assemblee possono essere convocate 
per singoli corsi, per singole facoltà, e per 
l'intera comunità universitaria. Sono disci
plinate da un regolamento che è proposto 
dai rappresentanti degli studenti negli or
gani di governo dell'università e approvato 
dal consiglio accademico. 

Il regolamento deve stabilire le modalità 
di convocazione e di svolgimento dei lavori 
delle assemblee e garantire la libertà degM 
studenti e il diritto delle minoranze. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, ri
tiro quell'emendamento e in sua sostituzio 
ne ne presento un altro, meglio articolato, 
che tiene presente l'emendamento sostituti
vo della maggioranza; il mio emendamento 
infatti tende a sostituire l'articolo 3-bis pro
posto dai senatori Spadolini ed altri, con il 
seguente: 

Art. 3-bis. 

Gli studenti hanno diritto di associarsi e 
di riunirsi in assemblee per libere attività 
integrative, compatibili con i fini della co
munità universitaria, e per le elezioni dei 
loro rappresentanti nel consiglio di ammi
nistrazione, nel consiglio di facoltà e nel con
siglio delle opere universitarie. A tal fine 
sono posti a loro disposizione dalle compe
tenti autorità accademiche locali sufficienti 
ed idonei senza pregiudizio del regolare svol
gimento delle normali attività scientifiche e 
didattiche. 

Le associazioni culturali e ricreative de
gli studenti, operanti nell'università e che 
vogliono fruire dell'uso dei locali di cui al 
precedente comma, debbono farne doman
da al consiglio di amministrazione presen
tando il loro statuto. Il consiglio di ammi
nistrazione dà la sua autorizzazione sem
pre che i fini della associazione siano com
patibili con i fini della comunità universi-
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taria e accerti che lo statuto sancisca un or
dinamento interno a base democratica. 

Per la disciplina delle assemblee degli stu
denti iscritti a singoli o a più corsi, a sin
gole o a più facoltà, deve essere redatto, in 
ogni università, uno statuto-tipo a cura dei 
rappresentanti degli studenti nel consiglio di 
amministrazione, nel consiglio di facoltà e 
nel consiglio delle opere universitarie entro 
45 giorni dalla data della loro elezione. 

Lo statuto-tipo deve contenere norme che 
regolino il procedimento per la convocazio
ne delle assemblee e per lo svolgimento del 
loro lavori, che fissino il numero minimo 
necessario di studenti partecipanti per la lo
ro validità, che garantiscano i diritti delle 
minoranze e dei dissenzienti e la pubblici
tà dei dibattiti e determinino i sistemi di 
votazione secondo le regole democratiche. 

Gli studenti che hanno proceduto alla com
pilazione dello statuto-tipo stabiliscono a 
maggioranza la data e le modalità della pri
ma convocazione delie assemblee. 

Ogni singola assemblea può modificare o 
adattare lo statuto-tipo che la riguarda man
tenendo tuttavia inalterate le norme di sal
vaguardia e di garanzìa di cui al quarto 
comma del presente articolo. 

Ogni studente che abbia titolo per far 
parte dell'assemblea può ricorrere al con
siglio di amministrazione contro lo statuto 
definitivamente approvato dall'assemblea 
stessa per violazione della presente legge. 
Il consiglio di amministrazione deve pro
nunciarsi entro un mese dalla data di noti
fica del ricorso. 

Le assemblee possono trasmettere ai com
petenti consigli voti, richieste ed osserva
zioni concernenti i problemi e i bisogni del
la vita universitaria sollecitandone la valu
tazione. 

P R E S I D E N T E . Le do atto del ri
tiro dell'emendamento precedente presenta
to e della presentazione del nuovo testo so
stitutivo. 

V A L I T U T T I . Devo confessare che 
avendo ieri sera letto gli emendamenti del
la maggioranza ed anche quelli dei colleghi 
comunisti, per quanto riguarda l'articolo 3, 
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mi sono sforzato di presentare stamane, in 
sostituzione del precedente, un testo sinte
tico delle varie esigenze emerse negli altri 
emendamenti. È uno sforzo di sintesi che 
ho tentato di fare; non so se sia riuscito. 
Il Presidente comunque mi aveva invitato 
a fare questo sforzo. 

Ora, per spiegare il preciso significato 
del nuovo testo, devo muovere da una 
premessa, che è la seguente: noi riusci
remo a trovare la strada per un'intesa, in 
questa nostra discussione, nella misura ia 
cui avremo ragione di questo mito dell'as
semblea, o dell'assemblea come (mito che c; 

domina. Ma se in mezzo a noi resta questo 
mito dell'assemblea, io ritengo che non po
tremo intenderci. 

Che cosa, cari colleghi, significa « assem
blea »? Che cos'è l'assemblea? Giustamente 
il collega Bertola ieri ha colto nel primo 
testo del mio emendamento un'ingenuità (si 
vede che anche io avevo ceduto al mito del
l'assemblea): l'ingenuità è in quel punto in 
cui si parla di assemblea dell'intera comuni
tà universitaria. Però devo dire al collega 
Bertola che egli che molto esattamente ha 
scoperto questa mia ingenuità, non ne ha 
rintracciato però la radice. 

Che cosa dunque è l'assemblea? Lo chie
do a voi, cari colleghi comunisti, perchè ave
te una dottrina politica che vi condiziona 
Se c'è una dottrina politica del tutto incom
patibile con il mito dell'assemblea è la vo
stra. Che cosa è l'assemblea? L'assemblea 
si fonda su un concetto collettivo dell'uni
versità. 

P I O V A N O . È solo una realtà di fatto. 

V A L I T U T T I . È un'altra cosa. Solo 
se noi riusciremo a fare lo sforzo di pas
sare dal singolare al plurale imboccheremo 
ia strada giusta: dovremmo abbandonare il 
concetto del mito dell'assemblea per parlare 
di « assemblee », semplicemente. Nell'uni
versità non sono concepibili che « le assem
blee »: dei corsi, delle facoltà, di studenti 
iscritti a varie facoltà per problemi comuni. 

La nota caratteristica del mio nuovo emen
damento è collegata proprio a questo con
cetto delle assemblee. 

Devo adesso aggiungere però che mi sono 
sforzato non solo di riconoscere e discipli
nare il diritto delle assemblee (dirò succes
sivamente come), ma ho ritenuto di ricono
scere anche il diritto di associazione cultu
rale e ricreativa nell'ambito delle universi
tà. Sono stato più volte accusato di essere 
un frenatore per quanto riguarda l'associa
zionismo studentesco. Mi devo ora sganciare 
da questa figura di frenatore: sostengo da 
anni in Italia, in libri e conferenze, che l'uni
versità italiana respira con solo polmone. 
con il polmone degli studi diretti dagli inse
gnanti, mentre l'università anglosassone re
spira con due polmoni: attività di studio ne
cessariamente diretta dagli insegnanti e li
bere attività culturali degli studenti, come 
strumento della loro autonomia. 

Ho sempre sostenuto che nella nostra uni
versità, per rinnovarla e modernizzarla, bi
sogna far entrare il diritto di associazione 
degli studenti, di associazione culturale, che 
attualmente non esiste. Non abbiamo asso 
ciazioni ricreative e culturali nell'ambito del
l'università, tranne che marginalmente e sal
tuariamente. Alla nostra università manca 
tale polmone. Non ani sembra di meritare, 
quindi, l'accusa di frenatore, ed in questo 
emendamento ho voluto non solo formulare 
una proposta intesa a garantire il diritto d̂  
assemblea, ma soprattutto intesa ad assicu
rare il diritto di associazione — naturalmen
te a date condizioni — che si inserisce nel
l'ambito della struttura universitaria, e non 
la sconvolge. 

Vorrei solo soffermarmi ora sul punto del 
modo come disciplinare l'assemblea. Se 
fosse fatto lo sforzo di passare dal singo
lare al plurale, sarebbe molto più sem 
plice risolvere il problema della disciplina 
delle assemblee. Se noi approviamo l'emen
damento Moneti, in cui resta il carattere del
l'assemblea, la quale si autoconvoca e si dà 
essa stessa una struttura, un regolamento, 
allora veramente lasciamo tutto in balìa del 
caso o, meglio, dello spontaneismo più irri 
mediabile. 

P R E S I D E N T E . Ma nell'emenda
mento in questione è previsto un organismo 
che indice l'assemblea. 
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V A L I T U T T I . E proprio di questo 
vostro elemento mi sono valso; l'ho dedotto 
dal vostro emendamento, ma cercando di 
inserirlo in un quadro logico. Ho compiuto 
uno sforzo di conciliazione, tentando di si
stemare logicamente questa materia. Pren
dendo spunto dal vostro schema, anzi, sono 
stato ancora più liberista, mantenendo, ov
viamente, ferme quelle norme di garanzia e 
di salvaguardia che ho ritenuto indispensa
bili e che ho specificato nell'emendamento. 
Se vi sono degli studenti che ritengono che 
il loro statuto, approvato dalle assemblee, 
sia non consono alle norme di salvaguardia 
specificate dalla legge, hanno il diritto di 
ricorrere al consiglio di facoltà. 

Sostanzialmente, quindi, signor Presiden
te, ho fatto veramente uno sforzo di sintesi. 
Non credo di essermi contrapposto alla vo
stra soluzione. Ho solo fatto lo sforzo di 
trarre dal vostro emendamento un valido 
frutto, per combinarlo con quello contenu
to nel mio, e penso che mi si possa dare atto 
di ciò. 

B E R T O L A . Non potevo prevedere che 
il collega Valitutti avrebbe presentato que
sta mattina una nuova proposta sostitutiva 
dell'articolo 3. Dirò subito che tale propo
sta è senza dubbio migliore della preceden
te, in quanto in essa ha tenuto conto di al
cune considerazioni fatte in questa sede, il 
che vuol dire che le discussioni, qualche 
volta, sono utili. Non ero al corrente di ciò 
che avrebbe fatto il senatore Valitutti, di 
cevo, per cui io ho fatto praticamente lo 
stesso lavoro, ma in senso inverso: ho cer
cato di individuare quali punti della prece
dente proposta del senatore Valitutti potes
sero essere inseriti nella proposta della mag
gioranza al fine di integrarla. 

Ho detto che la nuova proposta del col
lega Valitutti è [migliore della precedente, 
però introduce due elementi nuovi che fini
scono per appesantire. Per esempio il pro
blem© delle associazioni studentesche. S! 
tratta di una porta aperta, perchè le asso
ciazioni studentesche, sportive, culturali e 
via dicendo esistono già: è inutile che noi 
concediamo il permesso di farle esistere. 

Secondo: mi sembra che questa seconda 

proposta abbia l'aria di voler essere anche 
un regolamento. Non si capisce dove finisce 
la norma di legge, che dovrebbe essere la 
più breve possibile, e dove inizia la norma 
regolamentare che dovrebbe venire succes
sivamente e deve avere -un carattere di più 
facile modificabilità perchè proprio ciò che 
è più minuto deve essere più facilmente mo
dificabile. 

E allora, pur dando atto al collega Vali
tutti dello sforzo compiuto per raggiungerà 
un accordo, accordo che — se trovato — de
terminerebbe da parte sua la rinuncia alla 
rimessione in Aula, ho cercato di cogliere 
nel suo precedente emendamento gli ele
menti validi, che credo siano due, per in
cluderli nella proposta presentata dalla mag
gioranza. 

Faccio presente che quanto sto per dire 
non è stato concordato con nessun collega, 
è una iniziativa strettamente mia personale. 

Il primo punto che mi è sembrato giusto 
è quello in cui si parla di assemblee, dicia
mo, di settore. Ho apertamente dichiarato 
l'altro giorno che l'emendamento Valitutti, 
nonostante gli sforzi dei presentatori, non 
mi entusiasmava; e devo dire che dopo la 
lunga discussione sulle assemblee fatta nel 
corso della precedente legislatura, credo di 
poter vedere anche quello che non appare 
esplicitamente in questo emendamento. Il 
quale ha tra l'altro il difetto di presuppor
re un solo tipo di assemblea come concezio
ne preminente, mentre gli studenti hanno 
la tendenza a tenere assemblee fine a se 
stesse, relative di volta in volta alle situa
zioni contingenti, perchè stentano ad assu
mersi impegni che durino nel tempo. 

