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La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A , segretario, legge il provesso 
verbale della seduta precedente, che è appro-
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere del personale ammini
strativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restitu
zione ai ruoli di provenienza del personale 
comandalo presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istruzio
ne » (1578) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Conferimento dei posti nelle qua
lifiche iniziali delle carriere del personale 
amministrativo del Ministero della pubblica 
istruzione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restituzione 
ai ruoli di provenienza del personale coman
dato presso l'Amministrazione centrale e pe
riferica della pubblica istruzione ». 

L E N O C I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione Vorrei pregare la 
Commissione, a nome del Ministro, di di
sporre un breve rinvio in quanto egli inten
de riferire personalmente in merito a que
sto disegno di legge che ha seguito fin dall'i
nizio. La discussione potrebbe riprendere 
nella seduta pomeridiana. 

P R E S I D E N T E . Dipende dallo svi-
sviluppo della seduta di stasera. 

U R B A N I . La richiesta di rinvio è mo
tivata dal desiderio del Ministro di riferire 
personalmente? 

P R E S I D E N T E . Sì. Cosa che potreb
be eventualmente avvenire nella giornata 
odierna. 

U R B A N I . Dato che il problema ha una 
sua urgenza, forse sarebbe opportuno che il 
seguito della discussione avvenisse nella 
giornata di oggi: altrimenti date le prospet
tive politiche, il provvedimento rischia di es
sere rinviato sine die Noi da una parte ab
biamo espresso delle riserve, che tutti cono
scete d'altro canto dobbiamo sottolineare 
che, specie in vista delle scadenze che ci sa
ranno fra breve per quanto riguarda i prov
veditorati, una soluzione ai problemi solle
vati è necessaria. Vorrei sapere se il rinvio, 
ove non fosse possibile riprendere la discus
sione del disegno di legge nella seduta po
meridiana odierna, sarebbe per la prossima 
settimana o più in là. 

L E N O C I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Vorrei precisare al se
natore Urbani che non vi sono altri motivi 
se non quelli già accennati: contestualmen
te, nella stessa ora, il Ministro è impegnato 
alla Camera per un dibattito sui beni cultu
rali. Non mi pare vi sia alcun intendimento 
di apportare modifiche; al contrario, c'è quel
lo di sostenere il disegno di legge presenta
to. Vi sono degli emendamenti, presentati 
dal senatore Valitutti e da altri, sui quali 
il Governo esprimerà il suo parere; ma il Go
verno mantiene il testo del disegno di legge. 
Il rinvio è chiesto soltanto per ragioni di di
sponibilità della persona del Ministro. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
altre osservazioni, la proposta di rinvio si 
intende accolta. 

Il seguito della discussione del disegno dì 
legge verrà ripreso in altra seduta. 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge: 

« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 feb
braio 1964, n. 48, concernente l'articolazio
ne del collegio "Francesco Morosini" di 
Venezia » (867) d'iniziativa dei senatori 
Averardi e Ariosto. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 feò-
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braio 1964, n. 48, concernente l'articolazio
ne del collegio « Francesco Morosini » di Ve
nezia », d'iniziativa dei senatori Averardi e 
Ariosto. Il disegno di legge, assegnato in se
de referente, è stato trasferito, su unanime 
richiesta della Commissione, in sede delibe
rante. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
fin dal 1961 a Venezia, al posto del vecchio 
Collegio Navale fu istituito nell'isola di S. 
Elena il collegio « Francesco Morosini », col
legio che si distingue dall'Istituto nautico 
in quanto è istituito per iniziativa della Ma
rina militare per avviare i giovani ad una 
proficua preparazione alla vita di mare, ma 
con orientamento di studi che porta alla 
conclusione del liceo scientifico e del liceo 
classico. I giovani, dopo questa permanenza 
in collegio, sono liberi di proseguire, con la 
formazione scolastica avuta, verso qualsia
si attività. Alcuni accedono all'Accademia na
vale, altri possono iscriversi alla facoltà di 
ingegneria, altri ad altre attività. 

Il collegio per quanto riguarda l'ordina
mento interno è strutturato sul tipo del col
legio militare; dall'altro lato ha un'attività 
di studio, articolata in due sezioni: una del 
liceo classico e l'altra del liceo scientifico. La 
popolazione scolastica nell'anno decorso è 
stata di 167 allievi. Finora il collegio si è ret
to in base all'ordinamento avuto con legge 18 
febbraio 1964, n. 48. Dopo l'esperienza di 
questi tredici anni sono emerse delle difficol
tà per l'esistenza delle due sezioni staccate, 
luna dipendente dal liceo scientifico « Be
nedetti » di Venezia, l'altra dal liceo classico 
« Marco Polo ». Le sezioni dipendono da due 
presidi che danno orientamenti, diciamo co
sì, basati sull'orientamento generale del lo
ro istituto, anche per le sezioni staccate ope
ranti presso l'istituto Morosini. Quindi non 
c'è identità né omogeneità di valutazione; ciò 
che crea degli scompensi, delle difficoltà nel
la vita interna del « Morosini ». I professori 
delle sezioni staccate fanno parte del colle
gio dei professori dei rispettivi licei e quin
di restano un po' in minoranza per quanto 
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riguarda la presentazione di esigenze parti
colari e peculiari degli allievi del collegio. 
Inoltre, c'è una situazione che nasce anche 
dai decreti delegati e in particolare dall'isti
tuzione degli organi collegiali, che crea del
le condizioni di difficoltà per la partecipazio
ne dello stesso organismo, che ha una sua 
unità di vita, a quelle che sono manifestazio
ni diverse. Per questo motivo, già nella prece
dente legislatura era stato presentato un dise
gno di legge che aveva avuto l'approvazione 
da parte della Camera dei deputati, portante 
il n. 3123, per la modifica dell'articolo 2 del
la legge istitutiva del collegio « Morosini ». 
Passò quindi all'esame del Senato, ma non 
potè essere definitivamente approvato per 
l'anticipata chiusura del Parlamento. 

