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Sono* presenti i senatori : Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Cocchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Marchisio, Moneti, Pennisi Di Fioristella,
Russo, Tirabassi, Zaccari, Zanoni e Zanotti
Bianco.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.
Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
è approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in
relazione ali Piano di sviluppo della scuola
mediante utilizzazione degli stanziamenti di
45.134.000.000 di lire per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61 » (1442) (Ap*
provato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge. « Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della
scuola (mediante utilizzazione degli stanziamenti di 45.134.000.000 di lire per gli esercizi 1959-60 e 1960-61 », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale su
questo disegno di legge, sul quale farò io
stesso una breve relazione.
Come i colleglli sanno, dal momento che
Papprovaziome del complesso Piano per lo
sviluppo scuola ha subito notevole ritardo
per una serie di motivi, il Governo iha disposto uno stralcio di alcune disposizioni, che
sono contenute nel presente disegno di legge.
Con esso s'intende consentire al Ministero
della pubblica istruzione Tutilizzazione per i
due esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61, della somma di quarantacinque miliardi oentotrentaquattro milioni di lire a favore di Università ed Istituti di istruzione superiore.
Il contenuto del provvedimento aveva suscitato qualche perplessità da parte del senatore Fortunati e del senatore Donati ; perplessità che, peraltro credo siano state fugate dalle spiegazioni fornite dal Ministro Bosco nel corso di una riunione ristretta tenutasi nel 'pomeriggio di ieri t r a il Ministro,
i senatori Donati, 'Fortunati, Luporini, e me.
Durante tale riunione, il Ministro si è dichiarato disposto ad accogliere alcuni ordini del
giorno che verranno presentati.
Ritengo, quindi, che la Commissione possa
rapidamente procedere all'approvazione del
provvedimento.
F O R T U N A T I . Anzitutto desidero
chiedere scusa ai colleghi per il mio inter-
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vento in Commissione. Intervengo perchè,
come i colleghi sanno, vivo nell'Università e
mi preoccupo dei suoi problemi, non solo in
funzione della situazione esistente, ma soprattutto — devo dirlo con franchezza — a
causa di una assenza di prospettive che si
manifesta in modo particolare per quanto
concerne la selezione dei giovani e la possibilità di offrire ai giovani stessi, ad una certa scadenza, realizzazioni delle loro legittime
aspirazioni.
La preoccupazione riguarda la copertura dei posti di ruolo; il meccanismo generale della vita degli istituti universitari, e
anche la vita concreta ed il funzionamento didattico delle nostre Università.
Io sono grato all'onorevole Ministro che
ci ha consentito di avere con lui un franco
colloquio, e riconosco anche che egli si è
sforzato, con la accettazione di ordini del
giorno, di dissipare in parte le perplessità
mie e di altri colleghi. Ho meditato a lungo siu
quello che il Ministro ha avuto la bontà di
dirci, e ho anche telefonato ad alcuni colleghi dell'Università di Bologna per conoscere il loro parere.
Quali sono le preoccupazioni di carattere
generale che ci animano? Ho già dichiarato
ieri, nella riunione ristretta, che per quanto riguardava gli articoli 1 e 2 non intendevo in quella sede entrare nel merito. Oggi
debbo precisare che le preoccupazioni che animano un notevole gruppo di uomini che vivono nel mondo dell'Università riguardano
anche il modo in cui si spendono le somme
(per costruire. Siamo veramente in un Paese
strano, in cui le esigenze funzionali e didattiche dei nostri Centri universitari sono talora considerate in modo paradossale. Si continuano a costruire aule di trecento o quattrocento posti, aule che non servono a una
attività didattica moderna. Mentre nella scuola materna, elementare e media ci si preoccupa che il numero dei giovani presenti alle
lezioni non superi un certo livello, nelle Università si continua a pensare di riunire centinaia di allievi in aule che poi risultano praticamente sempre insufficienti. Ai miei due
corsi universitari di ^statistica »sopio iscritti
1.300 giovani circa. Se noi non ci rendiamo
conto che, ormai, le esigenze della prepara-
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zione richiedono una continua presenza ed
un continuo rapporto umano tra insegnante
e allievi, è chiaro che non affronteremo mai
realmente il problema. Da questo punto di
vista occorre quindi arrivare a soluzioni edilizie diverse; non più grandi aule, ma serie
di piccole aule che non possono e non debbono superare i quaranta o cinquanta posti,
in cui saranno presenti professori, professori aggregati, assistenti. Se noi realizziamo
sempre soluzioni di emergenza, perchè si comincia a costruire un grande complesso edilizio e occorre completarlo, e d'altra parte
se ne torna a costruire uno nuovo con analoghi criteri, si entra in un circolo vizioso
da cui difficilmente si esce. Credo che in
Italia si stiano seguendo in diversi Centri
universitari indirizzi che, a nostro avviso,
non sono più plausibili.
L U P O R I N I . Questo avviene anche
quando le Facoltà non sono d'accordo, in
quanto non si riesce ancora a imporre i criteri moderni agli Uffici tecnici.
B 0 S IC O , Ministro della pubblica istruzione. Ma anche gli Uffici tecnici dipendono
dalle Università.
LUPORINI.
di Università.

Parlo di Facoltà e non

F O R T U N A T I . Vi sono Università
che hanno Uffici tecnici, ed Università, anche
grandi, che non ne hanno e le cui costruzioni vengono decise da uffici tecnici statali,
i quali spesso costruiscono anidhe a titolo di
esperimento per nuovi tipi di edifici.
Obcorre affrontare i problemi sulla base di
una certa prospettiva e con criteri relativamente uniformi. Riconosco che nel corso
del tempo si possono manifestare nuove esigenze, ed in tal caso si modificano anche i
criteri icon cui viene effettuata 'la ripartizione della spesa pubblica. Ma non vi è
dubbio che quando sussistono diversi criteri
applicati simultaneamente, ciò non può non
destare preoccupazioni. Ora sarà approvato
il disegno di legge al nostro esame, il quale
fissa dei criteri per la distribuzione dei posti di ruolo per i professori e gli assistenti.
Contemporaneamente sussistono due leggi del
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1958, ancora in vigore, che non sono state
appieno utilizzate e secondo cui si distriIbuiscono posti di .ruolo 'di pirofessore e di
assistente con criteri diversi. Poi verrà il
Piano della scuola che distribuirà i posti con
criteri ancora diversi. Tutto questo, a mio
avviso, non può non suscitare gravi perplessità. Quello che rende difficile la soluzione e la
if ormazioine 'dei giovani studiosi non è solo il
livello delle condizioni materiaili (il che è già
grave); ma è anche l'assenza di prospettiva.
Una cosa è per un giovane sapere che entro
qualche anno potrà contare su un posto di
ruolo di professore, se è già assistente di ruolo, o su un (posto di nuoio di assistente, se è
assistente 'Straordinario >o volontario; una
cosa diversa è non sapere nulla. In tal caso
i giovani trovano sia in Italia che all'estero sistemazioni economiche vantaggiose. Non
possiamo dire ai giovani che nom sappiamo
quello che potremo fare di loro. Io credo che
questo sia il dramma per un professore universitario che ha senso di responsabilità e
non può preoccuparsi solo della sua sorte
personale. Egoisticamente, meno giovani si
hanno vicino, meno assistenti e meno personale si hanno da curare, più si è tranquilli
tanche a causa delle difficoltà che sorgono
inevitabilmente in una comunità. Ma se non
si facesse questo, cosa si farebbe delle nostre Università?
È questa preoccupazione che mi muove, e
che mi rende perplesso. Il disegno di legge
fa propri tutti i principi per cui noi c'eravamo battuti al Senato?
Il testo primitivo prevedeva soltanto tecnici diplomati, così come nel testo originario
del disegno di legge n. 879. Ma noi nel Piano della scuola abbiamo previsto ila istituzione di posti di ruolo anche per tecnici laureati, prima della approvazione del disegno
di legge n. 379, proprio per poter dare una
prospettiva. Allora decidemmo di istituire i
posti di ruolo e di dare uno stato giuridico con
il disegno di legge n. 379. Prima di tale definizione noi avevamo previsto il conferimento
di incarichi, sulla base, però, di posti di ruolo
già assegnati.
Il disegno di legge stralcio istituisce invece un certo numero di posti di tecnici incaricati. Se Yiter legislativo del disegno di legge
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n. 379 sarà lungo, (per quanto riguarda il
Senato io auguro che si possa arrivare rapidamente alla sua approvazione, ma vi è un
altro ramo del Parlamento) e poiché il disegno di legge in esame prevede un impegno di
spesa limitato ad un solo esercizio finanziario, può accadere che nel successivo esercizio finanziario, in assenza di posti di ruolo,
non vi sia possibilità di coprire la spesa.
(Si rischia, in altre iparole, di dare ai giovani incarichi per un solo anno. Un giovane
laureato, pertanto, di fronte ad una offerta limitata di lavoro da parte del direttore
di <um istituto 'scientifico, e a (quella, non limitata, di un complesso produttivo, quale accetterà? Non si può nominare un tecnico per
un anno, senza alcuna prospettiva ulteriore.
Vi è poi un'altra questione. L'urgenza di
provvedimenti per le Università sussiste indubbiamente. Ma noi dobbiamo essere certi
che i provvedimenti possano essere tempestivamente realizzati. Mi spiego. Alla lettera a) dell'articolo 3 è stabilito che si istituiscono centoventi posti di professore di ruolo. Noi non vogliamo entrare nel merito delle decisioni delle Facoltà: noi, però, dobbiamo essere sicuri che le Facoltà siano in
grado di utilizzare rapidamente i centoventi posti. Ieri il Ministro ci ha assicurato
che inviterà separatamente le Facoltà a presentare sollecitamente le richieste avendo egli
nel frattempo, con l'assenso della Commission
ne, trasmesso una circolare alle Università
perchè esse formulino le loro proposte in merito al disegno di legge in discussione. Le
richieste dovrebbero essere presentate entro
il 31 marzo. In tal caso, però, nessuna Facoltà sarà in grado di chiedere i concorsi entro il 15 aprile. Il Ministro ha assicurato che
solleciterà ancora le Facoltà; ma siamo già
al 23 febbraio...
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si potrebbe chiedere che le richieste
pervenissero entro il 15 marzo.

sono disporre dei posti di ruolo solo dopo
venti giorni dalla loro disponibilità. Se si
stabilisce che i concorsi possono essere richiesti entro il 15 aprile, occorre che venti
giorni prima sia avvenuta l'assegnazione dei
posti di ruolo a tutte le Facoltà. L'assegnazione, con decreto del Presidente della Repubblica, deve avvenire, dunque, entro il
25 marzo. Se le Facoltà devono formulare
le loro richieste entro il 15 marzo, è possibile che in soli dieci giorni avvenga l'assegnazione dei posti di ruolo e la promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica? Tengo a formulare queste dichiarazioni perchè non mi si dica un giorno che non
ho prospettato tutte le obbiezioni in tempo
utile!
Ritengo, quindi, che sarebbe molto più opportuno prevedere un certo margine di tempo,
rinviando il termine per le richieste di apertura dei concorsi al 1° o addirittura al 15
maggio, e per i bandi di concorso al 15
giugno.
Adibiamo avuto ieri una 'lunga discussione con il Ministro, per la interpretazione della
lettera b) dell'articolo 3. Le prime due lettere di quell'articolo sanciscono che, mentre
i posti di ruolo per i professori sono ripartiti tra le Facoltà, i posti di assistente sono
ripartiti tra le cattedre. La tesi del Ministro
è che il testo da noi approvato per il Piano,
era una legge-cornice. Nell'ordinamento universitario vigente, le unità organiche sono,
secondo il Ministro, le Facoltà. Se non si approvano nuove norme giuridiche non si può,
secondo il Ministro, parlare di Facoltà e
scuole. Non sono d'accordo con il Ministro
e debbo dirlo ai colleghi. Anzitutto, non si
capisce perchè tutte le norme emanate in
proposito parlano sempre di Facoltà e di
scuole. Anche il recente stato giuridico dei
professori e degli assistenti universitari fa
riferimento a Facoltà e a scuole, e a professori che appartengono giuridicamente a
Facoltà ed a scuole.