L'emendamento Valitutti configura que
sto tipo di assemblea, poi non si pronuncia 
e ondeggia tra le assemblee al plurale, che 
possono essere ricondotte al primo comma, 
ed una assemblea al singolare richiamata al 
terzo comma. 

E allora, per evitare lunghi discorsi e per 
fare proposte concrete, proporrei di sosti
tuire il terzo comma dell'articolo 3-bis pro
posto dai senatori Moneti ed altri, che re
cita: « L'assemblea si dà un proprio auto
nomo regolamento », con quanto segue: « Le 
assemblee possono essere convocate per sin-
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goli corsi di laurea o singole facoltà. Ogni 
tipo di assemblea si dà un proprio rego
lamento ». 

Questa modifica non comporta esclusioni 
o limitazioni; tende soltanto a far sì che gli 
studenti siano messi in grado di dare luo
go ad assemblee concrete, poiché le assem
blee generali finiscono per essere assemblee 
di chiacchiere che non producono niente di 
positivo. 

Per accogliere il parere di qualche colle 
ga possiamo dire che: « Le assemblee posso
no essere convocate anche per singoli corsi 
di laurea », poiché mi pare che l'aggiunta 
della parola « anche » faccia piacere a più 
di uno dei presenti. 

Ho rilevato poi, nella proposta di emen
damento del senatore Valitutti, un pericolo 
che non dobbiamo sottovalutare. L'ho già 
detto e lo ripeto per l'ennesima volta. Sia 
chiaro che non nego il diritto di radunarsi 
in assemblea da parte degli studenti. Il pe
ricolo non consiste nell'assemblea in se stes
sa, ma nel dare in uno stesso campo poteri 
vincolanti ad organismi diversi, perchè è lì 
che nasce la conflittualità con la conseguen
za che non si riesce a decidere un bel niente. 

Tutta la nostra linea d'azione è indirizza
ta verso la partecipazione. Partecipazione 
vuol dire che alle decisioni in campi comu
ni devono partecipare — nel caso specifi
co — tutte le componenti universitarie, le 
quali però possono prendere delle decisio
ni separatamente laddove il campo non è 
più comune, dove il campo è specifico. Que
sto punto mi sembra abbastanza delicato. 

Noi concediamo all'assemblea studentesca 
— comunque la si voglia intendere — il po
tere di fare delle proposte. A chi? Agli or
gani di governo delle università nei quali 
sono presenti anche gli studenti stessi. Qui 
dobbiamo fare attenzione a non suscitare 
dissidi nell'ambito studentesco stesso. Per
chè potrebbe nascere un dissidio tra gli stu
denti partecipanti alle assemblee e quelli 
rqgolarmente eletti negli organi di governo 
universitari. Per evitare questo proporrei che 
il penultimo comma della proposta Vali
tutti sia sostituito con le seguenti parole: 
« Ogni assemblea può fare proposte agli or
gani accademici, nell'ambito delle proprie 
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competenze ». In questo modo io non sca-
I valco i rappresentanti degli studenti negli 
I organi di governo delle università, li valonz-
i zo. Essi sono i portavoce della massa degli 

studenti che li hanno eletti e che si sono 
radunati per prendere decisioni. 

Credo di avere colto alcuni elementi utiM 
i nelle proposte del senatore Valitutti e mi 

sono sforzato di usarli per migliorare il te
sto presentato dalla maggioranza. 

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, 
qui si è parlato del mito (dell'assemblea e 
forse io sono un po' vittima di questo mito, 
ma potremmo parlare anche di orrore di 
assemblea e forse parecchi colleghi sareb
bero contenti di questa definizione. 

Che cosa è l'assemblea? Io do, forse sba
gliando, una definizione assai semplice che 
peraltro mi sembra razionale: a mio giudi
zio l'assemblea non può che essere il diritto 
dovere di una comunità di confrontare com-

I plessivamente i propri problemi e le proprie 
| idee su temi che la comunità stessa ritiene 

opportuno discutere. Così l'assemblea si è 
sempre configurata storicamente e così an-

I che oggi deve essere intesa; da questo punto 
! di vista non concordo con nessuna delle pro-
I poste che tentano di definire in partenza la 

materia sulla quale l'assemblea sarebbe con-
vocabile e competente. Chiedo ai colleghi 
con quale diritto noi possiamo fare questo. 

I E R M I N I . Un'assemblea di gente che 
studia! 

R O S S I D A N T E . Sì, un'assemblea 
I di gente che studia, di gente che ragiona, dì 

gente che vive nel isuo tempo, un'assemblea 
di gente che è una parte importante dell'ani 
biente, non l'assemblea degli splendidi iso
lati che è falsa, anche se sono tutti studiosi. 

J Io non credo agli studiosi chiusi in torri d'a-
I vorio e distaccati dal mondo, che è la nega

zione delle cose che vogliamo fare. 
Io ho questo concetto dell'assemblea, e per 

! me sono tutti illegittimi i tentativi di prefì-
! gurare i campi d'intervento; l'emendamen

to Valitutti parla di attività integrative e già 
questo dice quale dovrebbe essere il campo 
dell'assemblea. 
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Prendiamo qualche esempio, tra gli ultimi 
avvenimenti; qualche mese fa abbiamo vis
suto una tragedia a Cipro con contenuti di
scutibili, valutati in modo diverso. Se l'uni
versità fosse stata in funzione, questo non 
sarebbe stato un tema legittimo per un'as
semblea di studenti? 

V A L I T U T T I . Allora facciamo tutto 
nell'università! 

R O S S I D A N T E . Ma non è vero affat
to! Comunque, come il senatore Valitutti so
stiene con tanto calore le proprie idee, mi 
permetta di sostenere le mie. Sono quindi 
in disaccordo con tutte le proposte limita
tive. 

P R E S I D E N T E . Senatore Rossi, mi 
scusi se l'interrompo, ma debbo comunicare 
che in Aula è in corso una votazione; sospen
do, quindi la seduta, per consentire ai com
ponenti della Commissione di prendervi 
parte. 

(La seduta è sospvsn alle ore 12,15 e viene 
ripresa alle ore 12,35). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i no
stri lavori. Prqgo il senatore Rossi di voler 
proseguire e concludere il proprio intervento. 

R O S S I D A N T E . Signor Presiden
te. nell'emendamento presentato dalla mag
gioranza, l'ultimo capoverso recita che i 
membri eletti nei vari organismi decideran
no a maggioranza circa la data e le modalità 
di convocazione e svolgimento dell'assem
blea. Poiché siamo passati per una esperien
za in cui gli studenti non sono stati in grado 
di eleggere questi organismi, nell'ipotesi — 
che non mi auguro — che tale situazione 
dovesse ripetersi, chiedo alla maggioranza 
una interpretazione nel senso che ciò non 
suoni divieto alla convocazione dell'assem
blea. Potrebbe, infatti, nascere questa con
traddizione interpretativa nell'ambito delle 
università e delle facoltà, contraddizione che 
sarebbe veramente spiacevole per gli incon
venienti cui potrebbe dar luogo. Non ho for
mulazioni da suggerire, ma sollevo soltanto 

questa obiezione in modo da poter, even
tualmente, chiarire un punto che potrebbe 
creare equivoci. 

C A R R A R O . Signor Presidente, onore
voli colleghi, prima di tutto vorrei dare un'as
sicurazione al senatore Rossi: con l'ultimo 
comma dell'emendamento presentato dalla 
maggioranza non si vuol dire che sono proi
bite le assemblee convocate in maniera di
versa da quella prevista, perchè mi pare che 
non sia possibile, nell'ambito delle nostre 
università, recedere da una prassi che isi è 
già instaurata. Coirne dicevo ieri, si fa un 
tentativo di disciplinare, di dare una certa 
regola per lo svolgimento delle assemblee, 
ma non siamo sicuri che questa regola sarà 
accettata dagli studenti: è soltanto un dove
roso tentativo quello che facciamo. 

Vorrei inoltre dire qualcosa sull'articolo 
sostitutivo proposto dal senatore Valitutti e 
sulle proposte avanzate dal senatore Berto-
la. A me pare, pur riconoscendo lo sforzo fat
to dal senatore Valitutti, che si debba anche 
riconoscere che, almeno in via di sintesi, mol
te delle cose che il collega Valitutti ha scrit
to sono contenute nell'emendamento prqpo-
sto dalla maggioranza; c'è un punto però sul 
quale, a mio giudizio, il collega ha colto un 
aspetto che — riconosco — era sfuggito a 
chi ha presentato l'emendamento della mag
gioranza. 

Parlandosi di assemblea al singolare, si di
mentica che nella realtà di quello che sarà il 
futuro svolgimento di quest'attività degli 
studenti non c'è un'assemblea, orna — e vo
gliamo sottolinearlo — una pluralità di as
semblee che possono essere assemblee di fa
coltà, assemblee di corso di laurea, assem
blee di studenti di un certo corso: gli stu
denti del primo anno possono avere dei loro 
problemi, rispetto ai quali desiderano svol
gere un dibattito fra loro, e via dicendo. 

Quindi se noi riuscissimo a porre al plura
le la parola « assemblea », che nell'emenda
mento della maggioranza è presentato al sin
golare, e dicessimo « gli studenti hanno di
ritto a riunirsi in assemblee... » non solo 
verremmo a soddisfare quella che a me pare 
sia la preoccupazione principale contenuta 
nell'emendamento del senatore Valitutti, ma 
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vi sarebbe anche una precisazione che viene 
a chiarire come, all'interno dell'università, 
ci possa essere una pluralità di assemblee, 
senza specificare quali esse sono: se facessi
mo ciò, potremmo dimenticarne qualcuna 
creando dei dubbi, degli equivoci e potrem
mo anche mettere in forse la legittimità di 
altre assemblee che, peraltro, potrebbero es
sere giustificate e necessarie per l'esplicazio
ne dell'attività degli studenti. 

Prego quindi i presentatori dell'emenda
mento dalla maggioranza di accettare la tra
duzione al plurale della parola « assemblea », 
dovunque compaia nel loro emendamento. 
Contemporaneamente vorrei sapere se può, 
U senatore Valitutti, dichiararsi soddisfatto 
dell'accoglimento di questa esigenza. 

V A L I T U T T I . Preferisco, indubbia
mente. « assemblee » ad « assemblea ». 

C A R R A R O . Il senatore Bertola sa
rebbe disposto allora a ritirare le sue propo
ste di emendamento? Se questa operazione 
fosse possibile, vorrei sperare di non trovare 
grosse opposizioni — pur restando certe in
soddisfazioni — da parte del Gruppo comu
nista, perchè il testo così formulato, lascia 
intendere che nell'ambito dell'università il 
diritto di riunirsi degli studenti è un diritto 
che può essere esplicato in una varietà di 
ipotesi, così come nella realtà dello svolgi
mento della vita universitaria di questi anni 
è finora avvenuto 

S C A R P I N O . E non è il caso di speci
ficare? 

C A R R A R O . Direi di no, perchè se ne 
potrebbe dimenticare qualcuna, ma potreb
be anche accadere che ne venisse qualcuna 
nuova, facendo così sorgere nuove contesta
zioni. 

P I O V A N O . Però quando si passa al 
punto in cui si dice che bisogna dare un rego
lamento, è chiaro che questo deve valere per 
tutte le assemblee. In altri termini: non è 
che ogni assemblea ha un proprio regolamen
to secondo la sua natura. Tengo a precisare 
che a mio giudizio il regolamento deve essere 

unico. Comunque ho desiderato esporre un 
dubbio. 

C A R R A R O . Quando parliamo delle as
semblee e diciamo che 'le assemblee devono 
darsi un regolamento, ci riferiamo alle as
semblee che si svolgono legittimamente. 

