
SENATO DELLA REPUBBLICA 

VI COMMISSIONE 
(Istruzione pubblica e belle arti) 

KIUNIONE DEL 29 APRILE 1952 
(73* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente FERRABINO 

I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Seguito della discussione ed approvazione) 
« Soppressione delle Casse pensioni autonome 

in funzione presso il Politecnico di Torino ed 
altre Università» (N. 2099) (D'iniziativa del 
senatore Carmagnola) : 

LOVERA, relatore Pag. 855 e passim 
PRESIDENTE 856 e passim 
RESTA, Sottosegretario di Slato per la pub

blica istruzione 856 e passim 
MAGRI 857 
Busso 857 

La riunione ha inizio alle ore 17. 

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, 
Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gel-
metti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, 
Lovera, Magri, Page, Pennisi di Fioristella, 
Platone, Eolfi, Busso, Sapori, Tignino, To
nello, To satti e Troiano. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione, onorevole Besta. 

BUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Per la morte del senatore Castelnuovo. 

PBESIDENTE. Sono profondamente com
mosso di aprire la riunione dopo la scomparsa 
del senatore Guido Castelnuovo, che ai lavori 
di questa nostra Commissione prima della 
malattia mortale partecipò assiduamente con 
una freschezza giovanile di volontà e di intel
letto. 

Veramente è una luce che si è spenta tra 
noi; una luce così vivida, così nitida, così 
fulgida, che noi sentiamo tutt i questa perdita 
come irreparabile. 

Seguito della discussione e approvazione del di

segno di legge di iniziativa del senatore Car

magnola: « Soppressione delle Casse pensioni 

autonome in funzione presso il Politecnico di 

Torino ed altre Università » ( N . 2 0 9 9 ) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge, 
di iniziativa del senatore Carmagnola: « Sop
pressione delle Casse pensioni autonome in 
funzione presso il Politecnico di Torino ed 
altre Università ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Lovera. 

LOVEBA, relatore. Gli onorevoli colleghi 
ricorderanno che, prima di sospendere la discus-



Atti Parlamentari — 856 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 73a RIUNIONE (29 aprile 1952) 

sione, iniziata in altra riunione, avevamo ini
ziato l'esame dell'articolo 1, per il quale io 
stesso avevo proposto un emendamento, che 
consisteva nel mutare le ultime tre parole 
dell'articolo 1 « ed altre Università »; propo
nevo, infatti, che venissero indicate le Univer
sità le cui Casse pensioni dovevano beneficiare 
del presente disegno di legge, e spiegavo il 
perchè di questo emendamento. La dizione 
« ed altre Università » lasciava indeterminato 
quali fossero le Università che potevano rien
trare nel disegno di legge e lasciava la possi
bilità di includere altri Istituti universitari che 
non erano contemplati nel progetto di legge, 
la cui approvazione è legata al parere della 
Commissione finanze e tesoro, che risulta fa
vorevole solamente per l'onere derivante dal 
mutamento del sistema di pagamento del Po
litecnico di Torino^ e delle altre tre Univer
sità indicate, e non per l'eventuale onere deri
vante dall'inclusione di altre Università. Fa
cevo notare che esistevano casi di altre Casse 
pensioni che avrebbero potuto anche invocare 
il beneficio di questo provvedimento; ed erano 
le Casse pensioni di alcune Facoltà di economia 
e commercio per le quali, mancando i dati 
precisi, io non mi sentivo di proporne senza 
altro l'inclusione, per tema che la Commis
sione finanze e tesoro potesse poi negare la 
sua approvazione. 

Era presente allora l'onorevole sottosegre
tario Vischia, il quale era favorevole all'inclu
sione anche delle Casse pensioni degli Istituti 
di economia e commercio; e lo avevamo pre
gato di fornirci degli elementi dai quali potesse 
risultare l'onere che si diceva lieve; ma debbo 
dire che, attraverso i dati che ho raccolto 
dagli uffici del Ministero, non ho potuto avere 
un'idea esatta del numero di coloro che dovreb
bero beneficiare del presente provvedimento 
e di conseguenza anche della spesa che do
vremmo accollare al Tesoro. 

Ora credo sia necessario avere dal Governo 
le spiegazioni che ci possano confortare alla 
inclusione anche di questi altri Istituti nel 
disegno di legge; altrimenti sarei d'avviso di 
limitarci per il momento alle Università pre
viste dal disegno di legge, salvo a riesaminare 
il problema in altro momento, quando gli 
interessati lo richiedessero. 

PBESIDENTE. Desidero ricordare alla Com
missione il parere scritto della 5 a Commissione 

finanze e tesoro: « La Commissione finanze e 
tesoro pur considerando le ragioni che hanno 
dato luogo alla proposta, non può non segna
lare le ripercussioni che ne potrebbero derivare 
al bilancio dello Stato. 