F O R T U N A T I . Non mi sembra sufficiente. Non vi è soltanto la deroga alle norme del testo unico circa i limiti temporali : vi
è an'che ila norma, secondo toui le ìFacoltà pos-

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nelle Facoltà esistono otto o dieci posti di ruolo incardinati nelle scuole.
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F O R T U N A T I . Questo è il punto
dolente deMa qiuestione; tei si riferisce ad
una situazione di fatto per concludere : poiché
è così, continuiamo così.
Secondo me, invece, noi dobbiamo tener
conto sia di una realtà concreta del nostro
ordinamento universitario, sia di una prospettiva di sviluppo, sia di una impostazione
giuridica già esistente. Ho l'impressione che
alla Camera alcuni colleghi, (non so se anche della mia parte), abbiamo dato una interpretazione equivoca alla espressione « scuola ». Le osservazioni del Ministro mi hanno
fatto comprendere che egli stesso per scuola intende qualcosa di diverso da quello che
è chiarito nel testo unico.
In tale testo ci si riferisce a scuole che
rilasciano diplomi che sono validi di per
sé e originariamente ai fini dell'abilitazione
professionale, e non a tutte le scuole di perfezionamento e di specializzazione post-universitarie, le quali certo, allo «stato attuale delle
cose, non hanno posti di ruolo, proprio perchè
hanno una funzione particolare e diversa da
quelle delle facoltà e delle scuole istituzionali. Nel Piano della scuola si parla di corsi
di laurea e di diploma, non di corsi qualunque in scuole qualunque. Nel piano si precisa
« Facoltà e scuole » « con speciale riferimento ai corsi per laurea e diploma ». Del resto,
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera, parla pure di « corsi
per laurea e diploma ». Il Ministro ha la
preoccupazione che, se si comincia a modificare il testo votato dalla Camera, non
si sa dove si finisce. Capisco la sua posizione. È certo, però, che quando il Senato si è
riferito a Facoltà e a scuole, non ha inteso
riferirsi a scuole di perfezionamento, ma a
quelle scuole e a quei corsi di laurea e diploma,
che sono elencati nell'ordinamento generale delle Università e che, in concreto sono
riprodotti, ad esempio, nella pubblicazione
ufficiale dei « Ruoli di anzianità » dei professori. D'altra parte, il problema supera gli
aspetti giuridici. Io insisto nel fatto che
bisogna dare ai giovani una prospettiva. Non
chiedo quando, ma se vi saranno posti di
ruolo. Le facoltà sono composte di uomini. Quando nella mia Facoltà io debbo tutelare le esigenze di un corso di diploma che

ha dodici insegnamenti, mi trovo uno contro otto. Ed è umano che gli altri otto colleghi non sentano le esigenze del corso di
diploma alla mia stessa stregua.
Quando, dunque, chiediamo che si parli
di Facoltà e di scuole, non lo chiediamo per
sovvertire un ordinamento giuridico! Chiediamo semplicemente una norma che si traduca in una applicazione di questo tipo : « Sono assegnati x posti di ruolo della facoltà
di..., di cui x± per il corso di laurea..., x2 per
il corso di laurea..., x3 per il corso di diploma... ». La Facoltà esercita il potere discrezionale, ma con un vincolo, in quanto si fa
riferimento a corsi.
Si dovrebbe perciò dire specificamente quali posti di ruolo sono istituiti, per quali corsi, e la Facoltà avrà il potere di specificare
le cattedre. In caso diverso si rischia di dare
una distorsione di prospettiva, estremamente grave, all'autonomia e allo sviluppo dello
insegnamento e della ricerca.
Vorrei infine richiamare l'attenzione della
Commissione sulla situazione finanziaria che
si delinea in connessione con il disegno di
legge n. 379.
Anch'io ho fatto dei conti, onorevole Ministro, su quelle che erano, allo stato di fatto,
le impostazioni di spesa previste dal Piano
della scuola per il settore dell'Università.
Per gli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60
la spesa complessiva per le Università supera di oltre sette miliardi di lire l'onere finanziario del disegno di legge in esame. Dal
punto di vista formale, o sosteniamo che sono
stati già accantonati oltre 7 miliardi di lire
per il disegno di legge n. 379, o arriviamo alla
conclusione che il disegno di legge n. 379 è
senza copertura, e che perciò bisogna spostare
al 1° luglio 1961, e anche oltre, l'entrata in
vigore delle norme di tale disegno di legge.
In questa situazione, però, non entra in
gioco solo l'eventuale proroga della decorrenza, ma anche il fatto che non vi sarebbe margine finanziario per emendare in qualità e quantità il disegno di legge n. 379. È,
certo, la Commissione di merito che deve esaminare la cosa, perchè sono convinto che il
disegno di legge n. 379, non emendato qualitativamente e quantitativamente, è inadeguato alla situazione.
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Come possiamo fare sorgere edifici nuovi,
nominare assistenti nuovi, lasciando tutto
l'altro personale nelle dimensioni in atto, a
parte la sistemazione giuridica? Se si sviluppa l'organizzazione di ricerca; se i grandi complessi di istituti cominceranno a funzionare, tutte le esigenze debbono essere armonicamente soddisfatte.
Nel definire lo stato giuridico ed economico del personale non insegnante, possiamo
prevedere per i tecnici laureati lo stesso
sviluppo di carriera degli assistenti? Io dico
di no, perchè ai tecnici laureati dobbiamo
dare una prospettiva di carriera economicamente superiore a quella degli assistenti. Basta porre il problema in questi termini, per
capire la necessità di modificare la dimensione della spesa prevista dal disegno di legge n. 379. E lo sviluppo di carriera riflette
poi tutto il restante personale, senza contare
che grandi istituti abbisognano di personale
amministrativo, per una loro conduzione razionale.
Pertanto, alla nuova dimensione di spesa, nel momento in cui approviamo il disegno di legge n. 379, come possiamo provvedere?
0 ci battiamo perchè i 7 miliardi non spesi
siano utilizzabili per tale disegno di legge, e
allora sussistono le possibilità iniziali di copertura per emendare in qualità e quantità
il disegno di 'legge in. 379. Ma se Governo e
maggioranza sano di diverso avviso circa
tale importo, non può non destare preoccupazione il fatto ohe, mentre si (pensa, ad esem^pio, agli edifici e in parte al personale insegnante, si trascurano gli altri aspetti parimenti essenziali della vita universitaria.
Per quanto mi concerne personalmente,
quindi, sono estremamente perplesso ad accettare il testo del disegno di legge in esame,
così com'è formulato. Credo che il Senato
farebbe una cosa saggia a modificarlo perchè, tra l'altro, non c'è dubbio a proposito di
qualche svista da parte della Camera. Non
credo, infatti, che la Camera volesse dire
che per i tecnici diplomati non esiste alcun
criterio di distribuzione, mentre criteri sono
fissati per i tecnici laureati. È chiaro che si
è trattato di una svista.
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Tutto il contrario di quello che lei
dice!
F O R T U N A T I . Ho sotto gli occhi il
testo della Camera. Non c'è dubbio che le
cose stiano in questi termini e, quindi, sarebbe opportuno apportare alcuni emendamenti,
che, a mio avviso, non altererebbero la sostanza e che attenuerebbero le preoccupazioni che ho cercato di argomentare.
D'altra parte, dobbiamo tener presente che
quando facciamo i conti della spesa, i conti in parte sono finzioni giuridiche. Quando
sono stanziati 383 milioni di lire per il finanziamento di 120 nuovi posti di professore
di ruolo, è certo che i 383 milioni non saranno tutti spesi nell'esercizio di competenza,
perchè in tale esercizio non tutti i posti di
ruolo saranno coperti.
DONINI.

La cifra è immaginaria.

F O R T U N A T I . È una cifra media
presuntiva. Da questo punto di vista, credo
che il bilancio dello Stato sia razionale, in
quanto fa riferimento ad una impostazione di spesa media, che è sostanzialmente valida per gli esercizi futuri.
Non si può sapere se sarà vincitore del
concorso un giovanissimo, oppure un uomo
che proviene, per esempio, da altri settori
dell'amministrazione, con una progressione
in carriera che, dopo Ilo straordinariato, può,
entro certi limiti, contare anche nella carriera
universitaria. Ma ciò detto, non vi è dubbio
che molte volte il Tesoro si irrigidisce su
impostazioni contabili formali.
Credo, inoltre, che non sia stato opportuno da parte della Camera, stabilire la decorrenza, per i posti di ruolo, dal 1° novembre 1961. |E| non faccio una questione giuridica, ma faccio una questione di sostanza.
La materia concerne gli articoli 52 e 53 del
Piano della scuola approvato dal Senato. Con
il disegno di legge in esame, il Piano della
scuola per l'Università si riduce da dieci ad
otto anni e per di più i posti di ruolo decorrono dall'anno accademico 1961-62, utilizzando somme accantonate per gli esercizi
1959-60 e 1960-61. Dal punto di vista ra-
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zionale, quale giustificazione ha il riferimento all'anno accademico 1961-62? Secondo me
sarebbe razionale il riferimento all'anno accademico 1960-61, perchè, in tal modo, quando il Piano della scuola diventerà operante, si
comincerà dal 1961-62 con nuove assegnazioni. In caso diverso, per lo stesso anno accademico o vi saranno due assegnazioni, o
inizieremo il piano dal 1962-63 ! D'altra parte, onorevoli colleghi, quando si dice che si
utilizzano fondi del 1959-60 e del 1960-61,
perchè si deve cominciare a spendere nel novembre del 1961? Questi fondi, nella peggiore delle ipotesi, rispetto alla mia tesi, si potranno utilizzare dal 1° luglio 1961. Dunque, anche da questo punto di vista, non riesco a capire perchè la Camera abbia fissato
la data del 1° novembre 1961. Ciò è irrazionale e offusca il quadro d'insieme e di
prospettiva.
Penso, infine, che per quanto concerne le
quote di ripartizione dell'articolo 1, se ci
si fosse accostati di più alle indicazioni del
Piano della scuola, sarebbe stato preferibile.
Sarebbe bastato, a mio avviso, di fronte ad
esigenze nuove intervenute, provvedere realmente con mezzi finanziari aggiuntivi. In
realtà, non è previsto alcun mezzo finanziario aggiuntivo, e si è fissata semplicemente
una diversa ripartizione delle spese, rispetto a quella che il Senato aveva deliberato e
che, in gran parte mi pare, anche la Camera
si accinge a deliberare.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
onorevole Ministro, capisco il primo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non sono stato io a presentarli; gradirei che ne desse lettura.
F O R T U N A T I . Il primo ordine del
giorno è del seguente tenore :
« Il Senato neU'approvare l'articolo 3 lettera a) del disegno di legge n. 1442, invita
il Governo ad assegnare nuovi posti di professori di ruolo a partire dall'entrata in vigore della legge stessa, poiché la decorrenza
del 1° novembre 1961 si riferisce unicamente alla effettiva utilizzazione dei posti
medesimi »

V.

Legislatura

38 a SEDUTA (23 febbraio 1961)

In proposito, credo che bisognerebbe dire
« lettere a) e b) ».
Un secondo ardine del giorno suona così :
« Il Senato neU'approvare l'articolo 3, lettere e) e d) del disegno di legge n. 1442, invita il Governo a tener conto nella nomina
dei tecnici incaricati, su proposta dei direttori
degli Istituti universitari diretta alle facoltà, anche dei dipendenti statali già in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria ».
Un terzo ordine del giorno, infine, è il seguente :
« Il Senato neU'approvare l'articolo 4 del
disegno di legge n. 1442, invita il Governo a
tener conto nella ripartizione dei posti di
professori di ruolo e di quelli di assistenti
ordinari, delle esigenze delle facoltà, in rapporto anche alle esigenze degli istituti e delie scuole istituite dalle facoltà stesse ».
Questo ordine del giorno dovrebbe essere
modificato nel senso di precisare di « tener
conto delle esigenze delle facoltà, in rapporto anche alle esigenze autonome degli istituti e scuole che rilasciano diplomi che danno
diritto a sostenere esami di abilitazione all'esercizio professionale ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ho capito, si vuole eliminare il riferimento alle altre scuole. Sono d'accordo, però ho qualche riserva solo per il termine
« autonome ».
F O R T U N A T I
genze distinte ».

Volevo dire « esi-

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Meglio sarebbe « esigenze proprie ».
R U S S O . Vorrei rivolgere innanzitutto nn ringraziamento al senatore Fortunati
per il suo intervento costruttivo in questa
discussione. Dopo quanto è stato detto, non
avrei molto da aggiungere; approverò questo disegno di legge — e credo che anche i
colleghi faranno altrettanto — specialmente perchè esso attua una mia vecchia aspirazione, quella di vedere incrementati i fi-
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nanziamenti per le biblioteche universitarie
statali.
LUiPOCRINI.
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... che non esistono!

D O N I N I .
Forse si vuol dire « biblioteche di università (statali ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Esistono e, quanto alla denominazione
osservo che l'avete approvata nel Piano della scuola.
R U S S O . Nella discussione del Piano
della scuola fu accolto un mio emendamento
in tal senso e mi auguro che con questi finanziamenti le biblioteche universitarie siano messe in condizione di assolvere nel modo
migliore ai loro compiti per le esigenze culturali dei giovani.
Vedo con piacere i 2 miliardi per l'assistenza universitaria, perchè chi vive in zone
depresse sa quali siano le difficoltà dei giovani, specie nei primi anni, sia per comprare
i libri, sia per frequentare e vivere la faticosa vita di studente.
Sono convinto che i nostri atenei hanno
urgenti, reali necessità che non sono da riferirsi soltanto alle costruzioni ed agli edifici,
ma anche e soprattutto ad uno spirito nuovo,
del resto antico quanto l'amore del sapere,
che vorremmo in tutti i nostri valorosi docenti, per una maggior comprensione dei bisogni dei giovani. A proposito dell'articolo 1,
vorrei fare una raccomandazione all'onorevole
Ministro : che non siano del tutto dimenticati
gli impianti sportivi sebbene ovviamente debbano avere graduale possibilità di attuazione, dopo, cioè, che i bisogni indifferibili delle università siano soddisfatti. Gradirei pertanto l'assicurazione che per quelle opere non
mancherà una parte, ancorché modesta, degli attuali istanziamenti.
Ho ascoltato con molto interesse anche ciò
che il senatore Fortunati ha detto in rapporto alle dimensioni delle aule. (Secondo la mia
visione pedagogica, non posso che preferire
le aule modeste e, vorrei che i professori istessero «spesso in mezzo ai giovani; quindi mi
rendo conto che sono utili ambienti accoglien-
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ti, con un numero ragionevole di alunni ai
quali il maestro diffonda la luce della sua
dottrina. Bisogna però tener presente che
ci sono nelle nostre Università anche aule
affollatissima — né so se questo dipenda dal
particolare fascino di un professore o dall'importanza della materia — e quindi non manca l'esigenza di disporre di vasti ambienti che
consentano ad una assemblea ampia di alunni di ascoltare con un minimo di comodità
le lezioni.
Devo riconoscere che nel nostro tempo si
sono fatti enormi progressi in ordine alla
edilizia scolastica e, malgrado che per la consuetudine dei miei studi sia legato al passato,
non posso chiudere gli occhi dinanzi alla realtà presente. Col superamento dei concetti tradizionali la nuova tecnica s'ispira ad una
concezione dell'edilizia scolastica che convince pienamente per l'aderenza ai reali bisogni della scuola. Ho letto con molta attenzione una pubblicazione che l'onorevole Ministro ci ha fatto avere, ho esaminato con
interesse i disegni e mi rallegro per i notevoli progressi dell'edilizia scolastica che anche da un punto di vista qualitativo <si sono
attuati in Italia. Credo tuttavia che una raccomandazione vada ripetuta. Bisogna, evitare ogni falso monumentalismo e badare invece che gli edifici siano adatti agli IUSÌ per
cui vengono costruiti. Ritengo, poi, che ogni
costruzione che s'ispiri a caratteri di funzionalità, riesca ad un tempo non solo pratica
ma anche elegante ed armonica.
Vorrei infine un chiarimento circa i 120
nuovi posti di professore di (ruolo. Si tratta
di posti scoperti o di nuova istituzione?
BARBARO.