Perciò questo disegno di legge che abbia
mo all'esame prevede l'istituzione di un li
ceo autonomo presso il collegio « Morosini », 
per le esigenze degli allievi. Tale liceo auto
nomo derogherebbe al vigente ordinamento 
scolastico, in quanto sarebbe costituito da 
una sezione di liceo classico e da due sezioni 
delle ultime tre classi del liceo scientifico, con 
un'analogia con i tipi di scuola che esistono 
presso gli educandati di Stato quando que
sti hanno scuole proprie; con un ordinamen
to, cioè, che per qualche verso può differire 
da quello delle scuole pubbliche: mi riferi
sco alle scuole conformate. Gli oneri del fun
zionamento di questo liceo resterebbero a 
carico del Ministero della pubblica istruzio
ne per quanto riguarda il funzionamento del
la scuola; mentre le spese di fornitura dei lo
cali, e tutti gli oneri che di solito sono affidati 
agli enti locali, resterebbero di competenza 
del Ministero della difesa. Il Ministro della 
pubblica istruzione determina con proprio 
decreto il numero dei corsi, delle classi, delle 
cattedre e degli eventuali posti-orario, prov
vedendo a completare l'orario delle cat
tedre nell'ambito del liceo autonomo. A ti
tolo di esempio l'insegnante di scienze, che 
ha un carico di nove ore presso il liceo clas
sico, integra il suo orario con l'insegnamen
to nella sezione del liceo scientifico. 

Detto liceo ha una struttura unitaria ed è 
retto da un unico preside e da un unico col
legio di professori, di cui fa parte, senza di-
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ritto di voto, il comandante del collegio « Mo
rosini ». 

! 
Si tratta, in definitiva, di istituire presso 

un istituto di istruzione, che ha finalità pa1-- j 
ticolari e peculiari, una scuola autonoma 
(unificando le esistenti sezioni di liceo classi
co e di liceo scientifico), che resta discipli
nata per tutto il resto secondo le norme che 
regolano le altre scuole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Burtulo della sua relazione. Dichiaro 
aperta la discussione generale. j 

i 

ì 

P I O V A N O . Il senatore Burtulo, nel 
riferire sul contenuto di questo disegno di 
legge, ha ricordato, diciamo così, di passag
gio la situazione nuova — sono queste le sue 
parole — creata dai decreti delegati. Però 
non ha illustrato qual è il suo pensiero su 
questa situazione nuova. E io vorrei appunto 
che la Commissione si sforzasse di precisare 
questo aspetto. 

Premesso che noi non abbiamo niente con
tro, anzi precisando che vi è a nostro giudì
zio un elemento positivo nell'istituzione del 
liceo autonomo presso il collegio, riteniamo 
peraltro che non si possa in alcun modo sot
trarre questo liceo alla normativa generale 
prevista per il funzionamento di tutte le scuo
le italiane. Ora, quando il disegno di legge fu 
presentato (il 14 febbraio 1973), non erano 
ancora stati istituiti gli organi collegiali e 
quindi sembrava una grande apertura demo
cratica l'avere nel liceo autonomo anche il 
consiglio di presidenza ed il consiglio di clas
se. Ora, mi sembra evidente, tutto questo non 
è più sufficiente Per cui io chiedo al relato
re se non ritenga di esaminare la proposta 
che noi facciamo di integrare l'ultimo com-
ma dell'articolo unico nel senso che si preve
da nel liceo l'istituzione degli organi colle
giali cui al decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 416. Questo per 
noi è un elemento di estrema importanza sul 
quale vorrei vi fosse una risposta precisa. 

B U R T U L O , relatore alla Commissiona. 
Essendo il collegio « Francesco Morosini » 
un liceo autonomo per il quale il disegno di 
legge prevede un'unica particolarità (quella 

cioè dell'unione di una sezione di liceo clas
sico con due sezioni delle ultime tre classi 
del liceo scientifico) e non facendosi alcun 
cenno ad altre norme speciali, mi pare ovvio 
si debba seguire tutta la normativa relativa 
alle altre scuole. Quindi, in definitiva l'appli
cazione dei decreti delegati riguarda anche 
il liceo autonomo « Francesco Morosini ». Si 
tratterà di forme del tutto particolari per
chè gli allievi provengono da ogni parte di 
Italia; si dovranno infatti affrontare proble
mi diversi, ma indubbiamente, salvo queste 
difficoltà che provengono dalla specialità con
naturata alla scuola, ritengo che le norme re 
lative ai decreti delegati saranno ovviamente 
estese anche a questo istituto, non ostandovi 
nulla. 