« Infatti, ammesso che l'onere recato dal prov
vedimento, per il pi imo anno possa venire 
fronteggiato con l'incameramento del patri
monio delle Università, resta a carico dello 
Stato l'onere per gli anni successivi per circa 
10 milioni annui. 

« Tuttavia, poiché in seguito all'avvenuta 
statizzazione del personale universitario, le pre
dette Casse pensioni si troveranno in seguito 
ad avere un onere sempre minore per il paga
mento delle pensioni, e, inoltre, che con legge 
18 dicembre 1951, n. 1551, viene disposto 
l'aumento delle tasse e sopratasse universitarie 
per porre in grado gli Atenei di far fronte alle 
spese di loro pertinenza e quindi anche a 
quella del pagamento delle pensioni a loro 
carico, la Commissione finanze e tesoro lascia 
alla Commissione di merito la valutazione 
della convenienza del passaggio allo Stato 
dell'onere relativo alle pensioni già corrisposto 
dalle Casse pensioni autonome ». 

Quindi, la Commissione finanze e tesoro 
lascia alla nostra Commissione una grande 
latitudine per decidere. 

BESTA, Sottosegretario di Stato per la pub-
Mica istruzione. Dopo la lettura del parere 
della Commissione finanze e tesoro propongo di 
aggiungere, nell'articolo 1, alle parole « ed 
altre Università », le altre « e Istituti di istru
zione superiore » per non creare disparità, 
perchè qui si tratta di una esigenza di giustizia 
per dei pensionati i quali dalle Casse pensioni 
autonome in funzione presso le Università 
hanno vere e proprie pensioni di miseria. In 
questa situazione vogliamo noi essere più re
strittivi dei membri della Commissione finanze 
e tesoro ? Pregherei, pertanto, la Commissione 
di voler approvare il mio emendamento. 

LOVEBA, relatore. Mentre apparentemente 
il parere lascia adito alla possibilità di inclu
dere anche altre Università, invece non è cosìi 
quando si fa, infatti, riferimento alla cifra dei 
10 milioni, ci si riferisce a quanto si dice nella 
relazione e a quanto confermano le informa
zioni che ho ricevute. Se però il parere favo
revole della 5a Commissione consente l'inclu
sione anche di altre Università o Istituti supe-
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riori, io sarei senz'altro d'accordo di approvare 
l'emendamento. 

PRESIDENTE. Non vi è dubbio su ciò; 
infatti, il paragrafo successivo a quello in cui 
si accenna ai 10 milioni annui, parla di avve
nuta statizzazione del personale universitario 
e di legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che 
ha avuto applicazione per tutte le Univer
sità. Si tratta, dunque, di una situazione 
veramente generale. Inoltre, la Commissione 
finanze e tesoro, pur facendo riferimento alla 
cifra dei 10 milioni, lascia a noi la più ampia 
libertà di deliberazione con una serie di argo
mentazioni a carattere generalissimo, che come 
ripeto, si riferiscono a tutte le Università. 

Sarei pertanto di opinione di lasciare nel
l'articolo 1 la dicitura: « ed altre Università, » 
aggiungendo l'emendamento proposto dall'ono
revole Sottosegretario « e Istituti superiori », 
formula che è di prammatica. 

MAGBl. Siamo d'accordo. 
BUSSO. Penso che, lasciando la formula 

adottata dal disegno di legge, senza accogliere, 
cioè, l'emendamento proposto dall'onorevole 
Sottosegretario, la legge potrebbe avere mi
gliore applicazione. 

BESTA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Il mio emendamento è ispirato 
alla considerazione che i Politecnici di Torino 
e di Milano non sono chiamati Università, 
bensì Istituti di istruzione superiore; così anche 
l'Istituto orientale di Napoli è indicato sotto 
la denominazione di Istituto di istruzione 
superiore. Occorre, dunque, aggiungere la for
mula da me proposta per evitare eventuali 
esclusioni di tale Istituti. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti l'emendamento dell'ono
revole Sottosegretario inteso ad aggiungere 

nell'articolo 1 dopo le parole « ed altre Uni
versità » le altre « e Istituti di istruzione supe
riore ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
{È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento 

testé approvato. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il patrimonio di dette Casse è avocato allo 
Stato nella situazione di diritto e di fatto in 
cui trovasi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle 
norme vigenti per il trattamento di quiescenza 
degli impiegati civili dello Stato, di tutte le 
pensioni e quote di pensioni liquidate agli 
aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Faccio notare che, in conseguenza della 
modifica apportata all'articolo 1, il titolo del 
disegno di legge dovrà suonare nel modo 
seguente: « Soppressione delle Casse pensioni 
autonome in funzione presso il Politecnico di 
Torino ed altre Università e Istituti di istru
zione superiore ». 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 17,30. 


