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di Stato per la
.

La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini,
Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo,
Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Magri.
M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è
approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente
ordinario nelle Università e negli Istituti
di istruzione universitaria e aumento del
contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962,
n. 1073 » (2578) (Approvato dalla Carniera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine dei giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria e aumento del contributo di cui
al primo comma dell'articolo 42 della legge
24 luglio 1962; n. 1073 », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D O N A T I ,
relatore. Il disegno di
legge in esame tende, innanzitutto, all'istituzione di 20 posti di professore di ruolo e
di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria e, in secondo luogo ; all'aumento del
contributo alle Università per il corrente anno accademico, nella misura di un miliardo
di lire.
Nel periodo che va dal 1° novembre 1958
al 1° novembre 1961 i posti di professore ordinario sono stati aumentati, attraverso varie leggi, di 374 unità. Inoltre, con una legge recentemente approvata, e precisamente
la legge 24 luglio 1962, n. 1073, e stato disposto l'aumento di altri 240 posti per gli
anni accademici 1963-64 e 1964-65. Tale legge, però, non prevedeva alcun aumento di
posti per il 196)2n63; di qui la ragione del
disegno di legge in esame che crea un certo
collegamento tra gli anni accademici 19611962 e 1963-64, istituendo ulteriori posti di
professore di ruolo e di assistente ordinario.
Dato l'esiguo numero dei posti che vengono creati, si è ritenuto inopportuno ripetere la disposizione per la quale metà di
tali posti dovrebbero essere riservati al raddoppio delle cattedra, il che non impedisce,
naturalmente, alfe- Università che ne sentis-
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sero il bisogno, di chiedere per questi 20 posti l'eventuale raddoppio di qualche cattedra.
In altri termini, il provvedimento non impone, ma non vieta nemmeno la possibilità di
tale raddoppio.
Sono stati, poi, istituiti 100 posti di assistente, in relazione all'aumento di posti di
ruolo di professore ordinario, poiché è chiaro che gli assistenti sono un complemento
indispensabile dell'attività del professore di
ruolo.
Anche in questo caso, il provvedimento
in esame non prevede alcuna riserva in favore delle cattedre cui sono addetti assistenti straordinari, come era previsto, invece,
dalla legge precedente, ma si tratta, ripeto,
di un aumento molto limitato.
Sul secondo punto non vi è molto da dire, poiché si tratta di dare un miliardo di
contributo straordinario alle Università. Tale somma, anche se non è molto ingente, è
indice di uno sforzo che lo Stato sta facendo per alimentare le Università.
Vorrei soltanto fare una raccomandazione. Sarebbe auspicabile che questa somma,
come le altre iche abbiamo ripetutamente
stanziato per questo Istituti, venisse spesa
'bene. Permettetemi di fare questo augurio
col cuore, poiché, effettivamente, si ha l'impressione òhe non sempre questi fondi, per
quanto modesti, che la collettività stanzia
per le Università, siano spesi con sollecitudine e con aderenza ai bisogni, proporzionate allo sforzo 'della collettività stessa.
Basta vedere che cosa succede in alcune
Università, dove si spendono sornione .notevoli nel lusso e nelle esteriorità. D'altra
parte quando si lavora con una determinata
visione programmatica che l'anno seguente
cambia completamente, rendendo inutili i
denari spesi per il programma precedente,
è evidente che non si procede con quell'ordine e con quell'economia di mezzi che è
indispensabile, specie quando i mezzi sono
pochi,
Si tratta, comunque, di un augurio che
faccio e che impegna, non tanto il Ministero, quanto le Università stesse. Più volte ho
sollevato il problema dei rapporti tra Università e Stato, riconoscendo che l'autonomia è indispensabile, ma al tempo stesso
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sottolineando ia necessità di una migliore
organizzazione di questi rapporti, ai fini di
un buon utilizzo dei mezzi a disposizione