Penso che l'emendamento presentato dal 
senatore Piovano sia pleonastico; mon avrei 
però nulla in contrario purché si specifichi 
che tale normativa è introdotta in quanto 
applicabile; i genitori, ad esempio, non han
no la possibilità di riunirsi in assemblea — 
provenendo gli allievi da ogni parte di Ita
lia — diversamente dai genitori residenti nei 
pressi della sede scolastica, come accade nel
le scuole ordinarie. 

R O S S I D A N T E . Ho sempre ascol
tato con interesse le illustrazioni che han
no fatto i luminari dei problemi scolastici. 
Devo dire che mi hanno persuaso quan
do hanno sostenuto, secondo me giustamen
te, che ogni tipo di scuola, per essere fun
zionale, deve avere una dimensione ottima
le perchè altrimenti si va verso forme di sot
tosviluppo culturale. 

Ho sentito ora che questo nuovo ed auto
nomo istituto conta una popolazione scola
stica di 170-200 unità ed addirittura vi sono 
2 specializzazioni: liceo classico e scienti
fico. Anche senza conoscere molto bene i 
problemi della scuola, risulta chiaro il tipo 
di scuola di cui trattasi: un tipo di scuola 
che sta a metà tra una scuola normale e un 
istituto militare con tutti ì difetti che l'uno 
e l'altra possono avere, aggravando quelle 
imperfezioni che questi istituti, presi sepa
ratamente, hanno. Mi chiedo se non sarebbe 
più ragionevole, opportuno, logico — pro
prio per la provenienza di questi allievi, tra
piantati fuori dal loro ambiente, lontani dal* 



Senato della Repubblica — 845 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

le proprie famiglie, da quei contatti naturali 
che ogni studente avrebbe il diritto di avere, 
(anche se ha accettato liberamente il tipo di 
formazione civile e militare) — che questi 
allievi, per quanto riguarda l'aspetto norma
le dell'insegnamento scolastico, frequentas
sero gli istituti normali, riservando il resto 
della giornata ad integrazioni di carattere 
diverso, conseguenza della loro scelta parti
colare. Altrimenti rischiamo di creare un li-
ceo non funzionale, una scuola chiusa, iso
lata, dove questi allievi sarebbero veramente 
catapultati fuori da ogni realtà e da ogni con
tatto umano. 

Quindi, se le dimensioni sono queste e so
no destinate a rimanere tali, non vedo per
chè non si possa organizzare la partecipa
zione di questi studenti alle lezioni presso 
gli istituti di Venezia; mi sembrerebbe una 
soluzione funzionale, più corretta, in rap
porto anche a quello spirito democratic) 
che oggi si vuole introdurre nella scuola. 

Personalmente sono contrario non soltan
to al tipo di modificazione proposta, ma an
che all'attuale ordinamento scolastico de! 
collegio. Credo sarebbe necessario che il Mi
nistro trovasse il tempo per poter realizza
re quello che io ho sostenuto: l'immissione 
cioè di questi studenti negli istituti normali 
di Venezia. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Mi pare un punto pacifico che i decreti dele
gati si applichino anche alla scuola in que
stione. 

Al senatore Rossi rispondo che già la leg
ge istitutiva del collegio « Francesco Moro
sini » stabilisce che funzionino presso l'isti
tuto due sezioni statali; una del liceo classi
co ed una del liceo scientifico. Mi perdoni il 
senatore Rossi, ma poteva essere discusso a 
suo tempo se era opportuno o meno costitui
re un istituto come il coUegio navale « Fran
cesco Morosini », che ha carattere nazionale 
ed una sua determinata conformazione. Oia 
si tratta solo di unificare, dare autonomia a 
queste due sezioni che già funzionano quali 
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sezioni staccate, ed eliminare i dati negativi 
che si hanno sempre quando due sezioni so
no staccare e dipendono da organismi che 
vivono una vita del tutto estranea l'uno al
l'altro. 

L E N O C I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo è favore
vole al disegno di legge presentato dagli ono
revoli Averardi e Ariosto inteso ad istituire 
presso il collegio « Francesco Morosini » uno 
speciale istituto formato dal triennio di liceo 
classico e del triennio finale di liceo scienti
fico. 

Per ciò che riguarda l'emendamento pre
annunciato dal senatore Piovano, per quan
to possa apparire pleonastico, il Governo è 
dell'avviso di esprimere parere favorevole 
in quanto potrebbero nascere dei dubbi, in 
sede di applicazione e interpretazione dei 
decreti delegati, se non fosse specificato chia
ramente che lo stesso collegio « Francesco 
Morosini » come qualsiasi altra scuola ita
liana deve essere soggetto a quella norma
tiva: altrimenti per la peculiarità propria 
dell'istituto, il collegio « Francesco Morosi
ni » potrebbe forse svincolarsi dalla norma 
tiva dei decreti delegati se questa non fosse 
espressamente richiamata 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
dell'articolo urico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, 
n. 48, è sostituito dal seguente: 

« Presso il collegio " Morosini ", per le esi
genze scolastiche degli allievi del collegio 
stesso, è istituito un liceo autonomo com
posto del triennio di liceo classico e del trien
nio finale di liceo scientifico. Gli oneri rela
tivi al funzionamento dei licei classici e dei 
licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 
104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
normalmente gravanti su /li enti locali, sono 
a carico dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa, fatta eccezione 
del personale di segreteria, tecnico ed ausi-
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bario del liceo, al quale provvede il Ministero 
della pubblica istruzione. 

