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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Cecchi, De
Simone, Di Rocco, Donati, Granata, Lupo-

rini, Macaggi, Moneti, Permisi di Fioristella,
Ponti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti
Bianco.
A norma, dell'articolo. 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Militerni e Vaccaro.
Intervengono il Ministro della pubblica
istruzione Bosco e il Sottosegretario di Stato per la pubblica ^istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
Discussione e rinvio del disegno di legge;
« Istituzione di una Università statale in
Calabria» (1676)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Istituzione di una Università statale in
Calabria ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E L L I S A R I O , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni
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che giustificano il presente disegno di leg
ge si ricollegano, a mio avviso, a quanto
si disse in merito a tale questione in occa
sione della discussione, presso il Senato,
del piano di sviluppo della scuola.
I colleghi ricorderanno che per iniziativa
di alcuni senatori (primo firmatario fu il
senatore Militerni), l'articolo 42 del piano
di sviluppo della scuola venne emendato
con una aggiunta che stabiliva di riservare
il terzo del numero delle nuove cattedre
universitarie, che sono da istituirsi in forza
dei finanziamenti del piano della scuola,
alle Regioni prive di Università.
L'emendamento all'articolo 42, approvato
all'unanimità dal Senato, affermò, quindi,
implicitamente l'impegno del Governo ad
istituire nuove Università nelle Regioni che
ne sono prive.
A mio avviso le ragioni che giustificano
l'istituzione di nuove Università, ragioni che
furono ampiamente esaminate e dibattute
tanto da giungere ad una convergenza se
rena e convinta di tutti i rappresentanti
dei gruppi politici, sono di una validità so
stanziale. Dico questo non soltanto per il
dovere che sorge dal mio compito di rife
rire obiettivamente in merito al presente
disegno di legge, ma anche perchè faccio
parte di una Regione che vive intensamente
questo problema e, quindi, sono in grado
di comprendere le ragioni intime, profon
de, sostanziali che giustificano l'istituzione
di nuove Università.
Inizialmente la questione della istituzio
ne di nuove Università può suscitare, in chi
la esamina, qualche riserva in particolare
in relazione alla serietà degli studi, alla
serietà delle istituzioni universitarie. Indub
biamente queste riserve possono avere, al
meno in linea di principio, in linea teorica,
qualche validità, perchè effettivamente in
questi ultimi tempi abbiamo assistito al
moltiplicarsi di iniziative di carattere lo
cale che, dobbiamo riconoscerlo, non tutte
hanno offerto quelle garanzie necessarie per
chè l'Università assolva nell'ambito del mon
do culturale, accademico, scolastico italia
no a quella funzione altissima che le com
pete.
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Ritengo, tuttavia, che nel discutere il pre
sente disegno di legge e, quindi, riferen
doci a tutto quel complesso di argomenta
zioni fatte a suo tempo in occasione della
discussione del piano della scuola, si pos
sano facilmente eliminare queste preclusio
ni sia pure giustificatissime da un punto di
vista di principio, perchè oggi ci accingia
mo a legiferare per la istituzione di una
Università statale che sorgerà con tutte le
garanzie previste dalla legge per l'ordina
mento delle Università, e che sarà anche
confortata da tutti quei mezzi di carattere
materiale e finanziario che lo Stato si im
pegna a porre a disposizione.
Superata questa obiezione pregiudiziale,
credo di esprimere esattamente il pensiero
di tutti i colleghi, anche della Regione ca
labra, affermando che la proposta istitu
zione non deriva in alcun modo da una ri
vendicazione campanilistica. Dobbiamo an
zitutto riportarci alla situazione generale
delle Università italiane, e sottolineare la
necessità e l'urgenza che il numero dei lau
reati nelle facoltà di carattere tecnicoscien
tifico aumenti con la massima rapidità pos
sibile.
Gli studi di organi qualificati, come quel
li della SV IMEZ, oggi già superati dalle
recenti esperienze e quindi accettabili per
difetto, prevedono per il 1975 il raddoppio
del numero dei laureati tecnici, il che si
gnifica che il problema di carattere gene
rale richiede una soluzione la più urgente
e la più rapida possibile.
Ritengo che questo sia l'argomento prin
cipale da considerare quando ci si accinge
a discutere un disegno di legge che pre
vede la istituzione di nuove facoltà, parti
colarmente di carattere tecnicoscientifico*
Non soltanto per il bisogno urgente, in
dilazionabile, dì aumentare i laureati tec
nici, ma anche per un'altra considerazione
che scaturisce ormai da argomenti che si
desumono dalla situazione economica del
nostro Paese in rapporto anche a quella di
altri Paesi del mondo europeo ed extraeu
ropeo, dovremo al più presto considerare,
nell'ambito degli studi universitari, anche
un titolo intermedio tra il diploma della
scuola media superiore e la laurea,
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Se si pensa allo sviluppo della istruzione
professionale si p u ò osservare come già alcune qualifiche di carattere professionale
ed esecutivo esigano u n a preparazione a livello universitario. Lo sviluppo delle facoltà universitarie a carattere tecnico-scientifico, quindi, interessa anche per la soluzione di questo problema della preparazione dei tecnici intermedi.
Per le ragioni esposte e per quelle che
si desumono dalla situazione locale delle
Regioni, che appartengono s o p r a t t u t t o al
m o n d o meridionale, ritengo sia o p p o r t u n o
approvare la istituzione di una Università
e in genere di nuove Università.
Tutti sappiamo che il mondo meridionale
ha dato altissimi uomini di cultura, uomini genialissimi specialmente nel campo del
diritto, delle lettere, della filosofia; sappiam o , però, che n o n è stato in grado, per
mancanza di strumenti, di dare alla stessa
società meridionale uomini che fossero alla
medesima altezza nel campo delle scienze
tecnico-industriali.
Quando p r o p o n i a m o il problema della
industrializzazione del Mezzogiorno, non
possiamo t r a s c u r a r e la validità di questi
argomenti relativi alla istituzione di nuove
Università con facoltà di carattere tecnicoscientifico.
Ritengo a questo p u n t o non necessario
soffermarmi sulle conseguenze che da queste argomentazioni discendono nel campo
sociale, economico e culturale; si t r a t t a
non soltanto di vincere i residui dell'analfabetismo, non soltanto di elevare la scuola di livello medio in m o d o che la cultura
di base si diffonda d a p p e r t u t t o , m a si tratta di dare a tutti i giovani la possibilità di
raggiungere i più alti gradi degli studi nel
c a m p o della tecnica e delle scienze, di dare,
perciò, il contributo delle loro energie per
Io sviluppo di t u t t a la società nostra, specialmente meridionale.
Ci sono, poi, argomenti di carattere più
pratico, e mi riferisco alle difficoltà di ordine finanziario per quella p a r t e di studenti della Calabria che non possono frequent a r e l'Università perchè, dovendo compiere
gli studi universitari in località molto lontane da quelle di loro residenza, non sono

///
58a

SEDUTA

Legislatura

(27 settembre 1961)

in condizione di s o p p o r t a r e i disagi notevoli e gli oneri finanziari che ne derivano.
Per renderci conto di questo date di fatto, basta guardare le cifre che vengono rip o r t a t e nella relazione governativa, anche
se bisogna tener conto di u n errore là dove
si dice che 1.113 giovani calabresi si sono
iscritti al p r i m o anno di corso universitario nell'anno accademico 1956-57: in realtà,
questa cifra si riferisce all'Abruzzo, mentre,
per la Calabria, si t r a t t a di 1.587 elementi.
Penso, però, che a questo p u n t o il dato statistico che p o t r e b b e esserci più utile per
darci un'idea di quanti studenti non frequentano l'Università, p u r non m a n c a n d o
dei titoli necessari per farlo, sia il riferim e n t o al n u m e r o dei diplomati delle scuole
medie superiori e al n u m e r o degli iscritti
al p r i m o anno di università, che vengono riportati dall'annuario statistico dell'Istruzione italiana 1959.