Di nuova istituzione !

R U S S O . Se così fosse mi auguro che
si possa evitare
l'inconveniente che una
università, che ha diverse decine di migliaia
di isoritti, debba avere un solo professore
per una determinata materia ! È uno istato di
cose che reclama un rimedio opportuno e
tempestivo. È inconcepibile infatti che un
solo professore, ad esempio di anatomia o letteratura italiana, abbia la responsabilità dì
attendere a migliaia di alunni e di seguire
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centinaia di tesi di laurea! Non è sopportabile che gli alunni non abbiano la possibilità
di avvicinare i loro professori, e di scambiare con essi una parola e di chiedere am lume.
Certo, avremmo desiderato tutti che il
Piano della scuola fosse stato approvato in
tempo. L'anniversario della morte del compianto Presidente Zoli, che ricorre in questi
giorni, acuisce il rammarico perchè l'opera,
cui egli attese con tanto fervore, non è stata
ancora attuata.
Pur nel rispetto per il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, inteso certo a
migliorare il disegno di legge già da noi approvato, non poisso non auspicare che il laborioso esame sia compiuto al più presto per
il vantaggio di tutti. Possiamo accogliere gii
ordini del giorno ed affidarci all'opera del
Governo nella speranza che 'sappia con accortezza superare tutti i problemi determinati dai bisogni sempre crescenti della scuola e dalla lentezza con cui i provvedimenti
legislativi giungono alla loro definitiva applicazione. Approviamo il disegno di legge con
il rimpianto che si tratti solo di uno stralcio ma con la fiducia che possa servire veramente ad elevare la cultura del nostro Paese.
D 0 iN I N I . Onorevole Presidente, signor Ministro e cari colleghi, vorrei premettere, e credo che i colleghi della mia
parte siano d'accordo con me, che non sono
affatto contrario al concetto dello stralcio;
la questione è stata sollevata in maniera
piuttosto superficiale dalla stampa governativa nella polemica corrente e merita qualche chiarimento. Quando si iniziò al (Senato
il dibattito sul Piano della scuola, proprio
noi proponemmo che il Piano venisse diviso
in tante parti organiche e separate, in modo
che i vari tipi di «scuola potessero essere
contemporaneamente finanziati e riformati
secondo i nuovi criteri che la Costituzione
impone; noi proponemmo uno stralcio per
la scuola materna, uno per la scuola dell'obbligo, uno per la scuola media superiore ed uno per l'università, con finanziamenti
adeguati, che permettessero di mandare
avanti contemporaneamente la discussione
della legge-cornice e della legge-quadro.
Non ci formalizziamo dunque sulla questio-
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ne dello stralcio in sé; anzi, se fossero state
seguite le nostre proposte, credo che avremmo guadagnato molti mesi e compiuto un
lavoro organico, preciso, per il quale sarebbe forse stato possibile trovare un punto di accordo, accantonando eventualmente
le altre groisse questioni che hanno uno
spiccato carattere politico e debbono esser
discusse a parte.
Ma c'è stralcio e stralcio. Il disegno di
legge al nostro esame, anche con le importanti e in qualche caso sostanziali innovazioni che la competente Commissione della
Camera ha apportato al testo originale presentato dal Governo, costituisce soltanto
una misura di carattere improvvisato e disordinato, idi urgenza e di emergenza, che
vorrebbe venire incontro ai bisogni reali
delle nostre Università lasciando immutati
tutti i problemi di fondo e rischiando di
rinviare così all'infinito la loro soluzione.
Per dare nn'idea del modo strano con cui
lo stralcio è stato preparato, vorrei aggiungere alle giuste critiche del collega Fortunati delle osservazioni sui criteri che si sono adottati per i finanziamenti dei nuovi
posti di ruolo per professori e assistenti.
Vorrei che il Ministro ci desse qualche
chiarimento sul modo come i suoi uffici di
contabilità hanno fatto i conti. Che cosa
significa,
ad esempio, dare trecentottantatre milioni per i nuovi posti di professore di ruolo, seicentoquarantacinque per
gli assistenti? Queste cifre dovrebbero riferirsi alla maggiore spesa nel bilancio che
andrà in vigore dal 1° luglio 1961 ; ora,
poiché i posti verranno istituiti a partire
dal 1° novembre 1961, la cifra indicata dovrebbe essere intesa a coprire le maggiori
spese negli otto mesi intercorrenti tra il
1° novembre 1961 ed il 30 giugno 1962,
spese non previste nel bilancio. Tenuto conto che gli insegnanti di nuova nomina hanno il coefficiente iniziale 402 (se venissero
trasferiti per chiamata professori di un
coefficiente superiore, si renderebbe libero
il loro posto e il computo non camlbierebbe),
la spesa per otto mesi per centoventi posti
dà un massimo di centosei milioni, e con le
indennità, le tredicesime mensilità, eccetera si
può arrivare a una cifra di centocinquanta
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milioni. Perchè ne sono stati stanziati trecentottantatre? Vi sarebbe la possibilità di
istituire altri centosessanta posti. Altrettanto dicasi per gli assistenti. Forse gli
uffici che hanno elaborato il provvedimento avevano effettuato il computo a partire
dall'anno 1959; ma poiché il piano non è
stato approvato e quelle somme non sono
state spese, lo stanziamento appare più che
raddoppiato. Tutto questo dimostra una
certa improvvisazione.
D O N A T I . I posti si istituiscono per
un anno e le spese sono per un anno.
D O iN I N I . Ma è prevista anche la
data : 1° novembre 1961 ! Altrettanto si potrebbe dire per numerosi singoli punti. Non
voglio Oira fare un esame generale; ritengo però che l'aver dato negli stanziamenti
dello stralcio un peso così eccessivo all'edilizia sia stato un grave errore. Non capisco
come si possano autorizzare enormi spese
per costruire aule e scale con marmi rari
e costosi, mentre si potrebbe con quelle cifre far fronte ad esigenze reali e improrogabili. A Roma in alcuni istituti universitari si stanno rifacendo muri e pavimenti, con materiale costoso, con luci in trasparenza per dare ai marmi risalto speciale,
mentre mancano borse di studio, tecnici,
biblioteche, strumenti scientifici. Il modo
in cui sono utilizzati i fondi per l'università costituisce spesso una sfida al buon
senso dell'opinione pubblica.
Per tutti questi motivi noi non possiamo
dare la nostra approvazione al disegno di
legge e ci asterremo quindi dalla votazione.
Per poter discutere con maggiore ampiezza e tranquillità il problema, 'avremmo potuto richiedere la rimessione dello stralcio
all'Assemblea. Non lo facciamo, in considerazione dell'urgenza di alcune misure contenute nel provvedimento, tra cui quella
dell'istituzione dei nuovi posti di assistente
e di tecnici laureati e non laureati, anche se
non si capisce perchè debbano essere soltanto « incaricati », cioè ancora una volia
lasciati all'alea della non conferma, mentre i
fondi erano previsti in origine per l'istituzione di ruoli definitivi.
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Attendiamo tuttavia dal Ministro una assicurazione precisa. Tra qualche giorno presenteremo una mozione sull'università, con
la quale ci proponiamo di aprire una larga
discussione sulle linee fondamentali di una
riforma democratica dell'università, sulla
base dei principi che molte volte abbiamo
trovato rispondenti ad un'opinione comune
che va molto al dì là delle divisioni di partito. Chiederemo un dibattito approfondito
su questi problemi; e desidereremmo chfe
sin d'ora il Ministro ci esprimesse anche il
suo accordo per un rapido inizio della discussione dei due disegni di legge per le
università che abbiamo presentato, e che
potrebbero servire di contrappeso programmatico all'attuale provvedimento di carattere finanziario. Voremmo cioè che venisse
risolto il problema dei professori aggregati
e del rapporto tra studenti e docenti, e quello di una maggiore dignità economica e culturale dei professori e degli assistenti universitari. Non dico questo come semplice
contropartita al nostro atteggiamento di oggi,
ma per riaffermare un impegno serio per
l'ordine dei lavori sia in Commissione che
in Assemblea.
iSu un altro punto chiediamo una spiegazione: che cosa avverrà, dopo l'aipprovaziozione di questo stralcio, della legge n. 379
per il personale non insegnante delle Università? Quel provvedimento fa esplicito
richiamo a fondi stanziati nel Piano decennale; se ora essi vengono usati per altri
scopi, non rimarrà più luna copertura per
nuove spese. Vorremmo sapere in che modo
verrà affrontato il problema. Tra qualche
giorno dovremo ancora una volta legiferare
sotto lo stimolo di uno sciopero del personale universitario? Non ci sembra giusto
chiudere oggi questa discussione senza che
ci venga detto in modo impegnativo che
con l'uso di questi fondi non viene pregiudicata l'approvazione ed il finanziamento
della legge che riguarda il personale non
insegnante ; altrimenti commetteremmo un
atto antidemocratico e di profonda ingiustizia nei confronti di categorie che fanno parte dell'università e che sono indispensabili
al suo funzionamento.
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Per quel che riguarda gli ordini del giorno, penso ch'essi potranno solo in parte risolvere i problemi di carattere giuridico
relativi all'articolo 3, circa il modo con il
quale verranno istituiti i nuovi posti di
professore di ruolo. Ma per il resto non abbiamo nessuna garanzia. Se non si vuole
che l'articolo 3 ritorni alla Camera, occorre
formularli in maniera tale che non possano
nascere domani, su questo terreno, delle
contestazioni.
D O N A T I . Ho seguito con molto interesse le cose che sono state dette in rapporto al disegno di legge in discussione.
Prendo atto dell'affermazione del senatore
Donini il quale, da una parte si rallegra della mancata approvazione del Piano della
scuola, 'quasi a dimostrare la validità di un
suo orientamento, dall'altra annuncia la sua
astensione su uno stralcio che, in certo senso,
risponderebbe al criterio di separare nettamente i vari ordini delle scuole nella impostazione generale.
Mi pare quindi che egli assuma una posizione non perfettamente coerente. Dico francamente che sono profondamente dispiaciuto di trovarmi qui a discutere una legge strai
ciò che presenta, indubbiamente, molti dei
difetti che il collega Fortunati ha enumera'i,
ma che, evidentemente, li presenta per la
situazione, paradossale direi, che si sta creando. Da un lato abbiamo accantonato una disponibilità di denaro che potrebbe essere
utilizzata (per migliorare la nostra scuola,
dall'altro lato ci troviamo di fronte a necessità pressanti; oggi dell'università, ieri delle
scuole popolari, domani probabiknente della
scuola materna o di obbligo o dei licei. Tutto
questo, secondo me, dimostra la necessità assoluta che la visione organica, che era
espressa dal Piano della scuola, si tramuti,
quanto prima, in legge operante dello Stato.
Se ho avuto una forte tentazione di assumere un atteggiamento negativo nei confronti di questo stralcio, l'ho avuta proprio perchè ad un certo momento ho ritenuto che il
Senato dovesse assumere, di fronte alla Camera, una posizione decisa, dicendo : gli
stralci che ci mandate, li respingiamo e chiediamo che la legge organica, sia pure modi-

