
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

6a C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti) 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971 
(40a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente RUSSO, 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Estensione dell'applicazione delle norme 
previste dalia legge 28 marzo 1968, n. 359, 
concernenti l'immissione nei ruoli degli 
istituti statali di istruzione artistica degli 
insegnanti non di ruolo in possesso di parti
colari requisiti » (1218) (D'iniziativa dei 
deputati Zaccagnini ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 666, 670 
ANTONICELLI 669 
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 669, 670 
ROMANO 669 
SPIGAROLI 669 

Discussione e approvazione: 

« Sistemazione del personale insegnante 
dell'istituto tecnico commerciale con in
segnamento paritetico (italiano-tedesco) di 
Ortisei (Bolzano) » (1221) (D'iniziativa dei 
deputati Mitierdorfer ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 670, 671 
LIMONI, relatore 670 
SPIGAROLI 671 

Discussione congiunta e approvazione del di
segno di legge: 

« Proroga dei termini per le chiamate e i 
trasferimenti a cattedre vacanti presso le 
facoltà universitarie » (1477) (D'iniziativa 
del deputato Compagna) (Approvato dalla 
Camera dei deputati)] con assorbimento 
del disegno di legge: « Proroga dei termini 
relativi alle nomine ed ai trasferimenti 
dei professori universitari di ruolo » (1353) 
(D'iniziativa del senatore Iannelli): 

PRESIDENTE . . . Pag. 672, 680, 681 e passim 
BLOISE 677, 681 
CARRARO 675, 676, 681 e passim 
CASSANO 677, 678, 681 e passim 
FORTUNATI 674, 678, 680 e passim 
GIARDINA, relatore 672, 679 
LIMONI 675, 676, 681 
OSSICINI 674, 676, 678 
ROMANO 681, 683 
ROMITA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . . . 679, 680, 681 e passim 
SPIGAROLI 682 

La seduta ha inizio alle ore 10, 

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Bal
dini, Bertola, Bloise, Banazzola Ruhl Valeria, 
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Car raro, Cassano, Castellacelo, Ciuciar i Ro
dano Maria Lisa, Farneti Ariella, Germano, 
Giardina, Iannelli, La Rosa, .Limoni, Papa, 
Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra e 
Spigaroli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Codignola e Mon
tale sono sistituiti dai senatori Caleffi e 
Brugger. 

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Fortunati e Ossicini. 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso 
e Romita. 

F A R N E T I A R I E L L A , segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Estensione dell'applicazione delle norme 
previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, 
concernente l'immissione nei ruoli degli 
istituti statali di istruzione artistica degli 
insegnanti non di ruolo in possesso di 
particolari requisiti» (1218), d'iniziativa 
dei deputati Zaccagnini ed altri {Appro
vato dalla Catnera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Zaccagni
ni, Servadei e Gunnella: « Estensione della 
applicazione delle norme previste dalla legge 
28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immis-
sione nei ruoli degli istituti statali di istru
zione artistica degli insegnanti non di ruolo 
in possesso di particolari requisiti », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 
1968, n. 359, possono partecipare anche gli 

insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 
1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei 
licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona 
legalmente riconosciuti, il cui funzionamento 
è cessato in conseguenza della istituzione, 
nella stessa città, di istituti statali di istru
zione artistica del medesimo tipo. 

Il disegno di legge, su cui la Commissione 
è oggi chiamata a deliberare è già stato esa
minato in sede referente nella seduta pre
cedente, tenuta l'8 del mese in corso. Come 
relatore, già in tale seduta ho avuto l'onore 
di precisare che il provvedimento è rivolto 
non tanto a colmare una lacuna, ma, si po
trebbe dire, a porre riparo ad un comporta
mento omissivo di taluni enti locali interes
sati, a suo tempo, alla gestione dei tre licei 
artistici che sono citati dall'articolo unico. 

Si tratta dei licei artistici di Pescara, Ra
venna e Verona, gestiti già dai rispettivi enti 
locali (o da consorzi di enti locali), succes
sivamente passati all'Amministrazione dello 
Stato. Non ho detto che sono stati « statiz
zati », perchè, in senso proprio, la statizza
zione è ammessa soltanto per le scuole pa
reggiate, mentre i licei artistici in questione 
avevano ottenuto solo il « legale riconosci
mento ». 

È forse opportuno ricordare, infatti, che 
l'ordinamento vigente, in materia di statiz
zazione di scuole non statali esclude tale 
provvedimento per le scuole legalmente ri
conosciute, e formalmente, quando una scuo
la legalmente riconosciuto passa all'Ammi
nistrazione dello Stato, il procedimento che 
si segue è quello della soppressione della 
scuola non statale e della istituzione di una 
« nuova » scuola statale, anche se personale, 
beni immobili e beni mobili sono esattamen
te quelli della precedente scuola. 

Diversamente accade invece per la statiz
zazione delle scuole pareggiate, che formal
mente vengono non soppresse, ma trafor-
mate in scuole statali. 

Dal punto di vista, che qui interessa, del 
personale docente, tale diversa procedura si
gnifica che, mentre il personale di ruolo delle 
scuole pareggiate passa ope legis nei corri
spondenti ruoli dello Stato, il personale do
cente delle scuole legalmente riconosciute 
non acquista, nei confronti della nuova scuo-
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la, alcun titolo particolare, e viene a trovarsi, 
anche se precedentemente in ruolo, in una 
posizione precaria ndl proprio rapporto di 
impiego. 

Il trattamento che si è detto può ritenersi 
giustificato in considerazione dei modi di 
assunzione richiestii per legge: mentre per i 
docenti delle scuole pareggiate sono previste 
le istesse garanzie stabilite per le scuole sta
tali, minori garanzie sono previste per le as
sunzioni dei docenti delle scuole legalmente 
riconosciute. 

Ora non vi sarebbe alcun problema, se i 
docenti dei tre licei di cui si è detto non 
fossero stati assunti precisamente nel rispet
to di quelle maggiori garanzie che sono sta
bilite per le scuole statali, e prima fra tutte 
quella del concorso, e se i licei stessi, al tem
po della gestione degli enti locali, non si 
fossero a loro volta trovati nel pieno posses
so dei requisiti richiesti per il pareggiamen
to, sebbene gli enti gestori avessero in pra
tica rinunciato a chiedere il pareggiamento. 
È proprio tale comportamento omissivo 
che, essendosi rivelato nocivo dei legittimi 
interessi di quei docenti, il presente provve
dimento intende riparare. 

In primo luogo: per qual motivo il testo 
dell'articolo unico fa riferimento esplicito 
ai tre licei di Pescara, Ravenna e Verona, 
anziché parlare, in via generale, come faceva 
del resto il documento del presentatore, 
di « istituti di istruzione artistica legalmente 
riconosciuti, gestiti da enti pubblici o da 
consorzi costituiti fra enti pubblici locali »? 

La ragione è molto semplice: si è prefe
rito evitare una ulteriore distinzione (non 
prevista dalla vigente legislazione) nell'am
bito delle due categorie delle scuole non sta
tali « pareggiate » e « legalmente riconosciu
te » (e questa distinzione sarebbe sorta se si 
fosse appunto parlato idi « scuole legalmente 
riconosciute gestite da enti pubblici locali »). 
Chiamando col loro nome e cognome gli uni
ci istituti par i quali sorge il problema che 
ni disegno di legge intende risolvere, si è evi
tato di far ricorso ad una espressione che 
avrebbe introdotto, indirettamente, delle non 
volute nuove categorie di istituti non statali. 

Occorre ora dare rapidamente corso al 
provvedimento per non far ulteriormente 

ritardare l'espletamento dei concorsi stabi
liti dalla più volte citata legge n. 359. Come 
è noto il decreto che ha bandito tali concor
si è stato pubblicato solo il 5 dicembre 1970, 
a più di due anni di distanza dalla pubblica
zione della legge, e il termine per la presen
tazione delle domande scadrà il 5 febbraio 
prossimo. 

Certo, se il disegno di legge in esame sarà 
approvato, come mi auguro, detti termini 
dovranno essere riaperti per i nuovi aventi 
titolo: ma è nell'interesse della scuola e 
delle categorie che potranno fruire del con
corso speciale, ridurre al minimo il ritardo 
dell'ulteriore espletamento dei concorsi. Di 
qui la necessità di una rapidissima conclu
sione dell'iter del provvedimento in esame. 

Ed ora, onorevoli colleghi, mi sia consen
tito cogliere l'occasione del dibattito su que
sto provvedimento, tendente a integrare la 
legge n. 359 del 1968, per fare alcune precisa
zioni in ordine ai criteri con cui 'detta legge 
deve essere applicata. 

È sorta in effetti qualche questione di na
tura interpretativa di cui credo che il legi
slatore non debba disinteressarsi. 

Un primo punto riguarda il disposto di 
cui all'articolo 1: esso stabilisce che posso
no partecipare ai concorsi indetti per le ac
cademie di belle arti gli « assistenti » delle 
accademie di belle arti, e ai concorsi dei li
cei artìstici, gli « assistenti » dei licei arti
stici; come requisiti, detto comma richiede 
che tali assistenti abbiano prestato servizio 
(dice testualmente la norma) « alle condizio
ni indicate nel precedente comma ». A quali 
condizioni si fa rinvio con detta espressione 
è presto detto: almeno un biennio di servi
zio prestato negli anni scolastici dal 1961-62 
al 1967-68, e la qualifica non inferiore a « di
stinto ». 