Il Ministro della pubblica istruzione deter
mina con proprio decreto il numero dei cor
si, delle classi, delle cattedre e degli eventuali 
posti orario, provvedendo a completare l'ora
rio delle cattedre nell'ambito del liceo au
tonomo. 

Detto liceo ha una struttura unitaria ed è 
retto da un unico preside ed un unico col
legio dei professori, di cui fa parte, senza 
diritto di voto, il comandante del collegio 
" Morosini " » 

I senatori Piovano, Rubi Bonazzola Ada 
Valeria, Urbani, Veronesi e Papa hanno pro
posto un emendamento tendente ad aggiun
gere all'ultimo comma il seguente periodo* 
« Nel liceo sono istituiti gli organi collegia
li di governo previsti dal decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 416, e per il personale docente e non 
docente si osservano le norme dei decre
ti del Presidente della Repubblica nn. 417, 
418, 419 e 420 del 31 maggio 1974 ». 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Preferirei aggiungere « in quanto applicabi
li »; se vi sono difficoltà per l'aggiunta di tali 
parole, mi rimetto al parere del Governo. 

L E N O C I , sottosegretario di Stato pev 

la pubblica istruzione. Sono favorevole. 

P I O V A N O . Sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . L'emendamento, 
con la modifica richiesta dal senatore Burtu
lo e con alcuni adattamenti di natura for
male, potrebbe consistere nel seguente com
ma aggiuntivo: 

« Nel liceo stesso sono istituiti gli organi 
collegiali previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le 
cui norme si osservano in quanto applica
bili, ed ugualmente in quanto applicabili si 
osservano, per il personale docente e non 
docente del menzionato liceo, le norme sullo 
stato giuridico, il lavoro straordinario, la spe
rimentazione e la ricerca educativa, nonché 
l'aggiornamento culturale e professionale, di 

cui ai decreti del Presidente della Repubbli
ca nn. 417,418,419 e 420 del 31 maggio 1974 ». 

Non facendosi osservazioni, lo metto ai 
voti. 

(È approvato). 

Metto in votazione ora il disegno di legge 
nel suo articolo unico come risulta dall'emen
damento testé approvato, con alcune modifi
cazioni di coordinamento formale, che sem
bra opportuno inserire nel primo comma del 
nuovo testo dell'articolo 2 di cui si tratta, te
nendo conto del preciso contenuto degli arti
coli 103 e 104 del regio decreto n. 1054 del 
6 maggio 1923: 

Articolo unico. 

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, 
n. 48, è sostituito dal seguente: 

« Presso il collegio "Morosini", per le esi
genze scolastiche degli allievi del collegio 
stesso, è istituito un liceo autonomo com
posto del triennio di liceo classico e del trien
nio finale di liceo scientifico. Gli oneri rela
tivi al funzionamento dei licei classici e dei 
licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 
104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
normalmente gravanti sugli enti locali, sono 
a carico dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa; ali personale di 
segreteria, tecnico ed ausiliario del liceo, 
provvede il Ministero della pubblica istru
zione. 

Il Ministro della pubblica istruzione deter
mina con proprio decreto il numero dei cor
si, delle classi, delle cattedre e degli eventuali 
posti orario, provvedendo a completare l'ora
rio delle cattedre nell'ambito del liceo au
tonomo. 

Detto liceo ha una struttura unitaria ed è 
retto da un unico preside ed un unico col
legio dei professori, di cui fa parte, senza 
diritto di voto, il comandante del collegio 
" Morosini ". 

Nel liceo stesso sono istituiti gli organi 
collegiali previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le 
cui norme si osservano in quanto applica-
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bili, ed ugualmente in quanto applicabili si 
osservano, per il personale docente e non 
docente del menzionato liceo, ile norme sullo 
sitato giuridico, il lavoro straordinario, la spe
rimentazione e la ricerca educativa, nonché 
l'aggiornamento culturale e professionale, di 
cui ai decreti del Presidente della Repubbli
ca nn. 417, 418, 419 e 420 del 31 maggio 1974 ». 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'As 
semblea del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo di 
lire 50 milioni a favore dell'Istituto per 
lo studio della società contemporanea 
(ISSOCO) » (1714), d'iniziativa dei deputati 
Anderlini ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Concessione di un contri
buto annuo di lire 50 milioni a favore del
l'Istituto per lo studio della società contem
poranea (ISSOCO) » d'iniziativa dei depu
tati Anderlini, Achilli, Amendola, Bertoldi, 
Bozzi, Compagna, Napolitano, Natta, Orlan
di, Piccoli e Zaccagnini, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Come ho già comunicato in inizio di se
duta, il parere dell'Ufficio di Presidenza, 
riunitosi stamane, era di non esaminare og
gi, nonostante l'iscrizione all'ordine del gior
no, questo provvedimento dato che pende
va la richiesta di rinvio del Gruppo della 
democrazia cristiana, non tanto collegato al 
contenuto del disegno di legge, quanto al 
raccordo di questo provvedimento con gli 
altri recanti contributi ad enti culturali. 

Ricordo altresì che è pervenuta alla Pre
sidenza una lettera del senatore Basso, che 
sollecita la Commissione a pronunciarsi, in 
senso favorevole o sfavorevole, sul disegno 
di legge, senza ulteriore rinvio, e si dichia
ra disponibile, ove la Commissione lo ri
tenesse opportuno, a fornire di persona le 
eventuali chiarificazioni richieste. 