P I O V A N O . Forse non mi sono spie
gato. Preciso: qual è l'assemblea che stabi
lisce il regolamento valido per tutte le as
semblee? 

Ogni assemblea deve darsi un proprio re
golamento? 

E R M I N I . È giusta l'osservazione del 
senatore Piovano. In tutti i settori le assem
blee si danno autonomi e propri regolamenti 
sulla base di uno statuto-tipo. In questo caso 
lo statuto-tipo, che è quello che viene propo
sto dai rappresentanti degli studenti, dal 
consiglio di amministrazione, eccetera, fissa 
i limiti del potere che si dà ad ogni assem
blea di stabilire il proprio regolamento nel 
quale pertanto dovranno essere rispettati 
alcuni princìpi. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso nella 
proposta del senatore Carraro vi è la possi
bilità di sbloccare la situazione. Debbo fare 
presente, però, che al primo comma difficil
mente possiamo usare il plurale. Poi, invece, 
per fondere lo spirito della proposta del se
natore Valitutti con quello ispiratore del 
nostro emendamento, bisognerà dire: « Le 
assemblee si danno un proprio autonomo 
regolamento ». E ugualmente potremo usa
re il plurale al penultimo comma, dicendo: 
« Le assemblee possono sollecitare la presa 
di posizione di organi accademici. . . ». 

Pregherei, concordando col senatore Car
raro, il collega Bertola di non insistere nella 
formulazione delle sue proposte, perchè in 
realtà più macchinose di quest'ultima la 
quale, anche se non perfetta, è di gran lunga 
migliore rispetto al testo che ci giunge dalla 
Camera, in quanto lascia la facoltà, su mate
rie di competenza delle assemblee, di solle
citare la presa di posizione di organi accade
mici per quanto di loro competenza (secon
do l'aggiunta indicata dal senatore Carraro). 
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Quindi il penultimo comma, anche se vo
gliamo usare il plurale, deve rimanere in que
ste linee. 

Rimane il problema sollevato dal senatore 
Piovano; è importante e bisogna vedere co
me si può conciliare l'esigenza pluralistica, 
avanzata dal senatore Valitutti e condivisa 
dal senatore Carraro, con l'esigenza dell'uni
formità del regolamento: non si può certo 
ammettere che ogni assemblea si dia un re 
golamento diverso, perchè questo provoche
rebbe uno sbriciolamento. 

V A L I T U T T I . Esiste la mia proposta! 

P R E S I D E N T E . Che il senatore Er-
mini ha fatto propria. Ma io ho molte per
plessità sullo statuto-tipo, soprattutto dal 
punto di vista lessicale. Parlando di statuto-
tipo, mi sembra che usiamo una formula di 
tipo paternalistico e tale da metterci contro 
tutto il mondo degli studenti. Ho la sensazio
ne che dobbiamo riflettere. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Forse potrei 
proporre una soluzione. È evidente che si 
vuole affermare — ed è logico che sia così — 
la pluralità dei tipi di assemblee, che posso
no essere diversi per «materia ed anche per 
estensione diciamo geografica. Mi sembra 
che questo sia uno degli aspetti fondamenta
li dell'osservazione del senatore Valiautti, ac
colto anche da altre parti della Commissione 

Vi è però l'osservazione del senatore Pio
vano: ma allora che cosa succede? Ogni as
semblea si da un proprio regolamento auto
nomo? 
Io credo che noi potremmo risolvere il pro
blema prevedendo nell'ultimo comma l'as
semblea generale, per esempio d'ateneo; per 
cui dovremmo dire: « Gli studenti eletti nei 
consigli di facoltà, di amministrazione e del
le opere universitarie, decidono a maggio
ranza circa la data e le modalità di convoca
zione e svolgimento dell'assemblea di ateneo 
(ad esempio), destinata a darsi il regolamen
to di cui ai commi precedenti ». 

Quindi, sarebbe l'assemblea generale a dar
si un regolamento che servirebbe poi per 
tutte le assemblee particolari. E in questo 

caso, non ci sarebbe uno statuto tipo, ma un 
unico regolamento che vale per tutti. Mi sem
bra che tale proposta potrebbe conciliare le 
varie esigenze. 

B E R T O L A . Vorrei dire, innanzitutto, 
che non insisto nella formulazione che ho 
proposta. Ma desidero anche chiarire che la 
frase « possono essere votati per singoli cor
si di laurea e singole facoltà », non voleva 
essere un'elencazione — che è sempre una li
mitazione —, ma un'indicazione. 

Quanto poi al problema del regolamento, 
dopo avere sentito tutte le proposte io direi* 
« Le assemblee si danno un proprio regola
mento » I regolamenti potrebbero, in ipo
tesi, essere uguali o diversi; ma non parlerei 
di statuto-tipo. I principi del regolamento 
sono già fissati nell'emendamento: rispetto 
delle minoranze, criteri di votazione, pubbli
cità del regolamento. Quindi, non scenderei 
nei particolari, perchè ci metteremmo in una 
situazione senza via d'uscita. 

U R B A N I . La nostra parte potrebbe 
anche non insistere su questa questione, dal 
momento che ha presentato un altro emen
damento che organicamente risolve il pro
blema. Tuttavia, pensando di dover dare un 
contributo ad una formulazione non negati
va o meno riduttiva, riteniamo che l'esigenza 
di riconoscere il diritto anche ad altre as
semblee oltre a quella primaria o generica 
sarebbe meglio soddisfatta ponendo dopo 
l'iniziale formulazione « in assemblee » — 
sulla quale mi pare che siamo tutti d'accor
do — l'elenco delle assemblee, che idei resto 
sono le seguenti: di ateneo, di facoltà, di cor
so di laurea, più quella indicata dal senatore 
Carraro. 

In questo modo credo che si arriverebbe 
a risolvere la questione e a mettere implici
tamente in chiaro il concetto che potrebbe 
essere equivocato — nonostante le precisa
zioni del senatore Carraro —, nel senso che 
le diverse assemblee in qualche modo esclu 
dano l'assemblea fondamentale che è quella 
di « ateneo ». 

Per quanto riguarda il regolamento, rite
niamo che le cose, entro la logica di questo 
emendamento, potrebbero rimanere come 
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sono. Pensare di avere più regolamenti, oltre 
tutto significa introdurre un elemento di di
sordine, di contrasto. Manteniamo fermo 
quello che in sostanza dice già l'emendamen 
to, cioè che vi è un'assemblea destinata a da
re un regolamento. È chiaro che si tratta 
dell'assemblea più ampia, ossia quella -di 
ateneo. 

Mi sembra che, risolta in questo modo la 
questione (per noi con l'elencazione delle 
assemblee, per voi attraverso l'uso del plu-
lale) del riconoscimento del diritto ad as
semblee diverse da quelle di ateneo (che so
no subordinate rispetto a quella preminente 
dell'assemblea unitaria di ateneo) si potreb
be giungere alla conclusione. 

D I N A R O . Rimane un punto non chia
ro, a nostro avviso, sempre nel comma terzo. 
Si dice: « le assemblee si danno un proprio 
autonomo regolamento ». Ma da chi debbo
no essere approvati questi regolamenti o 
questo regolamento? 

P R E S I D E N T E . Dal consiglio di am
ministrazione! 

D I N A R O . Da chi debbono essere for
mulati? Il numero di studenti che deve con
correre a questo regolamento o a questi re
golamenti quale deve essere? Potrebbe ac
cadere che si riunisca un limitato gruppo di 
studenti e proceda alla formulazione del re
golamento: sarebbe accettabile? Ecco per
che noi avevamo proposto che il regola
mento debba essere approvato da un nu
mero di studenti non inferiore alla percen
tuale prevista dall'articolo 2 per la validità 
delle elezioni studentesche per i consigli di 
facoltà. 

B E R T O L A 
nuovo. 

Questo è un elemento 

D I N A R O . Il regolamento da chi deve 
essere fatto? Da cinque studenti? Non è pos
sibile. 

Poi abbiamo previsto la rappresentanza 
studentesca eletta da tutte le assemblee stu
dentesche. Cosa fa questa rappresentanza? 
Non potremmo prevedere che il regolamento 

o i regolamenti, il regolamento tipo o il re
golamento generale, vengano stilati da que 
sta rappresentanza e poi sottosposti all'ap 
provazione dell'assemblea? 

P R E S I D E N T E . In parte diciamo le 
stesse cose, perchè l'ultimo comma dello 
emendamento dalla maggioranza stabilisce 
che il momento in cui parte l'iniziativa de
stinata a darsi il primo regolamento è il mo
mento della rappresentanza. Il grosso sforzo 
che abbiamo compiuto è stato quello di com
binare i due momenti: la rappresentanza e 
l'assemblea. Si tratta di un cauilibrio diffici
le da raggiungere in quanto gli studenti già 
eletti nel consiglio di facoltà decidono a mag
gioranza circa la data e la modalità di con
vocazione e svolgimento dell'assemblea, pri
maria o generale (io direi ad hoc per il rego
lamento). 

Quindi, io sostengo ancora la tesi di que
sto testo, salvo il solo plurale, perchè, nono
stante i suoi difetti, è quello che meglio tiene 
conto anche delle esigenze dell'opposizione 

D I N A R O . Ma la prqposta di usare il 
plurale non vale più per l'ultimo comma? 

P R E S I D E N T E . Nell'ultimo comma 
deve rimanere il singolare. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si deve dire. 
« .. .dell'assemblea destinata a formulare il 
regolamento di cui ai commi precedenti >̂  
Noi diciamo, cioè, che è un'assemblea ad hoc 
che fa il regolamento, senza entrare nei par
ticolari. 

V A L I T U T T I . La proposta del Go
verno modifica sostanzialmente il testo idei
la maggioranza. Se ho ben capito, il sottose
gretario Bemporad propone di prevedere una 
specie di assemblea costituente la quale do
vrebbe appunto fare il regolamento. Comun
que vediamo il merito della proposta. Essa 
è allettante perchè c'è un organo costituen
te, espressione autonoma degli studenti, che 
dà appunto formulazione della costituzione 
delle assemblee. Però questa è un'idea che 
da luogo a problemi che si riflettono nel 
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'testo, nelle parti antecedenti. Noi diciamo 
in questa parte che le assemblee si danno 
uno statuto autonomo. Ora, come mettiamo 
in armonia questa statuizione con l'idea sug
gestiva della costituente per la formula
zione? 

Né questo è il più grave dei problemi a 
cui la proposta da luogo. 

Il problema più grave è che se si accetta 
l'idea di un'assemblea costituente che do
vrebbe promulgare il regolamento dell'as
semblea, qualora ci limitassimo a prevedere 
l'assemblea costituente senz'altra specifica
zione, senz'altra disciplina, che cosa potreb
be accadere? Che il regolamento venga fatto 
da venticinque studenti. 

S C A R P I N O . Il senatore Carraro, 
con la chiarezza che lo contraddistingue, ha 
detto che ormai non c'è da discutere sulle 
modalità di svolgimento dell'assemblea. Le 
modalità di svolgimento sono già una pras
si consolidata, con i limiti che gli studenti 
stessi hanno dato. Quindi dovere nostro è 
quello di tentare di regolamentare la materia 
in maniera la meno mortificante possibile 
nei confronti della prassi seguita dagli stu
denti stessi. 

Del resto, noi diamo loro un titolo di ri
conoscimento di maturità. Non sono sempre 
dei minorenni. E poi c'è da far vivere la plu
ralità delle assemblee. Allora, a nostro giu
dizio — lo ha già detto il collega Urbani —-
si può specificare ma soprattutto per rico
noscere agli studenti le responsabilità che 
essi possono assumere, negli atenei, per l'in
serimento in una società che è andata stori
camente mutando. Del resto si sa, per rico
noscimento unanime, che la contestazione 
non è stata qualcosa che perseguisse un'uni
versità immaginaria. 

Poi gli studenti indicheranno quello che 
riterranno più opportuno. 

P R E S I D E N T E . Ma conviene spe
cificare? Ho dei dubbi in proposito. 