Secondo un'interpretazione che non è pos
sibile condividere, si afferma invece che un 
ulteriore requisito sarebbe da intendere in
dicato nel rinvio in parola: e cioè che l'as
sistente sia anche « non di ruolo », dal mo
mento che nel primo comma dell'articolo ci
tato si parla di concorsi riservati « agli inse
gnanti non di ruolo ». 

Senonchè l'interpretazione in parola non 
può resistere a una più approfondita lettura 
della normativa. 
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Come è noto, si tratta di concorsi per cat
tedre e posti di insegnamento (si veda l'ar
ticolo 4) e non per posti di assistente; quindi 
ai fini della partecipazione a tali concorsi 
il fatto di essere in ruolo (o meno) come 
assistente è del tutto ininfluente: quello che 
interessa è che l'insegnamento relativo alla 
cattedra o al posto messo a concorso sia sta
to impartito, anche dall'assistente di ruolo, 
come docente non di ruolo nel periodo con
siderato e con la qualifica richiesta. Del re
sto l'interpretazione restrittiva che si con
testa porterebbe all'assurdo che il titolo a 
partecipare ai concorsi per gli insegnamenti 
nelle accademie enei licei artistici verrebbe 
riconosciuto solo agli assistenti non di ruolo, 
e non a quelli di ruolo, anche se questi sono 
in possesso dei medesimi requisiti e semmai 
di una garanzia in più; tale assurdo è prova 
sufficiente della insostenibilità della tesi. 

Senza dubbio (lo riconosco) non vi sa
rebbe stata controversia se la lettera della 
norma, anziché recare: « assistenti delle ac
cademie » eccetera, recitasse: « assistenti, di 
ruolo e non di ruolo, delle accademie », ec
cetera. 

Si tratta peraltro di una precisazione non 
strettamente necessaria dato il contesto del
la legge. Tuttavia se si ritiene che una modi
fica sia davvero necessaria nel senso indi
cato, ai fini di una corretta applicazione, av
vero che non avrò alcuna esitazione a pro
porre, in questa sede, un emendamento al
l'articolo unico in esame, per inserire, ap
punto, le parole in questione — « di ruolo 
e non di ruolo » — nel testo del secondo 
comma dell'articolo 1 della legge n. 359 più 
volte citata. 

La seconda questione che intendo affron
tare riguarda l'interpretazione dell'articolo 
2: « L'ammissione ai concorsi riservati pre
visti dalla presente legge è concessa per gli 
insegnamenti che i candidati hanno imparti
to ... negli anni indicati nel precedente arti
colo ». 

La disposizione è nata col fine di evitare 
un preciso inconveniente lamentato nel cor
so dell'applicazione della legge n. 831 del 
1961: la moltiplicazione delle domande di 
partecipazione, che, col consentire l'ammis
sione ai concorsi anche per le materie affini, 

aveva determinato « lentezza nelle assunzio
ni in ruolo » e disturbato « il funzionamento 
didattico degli istituti per il susseguirsi dei 
continui spostamenti dei docenti da una cat
tedra all'altra ». Così reca testualmente la 
relazione introduttiva — che io stesso ho 
avuto l'onore di redigere — del disegno di 
legge (n. 2680 della passata legislatura), poi 
divenuta legge n. 359 del 1968. 

Anche a questo proposito con un'interpre
tazione poco attenta si corre il rischio di 
svuotare di contenuto il dispositivo dell'ar
ticolo 2: se gli insegnanti non di ruolo fos
sero ammessi anche ai concorsi per posti 
o cattedre in tipi di istituto diversi da quelli 
nei quali essi hanno prestato il servizio, si 
riprodurrebbe non solo il lamentato incon
veniente dell'esagerato moltiplicarsi delle do
mande da parte degli interessati ma anche 
quello dei continui spostamenti da un posto 
all'altro, fenomeni che la norma (come ho 
ricordato) intende invece prevenire. 

È necessario dunque una sua retta inter
pretazione in tal senso. 

Chi ha prestato servizio in un'accademia, 
deve poter concorrere, per l'accademia, ai 
posti e alle cattedre relativi all'insegnamento 
prestato; chi nei licei artistici, alle cattedre 
o ai posti di insegnamento dei licei artistici; 
eccetera. 

Se si ritiene anche a questo proposito che, 
ai fini di un'applicazione precisa della dispo
sizione di cui ho trattato, sia necessaria una 
integrazione della norma stessa, avverto che, 
da parte mia, non avrei esitazione a presen
tare un emendamento al testo del disegno 
di legge in discussione, tendente a far inse
rire, nell'articolo 2 della legge n. 359 del 
1968, alla fine, le seguenti parole: « e limi
tatamente ai posti o alle cattedre relativi 
agli istituti in cui i predetti insegnamenti 
vennero svolti ». 

Come relatore di un disegno di legge che 
mira ad un'integrazione della legge n. 359, 
più volte ricordata, ho sentito il bisogno di 
fare queste due precisazioni che riguardano 
quest'ultima legge: mi auguro che possa
no servire a dissipare eventuali dubbi di in
terpretazione. Come ho detto peraltro, se 
esse non sembrassero sufficienti e si fos
se convinti della necessità di una norma 
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di interpretazione autentica, non avrei esi
tazioni a proporla. Stabilirà la Commissio
ne, o vedrà il Governo, se ciò è realmente 
necessario. 

S P I G A R G L I . In realtà nella legge 
28 marzo 1968, n. 359, ci sono taluni aspetti 
che possono essere di dubbia interpretazio
ne ed i chiarimenti del Presidente relatore 
penso che possano giovare alla stessa Am
ministrazione: di fronte ad una interpreta
zione offerta da quel ramo del Parlamento 
che si è fatto promotore della legge stessa, 
essa può sentirsi autorizzata a dare, per de
terminati aspetti della legge stessa le solu
zioni prospettate in modo così convincente. 

Nella precedente seduta mi ero permesso 
di fare alcune osservazioni in relazione a cer
te ripercusioni che la legge n. 359 del 28 mar
zo 1968, aveva provocato fra insegnanti di 
ruolo non abilitati dei settori dell'istruzione 
secondaria non artistica: infatti la legge in 
questione ha suscitato infondate attese di 
estensione, ad altre categorie di insegnanti, 
del criterio dell'ammissione ai concorsi spe
ciali anche di personale non abilitato. Si trat
ta di una norma applicabile eccezionalmen
te per l'istruzione artistica, non ripetibile 
altrove: è bene ribadirlo. Speriamo anzi che 
non si verifichino più circostanze tali per 
cui si sia costretti a rifare simili leggi, le 
quali possono poi determinare situazioni 
piuttosto gravi in ordine alla soluzione di 
problemi particolari, concernenti il persona
le insegnante non di ruolo. E questo non solo 
in riferimento al settore cui la legge si rife
risce, ma anche per quanto concerne gli al
tri settori in cui talora si crede di poter rav
visare situazioni di analogia, che in realtà 
non esistono: sono intenti che non possiamo 
accettare perchè mirano a risolvere, con stru
menti che non danno una sufficiente garan
zia, il problema dell'ingresso nei ruoli da 
parte del personale docente non di ruolo. 

Quanto al disegno di legge in esame — il 
quale cerca di sanare la situazione del per
sonale docente di tre istituti artistici, quello 
di Pescara, quello di Ravenna e quello di 
Verona, che erano legalmente riconosciuti 
e che sono stati sostituiti da istituti statali — 

credo che possa avere anche la nostra ade
sione. 

R O M A N O . Desidero fare una dichia
razione di voto. L'approvazione del disegno 
di legge in esame da parte del nostro grup
po non significa consenso ad ogni azione che 
dovesse tendere nel futuro all'assorbimento 
da parte dello Stato di istituti privati che 
vengano eventualmente statizzati. Noi diamo 
la nostra adesione soltanto perchè si trat
ta di istituti gestiti da Comuni e per di più 
appartenenti all'istruzione artistica, e per
tanto con una configurazione atipica rispet
to agli altri istituti scolastici. 

L'approvazione del disegno di legge, non 
costituisce pertanto deroga alla nostra posi
zione di riserva nei confronti degli istituti 
privati e di rifiuto dell'assorbimento di per
sonale di tali istituti da parte dello Stato, 
qualora si dovessero verificare situazioni ana
loghe. 

A N T O N I C E L L I . Mi associo alle 
considerazioni esposte dal senatore Romano. 

G A T T I C A P O R A S O E L E N A , 
sottosegretario di Stato per la pubblica istru
zione. Il Governo è favorevole all'accoglimen
to del disegno di legge Zacoagnini e non ha 
che da associarsi all'esposizione del Presi
dente relatore. Circa le osservazioni inerenti 
all'applicazione della legge n. 359, desidero 
far presente che noi ci troviamo di fronte 
all'esigenza di approvare con urgenza il prov
vedimento in esame: il Presidente ha convo
cato la Commissione in giorni festivi, per 
l'esame in sede referente, proprio al fine di 
accelerare al massimo i tempi di approva
zione. 