delle nostre Università.
Di conseguenza, mentre invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, non posso, per quel senso di lesponsabilità che ciascuno di noi deve avere, non
augurarmi che sia fatto di questi mezzi il
miglior uso possibile a vantaggio, in primo
luogo, dei ragazzi dell'Università e, in secondo luogo, della ricerca scientifica che, a mio
avviso, è complementare e inscindibile dall'attività didattica.
A questo punto, non mi rimane che sperare che la Commissione accolga l'invito da
me latto e voti unanimemente a favore di
questo disegno di legge, continuando nell'azione di sostegno nei confronti dell'opera
delle Università.
D O N I N I . Nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno
di legge n. 2578, riprenderò brevemente, in
ordine inverso, alcune delle osservazioni fatte dal collega Donati, cercando di mantenermi entro limiti di tempo assai brevi, anche
se sulla questione delle Università si potrebbe parlare, in questa sede, per delle giornate
intere. Naturalmente devo constatare che lo
aumento di un miliardo per le Università è
pur sempre qualcosa, pur essendo ben lungi dall'avvicinarsi a quella richiesta unanime dei Rettori e dei Presidi i quali, fin dall'anno scorso, domandavano, come minimo,
una somma di 10 miliardi : rimangono, pertanto, 9 miliardi non soddisfatti. Questo vuoi
dire che gli 800 e più Istituti universitari
che oggi dispongono per il loro funzionamento di una somma che va da un milione
a un milione e mezzo, con la quale non pagano neanche il riscaldamento o la carta
da scrivere, mentre avrebbero bisogno di 4
o 5 milioni ciascuno per svolgere il lavoro
che oggi non svolgono, continueranno a veder compromessa la loro attività di ricerca
scientifica. È chiaro, comunque, che non si
respinge il miliardo.
Il senatore Donati ha fatto alcune osservazioni molto pertinenti; ma mi si permetta
di fargli presente, con tutta la stima che ho
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per lui, che non si può continuare ad esprimere soltanto delle critiche, quando non SÌ
suggerisce anche il rimedio. Oro, nelle questioni universitarie, ci troviamo sempre di
fronte al contrasto tra una comune coneor
dia, che va al di la delle divisioni politiche,
nel deplorare certi inconvenienti e una continua dispersione degli sforzi, quando si tratta di riparare. E vero che i fondi in questione sono male utilizzali ed è vero che vi sono
dei casi gravissimi, che saremmo in grado
di elencare con nome, cognome e indirizzo
di casa dei responsabili; ma non si può riparare a questi inconvenienti con delie puie
e semplici esortazioni moralistiche. Vi sono
degli strumenti che mancano nell'Università, per controllare in modo democratico l'utilizzo dei fondi; ma ogni volta che viene suggerito, dall'interno o dall'esterno del mondo
universitario, di adottare alcuni di questi
sistemi, la proposta viene respinta. Sino a
che nel Consiglio di amministrazione non
entreranno nuove forze, capaci di controllare democraticamente il modo arbitrario e
monopolistico con cui questi fondi vengono
spesso utilizzati, le nostre lamentele non
riusciranno a modificare la situazione. Eppure, ogni volta che si cerca di cambiare questa situazione, ci troviamo di fronte ad una
opposizione tenace. I Rettori delle Università si sono mobilitati per respingere l'ammissione anche di un solo studente nel Consiglio di amministrazione, mentre è chiaro
che se nel Consiglio vi fosse, appunto, uno
studente o un assistente sarebbe molto più
difficile che si verificassero certi abusi e
certe situazioni penose. E soltanto aprendo le porte alla democrazia nell'Università
che si può impedire il malcostume. Bisogna
anche considerare il danno che risente la
Università per il fatto che questi londi vengono spesso spesi in maniera arbitraria e
sbagliata. Conosco il caso di un professore
che ha fatto comprare per il suo Istituto una
completa apparecchiatura per pesca subacquea, sostenendo che in tal modo avrebbe
potuto far eseguire ricerche sottomarine!
Tutto ciò è vero e verrà il momento in cui
nome e cognome di certe persone dovranno
essere resi pubblici in Pai lamento, affinchè
coloro che lo meritano vengano giustamente
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colpiti : la vaghezza della denuncia, infatti,