Per la Calabria, a b b i a m o : 1.842 studenti
iscritti al p r i m o anno universitario 1957-58;
2.321 studenti diplomati dalle scuole secondarie superiori nell'anno 1956-57.
Per l'Abruzzo, abbiamo: 1.345 studenti
iscritti al p r i m o anno universitario 1957-58;
2.971 studenti diplomati dalle scuole secondarie superiori nell'anno 1956-57.
Ora, voi vedete che p e r la Calabria, cinquecento di questi giovani sono rimasti nell'impossibilità di frequentare l'Università;
per l'Abruzzo, poco più di u n terzo degli
studenti h a n n o p o t u t o iniziare i corsi universitari. Credo, p e r t a n t o , che anche questo
sia un argomento da considerare, ai fini dell'approvazione del presente disegno di legge; noi diciamo che bisogna fare di t u t t o per
p o r t a r e lo studente alla scuola, m a p u r t r o p po questa possibilità ancora effettivamente
non c'è e non dobbiamo chiudere gli occhi
di fronte a certe situazioni reali.
Passo, adesso, a dare u n a breve illustrazione dei singoli articoli che compongono
questo progetto di legge.
L'articolo 1 fissa l'istituzione dell'Università per la Calabria a decorrere dall'anno
accademico 1961-62 e prevede la seguente
distribuzione delle Facoltà: la Facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali, lim i t a t a m e n t e ai corsi di laurea in fisica, in
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matematica, ed al biennio propedeutico di
ingegneria, nella città di Catanzaro; la Facoltà di agraria con i corsi di laurea in
scienze agrarie ed in scienze forestali nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria. Il Rettorato dell'Università avrebbe sede a Catanzaro.
Qualcuno potrà fare delle riserve circa
questo piano di distribuzione delle Facoltà in diverse località e debbo, anzi, confessare che anche io, se dovessi esprimere un
pensiero personale, non sarei d'accordo, in
linea di principio, su una distribuzione di
tale genere; penso, tuttavia, che nella situazione della Calabria si debbano considerare
le condizioni geografiche, topografiche e le
difficoltà di comunicazione tra l'uno e l'altro centro e che, d'altra parte, la cosa essenziale sia quella di poter creare un coordinamento esatto, preciso tra le diverse Facoltà, in modo che effettivamente l'organismo universitario sia ben funzionante.
LUPORINI.
mento?

Che tipo di coordina-

B E L L I S A R I O ,
relatore. Di carattere didattico e amministrativo, tale cioè
che possa dare origine ad una vita universitaria in tutto quanto l'organismo universitario.
L'articolo 2 fissa nell'anno accademico
1961-62 il primo anno dei rispettivi corsi di
laurea nell'Università di nuova istituzione;
i corsi successivi avranno progressivamente
attuazione negli anni accademici seguenti.
L'articolo 3 riguarda i ruoli organici del
personale insegnante e assistente assegnato alla nuova Università, ed in proposito
si fa riferimento alle tabelle A e B annesse alla presente legge.
L'articolo 4 fissa la spesa per l'assetto
edilizio e le attrezzature scientifiche occorrenti per l'Università di nuova istituzione.
Si prevede che l'Università possa contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare di 3 miliardi e 400 milioni estinguibili in non oltre 35 anni al
saggio vigente al momento della concessione. Sull'ammontare dei mutui lo Stato cor-
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risponderà un contributo annuo costante
per 35 anni nella misura del 5 per cento da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
a partire dall'esercizio finanziario in cui
avrà inizio l'ammortamento; la rimanente
parte non coperta dal contributo statale,
sarà assunta e garantita da un Consorzio
costituito dalle tre provincie della Calabria
e dai tre Comuni sedi di Facoltà ed il relativo onere farà carico per una metà alle tre
Provincie e per l'altra metà ai tre Comuni
interessati.
Gli articoli 5 e 6 si riferiscono a norme
di carattere transitorio per la costituzione
degli organi di governo della nuova Università per il primo periodo di funzionamento. Secondo l'articolo 5, le attribuzioni
che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà
sono qui, inizialmente in sede provvisoria,
esercitate da appositi Comitati tecnici, ciascuno composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo nominati dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Si tratta, indubbiamente, di strumenti provvisori: questi Comitati tecnici
saranno poi sostituiti da regolari Consigli
di Facoltà. L'articolo 6 riguarda invece la
elezione del Rettore e del Senato accademico della nuova Università.
L'articolo 7 stabilisce la composizione del
Consiglio di amministrazione secondo le
norme legislative vigenti. Del Consiglio di
amministrazione medesimo, oltre i rappresentanti della Provincia, della Camera dell'agricoltura, industria e commercio e del
Comune in cui ha sede il Rettorato, faranno parte i rappresentanti delle Provincie,
delle Camere dell'agricoltura, industria e
commercio e dei Comuni in cui hanno sede
le altre facoltà.
L'articolo 8, infine, concerne il modo cui
far fronte alla spesa e stabilisce che alla
spesa di lire 600 milioni per le più urgenti
opere edilizie e per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature
scientifiche; si provvederà con una aliquota
delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio
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per l'esercizio finanziario 1960-61. Alla spesa di lire 224.200.000 per i nuovi posti di
professore di ruolo e assistente ordinario
si provvederà, nell'esercizio
finanziario
1961-62, mediante utilizzazione di quota
p a r t e delle s o m m e destinate all'istruzione
superiore sui fondi accantonati relativam e n t e all'esercizio medesimo, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della
scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
P r i m a di concludere questa mia relazione
mi p e r m e t t o di presentare il seguente ordine del giorno pregando la Commissione di
volerlo accettare:
« La 6 a Commissione p e r m a n e n t e del Senato,
in aderenza al principio della istituzione di nuove Università nelle Regioni che ne
sono prive, affermato dall'articolo 52 del disegno di legge n. 1868 sul Piano della Scuola in discussione alla Camera dei deputati
e già approvato dal Senato;
in considerazione del fatto che le ragioni a favore dell'istituzione di un'Università statale in Calabria, contenute nella
relazione governativa al disegno di legge
n. 1676 in discussione, si m o s t r a n o altrett a n t o valide in favore della istituzione di
un'Università statale nella Regione abruzzese,
impegna il Governo a presentare con
ogni sollecitudine, in analogia alla iniziativa assunta per l'istituzione dell'Università
calabrese, u n disegno di legge m i r a n t e a
istituire un'Università statale in Abruzzo,
in m o d o che i corsi di studio nelle Facoltà
da essa dipendenti possano avere inizio indilazionabilmente con l'anno accademico
1962-63 ».
Non mi a t t a r d o ad illustrarvi questo ordine del giorno perchè non potrei fare altro
che ripetere le ragioni già esposte a sostegno dell'Università calabrese. Posso dirvi
che se dovessi riferire delle cifre, potrei anche sostenere che alcune sono ancora più
sconfortanti di quelle calabresi e tali, cioè,
da giustificare a m p i a m e n t e il principio di
questa iniziativa. Basterebbe, infatti, che ripetessi le cifre di 2.971 diplomati nell'anno
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accademico 1956-57 e di 1.115 iscritti al
p r i m o anno universitario 1957-58, per darvi
un'idea della necessità di u n a Università
nella Regione abruzzese. Questi argomenti
locali, però, r i m a n g o n o sempre secondari;
argomenti essenziali sono invece l'urgente
bisogno di istituire nuove Università e nuovi
corsi tecnici a livello intermedio.
M A C A G G I . Ringrazio il relatore
per l'ampia ed esauriente illustrazione di
questo disegno di legge che, a p p a r e n t e m e n t e
di scarso rilievo, costituisce, invece, u n a
affermazione di principio di grande importanza in questo m o m e n t o ; dico di grande
importanza perchè, di fronte al p r o b l e m a
del miglioramento delle condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno, l'aspetto
culturale, cui ha accennato il senatore Bellisario, sta in p r i m a linea.