Non credo pertanto che sarebbe opportu
no integrare il resto del disegno di legge con 
le norme esplicative adombrate dal Presiden
te nella parte finale della sua esposizione, 
non per altro che per l'indicato motivo del
l'urgenza. 

D'altra parte, debbo anche precisare che 
personalmente non sarei neppure nelle con
dizioni di accettare, se presentate sotto for
ma di emendamenti, le precisazioni fatte dal 
Presidente Russo; preferirei, se mai, che fos-
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sero trasformate in ordine del giorno, che 
non avrei difficoltà ad accogliere come rac
comandazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non ho 
difficoltà a mia volta, ad aderire all'invito 
della rappresentante del Governo; presen
to quindi il seguente ordine del giorno: 

« La 6a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge che re
ca l'estensione dell'applicazione delle norme 
previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, 
concernente l'immissione nei ruoli degli isti
tuti statali di istruzione artistica degli inse
gnanti non di ruolo in possesso di particolari 
requisiti, 

afferma la necessità che, in sede di at
tuazione della indicata legge n. 359 del 1968, 
conformemente alla ratio dello stesso prov
vedimento ed alle intenzioni del legislatore, 
sia riconosciuto: 

che fra gli assistenti di ruolo delle ac
cademie di belle arti e dei licei artistici con
siderati dal secondo comma dell'articolo 1 
della legge n. 359 in questione debbono in
tendersi compresi, ai fini del riconoscimen
to del titolo alla partecipazione ai concorsi 
speciali riservati, anche gli assistenti in 
ruolo; 

che i concorsi ai quali gli insegnanti non 
di ruolo degli istituti di istruzione artistica 
hanno diritto di essere ammessi, per attene
re realmente agli insegnamenti impartiti dai 
candidati, come richiesto dall'articolo 2 del
la citata legge n. 359, debbono riguardare in 
modo tassativo, non solo le specifiche mate
rie di insegnamento, ma altresì i tipi di isti
tuto presso cui la relativa funzione docente 
venne esercitata nei periodi utili agli effetti 
della legge stessa ». 

G A T T I C A P O R A S O E L E N A , 
sottosegretario di Stato per la pubblica istru
zione. A nome del Governo dichiaro di ac
cettare l'ordine del giorno come raccoman
dazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Sistemazione del personale insegnante del
l'istituto tecnico commerciale con inse
gnamento paritetico (italiano-tedesco) di 
Ortisei (Bolzano) » (1221), d'iniziativa dei 
deputati JUitterdorfer, Riz e Dietl (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Riz e 
Dietl: « Sistemazione del personale insegnan
te dell'istituto tecnico ̂ commerciale con in
segnamento paritetico (italiano-tedesco) di 
Ortisei (Bolzano) », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L I M O N I , relatore. Onorevoli colle
ghi, il disegno di legge in esame permette di 
immettere in ruolo un personale particolar
mente abilitato all'insegnamento in un isti
tuto di istruzione secondaria superiore di in
dirizzo tecnico, in uno dei punti nevralgici 
del nostro territorio nazionale, qual è la Val 
Gardena, più precisamente il capoluogo del
la Val Gardena, Ortisei. 

Questo istituto, unico in Italia, è stato ri
conosciuto come istituto autonomo con de
creto del Presidente della Repubblica sol
tanto nel 1959. Poi, con successivi provvedi
menti o provveditoriali, o regionali o mini
steriali, la sua autonomia fu completata, ed 
esso potè godere del pieno riconoscimento 
legale e della piena autonomia amministra
tiva e beneficiare dello stesso trattamento 
di cui beneficiavano le altre scuole solo do
po il 1963. 

Ho già illustrato in sede referente le ra
gioni di ordine sociale e psicologico che mi
litano a favore dell'approvazione di questo 
disegno di legge: mi sembra superfluo ripe
terle giacché tutti i colleglli ne sono al cor
rente. Invito pertanto la Commissione ad 
approvare il disegno di legge in discussione. 
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S P I G A R O L I . Il gruppo democri
stiano si associa a quanto esposto dal rela
tore e dichiara che voterà favorevolmente. 

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

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

Art. 1. 

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » 
di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 
1° ottobre 1962, in Istituto con ordinamento 
speciale. La tabella organica, le materie e 
gruppi di materie di insegnamento, gli orari 
e la lingua d'insegnamento per ciascuna 
materia verranno stabiliti, tenendo presente 
l'attuale situazione di fatto, con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, di con
certo con il Ministro del tesoro, entro ses
santa giorni dall'approvazione della presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli insegnanti che abbiano prestato ser
vizio in almeno quattro degli anni scolastici 
1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 
1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'Istituto 
tecnico commerciale di Ortisei con qualifica 
non inferiore a « valente » e che siano in 
possesso della abilitazione richiesta, pos
sono chiedere l'assunzione in ruolo secondo 
le norme della presente legge, per le mate
rie di insegnamento cui l'abilitazione si rife 
risce. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Entro novanta giorni dall'entrata in vigo
re della presente legge, il Ministro della pub
blica istruzione è autorizzato a stabilire con 
proprio decreto le modalità del concorso, 
nonché il numero dei posti disponibili. 

arti) 40a SEDUTA (20 gennaio 1971) 

Gli insegnanti che intendano avvalersi 
dei benefici di cui al precedente articolo 
debbono, a pena di decadenza, inoltrare 
documentata domanda al provveditore agli 
studi di Bolzano entro il termine di 60 gior
ni dalla data del decreto di cui al precedente 
comma. 

L'immissione in ruolo ai sensi della pre
sente legge ha luogo, per gli aventi diritto, 
in deroga al limite massimo di età stabilito 
per l'ammissione ai concorsi. 

J (È approvato). 

Art. 4. 

Ai predetti insegnanti, che dovranno con
tinuare l'insegnamento nell'Istituto di cui 
all'articolo 1 per almeno cinque anni dal 
passaggio in ruolo, la carriera, agli effetti 
giuridici, sarà fatta decorrere, una volta 
raggiunto il grado di ordinario, dal 1° otto-

| bre 1966. 
! (È approvato). 

Art. 5. 

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecni
co commerciale di Ortisei faranno parte, a 
seconda che la cattedra ricoperta preveda 
l'insegnamento in lingua italiana oppure in 
lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli de
gli insegnanti nelle scuole in lingua italiana 
o in lingua tedesca. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presidenza dell'Istituto viene conferita 
mediante concorso per titoli ed esami cui 
sono ammessi, previo accertamento della co
noscenza delle lingue italiana, ladina e te
desca, i presidi di ruolo di scuola media in
feriore con almeno cinque anni di servizio, 
purché forniti di abilitazione per l'insegna
mento nelle scuole medie superiori e i pro
fessori di ruolo nelle scuole medie superiori 
con almeno sette anni di servizio. 

Il Ministro della pubblica istruzione sta
bilirà con proprio decreto le modalità e le 
materie d'esame del concorso. 

! (È approvato). 
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Art. 7. 

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmen
te vacanti dopo l'espletamento del concorso 
di cui all'articolo 3, sono conferite mediante 
concorso per titoli ed esami secondo le spe
ciali modalità che verranno stabilite con 
decreto del Ministro della pubblica istru
zione. 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 4.500.000 an
nue, il Ministero della pubblica istruzione 
provvederà con l'imputazione dell'onere me
desimo al capitolo 2002 del proprio stato di 
previsione della spesa per l'anno finanziario 
in corso e dei corrispondenti capitoli per gli 
anni finanziari successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione congiunta e approvazione del 
disegno di legge: 

« Proroga dei termini per le chiamate e i 
trasferimenti a cattedre vacanti presso le 
facoltà universitarie» (1477), d'iniziativa 
del deputato Compagna (Approvalo dalla 
Camera dei deputati)) 

con assorbimento del disegno di legge: 

« Proroga dei termini relativi alle nomine 
ed ai trasferimenti dei professori univer
sitari di ruolo (1353), d'iniziativa del se
natore Iannelli 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca ora la discussione dei disegni di 
legge: « Poroga dei termini relativi alle no
mine ed ai trasferimenti dei professori uni
versitari di ruolo », d'iniziativa del sena
tore Iannelli; e: « Poroga dei termini per le 

chiamate e i trasferimenti a cattedre va
canti presso le facoltà universitarie », d'ini
ziativa del deputato Compagna, già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia dei due di
segni di legge, propongo che su di essi la 
discussione generale avvenga congiunta
mente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

G I A R D I N A , relatore. Per prima 
cosa debbo osservare che il titolo del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Com
pagna, approvato dalla Vili Commissione 
della Camera il 17 dicembre 1970, non mi 
sembra troppo esatto. Esso, infatti, suona 
come segue: « Proroga dai termini per le 
chiamate e i trasferimenti a cattedre va
canti presso le facoltà universitarie »; ma 
in realtà anche i trasferimenti avvengono 
per chiamata, per cui più pertinente appare 
il titolo del disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Iannelli: « Proroga dei termini re
lativi alle nomine ed ai trasferimenti dei 
professori universitari di ruolo », È vero 
che anche i vincitori di un concorso appe
na espletato vengano chiamati dalle univer
sità; ma è vero altresì che, come ho detto, 
anche i trasferimenti avvengano per chiama
ta. Si tratta, del resto, di due casi veramen
te diversi, poiché un vincitore di concorso 
ancora non ha una cattedra, mentre gli 
altri ne abbandonano una per passare ad 
un'altra. 