S C A R P I N O . La dizione « assem
blea », senza specificare, comporterebbe una 
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certa confusione da parte delle categorie più 
alte e più basse dell'universi là. Specifican
do, al contrario, quanto meno anche gli stu
denti sarebbero posti in grado di compren
dere a quale tipo di regolamento si trovino 
innanzi. 

E R M I N I . Potrebbe anche aiutare le 
forze contrarie alle assemblee ad opporsi al
le medesime. 

S C A R P I N O . Senza specificazione, 
le assemblee non fanno tanto esplodere le 
contraddizioni, quanto piuttosto creano con
fusione. 

P R E S I D E N T E . Il fatto è che, 
poiché siamo reduci da alcuni anni di con
testazione in tutto il mondo — che ha dato 
luogo a cose spiacevoli, ma anche a fatti po
sitivi (dal momento che il fenomeno di con
testazione è sitato estremamente importante 
e come tale comprensivo di elementi negati
vi e positivi) — stiamo cercando di creare 
degli schemi non troppo rigidi. 

S C A R P I N O . Le assemblee pure e 
semplici diventano un fenomeno di non fa
cile interpretazione, che richiede un esame 
ben approfondito. 

C A R R A R O . Onorevole Presidente, 
sono dell'opinione che meno ci si discosta 
dall'emendamento presentato da lei e da al
tri colleghi, e meglio si legifera in questo 
campo, perchè si lascia quella elasticità che 
mi pare necessaria per poter dare una certa 
regolamentazione a questo fenomeno della 
assemblea. Anche se c'è una pluralità di re
golamentazioni delle assemblee, non c'è nien
te di male. È necessario che ci mettiamo 
nella mentalità degli studenti e ci rendiamo 
conto che gli studenti di una facoltà — quel
la di scienze ad esempio — quando chiedono 
un'assemblea, pongono delle esigenze natu
ralmente diverse da quelle espresse da una 
assemblea, ad esempio, degli studenti della 
facoltà di scienze politiche. Lasciamo, allora, 
che si diano un regolamento diverso. 



Senato della Repubblica — 816 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 45° RESOCONTO STEN. (13 agosto 1974) 

P R E S I D E N T E . Vorrei avanzare 
una proposta di modificazione del testo da 
noi proposto: ritengo potrebbe essere riso
lutiva. Suggerirei dunque di sopprimere il 
terzo comma: (« l'assemblea si dà un pro
prio autonomo regolamento ») e di collocare 
come il terzo comma che è ora ultimo: « Gli 
studenti eletti nei consigli di facoltà di am
ministrazione e delle opere universitarie, de
cidono a maggioranza circa la data e le mo
dalità di convocazione e svolgimento della 
assemblea destinata a darsi il proprio rego
lamento di cui ai commi precedenti ». 

Quanto al problema, che così resta ancora 
aperto, di come garantire la pluralità delle 
assemblee, potrebbe essere risolto usandosi 
anche qui il plurale previsto nella formula di 
Valitutti dove si parla di « assemblee ». 

F A L C U C C I F R A N C A . Ma rima
ne sempre il problema se, una volta definito 
un regolamento, questo debba rimanere u-
guale per tutte le assemblee. 

D I N A R O . Rimane anche il problema 
del quorum per la legittimità delle assem
blee. 

P R E S I D E N T E . Questa è data 
dalla procedura di convocazione: deve esse
re la maggioranza degli studenti eletti negli 
organi di governo dell'università che decide 
la convocazione di tale assemblea; sono le 
assemblee convocate dalla maggioranza de
gli studenti eletti che mettono in moto il 
meccanismo. Rileggo ora l'articolo 3-bis nel
la stesura che proporrei. 

« Gli studenti hanno diritto di riunirsi in 
assemblee in locali idonei e adeguatamente 
attrezzati, messi a disposizione dall'Univer
sità fermo restando il regolare funzionamen
to delle attività didattiche e scientifiche, e 
di avvalersi di ogni altro strumento democra
tico utile allo svolgimento delle assemblee 
stesse. 

Gli organi accademici regolano, secondo 
criteri generali e oggettivi, l'uso di tali lo
cali in caso di concorso di più richieste. 

Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, 
di amministrazione e delle opere universi

tarie, decidono a maggioranza circa la data 
e le modalità di convocazione e svolgimento 
dell'assemblea destinata a darsi il regolamen
to, che deve essere reso pubblico. 

Tale regolamento deve stabilire in ogni 
caso i modi di convocazione, di autoconvo
cazione e di svolgimento delle assemblee, il 
numero dei presenti necessario per la vali
dità di esse, il diritto di tutti gli studenti di 
parteciparvi, le garanzie per le minoranze, 
la pubblicità degli atti, incluse le eventuali 
posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione 
e quanto altro è richiesto per assicurare la 
democraticità del dibattito e delle conclu
sioni. 

Il Consiglio di amministrazione accerta la 
conformità del regolamento alle norme di 
cui al comma precedente. 

Le assemblee possono sollecitare la presa 
di posizione degli organi accademici, per 
quanto di competenza di questi ultimi, sulle 
proprie richieste ». 

F A L C U C C I F R A N C A . Dunque, 
in qualunque tipo di assemblea, il regola
mento è lo stesso. 

E R M I N I . E per il personale docente? 

P R E S I D E N T E . Per il personale, 
docente e non, si ricorre allo statuto dei 
lavoratori. L'innovazione è solo per gli stu
denti. 

A R F È , relatore alla Commissione. Vor-
| rei ricordare che col provvedimento si tende 

a disciplinare un potere di fatto già eserci
tato: quello di riunirsi in assemblea; per 
cui il dire: « Gli studenti hanno diritto di 
riunirsi in assemblee » mi sembra significhi 
venir meno proprio a tale principio. Tut-
t'al più si dovrebbe stabilire: « Gli studenti 
hanno diritto di riunirsi in assemblea », spe
cificando poi che le assemblee possono esse
re generali, di corso, di facoltà. Del resto 
mi sembra che le ragioni di fondo di tutto 
questo fossero già state esposte molto bene, 
ieri sera, dal senatore Carraro. 
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P R E S I D E N T E . Esiste però anche 
il fatto della pluralità. 

U R B A N I . La questione era stata ri
solta, con la proposta della maggioranza. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
Quindi proporrei di parlare di « assemblea », 
specificando poi che sono considerate anche 
le assemblee di corso, di facoltà o di ateneo, 

P I O V A N O . Insomma, le assemblee 
settoriali. 

V A L I T U T T I . Dopo l'intervento del 
relatore, manca la ragione del mio, con il 
quale intendevo offrire la mia adesione al 
testo proposto ora dal Presidente, salvo 
qualche modifica essenziale. Infatti, se tutto 
ritorna in discussione non mi resta che 
tacermi. 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo 
debbo insistere, con assoluta lealtà, sul mio 
testo. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. L'assemblea 
per la definizione del regolamento è comun
que implicita. 

U R B A N I . Noi ribadiamo la nostra 
opposizione al nuovo testo dell'articolo, e 
in modo particolare all'ultimo comma. Non 
dimentichiamo che ci accingiamo a dar vita 
ad una normativa che dovrà avere valore 
imperativo, soprattutto per gli studenti: dob
biamo quindi evitare di peggiorare la pro
posta al nostro esame, manomettendo quelli 
che sono alcuni punti fermi, come, ad esem
pio, il diritto di assemblea quale si è pre
cisato e codificato nei fatti. A me pare che 
qualsiasi soluzione venga data, o con l'elen
cazione o con il passaggio dal singolare al 
plurale, nel testo dell'articolo, essa debba 
assolvere all'esigenza duplice di assicurare il 
diritto di assemblea nonché l'articolazione 
in assemblee diverse. Per questo deve rima
nere all'inizio dell'articolo l'esplicito richia
mo all'assemblea di ateneo perchè non ven

ga meno questo punto cardine; se si scio
glie in modo non corretto questo nodo, forse 
si può ottenere l'adesione di altre parti poli
tiche al disegno di legge che stiamo discu
tendo, ma si stravolge la sostanza del diritto 
d'assemblea quale è già nato nell'università, 
nei fatti e quale è sentito dalla coscenza 
degli studenti, di cui quindi si finirebbe di 
perdere il consenso . 

A mio avviso, se si ritornasse alla formula, 
che sembrava delinearsi, del « diritto di as
semblea », specificando poi i diversi tipi di 
assemblea, elencandoli o meno, si concilie-
rebbero le due esigenze, sia pure nella lo
gica riduttiva dell'emendamento della mag
gioranza (il nostro emendamento aveva ov
viamente tutt'altra logica). 

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere 
dai colleghi della sinistra in che cosa « riu
nirsi in assemblea » sia diverso dal « riunir
si in assemblee », lasciando poi gli studenti 
fare come meglio credono. 

U R B A N I . È diversa l'impostazione 
di principio. 

F A L C U C C I F R A N C A . A questo 
punto non riesco più a capire il senso di 
questa discussione. A me sembra infatti che 
lo spirito di questo articolo sia quello dì 
prendere come base la situazione di fatto in 
materia di partecipazione studentesca dan
dole dei punti di riferimento perchè il suo 
valore positivo non finisca per disperdersi 
in una situazione caotica. E vorrei dire che 
dovremmo agire in analogia con quanto ab
biamo fatto con i decreti delegati per la 
scuola: anche in quel caso esisteva di fatto 
l'assemblea, e cosa abbiamo deciso, qual è 
stato il valore positivo della nostra scelta? 
Che gli studenti vengano corresponsabiliz-
zati nella gestione della scuola. Lo stesso 
dovrebbe avvenire, dunque, per l'università. 

Ora, se usiamo la formula suggerita dal 
relatore sembra che le assemblee di corso 
o di facoltà siano dei momenti esecutivi di 
un'assemblea generale. L'esigenza che dob
biamo favorire è di mettere i giovani in con
dizione di assumere corresponsabilità nella 
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vita dell'università, e questa è una vita arti
colata, con momenti diversi ciascuno dei qua
li ha, pur nella complessità della realtà uni
versitaria, la sua autonomia ed il suo va
lore 

Quindi, a mio avviso, la formulazione pro
posta dal Presidente è la più rispondente, 
quanto meno allo spirito che ha portato tut
ti a riconoscere l'opportunità di emanare un 
dispositivo di legge il quale tenti di discipli
nare la materia, non per comprimerla ma 
per renderla più valida. 

A R F È , relatore alla Commissione. Io 
sarei comunque favorevole al testo dell'ar
ticolo così come era stato originariamente 
concepito e concordato, per il dubbio già 
espresso. 

V A L I T U T T I Signor Presidente, 
la formula conciliativa da lei proposta e così 
efficacemente interpretata dalla senatrice 
Falcucci costituisce l'espressione di un deli
catissimo, fragilissimo equilibrio, tanto fra
gile che io stesso rinuncio a fare due osser
vazioni formali che mi ero proposto di for
mulare al riguardo. 

A questo punto posso anche annunciare 
di non insistere sul mio emendamento. 

Tuttavia, se rimettiamo in discussione que
sta formula che, ripeto, è espressiva di un 
fragilissimo equilibrio, allora dobbiamo ri
mettere m discussione tutto il testo del
l'articolo. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto della 
dichiarazione del senatore Valitutti e deside
ro far osservare al senatore Arfè che il di
ritto di assemblea è garantito dalla Costi
tuzione. Quando se ne disciplina l'esercizio 
bisogna usare il plurale. 

F A L C U C C I F R A N C A . Oltre-
tutto, siccome vi è non una sola assemblea 
ma una serie di assemlee, e ciascuna ha una 
sua vita, non si può parlare, anche in que
sto caso, di assemblea, 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe adot
tare dunque questa formulazione del nuovo 

terzo comma: « Gli studenti eletti nei con
sigli di facoltà, di amministrazione delle 
università e delle opere universitarie deci
dono a maggioranza circa la data e le mo
dalità di convocazione e svolgimento delle 
assemblee destinate a formulare il proprio 
regolamento ». 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Con questa 
formula si ricade nella pluralità dei regola
menti, perchè è evidente che ogni assemblea 
si darà il proprio! 