Dato che alcuni senatori hanno insistito 
perchè la questione fosse discussa, prima di 

tutto vorrei porre in votazione la richiesta 
di rinvio avanzata dal Gruppo della demo
crazia cristiana. Mi pare corretto, anche nel
lo spirito delle decisioni dell'Ufficio di Preu 

sidenza, di votare prima di tutto su questa 
richiesta di rinvio motivata con l'esigenza di 
un esame complessivo dei disegni di legge 
recanti contributi ad enti culturali: se que
sto rinvio non fosse accolto, la Commissione 
dovrebbe pronunciarsi in merito ad alcune 
pregiudiziali preannunciate dal Gruppo del 
Movimento sociale italiano-Destra nazionale. 

R O S S I D A N T E . Non voglio esa
minare le ragioni vere o presunte che stan
no dietro la richiesta dei senatori della De
mocrazia cristiana. Però, indipendentemen
te dalle ragioni che sostengono questa richie
sta, quello che formalmente viene invocato 
è il rinvio dell'esame di questo provvedimen
to perchè sarebbe opportuno collegarlo ad 
altri disegni di legge con i quali si chiedono 
particolari contributi per iniziative varie. 
Ciò non ha nessun fondamento né di carat
tere formale né sostanziale: tutti gli altri 
provvedimenti, che sono stati sottoposti g-a 
una volta all'esame di una apposita Sotto
commissione e costituiscono il pacchetto che 
sta di fronte alla 7a Commissione del Sena
to, sono disegni di legge che riguardano in
terventi particolari pei iniziative che han
no nella loro stragrande maggioranza dei 
limiti precisi nel tempo; cioè interventi una 
tantum, interventi per l'organizzazione di 
iniziative limitate. Il provvedimento in esa
me, pertanto, non è assolutamente collega
bile a questi, perchè con esso in realtà si 
tende a stabilire se il Senato ritiene, come 
questione fondamentale, esistere un interes
se della collettività, un interesse degli stu
diosi ad entrare in possesso di una istitu
zione che per iniziativa di privati oggi viene 
trasformata in bene collettivo di cui usu
fruire per ragioni di studio. 

Non riesco quindi a capire il significato 
dell'abbinamento che si intende fare: ed è 
appunto questa la ragione sostanziale per la 
quale mi oppongo alla richiesta di rinvio 
avanzata dal Gruppo della democrazia cri
stiana, non riconoscendola fondata, 



Senato della Repubblica — 848 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 47° RESOCONTO STE\T. (3 ottobre 1974) 

A R F È , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, onorevole Sottosegretario, 
onorevoli colleglli, a me pare che il problema 
si ponga in termini molto semplici. Esi
ste questa fondazione, la quale è dotata 
di una biblioteca di importanza inter
nazionale: cosa del resto documentabi
le in maniera, direi, incontestabile (ho qui 
con me infatti anche lettere di studiosi stra
nieri, fra cui, per esempio, una del professor 
Soboul della Sorbona, i quali riconoscono 
che, in particolare per quanto riguarda la 
rivoluzione francese, si tratta della biblio
teca più ricca esistente in Italia e forse an-
che in Francia). Detta biblioteca è stata fi
nora aperta al pubblico soltanto (in condi
zioni particolari, a seguito di interventi per
sonali presso il senatore Basso, mentre evi
dentemente sarebbe necessario che fosse 
aperta al pubblico in modo permanente* 
questo è il (motivo per il quale era stato ri
chiesto il finanziamento previsto dal disegno 
di legge in esame, finanziamento che avreb
be appunto dovuto consentine l'utilizzazione 
della biblioteca in questione da parte di tutti. 

Faccio peraltro presente che il provvedi
mento, che porta le firme dei rappresentan
ti di tutti i Gruppi politici, escluso quello 
del Movimento sociale italiano-Destra nazio
nale, è stato già approvato dall'altro ramo 
del Parlamento. In questa Commissione so
no sorte invece una serie di riserve, sul cui 
merito non mi pronuncio; ritengo pertanto 
che a questo punto sia opportuno — e lo 
faccio formalmente a nome del Gruppo al 
quale appartengo — chiedere la rimessione 
all'Assemblea del disegno di legge, in manie
ra che in quella sede il problema venga af
frontato in modo approfondito e inquadrato 
in una politica culturale o, meglio, in quelli 
che devono essere i fini di una politica cul
turale. 

In altri termini, che non sia possibile te
nere aperta una biblioteca di questo genere, 
con la carenza di biblioteche attualmente 
esistente in Italia, mi sembra costituire un 
fatto che meriti effettivamente di essere di
scusso più attentamente e più ampiamente. 

P L E B E . Desidero in primo luogo di 
chiarare che, poiché il Gruppo socialista non 

ha numero di componenti sufficiente per 
chiedere la rimessione all'Assemblea del di
segno di legge, il nostro Gruppo si offre mol
to volentieri ad aggiungere i propri compo
nenti a quelli del Gruppo cui appartiene il 
senatore Aitfè, in modo da raggiungere il quo
ziente previsto dal Regolamento. 