è sempre una forma di punizione nei confronti degli onesti, che si trovano nelle Università e che sono più numerosi di quanto
non si creda.
Pertanto, pur associandomi ai rimproveri
che sono stati mossi, faccio nuovamente presente che si tratta, soprattuto, di applicare
determinate misure e mi auguro che, se il
collega Donati sarà qui nella prossima legislatura, possa aiutare a portare innanzi la
riforma dei Consigli di amministrazione, che
costituisce la chiave del miglioramento della vita universitaria.
Per quel che riguarda, poi, l'articolo 2, mi
trovo piuttosto preoccupato per la formulazione delle ultime tre righe, con le quali si
dispone che, per questi nuovi 100 posti di
assistente di ruolo, non verranno osservate
le regole che noi stessi fissammo un anno
fa, affinchè fosse stabilito un contingente
fisso per l'assorbimento del ruolo degli assistenti straordinari. Con tali disposizioni
avevamo stabilito che in tutti i nuovi posti
di ruolo per assistenti universitari venisse
riservato un contingente del 40 per cento
per l'assorbimento graduale degli assistenti
straordinari. Oggi, un anno dopo l'approvazione della legge contenente questa disposizione, non si vuole più rispettare un principio che aveva uno scopo molto preciso. Sarebbe bastato prevedere un aumento di 140
posti invece di 100, perchè i criteri ai quali
si riferiva il senatore Donati non offrissero
più nessuna possibilità di critica. Stando così le cose, ripeto, sono alquanto imbarazzato
perchè non me la sento di proporre un emendamento che, pur avendo buone probabilità
di essere accolto, affosserebbe il provvedimento nel suo insieme; ma devo esprimere
il mio rammarico per questo modo di lavorare che ci porta, alla fine di ogni legislatura, ad ingoiare dei bocconi amari e ad accettare delle soluzioni contrarie al nostro
pensiero e alla nostra volontà. Ritengo, pertanto, che questa disposizione dovrà essere
ulteriormente modificata da chi, quando riprenderanno i lavori, avrà l'onore di continuare ad occuparsi di questi problemi, poiché non è giusto che un impegno preso a ragion veduta venga messo da parte la prima
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volta che si istituisce un nuovo contingente
di assistenti.
So che tocco un tema sul quale non vi è
concordia di opinioni; però nel mondo universitario si comincia a capire che, solo attraverso una mutata visione della funzione
dell'assistente, si potranno sanare alcune
gravissime situazioni.
Ben vengano, infine, i nuovi 20 posti per
i professori di ruolo; ma spero che nessuno
si potrà illudere di sanare con questo contentino la drammatica situazione della quale molte volte abbiamo parlato, a proposito
del rapporto tra studenti e docenti. Queste
piccole cifre rattristano il nostro lavoro di
legislatori. Ieri quando l'onorevole Ministro
ci ha detto che, sulla base delle statistiche,
risulta che in 5 anni la terza legislatura ha
aumentato lo stipendio dei professori di
scuola media dell'80 per cento, volevo far
presente che se io ho uno stipendio di 1 lira,
e ricevo un aumento dell'ottanta per cento,
muoio di fame lo stesso. Le cifre non possono essere accettate così al buio; bisogna
sempre vedere che cosa c'è dietro.
A questo punto, dal momento che forse
non prenderò più la parola in questa legislatura, vorrei fare un'osservazione, a proposito della beffa dei professori aggregati,
contestando al senatore Donati il diritto di
chiedere nuove opinioni e nuove deliberazioni in materia.
Leggendo, infatti, i primi tre paragrafi della introduzione ministeriale al disegno di
legge in esame, vedo che si parla di pareri
espressi, di suggerimenti forniti e di avvisi
dati dalla Commissione di indagine sulla
scuola. Ora, non è possibile ignorare che
questa Commissione aveva espresso parere
favorevole all'istituzione di un nuovo ruolo
di professori aggregati. Ritengo, pertanto,
che nell'ordine del giorno che il senatore
Macaggi si appresta a presentare debba essere chiaramente ribadito questo punto; la
questione potrà, semmai, essere riveduta dalle Camere, ma da nessun altro consesso, dal
momento che, una volta arrivato alla deliberazione ministeriale, il provvedimento si
troverà formulato con tutti i crismi della
legalità costituzionale repubblicana.
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Fatte queste osservazioni, ritengo che sia
opportuno approvare il disegno di legge in
esame.