Sono d'accordo con il relatore anche per
q u a n t o concerne le direttive che debbono
essere tenute presenti nello sviluppo di
queste università e vorrei aggiungere qualcosa a quello che lei, senatore Bellisario, ha
detto a proposito di q u a n t o è stato fatto nel
passato dagli uomini del Sud. È vero che
abbiamo avuto dei grandi umanisti, dei
grandi filosofi nel Sud, m a abbiamo avuto e
abbiamo ancora dei grandi scienziati! Indubbiamente, non possiamo disconoscere
questa vivacità intellettuale degli uomini del
Sud che trova facilità di affermazione in
tutti i campi e, quindi, anche per questa
ragione dobbiamo cercare di sviluppare queste Facoltà tecniche.
Sono d'accordo anche sulla necessità che
questo sviluppo dell'Università si ispiri a
u n criterio di assoluta serietà. Non possiam o cominciare un'attività di questo genere, tanto per fare qualcosa, senza garantire la dignità che un'Università deve avere
per il suo' buon funzionamento. Con questo,
non intendo riferirmi al proposto decentram e n t o delle sedi universitarie. È vero che
siamo tradizionalisti e che pensiamo alla
Università in un'unica sede, m a per mio
conto, per quanto vecchio, non sono di questo parere. Sono favorevole al principio del
decentramento per delle ragioni p r a t i c h e :
ogni regione h a le sue caratteristiche, le sue
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prerogative e le sue necessità anche nel
campo dell'insegnamento; nulla di male,
quindi, se, tenendo conto di questo e dei
rapidi mezzi di comunicazione oggi esistenti,
si frazionano in ogni regione le Facoltà secondo le tradizioni e gli interessi locali.
Detto questo, non posso che dichiarare
il mio favore all'istituzione di questa nuova
Università, pur facendo le riserve che ho
già espresse in altre occasioni e che credo
siano valide di fronte al disegno di legge
in esame; sottolineando, cioè, l'opportunità
di un approfondito esame che valga ad accertare l'esistenza dei mezzi adeguati per
l'istituzione e il buon funzionamento della
nuova Università.
Intanto, noi partiamo senza avere un
concetto esatto di quello che potrà essere
il numero di studenti che frequenteranno;
ad occhio e croce si può presumere che, per
lo meno, avremo sulle due mila iscrizioni.
Teniamo presente questa cifra per quanto
riguarda la possibilità di frazionamento
delle Facoltà.
Non abbiamo dati, che pure sono di importanza essenziale, su quella che potrà essere la distribuzione di questi duemila studenti nelle varie facoltà; comunque ci troviamo di fronte ad un numero di studenti
che richiede una struttura, una capacità didattica di queste sedi di facoltà che francamente non vedo sia possibile realizzare
con il presente disegno di legge che pure,
a mio avviso, è di essenziale importanza in
questo momento.
Creare nuove facoltà infine significa oggi
sottrarre dei mezzi alle Università già esistenti e noi sappiamo, purtroppo, qual'è la
situazione universitaria italiana.
Non insisto perchè sono favorevole alla
istituzione della nuova Università, ma non
posso fare a meno di chiedermi quali saranno i professori che dovranno insegnarvi:
faremo dei concorsi o prenderemo dei professori incaricati dalle altre Università?
Inoltre, il presente disegno di legge prevede per la Facoltà di scienze 12 professori e 24 assistenti; per la Facoltà di architettura 8 professori e 12 assistenti; per la
Facoltà di agraria 18 professori e 18 assistenti. Io mi chiedo se proprio delle fa-
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coltà tecniche di questo genere possano
funzionare con un così esiguo numero di
professori e assistenti. Questi sono problemi funzionali di importanza essenziale; ritengo impossibile un serio funzionamento
di queste Facoltà con tale personale; senza
parlare, poi, dei mezzi finanziari.
Per quanto riguarda le norme contenute
negli articoli 5 e 6 del presente disegno di
legge, che conferiscono poteri ai Comitati
tecnici nominati dal Ministro, debbo dire
che fanno sorgere in me alcune perplessità.
I presidenti di detti Comitati è chiaro che
diverranno i presidi di domani, ed anche
sotto questo punto di vista non sono molto
tranquillo.
Non mi oppongo alla approvazione del
presente disegno di legge, ma poiché, a mio
avviso, presenta delle lacune, e richiede
maggiori accertamenti, propongo uno studio più serio e approfondito di questo problema e, se sarà necessario, la formulazione
di un disegno di legge che ci dia maggiori
garanzie.
In merito all'ordine del giorno presentato
dal senatore Bellisario dichiaro di essere
d'accordo sul principio generale in esso
affermato.
L U P O R I N I . Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Bellisario, il quale ha fatto il massimo sforzo
per giustificare, per rendere plausibile il
presente disegno di legge.
Non posso, tuttavia, nascondere che ho
provato un certo stupore quando ho appreso che eravamo stati convocati in sede
deliberante proprio alla riapertura dei lavori parlamentari e mi sono chiesto quale
sorpresa poteva esserci riserbata.
Tutti eravamo edotti dalla stampa del
viaggio del Presidente del Consiglio in Calabria e delle promesse fatte anche in merito a questa nuova Università calabra. Si
è già accesa, come tutti sanno, una discussione anche tra i competenti a tale proposito, ma ciò che maggiormente mi stupisce,
ripeto, è di trovarci a dover immediatamente decidere su un disegno di legge di tal
genere che da pochissimo tempo ci è per-
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venuto e che, quindi, non abbiamo potuto
studiare in maniera approfondita.
La creazione di una nuova Università è
una questione di enorme responsabilità culturale e politica rispetto alla situazione attuale, rispetto all'avvenire del nostro Paese;
è certo qualcosa che non può essere fatta
con precipitazione e, come diceva molto giustamente il senatore Bellisario, non può essere fatta se non in una visione generale
delle esigenze di sviluppo delle Università
nel nostro Paese e nel Mezzogiorno in particolare.
Si tratta di un problema di fronte al
quale restiamo tutt'altro che indifferenti.
C'è anzitutto una questione di principio:
è veramente giusto prendere come soluzione del problema la creazione di nuove
Università o non ci sono altre soluzioni che
nella situazione attuale siano più opportune?
Anche accettando il principio della creazione di nuove Università, secondo quale
prospettiva di insieme si prende una iniziativa di tal genere?
Sorgono, infine, molti altri problemi quali la scelta delle Facoltà, i metodi di attuazione, gli strumenti di attuazione.
Il senatore Macaggi ha manifestato giustamente l'impressione di trovarsi di fronte a qualcosa di molto improvvisato e ha
fatto, in proposito, osservazioni molto precise*
Vi è anzitutto la questione del finanziamento. Certo, ho avuto piacere di cogliere
una certa visione statalistica nelle parole
del relatore, tuttavia mi chiedo in quale
insieme di impegni, da parte dello Stato,
deve essere inquadrata una iniziativa di un
peso e di una responsabilità così grandi.
Lasciando per ora impregiudicata la grande questione relativa all'opportunità di
creare nuove Università o piuttosto di convogliare tutto l'impegno e l'assistenza dello
Stato perchè si portino, come molti propongono, gli studenti in certe Regioni che
hanno tradizionalmente già una vita universitaria e un ambiente universitario preordinato, ritengo che, in considerazione delle
condizioni di arretratezza generale delle
Università nel nostro Paese, si dovrebbe
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cogliere questa occasione per creare dei
modelli nuovi di Università, con dei criteri
che siano completamente indipendenti da
tutte le remore e i freni costituiti da preesistenti tradizioni.
Anzitutto si dovrebbero fare delle inchieste molto precise; in realtà in Italia non
abbiamo la minima idea di quanto una Università modello possa costare.
Abbiamo l'impressione che si proceda
seguendo la linea delle improvvisazioni, riproducendo ancora una volta i gravi difetti e le deficienze dalle quali vorremmo liberarci e che sono presenti nelle Università nelle quali operiamo e lavoriamo.
Non entro in altri particolari perchè non
posso che esprimere una prima impressione.
Sono lieto che finalmente non sia stata
scelta la solita Facoltà di legge o di Magistero, anche se personalmente ho molte riserve in merito alla creazione di una nuova
facoltà di architettura.