Dichiaro in secondo luogo che il Gruppo 
del Movimento sociale italiano-Destra nazio
nale si associa alla richiesta di rinvio avanza
ta dal Gruppo democratico cristiano, ma con 
un intento molto diverso: in altri termini 
il nostro Gruppo si associa alla richiesta di 
rinvio della discussione non perchè ritiene 
che sia possibile sostenerla in futuro, ma 
perchè la ritiene illegittima per la seguente 
questione pregiudiziale: decorso il termine 
del 30 settembre 1974 senza la definitiva 
approvazione del disegno di legge, il confe
rimento del patrimonio di cui si parla non 
ha piti valore, stando ad una esplicita con
dizione formalmente posta dallo stesso se
natore Basso. La Commissione pertanto non 
può più pronunciarsi su di un disegno di 
legge che ha perso la propria ragion d'essere. 

La nostra richiesta, quindi, unita a quel
la democristiana ha il senso di rinviare â 
discussione ad una impossibilità e non ad 
una possibilità futura: e mi pare che questo 
escluda ogni possibile discorso su una even
tuale intesa tra i democristiani e noi. 

P I O V A N O . Vorrei che fosse preso 
atto che il Gruppo comunista, per evitare ai 
compagni socialisti il disdoro dell'accogli
mento di una loro proposta grazie all'appog
gio, sia pure machiavellico e strumenta
le — questo è chiaro — della Destra, met
te a disposizione i suoi voti. E devo dire 
che fa questo con piacere anche per un al
tro motivo. Noi avevamo chiesto infatti 7a 
discussione in sede deliberante per oggi pro
prio per liberare la Fondazione da uno sta
to insostenibile di incertezza per quanto ri
guarda i suoi futuri destini e, sul terreno 
politico, proprio per chiarire quali sono le 
responsabilità in merito dei singoli Gruppi. 
È ovvio quindi che, se il dibattito da noi 
chiesto in Commissione viene trasferito in 
Assemblea, la cosa non può che rallegrarci 
in quanto conferisce appunto maggiore so-
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lennità a quella precisazione di responsabj 
lità di cui siamo andati in cerca. 

L I M O N I . In presenza di una richie
sta di rimessione all'Assemblea preannun
ciata dal senatore Arfè, il Gruppo democra
tico distiano è disposto a ritirare la pro
posta di rinvio della discussione del dise 
gno di (legge. 

Mi corre però l'obbligo di precisare che 
dietro tale proposta non sta alcuna inten
zione di sabotaggio del provvedimento, così 
come è stato ripetutamente scritto su alcuni 
giornale dal luglio scorso ad oggi e comi 
è stato in qualche modo insinuato, anche in 
questa sede, stamattina. Noi infatti abbia
mo fin dall'inizio manifestato tutto il nostro 
apprezzamento non solo per la persona e 
per l'opera del senatore Basso, ma anche 
per il gesto da lui compiuto nel donare allo 
Stato una biblioteca così accuratamente rac
colta nel corso di tutta una vita, affinchè 
sia messa a disposizione degli studiosi. Que
sto giudizio lo abbiamo già espresso in pre
cedenti occasioni e lo confermiamo oggi. 
abbiamo anche il dovere di dire, però, che 
il relativo provvedimento intendevamo, ed 
ancora intendiamo, che sia discusso assieme 
ad altri che sono stati accantonati senza es
sere stati esaminati in questo ramo del Par
lamento per l'opposizione di qualcuna delle 
parti politiche qui rappresentate. 

In altri termini noi ritenevamo e ritenia
mo tuttora valida la nostra intenzione di 
accomunare la discussione di questo dise
gno di legge a quella, rimasta in sospeso, di 
tutti gli altri provvedimenti che trattano ar
gomenti, se non uguali, similari o analoghi. 

Noi non abbiamo quindi da porre alcuna 
pregiudiziale: teniamo anzi a precisare che 
quando quella ptoposta sarà formalmente 
avanzata, noi ci sentiremo in dovere di vota
re contro di essa, in primo luogo perchè non 
ne siamo convinti sotto il profilo della so
stanza e, in secondo luogo, perchè non è quel 
lo il motivo per il quale ci opponiamo in 
questo momento all'esame del presente di
segno di legge. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Vorrei sapere se il se-
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« natore Limoni ritira la richiesta di rinvio 
della discussione in sede deliberante, ma ac-
cetta di proseguirla oggi stesso in sede refe-

i rente insieme a quella degli altri disegni di 
legge di contenuto analogo. 

i 

i 

I L I M O N I . Noi ci associamo alla ri-
i chiesta di rimessione all'Assemblea avanza

ta dal senatore Arfè. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
: si stia facendo una certa confusione. È stata 
, avanzata inizialmente una richiesta di irin-
! vio della discussione da parte del Gruppo 
I democratico cristiano, su cui non si è anco

ra proceduto alla votazione; quindi è suben-
ì trata una richiesta di rimessione all'Assem» 
I bilea del senatore Arfè, su cui si è delineata 
| una larga convergenza dei Gruppi e su cui 
I non occorre votare perchè, nel momento stes

so In cui tale richiesta fosse corredata dal nu-
I mero regolamentare di firme, essa produrreb-
j be automaticamente l'effetto della rimessione 
I Senoncliè la eventuale rimessione in Assem-
| blea del disegno di legge non annullerebbe 
| affatto la richiesta di rinvio avanzata dal 
| Grappo della democrazia cri stiana, in quan-
| to è chiaro che nel momento in cui si presen-
• tasse formalmente la richiesta di rimessione, 

l'esame del disegno di legge in mancanza di 
una diversa decisione, dovrebbe ugualmente 