P R E S I D E N T E . Ogni assemblea si 
darà il regolamento che vuole, ma seguendo 
però certe modalità. 

P I O V A N O . Neanche noi siamo d'ac
cordo su questa formulazione. 

P R E S I D E N T E . Suggerisco allora 
un'altra soluzione; si potrebbe infatti dire 
che gli studenti eletti nei vari consigli deci
dono a maggioranza circa la data e le moda
lità di convocazione e svolgimento dell'as
semblea destinata a formulare il regolamen
to, che deve essere reso pubblico. 

A R F È , relatore alla Commissione. So
no d'accordo. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Questa for
mulazione è senz'altro preferibile. 

P R E S I D E N T E . Metto anzitutto 
ai voti l'emendamento dei senatori Urbani, 
Veronesi, Scarpino, Papa e Ruhl Bonazzola, 
tendente a sostituire l'articolo 3 con il se
guente: 

Art. 3 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in 
assemblea nei locali dell'Università, nonché 
il diritto di riunione, associazione e libere 
iniziative politiche sindacali e culturali. 

L'assemblea delibera un proprio regola
mento che deve contenere le norme relative 
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alla convocazione, allo svolgimento dei la
vori, alle deliberazioni delle asseublee stes
se, nonché assicurare il rispetto pieno dei 
diritti delle minoranze. 

Sulle proposte e sulle richieste deliberate 
dall'assemblea che si riferiscano ad argo
menti scientifici, didattici, organizzativi del
l'Università o che comunque riguardino la 
vita universitaria, gli organi di governo del
l'Università sono tenuti a pronunciarsi con 
parere motivato. 

(Non è approvato). 

Passiamo all'emendamento proposto dai 
senatori Moneti, Stirati e da me, anch'esso 
tendente alla sostituzione dell'articolo 3 con 
un nuovo testo, che si compone di due 
parti. 

Per maggiore chiarezza procederemo per 
parti separate. La prima parte del nuovo 
testo consiste in un artìcolo a sé, di cui do 
nuovamente lettura: 

Art. 3. 

Il personale docente e non docente delle 
università e degli istituti di istruzione supe
riore, per l'esercizio del diritto di riunione 
e di assemblea ai fini sindacali e interessanti 
la vita universitaria, si avvale delle disposi
zioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, 
e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modi
ficazioni e integrazioni, in quanto applicabili. 

U R B A N I . Il Gruppo comunista vo
terà contro la norma, e, preannunciando il 
voto complessivo sul disegno di legge, dico 
fin d'ora che si asterrà dalla votazione fi
nale. 

Lo « statuto dei lavoratori » ci pare che 
vada bene se applicato al personale non in
segnante, ma abbiamo qualche dubbio sul 
fatto che esso assuma un significato piena
mente positivo se applicato a quello docen
te; riteniamo infatti che la meccanica tra
sposizione dello statuto dei lavoratori al per
sonale docente sia questione per lo meno 
opinabile. 

45° RESOCONTO STEN. (13 agosto 1974) 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti la prima par
te dell'emendamento sostitutivo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvata). 
\ 

Quanto alla seconda parte dell'emenda
mento in questione, consistente in un ulte
riore articolo, ricordo che ne ho testé pro
posto un testo rielaborato, che tiene conto 

I degli orientamenti emersi nel corso del di
battito. Ne do nuovamente lettura: 

Art. 3-bis. 

, Gli studenti hanno diritto di riunirsi in 
assemblee in locali idonei e adeguatamente 
attrezzati, messi a disposizione dall'univer
sità fermo restando il regolare funzionamen-

» to delle attività didattiche e scientìfiche, e 
: di avvalersi di ogni altro strumento demo

cratico utile allo svolgimento delle assem
blee stesse. 

Gli organi accademici regolano, secondo 
criteri generali e oggettivi, l'uso di tali lo
cali in caso di concorso di più richieste. 

Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, 
di amministrazione delle università e delle 
opere universitarie, decidono a maggioranza 
circa la data e le modalità di convocazione e 
svolgimento dell'assemblea destinata a for
mulare il regolamento, che deve essere reso 
pubblico. 

Tale regolamento deve stabilire in ogni 
caso i modi di convocazione, di autoconvo
cazione e di svolgimento delle assemblee, il 
numero dei presenti necessario per la vali
dità di esse, il diritto di tutti gli studenti di 
parteciparvi, le garanzie per le minoranze, 
la pubblicità degli atti, incluse le eventuali 
posizioni dissenzienti, d sistemi di votazione 
e quanto altro è richiesto per assicurare la 
democraticità del dibattito e delle conclu
sioni. 

Il consiglio di amministrazione accerta la 
conformità del regolamento alle norme di 
cui al comma precedente. 

Le assemblee possono sollecitare la presa 
di posizione degli organi accademici, per 
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quanto di competenza di questi ultimi, sulle 
proprie richieste. 

D I N A R O . Una brevissima dichiara
zione di voto in merito a questo articolo 
aggiuntivo. 

Desidero innanzitutto dar atto dello sfor
zo compiuto dalla Commissione per arrivare 
alla formulazione definitiva dell'articolo 3 
del provvedimento. 

Proprio perchè eravamo partiti da una 
realtà storica universitaria a nostro avviso 
negativa, proprio perchè l'esperienza ci ha 
insegnato in questi anni che le associazioni 
studentesche sono state spesso strumenta
lizzate dal movimento studentesco e questo, 
a sua volta, da determinate forze politiche, 
il nostro Gruppo non aveva riscontrato nel 
disegno di legge in esame le garanzie neces
sarie per il sereno svolgimento della vita 
scientifica e didattica dell'università. Che co
sa possiamo dire ora al termine di questo 
dibattito? Certamente non riteniamo che 
tali garanzie siano tutte assicurate dalla nuo
va formulazione raggiunta dalla nostra Com
missione e, in merito all'articolo 3-bis, que
sto diritto di assemblea, che trova solo un 
limite assai labile e discutibile nel regolare 
funzionamento delle attività didattico-scien-
tifiche, non ci convince. Avremmo senz'altro 
preferito, al numero delle assemblee, ben 
altri limiti oggettivi! 

Per tutti questi motivi, signor Presidente, 
e soprattutto per il contenuto dell'articolo 3 
in esame, mentre confermiamo la nostra op
posizione al disegno di legge, che concretia
mo con un voto conti ario, dichiariamo di 
non insistere sul nostro subemendamento a 
questa seconda parte dell'emendamento del
la maggioranza che sta per essere votato. 

M O N E T I . Il voto del Gruppo della 
democrazia cristiana sarà invece favorevole 
sull'articolo 3-bis in discussione, e quindi sul 
disegno di legge nel suo complesso. Abbiamo 
compiuto un buon lavoro del quale dobbia
mo, innanzitutto, ringraziare il presidente 
Spadolini. 

P R E S I D E N T E . Poiché i senatori 
Plebe, Dinaro e De Fazio hanno ritirato il 

proprio emendamento modificativo del testo 
dell'articolo 3-bis, e se nessun altro domanda 
di parlare, metto senz'altro ai voti l'articolo 
3-bis del quale ho già dato lettura, il quale, 
in sede di coordinamento, diventerà artico
lo 4. 

(È approvato). 

I senatori Piovano, Ruhl Bonazzola Ada 
Valeria, Papa, Scarpino, Veronesi e Urbani 
hanno presentato un emendamento tendente 
ad aggiungere, dqpo l'articolo 3, il seguente 
articolo 3-bis: 

Art. 3-bis. 

Il quarto comma dell'articolo 9 del de
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, è sostitui
to dal seguente: 

« Alla elezione del preside di facoltà parte
cipano, oltre ai professori straordinari, or
dinari e fuori iruolo, i professori incaricati 
stabilizzati nonché i rappresentanti degli stu
denti e delle categorie di cui alle lettere a), 
b) e e). Il rettore è eletto dai membri dei 
consigli di facoltà che partecipano come so
pra indicato alla elezione dei presidi di 
facoltà ». 

P I O V A N O . Questo emendamento in
tende estendere, insieme alla democrazia stu
dentesca, anche la democrazia in tutta l'uni
versità, investendo due livelli essenziali della 
vita universitaria associata: e cioè l'elezione 
del preside di facoltà e l'elezione del rettore. 
Ultimamente i consigli di facoltà sono stati 
allargati, però ci sono materie in cui la com
petenza e il diritto di decidere sono rimasti 
al consiglio di facoltà ristretto; a noi sembra 
che almeno l'elezione del preside di facoltà 
sia materia di competenza di tutti i compo
nenti del consiglio, perchè il preside di fa
coltà, presiede tanto i consigli allargati quan
to i consigli ristretti. 

Il secondo periodo dell'emendamento ap
plica lo stesso principio alla elezione del ret
tore, prevedendo che avvenga da parte dei 
membri di facoltà che partecipano come so
pra indicato all'elezione dei presidi di facol
tà. Questa che proponiamo è una questione 
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politica di grande momento che dispiace do
ver sottoporre all'attenzione della Commis
sione in uno scorcio di discussione. Devo, 
peraltro, ricordare che avevo già ampiamen
te parlato dell'argomento (senza aver trova
to eco da parte della maggioranza). Faccio 
presente che per noi non si tratta solo di 
un emendamento di « bandiera », bensì di 
una questione di sostanza, il cui accogli
mento e la cui reiezione è determinante an
che ai fini dell'atteggiamento che il nostro 
Gruppo assumerà nei confronti del disegno 
di legge. 

B E R T O L A . Poco fa il senatore Car
raro pregò il senatore Valitutti di ritirare 
un emendamento al quale buona parte del
la nostra Commissione aveva dimostrato di 
aderire, se non altro nella sostanza, in quan
to non rientrante nel quadro del disegno di 
legge e data la delicatezza dell'argomento. 
Ora la stessa argomentazione è valida per 
questo articolo 3-bis; se dobbiamo affron
tare il discorso della riforma universitaria 
dobbiamo farlo per bene, non possiamo pro
cedere in questo modo. In secondo luogo 
l'emendamento aprirebbe una discussione 
troppo lunga per il tempo che abbiamo a 
disposizione. Chiedo, dunque, al senatore 
Piovano e agli altri presentatori dell'emen
damento di volerlo ritirare in attesa di poter 
dibattere il problema a fondo, al momento 
opportuno. 

V A L I T U T T I . Mi associo alla ri
chiesta del senatore Bertola. 

P R E S I D E N T E . Anche io mi as
socio, dal momento che il testo della Camera 
fissa dei termini e che stiamo discutendo 
in seconda lettura. Il suo emendamento, se
natore Piovano, potrebbe essere oggetto di 
una iniziativa autonoma. 

P I O V A N O . L'emendamento è stato 
da noi illustrato in sede di discussione ge
nerale senza che da parte della Commissione 
fosse manifestata una particolare avversio
ne. D'altra parte per noi l'argomento è es
senziale ai fini di quella democrazia studen

tesca che si vuole realizzare; e così come il 
diritto di assemblea è stato inserito nel te
sto, che non lo prevedeva (e si è fatto ap
pello alla sovranità parlamentare), altret
tanto può farsi in questo caso. Insisto nel 
dire che, per tutte queste considerazioni, 
l'emendamento è per noi irrinunciabile. 

i A R F È , relatore alla Commissione. Il 
senatore Piovano dice che l'emendamento è 
irrinunciabile, ma io vorrei ugualmente as
sociarmi alla richiesta di ritiro perchè, an
che se il nostro Gruppo è favorevole al suo 
spirito, si tratterebbe di discuterlo e di 
esaminarlo a fondo, cosa che per valutazio
ni oggettiva e per considerazioni di ordine 
politico non è consentito di fare. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Effettiva
mente si tratta di un tema del tutto estra
neo all'oggetto del disegno di legge; è legit
timo introdurlo, come ha detto il senatore 
Piovano, ed infatti il Governo non ne mette 
in discussione la legittimità, ma è un tema 
diverso e nuovo, in ordine al quale, a nome 
del Governo, sono autorizzato a dichiarare 
che la relativa materia, impregiudicata, for
merà oggetto di attento esame e di dibattito 
quando verrà affrontata nel quadro della 
riforma generale dell'università. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'articolo aggiuntivo 3-bis 
presentato dai senatori Piovano ed altri, sul 
quale il Governo si è dichiarato contrario. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
Come relatore mi rimetto alla Commissione; 
come appartenente al Gruppo socialista, di
chiaro invece che mi asterrò dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il 
suddetto articolo aggiuntivo 3-bis. 