///

Legislatura

38a SEDUTA (23 febbraio 1961)

ficata, abbia finalmente il corso che deve
avere.
Lo stralcio a nostro esame, pone diversi
problemi. Dicono i colleghi, e non certo a
torto, almeno su alcuni punti, che esso risente un poco d'improvvisazione. È comunque un provvedimento di emergenza; su questo non c'è dubbio, e che risenta un poco
d'improvvisazione, in ium certo senso, posso anche ammetterlo, perchè mi pare troppo improvvisata la linea diversa fissata
da questo disegno di legge che, per molti
aspetti, si è scostato dagli orientamenti
del Piano della scuola che il Senato aveva approvato e che la Camera, per quanto
si dice, non ha sostanzialmente modificato.
Ora la domanda che sorge spontanea è la seguente : quali i motivi per cui lo stralcio non
ricalca le linee f ondamenattali del Piano della
scuola? La risposta c'è ed è questa: v'erano
delle somme che, riflettendo esigenze di personale, sarebbero andate ad economia piuttosto che ad incrementare l'attività scolastica. Scopo, quindi, dell'onorevole Ministro nel
proporre questo stralcio, con le variazioni che
abbiamo di fronte, è stato quello di recuperare alla scuola quelle cifre che, diversamente, sarebbero tornate sotto forma di economia nel bilancio dello Stato. Effettivamente, sotto questo aspetto, non posso che lodare
l'iniziativa dell'onorevole Ministro che ha ricuperato queste somme che sarebbero state
orientate verso altri settori.
Ma a parte queste divergenze dal Piano
della scuola, ci sono altre divergenze derivanti da tali giuste esigenze che non posso non sottolineare. In particolare, mi richiamo alle divergenze tra le disposizioni
dello stralcio che abbiamo di fronte e l'articolo 44 del Piano della scuola. Mi è stata data, in proposito, una giustificazione
che convince fino ad un certo punto, perchè
si è detto : il bilancio 1959-60, è bilancio già
chiuso e quindi non si può integrare; il bilancio 1960-61, almeno come bilancio preventivo, è stato già presentato, approvato e,
quindi, non c'è ragione di attribuire a questo bilancio delle somme integrative che in
sede preventiva, non erano state previste. Si
tratta di una giustificazione che può avere
qualche validità, ma non nascondo la mia
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preoccupazione che questo atto della Commissione della Camera abbia avuto il significato di una presa di posizione, di una affermazione di principio che, evidentemente
non posso condividere. Di conseguenza, pure evitando di proporre formalmente, per
non ostacolare l'iter di questo disegno di
legge, la reinserzione delle somme previste
nel Piano della scuola dall'articolo 44 per gli
anni 1959-60 e 1960-451, mi permetterò ai
presentare un ordine del giorno del quale do
lettura :
« Il Senato neU'approvare l'articolo 1 del
disegno di legge n 14412, afferma che la
soppressione della voce relativa all'integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato
per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria —
voce prevista sia dal testo del presente disegno di legge presentato alla Camera, che
dall'articolo 44 del Piano della scuola —
è dovuta unicamente alla circostanza che i
bilanci delle Università e degli Istituti eli
istruzione universitaria quanto all'esercizio
1959-60 sono già esauriti e, quanto all'esercizio finanziario 1960-61, sono stati già impostati in base ai contributi e ai proventi
ordinari e, pertanto, impegna il Governo a
mantener fermi gli stanziamenti previsti dal
menzionato articolo 44 del Piano della scuola per gli esercizi finanziari futuri, nonché
a mantener fermi tutti gli altri stanziamenti organicamente previsti dal Piano, di cui
auspica la sollecitata approvazione ».
Dato che ho la parola, vorrei approfittarne per fare ancora qualche osservazione
in rapporto a quanto è stato detto. Ci sono
indubbiamente dei grossi problemi e uno dei
problema sottolineati è quello dell'organizzazione universitaria in rapporto alle spese
edilizie, spese di personale docente, e alla
esigenza di personale tecnico adeguato. Vorrei aggiungere che, a mio avviso, s'impone
anche il problema della chiarezza dei rapporti tra l'autonomia universitaria e l'attività legislativa e l'azione esecutiva degli organi dello Stato. In effetti siamo in una situazione piuttosto ibrida, perchè da un lato
lo Stato è giustamente sollecitato perchè in-

tervenga con una serie di ifinanziamenti nel
settore dell'edilizia e, dall'altro, si attribuisce allo Stato lo sperpero di somme, che credo anch'io siano sperperate in quanto non
rispondono tutte all'esigenza di economia
e giusta distribuzione. Ecco perchè s'impone il problema della chiarezza dei rapporti tra
l'azione dello Stato, nei suoi organi legislativi ed esecutivi, e l'autonomia universitaria.
Si tratta di un problema di fondo e, in proposito, vorrei richiamare una norma fondamentale. Quando si parla dell'autonomia degli enti
locali, c'è chi vede l'ente locale come autonomo nel campo della spesa, ma non autonomo nel campo delle disponibilità, e c'è
chi invece sostiene che ama vera autonomia
è possibile soltanto se c'è anche l'autonomia
finanziaria. Io sono del secondo parere, cioè
credo che la vera autonomia, che dà senso di
responsabilità, sia quella che impone ad un
ente, da un lato di reperire le entrate e,
dall'altro, di misurare le spese.
Questo problema di fondo investe anche
un altro problema, cui ha accennato il senatore Fortunati, del rapporto tra insegnanti ed alunni. Quello che lei ha detto,
senatore Fortunati, è esatto per molti aspetti e non potrebbe essere altrimenti dato
che lei vive la vita universitaria. Ma vorrei solo osservare che nel suo intervento,
forse involontariamente, ha posto l'accento più sull'esigenza della pura e semplice ricerca scientifica, e quindi della preparazione degli elementi che dovranno garantire la continuità di questa ricerca (gli attuali assistenti ordinari, straordinari e volontari) che non sul problema dei rapporti
tra la massa degli studenti, orientati magari verso la vita attiva dell'industria o la
liberai professione ed il professore. Indubbiamente io vedo nell'università questa duplice funzione, e cioè, da un lato la preparazione di coloro che devono continuare la
ricerca scientifica — secondo me, però, ìa
vera ricerca scientifica può essere incrementata, oltre che nell'università, in altri istituti al di fuori dell'università — e dall'altro
lato un compito di preparazione di quella
massa di laureati che, come tecnici o professionisti, dovranno costituire l'ossatura della
nazione. Quindi, sotto questo profilo, senato-
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re Fortunati, sono d'accordo non solo per
quel rapporto tra professore ed assistenti, di
cui ella ha parlato, ma penso particolarmente
al rapporto tra professore e massa degli
alunni.
Per qiuanto riguarda le lezioni che divengono delle conferenze, si tratta indubbiamente di
una cosa simpatica ma poco utile : chi ha contatti con lo studente si rende conto che queste
lezioni servono solo per fare quattro chiacchiere e sono considerate un lusso della vita
universitaria. Non mi riferisco soltanto alle
facoltà letterarie, ma anche a quelle scientifiche. Prendiamo ad esempio il corso di fisica;
è seguito come minimo da sei o settecento
studenti appartenenti a ben tre facoltà, quella di fisica, quella di matematica e fisica, e
quella di ingegneria. È questa l'Università?
Ma io non attribuisco la colpa di ciò soltanto al Ministero o agli ordinamenti. Chiamo in causa anche voi signori delle Facoltà, che dite : dateci dei (quattrini. D'accordo,
siamo disposti a darveli, ma come li usate?
Quando mai avete sentito l'esigenza di una
impostazione del problema che è necessario
affrontare affinchè la scuola diventi veramente scuola, e non sostanzialmente un ai
manifestazione di più o meno brillanti capacità oratorie anziché vero e proprio insegnamento ?
Allora sono d'accordo col senatore Fortunati quando dice: aule da cinquanta, sessanta, se volete cento persone. Ma i grandi
saloni hanno finito il loro tempo; tutt'al più
possono essere adatti per l'insegnamento
della giurisprudenza (benché credo non lo
siano neppure per essa), ma non sono certamente fatti per l'insegnamento delle materie scientifiche dhe richiedono un contatto
continuo e umano fra il professore e gli
studenti.
Vi è poi un altro grosso problema. Quanti proflessori considerano l'Università il centro della loro vita, e quanti invece dicono
chiaramente: ho lavorato finché ero assistente, ma una volta arrivato alla cattedra
mi sono messo a far quattrini? Non dico
siano tutti così, ma ve ne è ama percentuale
abbastanza larga, specialmente in certi settori.
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Ora, quando vediamo stanziati 45 miliardi, come in questo caso, senza che si siano
affrontati questi fondamentali problemi,
dobbiamo ritenere che ha ragione il collega
Fortunati quando dice che questo è un provvedimento di emergenza, che non può non
lasciare perplessi.
Come vedete, ho sfiorato, in certo senso,
l'argomento del disegno di legge che ci sta
davanti, e l'ho sfiorato per dirne, se volete,
tutto il male possibile. Eppure, con tutto ciò,
debbo arrivare a una conclusione. La mancata approvazione del Piano della scuola ci
pone nella terribile situazione di dover approvare questo provvedimento, pur rendendoci conto della sua insufficienza e del fatto che è in contrasto con il Piano della scuola e con la visione organica che noi vorremmo dare a tutta la vita dell'insegnamento.
D O N I N I . Il Piano della scuola non
rimediava a nessuna delle deficienze giustamente fatte rilevare dal senatore Donati.
D O N A T I .
Questo non è esatto. Il
Piano della scuola forniva una visione organica dell'ampliamento edilizio, assistenziale,
del personale insegnante e di quello tecnico, che avrebbe potuto evidentemente determinare una legge specifica con davanti un
panorama preciso ideile possibilità di sviluppo, panorama che oggi non abbiamo proprio perchè il Piano della scuola non è stato
approvato. Avremmo potuto, invece di discutere su questo provvedimento, o su quello relativo alle scuole popolari, o sul disegno di legge n. 379, dedicarci veramente ad
attuare una serie \di riforme costruttive che
ci avrebbero consentito di dare alla nostra
scuola un volto nuovo. La mancata approvazione del Piano della scuola ci pone in
queste dolorose condizioni, ed ecco perchè io
dico che voterò questo disegno di legge così come è per non costituire un ulteriore
ostacolo ai lavori urgenti che sono necessari per l'Università, ma raccomando però
insistentemente al Ministro ed anche ai
colleghi di tutte le parti politiche di farsi,
se lo credono opportuno, portavoce presso
i colleghi della Camera affinchè il Piano
della scuola venga svincolato dalle secche in
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cui dorme. Una volta approvato il Piano della scuola, potremo veramente affrontare,
sulla base di una visione organica, tutti .
problemi della scuola che in p/arte sono oggi sul nostro tavolo e in parte dovranno
venire.
Voterò favorevolmente, quindi, ma, vorrei aggiungere, con un rimorso, perchè mentre da un lato il Ministro ha provveduto a
rendere disponibili immediatamente per la
scuola popolare e per la scuola universitaria le somme che erano stanziate per gii
esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61, mi rimane il dubbio fondato che le somme che
il Piano della scuola aveva accantonato per
la scuola materna, iper la scuola elementare
e per la scuola media inferiore e superiore
siano in qualche modo distolte dalle finalità che il Piano loro assegnava.
Me ne preoccupo, signor Ministro, nonostante il suo diniego, perchè evidentemente
il ragionamento che vale qui per trasferire
all'edilizia le somme non utilizzate per il
personale, vale anche per la scuola materna,
per la scuola elementare e per la media inferiore e superiore, vale cioè anche per quei
settori che, secondo me, hanno una floro esigenza mon inferiore a quella dei settori cui
stiamo provvedendo con atti di emergenza.
Credo che, più che i dibattiti, sia necessaria un'azione effettiva per sciogliere il
nodo nel quale ci troviamo...
CALEFFI.
to voi.

È un nodo che avete fat-

D O N A T I . Non è vero. È un fatto,
che le posizioni pregiudiziali di una parte
determinano posizioni pregiudiziali dell'altra. Lo stesso scomparire da questo disegno
di legge della somma che era prevista, all'articolo 44 del Piano a che cosa è dovuto?
È dovuto a una presa di posizione di un
membro del vostro partito che ha voluto evidentemente fare una affermazione di principio. \Se su ogni cifra, su ogni voce, si
prende una posizione integralmente coerente con i propri principi è chiaro che non
è possibile trovare mai un punto di incontro,
e con la situazione politica esistente nessuna legge viene varata.
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C A L E F F I . Non si tratta di principi nostri, ma di principi costituzionali.
D O N A T I . In questo caso era questione di un accrescimento dello stanziamento
già esistente che non può essere chiamato
anticostituzionale. Pertanto, ripeto, si è trattato dell'affermazione di un vostro principio; io rispetto i vostri principi, ma altrettanto dovreste fare voi. Se ragionassimo
sempre come ragiona una parte di vai, in
termini di rigida coerenza ai propri principi, noi dovremmo insistere affinchè venisse
inserito nuovamente l'emendamento che voi
alla Camera /avete tolto, e dovremmo quindi metterci in una posizione di forza tra
Camera e Senato che sarebbe poco simpatica ed inconcludente.
'Che per una questione di principio debba essere colpita la scuola è cosa grave, ed
io chiedo quindi a ciascuno quel senso di re'sponsabilità e di limite che è determinato
dalla necessità della convivenza fra persone che, pur orientate in modo diverso, debbono cercare di fare il meglio per la v±ta
del nostro Paese e della scuola.
1