Ad ogni modo, ho inteso sollevare una 
questione puramente formale, che non tocca 
la sostanza dei due provvedimenti. Passan
do al merito degli stessi, desidero premet
tere che gli atti di nomina e di trasferimen
to dei professori universitari di ruolo deb
bono avere luogo, ogni anno, entro il 31 
ottobre, in modo che l'anno accademico si 
inizi ordinatamente, con tutti i ruoli al 
completo. Ora i due disegni di legge in 
esame hanno un fine comune, nonostante 
le differenze di intitolazione: quello di spo
stare il termine suddetto dal 31 ottobre ad 
una data successiva. 
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I motivi rispettivamente esposti dai pro
ponenti a sostegno delle loro proposte so
no diversi. Il senatore Iannelli parla di una 
sola ragione che giustificherebbe un prov
vedimento del genere: il piano per la scuo
la (cessato col 31 dicembre scorso) preve
deva un aumento dei posti di ruolo nelle 
università, il che è stato attuato per quanto 
riguarda l'anno 1970-1971, con ritardo; ri
tardo i cui motivi sono esposti appunto 
nella relazione del senatore Iannelli. In
fatti il decreto del Capo dello Stato recante 
l'assegnazione di 290 posti di ruolo, di cui 
101 per lo sdoppiamento di cattedre resosi 
necessario a seguito dell'aumento del nume
ro degli studenti, ha la data del 23 settembre 
1970. Ora non è stato possibile attuare en
tro il termine stabilito dal calendario uni
versitario, cioè entro il 31 ottobre, l'utiliz
zazione dei nuovi posti, perchè dopo la pub
blicazione del decreto nella Gazzetta Uffi
ciale occorre (com'è noto) che le facoltà 
universitarie si riuniscano per decidere co
me conferire i nuovi posti in ruolo: sia ri
guardo alla specifica disciplina sia rispetto 
al tipo di copertura del posto La decisio
ne delle facoltà deve poi essere pubblicata 
a sua volta nella Gazzetta Ufficiale, e se si 
tratta di trasferimento, o di nomina di vin
citori di terne non esaurite, dal giorno della 
pubblicazione debbono decorrere 30 giorni, 
utili per la presentazione, da parte degli 
interessati, delle domande di trasferimento. 

Agli effetti degli studi universitari e della 
loro funzionalità il proposto spostamento 
del termine è utile per evitare un vuoto 
ai .nuovi nominati in ritardo nell'immissio
ne nell'insegnamento di almeno dodici me
si; un vuoto che sarebbe cioè andato fino 
all'inizio dell'anno accademico 1971-72. 

I motivi addotti dal deputato Compagna, 
sono diversi, come ho già detto. Egli fa in
fatti presente il ritardo nei bandi dà con
corso per il 1970 (poiché i concorsi univer
sitari sono stati appunto banditi troppo vi
cino al termine del 31 ottobre) e la conse
guente necessità di una proroga. Alcuni con
corsi sono ancora in fase di espletamento, 
altri sono appena conclusi: non sarebbe sta
to dunque possibile procedere a proposte di 
nomina, da parte delle università ed i vinci

tori dei concorsi stessi — se la data del 31 ot
tobre non venisse spostata — dovrebbero ri
manere nelle attuali posizioni (quando ne 
siano in possesso) di incaricati fino all'ini
zio dell'anno accademico 1971-72. 

A parte ciò bisogna pensare che ai posti 
già vacanti si sono aggiunte le cattedre re
sesi libere per effetto dei collocamenti a 
riposo di docenti che il 1° novembre hanno 
raggiunto il limite d'età, nonché quelle, nuo
ve, cui ho già fatto cenno, previste dal decre
to del Presidente della Repubblica in attua
zione del piano per la scuola. 

Nell'insieme, le ragioni addotte dai pro
ponenti dei due disegni di legge sembrano 
convincenti, e non si può che essere favo
revoli ad uno spostamento del termine in 
questione. Le soluzioni sottoposteci sono 
varie: nel provvedimento del senatore Ian
nelli si parla del 31 dicembre 1970; in quel
lo dell'onorevole Compagna si parlava ori
ginariamente del 31 gennaio 1971, ma la 
Commissione della Camera ha approvato un 
emendamento con il quale si è ulteriormen 
spostato il termine medesimo, portandolo 
al 28 febbraio dello stesso anno: bisogna 
riconoscere che varie circostanze della vita 
parlamentare e scolastica hanno fatto sì 
che il termine proposto dal senatore Ian
nelli sia stato superato e che quello accol
to dalla Camera appaia più convincente. 

La Camera poi ha anche apportato, con 
molta sensibilità, alcune modifiche alla pro
posta Compagna, a tutela degli attuali inca
ricati. Le cattedre che sarebbero oggetto di 
trasferimento o che verrebbero asegnate ai 
vincitori dei concorsi, in atto sono coperte 
appunto da professori incaricati, i quali in
segnano dal 1° novembre: il trasferimento 
o la nuova nomina di un docente di ruolo 
sottrarrebbe l'incarico al docente non di 
ruolo che l'ha avuto all'inizio dell'anno ac
cademico. A tale inconveniente si è pensa
to di ovviare o raddoppiando le cattedre 
(cioè gli insegnamenti) oppure stabilendo 
che i professori incaricati possano ricoprire 
l'incarico in materie affini; ed io ritengo 
tali proposte degne di considerazione. 

Penso pertanto che, confortando con il 
consenso il voto favorevole della Commis
sione della Camera sul disegno di legge 
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Compagna, nella formulazione pervenutaci, 
dimostreremmo che il Parlamento è vigile e 
attento alle esigenze degli studi universitari 
e, quando possibile, interviene perchè in 
determinate circostanze non si determinino 
delle cause che possano ostacolare un mi
gliore andamento della vita universitaria. 

Praticamente i due disegni di legge coin
cidono. Siccome però il disegno di legge del
l'onorevole Compagna ha già avuto il voto 
favorevole della Camera dei deputati, per 
non perdere altro tempo e non essere co
stretti a spostare ancora più lontano la da
ta di scadenza dei termini per le nomine 
e i trasferimenti, propongo che sia dato vo
to favorevole al disegno di legge trasmesso 
dalla Camera dei deputati al Senato, nel 
quale si dovrà intendere assorbito il dise
gno di legge del senatore Iannelli. 

F O R T U N A T I . Per le stesse ra
gioni illustrate dal relatore Giardina, con
vengo che non è il caso di procedere a modi
fiche del disegno di legge trasmessoci dal
la Camera dei deputati, per quanto, anche 
dal punto di vista formale, dubiti che si pos
sa sempre legiferare in questo modo: ba
sti pensare che il contenuto del disegno 
di legge non corrisponde al titolo. Il titolo 
parla di « trasferimenti e chiamate » e il 
testo reca anche norme di proroga degli 
incarichi. È una cosa tecnicamente sba
gliata. 

Ad ogni modo credo che se ai trasferimen
ti le facoltà non hanno già provveduto con 
i primi adempimenti, il provvedimento non 
potrà far molto: è già il 20 gennaio, la 
pubblicazione avverrà tra cinque o sei gior
ni ed è chiaro che i termini per i nuovi 
trasferimenti sono troppo ristretti. 

O S S I C I N I . La pubblicazione po
trebbe aver luogo domani. 

F O R T U N A T I . A mio parere sarà un 
bene che il provvedimento operi per i posti 
già messi a trasferimento o già destinati a 
nuove nomine. 

Mi preoccupa invece l'ultimo comma del
l'articolo 1. Capisco perfettamente lo spi
rito che lo ha dettato, ma proprio per sal
vaguardare la volontà vera del legislatore, 

prego il Governo di esaminare attentamen
te questo aspetto, che offre la possibilità 
a tanti giochi non troppo leciti. Pensiamo 
ai motivi non sempre corretti che potreb
bero indurre dei professori di ruolo a non 
presentare domanda per l'incarico . , . A 
mio parere, infatti, sarebbe preferibile con
solidare tutti gli incarichi, anche quelli con
feriti ai docenti di ruolo. 

li mio intervento, comunque, riguarda una 
questione diversa, che può sembrare anche 
non pertinente. 

Voi sapete che le università si trovano 
in una grave situazione. Non so come va
dano le cose a Roma (credo che vadano 
peggio che altrove), ma da tre giorni tut
te le università italiane sono paralizzate da 
uno stato di agitazione del personale non 
docente; la situazione è veramente preoccu
pante anche per lo stato d'animo che si 
è determinato. 

Ho partecipato lunedì mattina all'assem
blea del personale non docente dell'universi
tà di Bologna e devo dire che con fatica so
no riuscito a dominare la situazione, poiché 
dopo a decisione de Consigio di Stato pen
de su molte persone (a Bologna sono circa 
500) la minaccia di un licenziamento in 
tronco. 

Ma anche i consigli di amministrazione 
rischiano di rimanere paralizzati. In al
cune università i consigli di amministra
zione non vogliono riunirsi per non essere 
chiamati a rispondere di responsabilità con
tabili dalla Corte dei conti. In una situa
zione di questo genere credo sia opportuno 
che ,la Commissione (non dobbiamo dimen
ticare che domani inizierà in Aula la di
scussione sulla riforma universitaria) espri
ma un voto che secondo me può dare sboc
co positivo alla situazione attuale. 