A Firenze c'è un'importante Facoltà di
architettura, là sono concentrati studiosi,
architetti, ma vi è una grave carenza di
professori di ruolo. Questo accade a Firenze. Non possono non nascere, quindi,
delle perplessità quando si pensa alla creazione di una nuova Facoltà di architettura
a Reggio Calabria.
Per la serietà e la gravità delle questioni
che sorgono dalla creazione di una nuova
Università, non posso che chiedere un rinvio della discussione che ci permetta di
studiare a fondo e seriamente tutto il problema.
Quello che fa paura, è il principio di volere un funzionamento immediato. Si tratta di una Università della quale e per la
quale non esiste fino ad oggi alcuna base
effettiva, né tecnica né culturale. Non ho
altro da dire; insisto soltanto sulla richiesta di un rinvio della discussione, per avere
la possibilità di studiare e approfondire attentamente il problema.
In relazione all'ordine del giorno presentato dal senatore Bellisario, vorrei dire che
una proposta del genere è alquanto prematura, in quanto, non abbiamo ancora
quella visione generale delle cose alle quali
egli stesso faceva riferimento. Pregherei,
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quindi, il relatore di presentare quell'ordine
del giorno, se mai, più tardi, q u a n d o avremo
tutti gli elementi per giudicare il problema
con serietà.
D O N A T I .
Questo disegno di legge
è per m e di u n a importanza veramente rilevante ed ho ascoltato con molto interesse la discussione che su di esso si è svolta.
Dico subito che concordo sostanzialmente con la posizione già assunta dal senatore
Bellisario, salvo alcune osservazioni che, per
q u a n t o marginali, ritengo utile fare. La
p r i m a osservazione è la seguente: si è parlato, per l'anno accademico 1956-57, di
1.587 matricole e di 2.321 diplomati delle
scuole medie superiori. Mi sembra enorme
il n u m e r o degli iscritti all'Università rispetto a quello dei diplomati e mi permetto, senatore Bellisario, di farle osservare che
se lei facesse u n a proporzione tra le matricole e i diplomati nelle regioni più sviluppate, riscontrerebbe u n a percentuale
molto inferiore. Questa è la realtà ed è logico che le cose stiano in questi termini. È
preoccupante questa enormità di universitari rispetto al n u m e r o veramente limitato
dei diplomati, preoccupante, perchè è evidente che in questa Regione m a n c a n o proprio quei tecnici intermedi di cui il relatore parlava e che l'Università non crea, perchè l'Università, oggi come oggi, tende a
creare i dottori, elementi di vertice, non
elementi intermedi dei quali, effettivamente, a b b i a m o e n o r m e bisogno.
Questo significa che, più in fondo, vi è
u n p r o b l e m a di altra n a t u r a ; il problema,
cioè, dell'orientamento che viene dato nelle
scuole medie superiori e che è carente rispetto alle possibilità di sviluppo di questa Regione, carente, proprio, sotto l'aspetto degli Istituti tecnici che costituiscono la
base degli elementi intermedi di cui ci occupiamo. La conseguenza di questa carenza è chiara e la situazione è quella che è:
la maggior p a r t e degli studenti è orientata
verso d e t e r m i n a t e facoltà, quali lettere o
giurisprudenza, e contribuisce, comunque,
a costituire quella caratteristica classe dirigente del Meridione, rivolta verso interessi umanistici e non verso interessi tecnici.
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Occorre, quindi, rivedere l'orientamento
generale di t u t t a la s t r u t t u r a scolastica di
quella Regione ed è p r o p r i o su questo punto che richiamo l'attenzione della Commissione.
La seconda osservazione che desidero
fare è la seguente: concordo p i e n a m e n t e sull'orientamento e sulla scelta delle Facoltà,
salvo la perplessità espressa dal senatore Luporini sulla Facoltà di architettura, che n o n
è, a mio avviso, priva di fondamento.
Capisco l'esistenza di u n a Facoltà di architettura a Milano, a Firenze, centri, insomma, di u n a rilevanza notevole, m a vorrei far presente che, probabilmente, anche
nella stessa Milano e nella stessa Firenze
il n u m e r o degli studenti che frequentano
quei corsi è relativamente limitato. A p a r t e
questo rilievo, mi sembra che la Facoltà di
architettura, per quel suo particolare orient a m e n t o artistico, esuli dalla precisa impostazione tecnica che si vorrebbe dare.
Non posso fare a m e n o di sottolineare
questa perplessità, anche perchè sono convinto che con gli 8 insegnanti e 12 assistenti avremo un n u m e r o di personale insegnante che sarà di poco inferiore al num e r o degli studenti.
Ecco, infine, u n ' u l t i m a osservazione: h o
ascoltato a t t e n t a m e n t e quello che ha detto
il senatore Macaggi e vi assicuro di condividere pienamente la sua preoccupazione,
quella cioè di dare u n ' i m p r o n t a di massim a serietà a questi centri di studi che vogliamo istituire. Possiamo dire, in verità,
che le Università oggi esistenti siano altam e n t e qualificate? Mi p a r e di no e lo si
deduce anche dagli annunci economici sui
giornali q u a n d o leggiamo: esclusi quelli che
provengono da tale Università! Le ricerche
di personale sono fatte p r o p r i o con questo
sistema.
R U S S O .
politico!

È un segno di mal costume

D O N A T I .
D'accordo, però, è anche
u n segno della diversità culturale, tecnica,
scientifica che caratterizza le n o s t r e università. Vi posso dire che nella mia Emilia, chi desidera laurearsi r a p i d a m e n t e si
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sposta dall'Università di Bologna ad un'altra meno nota, e della quale non faccio il
nome, ed in sei mesi riesce a dare tutti gli
esami della Facoltà di giurisprudenza. Lo
stesso avviene per la Facoltà di medicina
dove l'unico scoglio è costituito dall'esame
di anatomia; ebbene, una volta superato
questo ostacolo, esiste una Università nella
quale si possono dare tranquillamente tutti
gli altri esami. Badate bene, che parlo della
mia Regione e lascio da parte le Regioni
altrui.
R U S S O .
Non è dal numero delle
bocciature in certe determinate materie che
si arguisce la serietà dell'Università. Queste macine di bocciature che si sono create
in certe Università, costituiscono un'altra
aberrazione dei nostri tempi!
DONATI.
Ma non vi è dubbio che
vi sono dei centri più seri e degli altri meno
seri. Quando diciamo che le Università debbono essere serie non intendiamo affatto
riferirci a delle macine per bocciature, ma
a dei centri di preparazione qualificata per
il personale che deve dare nel campo della
attività tecnica, produttivistica e scientifica,
quei risultati che ci auguriamo.
È chiaro che istituendo una nuova Università, non si potrebbe provvedere ad un
numero di insegnanti e di assistenti assolutamente proporzionato a quella che sarà la
realtà immediata; ma sappiamo di avere a
disposizione, proprio sul Piano della scuola, 150 professori universitari per le nuove
Università. Ora, credo che le Regioni prive
di Università in Italia non siano moltissime; quando abbiamo considerato la Calabria — e credo che una Università calabrese risolva anche il problema della Basilicata e della Lucania — quando abbiamo
considerato l'Abruzzo ed eventualmente lo
Alto Adige, ritengo che abbiamo coperto il
fabbisogno delle Regioni attualmente sprovviste di Università. Sui 150 professori disponibili, indubbiamente per questi centri
universitari ci sono delle riserve, delle possibilità di aumento che ci consentiranno di
far fronte a future necessità prevedibili, e
questo vale anche per il campo degli assi-
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stenti. Da questo punto di vista, quindi,
senatore Macaggi, pure comprendendo le
sue preoccupazioni, non ne farei un motivo
per rifiutare il nostro voto.
Abbiamo scarsi elementi a disposizione
per poter giudicare. Quanti saranno gli studenti che si iscriveranno all'Università?