M A C A G G I . Vorrei assicurare anzitutto il Presidente, il Ministro ed i colleghi che non entrerò in questioni troppo generali o generiche nei confronti del problema ohe stiamo discutendo, ma mi fermerò
'soltanto su qualche argomento specifico.
I colleghi che mi hanno preceduto hanno
già portato la nostra attenzione sui punti
essenziali di questo disegno di legge, che
è un provvedimento di emergenza e quindi
ne ha tutti i difetti ed anche i meriti. Ne
riconosciamo anche i meriti nel senso che
l'intenzione del Ministro evidentemente è
stata quella di permettere di usufruire in
questo momento di fondi che sarebbero andati perduti per le possibilità di immediato
'finanziamento delle nostre Università.
r
Sotto questo punto 'di vista, e pur non
sottovalutando le critiche che sono state già
rivolte a questo disegno di legge, dico subito
che il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge stesso. Raccomandiamo, però, al Ministro di tener conto più
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che sia possibile dei rilievi che sono stati fatti
stamani e nel corso del colloquio che si è svolto ieri, in modo da perfezionare, se possibile,
questo provvedimento che preoccupa noi tutti per le ragioni che isono state dette.
Sono perfettamente d'accordo anche sulle osservazioni che sono state fatte dal senatore Donati poiché tutti conosciamo i difetti delle nostre Università, ma non intendo
trarre da ciò la conseguenza che la responsabilità per il ritardo che si è verificato nello sviluppo del Piano della scuola tocchi
più a un gruppo che ad un altro. Ognuno
può pensare come crede, ma se ne discuterà
in altra sede.
Così pure, non intendo discutere sul problema dell'autonomia delle Università, e rilevo soltanto, anche come membro del Consiglio d'amministrazione di una grande Università, che la questione non è così semplice come è stata prospettata dal senatore Donati. La questione dell'autonomia sul piano
finanziario ci porta di fronte a delle possibilità finanziarie che sono quelle che sono ;
se volessimo chiedere di più, dal punto di
vista autonomo, alle Università per il finanziamento, andremmo incontro all'impossibilità del funzionamento delle Università
stesse, poiché non vi sarebbe possibilità di reperire i fondi necessari alla vita universitaria se non applicando 'dei principi antidemocratici che sarebbero rifiutati anche da
voi, dal momento che in base ad essi si
verrebbe a caricare gli studenti di spese
enormi cui non potrebbero far fronte; i
/nostri principi costituzionali ci vietano di
far questo.
(Sono pertanto argomenti, questi, che forse era meglio non toccare in questo momento. Esiste una realtà che tutti conosciamo,
ma ora siamo di fronte a questo disegno di
legge, non già a questioni generali.
Il collega Fortunati ha rilevato, a suo
modo di vedere, una sproporzione nei finanziamenti per quanto riguarda l'edilizia rispetto alle altre esigenze universitarie. Non so
se posso sottoscrivere completamente questa oservazione conoscendo, come del resto
egli conosce, quelle che sono le deficienze
dell'edilizia universitaria. Gli stessi rilievi
del senatore Fortunati sono quelli che ci
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portano, a mio avviso, a giudicare opportuni,
anche se sono parziali, questi «stanziamenti,
perchè ognuna delle Università ha delle
esigenze assolutamente urgenti in fatto di
edilizia. Le nostre Facoltà, e particolarmente quelle sperimentali, si trovano in condizioni pietose; noi, a Genova, ricorriamo a
prestiti idi locali da parte di ospedali, assolutamente inidonei a soddisfare le esigenze
del nostro insegnamento. Sono cose gravi,
queste, dal momento che abbiamo areee disponibili e potremmo costruire edifici con
criteri moderni e quindi risponldenti alle
esigenze che il senatore Fortunati ha fatto
presenti.
Sono pertanto d'accordo sulla necessità
di modificare la struttura edilizia universitaria, ma sono d'accordo anche con coloro
che mettono in prima linea il problema dell'edilizia; costruiamo prima gli edifici, poi
potremo adeguatamente affrontare gli altri problemi con i mezzi finanziari che verranno messi a disposizione.
Sulla questione dei criteri di assegnazione dei posti di professore di ruòlo e di assistente, anch'io nutro qualche preoccupazione
in merito alle date dei concorsi. IÈ chiaro che
in questi limiti così ristretti non è possibile si possa arrivare a una conclusione
tempestiva e praticamente utile per le esigenze previste da questo disegno di legge.
Non vorremmo, inoltre, che si creassero interferenze tra i concorsi relativi alla legge
del 1958 e quelli relativi a questo provvedimento, poiché ne deriverebbero situazioni penose e dannose nei loro effetti. Desidererei ricevere qualche assicurazione su questo punto.
Il senatore Fortunati si è già soffermato
sugli inconvenienti che presentano gli incarichi ai tecnici laureati. Effettivamente,
attribuire incarichi relativamente a dei posti che sono previsti da altri provvedimenti
legislativi ci pone in una posizione, non dico
di sospetto, ma di timore che queste situazioni si prolunghino nel tempo e quindi vadano a danno delle Università proprio nei
riflessi che sono stati rilevati dal senatore
Fortunati.
Il senatore Fortunati fa parte di una Facoltà nella quale, a causa dell'attività di ricerca, è richiesto questo personale. Non par-
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liamo poi della Facoltà di medicina, poiché
è facile intuire quale è la situazione. Abbiamo bisogno di legare ai nostri istituti
dei giovani ohe, a loro volta, non possono
rimanere legati se non hanno una garanzia di carriera.
Anche per questo mi rivolgo /al Ministro
onde ricevere qualche assicurazione.
Sono rimasto un po' colpito dalla dizione
del testo relativa ai 120 nuovi posti di professore di ruolo poiché non so se sia opportuno, con questo provvedimento che è in
pratica uno stralcio del Piano della scuola,
creare posti « nuovi » quando già aibbiamo
una deficienza di copertura nei posti vecchi.
Ricordo che quando si discusse sul Piano
della scuola io insistetti affinchè venisse
stabilito che in primo luogo si coprissero i
posti relativi alle materie fondamentali. In
ognuna delle nostre Facoltà sappiamo che
vi sono molte materie fondamentali scoperte, ed io ho già segnalato quali sono gli
inconvenienti che derivano da questa situazione, le lotte che si creano in seno alle varie Facoltà per l'acquisizione di posti di
molo che sono talvolta conquistati da materie di secondo piano, mentre restano fuori le materie principali.
Sarebbe una buona occasione, questa, per
cercare di sistemare, sia pure parzialmente,
tale questione. Mi preoccupo anche di come
saranno attribuiti questi nuovi posti di ruolo; è facile aprire la porta a tante ambizioni,
che del resto già si prospettano, e si potrebbero verificare delle situazioni molto incresciose. iSarebbe opportuno pertanto, a
mio avviso, togliere la parola « nuovi » dalla
lettera a) dell'articolo 3, e dire semplicemente « ... per il finanziamento di 120 pos t i . . . ».
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. È bene io chiarisca subito che
con questo provvedimento non si inventano
materie nuove; si tratta di posti che si aggiungono a quelli già esistenti in organico,
ma evidentemente il presupposto è che si
seguono gli ordinamenti degli studi. Tale
interpretazione è pacifica.
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M A C A G G I . Da questo punto di vi
sta, allora, resto tranquillizzato dalle assicurazioni del Ministro; però non posso essere tranquillo nei confronti delle mterpro
tazioni che potranno essere date a questa
disposizione dalle varie Facoltà.
B O S C O ,
Mmistro della pubblica
istruzione. Per instaurare delle novità le
Facoltà dovrebbero richiedere delle modifiche degli Statuti, ed allora i termini non
varrebbero più.
Comunque debbo far rilevare quanto segue. È diffìcile imporre questa o quella materia, poiché se ne deve sempre assegnare
un gruppo, e l'Università resta poi libera
di bandire il concorso o di fare la chiamata
in relazione a una determinata materia.
L'Università spesso ricorre al sistema di
non coprire la cattedra, eia io in questo non
posso intervenire, almeno prima che siano
trascorsi 2 anni.
È evidente, pertanto, che la realizzazione
del (principio di coprire i posti di ruolo relativi alle materie fondamentali (cosa che
del resto verrà consigliata nella circolare alle
Università) presuppone la collaborazione delle Facoltà, collaborazione che mi auguro venga data.
M A C A G G I .
Spero allora che in
tutte le Università si comprenda la necessità di realizzare questo principio.
Sulla questione dei corsi di laurea o di diploma si è giustamente soffermato il senatore Fortunati. Qui occorrerebbe sapere cosa significa questo corso di diploma, a cosa
ci si riferisce. Infatti, sappiamo cosa sono,
nelle Università, i corsi di laurea, ma poi
vi sono i corsi di specializzazione che danno
dei « diplomi » di specializzazione, e vi sono corsi di perfezionamento che danno degli
attestati di aver frequentato il corso di perfezionamento.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il senatore Fortunati vorrebbe limitare la ripartizione dei posti soltanto a quelle
scuole che danno lauree o diplomi che consentono la partecipazione del titolare del diplo-
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ma o della laurea ad esami abilitanti all'esercizio professionale. Tali scuole, quindi,
non rientrano né in quelle di perfezionamento né in quelle di specializzazione.
Il disegno di legge, invece, parla di scuole
in senso generico.
F O R T U N A T I . Il disegno di legge
parla di corsi per laurea o diploma. Ora, è
leo^so per laurea o diploma quello che nell'ordinamento didattico di tutte le Università è specificato come corso universitario
regolare. Ad esempio, l'ordinamento giuridico prevede che la Facoltà di magistero dia
tre titoli di laurea e un titolo di diploma;
l'Istituto universitario di Ca' Foscari dà due
titoli di laurea e due di diploma; le Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche
e di scienze economiche e commerciali hanno uno o due corsi di laurea e uno di diploma.
Quando si discusse sul Piano della scuola
fu chiarito che, come corsi per diploma, si
intendono quelli che rientrano nel curriculum universitario, i cui iscritti sono studenti universitari nel senso classico della pa
rola, e non i corsi post-universitari.
M A C A G G I . L'essenziale è che la
questione sia chiarita. Le scuole di specializzazione non hanno bisogno di professori
perchè sono le stesse Facoltà che forniscono
loro gli insegnanti.
Vi è infine la questione del finanziamento. Mi rivolgo al Ministro per sapere cosa
possiamo sperare di fronte al parere della
Commissione finanze e tesoro, e parlo anche
in qualità di relatore del disegno di legge
n. 379.
(Secondo il parere della Commissione finanze e tesoro, sul provvedimento ohe stiamo discutendo si dovrebbero accantonare
i fondi necessari per la copertura del di
segno di legge n. 379; ma allora il disegno
di legge n. 379 non può più andare avanti,
ove venga approvato quello in esame?
Giustamente il Ministro faceva osservare che i tecnici universitari fanno parte
della vita dell'Università ; ebbene, tutto questo 'personale è in attesa che noi deliberiamo sul disegno di legge n. 379.
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Di fronte al parere della Commissione
finanze e tesoro, io chiedo al Ministro cosa
sarà di questi due disegni di legge, dal momento che l'uno è collegato all'altro. Dovremo restare in attesa di nuovi finanziamenti per il disegno di legge n. 379, che
pure contempla provvedimenti indispansa'bili per la vita delle nostre Università?
Concludo ripetendo che voteremo questo
disegno di legge per quello che è il suo significato di urgenza attuale e per quella che
è stata l'intenzione dell'onorevole Ministro
nel presentarlo.
M O N E T I . Prendo la parola per chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento.
Questa è una legge stralcio, come ha detto giustamente il senatore Donati, con la
quale si cerca di utilizzare i fondi già stanziati nel Piano della scuola, per venire incontro all'esigenze delle università, e forse,
dato l'imJprevisto ritardo con cui sta camminando il Piano della scuola, non è escluso
che altri fondi stanziati per gli altri tipi
di scuole possano venire utilizzati con lo
stesso sistema.
Vedo però che il disegno di legge attualmente al nostro esame si discosta sensibilmente dagli articoli 52-55 del Piano decennale che furono approvati all'unanimità
del Senato come pure si discosta da altri
punti del piano stesso. Quali i motivi che
hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, allontanandosi dalle disposizioni del Piano della scuola, approvato
dal Senato e, pare, non sensibilmente modificato dalla Camera?
L U P O R I N I . Dopo tutto quanto è
stato detto nel corso di questa discussione,
a me resta ben poco da aggiungere. Ognuno degli intervenuti ha fatto riferimento al
Piano della scuola ed io ricordo che, quando
questo Piano fu discusso in Senato, abbiamo
condotto una certa battaglia per alcuni motivi di principio che sono stati richiamati,
polemicamente direi — ed io non accolgo
l'invito a questa polemica — dal senatore
Donati
Si è fatto richiamo ài Piano della scuola, oltre che per questi elementi di princi-
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pio, anche per alcune questioni di fondo,
ne di questi posti per incarico', pregiudica
di ordinamento, per quella separazione, co- il domani ; certo è meglio darli piuttosto che
me diceva il collega Donini, della cornice non darli, ma non è possibile non fare quedal contenuto di cui subiamo ora le con- sti rilievi. Prendo atto, in proposito, della
seguenze. Tutte le difficoltà e i disagi che precisazione fornita dall'onorevole Ministro
sono stati denunciati qui, non solo dalla circa il significato dell'espressione « nuovi »
opposizione, ma anche dalla maggioranza, posti di ruolo; non so se sia necessario prevanno riportati proprio a questo. Ma il mio cisarlo, e forse risulta già precisato da
richiamo, sul quale non mi dilungo, vale certi ordini del giorno che presenteremo,
anche come risposta, se mi è consentito, ad però credo che sia molto importante che
alcune osservazioni fatte inizialmente dal questo significato venga comunque chiarito,
senatore Donati, allorché imputava di con- affinchè questa distribuzione di nuovi posti
traddizione il senatore Donini. Poiché le os- non porti ad un ulteriore groviglio nella diservazioni del collega Donini sono anche per- scussione e nei rapporti tra le facoltà e il
fettamente mie, vorrei far rilevare che quan- Ministero, in relazione all'assegnazione delle
do discutemmo il Piano della scuola, propocattedre.
nemmo certi stralci, ma si trattava di una
Ci sono infine quelle grosse questioni cui
cosa molto diversa da uno stralcio di emer- si è riferito il senatore Donati, e vorrei dire
genza come questo, di fronte al quale ci tro- qualcosa, anche perchè il senatore Donati
viamo. Quindi, contraddizione in questo si è rivolto a noi della sinistra. Mi riferisenso non c'è. Si trattava di stralci per sco alle sue oservazioni, giustissime credo,
settore e di carattere organico.
sul problema dei rapporti tra la massa degli
Credo che sia da sottolineare il fatto che studenti e il professore. Le accogliamo in
certe richieste di chiarimento e certe indi- •pieno, perchè viviamo tutti i giorni queste
dazioni pratiche siano venute in questa Aula difficoltà, anche se il senatore Donati crede
da tutti i settori politici, come ad esempio di risolvere la questione — ma forse non
per quanto concerne quei criteri di diversa era nelle complete intenzioni del senatore
distribuzione delle somme che erano state Donati — separando l'attività didattica dalstabilite e sulle quali si era trovato gene- la ricerca scientifica. Una volta accettato
rale consenso negli articoli corrispondenti questo punto, della situazione grave e indel Piano della scuola. Effettivamente ci soddisfacente nei rapporti tra il professore
troviamo in questa situazione di emergen- e la massa di alunni, ammettiamo pure che
za, perchè tutti sentiamo quiali sono i biso- ci siano dei professori di buona volontà!
gni inderogabili che dobbiamo soddisfare,
purtroppo senza una visione in prospettiva
B O S C O , Minestro della pubbUca istrudi quello che si potrà fare domani nelle Unizione. La maggioranza.
versità. Non entro in particolari, perchè
non farei che ripetere le osservazioni che
L U P O R I N I . Le assicuro, onorevole
sono state fatte non solo idai colleghi ForMinistro,
che le difficoltà che questi profestunati, Donini e Macaggi, ma anche, in
sori
di
buona
volontà si trovano continuaparticolare, dal senatore Donati. Dico solmente
di
fronte
proprio nell'affrontare quetanto che difetti certamente ve ne sono in
questo disegno di legge, specie per quanto sto problema dei rapporti con gli studenti
concerne la data dei concorsi per cattedre nel loro insieme (non con la parte scelta che
universitarie e i posti di tecnici incaricati, può idare sempre molte soddisfazioni) sono
sia laureati sia diplomati. Il fatto che non enormi! Per mia esperienza personale, possi istituiscano posti di ruolo, costituisce un so dirle che, quando insegno nel mio semigrosso passo indietro rispetto a ciò che si nario, dove trovo 12 studenti su 150 iscritera ottenuto nel Piano delia scuola e ohe è ti al mio corso di filosofia, lavoro volentieri
previsto anche nel disegno di legge n. 379. perchè si tratta di una cerchia scelta che
Non possiamo nascondere che l'assegnazio- mi segue e lavora attentamente, ma quoti-
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dianamente mi pongo anche il problema degli altri allievi e, allorché si fanno queste
sessioni di esami di luglio, ottobre e febbraio e ci troviamo di fronte all'altra realtà, di questa massa di studenti ohe in parte
riempie, in parte non riempie, le aule per
le ragioni che abbiamo detto, la cosa si
presenta concretamente in tutta la sua gravità. Si pongono, quindi, dei problemi di or*
ganizzazione, perchè questi studenti avrebbero bisogno non solo di seguire il professore, ma anche di lavorare, con un gruppo
di insegnanti, di assistenti, insieme ai quali fare pratica, esercitazioni eccetera. Ma ciò
comporterebbe una disponibilità di tempo e,
supposto anche che la maggior parte degli
studenti si trovasse nella migliore condizione economica (purtroppo molti sono costretti a lavorare), ecco la necessità di ricorrere
alle borse di studio, a collegi universitari eccetera, ma questa non è ancora tutta la soluzione, perchè ci troviamo di fronte ad un
riordinamento impossibile. Questi studenti
sono sovraccarichi di esami, si trovano alle
prese con un piano di studi che comporta
un programma pauroso e irrazionale circa
le materie sulle quali devono prepararsi È
naturale che ognuno cerchi di accomodarsi
col minor impiego delle proprie forze, per
cui si vedono dei curricoli universitari che
lasciano esterrefatti e coin i quali si arriva a
strappare il titolo di laurea e si è immessi
nella professione.
Questi sono problemi di articolazione eh**,
anche nella discussione del Piano della scuola, consideravamo necessariamente da connettersi con i provvedimenti di cornice.
R U S S O . Ma è questa una situazione
che si possa migliorare con la legge?
L U P O R I N I . \Le risponderei «molto
volentieri, ma non voglio ampliare questo
mio intervento. Ritengo certamente che possiamo e dobbiamo fare ancora molto per lo
ordinamento dell'università, se si pensa che
persino gli esami di febbraio sono ora determinati (per legge!
R U S S O . Ma non dipende dalla legge, è un problema di professori, di menta-
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lità, di facoltà, di organizzazioni, d'insegnamento !
L U P O R I N I . Dipende dal fatto che
ci troviamo di fronte alla terribile difficoltà di un ordinamento istituzionale che è
invecchiato e sbagliato. Quando il collega
Fortunati pone il problema di aule piccole
e numerose, trovo la cosa giustissima, però
questa esigenza è correlativa all'ordinamento degli studi universitari. Infatti che senso ha l'aula? È stato osservato da qualcuno
che, per esempio, l'insegnamento del latino
e dell'italiano ha bisogno di grandi aule,
ma è da revocare in dubbio, per l'appunto,
l'obbligatorietà universale di queste o altre
materie. Ad ogni modo vediamo che il problema dell'edilizia è strettamente connesso
con quello dell'ordinamento, ossia con lo
aspetto istituzionale.
«Se non ci si vuole limitare alla cura di
una ristretta éUte di studenti, si pone dunque il problema giustamente evocato dal
senatore Donati relativo alla massa degli
studenti ed alla loro preparazione professionale. Dobbiamo giungere a una riforma
profondissima degli ordinamenti universitari, ed allora avremo dei professori in condizioni di vivere nell'Università e per i
quali l'Università sarà il centro della vita.
Noi abbiamo fatto uno sforzo in questo
senso presentando due disegni di legge,
quello sui professori aggregati, che realizza un intento sul quale eravamo già d'accordo al momento della discussione del Pia
no della scuola, e quello istitutivo della indennità di ricerca scientifica di « pieno impiego » ai vari livelli dell'insegnamento universitario. Io mi richiamo a ciò che diceva
il collega Donini chiedendo al Presidente
della Commissione di voler portare rapidamente in discussione questi disegni di legge, che potranno anche essere modificati, ma
che toccano dei problemi che sono giustamente considerati urgenti e brucianti anche
dai colleghi della maggioranza, come il senatore Donati e il senatore Russo.
Noi vogliamo dei professori che vivano
soprattutto nell'Università; affrontiamo allora anche dal punto di vista pratico ed organizzativo questo problema, e discutiamo
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rapidamente questi disegni di legge che potranno, come ripeto, essere corretti, modificati, ma che costituiscono un primo passo
verso il risanamento della vita universitaria che presenta così gravi deficienze.
Spero che il Ministro possa darci un chiarimento preciso in merito alla questione del
disegno di legge >n. 379 che non soltanto
affronta, come diceva il collega Donini, un
problema di democrazia e di giustizia sociale per il personale ausiliario e tecnico
universitario, ma interessa in modo essenziale il funzionamento dell'Università. Altrimenti, è perfettamente inutile avere i
fondi per Pedilizia o per le attrezzature,
le biblioteche, eccetera. A questo proposito,
posso citare l'esempio della biblioteca della
Facoltà di lettere di Firenze, una grande
biblioteca, che ha una tradizione storica.
Con i fondi ottenuti in questi anni essa ha
potuto «aumentare notevolmente gli acquisti
librari, e da questo punto di vista è certamente una delle più aggiornate e (moderne
d'Italia, ma ci troviamo nella impossibilità
di utilizzare questi libri perchè non vi è personale che possa catalogarli e ordinarli. I
libri, in tal modo, giacciono inutilizzati e si
sciupano.
Oggi avere del personale qualificato nelle
biblioteche delle Facoltà e degli Istituti è
cosa indispensabile, poiché senza di esso
questi organismi non possono funzionare.
Ho parlato del settore che conosco, ma altri settori, come ad esempio quello di cui è
competente il senatore Macaggi, hanno problemi analoghi, altrettanto urgenti, da risolvere.
Per tale motivo noi chiediamo, ripeto,
un chiarimento su questo punto. In verità, non mi sentirei neppure di astenermi dalla votazione se il (passaggio del presente disegno di legge neutralizzasse la possibilità di votare con emendamenti il disegno di legge n. 379, cioè se i fondi che nel
Piano della scuola all'articolo 56 sono riservati al personale universitario non insegnante non potessero essere utilizzati per
il disegno di legge n. 379.
Un chiarimento su questo punto rappresenta pertanto, a mio avviso, una pregiudiziale alla votazione del provvedimento in
esame.