Ho già esaminato con diversi colleghi que
sta questione, ed anche col sottosegretario 
Romita, e a quanto pare vi sarebbe l'accor
do per l'accoglimento di un ordine del gior
no del seguente tenore: 

« La 6a Commissione permanente del Se
nato, 

consapevole delle condizioni in cui si 
trovano il personale non docente delle uni
versità e quindi le univeristà stesse, non-
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che dell'esigenza di immediate decisioni vol

te a dare positivo sbocco allo stato di grave 
agitazione che minaccia di paralizzare la 
vita universitaria sotto il profilo del fun

zionamento sia dei servizi sia dei Consigli 
di amministrazione, 

impegna il Governo: 

ad assicurare con comunicazione ufficia

le le univeristà statali che sarà data imme

diata applicazione alle norme sull'inqua

dramento dell'avventiziato statale, di cui 
all'articolo 25, commi terzo e quarto, della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, in conformità 
con la deliberazione già unanimemente adot

tata, il 23 ottobre 1970, dall'Assemblea del 
Senato anche per quanto concerne il per

sonale non docente, comunque assunto e 
denominato, in servizio presso le università 
da data non posteriore al 31 luglio 1970, 

e a colmare la grave lacuna derivante 
dalla mancata emanazione del regolamento 
previsto dalla legge 18 dicembre 1951, nu

mero 1551, esaminando anche l'opportuni

tà di provvedere al riguardo eventualmente 
con decretolegge, per tenere conto delle con

dizioni nel frattempo maturate ». 

C A R R A R O . Onorevole Presidente, 
interverrò anch'io sia sulla questione rela

tiva ai termini, enunciata dal relatore, sia 
su quella relativa alla situazione del perso

nale non docente delle università, di cui 
all'ordine del giorno testé lettoci dal se

natore Fortunati. 
Anzitutto, credo che debba essere appro

vato il disegno di legge pervenuto dalla Ca

mera, nonostante il fatto che esso dia luogo 
ad alcuni rilievi. Infatti modificandolo rende

remmo vana la sua trasformazione in legge 
in quanto neanche il termine del 28 feb

braio potrebbe essere più rispettato per 
quanto concerne l'immissione nei ruoli dei 
vincitori dei concorsi non ancora nominati. 
Io debbo prendere atto — ed è per questo 
che esprimo un parere favorevole non solo 
mio personale ma anche a nome del Grup

po cui appartengo — della situazione in 
cui si trovano i candidati vincitori di con

corsi espletati successivamente al 1° novem

arti) 40a SEDUTA (20 gennaio 1971) 

bre 1970 e dell'interesse dell'Università ad 
utilizzarli immediatamente; nello stesso tem

po debbo però osservare che la motiva

zione addotta per la proroga dei termini 
(cioè il ritardo con cui sono stati banditi 
i concorsi stessi) è una motivazione priva 
di fondamento, poiché i concorsi, banditi 
nell'aprile, e avrebbero dovuto svolgersi tra 
aprile e novembre. Comunque, che di fatto 
si sia determinata una situazione qual è 
quella cui abbiamo accennato — cioè il ritar

do nello svolgimento dei concorsi — non è 
certo addebitabile al legislatore né al Mi

nistero, bensì alle commissioni d'esame, le 
quali hanno tardato a riunirsi; e non è 
giusto far rifluire sui ternati tale situa

zione. 
Chiarito questo punto, credo anch'io che 

si debba prendere atto — ripeto — della 
realtà ed approvare i disegni di legge. Per 
la verità concordo col senatore Fortunati 
nel rilevare che l'ultimo comma dell'arti

colo 1 della proposta n. 1477 proprio non 
c'entra per nulla. Se mai — e se il disegno 
di legge non fosse già stato approvato dal

la Camera, avrei volentieri presentato un 
emendamento in questo senso — sarebbe 
stato più pertinente introdurre quella nor

ma che abbiamo già avuto occasione di acco

gliere nel contesto di un altro disegno di 
legge, tendente a consentire a tutti ternati 
la possibilità di essere chiamati in ruolo 
anche in soprannumero. Ma i colleghi ricor

deranno che tale disposizione venne stral

ciata dalla Camera, per motivi che non sono 
ancora molto chiari e che il provvedimen

to al quale alludo è divenuto legge senza 
! tale norma; io, di mia vocazione, sarei por

■ tato a proporre la reintroduzione — sia 
I pure modificata — della norma stessa tra 
I quelle oggi in esame, ma non lo faccio per 
j non vanificare i benefici che si attendono 
j dal disegno di legge in esame. 

L I M O N I . Io avrei formulato un 
emendamento in tal senso. 

C A R R A R O . E sarebbe estremamente 
giusto accoglierlo: però non possiamo, pur

I troppo, permetterci di prolungare l'iter del 
! provvedimento, modificandolo. 
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O S S I C C I N I . Non servirebbe più a 
niente. 

C A R R A R O . Appunto. Quindi il no
stro senso di responsabilità deve suggerirci 
di evitare ogni emendamento. 

Vorrei aggiungere ancora un'ultima con
siderazione. Nella situazione di incertezza 
nella quale si trova lo svolgimento della vita 
universitaria, nell'imminenza dell'emanazio
ne del provvedimento di riforma, possiamo 
anche far sì che le nomine avvengano entro 
il 28 febbraio 1971; però dal punto di vista 
della corretta funzionalità delle università, e 
cioè in via di principio, non è opportuno 
che i docenti siano immessi nell'insegna
mento universitario a metà dell'anno ac
cademico. Ad ogni modo, siccome, come 
ripeto, la situazione è abnorme sotto vari 
profili, possiamo anche fare nostro quanto 
è stato approvato dalla Camera. 

Per quanto concerne l'altra questione (per 
altro fuori del tema in discussione), riguar
dante il personale non docente — la cui 
assunzione con decisione del Consiglio di 
Stato è stata dichiarata illegittima — deb
bo ricordare alla Commissione che sin dal 
22 luglio 1970 è stato presentato un disegno 
di legge da parte dei senatori Signorello ed 
altri, diretto appunto ad ovviare a questa 
situazione di grave delicatezza per l'univer
sità stessa e di grave ingiustizia per il per
sonale che in essa opera consentendo lo 
svolgimento della sua vita amministrativa; 
ma purtroppo tale provvedimento non è 
ancora stato sottoposto al nostro esame, 
mentre sarebbe molto opportuno che noi 
avessimo cercato di sollecitare un rimedio 
per l'inconveniente di cui oggi dobbiamo 
occuparci. 

È chiaro però che jmche sotto questo 
aspetto esiste un problema di urgenza che 
va al di là della correttezza formale della 
nostra azione; e allora mi sembra opportu
no che da parte della Commissione nel suo 
complesso sia presentato l'ordine del gior
no letto dal senatore Fortunati, in modo che 
quella situazione sia regolarizzata da parte 
del Ministero, con i provvedimenti che esso 
riterrà adeguati, e così riportate la tranquil
lità e la serenità vengano non solo nelle uni

versità, che del suddetto personale hanno 
bisogno, ma anche — e secondo giustizia — 
nel personale medesimo, che non può ve
dersi considerato in questa maniera. 

L I M O N I . Aderisco a quanto espo
sto dal senatore Fortunati circa il perso
nale non docente delle università, ma desi
dero comunque dire qualcosa sull'emenda
mento che intenderei proporre. 

Secondo me le norme al nostro esame 
sono nel loro complesso opportune, consen
tendo alle facoltà — almeno a quelle dotate 
di buona volontà — di utilizzare le catte
dre scoperte sistemando alcuni dei mol
ti ternati che ancora sono errabondi nel lim
bo dell'attesa di una sede. Mi sembra inol
tre rispondente ad un principio di equità 
ed alla preoccupazione di proteggere i pro
fessori incaricati, che altrimenti perdereb
bero anche il titolo alla retribuzione a van
taggio dei ternati o, addirittura, di profes
sori di ruolo i quali desiderassero trasferir
si in sedi più importanti, più ambite, l'inseri
mento anche della disposizione che confer
ma per l'anno corrente gli incarichi già con
feriti, anche in caso di assegnazione della 
cattedra a docente di ruolo. 

Però, se lo spirito delle proposte di legge 
in discussione è quello di utilizzare al mas
simo le cattedre ed i professori esistenti, ri
terrei opportuno aggiungere, all'articolo 1 
del disegno di legge n. 1477, dopo il secon
do comma, un altro così concepito: « En
tro lo stesso termine del 28 febbraio 1971 
le facoltà, con il consenso degli interessati, 
provvederanno a che i professori incaricati 
compresi nella terna dei vincitori di un con
corso a cattedra vengano nominati straor
dinari e chiamati a coprire la cattedra già 
da essi tenuta per incarico. La nomina 
può essere effettuata in soprannumero ». 