stra Università e che indica, quindi, anche
in questo settore, un polarizzarsi giustificato
dell'attenzione dei pubblici poteri dello
Stato.
È auspicabile certo che i posti vengano
aumentati, ma non è prudente aumentarli
indiscriminatamente, perchè non basta creare i posti di ruolo, ma bisogna anche predisporre le persone che siano in grado di ricoprirli adeguatamente. Ora, ritengo che procedendo così, con misurato ardimento, si potranno incoraggiare i giovani verso la ricerca scientifica e preparare, così, rapidamente, le nuove schiere di studiosi che potranno ricoprire degnamente posti che via
via nella nuova legislatura saranno ulteriormente aggiunti. Attraverso questo provvedimento, dunque, bisogna incoraggiare gli elementi più degni e meglio dotati a prepararsi seriamente per poter degnamente ricoprire queste cattedre che rappresentano il posto più levato della cultura e della ricerca
scientifica in Italia.

V E N D U T I . Darò voto favorevole
al disegno di legge, prendendo atto della
buona volontà del Governo a questo proposito. Non posso però fare a meno di condividere le preoccupazioni del collega Donini,
facendo mie le considerazioni sul predominio, in sede universitaria, del Consiglio di
amministrazione sui rettori e sulle facoltà.
Ritengo, pertanto, che, fino a quando vi
sarà l'egemonia dei direttori amministrativi,
tutti gli sforzi del Ministero saranno perfettamente inutili.
M A C A G G I . A nome del mio Gruppo,
dichiaro che voteremo a favore del disegno
di legge in esame. Naturalmente, le riserve
che sono state già qui presentate hanno tutte le loro ragioni positive che anche io
riconosco : si tratta quindi di riserve che
sottoscrivo.
La distribuzione dei posti di assistente e
di professore di ruolo dovrebbe sottostare a
delle norme generali ed essere effettuata in
rapporto alla reale constatazione dei bisogni dei vari istituti. Si tratta qui invece di
piccole iniezioni, di piccoli aumenti.
Comunque, poiché un certo miglioramento verrà dal disegno di legge, siamo senz'altro favorevoli all'approvazione del provvedimento.
M A G R I ' ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Apprendo con
piacere ohe la Commissione è unanimemente orientata verso l'approvazione del disegno
di legge in esame. Ho ascoltato attentamente le riserve che qui sono state fatte; mi pare, comunque, che non si debba perdere di
vista il fatto che questo provvedimento ha
soltanto un carattere integrativo. Si tratta
di concedere misure più larghe di quelle che
sono state già adottate con la legge stralcio triennale per la scuola, che ha previsto
un numero notevole di cattedre e di posti
di assistente, un numero direi anzi che non
trova riscontro nella sua rilevanza, in un
unico provvedimento, nella storia della no-

D O N I N I . Tutti sanno che vi sono
molte centinaia di giovani che oggi insegnano in Università straniere e che potrebbero,
invece, insegnare in Italia con maggior rendimento della vita culturale e scientifica. È
chiaro, quindi, che non mancano i candidati.
M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Noi tutti, però, sappiamo che quando si parla di Università
italiane si indicano istituti che hanno una
configurazione e un livello a tutti noti, mentre quando si parla di Università all'estero si
indica un qualcosa di generico che può andare da un grado elevato di cultura a un
grado molto modesto, corrispondente talvolta a un nostro ginnasio superiore. Bisogna, quindi, fare una certa discriminazione.
P R E S I D E N T E . È chiaro che i
grandi uomini non abbondano.
D O N I N I . Non sono i grandi uomini
che salgono sulle cattedre.
P R E S I D E N T E . Alle cattedre è
andato sempre il fiore dell'intelligenza!
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D O N I N I . Sono migliaia di uomini
comuni che hanno fatto la grandezza delle
Università americane e russe.
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.
In aggiunta ai posti di professore di ruolo
istituiti con l'articolo 50, comma primo, della
legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti
20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.
Ai fini della ripartizione dei predetti posti
fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra
citato.
I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre
di cui al presente articolo e per i relativi
bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31
marzo e al 30 aprile 1963.
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Ministero della pubblica istruzione per lo
esercizio finanziario 1962-63, per la concessione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione
universitaria.
(È approvato).
Art. 4.
All'onere derivante dall'istituzione di posti
di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 19621963 in lire 150 milioni ed a quello di lire
1.000 milioni relativo alla concessione di contributi straordinari alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, si provvede,
rispettivamente, mediante riduzione degli
stanziamenti dei capitoli ri. 399 e n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1962-63.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