38a SEDUTA (23 febbraio 1961)

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Io sento innanzi tutto il dovere di
ringraziare gli onorevoli colleghi che sono
intervenuti nel dibattito non soltanto per
la sostanziale adesione data al disegno di
legge, ma anche per il contributo di approfondimento che hanno portato alla discussione, mettendo così ancora una volta
in risalto la validità del metodo democratico che significa soprattutto collaborazione
fra Parlamento e Governo in vista della realizzazione di scopi comuni.
Desidero dare subito qualche chiarimento
in ordine ad un problema preliminare : quale è la natura di questo provvedimento? È
stata usata la parola « stralcio », ma in
realtà non si tratta di uno stralcio così come lo ha inteso il senatore Donini con riferimento all'atteggiamento della sua parte
nella discussione del Piano della scuoia. In
quella sede, infatti, fu chiesto lo stralcio
per settori, cioè per il settore universitar
rio, per quello della scuola media, dell'istruzione professionale, e così via.
In questo caso si tratta di una anticipazione di spesa per due anni, ma non di
stralcio dell'intero settore universitario del
Piano della scuola, poiché il Governo mantiene ferma la sua visione organica ed unitaria del probelma della scuola.
Con tale affermazione credo di aver risposto anche alla preoccupazione del senatore Donati; il Governo non abbandona la
visione organica dei problemi della scuola,
quindi formula ancora l'auspicio che il Piano
della scuola sia al più presto approvato dal
Parlamento.
È stato poi toccato un problema di fondo, che affiora in ogni discussione che si riferisca all'Università : quello del rapporto
fra l'autonomia universitaria e ì poteri del
Ministero. Il problema è stato toccato sotto vari aspetti : dal senatore Fortunati quando ha detto che l'edilizia universitaria deve
rispondere a dei criteri organici unitari,
dal senatore Donati quando ha parlato del
problema del rapporto fra professori e studenti, dal senatore Macaggi relativamente alla questione della copertura di certe
cattedre, dal senatore Russo allorché ha
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parlato della necessità dello sdoppiamento
di talune cattedre,
Sono tutti aspetti del medesimo problema,
dei rapporti cioè fra l'autonomia universitaria ed il potere di coordinamento e di stimolo da parte del Ministero.
Io riconosco che nell'attuale ordinamento
vi sono degli inconvenienti. Non semipre,
ad esempio, gli studi scientifici vengono fatti con gli stessi criteri in tutte le Università, eppure sarebbe forse opportuno che
ciò avvenisse poiché le esigenze della ricerca scientifica sono comuni in tutte le Università. Così pure, non sempre si tiene conto di un criterio di economicità che dovrebbe sempre presiedere, non mi stanco
mai di racomandarlo, nel preventivare certe spese di edilizia. Ci troviamo, infatti, di
fronte a situazioni tali per cui la medesima
aula che in una Università costa trenta milioni, in un'altra ne costa quaranta a causa
dei maggiori oneri previsti per opere decorative talvolta non necessarie. Sorgono anche delle difficoltà in merito alla questione
dell'affollamento di taluni corsi universitari,
e indubbiamente sarebbe auspicabile un ordinamento del tipo di quello francese secondo il quale per la stessa materia vi sono
anche cinque o sei professori.
Non posso pertanto che associarmi al voto di vedere realizzati certi nuovi indirizzi
nelle nostre Università.
Non vorrei però in alcun modo che ciò
portasse a ferire il principio dell'autonomia universitaria. (Se ci mettiamo su una via
di dirigismo ministeriale, forse qualche inconveniente sarà eliminato, ma ne sorgeranno altri ben maggiori, ben più gravi.
jLa politica del Ministero a questo riguardo
è quella di rispettare sempre, in ogni occasione, l'autonomia universitaria che, oltre
a rispondere a un principio costituzionale,
è una tradizione del nostro Paese. È chiaro
che anche un ordinamento dettato dal legislatore costituirebbe sempre una forma
di dirigismo, sia pure parlamentare anziché governativo. Il problema, pertanto, è
quello di riuscire a conciliare l'autonomia
universitaria con l'autorità dei poteri centrali.