Con l'emendamento sarebbero stimolate 
quelle (facoltà (purtroppo non sono poche) le 
quali desiderano, per loro fini particolari, 
tenere vacanti alcuni posti, a coprirli con 
incarichi. Non mi sembra che in ciò vi sia 
nulla che contrasti con la linea da noi se
guita nel passato: infatti, se non erro, la 
proposta di legge n. 873-bis contemplava 
qualcosa del genere. Inoltre, con la nomina 



Senato della Repubblica — 677 — V Legislatura 

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle 

in soprannumero, verrebbero utilizzati im
mediatamente tutti i ternati (che credo sia
no circa duecento) non ancora chiamati, 
costretti attualmente a svolgere il loro la
voro in una posizione meno qualificata di 
quella che invece dovrebbe loro competere. 

Tra l'altro mi sembra che l'emendamento 
si integrerebbe bene anche con il desiderio 
manifestato dai corpi legislativi di proteg
gere i professori incaricati, i quali anzi, se 
ternati, verrebbero in tal modo addirittura 
utilizzati a livello adeguato di professori 
di ruolo. 

Queste sono le ragioni che hanno ispi
rato la mia proposta. Tuttavia mi rendo 
conto delle difficoltà di fronte alle quali ci 
pone la ristrettezza del tempo a nostra di
sposizione, per cui mi rimetto al giudizio del
la Commissione. 

B L O I S E . Noi socialisti, per una se
rie di motivi profondi, non siamo disposti 
a votare il provvedimento se non opportu
namente emendato. Ora, poiché sembra che 
l'orientamento della Commissione sia quello 
di approvare senza modifiche il testo per
venuto dalla Camera, saremo costretti, se 
questa sarà la conclusione, ad astenerci dal
la votazione, non volendo bloccare l'iter del 
provvedimento stesso. 

Vorrei però avanzare alcune osservazioni. 
Anzitutto all'articolo 1, primo comma, del 
disegno di legge n. 1477 si parla anche dei 
trasferimenti, e ciò ci preoccupa perchè po
trebbe significare instaurare anche nell'uni
versità quella girandola che si lamenta nella 
scuola secondaria, e così non riusciremmo 
assolutamente a dare tranquillità, neanche 
per quest'anno, all'Università. 

Siamo invece d'accordo per quanto ri
guarda le nuove nomine, poiché è giusto 
che chi ha vinto un concorso, possa otte
nere l'immissione in ruolo. 

Quanto all'emendamento illustrato dal se
natore Limoni, esso tende evidentemente 
alla tutela dei ternati incaricati Ora ad un 
analogo scopo potrebbe anche servire una 
norma aggiuntiva con la quale sopprimere, 
a partire dal 31 ottobre 1969, la facoltà, pre
vista dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1959, 
n. 349, di disporre la cessazione dal servizio 

arti) 40a SEDUTA (20 gennaio 1971) 

degli assistenti ordinari: senza tale soppres
sione, gli assistenti di ruolo incaricati potreb
bero anche essere licenziati, specie per quan
to riguarda il settore della ricerca scientifica. 

Quindi, proprio per tutelare gli incaricati, 
siamo favorevoli alla proroga degli incari
chi, pensando anzi che la proroga dovrebbe 
andare fino all'approvazione della i if orma, 
poiché le date rappresentano sempre un 
impegno il cui mantenimento non dipende 
da noi ma dalla situazione generale e dal-
l'iter di approvazione dei provvedimenti le
gislativi; però, per evitare il verificarsi di 
inconvenienti, riterremmo opportuno pre
cisare, con apposita norma che ci riser
viamo di proporre, che la conferma de
gli incarichi stessi per l'anno 1970-71 non 
dovrebbe essere applicata né ai professori 
di ruolo né agli incaricati interni non dipen
denti da pubblica amministrazione. 

C A S S A N O . Il senatore Bloise ha 
anticipato le mie considerazioni sui provve
dimenti in discussione; poiché, se vi è una 
giustificazione, per quanto riguarda nomine 
tardive, non vi è nessuna giustificazione per 
attuare dei trasferimenti in questo scorcio 
di tempo. È naturale che un trasferimento 
significhi disordine: disordine nella sede da 
cui il professore viene rimosso, disordine 
nella sede in cui egli subentrerebbe a metà 
inoltrata dell'anno scolastico; ed è per tale 
motivo che mi associo all'obiezione mossa 
in merito ai trasferimenti. 

Giacché siamo in argomento, e poiché si 
parla delle agitazioni del personale non inse
gnante, devo dire che sono compreso delle 
molte buone ragioni che sono al fondo di 
tali agitazioni ma non so se, ad un certo 
punto, non si debba sottolineare la neces
sità di distinguere funzione da funzione 
quando si tratta di azioni così radicali. Noi 
ci troviamo con le cliniche in uno stato di 
anarchia gravissima, con grandissimo danno 
per gli ammalati; e tale situazione non gio
va neanche alla categoria interessata in 
quanto suscita antipatia ed incomprensione 
nell'opinione pubblica. Non più tardi di ieri 
un ammalato molto grave, affetto da tumore 
rapidamente diffusivo che avrebbe richie
sto un'ampia e immediata rescissione, in-
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vece di essere inviato alla clinica chirurgica 
è stato dimesso; ed ora va girando, privo 
di mezzi, in cerca di una casa di cura che 
lo accolga. Ora io credo che non rappre
senterebbe una previsione tale da meno
mare la vigoria dell'agitazione il giungere 
alla decisione di escludere dalla stessa il 
personale impegnato nelle cliniche: come 
ripeto, si sta scivolando per una china tale 
che lo stesso movimento sindacale ne rice
ve nocumento, a prescindere, poi, dalle ra
gioni umane che debbono essere al fondo 
di ogni argomentazione in proposito. 

Non so se si debba esprimere un voto a 
questo riguardo, ma vorrei che i colleghi, 
in particolare quelli di parte comunista, si 
investissero di tale preoccupazione. Vi sono 
casi umani veramente gravi, gravissimi: io 
stesso mi sono trovato, l'anno passato, in 
circostanze consimili, di fronte ad un amma
lato di edema polmonare acuto, prossimo 
alila fine, per combinazione, capitando a tar
da sera perchè dovevo recarmi in biblio
teca; ed ho potuto così portargli un soc
corso inaspettato e disperato... È possibile 
che si debba procedere con questo metodo? 

O S S I C I N I . Condivido le conside
razioni dei senatori Carrara, Bloise e Cas
sano, poiché le norme al nostro esame pre
sentano difetti non certo trascurabili; però 
debbo anche riconoscere che il tempo per 
apportarvi delle modifiche manca. D'altra 
parte l'aspettativa creatasi fra gli interes
sati e la penuria di insegnanti esistente alla 
università sconsigliano di arrivare ad ulte
riori rinvìi. Quindi, tenendo presente anche 
il consenso unanime incontrato alla Camera 
dal disegno di legge n. 1477, non mi sembra 
vi siano gli estremi per la presentazione di 
emendamenti in sé fondati, mentre sono 
convinto che ci assumeremmo una grave 
responsabilità e non faremmo certo cosa 
utile se volessimo insistervi e modificare 
il provvedimento anche con l'introduzione 
di norme — come quella relativa alla esclu
sione dei trasferimenti dal beneficio della 
proroga — che invece nella sostanza con
divido e che accoglierei ben volentieri se 
il tempo a disposizione fosse maggiore. 

Quindi, anche se tutte le obiezioni in 
merito ai trasferimenti sono giuste, sareb
be forse opportuno superarle, per non delu
dere le aspettative di persone che hanno 
agito onestamente e non hanno colpa dei 
ritardi delle commissioni d'esame. 

F O R T U N A T I . Anche se non par
tecipo alla votazione, sono comunque stato 
incaricato dai colleghi del mio Gruppo di 
esprimere il loro avviso di carattere gene
rale sul disegno di legge. Alcune questioni 
le ho già sollevate all'inizio: quella relativa 
all'inconveniente cui potrebbe dar luogo 
l'ultimo comma dell'articolo 1; quella del
l'abbinamento delle chiamate e dei trasferi
menti, inopportuno perchè solo nel primo 
caso si tratterebbe di forze nuove che entra
no nell'università. A questo punto che fare? 
Bloccare tutto? Io penso che il Governo, vo
lendo, potrebbe trovare la strada giusta, sco
raggiando, in sede di attuazione, nuove ope
razioni di trasferimento. 

O S S I C I N I . E per i trasferimenti 
già deliberati? 

F O R T U N A T I . Per quelli delibe
rati non si applicano le nuove norme. 

Al senatore Cassano vorrei dire che le 
sue preoccupazioni sono anche le mie: non 
è però possibile operare discriminazioni. 
A Bologna ci siamo battuti per assicurare 
i servizi necessari; però dobbiamo anche in 
questo caso adottare i criteri ohe si adot
tano in tutte le agitazioni del genere. Co
munque le questioni sono state affrontate, 
anche se le posizioni che si assumono dalle 
varie parti rendono le situazioni molto diffi
cili; perchè quando un clinico, come perso
nale d'urgenza, vuole anche le due segre
tarie personali... 

C A S S A N O . Questo non fa testo. 

F O R T U N A T I . Lo so; pero, se si 
facesse un sondaggio generale, di situazioni 
del genere ne risulterebbero parecchie; si
tuazioni che portano all'esasperazione. Te
nete presente che lo stato d'animo degli inte
ressati è grave, e che possiamo mutarlo non 
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facendo loro la predica ma offrendo loro 
delle soluzioni di carattere generale. 