(E approvato).
Art. 2.
In aggiunta ai posti di assistente ordinario
istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 19621963.
Ai fini della ripartizione dei predetti posti
fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole,
si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo.
Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.
(È approvato).
Art. 3.
E autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni,
da inscrivere nello stato di previsione del

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Pedini e
Vedovato: « Aumento del contributo dello
Stato a favore della Società geografica
italiana » (2537) (Approvalo dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di ^gge di
iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato :
« Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A C C A R I , relatore. Si tratta di un
piccolo disegno di legge approvato il 30 gen
naio 1963 dalla Camera dei deputati; esso
stabilisce l'aumento da 5 a 15 milioni all'anno del contributo dello Stato alla So-
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La Società geografica italiana è uno degli
enti culturali più antichi del nostro Paese:
è stata fondata nel 1867, con sede in Roana,
Villa Celimomtana. Tale Società ha un'attività notevolissima ed 'ha come pubblicazioni un Bollettino quanto mai apprezzato,
una serie di Memorie scientifiche e una annuale Bibliografia delle Ragioni italiane.
La Società mantiene anche efficiente una
biblioteca specializzata ed una cartoteca italiana e straniera quanto mai apprezzata dagli
studiosi; si è resa benemerita nel tempo appoggiando numerose imprese esplorative affrontate dagli italiani nel mondo; cerca di
aiutare nel modo migliore tutti gli studi geografici, quanto mai utili, soprattuto oggi, per
una miglior utilizzazione delle risorse naturali del globo e per una più chiara conoscenza di tutti i problemi geografico-politici
e geografico-economici.
Naturalmente, però, come avviene per tutti
i centri di studio e di, cultura che abbiamo
in Italia, la Società langue per mancanza di
fondi. Con il decreto legislativo del 27 marzo
1948, veniva stanziata la somma di 500.000
lire annue a favore della Società geografica
italiana e con legge 29 'maggio 1954, n. 314,
tale contributo veniva elevato a 5 milioni.
Oggi ci troviamo di frante alla giustificata
e legittima richiesta di un adeguamento di
questo fondo, affinchè la Società geografica
italiana possa espletare nel modo migliore
le finalità, stabilite dal suo statuto, di approfondimento negli studi geografici quanto
mai importanti.
Le spese di questa Società sono notevoli,
poiché oltre 3 milioni servono per la stampa del Bollettino sociale, 4 milioni vengono
utilizzati per il personale che, pur contenuto in limiti quanto mai modesti, comporta
questa spesa.
Bisogna, a questo punto, considerare che
la Società geografica non ha nessun introito,
oltre ai 5 milioni che le vengono erogati in
base alla legge del 1954 e oltre alle quote
sociali che superano di poco il milione all'anno.
Mi permetto perciò di far presente agli
onorevoli colleghi la necessità di approvare

i)

HI

Legislatura

101a SEDUTA (13 febbraio 1963)