Detto questo, vorrei passare all'illustrazione degli scopi del disegno di legge.
Il problema universitario richiedeva assolutamente una soluzione d'urgenza; quindi
si è ritenuto opportuno anticipare l'utilizzazione dei fondi accantonati destinati alla
istruzione superiore stabilendo che gli stanziamenti previsti in certi articoli del Piano
della scuola possano essere (fin d'ora utilizzati.
Mi pare che sia stato, non dico merito,
ma dovere idei Ministro della pubblica istruzione cercare di acquisire all'Università i
fondi accantonati per il Piano decennale.
Si è trattato, in certo senso, del recupero
di taluni fondi che non sappiamo se sarebbero stati conservati per l'Università.
Per quel che concerne poi il problema
relativo al disegno di legge n. 379, vedo
che esso preoccupa tutti i colleghi, ed è
chiaro che preoccupa anche il Ministro. Mi
rendo conto del fatto che non si possono
creare nuovi edifici ed auspicare nuovi rapporti fra professori e studenti senza rafforzare anche la categoria dei tecnici che
rappresentano (e spero che queste mie parole contribuiscano a tranquillizzare tutti,
anche al di fuori di questa Commissione)
un elemento veramente importante ai fini
dello svolgimento dei compiti delle Università italiane. Si è detto : qual'è il rapporto
tra il provvedimento in esame e il disegno
di legge n. 379? Il disegno di legge n. 379
venne presentato dal Governo il 24 gennaio
1959 e intenzione del Governo del tempo,
che io condivido, era di stabilire una data
di applicazione coincidente con l'inizio dell'anno accademico. Non vi era l'intenzione
di rendere retroattiva la legge; la data del
1° novembre 1959 in esso prevista era stata stabilita, da chi presentò il provvedimento, per la convinzione che esso sarebbe stato approvato entro breve termine. Si potrebbe quindi senz'altro cambiare la dizione dell'articolo 25 del disegno di legge numero 379, spostando la data della istituzione dei ruoli al 1° novembre 1961.
Con queste parole credo di avere anche
chiarito il collegamento con il disegno di
legge n. 379, del quale non posso che auspi-
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care la rapidissima approvazione, anche per
regolarizzare la situazione delle categorie interessate.
Ma, ripeto; non vi è alcuna interferenza
ostativa o preclusiva, in quanto il disegno
di legge n. 379 non potrà mai avere effetto
retroattivo.
D O N I N I . Il provvedimento però non
prevede soltanto i nuovi ruoli, ma anche altre norme che hanno invece valore retroattivo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. In linea di massima direi di rispettare le intenzioni dei presentatori del provvedimento, ossia di prevedere .che esso, per
quanto riguarda i suoi effetti economici e
giuridici, entri in vigore con l'inizio del
prossimo anno accademico, salvo qualche
norma che sarà necessario far entrare in
vigore prima. Non ho fatto che degli accenni, ed a mio avviso l'approvazione del
disegno di legge in discussione non può affatto impedire l'approvazione del disegno
di legge n. 379.
F O R T U N A T I . Dal punto di vista
del provvedimento, così come è stato presentato dal Governo, se si dà decorrenza dal
luglio o dal novembre 1961, ed a parte le
norme che in quel provvedimento hanno
effetto retroattivo, il Ministro ha ragione,
ma non dobbiamo ignorare che il disegno
di legge n. 379 ha bisogno di essere migliorato in quantità e qualità; e qui sorge il
problema della copertura, perchè nel bilancio del 1961-62 con ogni probabilità è accantonata, per la copertura delle spese previste da questo provvedimento, soltanto la
somma indicata nell'articolo 56 del Piano
cioè quattro miliardi e novelcentonovantasette milioni. Dovremmo allora prevedere,
come dice la Commissione finanze e tesoro,
ancora un incremento di due miliardi, che
sarebbero poi ancora insufficienti.
- L U P O R I N I . Il parere della Commissione finanze e tesoro fa riferimento
proprio al disegno di legge n. 379, e osserva che l'utilizzazione di quei fondi toglie

///

Legislatura

38a SEDUTA (23 febbraio 1961)

« praticamente i mezzi per il ifinanziamento
del disegno di legge n. 379 ».
D O N I N I . Il Ministro dice giustamente che non possiamo m questa sede discutere il disegno di legge n. 379, ma il
testo del parere della Commissione finanze
e tesoro ci costringe a preoccuparci delle
conseguenze dell'approvazione di questo
provvedimento.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Il parere della Commissione finanze e tesoro considera scontata l'approvazione di emendamenti che non sono ancora stati discussi.
Io affermo che in base al testo presentato dal Governo non vi è preclusione per la
approvazione del disegno di legge al nostre
esame.
F O R T U N A T I . Il disegno di legge n. 379 potrebbe essere approvato ed
entrare in vigore prima del 30 giugno 1961,
cosicché le somme accantonate per gli esercizi 1959-60 e 1960-61 potrebbero essere
ancora utilizzabili.
Noi chiediamo che i sette miliardi e 300
milioni circa che erano stati accantonati
per gli esercizi 1959-60 e 1960-61 e che
non sono stati ancora utilizzati a causa
del lungo iter legislativo del (disegno di
legge, vengano utilizzati nell'esercizio finanziario 1961-62 per la parte destinata
a migliorare il disegno di legge n. 379.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Ma il Tesoro chiederà che si indichi un altro capitolo del bilancio, cui attingere la copertura di questo pr'owedlimento.
F O R T U N A T I . I quarantacinque
miliardi previsti dal provvedimento in esame non riguardano la copertura del disegno di legge n. 379.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Ho detto ieri, nel colloquio riservato, che era ama materia <in discussione.
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F O R T U N A T I .
Il conto è semplice: nel Piano decennale sono stanziati
per l'Università cinquantatre miliardi in
due anni, togliendo i fondi relativi all'articolo 56 rimangono quarantacinque miliardi e centotrentaquattro milioni che sono quelli utilizzati con il disegno di legge
in discussione.
Ma perchè gli altri sette miliardi circa
non dovrebbero poter essere utilizzati? Se
il Senato approverà il disegno di legge numero 379 prima del giugno 1961, le somme
si potranno utilizzare.
B O S C O ,
Ministro della pubblica
istruzione. Io non posso dare delle assicurazioni ed assumere degli impegni su
emendamenti che non sono ancora stati studiati nella loro portata finanziaria. Posso
dare delle assicurazioni in ordine al disegno di legge che stiamo discutendo, e vi
dico che l'approvazione di esso non incide
sulYiter del disegno di legge n. 379 così
come è stato proposto. So che molti emendamenti sono stati presentati al disegno di
legge n. 379, ma è chiaro che se ne potrà discutere soltanto in sede di esame del dise
gno di legge stesso ed allora vedremo a
quali alltri fondi del Piano della scuola si
potrà attingere per trovare la copertura
necessaria.
Se potrò dare un contributo per migliorare il disegno di legge n. 379 lo farò, ma
entro certi limiti e quando, come ripeto,
avremo valutato l'ammontare dell'onere relativo agii emendamenti.
( L U P O R I N I . Ma lei considera perduti i fondi accantonati per l'articolo 56 del
Piano della scuola?
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Credo che una parte sia stata
utilizzata per il finanziamento del provvedimento ora in discussione in quanto il Tesoro ritiene che alcune l^ggi ordinarie che
già sono state applicate siano una anticipazione di certi articoli del (Piano della
scuola e quindi vadano imputati sui relativi fondi.
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Ho detto ieri, nel corso del colloquio privato, che questa materia forma oggetto di
discussione fra il Ministero della pubblica
istruzione ed il Ministero del tesoro. Io non
posso anticipare decisioni sul problema,
pertanto è inutile che la Commissione mi
chieda impegni precisi su una materia che
è ancora in discussione.
Altri problemi sono stati prospettati dagli onorevoli senatori, e in particolare dal
senatore Fortunati. Per inciso, ricondo che
sono stato proprio io nel 1948, l'autore di
un emendamento al nostro Regolamento che
mi ha dato oggi il piacere di ascoltare il senatore Fortunati; l'attuale Regolamento infatti dà diritto ai senatori di partecipare anche alle sedute delle Commissioni di cui non
fanno parte. In questo momento non posso
che ringraziare il senatore Fortunati del contributo effettivo che ha portato all'interpretazione di questo disegno di legge. Sono in
grado di tranquillizzarlo in relazione ai termini; forse sarà opportuno, dopo l'approvazione del provvedimento, pregare le Facoltà
di anticipare le loro segnalazioni al 15 marzo,
ma posso assumere l'impegno che, sia le operazioni di bando che quelle di espletamento
dei concorsi, si esplicheranno in modo da
rendere pienamente valido il 'precetto legislativo dell'assegnazione idei posti.
Il senatore Donini ha fatto un'osservazione in ordine alla questione idei finanziamento. Esistono certi criteri che il Tesoro adopera calcolando l'onere di una spesa
in base a una media. Infatti nei primi anni
vi sono delle economie perchè i coefficienti
sono minori, però vi è anche uno sviluppo di carriera per cui, se considerassimo i
coefficienti finali, avremmo uno stanziamento maggiore. Il Tesoro quindi calcola su una
media, e quando noi abbiamo calcolato lo
onere relativo a queste 120 cattedre non
abbiamo fatto che riportarci ai criteri della legge del 1958 che finanzia le cattedre
anno per anno.
Per quanto riguarda la questione dei
quattro mesi, dico che dal punto di vista
contabile il senatore Donini ha ragione, ma
dal punto di vista sostanziale non ha ragione perchè Feserqizio «finanziario non
coincide con l'anno accademico. Supponia-
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mo che si faccia un piano decennale per
l'incremento delle cattedre : vi sarà senza
dubbio un esercizio finanziario finale che
terminerà il 30 giugno, e si dovrà trasportare nell'esercizio finanziario successivo la
spesa di quattro mesi per il pagamento degli stipendi relativi a queste cattedre. Anche il metodo di calcolo, quindi, secondo
me è giustificato.
Veniamo ora alila questione del rapporto tra l'articolo 3 e l'articolo 4, che è stata
sollevata ieri dal senatore Fortunati. L'articolo 3 prevede la ripartizione fra le Facoltà, e l'articolo 4 indica dei criteri per
la ripartizione stessa rispetto alle esigenze
dei corsi per laurea e diploma.
Ritengo non vi sia antinomia fra i due articoli. L'articolo 3 mantiene fermo il conicefc
to tradizionale, che i fondi siano assegnati
alle Facoltà; concetto che potremo in seguito anche modificare con apposito provvedimento per consentire che i posti siano
assegnati anche alle scuole che abbiano corsi di laurea.
Nella legislazione /attuale, come ha precisato ieri il senatore Fortunati, esistono
soltanto talune scuole specializzatissiime di
ingegneria aeronautica, eccetera, che hanno
qualche posto di ruolo; sono una decima in
tutta Italia. Poiché nella legislazione positiva esiste effettivamente il professore di
ruolo incardinato in una scuola, ecco perchè le norme sullo stato giuridico parlano
di professori di facoltà e di scuole. Ciò non
significa peraltro che esista una legislazione che consenta di dare dei posti di ruolo
a tutte le scuole o istituti che concedono
lauree o diplomi del tipo considerato.
Dal momento che noi facciamo una legge
che si deve innestare nell'ordinamento positivo vigente, daremo idei posti alle Facoltà, ma dovremo tener conto, con l'articolo 4, delle esigenze che attorno alle Università si costituiscono e si sviluppano per
l'esistenza di scuole e corsi vari, con particolare riguardo, secondo il mio suggerimento, a quelle scuole e istituti nei quali si
conseguono lauree e diplomi che danno diritto a sostenere l'esame di abilitazione
professionale.
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Per quanto riguarda la situazione attuale dei tecnici, credo idi aver già chiarito
la questione allorché ho parlato del disegno di legge n. 379. Non esistendo ancora
la legge sostanziale in base alla quale fare
i concorsi, si è dovuto ricorrere a questa
formula; sarà cura poi del provvedimento
n. 379 stabilire, con una norma di allacciamento, il rapporto fra ì tecnici incaricati e l'assegnazione di tecnici che avranno
uno stato giuridico.
Ma in questa sede, data l'urgenza del
provvedimento, perchè anche per questa
materia dei tecnici abbiamo urgenza assoluta di provvedere, ho ritenuto buona norma prevedere questo numero di posti per
tecnici incaricati, ai quali si aggiungeranno quelli previsti dal Piano della scuola per
l'anno 1960-61 e seguenti, dopo l'approvazione del Piano stesso. Con questo ho voluto confermare la decisa volontà del Governo di non chiudere il problema dei tecnici con questo piccolo numero, ma di innestare questo provvedimento nel provvedimento più generale del Piano della scuola che stabilisce l'ampliamento del numero
dei tecnici.
Credo di aver dato sufficiente assicurazione e tranquillità per quanto riguarda i
tecnici ed accetto anche gli ordini del giorno che sono stati letti dai senatori Fortunati e Donati.
R U S S O . Prima di finire, può dire
qualcosa in merito agli impianti sportivi?
B O S C O ,
Ministro della pubblica
istruzione. Molto volentieri e prendo atto
di questa richiesta per rispondere anche ad
un'ialtra osservazione che è stata fatta dal
senatore Luporini.
Debbo dire che in questa mia proposta
di legge, non c'è stato sostanziale capovolgimento, nei criteri de)U'edilizia, da parte della Camera, perchè si è fatta solo una
specificazione. Il Governo nel disegno di
legge originario aveva parlato di 25 miliardi per l'edilizia, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali i collegi e le case per
lo studente. La Camera, invece, ha voluto
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suddividere ed io ho aderito all'idea di precisare la parte della spesa riservata ai collegi universitari e case per lo studente;
quindi, abbiamo distinto la parte che si riferisce all'edilizia universitaria vera e propria e la parte che si riferisce a^li stabilimenti annessi. Anche per quanto riguarda
i contributi, si è distinta la parte spettante all'arredamento e alle attrezizature relative all'edilizia di cui alla lettera a), dalla
parte di 500 milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature di
cui alla lettera b). In sostanza, non si è
fatto altro che una separazione. La parte
innonvatrice è invece rappresentata dalla
lettera g) che riguarda 2 miliardi per la
assistenza universitaria, di cui 1 miliardo
e 500 milioni per gli studenti in corso di
studio e 500 milioni per giovani laureati,
che saranno in larga parte utilizzati per
borse di studio. Naturalmente su questo
punto sentirò anche la (Commissione di cui
parla la legge, formata pure dai rappresentanti di organizzazioni scolastiche, perchè intendo applicare questo provvedimento con la massima democraticità. Ho sentito
anche il parere delle università, attraverso
la circolare la qualle ha avuto in genere
buona stampa, perchè, sia il provvedimento
in se stesso, sia il metodo di applicazione
che il Ministro intende seguire, sono stati
apprezzati da tutti.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, dato che c'è amo stanziamento per l'edilizia universitaria in genere, essi sono certamente compresi e, secondo me, li ritengo
più specificatamente compresi nei tre miliardi e 500 milioni per le case dello studente
e collegi, anche perchè mi auguro che i giovani possano avere le loro palestre e vivere all'aria aperta.
Mi pare di aver risposto sufficientemente a tutte le oservazioni e termino con il
ringraziare i colleghi per l'approvazione a
questo disegno di legge, che già hanno preannunciata.
P R E S I D E N T E , relatore. Desidero ringraziare sia la Commissione che il
Ministro per l'alta discussione che si, è
svolta intorno ai problemi dell'Università e
della scuola italiana.
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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.
Sono autorizzate le seguenti spese a favare delle Università e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge :
a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento
adattamento e completamento di edifici per
le Università e per gii Istituti di istruzione
superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
6) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento,
adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università e agli Istituti
di istruzione superiore, quali i Collegi e le
Case dello studente. Le Regioni, le Province
e i Comuni sono autorizzati a concorrere
nelle 'predette spese;
e) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzatuie
occorrenti in concomitanza della reaiMzzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera
a) e 500 milioni per contributi da destinare
all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);
d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Università ed agli
Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed
agli Istituti scientifici speciali posti (sotto
la vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e
delle Biblioteche di Facoltà, e per il loro
funzionamento ;
e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisiici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;
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/) 250 milioni per le Biblioteche /universitarie statali;
g) 2 (miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per
gli studenti in corso di studio e 500 milioni
per giovani laureati.
(È approvato).
Art. 2.
Il piaoio di ripartizione delle somme stanziate ai sensi delle lettere a), &), e) dell'articolo 1 della presente legge è determinato con
proprio decreto dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici e, per quanto concerne i Collegi e le
Case dello studente, anche un Comitato nazionale delle opere universitarie, da costituirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Le Università e gli Istituti
d'istruzione superiore debbono far perven1re al (Ministero della pubblica istruzione le
richieste di contributi entro i termini che
saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste, le opere da realizzare debbono essere
graduate secondo l'urgenza. Possono concorrere anche i Conservatori di musica e le
Accademie di belle Arti.
La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto a norma delle lettere
d), e), f) dell'articolo 1 della presente legge è
effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle
esigenze del funzionamento dei singoli enti,
del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.
La ripartizione della somma di due miliardi prevista dalla lettera g) dell'articolo 1
fra le diverse forme di assistenza universitaria, comprese le borse di studio, e poi fra i
singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro della (pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie
di cui al primo comma.
L'assegnazione delle borse di studio per
giovani (laureati sarà effettuata a seguito di
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concorso per titoli da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione.
L'elenco idei borsisti di cui al comma precedente e i decreti di ripartizione delle somme previste nel presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 3
iSono autorizzate, inoltre, le seguenti spese :
a) 383 milioni per il finanziamento di
120 nuovi posti di professore di ruolo, che
vengono istituiti con effetto dal 1° novemlbre
1961, da ripartire fra le singole Facoltà con
decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro della pubblica istruzione ; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati
al 15 aprile 1961 e al 15 maggio 1961 ;
b) 645 milioni per il finanziamento di
400 posti di assistente ordinario, -che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre
1961, da (ripartire fra le cattedre delle singole Facoltà, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro della
pubblica istruzione;
e) 340 milioni per il finanziamento di
200 posti di tecnici incaricati, riservati a
laureati da nominarsi 'con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed ai quali
compete una retribuzione pari al trattamen
to economico previsto per il coefficiente 271
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19.
d) 268 milioni per il finanziamento di
240 iposti di tecnici incaricati, riservati a
licenziati delle scuole medie superiori e destinati a Istituti universitari, da nominarsi
con decreto del Ministro della pubblica istru
zione ed ai quali compete una retribuzione
pari al trattamento economico previsto per
il coefficiente 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
(È approvato).
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Art. 4.
La ripartizione dei posti idi professori di
ruolo e di assistenti ordinari previsti dalle
lettere a) e b) dell'articolo 3 tra le Falooltà
è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al
numero degli insegnamenti, all'organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza
della popolazione scolastica e alle esigenze di
sviluppo della ricerca scientitfilca.
La ripartizione dei posti di tecnici laureati previsti dailla lettera e) dell'articolo 3 è
effettuata con riferimento alla consistenza
dell'attrezzatura didatticonscientifica, alle esigenze della ricerca, della esperimentazione
e delle esercitazioni.
(È approvato).
Art. 5.
Allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione, d^lla complessiva somma di 45 miliardi 134 milioni, occorrente per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si provvedere mediante utilizzazione delle quote destinate all'istruzione superiore sui
fondi accantonati relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento
del Piano per lo sviluppo della scuola ne1
decennio dal 1959 al 1969.
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati eventualmente entro l'esercizio 1960-61, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche
negli esercizi successivi con la medesima destinazione di «cui alila presente legge.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con (propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Art. 6,
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).
Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Bellisario il seguente
ordine del giorno:
« Il Senato, considerato che il disegno di
legge n. 1442, contenente provvedimenti a
favore delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore, utilizza gli stanziamenti previsti dal Piano della scuola per gli
esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61; considerato che gli stanziamenti summenzionati
comprendono anche le somme da destinarsi
alla istituzione delle nuove Università nelle regioni che ne sono tuttora prive ; invita il
Governo a impiegare una parte della somma
complessiva stanziata dalla presente legge,
nella misura stabilita dal Piano della scuola,
per la istituzione ideile nuove Università nelle
regioni dell'Abruzzo, della Calabria e della
Lucania ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La medesima questione è stata sollevata alla Camera poiché effettivamente un
articolo del Piano della scuola prevedeva che
una parte degli stanziamenti globali del decennio, però senza puntualizzare di quale
esercizio (finanziario, fosse riservata alle nuove Università da istituire nelle regioni che
ne sono prive.
Ora il Governo riafferma l'intendimento
di creare delle Università, sopratutto con indirizzo scientifico, nelle regioni più importanti che ne sono prive, ma non può accettare
alilo stato attuale l'ordine del giorno. Non è
possibile dare degli stanziamenti a favore
di Università che non esistono ancora; prima si devono creare le Università, poi potremo dare gli stanziamenti. Di questi 21 miliardi, che secondo il disegno di legge debbono essere spesi al più presto, oserei dire,
per pronto soccorso, non può essere accantonata una parte per riservarla a delle Università che non esistono finché non sono approvate per legge.
È chiaro che del suggerimento si terrà
conto quando si tratterà di ripartire gli ulte-
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riori fondi del Piano della scuola; bisognerà
tener conto cioè del flatto che nel primo biennio i fondi sono stati utilizzati per le Università già esistenti, quindi in rapporto al finanziamento complessivo previsto nel decennio si dovrà nei successivi esercizi finanziari
dare di più alle Università nuove.
Non posso però, come ripeto, assumere lo
impegno di spendere parte idi questi 21 miliardi per delle Università non ancora esistenti. Accetto tuttavia la raccomandazione
di tener sempre presente il problema della
istituzione di nuove Università nelle più importanti regioni che ne sono prive.
B E L L I S A R I O . In questo caso potrei presentare nn altro ordine del giorno,
in sostituzione di questo, con cui inviterei il
Governo a mantenere le somme da stanziare
nella proporzione prevista dal Piano della
scuola.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Mi sembra sufficiente ra'ocomandare
al Governo di tener conto nei successivi stanziamenti, dall'esercizio finanziario 1961-62 in
poi previsti dal Piano della scuola, delle
esigenze delle nuove Università che saranno istituite con i&gge.
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tuita l'università, e finora le nuove Università non sono state istituite.
B E L L I S A R I O . Se nel Piano della
scuola sono previste 750 cattedre, e di esse
150 sono riservate alle nuove Università che
devono ancora essere istituite, io debbo essere sicuro che queste 120 cattedre vengono
tolte dalle 600 che sono riservate alle Università già esistenti e non dalle 150 che sono riservate alle nuove Università. Altrimenti siamo in pieno contrasto con ciò che
abbiamo stabilito neil Piano della scuola.
F O R T U N A T I . Il testo dal Senato
trasmesso alla Camera stabilisce che, in
aggiunta ai posti di professore di ruolo
istituti con l'articolo 25 della legge del 1958,
(sono istituiti per ciascuno degli anni accademici dal 1961-62 a tutto il 1968-69, sessanta nuovi posti di professore di ruolo, e
dice inoltre che, per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore che saranno istituiti
nelle regioni che ne sono prive, sono creati nel periodo die va dal 1961H62 al 1968-69
centocinquanta nuovi posti di (professori di
ruolo.