(Non è approvato). 

L'esame degli articoli e degli emendamenti 
e così esaurito 

Pi ima di passare alia votazione finale, fac
cio presente una questione di coordinamento 
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che riguarda il secondo capoverso del pun
to 2) dell'articolo 2. 

In detto articolo ai fini dalla validità delle 
elezioni dei rappresentanti degli studenti si 
sono fissati quorum che, per i consiigli di 
facoltà, sono riferiti agli iscritti alle facoltà 
stesse e non, come per i consigli di ammini
strazione delle opere e delle università, alle 
università. 

Tale quorum varia al variare degli iscritti, 
secondo tre parametri, a ciascuno dei quali 
corrisponde una propria percentuale; nel 
testo accolto, detti parametri sono stati de
terminati avendo come punto di riferimento 
gli atenei nel loro insieme: l'ordine di gran
dezza delle cifre è di conseguenza delle de
cine di migliaia. Quest'ordine di grandezza 
evidentemente non è lo stesso degli iscritti 
alle facoltà (in genere, almeno) e quindi le 
cifre in questione per tale ipotesi non sono 
adottabili. 

Ora faccio osservare che per gli iscritti 
alle facoltà, appositi parametri sono già sta
ti fissati nel secondo comma dell'articolo 9 
del decreto-legge n. 580 (duemila, cinquemila, 
novemila) ai fini della determinazione della 
rappresentanza degli studenti appunto in se
no al consiglio di facoltà. 

Proporrei pertanto di adottare lo stesso 
metro anche per i quorum di validità delle 
elezioni in parola. Il testo del secondo com
ma dell'articolo 2, già approvato, dovrebbe 
essere completato quindi con l'aggiunta del
le parole: « in base ai parametri indicati nel 
secondo comma del presente articolo ». Ri
sulterebbe pertanto così formulato: « Per i 
consigli di facoltà le percentuali sono rife
rite agli studenti isoritti alle facoltà stesse, 
in base ai parametri indicati mei secondo 
comma del presente articolo ». 

(Così resta stabilito). 

Se non si fanno osservazioni metto ai voti 
nel suo insieme il testo coordinato dell'arti
colo 2. 

(È approvato). 

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

V A L I T U T T I . Siamo co.sì giunti ad 
una formulazione complessiva del testo del 

45° RESOCONTO STEN. (13 agosto 1974) 

disegno di legge che mi consente di non va
lermi del diritto di chiedere la sua rimessio
ne all'esame dell'Assemblea, ma che, tuttavia, 
non mi consente di approvarlo. Annuncio 
infatti fin da ora il mio voto contrario alla 
sua approvazione. 

Il senatore Piovano — e questo mi è vera
mente dispiaciuto — ha adoperato la parola 
« ricatto »: in me non c'è stato mai, invece, 
assolutamente, neppure il pensiero del ricor
so al ricatto. Io dissi nel corso della discus
sione generale che, se mi fossi trovato di 
fronte a delle conclusioni da me ritenute in
compatibili con quelle che ritengo essere le 
esigenze essenziali dell'università, mi sarei 
valso del diritto regolamentare di chiedere 
la rimessione del provvedimento all'Assem
blea non, senatore Piovano, perchè mi illu
dessi che, portandolo in Aula, noi lo avrem
mo modificato conformemente alla mia 
aspirazione e neppure — anche questo suo 
riferimento mi è particolarmente dispia
ciuto — per determinarne l'insabbiamento 
(so bene infatti che quando la maggioranza 
intende portare avanti una legge, la porta 
comunque avanti), ma per un'altra precisa 
ragione, che già in quella occasione spie
gai, e cioè perchè avrei sentito un dovere 
di coscienza di concorrere, per quanto mi 
spettava, alla decisione di demandare all'As
semblea, la responsabilità di adottare aper
tamente le disposizioni da me non approvate. 
Noi infatti, senatore Piovano, siamo qui mei 
chiuso della Commissione, che non è assistita 
dalla garanzia della pubblicità; garanzia che 
invece sussiste per quanto riguarda i lavori 
dell'Assemblea. 

In quella ipotesi io mi proponevo dunque 
soltanto questo scopo: ottenere che l'Assem
blea, il plenum si assumesse dinanzi al Paese 
la responsabilità di adottare le decisioni vo
lute dalla maggioranza. Soltanto questo — 
ripeto — era il mio intendimento. Non si 
tratta di un ricatto: semmai è il senatore Pk>-
vano che ieri ha minacciato il ricorso al ri
catto quando ha detto che, se si fosse chie
sta la rimessione in Assemblea del provve
dimento, il Gruppo comunista avrebbe im
posto la seduta notturna. Ed io ho pensato 
che il senatore Piovano questo lo poteva fare 
perchè ne ha la forza; per quanto ci riguar
da, invece, noi oltretutto non abbiamo la 
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forza, per cui sarebbe stato anche ridicolo 
pensare a tutto questo in funzione di un 
ricatto. 

Questo in primo luogo mi premeva chia
rire. 

P I O V A N O . Faccio rilevare al sena
tore Valitutti che neppure io ho la forza di 
costringere l'Assemblea a tenere una seduta 
notturna: questa forza non ce l'ha nessuno, 
perchè una decisione del genere può essere 
presa dai capigruppo e dall'Assemblea stessa. 
Io qui non ho detto « imporremo la seduta 
notturna », ma « proporremo la seduta not
turna »: il che è ben diverso! 

V A L I T U T T I . Accetto il chiarimento 
del senatore Piovano. 

Per quanto riguarda poi il mio voto con
trario all'approvazione del disegno di legge, 
dirò che le ragioni di esso sono in te ipsa. 
Io soprattutto disapprovo il metodo: questo 
metodo di intervenire con provvedimenti 
parziali, frammentari, questo metodo del 
rattoppo. Ho il timore ohe, continuando a 
rattoppare, non facciamo che aggravare la 
situazione delle nostre università; ed appro
vando il presente provvedimento io mi assu
merei la responsabilità di dare il mio contri
buto a tale metodo. 

Noi dobbiamo, invece, pervenire presto, 
senza indugio, ad un confronto di idee sulla 
riforma generale dell'università; senonchè 
perseverando nel metodo del rattoppo rin
viamo sempre di più il momento di tale 
riforma. E non solo allontaniamo sempre 
di più il momento della riforma organica 
dell'università, ma la rendiamo sempre più 
difficile, aggravando, mei medesimo tempo, 
le presenti condizioni dell'università stessa. 
Non credo, onorevoli colleghi, che con il 
disegno di legge che stiamo per votare mi-
gliorerenno le condizioni dell'università ita
liana: noi daremo invece, a mio avviso, un 
ulteriore contributo a] loro aggravamento. 

Per queste ragioni che io voterò contro 
l'approvazione di questo disegno di legge. 

U R B A N I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleighi, onorevole Sottosegretario di 
Stato, io credo che si possa dire che la con-
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dlusione di questo dibattito ha almeno un 
aspetto positivo; con essa si conclude un lun
go dibattito che ha consentito di modificare 
l'atteggiamento iniziale della maggioranza 
della Commissione, che era in parte — e in 
certi momenti anzi del tutto — negativo (o 
così almeno è a molti di noi parso) nei con
fronti della stessa possibilità di condurre in 
porto il disegno di legge. Forse, nel corso del 
dibattito, la forza dei fatti è stata più potente 
dei pregiudizi conservatori, magari sinceri, 
ma a nostro avviso anacronistici, e anche 
della volontà esplicita — di una parte al
meno, anche se limitata, della Commissione 
— di affossare il provvedimento, volontà per
seguita in particolare dalla destra fascista, 
che in alcuni momenti si è illusa di poter 
trovare un collegamento, un sostegno in quel-
che settore della Democrazia cristiana . . . 

D I N A R O . Il senatore Urbani crede 
di parlare nella piazza del suo paese o sul-
l'« Unità »! Quanto sta dicendo però non solo 
è irrilevante, ma è anche sciocco. 

U R B A N I . . . un sostegno — dicevo 
— in qualche settore della Democrazia cri-

; stiana per lanciare una vera sfida reaziona-
J ria al imondo studentesco e giungere così al-
j l'apertura del prossimo anno accademico 

nella situazione peggiore possibile, con un 
vuoto legislativo che sarebbe stato segno 

I dell'impotenza delle istituzioni e delle forze 
politiche a dare una risposta valida, cioè 
democratica (anzi sarebbe stato segno del
l'impotenza a dare una risposta qualsiasi) 
alla nuova realtà della presenza studentesca 
nell'università. 

Che questo disegno sia stato battuto, che 
la responsabilità democratica di tutte le 
forze dell'arco costituzionale abbia prevalso 
io ritengo si possa considerare un risultato 
positivo, e noi comunisti siamo consapevoli 
di avere dato ad esso un contributo, un con
tributo decisivo, che è istato prima di tutto 
di vigile iniziativa. Vogliamo infatti ricordare 
qui a tutti le nostre numerose e insistenti, 
richieste formulate perchè si giungesse alla 
discussione del disegno di legge. Certamente, 
se tali insistenze avessero trovato orecchio 
favorevole almeno negli ultimi due mesi, non 
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saremmo giunti a questo finale così affanna
to. Bisogna riconoscere, tuttavia, che tutto 
è bene quello che finisce bene. Ma il nostro 
contributo è stato anche di fermezza e di 
senso di responsabilità. 

Il testo che sta per essere approvato dopo 
un lungo e tormentato dibattito — lo dico 
subito, onorevoli colleghi — non ci soddisfa 
pienamente, anzi per certi aspetti non ci pia
ce affatto: e ne dirò più avanti brevemente 
le ragioni. Resta il fatto, tuttavia, che prima 
alla Camera dei deputati e poi qui al Senato, 
anche grazie all'apporto delle nostre propo
ste, ha prevalso la coscienza che una nuova 
legge — che riconoscesse e regolasse la de
mocrazia studentesca nelle università — era 
non solo necessaria ma urgente e che essa 
era, direi, un impegno d'onore — permette
temi di usare questa espressione — assunto 
di fronte agli studenti e a tutto il movimento 
democratico del Paese, impegno d'onore che 
per troppo tempo era stato eluso ed ormai 
doveva essere mantenuto. Ritengo che anche 
questo sia un aspetto positivo del risultato 
conclusivo del presente dibattito 

Certo per fare ciò è stato necessario legi
ferare sulla stessa materia dopo pochi mesi 
dall'approvazione di un altro provvedimen
to. Riconosco che questo fatto non è di 
per sé positivo. Ma perchè si è verificato? 
Rivolgo la domanda non a quei colleghi 
che per rassegnazione o sfidùcia di fronte 
alle nuove esigenze della democrazia man
tengono dubbi sulla opportunità di questo 
disegno di legge, ma a coloro che questi 
dubbi hanno avuto per una perplessità che 
sorge da un vigile spirito critico. Ebbene 
vi chiedo: non è forse vero che si è do
vuto porre mano tanto presto ad un nuo
vo provvedimento solo perchè, al momento 
giusto della discussione dei provvedimenti 
urgenti, non sono state riconosciute e ap
provate (anzi furono rigettate) le soluzioni 
ragionevoli che rispondevano, già allora, al
le esigenze della vita universitaria e della 
democrazia studentesca? 