Nessuno può dirlo! Poniamo che si tratti
di 1.700 elementi; certo non vorrete pensare che tutti si orientino verso questo gruppo
di Facoltà, perchè, evidentemente, ci saranno ancora coloro che si indirizzeranno verso lo studio delle lettere o della giurisprudenza. È chiaro che le cifre qui indicate costituiscono un minimum della struttura per
approntare strumenti e mezzi sufficienti ad
avviare l'attività della nuova Università; la
esatta misura delle esigenze concrete si rivelerà quando l'Università sarà veramente
funzionante.
Il senatore Luporini ha parlato di Università modello: la sua aspirazione è pienamente giustificata, ma naturalmente è ben
difficile che si possa pensare di legiferare
con questo intento. Lei sa meglio di me,
egregio collega, che i professori universitari più noti non andranno ad insegnare
nella Calabria; vi andranno, certamente, dei
giovani e questo, badate bene, non è detto
che sia un male.
C A L E F F I .
cati!

Saranno degli incari-

DONATI.
Evidentemente dovremo
cominciare con gli incaricati. Avremo dei
giovani e questo, come dicevo, tutto sommato sarà certamente un bene perchè, in
genere, sono proprio i giovani quelli che
lavorano di più. Gli anziani, come sapete,
sono impegnati anche da altre attività che
li discostano dal mondo universitario. Prendiamo ad esempio i fisici: i migliori sono
a Frascati, o vanno in America o sono titolari di cattedre universitarie. I giovani,
probabilmente, si dedicheranno all'insegnamento.
Iniziare subito, d'accordo, comporta una
serie di difficoltà! Cominceremo, innanzitutto, con dei corsi puramente teorici perchè è chiaro che prima che questo finanzia-
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mento si traduca in laboratori, in strumenti, in libri, passerà — vogliamo essere
ottimisti — un anno. Non possiamo fare
diversamente; sarà quindi una Università
modello? No: è troppo chiaro, ma vale la
pena di cominciare perchè, da qui ad un
anno, saremmo nella stessa situazione, in
quanto; finché non avremo una struttura,
un Senato accademico il quale possa provvedere ad utilizzare somme a disposizione,
finché non avremo i professori e le attrezzature adeguate, dovremo sempre iniziare
con dei corsi puramente teorici.
Questa è la mia opinione e sono, pertanto, dell'avviso che si debba dare un primo
avvio alla nuova Università, con la viva
raccomandazione, però, al Ministero affinchè segua attentissimamente gli sviluppi di
questa Università e provveda con tempestività; l'allevi, direi, quasi come l'allievo
più caro in modo che possa crescere bene.
Ogni remora, per conto mio, è inopportuna, perchè non risolve il problema, ma lo
sposta soltanto, ed in questo senso sono
decisamente orientato verso l'approvazione
di questo disegno di legge.
Mi permetto ancora un'osservazione particolare per quel che riguarda il terzo comma dell'articolo 3 il quale dice: «All'assegnazione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, si provvede con le attuali
dotazioni organiche dei rispettivi ruoli e
secondo le disposizioni legislative vigenti ».
Questi elementi, dunque, dovrebbero essere
prelevati da altre Università ed è ciò che
maggiormente mi preoccupa, perchè sappiamo come, da questo punto di vista, le
Università siano carenti.
M I L I T E R N I . Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, mi trovo qui, insieme al senatore Vaccaro, in missione di gratitudine e
di solidarietà.
Questa gratitudine mi sia consentito di
esprimerla innanzitutto al rappresentante
del Governo — che ho avuto il piacere dì
incontrare nella mia Calabria ai primi inizi di questo risveglio democratico — e a
quanti nel dicembre del 1959 aderirono al
mio emendamento aggiuntivo all'attuale ar-
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ticolo 52 del Piano decennale che prevedeva l'istituzione delle Università nelle regioni che ne sono prive. Permettete, anche,
che rivolga in questo momento la mia gratitudine commossa al Presidente Zoli che
in quell'occasione accolse, sostenne e fece
suo l'emendamento, appoggiato validamente dai colleghi Bellisario, Tirabassi ed altri. Debbo anche ricordare e ringraziare
quei colleghi che in Aula firmarono l'emendamento, e precisamente: Cernili Irelli, Jannuzzi, Luporini, Picardi, Baldini, Granata,
Pajetta, Macaggi, Caleffi, Caroli, Cingolani,
Milillo, Spasari, Moneti, Girando, Barbaro,
Venditti, Battaglia, Corbellini, Zotta e Zaccari.
Il problema di fondo sul quale quest'oggi
ho sentito discutere, specialmente da parte
dei senatori Macaggi e Luporini, mi sembra un problema già sufficientemente approfondito, se è vero, come è vero, che fin
dal 1959 questo principio di colmare una
lacuna nella struttura universitaria del nostro Paese fu oggetto di ampio dibattito
ed ampia convergenza. Mi sembra, dunque, inesatta l'affermazione che oggi si voglia improvvisare, si vogliano bruciare le
tappe, se già nel 1959 eravamo d'accordo
nel riconoscere che le regioni meridionali
prive di Università dovevano veder colmata
questa lacuna, lacuna, badate bene, che si
riflette anche in quella missione che il Mezzogiorno deve svolgere al servizio dell'Italia, dato che oggi l'Italia, nella sua libera
scelta, è associata allo sforzo della libera
Europa per il potenziamento e lo sviluppo
dei Paesi sottosviluppati del mondo afroasiatico. Una più attiva presenza pacificatrice e civilizzatrice dell'Italia nel Mediterraneo e verso il mondo afro-asiatico, comporta anche il potenziamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Italia nel Mezzogiorno.
Sono lieto che l'Università della Calabria nasca nel momento in cui ci si impone il problema di ridare, o meglio, di
potenziare il clima di rigore didattico e
scientifico all'Università italiana e sono
sicuro che i docenti, giovani o anziani,
che terranno a battesimo questa Università avranno la vigile, costante preoccupa-
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zione di dare a questo neonato il sigillo di
un grande rigore scientifico e didattico.
Al senatore Macaggi che, peraltro, ha confermato la sua autorevole adesione all'istituzione di nuove Università nelle regioni
meridionali che ne sono prive, desidero dare
alcune notizie sullo stato attuale delle strutture scolastiche in Calabria, che sono state
particolarmente e notevolmente potenziate
in questo ultimo decennio.
Esistono attualmente in Calabria: 14 licei classici; 7 licei scientifici; 5 istituti magistrali; 3 licei classici parificati; 5 istituti
magistrali parificati, con annessi, modernissimi collegi; 7 istituti tecnici a tipo commerciale e per geometri, a Reggio Calabria,
Cosenza, Catanzaro, Siderno, Vibo Valentia,
Paola, Castrovillari, oltre a numerose sezioni staccate in altri Comuni; 6 rinomate
scuole industriali, alcune delle quali con oltre cinquanta anni di tradizione e specializzazione, come a Castrovillari, Fuscaldo,
Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, e con molte sezioni staccate in altri
Comuni; 3 istituti agrari; 4 istituti tecnici
industriali; un istituto nautico a Pizzo; scuole marinare a Cetraro, Amantea e Melito
Porto Salvo; scuole .di avviamento professionale a tipo industrale, agrario e commerciale in moltissimi Comuni della Regione,
sorte con i fondi destinati all'addestramento professionale dalla legge speciale per la
Calabria.
Per quanto concerne qualche perplessità
che molto serenamente ho sentito esprimere circa l'articolazione della nostra Università, desidererei richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su altre esperienze in materia.
In America esistono Università articolate, con facoltà ubicate in diversi centri; e
anche in Italia abbiamo una nuovissima
Università, l'Università cattolica del Sacro
cuore, articolata in siffatta maniera. La dislocazione delle facoltà in Calabria non
rappresenta pertanto una novità e risponde
d'altra parte ad alcune evidenti condizioni
d'ordine storico e tradizionale (si pensi ad
esempio a Crotone dove è nata la scienza)
ed alle esigenze economico-sociali delle Provincie calabresi,
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Vorrei poi aggiungere qualche considerazione sull'istituzione della facoltà di architettura a Reggio Calabria, dicendo ai
colleghi della 6a Commissione che nelle
amministrazioni locali interessate, che in
questo momento coordinano i loro sforzi
in senso regionale, c'è il proposito di colmare una grave lacuna non soltanto nel
campo universitario italiano, ma potremmo
dire europeo. Esiste nel mondo una sola
facoltà di ingnegeria e architettura specializzata in costruzioni antisismiche, e questa
facoltà si trova negli Stati Uniti d'America,
e precisamente a San Francisco; sarebbe
dunque opportuno consentire a questa nostra Calabria « ballerina » di avere qualcosa di nuovo: una specializzazione delle
facoltà di ingegneria e di architettura in
costruzioni antisismiche, specializzazione
che andrebbe incontro alle esigenze dell'Italia, del bacino mediterraneo, nonché del
Medio Oriente.