Sembra poi a me che, nella direzione in
dicata dal senatore Cassano, noi non pos
siamo intervenire se non a titolo personale. 
In caso contrario sarebbe la prima volta 
che una Commissione del Senato interver
rebbe per suggerire alle organizzazioni sin
dacali come condursi. 

Concludo, quindi, annunciando l'astensio
ne del Gruppo comunista dalla votazione 
sul disegno di legge. 

G I A R D I N A , relatore. I colleghi 
intervenuti hanno parlato così chiaramente 
che non mi resta altro da dire se non con
fermare la mia conclusione favorevole alla 
approvazione del disegno di legge n. 1447 
nel testo pervenutoci, considerando da esso 
assorbito il disegno di legge n. 1353. Qual
siasi modifica, con i ritardi connessi, ren
derebbe vano lo scopo del provvedimento 
in esame poiché porterebbe nuovamente ol
tre i tempi stabiliti con la proroga; quindi, 
pur rendendomi conto della fondatezza degli 
argomenti esposti a sostegno di alcune con
siderazioni critiche, ritengo opportuno che 
si proceda come ho detto. 

Quanto all'ordine del giorno, del quale 
si è parlato, credo si possa condividere 
l'orientamento che con esso si manifesta, 
cioè quello di fare in modo che una situa
zione veramente anormale venga troncata 
al fine di dare maggiore regolarità alla vita 
delle nostre università. 

R O M I T A , sottosegretario di Stato 
la pubblica istruzione. Il Governo condivide 
le conclusioni del relatore, pur riconoscen
do la validità di alcune delle critiche mosse 
dagli onorevoli intervenuti. Se si volesse 
modificare il testo in discussione si dovreb
be ulteriormente spostare la data del 28 feb
braio 1971; ma in tal modo il temuto disor
dine della vita universitaria sarebbe ulterior
mente aggravato. 

Il Governo, comunque, terrà conto delle 
osservazioni avanzate dai vari oratori: in 
particolar modo di quelle del senatore For
tunati sulla situazione generale degli inca
richi e per quanto riguarda gli accorgimenti 

da usare onde siano ridotti al minimo gli in
convenienti legati al fatto che nella proposta 
di legge si parla anche di trasferimenti. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
relativo alla situazione delle università devo 
dire ohe il Governo, e in particolare il Mini
stro della pubblica istruzione, non ha mai 
espresso in sede politica alcuna perplessità 
circa l'applicazione dell'articolo 25 della 
legge n. 775 del 1970, anzi in questo senso 
ci siamo opportunamente e ripetutamente 
rivolti ai direttori amministrativi delle uni
versità. Perplessità sono state invece mani
festate da parte degli organi di controllo. 
Pertanto a nome del Governo accetto sen
z'altro l'impegno relativo all'applicazione 
della legge, salvo restando le limitazioni che 
potranno venire dagli organi di controllo, 
nei confronti dei quali, evidentemente, dob
biamo valutare ed accertare la fondatezza 
degli eventuali rilievi. Quindi nessuna diffi
coltà a procedere su questa strada. 

Il Ministero si è già mosso sulla strada in
dicata dall'ordine del giorno, ripeto, con le 
sue direttive impartite ai direttori ammini
strativi, e in particolare chiedendo che si 
sospendessero tutti i licenziamenti di perso
nale, il cui contratto scade in questo perio
do, e dando disposizioni perchè le domande 
di questo personale venissero accolte anche 
nei casi in cui il personale a contratto alle 
dipendenze degli istituti può essere licenzia
to con decisione autonoma degli istituti stes
si. Anche per questo personale abbiamo fat
to richiesta di accantonare i provvedimenti 
di licenziamento. 

Per quanto riguarda il problema dei com
pensi accessori — che è una delle cause 
dello sciopero in corso — il Governo ha già 
avviato lo studio (e di questo i sindacati sono 
stati messi al corrente nel corso di una se
rie di riunioni cui intervennero prima della 
fine del 1970) di una iniziativa perchè tale 
problema sia visto in una visione generale 
(non solamente cioè attraverso la legge 18 
dicembre 1951, n. 1551, che riguarda la ripar
tizione dei diritti di segreteria) che tenga 
conto del fatto che i diritti di segreteria si 
vanno estinguendo; secondo autorevoli opi
nioni espresse in sede sindacale, anzi, l'aboli
zione dei diritti di segreteria dovrebbe essere 
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addirittura auspicata. Pertanto il Governo ha 
avviato uno studio in cui si terrà conto, oltre 
che dei vari gettiti disponibili, anche dell 
fatto che tali gettiti vanno decrescendo, e 
che sarà rivolto ad assicurare una riparti
zione equa su scala nazionale dei vari com
pensi. Ciò consentirebbe di togliere le uni
versità dalla difficile situazione creatasi con 
i (premi di incentivazione, forse giusti e ne
cessari, ma discutibili sotto il profilo della 
legttimità. 

F O R T U N A T I 
dalla (legge-delega! 

Ma ciò è previsto 

R O M I T A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo si è 
già mosso su questa strada per una siste
mazione generale di tali compensi; certo 
non mi nascondo che la cosa presenta delle 
notevoli difficoltà, ma vedremo quello che 
sarà possibile fare; comunque non posso 
prendere, in questo caso, impegno alcuno, 
perchè ciò rientra nelle responsabilità glo
bali del Governo e in particolare del Presi
dente del Consiglio. 

Con queste dichiarazioni e con queste 
precisazioni, il Governo dichiara che accet
terà l'ordine del giorno. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il termine entro il quale i consigli di fa
coltà possono provvedere alla copertura delle 
cattedre scoperte, per trasferimento o per 
chiamata, è prorogato per l'anno accademico 
1970-71, al 28 febbraio 1971. 

Nel caso che la copertura sia effettuata per 
una cattedra già coperta per incarico, i com
petenti organi accademici destinano, per lo 
stesso anno accademico e con il consenso del
l'interessato, il professore incaricato ad un 
raddoppiamento del corso o ad altro corso di 
materia affine, conservandogli la retribuzio

ne, anche in soprannumero rispetto al nume
ro dei corsi retribuiti ai sensi delle norme 
vigenti. 

Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a 
seguito di trasferimenti i competenti organi 
accademici possono provvedere per incarico 
entro la stessa data del 28 febbraio 1971. 

Le norme relative agli incarichi di inse
gnamento universitari contenute nell'artico
lo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, 
sono prorogate anche per l'anno accademico 
1971-72. 

Informo che i senatori Bloise e Castel-
laccio hanno presentato due emendamen
ti al primo comma; con il primo intendo
no inserire, dopo la parola « provvedere », 
le parole « per chiamata » e sopprimere le 
parole « per trasferimento o per chiamata » 
dopo la parola « scoperte ». 

Inoltre gli stessi senatori hanno presen
tato, sempre all'articolo 1, un emendamento 
sostitutivo dei commi secondo, terzo e quar
to, di cui do lettura: 

« Gli incarichi di insegnamento conferiti 
per l'anno accademico 1970-71 sono confer
mati per l'anno accademico 1971-72, su do
manda degli interessati da formularsi al ret
tore entro trenta giorni dall'entrata in vi
gore della presente legge. La presente dispo
sizione non si applica agli incarichi confe
riti a professori ordinari, straordinari o ag
gregati, o a incaricati interni che non siano 
dipendenti da pubbliche amministrazioni. 

In tutti i casi in cui un professore ordi
nario, straordinario o aggregato venga de
stinato a un insegnamento già coperto da 
un professore incaricato o per il quale il 
professore incaricato abbia diritto alla con
ferma ai sensi del comma precedente, i 
competenti organi accademici destinano, con 
il consenso dell'interessato, il professore in
caricato ad un raddoppiamento del corso 
o ad altro corso di materia affine, conser
vandogli la retribuzione, anche in sopran
numero rispetto al numero dei corsi retri
buiti ai sensi delle norme vigenti. 

La facoltà di disporre la cessazione di 
assistenti ordinari, di cui all'articolo 9 della 
legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppressa con 
effetto dal 31 ottobre 1969 ». 
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B L O I S E . Dichiaro di non insistere 
su tali emendamenti. Debbo però confermare 
che il gruppo socialista non potrà dare voto 
favorevole al testo trasmesso dalla Camera. 
Ci asterremo quindi dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Li
moni ha presentato un emendamento ag
giuntivo di un comma, da inserire dopo il 
secondo. Ne do lettura: « Entro lo stesso 
termine del 28 febbraio 1971 le facoltà, con 
il consenso degli interessati, provvederanno 
a che i professori incaricati compresi nella 
terna dei vincitori di un concorso a catte
dra vengano nominati straordinari e chia
mati a coprire la cattedra già da essi tenuta 
per incarico. La chiamata può essere effet
tuata in soprannumero ». 

L I M O N I . Dichiaro di non insistere 
su tale emendamento. 

R O M A N O . Come è stato già annun
ciato, ci asterremo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

F O R T U N A T I . Prima che sia mes
so in votazione l'ordine del giorno devo pun
tualizzare due questioni. La prima riguarda 
il decreto-legge idi cui dovrebbe farsi pro
motore il Governo; preciso che il riferi
mento al decreto è fatto perchè, se voglia
mo provvedimenti di rapida applicazione, 
dobbiamo ricorrere a questo mezzo. L'ema
nazione di un decretoJegge, qualunque pos
sa essere il tipo di modificazioni che, in se
guito, potranno essere chieste dal Parlamen

to, dimostrerebbe che esiste una chiara vo
lontà politica. 