Sono stati ricordati i nostri emendamenti 
riguardanti la presenza degli studenti e il 
loro diritto di assemblea che la maggioranza 
di allora respinse in Aula. Ebbene seppure 
parzialmente quelle posizioni sono oggi ac

colte m questo disegno di legge. Ma proprio 
in questo fatto — pare a noi — il ricono
scimento più profondo dell'esigenza di cor
reggere su questo punto i provvedimenti 
urgenti e di giungere ad una definizione 
normativa sulla questione della presenza 
studentesca che fosse più soddisfacente. 

Dobbiamo, però, ricordare che perchè ciò 
avvenisse non è bastata la forza dei nostri 
argomenti; avete avuto bisogno della critica 
dei fatti, di quell'impatto con la realtà che 
è stato il rifiuto degli studenti a partecipare 
alle elezioni; c'è stato bisogno — in altre 
parole — del fallimento di quella legge, se è 
vero che ogni legge per sua natura deve es
sere un principio che ordina e disciplina la 
realtà dei fatti. Sulla base di queste conside
razioni credo che, se più franca e consape
vole fosse stata la vostra autocritica anche 
la nuova legge che sta per essere varata sa
rebbe migliore. 

È tempo si riconosca — in altre parole — 
non solo che i fatti impongono la presa 
d'atto della necessità di democrazia studen
tesca nell'università, ma anche che le forme 
in cui questa democrazia si deve articolare 
e regolamentare devono fondarsi — questo 
è il punto essenziale — sul consenso e l'ini
ziativa degli studenti; e che la norma deve 
essere tale da offrire una verifica positiva, 
sulla base dei fatti, della capacità della nor
ma stessa di essere strumento che favorisca 
e stimoli l'organizzazione e lo sviluppo di tale 
consenso. Se la norma di legge non risponde 
a questa esigenza, tale norma non è valida 
o non lo è totalmente. 

Bene ha fatto il senatore Arfè a ricordare 
come Spaventa rispondeva alle affermazioni 
autoritarie che qualche volta affiorano nelle 
impostazioni pedagogiche di Labriola. Ma 
vale la pena di ricordare che proprio Gram
sci, tanto fermo in una sua costante pole
mica antilibertaria, usa l'affermazione di 
Spaventa « sul vezzo di tenere i piccoli in 
culla », per demistificare quel tanto di auto
ritarismo che permaneva nel severo profes
sore herbartiano non solo sulle questioni 
pedagogiche ma anche sulle questioni po
litiche. 

Non è a caso che l'osservazione di Gramsci 
riguarda una questione politica e cioè l'at-
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teggiamento di Labriola sulle questioni colo
niali; il principio di Gramsci è un principio 
cardine del pensiero marxista: e cioè che la 
maturazione dei singoli e dei gruppi imma
turi o subalterni è sempre il frutto di uno 
sviluppo e di un'iniziativa loro autonoma, 
in cui essi hanno il dovere, oltre che il dirit
to, di fare fino in fondo la loro parte. Que
sto vale per Gramsci, anche nelle scuole, per 
gli studenti; ma ciò significa che lo sviluppo 
si realizza m un conflitto dialettico della 
vita dei singoli e della storia dei gruppi. 

Ecco perchè noi comunisti crediamo che 
debba essere oggi riconosciuto pienamente, 
nell'università e nella scuola, il diritto ad un 
potere autonomo di iniziativa degli studenti. 
Lei, signor Presidente, si è richiamato a que
sto riconoscimento come ad un elemento di 
diversità nelle opinioni della Commissione; 
ed è per questo che ribadiamo la nostra posi
zione secondo la quale gli studenti devono 
essere concepiti come una forza che, nel con
fronto e nello scontro con le altre componen
ti universitarie, può diventare produttiva del 
proprio sviluppo e della propria maturazio
ne, ma anche, insieme, contribuire a cambia
re l'università. 

Dunque nessuna concessione da parte no
stra, senatore Valitutti, allo spontaneismo, 
all'anarchismo e tanto meno alla indulgenza 
verso manifestazioni di pura protesta fron
tale e anche di « violenza » fine a se stessa 
— per usare il termine che vi è consueto — 
manifestazioni queste, tuttavia, che a nostro 
avviso — e questo è un punto fondamentale 
— sono non la causa ma il sintomo, l'espres
sione dissolutiva della crisi dell'università e 
della scuola. 

Queste cause sono molte, ma se vogliamo 
rimuoverle occorre fare quello che non è sta
to fatto finora né dalla classe dirigente, né 
dal gruppo che oggi storicamente rappresen
ta il corpo docente dell'università. 

Il ministro Malfatti in altre occasioni ci 
ha detto che si sta studiando la riforma uni
versitaria. E è certo bene studiare critica
mente i problemi; ma soprattutto si deve 
operare perchè ormai siamo al tempo della 
urgenza dell'operazione: bisogna passare dal
le parole ai fatti, cosa che ancora non siete 
stati capaci di fare o che non avete voluto 
o potuto fare. 

Il problema è complesso, certo, ma il nodo 
centrale è semplice. La vecchia università è 
morta per sempre. Possiamo dispiacercene, 
guardando al nostro passato: alcuni di voi 
più anziani con maggiori giustificazioni, noi 
forse con minori giustificazioni perchè quan
do siamo entrati all'università la crisi era già 
molto avanzata. Voi con maggiori ragioni di 
sentire quella specie di nostalgia. Per tutti 
però sarebbe facile il rammarico e anche 
la nostalgia; perchè — vedete — siamo venu
ti tutti da quella « scuola » e lì ci siamo for
mati. Potrei ricordare i miei maestri, da Mar
chesi a Lorenzi; tutti mi hanno dato il senso 
del valore formativo di una scuola aristocra
tica non per il sistema selettivo ma per il mo
do in cui in essa venivano organizzati e sen
titi lo studio e la conquista della scienza. Ep
pure se guardiamo alle cose con la lucidità 
della ragione, dobbiamo riconoscere che que
sta università è finita per sempre e non potrà 
tornare; non potrà tornare per una ragione 
obiettiva: oggi l'università è una realtà di 
massa; e il carattere di massa dell'universi
tà è un fatto irreversibile. La riforma della 
università deve dare appunto una risposta a 
questa nuova realtà; deve cambiare la scuola 
universitaria nel profondo, ma accettando, 
anzi riconoscendo e utilizzando l'elemento 
moderno e progressivo del carattere di mas
sa dell'università. 

In questo modo l'ottica si capovolge e i 
problemi si rovesciano. Ecco allora che nella 
tumultuosa, contraddittoria e a volte anche 
irritante realtà degli studenti, si può e si deve 
riconoscere una forza altamente positiva. 
Si può cogliere la verità dal fatto che in fon
do gli studenti non vogliono altro che essere 
protagonisti della realtà della scuola. Per 
questo senza indulgenze, ma anche senza ti
midezze, con coraggio ed ardimento, biso
gna guardare alla massa degli studenti in 
atteggiamenti di fiducia; bisogna aprirsi ad 
un riconoscimento pieno delle loro possibi
lità e capacità di responsabilizzazione. Ecco 
perchè riteniamo che quel tanto di riconosci
mento dei diritti studenteschi che è in que^ 
sta legge, avrebbe dovuto essere meno « co
razzato » di diffidenza e di cautele franca
mente eccessive. 

Vengo quindi, alle ragioni per le quali rite
niamo insufficiente e gravemente lacunoso 
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questo provvedimento nonostante alcuni 
aspetti positivi che riguardano piuttosto il 
contesto complessivo, che i particolari della 
normativa. 

Perchè non riconoscere il voto deliberativo 
agli studenti? Perchè voler ridurre la presen
za degli studenti negli organi di governo uni
versitario? Perchè rimanere fermi all'idea del 
quorum? Certo, riconosciamo che vi è un 
aspetto positivo: resta il quorum ma resta 
anche un meccanismo che assicura la rappre
sentanza anche nel caso di impossibilità o 
difficoltà a raggiungere il quorum; e noi sia
mo ben lontani dal non valutare in tutta la 
sua portata questo punto che in qualche mi
sura se non accoglie, certo utilizza, una no
stra proposta. Ma perchè limitare in questo 
modo introducendo un così ampio potere, di 
supervisione burocratica, il diritto di assem
blea? 

Non voglio qui elencare tutti i punti in cui 
questo diritto è ingabbiato se non entro un 
meccanismo di coercizione, certo entro ec
cessive cautele. Ma perchè — ad esempio 
— avete voluto rifiutare il diritto degli stu
denti a partecipare alla nomina del rettore 
e del preside della facoltà? Per concludere, 
cnorevoli colleglli, questi sono i limiti che 
fanno sì che questa legge, che avrebbe potuto 
essere coraggiosa nei confronti delle esigen-
ge degli studenti, si riduce ad una legge trop
po limitativa perchè possa avere il nostro 
consenso. Noi, pur valutando lo sforzo che 
è stato fatto per dare la risposta più avanza
ta rispetto a quella assolutamente negativa 
degli originari provvedimenti urgenti, rite
niamo non sufficiente il passo che viene fat
to, e gravemente lesive dei diritti degli stu
denti le soluzioni che avete voluto imporre. 
Siccome però noi questo giudizio puntuale 
lo colleghiamo anche al contesto generale che 
ha caratterizzato il corso del dibattito e la 
sua conclusione, dichiariamo che ci asterre
mo dalla votazione. 

D I N A R O . Anzitutto vorrei rivolgerle, 
onorevole Presidente, una preghiera formale 
a nome del mio Gruppo. La preghiera, cioè, 
che lei non abbia a consentire per l'avvenire 
che ci si qualifichi in questa sede per quello 
che... 
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U R B A N I . Per quello che siete! 

D E FA Z I O . Ma stia zitto, la finisca, 
non sia fazioso! 

I D I N A R O . Non merita una risposta il 
collega che mi ha interrotto; ecco perchè mi 

I rivolgo direttamente a lei, signor Presidente. 
Noi abbiamo dimostrato e diarnio dimostra
zione continua di una democrazia operante, 

[ essenziale e non della falsa, pretestuosa e 
! strumentale democrazia di cui danno esem-
I pio costante i colleghi di cdtra parte. Ciò pre

cisato, vengo alla dichiarazione di voto. 
Abbiamo già dato atto alla Commissione 

di aver raggiunto, con lo sforzo di tutti i suoi 
! componenti, una formulazione del provve-
\ dimento che è di gran lunga migliore — a no

stro giudizio — di quella pervenutaci dalla 
Camera. Aggiungiamo ora che la nostra pô -

I sizione e in particolare la richiesta, da noi 
I avanzata, di rinvio in Aula del provvedimen-
j to hanno avuto una loro positiva e forse de

cisiva funzione sulla quale non mi soffermo. 
Le nostre preoccupazioni sul futuro della 

università, comunque, non sono fugate per le 
ragioni già esposte in precedenza. Rimango
no infatti insoluti i problemi reali dell'uni
versità italiana diventata « parcheggio per 
giovani disoccupati » e — aggiungiamo noi 
— agitati, come leggo proprio in questo mo
mento e casualmente su di una rivista, non 

I della mia parte politica. Un parcheggio molto 
doloroso stando alle statistiche secondo le 
quali — rilevo — la percentuale dei laureati 
occupati nell'Italia meridionale e insulare 
tocca appena il 3,8 per cento. 

Quando noi consideriamo che questi pro
blemi rimangono fuori ancora dell'interesse 
del Parlamento; quando noi consideriamo 
che gli interessi effettivi degli studenti ven
gono ancora una volta rinviati, non possiamo 
certo essere soddisfatti del fatto che si rico^ 
nosca o si istituzionalizzi l'assemblea degli 
studenti nelle università. 

I veri studenti chiedono altro, onorevoli 
colleghi, e l'università, all'infuori delle chiac
chiere (e mi consentirà il senatore Valitutti 

I se ricorro anch'io ad una citazione di Labrio
la che avevo avuto già occasione di fare in 
Aula), rappresenta la vera sede della demo-
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crazia, il luogo dove i giovani si trovano su 
un piano di vera uguaglianza tra loro e quin
di di sostanziale democrazia. Ecco perchè il 
provvedimento non ci soddisfa, ecco perchè 
ribadisco, a nome del Gruppo, il nostro voto 
contrario. 