Io ho chiesto di parlare soprattutto per
esprimere la mia gratitudine, ma non vorrei che questo stato d'animo mi impedisse
di esporre alcune considerazioni in ordine
alla evoluzione di questa nostra tanto attesa creatura. Cosenza e la Calabria hanno
bisogno di una facoltà di economia e commercio, così come hanno urgente bisogno
di una facoltà di agraria. Prego dunque
l'onorevole rappresentante del Governo di
fare alcune serene considerazioni su quanto
sto per dire. Vi sono materie comuni alle
facoltà di agraria e di scienze naturali e
materie comuni alle facoltà di agraria e
di economia e commercio, per cui mi permetto di raccomandare vivamente agli amici della 6a Commissione e al Governo di
tener conto in prospettiva di questa situazione di fatto, per lo sviluppo — sempre
seguendo il criterio delle facoltà tecniche —
della nostra Università.
Se permettete, vorrei fare un ultimo rilievo, che mi induce a condividere l'intervento del collega Donati. Senza dubbio, siamo tutti preoccupati della necessità che
questa creatura nasca viva e vitale, con i
piedi ben piantati in terra: ma deve nascere presto!
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Leggevo in questi giorni in una ricerca
sulla psicologia della mia regione, che proprio negli ultimi rnesi è stata oggetto di
uno studio approfondito da parte di un
gruppo sociologico francese — studio che
prendendo le mosse dalle ripercussioni di
quella tale natura « ballerina », terremoti,
maremoti, alluvioni, poneva in luce gli sforzi, i precoci sacrifici che la Calabria impone ai suoi figli — che il carattere chiuso, talvolta timido, tal'altra ribelle del calabrese sarebbe anche in rapporto all'eccessiva carica di sacrifici che i giovani studenti universitari sopportano allontanandosi dalla loro regione per recarsi nelle varie città d'Italia, dove spesso per pagare le
tasse dell'Università e comprare i libri indispensabili, per mantenersi, vanno magari
a cantare e a suonare in qualche locale.
E ciò ho voluto dire non per concludere
con uno svolazzo retorico sentimentale o
demagogico, ma per dimostrare come sia
urgente andare incontro alle esigenze della Calabria, affinchè questa regione possa
progredire e dare il suo valido contributo
alla rinascita del Mediterraneo, alla rinascita dell'Italia.
V A C C A R O . Sarò brevissimo, e anzitutto desidero anch'io esprimere la mia
gratitudine per l'iniziativa cui si è giunti.
Nell'accettare l'ordine del giorno dell'amico
Bellisario, mi permetto di ricordargli che
tre anni fa, insieme al compianto senatore
Paolucci, presentai al Senato un ordine del
giorno analogo.
Per quanto riguarda le eccezioni formulate dai colleghi Macaggi e Luporini, debbo
dire che anche se talune di esse appaiono
fondate vi è tuttavia un fatto da tener presente e cioè l'urgente necessità che l'Università sia istituita al più presto, perchè soltanto in questo modo si potrà avere finalmente la certezza che questa Università comincerà a funzionare.
Si tratta di un'iniziativa invocata non soltanto per dare un riconoscimento alle nobili tradizioni di cultura della nostra terra,
che tanti uomini eletti ha sempre dato in
ogni campo del sapere, ma anche per andare
incontro alle esigenze presenti, Occorre dun-
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que approvare subito questo disegno di legge, perchè così tanti giovani calabresi che
ora non hanno i mezzi per trasferirsi in altre regioni, avranno la possibilità di ottenere una laurea e di sperare in un avvenire
migliòre.
È stato detto che l'università che si vuole
istituire deve essere seria, un'università degna di questo nome; e sono stati portati
esempi di università in cui tale serietà non
esiste e le lauree sono regalate, Può darsi
che sia così, ma noi di laggiù di tali università non ne conosciamo nessuna. Vorrei comunque ricordare all'amico Donati che quando ci riunimmo a Cosenza e l'onorevole Ministro fece la relazione per l'istituenda università in Calabria, noi votammo un ordine
del giorno in cui era proprio affermato questo concetto, cioè che si doveva trattare di
una univeristà degna di questo nome, sia
per la serietà e la diligenza dei professori,
sia per il complesso delle istituzioni. Quindi questa sua proposta, senatore Donati, ci
trova perfettamente d'accordo. A Cosenza
sarà istituita una facoltà di agraria e ci
preoccupa un po' il fatto che, da quanto ci
è stato detto, altrove la frequenza a questo
tipo di facoltà — come a Vallombrosa o a
Portici di Napoli — è molto limitata. Ma
speriamo che da noi, dove si verifica un'imponente rinascita di opere agrarie, molti
giovani possano trovare nella facoltà di
agraria lo strumento di una preparazione da
utilizzare poi non soltanto per i bisogni
della Calabria ma anche per i bisogni di
altre regioni.
Con questo augurio ringrazio tutti gli amici della 6a Commissione, il Governo e in
special modo l'onorevole Fanfani, che nel
suo felice viaggio in Calabria ha promesso
questa università. Che l'università possa
dunque aggiungersi a tutte le opere che egli
stesso ci ha promesso — e molte delle quali
sono state realizzate — e possa essere come
il volano potènte di una rinascita feconda
della mia terra di Calabria.
B A L D I N I . Nel sottolineare l'importanza della relazione del collega Bellisario
dichiaro di essere d'accordo su quanto egli
ha detto e sull'ordine del giorno che ha pre-
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sentato. E ciò per un motivo molto semplice, perchè mi pare che a distanza di cento
anni dall'unificazione del nostro Paese non
si debba più perdere tempo di fronte al fatto che esistono ancora regioni senza università, e la necessità di colmare questa lacuna
rappresenti per noi un impegno di ordine
morale oltre che di ordine politico.
Di conseguenza — e anche tenendo presente la legge, approvata pochi mesi fa proprio in questa sede, per l'ammissione dei
ragionieri e dei geometri all'università —
l'istituzione di un'università nella Calabria
è un fatto di particolare importanza in quanto sia dal punto di vista della cultura, sia
dal punto di vista dello sviluppo economico
e sociale, risponde a un'esigenza reale e
sentita.
A questo proposito vorrei sottoporre ai
colleghi questa mia considerazione: in Emilia vi è una particolare differenza fra le
città che hanno da secoli l'università e le
città che ne sono invece sprovviste; ora, riportando tale situazione in campo regionale,
io affermo che analoga differenza, e in proporzioni ancora maggiori, esiste fra le regioni che hanno università e quelle che non ne
hanno. Nelle città -— e per riflesso anche
nelle regioni — che hanno sedi universitarie l'ambiente è infatti diverso, la vita si
svolge su un tono più alto,
Per tutti questi motivi io sono favorevole
al disegno di legge: non ho mai avuto l'onore di contribuire con il mio voto all'istituzione di un'università, sono particolarmente contento di poterlo fare nella presente occasione; è un atto che compio con
soddisfazione e vorrei che la stessa cosa avvenisse presto anche per gli Abruzzi e per
l'Alto Adige.
Io ho fiducia nella cultura, perchè la cultura è la base di ogni vero progresso.