! proseguire, anche se in sede referente, men-
I tre la proposta di rinvio mette in discussione 

non tanto la sede, quanto l'opportunità di di-
! scutere. 
I Chiedo quindi al senatore Limoni se il 
I Gruppo democratico cristiano mantiene o 
! meno la (richiesta di rinvio della discussione, 
I perchè su tale richiesta dovrei comunque 
I procedere alla votazione. 

i P I O V A N O . Vorrei che fosse chiaro 
ì che, comunque, assumendo questa posizione 

praticamente si chiede la rimessione in As
semblea anche di tutti quei disegni di legge 
la cui discussione si vuole abbinare a questa. 

j P R E S I D E N T E . Questa è una de-
, duzione che trae il senatore Piovano. Può 
! anche essere logica, ma non ha nessun va-



Senato della Repubblica 85Ò — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 47° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1974) 

lore regolamentare finché non viene formal
mente avanzata la relativa richiesta. 

P I O V A N O . Ha però un valore po
litico. 

P R E S I D E N T E . Torno quindi a 
chiedere al senatore Limoni se il Gruppo 
democratico cristiano, nonostante il fatto 
nuovo intervento con la richiesta di rimesr 
sione in Assemblea fatta dal senatore Arfè, 
mantiene la precedente richiesta di rinvio 
anche dell'esame in sede referente, esame cui 
si passerebbe automaticamente nel momento 
stesso in cui venisse presentata la richiesta 
di rimessione in Assemblea corredata delle 
firme necessarie. 

L I M O N I . A nome del mio Gruppo, 
aderisco alla richiesta di rimessione all'As
semblea e non insisto per il rinvio. 

V E R O N E S I . Faccio presente che la 
richiesta di rimessione in Assemblea ancora 
non è stata formalmente presentata: è in 
fieri, ma potrebbe anche non esserci. 

P R E S I D E N T E . Allora, senatore 
Veronesi, devo procedere prima alla votazio
ne sulla richiesta di rinvio. 

V E R O N E S I . È appunto quello 
che mi sembrava ella volesse fare. 

P R E S I D E N T E . Io ho solo posto 
il problema nei termini regolamentari: ho 
precisato cioè che la rimessione in Assem
blea, se mi viene presentata la relativa ri
chiesta con le firme necessarie, è automatica. 

S C A G L I A . Vorrei tentare di inter
pretare le diverse intenzioni che sono state 
qui manifestate e che sono divergenti forse 
più in apparenza che nella sostanza. 

Originariamente c'era una richiesta moti
vata del Gruppo democratico cristiano per 
un rinvio della discussione al fine di coordi
narla con quella di altri disegni di legge; a 
questa si è aggiunta una pregiudiziale del 
Gruppo del Movimento sociale italiano-De

stra nazionale non ancora discussa ma che, 
comunque, investe in pieno il disegno di legge 
in esame e tende a precluderne la discus
sione. 

Ora, poiché praticamente la richiesta del 
Gruppo democratico cristiano finisce con lo 
assumere lo stesso valore, lo stesso signifi
cato —- di blocco della discussione — che ha 
la pregiudiziale e poiché non credo che sia 
questa la intenzione originaria con la quale 
era stata presentata, per evitare confusioni 
e perchè resti chiaro che quella del Grup
po democratico cristiano non è una posi
zione di ostilità al disegno di legge, proporrei 
di sospendere la richiesta di rinvio e di vota
re al momento la pregiudiziale; dopo di che 
si deciderà sul da farsi. 

U R B A N I . Ho chiesto la parola per 
cercare di portare un contributo allo sbloc
co della situazione che si è venuta a creare. 

C'è una proposta di rimessione del disegno 
di legge all'Assemblea, e quindi di passaggio 
all'esame in sede referente del disegno di 
legge; c'è poi una precisazione del Gruppo 
democratico cristiano, con la quale si è pro
spettato il ritiro della richiesta di rinvio del 
provvedimento. 

A questo punto desidero far presente che, 
al di là dell'aspetto procedurale e regola
mentare, c'è ima questione politica sulla qua
le non si può non insistere; ed è questa: 
è evidente che l'atteggiamento dal Gruppo 
democratico cristiano significa che il ritiro 
della richiesta di rinvio è subordinato alla 
presentazione della richiesta di rimessione 
all'Assemblea del provvedimento, che quindi 
non verrebbe più discusso in sede delibe
rante dalla nostra Commissione; ed è evi
dente anche che la richiesta del senatore 
Arfè è stata provocata dall'impressione che 
non fosse più possibile, come sii riteneva fi
no a questo momento, concludere positiva
mente l'iter del provvedimento, data l'urgen
za di giungere alla sua approvazione. 

Si tratta, quindi, di un atto politico rile
vante, che non consente la confusione, che 
potrebbe crearsi, dopo le affermazioni del 
rappresentante del Gruppo del Movimento 
sociale italiano-Destra nazionale e le succes-
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sive precisazioni dal Gruppo democratico cri
stiano. Qui infatti c'è un elemento del tutto 
nuovo: si è chiesto il rinvio per abbinare 
questo provvedimento con altri provvedi
menti di concessione di contributi. Ma è da 
osservare che nel corso della lunga discus
sione avutasi fino adesso, mai si è ara af
facciata questa motivazione. Si ara anzi rico
nosciuto che il provvedimento, proprio par 
la sua natura, e par la sua importanza, dove
va essere estrapolato dal caldarone, concer
nente le richieste di contributo più diverse, 
per cui è stato finora discusso sempre come 
provvedimento a sé. 