D O N I N I . Noi, comunque, non possiamo approvare l'ordine del giorno del senatore Bellisario; pensiamo che il risanamento dell'Università in genere non importi
la creazione di nuove Università.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Posso assicurare il senatore Bellisario che questa disposizione non tocca in alcun modo il (finanziamento dei 150 posti; i
150 posti sono ancora nel Piano della scuola
e opportunamente finanziati.

B E L L I S A R I O . La questione, (come
tutti ricordano, fu sollevata già in occasione
della discussione del Piano della scuola, ed
io presentai un emendamento che venne firmato da colleghi di tutte le parti politiche,
ed anche dal senatore Fortunati, appunto
perchè si raggiungesse un accordo nel senso
da me ora auspicato.

B E L L I S A R I O . Sarei sodisfatto,
onorevole Ministro, se lei potesse, a nome
del Governo, dare una precisa assicurazione sui mantenimento, qualunque possa essere la sorte legislativa del Piano della scuola, dei 150 posti per le istituende Università.

F O R T U N A T I . Ma le 150 cattedre
relative alle nuove Università previste dall'articolo 52 dei Piano decennale nel testo
approvato dal Senato non hanno nulla a che
vedere con queste 120. I posti in ruolo, infatti, possono essere istituiti quando è isti-

G R A N A T A .
Ma se cade il Piano
della (Scuola, cadono anche i 150 posti !
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Senatore Bellisario chiede delle
precise assicurazioni da parte del Ministro,
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In relazione a questa richiesta, il Ministro
dichiara che il Governo s'impegna, per quanto di sua competenza, a sostenere la linea
del Piano della scuola, secondo cui, 150 cattedre sono esclusivamente riservate alle
università di nuova istituzione. Mi pare di
aver fatto il possibile; naturalmente non
posso assumere un impegno ultra vires.
Le mie forze sono quelle che sono, non posso impegnare il Parlamento. Il Governo
manterrà la linea del Piano della scuola,
tanto più che sa sente confortato, neil'assumere questo impegno, dal fatto che il Senato ha già approvato «l'articolo 52, e la
Camera, sia pure in sede referente, ha riservato iquesti 150 posti alle istituende università.
L U P O R I N I . Ma i suoi successori
come fa ad impegnarii?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo ha sempre la sua continuità !
P R E S I D E N T E , relatore. È stato
presentato dai senatori Donati e Zaccari il
seguente ordine del giorno :
« Il Senato, neU'approvare l'articolo 1 del
disegno di legge n. 1442, afferma che la
soppressione della voce relativa alla integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato
per il mantenimento delle Università e degli
Istituti di istruzione universitaria — voce
prevista sia dal testo del presente disegno di
legge presentato alla Camera che dall'articolo
44 del Piano della scuola — è dovuta unicamente alla circostanza che i bilanci delle
Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, quanto all'esercizio fijntanzijariio
1959-60, sono già esauriti e, quanto all'esercizio 1960-61, sono stati già impostati in
base ai contributi e ai proventi ordinari e,
pertanto, impegna il Governo a mantenere
fermo lo stanziamento previsto dal menzionato articolo 44 del Piano della scuola per
gli esercizi 'finanziari futuri, nonché a mantenere fermi tutti gli altri stanziamenti organicamente previsti dal Piano, di cui auspica la sollecita approvazione ».
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto
ai voti questo ordine del giorno, accettato
dal Governo e da me come relatore.
(È approva^).
È stato poi presentato dai senatori Donini, Luporini, Granata e Cecchi il seguente
ordine del giorno :
« Il Senato, (neU'approvare l'articolo 3, lettera a) e b) del disegno di legge n. 1442, invita il Governo ad assegnare i nuovi posti di professore di ruolo a partire dall'entrata in vigore della legge stessa, poiché la
decorrenza del 1° novemlbre 1961 si riferisce unicamente alla effettiva utilizzazione
dei posti medesimi ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto
ai voti questo ordine del giorno accettato dal
Governo e dal relatore.
(È approvato).
È stato ancora presentato dai senatori Donini, Luporini, Granata e Cecchi il seguente ordine del giorno :
« Il Senato, neU'approvare l'articolo 3 lettere e) e d) del disegno di legge n. 1442, invita il Governo a tener conto, nella nomina
dei tecnici incaricati, su proposta dei direttori degli istituti universitari diretta alle facoltà, anche di dipendenti statali già in
servizio presso le Università e gli Istituti di
istruzione universitaria ».
B O S C O , Ministro della pubblica) istruzione. Accetto l'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E ,
relatffre Metto
ai voti questo ordine del giorno accettato
dal Governo e dal relatore.
(È approvato).
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È stato infine presentato dai senatori Donini, Luporini, Granata e Cecchi il seguente
ordine del giorno:
« Il Senato, neU'approvare l'articolo 4 del
disegno di legge n. 1442, invita il Governo
a tener conto, nella ripartizione dei posti di
professore di ruolo e di quelli di assistente
ordinario, delle esigenze delle Facoltà, nei
singoli corsi per laurea e diploma, in rapporto alle esigenze proprie degli Istituti e
particolarmente delle Scuole che rilasciano
diplomi che danno diritto a sostenere esami di abilitazione all'esercizio professionale ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno.
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'ordine dell giorno accettato dal Governo e dal relatore.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 13,U5.

Dott.
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