C A L E F F I i Desidero anzitutto esprimere ai colleghi della Calabria la piena solidarietà e l'affettuoso interessamento dei
socialisti per la loro non sempre fortunata
regione, precisando che il nostro atteggiamento a proposito della questione in esame
non è indice dell'esistenza di preconcetti
nei riguardi della Calabria, bensì manifesta-
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zione di quella sollecitudine che in noi è
sempre presente per i problemi meridionali. Chi vi parla è un devoto, affettuoso allievo di Salvemini il quale, come è noto, è
sempre stato un fanatico dei problemi del
Mezzogiorno.
Del resto il collega Macaggi ha già chiaramente esposto come le nostre perplessità
vertano sul tempo dell'attuazione e non già
sol fatto in sé dell'istituzione dell'università. Perplessità' che non sono scomparse di
fronte a quella necessità di far presto sostenuta dagli amici calabresi e dallo stesso relatore.
Per quanto commossi dall'intervento del
collega Baldini, al quale vogliamo tutti tanto bene, dobbiamo riconfermare la nostra
tesi e cioè che non si può oggi decidere su
di una questione così importante, dato che
solo ieri ci avete dato il disegno di legge per
l'esame. In queste condizioni non possiamo
votare con serenità, con la certezza di far
bene. Purtroppo è un cattivo uso ormai invalso quello di farci trovare di fronte a provvedimenti che dovremmo approvare immediatamente per ragioni di urgenza.
Nel caso in esame l'urgenza non ci sarebbe, se al problema si fosse pensato in tempo
utile. Ma comunque è per noi evidente che
a un mese di distanza dall'apertura dei corsi non si può decidere a tamburo battente —
quando, ripeto, nemmeno si è avuto il tempo di leggere il testo del provvedimento —
sull'istituzione di una nuova Università.
Noi non chiediamo una dilazione sine die,
ma una dilazione ragionevole, per esempio
alla fine di ottobre, dopo l'esame dei bilanci, in maniera di avere il tempo per documentarci e di vedere che cosa si può fare.
Propongo pertanto, formalmente, che la
discussione sia rinviata alla fine di ottobre.
R U S S O . Come ci dobbiamo allora
regolare sull'ordine dei lavori?
P R E S I D E N T E . La richiesta del
senatore Caleffi è formale e bisogna discuterla, Comunque io ritengo che sia opportuno prima ultimare la discussione generale
perchè può darsi che dal seguito di questa
discussione emergano elementi tali da far
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recedere il senatore Caleffi dalla sua richiesta.
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tuti tecnici, di ogni tipo e di ogni indirizzo,
esistono in Calabria. Ci sono dunque le premesse favorevoli.
C A L E F F I . Mi pare che tutte le raSi è detto che dobbiamo creare un'univergioni pro siano già state brillantemente espo- sità seria. Anzitutto non mi rendo conto
ste; di ragioni contra non ve ne sono e le perchè si debba pregiudizialmente pensare
ragioni del rinvio sono già state a loro vol- che una università in Calabria non sia una
ta validamente e completamente espresse università seria; in secondo luogo ricordo
dai senatori Macaggi e Luporini. Credo dun- che noi praticamente non facciamo che atque che la proposta di rinvio debba avere tuare il principio già affermato di istituire
la priorità, anche per risparmiare tempo. università nelle regioni che ne sono sprovÈ evidente infatti che se la proposta fosse viste. Ora, quale miglior criterio seguire se
accettata si eviterebbe il proseguimento di non quello di dare la precedenza a quelle
una discussione che non avrebbe alcun sen- regioni che per la loro estensione, per il loso; se fosse respinta si potrebbe invece ri- ro stato di depressione, hanno assoluta neprendere senz'altro la discussione. Debbo cessità — anche dal punto di vista degli stuaggiungere però che in quest'ultimo caso di — di essere poste sullo stesso piano delle
noi ci asterremmo dalla votazione.
altre regioni più favorite?
Il risultato di rinviare a un altro anno
l'istituzione
e l'apertura dell'università in
D I R O C C O . A mio avviso l'inizio
del discorso del senatore Militerni rappre- argomento sarebbe soltanto quello di detersenta di per sé la più valida ragione da op- minare una grave delusione, dopo tanta anporre al rinvio. A giustificazione di questo siosa attesa, nei calabresi.
Ho sentito parlare di un convegno fatto
si è infatti parlato di un'improvvisazione
alcuni anni fa in cui fu votato un ordine del
nell'istituzione dell'università...
giorno favorevole all'istituzione, e di un alL U P O R I N I . Ma anche se non si tro ordine del giorno analogo votato qui al
trattasse di un'improvvisazione noi avrem- Senato: evidentemente prima di arrivare almo sempre il diritto e il dovere di studiare la votazione di tali ordini del giorno la queseriamente il provvedimento: noi non ab- stione dev'essere stata esaminata e dibatbiamo dato a nessuno un mandato di fi- tuta.
Del resto si comincia sempre così, sia per
ducia!
le università, sia per gli altri istituti scoD I R O C C O . Qui non si tratta affat- lastici, e credo che non si siano dovuti lato di mandato di fiducia. Certamente è sem- mentare gravissimi inconvenienti perchè un
pre utile studiare e approfondire un dise- istituto scolastico è stato aperto senza apgno di legge parola per parola, ma nel caso profondire tutti i particolari per quanto riin esame ci troviamo di fronte a una rela- guarda l'organizzazione, le attrezzature, gli
zione che non ha trascurato nessun aspetto insegnanti, i supplenti e così via. Nel caso
della questione ed è così dettagliata e am- in esame l'università si apre perchè i fondi
pia che possiamo ritenerla esauriente e tale ci sono e l'istituzione è prevista dalla legge:
da permetterci di approvare il disegno di- e ci sono anche gli alunni che la frequentelegge. Sono stati qui forniti i dati sulla pre- ranno e anzi saranno molti di più di quanti
sente situazione scolastica in Calabria e sul se ne prevedano.
A ogni modo, ripeto, non si può parlare
numero di coloro che frequentano le università. Il collega Baldini ha opportunamen- di improvvisazione, perchè non da oggi si
te aggiunto che bisogna tener conto della parla dell'iniziativa e tutti abbiamo sentito
recente disposizione che consente di acce- elencare dal relatore le ragioni che militano
dere agli studi universitari anche ai diplo- a favore di questa università, il quale relamati degli istituti tecnici; e a sua volta il tore è sceso persino a dettagli d'ordine nusenatore Militerni ha precisato quanti isti- merico e tecnico anche per quanto riguarda
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il funzionamento e lo sviluppo dell'università stessa.
Nulla dunque di improvvisato, di irriflesso, perchè l'iniziativa è stata meditata.
C A L E F F 1 .
Ma non da noi, che
nemmeno abbiamo avuto il tempo di esaminare il disegno di legge. Ora come si può
ammettere che noi siamo qui soltanto per
mettere lo spolverino su decisioni già prese
e che ci si tratti in questo modo?
D I R O C C O . Non vedo quali altri dati
possano essere approfonditi.
C A L E F F I . Ma, come ho già spie-,
gato, noi siamo tutt'altro che contrari alla
istituzione dell'Università: le nostre perplessità riguardano soltanto l'attuazione così
come è prevista nel provvedimento.
D I R O C C O . Queste perplessità sono
state già illustrate, e anche il relatore ha
invitato il Governo a fare in maniera che le
lacune presenti siano oggetto di particolare
considerazione da parte del Ministero competente, affinchè la nuova università possa
funzionare e svilupparsi nel miglior modo
possibile.
Mi pare d'altra parte che le principali obiezioni che sono state fatte non abbiano consistenza. Si è detto che con la nuova istituzione si verrebbero a sottrarre dei mezzi
alle altre università, e ciò non è vero perchè i fondi necessari sono previsti; semmai
si sottraggono degli studenti alle altre università, ma questo non è un male, bensì un
bene perchè si viene a dare un maggior respiro alle università che sono pletoriche e
sovraffollate.
Circa poi l'esigenza di creare un'università modello, un'università seria, ho già detto come sia del tutto gratuita la pregiudiziale che l'università calabrese non debba
esserlo. Se^ esistono università come quelle
ricordate dal senatore Donati, non è questo
un buon motivo per lasciare senza università una regione così vasta come la Calabria,
impedendole così di portare un valido contributo tecnico e scientifico a tutto lo sviluppo in atto nelle zone dell'Italia meridio-
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nale; il sistema da usare sarebbe semmai
un altro, quello cioè di sopprimere le Università minori che non funzionano bene.