M O N E T I . Signor Presidente, io sarò 
molto breve per due motivi: per l'ora tarda 
e, soprattutto, perchè sarebbe stato in gran 
parte inutile lo sforzo che tutti insieme ab
biamo fatto per arrivare alla conclusione di 
questo disegno di legge se poi, attardandoci 
in lunghi discorsi, non arrivassimo in tempo 
per farlo approvare dalla Camera. 

Debbo, però, inizialmente dire che io re
spingo con fermezza le insinuazioni che so
no state fatte dal senatore Urbani, ingiuste e 
senza alcun fondamento, sia per quanto ri
guarda il passato, sia per quanto si riferisce 
al presente, perchè io sfido il senatore Urba
ni a trovarmi un qualunque documento dal 
quale possa risultare che la Democrazia cri
stiana si sia opposta alla partecipazione dei 
giovani alla gestione democratica nella 
scuola. 

U R B A N I . Basterebbe leggere gli atti 
dell'ultimo Congresso nazionale del suo par
tito, senatore Moneti! 

M O N E T I . Mi permetto anche di 
domandare con quali voti sarebbero pas
sati i decreti delegati che istituiscono gli 
organi collegiali, se a questo voto non avesse 
partecipato la Democrazia cristiana. Inoltre 
dico che, forse, l'onorevole Urbani ha le 
traveggole — come si dice in Toscana — (o 
forse non è stato abituato nel suo Gruppo 
a una discussione libera) quando guarda 
un Gruppo come quello della Democrazia 
cristiana che, in questa Commissione, si è 
solo sforzato di sottolineare il modo disin
volto con cui si era risolto un problema, 
senza vedere implicazioni e delicati aspetti 
ad esso sottostanti. 

Il nostro contributo e la nostra diagnosi 
critica hanno avuto un grande peso nel mi
glioramento di questo provvedimento: esso 
infatti risulta indùbbiamente migliorato, 
perchè non abbandona la partecipazione 

allo spontaneismo, ma cerca di incanalarla 
in determinate regole ohe ne permettano 
l'uso responsabile, affinchè non succeda che, 
lasciata libera a se stessa, come un fiume 
straripante travolga la stessa università e le 
funzioni che questa deve svolgere. 

Tralascio dal soffermarmi sulla partecipa
zione perchè ho chiarito le nostre posizioni 
in sede di illustrazione degli emendamenti. 
Mi limito a sottolineare che lo strumento 
adottato per disciplinare la partecipazione, 
il quorum, mira: primo, a difendere l'auto
revolezza degli eletti, che sarebbero inevita
bilmente contestati se andassero a rappresen
tare, con due o tre voti, non si sa chi; se
condo, a incoraggiare i giovani a partecipare 
responsabilmente al voto, senza abbandonar
si alla pigrizia dell'assenteismo. Con la parte
cipazione essi possono avere il raddoppio dei 
loro rappresentanti, ma, con l'assenteismo, 
possono perdere in gran parte il peso delle 
rappresentanze. 

Che noi volessimo la loro partecipazione, è 
dimostrato dal fatto che abbiamo fatto no
stro l'emendamento introdotto nella legisla
zione francese, mettendo però uno sbarra
mento, perchè vogliamo che, in qualunque 
modo, venga garantita la presenza degli stu
denti nei consigli universitari. Con questo 
doppio strumento incentivante, noi speriamo 
che nello spirito col quale il Parlamento ap
prova questo disegno di legge, tendente — 
come ho detto prima — ad una partecipazio
ne responsabile dei giovani nella vita demo
cratica, i giovani accettino questo strumento 
nello stesso spirito con cui il Parlamento 
l'approva, e ne sappiano saggiamente usare. 

P E R I T O R E . A nome della mia 
parte politica annuncio voto favorevole, con
dividendo le motivazioni illustrate dal sena
tore Moneti. 

S T I R A T I . Il Gruppo socialista darà 
voto favorevole al disegno di legge pur aven
do ben vivo e presente il senso dei suoi limiti. 
Non ci illudiamo che con l'approvazione di 
questo provvedimento si possa risolvere la 
crisi universitaria che ha cause varie e pro
fonde e che potrà, semmai, essere risolta at
traverso la riforma universitaria, alla quale 
io connetto — sarà un pensiero personale, 
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ma comunque è chiarissimo nella mia mente 
— alla riforma della scuola secondaria supe
riore. Ad ogni modo credo che questa Com
missione abbia sensibilmente migliorato il 
testo della Camera e che comunque abbia 
fatto un doveroso tentativo per disciplinare 
e incanalare la contestazione del mondo stu
dentesco. Intanto è un tentativo di calmare 
la febbre, quella febbre che si annuncia e che 
è stata anche qui rievocata per l'autunno 
prossimo. Riteniamo anche di aver migliora
to il testo approvato dall'altro ramo del Par
lamento avendo noi inserito alcuni elementi, 
incentivanti e stimolanti una maggiore parte
cipazione degli studenti alla vita dell'univer
sità. 

Per queste considerazioni, dichiaro il no
stro voto favorevole. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Un ringraziamen
to prima di tutto ai membri della Commissio
ne e al Presidente che hanno indubbiamente 
recato, attraverso un dibattito accurato e ap
profondito, un notevole contributo al miglio
ramento del testo che era stato approvato 
dalla Camera dei deputati e che, anche per la 
rapidità con cui era stato discusso in quella 
sede, non aveva potuto evidenziare taluni 
aspetti importanti che invece sono stati ana
lizzati e sottolineati dai membri della Com
missione senatoriale. 

Desidero inoltre fare alcune osservazioni 
di carattere generale richiamandomi alle di
chiarazioni rese dal ministro Malfatti al ter
mine della discussione generale sul provvedi
mento. È vero che questo progetto di legge 
ha preso lo spunto dal primo insuccesso del
le elezioni studentesche. Credo che sia stato 
un atto di realismo e di responsabilità esser
ci preoccupati, attraverso norme nuove, di 
rendere realmente possibile, con le garanzie 
democratiche che il disegno di legge consen
te, una effettiva partecipazione degli studenti 
alla vita universitaria, in modo che non rima
nesse soltanto una enunciazione dei provve
dimenti urgenti; pertanto non credo — come 
ha detto il senatore Urbani — che ci si debba 
dolere dell'elasticità usata nell'affrontare 
questo problema e di aver preso atto dell'in-
segnamento venutoci dalla realtà. 

45° RESOCONTO STEN. (13 agosto 1974) 

I In questo provvedimento, mi sembra, ciò 
| che più emerge come elemento positivo è 
! l'aver saputo conciliare, come sovente è sta-
j to ripetuto nel corso nel dibattito, il concetto 
1 di democrazia rappresentativa con la funzio-
j ne spontanea, ma non anarchica perchè nego-
I lamentata da questa legge, delle assemblee 
| universitarie. Ciò è molto importante, perchè 

se l'università deve essere — come deve esse-
1 re — una sede di formazione civile degli stu-
; denti e dei cittadini, il contesto nel quale 

questa si realizza deve essere tale che li 
abitui al tipo di democrazia rappresenta-

I tiva, così come essa è prevista dalla no
stra Costituzione, senza escludere forme 
più dirette che la nostra Costituzione ac
coglie, come il referendum. Mi sembra che 

! nel dettare le norme per le elezioni universi-
I iarie, si siano salvati questi princìpi di fon-
; do e a ciò si è giunti attraverso il contri* 
! buto, vivo e senza posizioni aprioristiche, di 
| tutte le componenti della Commissione. Quin-
I di le ragioni del ringraziamento del Governo, 

che non è un ringraziamento formale, stanno 
proprio nel fatto che in un dibattito chiaro e 
aperto mi sembra che si sia trovata una solu
zione che ha una sua funzionalità e una sua 

| organicità, tale da assicurare finalmente la 
I presenza attiva e democratica degli studenti 
ì megli organi rappresentativi dell'università. 

P R E S I D E N T E . Anch'io desidero 
esprimere un ringraziamento a nonne della 

! Presidenza a tutti i Gruppi parlamentari qui 
i rappresentati, per lo sforzo ingente e pazien-
! te cui la Commissione tutta si è sottoposta 
I (abbiamo tenuto infatti, per questo disegno 
I di legge, sette sedute, dal 10 di luglio al 13 di 
| agosto), con un'intensa discussione avviata 

dopo una pausa di meditazione che il bicame
ralismo impone, nel corso della quale, fra 
l'altro, credo di aver dato la prova di quanto 

i fossi impegnato ad assicurare il mantenimen
to della competenza a deliberare della Com
missione, convinto che la rimessione in Aula 
— lo debbo dire ora che tale possibilità è 
scongiurata — avrebbe potuto avere anche il 
significato di una mancanza di fiducia in 

| questa Commissione. 
Questa Commissione ha una lunga e glorio

sa tradizione soprattutto in campo universi-
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tario e io ho ritenuto di dovere svolgere tutto 
quanto fosse umanamente possibile perchè 
tario e io ho ritenuto di dover svolgere tutto 
quanto fosse umanamente possibile perchè 
l'iter del disegno di legge si concludesse in 
questa sede, convinto per mille motivi, poli
tici e non politici, che un rinvio in Aula, 
facendo coincidere la fase finale del dibat
tito con l'apertura dell'anno universitario e 
con tutti i problemi che travaglieranno la 
democrazia italiana in autunno, avrebbe por
tato ad un'elaborazione legislativa affrettata 
e confusa e non positiva come è, a mio giu
dizio, questa che siamo riusciti a fare in 
Commissione. 

Non ritengo, quindi, di potere raccogliere 
in nessun senso l'appunto che ci siano stati 
dei ritardi nella elaborazione di questo dise
gno di legge, perchè, se c'è un senso nel man
tenimento del sistema bicamerale, è evidente 
che esso deve risolversi appunto nella possi
bilità, per ciascuno dei due rami del Par
lamento, di riflettere sui disegni di legge 
pervenuti dall'altra Camera: se dovessimo 
limitarci a registrarli tali e quali, allora pro
porrei ai colleghi comunisti di chiedere la 
riforma costituzionale del Parlamento piut
tosto che trarre continuamente e pesante
mente spunto, per rilievi, da eventuali mo
menti di riflessione che la maggioranza del 
Senato si riservi rispetto alle deliberazioni 
dell'altro ramo del Parlamento. 

U R B A N I . Pesantemente non direi! 

P R E S I D E N T E . È stato detto addi
rittura che in un certo senso abbiamo opera
to peggio perchè sotto la spinta della fretta. 
Ora, non solo ritengo che questo non sia 
vero, ma penso anzi che la fretta abbia in

dotto tutte le parti a trovare quel punto d'in
contro che presuppone sempre il sacrificio 
di qualche posizione in vista di un interesse 
generale. 

Personalmente, più come uomo di scuola 
che come Presidente della Commissione, ri
tengo che questo testo risulti di gran lunga 
migliore di quello a noi pervenuto, per cui 
possiamo lasciarci senza polemiche e senza 
asprezze, convinti di aver compiuto un buon 
lavoro che conclude l'iter dei provvedimenti 
urgenti per l'Università di cui questa Com
missione è stata per due anni protagonista, 
e che comunque ha rimesso in moto un 
meccanismo. 

Lei, senatore Urbani, dice: l'università ita
liana è morta; e ricorda tanti maestri i cui 
nomi, francamente, non evocano in me gli 
stessi sentimenti che evocano in lei. 

Però ella sa non meno di me che nella sto
ria nulla è mai morto se ha contribuito al
l'avanzamento della cultura e della civiltà. 
Ed è solo in questo sentimento di un pas
sato che viene superato dal futuro che avan
za e di un futuro che assorbe anche i valori 
del passato, che desidero concludere il di
battito sul provedimento e, con esso, questo 
periodo dei nostri lavori parlamentari in se
de di Commissione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare per 
dichiarazione di voto, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina atte ore 14,40. 

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

DOTI FRANCO BATTOCCHIO 