questo disegno di legge che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento originario portava l'aumento del
contributo a 25 milioni, ma la Commissione
finanze e tesoro della Camera dei deputati
lo ha ridotto a 15. Durante la discussione
svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, un
deputato aveva chiesto che un contributo
fosse concesso anche alla Società di studi
geografici di Firenze ed il sottosegretario
Magri aveva assicurato che il Ministero
avrebbe preso in considerazione anche questo Istituto di ricerche.
Personalmente, però, nel pregare la Commissione di dare voto favorevole al provvedimento in esame, vorrei fare una raccomandazione all'onorevole rappresentante del
Governo. Con la legge 27 marzo 1948, n. 472,
infatti, il Ministero e praticamente il Parlamento avevano stabilito di concedere un
adeguamento di contributo a tutti i più importanti centri di studio, di cultura e di ricerca italiana, in modo che vi fosse un provvedimento che, più o meno, raggruppasse
tutti questi centri. Mi permetterei di formulare il voto che il Ministero provvedesse ad
aggiornare un po' questa legge del 1948, in
modo che non vengano continuamente al
nostro esame dei piccoli provvedimenti tendenti ad adeguare i contributi dei singoli centri sparsi in tutta l'Italia.
G R A N A T A . Ho ascoltato con grande
attenzione e interesse l'illustrazione delle
molteplici benemerenze che la Società geografica italiana ha acquisito nel corso della
sua lunga attività, ma ani sorge un dubbio
che scaturisce forse da un'imprecisa informazione che l'onorevole relatore ha dato in
merito alle fonti di finanziamento di questa Società. Abbiamo appreso, infatti, che
finora questo Istituto si e retto sulla base
della dotazione ordinaria corrisposta dallo
Stato e delle quote sociali. Ora, facendo un
rapido calcolo, a me pare che su questa base
la Società abbia potuto soltanto assolvere a
due compiti e, precisamente, alla pubblicazione del Bollettino, che comporta una spesa
di 3 milioni e alla corresponsione, solo parziale, degli stipendi al personale dipendente
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Mi chiedo, pertanto, da quali altre fonti la
Società abbia attinto i finanziamenti necessari per svolgere tutte quelle altre molteplici, importanti attività che l'onorevole relatore ci ha cortesemente illustrato. Ora, evidentemente, si tratta di introiti occasionali
ed eccezionali sui quali non può, ovviamente, costituirsi un bilancio preventivo e tanto meno l'impostazione di un organico programma di attività. Mi domando, quindi, se
l'aumento della dotazione ordinaria, contenuto nei limiti di 10 milioni, valga a sopperire almeno in parte alle esigenze presenti e alle prospettive di attività future di
questa società o se non sia il caso, approvando il disegno di legge senza naturalmente
apportare emendamenti, di votare un ordine del giorno con il quale si chieda che la
Società sia messa in condizione di assolvere
con organicità e con continuità i suoi impegni istituzionali.
Z A C C A R I , relatore. Non ho avuto
la possibilità di fare accertamenti dettagliati sulla situazione, ma credo di poter dare
qualche informazione.
La Società, come del resto tutti i centri
di cultura italiani, ha potuto pareggiare il
bilancio attraverso vari contributi avuti da
diverse Amministrazioni od Enti. La proposta di legge, originariamente, aveva stabilito un aumento fino a 25 milioni, per poter
dare un certo respiro a questa Società; la
Commissione finanze e tesoro della Camera ha invece ridotto questa cifra a 15 milioni. Sarei però favorevole a un voto della
nostra Commissione perchè questi centri di
cultura fossero messi effettivamente in condizione di realizzare le finalità stabilite dal
loro Statuto, in modo di poter avere veramente un significato e un valore.
P R E S I D E N T E . Comunico che sul
disegno di legge in esame la 5 a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge 2537, comunica di
non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.
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Subordina tale suo parere all'assenso del
rappresentante del Dicastero competente sulla proposta forma di copertura finanziaria ».
M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al proposto aumento del contributo
dello Stato a favore della Società geografica
italiana. Deve però fare presente che non è
possibile fare fronte alla maggiore spesa, derivante dall'aumento della dotazione, con lo
stanziamento del capitolo n. 172 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, e che il Ministro del tesoro ha personalmente dichiarato di avere
disponibili, a questo fine, 10 milioni nel cosiddetto fondo globale. Bisognerà, pertanto,
sostituire il testo dell'articolo 2, relativo alla
copertura con il seguente:
« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1
si provvedere, per l'esercizio finanziario
1962-63, mediante riduzione dello stanziamento dei capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore
della Società geografica italiana, di cui alla
legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata
da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.
(È approvato).
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà
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provveduto con lo stanziamento del capitolo
n. 172 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1962-63 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari
successivi.
A questo articolo è stato presentato dal
rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente :
« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 si
provvederà, per l'esercizio finanziario 19621963, mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo n. 399 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».
Poiché nessuno chiede di parlare, metto
ai voti il nuovo testo dell'articolo proposto
dal Governo.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di leg^
gè d'iniziativa del deputato Borin: « Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo
1958, n. 165, per la rivalutazione della
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carriera delle maestre giardiniere » (2500)
(Approvato 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 del deputato Borin : « Modifica
dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, per la rivalutazione della carriera
delle maestre giardiniere », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2500, deve rilevare che al maggiore, imprecisato onere recato dal provvedimento non si fa fronte con
una valida indicazione di copertura finanziaria, alla stregua del disposto dell'articolo
81 della Costituzione.
Quanto sopra considerato, questa Com-s
missione non può esprimere, allo stato degli
atti, parere favorevole all'ulteriore corso del
provvedimento ».
Poiché non è stato possibile ottenere la
revisione di tale parere, siamo costretti a rinviare la discussione di questo disegno di
legge.
Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra
seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.
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