R O M I T A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Le faccio notare, 
senatore Fortunati, che il suo Gruppo non 
è anolto favorevole ai decreti! 

F O R T U N A T I . Ma in questo caso 
le condizioni di urgenza, che giustificano un 
decreto-legge, sono innegabili e chiaramente 
motivate. Inoltre faccio presente al Gover
no che anche la competenza della Corte dei 
conti incontra dei limiti, specie nel merito: 
il problema è serio perchè sull'interpreta
zione della portata dell'articolo 25 della ci
tata legge n. 775 del 1970 il Senato si è 
pronunciato chiaramente ed abbiamo espli
cite dichiarazioni del Ministro della riforma 
burocratica nello stesso senso. Vi è dun
que in materia un ordine del gioro accet
tato dal Governo, e votato dal Senato: esso 
sancisce non una interpretazione soltanto, 
ma anche un impegno del Governo a dare 
priorità e rapida applicazione alle norme 
della legge n. 775 relative al personale non 
docente: la Corte dei conti — è suo com
pito — valuterà di volta in volta le pratiche, 
ma non potrà entrare nel merito della 
norma. 

R O M I T A , sottosegretario di Scato 
per la pubblica istruzione. La legge si ap
plica al personale non docente delle uni
versità e questa è la volontà politica del Go
verno e quella del Parlamento. Però esiste 
anche un certo spazio di operazione e di 
presenza dell'organo di controllo che non 
possiamo invadere. 

C A R R A R O . Come ho già detto, il pro
blema sollevato è grave e la sua soluzione è 
urgente; ricordo inoltre il disegno di legge 
n. 1306 presentato, sull'argomento dal sena
tore Signorello: confermo l'esigenza che es
so venga sollecitamente iscritto all'ordine 
del giorno e discusso dalla Commissione. 

C A S S A N O . Insisto perchè si rivolga 
al personale addetto all'assistenza dei ma
lati una raccomandazione perchè cessi dallo 
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sciopero. Si tratta di una ragione sociale e 
umanitaria che non può essere trascurata 
dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Condivido le 
preoccupazioni del senatore Cassano, ma 
purtroppo tale raccomandazione non può 
essere fatta dalla nostra Commissione. 

C A S S A N O . Si consideri la gravità 
degli effetti derivanti dallo sciopero del per
sonale addetto ai malati! 

F O R T U N A T I . È una questione 
delicata: nemmeno di fronte allo sciopero 
degli ospedalieri voti del genere sono stati 
mai formulati; non si possono adoperare 
due mesi e due misure: non lo abbiamo 
mai fatto, non possiamo farlo ora per que
sto personale. 

S P I G A R O L I . Nel giugno scorso 
lo abbiamo fatto per il personale docente 
delle scuole secondarie, e penso che anche 
m questa occasione si potrebbe procedere 
analogamente. 

F O R T U N A T I . Il problema solle
vato dal senatore Cassano è diverso; men
tre nel caso delle scuole medie c'era uno 
sbocco possibile e quindi si poteva invitare 
quel personale ad astenersi dall'agitazione, 
in questo caso si tratta di « come » condur
re l'agitazione. Io nella sostanza sono d'ac
cordo, ma non sono d'accordo che ciò sia 
sancito in un voto della Commissione: è 
estremamente pericoloso! La Commissione 
sanità del Senato non lo ha fatto per il 
personale ospedaliero, lo vorrebbe forse fa
re la Commissione pubblica istruzione per 
questo personale? 

C A R R A R O . Potremmo aggiungere, 
al termine dell'ordine del giorno, l'auspicio 
della Commissione che, di fronte alla presa 
di posizione del Parlamento e all'adesione 
del Governo all'ordine del giorno proposto, 
il personale universitario sospenda l'agita
zione. 

F O R T U N A T I . A mio parere sa
rebbe preferibile emendare il testo dell'or-
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dine del giorno con l'inserimento delle se
guenti parole: « auspicando che, di fronte 
alla presa di posizione del Parlamento e 
all'adesione del Governo all'ordine del gior
no, le organizzazioni sindacali rivedano le 
posizioni assunte ». 

Solo se l'invito fosse redatto in questi 
termini, sarei favorevole. 

S P I G A R G L I . L'invito alle orga
nizzazioni sindacali dovrebbe essere, però, 
meglio specificato in ordine alla questione 
sollevata dal senatore Cassano. 

C A S S A N O . Insisto perchè nell'or
dine del giorno si faccia esplicito riferi
mento alla situazione che, in conseguenza 
dell'agitazione, si determina nelle cliniche 
universitarie, situazione che, purtroppo, va 
a danno soprattutto dei malati più poveri, 
che non sono in grado di farsi curare in cli
niche private. 

C A R R A R O . Mantenendosi nello spi
rito della generalità della raccomandazione, 
si potrebbero aggiungere le parole: « anche 
in vista dei gravi inconvenienti che da esse 
derivano ». 

F O R T U N A T I . Sono contrario a 
questa ulteriore aggiunta, così come, a mag
gior ragione, alla specificazione richiesta 
dai senatori Spigaroli e Cassano. Smora le 
organizzazioni sindacali hanno sempre assi
curato i servizi d'urgenza. È una questione 
che non spetta a noi affrontare e risolvere. 
Noi, con questo ordine del giorno, abbia
mo lanciato un ponte, in base al quale 
anche la questione dei servizi di carattere 
medico potrà essere affrontata e discussa 
tra il ministero e le organizzazioni sindacali. 
Ora trattino loro. Personalmente ho fatto 
tutti gli sforzi possibili per arrivare ad uno 
sbocco positivo della questione, ma penso 
che la Commissione non possa cogliere 
questa occasione per mettere in discussione 
ciò che nel passato non è mai stato in di
scussione. È una questione che ora deve 
essere discussa dal Ministero sulla base del
l'impegno che abbiamo adesso assunto. Il 
Ministero ha ora i mezzi per affrontare la 



Senato della Repubblica 683 — V Legislatura 

6a COMMISSIONE' (Istruzione pubblica e belle arti) 40a SEDUTA (20 gennaio 1971) 

questione con le organizzazioni sindacali nel 
primo incontro che ci sarà venerdì, 

R O M I T A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. La frase « auspi
cando che, di fronte alla presenza di posi
zione del Parlamento e all'adesione del Go
verno all'ordine del giorno, le organizza
zioni sindacali rivedano le posizioni assun
te » non dovrebbe fare, per ragioni logiche, 
parte dell'ordine del giorno, ma costituire 
un documento successivo, appunto, all'ap
provazione dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Non si P J Ò non 
convenire col rappresentante del Governo. 
Vorrà dire ohe l'emendamento suggerito dal 
senatore Carraro assumerà la figura di un 
« voto » condiviso da tutta la Commissione. 

C A R R A R O . D'accordo. 

C A S S A N O . A questo punto dichiaro 
che mi asterrò dalla votazione sull'ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno che è stato accettato dal 
Governo. Ne do lettura: 

« La 6a Commissione permanente del Se
nato, 

consapevole delle condizioni in cui si 
trovano il personale non docente delle uni
versità e quindi le università stesse, nonché 
dell'esigenza di immediate decisioni volte a 
dare positivo sbocco allo stato di grave agi
tazione che minaccia di paralizzare la vita 
universitaria sotto il profilo del funziona
mento sia dei servizi sia dei consigli di 
amministrazione, 

impegna il Governo: 

ad assicurare con comunicazione uffi
ciale le università statali che sarà data im
mediata applicazione alle norme sull'inqua
dramento dell'avventiziato statale, di cui 
all'articolo 25, commi terzo e quarto, della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, in conformità 
con la deliberazione già unanimemente adot
tata, il 23 ottobre 1970, dall'Assemblea del 

Senato anche per quanto concerne il perso
nale non docente, comunque assunto e de
nominato, in servizio presso l'università da 
data non posteriore al 31 luglio 1970, 

e a colmare la grave lacuna derivante 
dalla mancata emanazione del regolamenta 
previsto dalla legge 18 dicembre 1951, nu
mero 1551, esaminando anche l'opportunità 
di provvedere al riguardo eventualmente 
con decreto-legge, per tenere conto delle 
condizioni nel frattempo maturate ». 

(È approvato). 

Do ora lettura del voto che il senatore 
Carraro propone venga espresso dalla Com
missione: 

« La 6a Commissione permanente del Se
nato, 

dopo aver approvato l'ordine del gior
no concernente il personale non docente in 
servizio presso le università, 

auspica all'unanimità che, di fronte a 
tale presa di posizione del Parlamento ed 
all'adesione data dal Governo all'ordine del 
giorno predetto, le organizzazioni sindacali 
interessate riesaminino le posizioni as
sunte ». 

Non facendosi osservazioni, tale voto si in
tende fatto proprio dalla Commissione. 

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

R O M A N O . Come già annunciato, 
dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà 
dalla votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Resta inteso che nel disegno di legge 
n. 1477, testé approvato, si intende assor
bito il disegno di legge n. 1353. 

(Così resta stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 