Tutti quanti avevamo avanzato altri tipi di 
di riserve. Si ara per esempio detto: « Ab
biamo bisogno dello statuto dall'ente, abbia
mo bisogno di conoscere se veramente non 
c'è nel provvedimento qualche cosa che leda 
gli interessi pubblici di fronte a quelli pri
vati, abbiamo bisogno di sapere se effetti
vamente ci sono le motivazioni culturali », 
eccetera; e la discussione era andata avanti 
sempre su questa linea, fermo il punto che 
il provvedimento, par la sua natura e per 
l'importanza dall'istituto che ne è oggetto, 
risolte certe riserve, sarebbe stato appro
vato. 

Oggi invece ci veniamo a trovare di fronte 
ad un cambiamento di linea, alla richiesta 
di abbinamento, che non ha nessuna motiva
zione e che quindi fa pensare — a noi e 
ad altri, compresi i colleghi dal Gruppo so
cialista — che con questa richiesta di rin
vio, data la situazione politica generale, si 
vada verso una approvazione in tempi non 
sufficientemente brevi per acquisire allo Sta
to questo ante, che noi riteniamo cultural
mente valido. 

A questo punto, che significato ha rimet
tere il disegno di legge all'Assemblea? Solo 
quello — come ha detto giustamente il col
lega Piovano — di far assumere ad ognuno 
le proprie responsabilità nel dibattito che si 
svolgerà in Assemblea. Parò, agli effetti della 
soluzione concreta, noi dobbiamo dire che 
il rinvio può mettere in discussione e in real
tà vanificare il disegno di legge stesso. Qui 
è la gravità del fatto. 
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| Perciò chiedo ai colleghi democristiani se 
! non è il caso che rivedano questa loro posi-
J zione. A me pare che tutte le ragioni da loro 

addotte prima, potrebbero essere discusse 
| questa mattina Perchè operare un abbina-
| mento quando si tratta di un provvedimen-
I to del tutto diverso dagli altri? Bisogna te

ner conto anche dei pericoli che già sono 
stati delineati a questo proposito: se un 
provvedimento di questo genere va a finire 
in Aula, sarà ben difficile che altri prowe-

| dimenti concernenti la concessione di con
tributi trovino poi le parti politiche dispo
ste ad approvarli in sede deliberante in Com
missione; voglio sottolineare questo punto. 

Se andiamo in Aula, ci andremo par chia
rire le nostre responsabilità. Tuttavia è chia
ro che questo fatto viene a ledere un punto 
su cui aravamo tutti d'accordo, cioè l'op
portunità che questo ente possa in tempo 

; utile essere acquisito allo Stato Pertanto, 
al di là dell'aspetto regolamentare della pro
posta di rimessione all'Assemblea (chissà 
quando potrà avvenire la discussione!), chie
do se non sia più opportuno riesaminare in 
concreto la situazione par cercare una via 
d'uscita, vedere quali sono le reali ragioni 
per le quali non si vuole sbloccare il prov
vedimento e trovare il modo di superarle. 
Rifiutare questa possibilità vuol dire, in so
stanza, allinearsi con la motivazione che è 
stata esposta dal rappresentante del Movi
mento sociale italiano-Destra nazionale, che 

! intende andare in Aula perchè in affetti non 
I vuole l'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, 
io debbo richiamarmi una volta di più alle 
norme del Regolamento. Intanto faccio os-

; servare che, almeno sinora, non è stata pre-
i sentata alcuna richiesta di rimessione all'As

semblea da parte della Destra nazionale. 

I U R B A N I . Tale possibilità è stata so-
I stenuta e motivata! 

P R E S I D E N T E . È stata solo pro
spettata ad adiuvandum. 
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Questa è la cronistoria dei fatti: c'è stata 
originariamente una richiesta da parte dal 
Gruppo democratico cristiano di rinvio del 
provvedimento ad altra seduta; su questa ri
chiesta avevo aparto la discussione, nella 
quale si sarebbe dovuto sentire solo un ora
tore per ogni Gruppo; la discussione si è poi 
allargata perchè il senatore Arfè ha inserito 
l'annuncio della richiesta di rimessione alla 
Assemblea, che però non è stata ancora tra
dotta dm atto formale; il Gruppo democristia
no, di fronte alla richiesta di rimessione al
l'Assemblea, ha dichiarato che la proposta 
di rinvio del provvedimento sarebbe stata 
ritirata qualora si fosse formalizzata la ri
messione all'Aula. 

Ora, se non c'è quest'ultima richiesta (in 
effetti, ancora non l'ho ricevuta formalmen
te), sono costretto a far votare la Commis
sione sulla richiesta di rinvio presentata dal 
Gruppo democratico cristiano. Sono perso
nalmente favorevole al provvedimento, ma 
evidentemente è dovere comune osservare le 

regole della procedura con il massimo ri
spetto. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
Presento formalmente richiesta di rimes
sione del presente disegno di legge all'esame 
dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché a norma 
dall'articolo 35, secondo comma, del Rego
lamento, la richiesta dal senatore Arfè risulta 
appoggiata da più di un quinto dei compo
nenti della Commissione, il disagno di legge 
in esame è rimesso alla deliberazione del
l'Assemblea 

L'esame del disegno di legge proseguirà 
pertanto in sede referente. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