Ora io credo che il provvedimento non
debba essere rinviato soltanto per considerazioni come quelle proposte. Nessuno di
noi naturalmente vuol fare imposizioni: ma
poiché esistono tutti gli elementi sufficienti
a che la nuova università possa essere aperta e funzionare, io non vedo alcuna valida
ragione che giustifichi il rinvio della discussione.
M A C A G G I . Io resto fermo nel concetto dell'impossibilità che si voti oggi il
provvedimento; non è nemmeno pensabile
che possa funzionare in tempo utile l'università per la quale, in questo momento, esiste soltanto il disegno di legge.
Oggi è il 27 settembre e tra un mese dovrebbero avere inizio i corsi: ora io domando all'onorevole Sottosegretario presente e allo stesso senatore Di Rocco, che è stato Sottosegretario per la pubblica istruzione,
se essi ritengono che, approvando oggi il
disegno di legge, la nuova università possa
regolarmente iniziare la sua attività in tempo utile.
Si tratta in fondo di una questione di
serietà,
D I R O C C O . Anche se i corsi cominciassero un mese dopo non cascherebbe
il mondo!
M A C A G G I . Mi preme a ogni modo
di precisare che sulla questione io non ho
alcuna arrière pensée: sono infatti disposto
ad approvare anche subito il provvedimento,
purché si stabilisca che i corsi della nuova
università avranno un inizio regolare. Non
si può aprire un'università a maggio o a giugno. È questione, ripeto, di serietà.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Se la Commissione vorrà ascoltare serenamente alcune
mie osservazioni, credo che certe grosse perplessità che sono state affacciate nel corso
della discussione potranno essere risolte,
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Il disegno di legge in esame, presentato
dal Governo, ha origine da una affermazione di principio accettata dal Senato con
l'approvazione degli esponenti di tutti i
gruppi parlamentari.
Già da due anni infatti è stato affermato
in modo clamoroso — così come può essere
clamorosa un'affermazione siffatta — la
necessità di ovviare alla mancanza, nella regione calabra, di un'università. Cosicché
oggi, dagli aventi diritto, potrebbe essere
denunciato il ritardo e non già l'improvvisazione o la precipitazione del provvedimento.
Il periodo trascorso da quella affermazione, si può dire unanime, del Senato a
oggi è stato impiegato proprio per studiare
il modo migliore in cui l'università può essere realizzata.
Con tutto il rispetto che abbiamo per la
Commissione, perchè è quella che decide
sul piano politico con piena responsabilità,
non possiamo però trascurare l'impegno
con il quale il Consiglio superiore ha affrontato in molte tornate questo problema
ed ha esposto perplessità che, in molti casi,
erano analoghe a quelle esposte dai vari
oratori che hanno parlato oggi. Tali difficoltà sono state superate nella visione di
una Università che avesse quella ubicazione
e quelle facoltà, proprio per esigenze fondamentali di armonia tra le università italiane e per necessità specifiche locali, e che
iniziasse a funzionare, appunto, all'inizio di
quest'anno accademico per completare lo
sforzo eccezionale che la legge speciale per
la Calabria prevede per lo sviluppo della
regione.
Posso dirvi, in aggiunta alle notizie fornite dal senatore Militerni, che altre scuole,
istituite nei settori tecnici, industriali e professionali, cominceranno dal 1° ottobre di
quest'anno il lofo funzionamento. Al di fuori, dunque, dei problemi politici, proprio
per una politica generale della scuola, una
politica generale del Paese, abbiamo ritenuto di dover fare ogni sforzo onde reperire i fondi necessari per consentire il funzionamento di questa Universtà.
Si è potuto trovare un finanziamento immediato di 600 milioni di lire che potranno
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permettere l'inizio del primo anno senza nessuna preoccupazione, nonché la possibilità
di contrarre quel mutuo di 3 miliardi e 400
milioni di lire che permetterà all'Uni ver sita,
almento strutturalmente, di essere una Università modello, di fronte ad altre Università affaticate da difficoltà particolari e che
non hanno queste condizioni vantagiose.
Questo mutuo di tre miliardi e 400 milioni, questa disponibilità al di fuori del
Piano della scuola, rappresenta un motivo
di tranquillità in quanto ci permetterà di
provvedere al Rettorato e alle singole Facoltà, non dico in modo lussuoso, ma dignitoso
e su quel piano di serietà che molti hanno
giustamente invocato. Se non sarà una Università pròpriamente modello, sarà certa
mente una Università che avrà un inizio
molto più felice di tante altre che stanno
iniziando la loro opera^ in ambienti di fortuna e in condizioni di difficoltà estrema.
Qualcuno dice: ma i ^professori e gli assistenti di questa Università sono inferiori
al fabbisogno! Credo non vi sia motivo di
preoccuparsi, perchè il confronto tra il numero dei professori assegnati alle singole
facoltà e il numero preventivato degli alunni, rappresenta per sé solo una garanzia di
ottimo funzionamento.
L U P O R I N I . Riuscirete in un mese
a coprire il numero delle iscrizioni che prevedete?
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Bisogna naturalmente che chiariamo queste cose e vorrei parlare, non in tono polemico, ma in
tono possibilmente convincente. Gli studenti che, a nostro parere, potranno frequentare
questi corsi universitari, non dovrebbero
essere moltissimi. Noi dobbiamo, tuttavia,
fare le nostre previsioni in base alla reale
necessità di una società che sta uscendo
da una specie — mi permettano l'espressione — di torpore scolastico, dal quale
non ha potuto prima evadere perchè non
si è mai considerato il centro universitario
come un valido strumento di sviluppo delle
zone depresse, la cui deficienza molte volte
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è determinata da stati di inferiorità psicologica piuttosto che di inferiorità materiale.
Sarà, dunque, tale società ad esprimere
naturalmente — e lo vedremo dai primi risultati — queste tendenze e potremo fare
allora il calcolo degli studenti. Non c'è da
meravigliarsi se il primo anno non si raggiungerà la cifra di 1500 studenti; indubbiamente, però, si raggiungerà un numero
sufficiente a giustificare la presenza dell'Università e a determinare l'inizio di un'attività universitaria che diventerà parte integrante e vitale delle stesse fortune della
regione.
Per quel che riguarda i docenti, è naturale che il Consiglio superiore della pubblica
istruzione, sia in relazione al principio affermato in Parlamento, sia in relazione al richiamo sempre più assillante da parte delle
regioni a tener fede a tale principio, si sia
già posto il problema di assicurare l'immediato funzionamento di questa Università,
con persone che non vadano avanti e indietro per portare casualmente e periodicamente la loro presenza, ma che sentano l'importanza di risiedere vicino all'Università per
potere con il loro prestigio personale e la
loro passione dare tutto il contributo possibile ad una iniziativa così importante per
il nostro Paese.
È stato posto dal senatore Macaggi, sempre sereno e moderato nei suoi interventi,
il problema dei Comitati tecnici. Ma se non
cominciamo con un Comitato tecnico, come
si può cominciare? L'Università deve necessariamente iniziare così ; che cominci nel
1961 o nel 1962, in principio sarà sempre un
Comitato che dovrà preparare la costituzione
delle Facoltà le quali, poi, nomineranno i
loro presidi e si avvieranno sulla strada
normale della vita universitaria.
Arrivati a questo punto, non rimane che
un'ultima obiezione da chiarire. Qualcuno
ha detto: abbiamo avuto in visione solo poche ore fa questo disegno di legge e non
abbiamo avuto il tempo di esaminarlo! Si
tratta, in fondo, di un disegno di legge piuttosto breve e semplice; ma la cosa più importante è che il disegno di legge risponde
ad un principio già affermato, ne è solo la
pratica attuazione. Vorrei pregare perciò i
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Commissari di rivedere il giudizio espresso
sull'impossibilità di far funzionare l'Università dai primi del novembre prossimo.
Se una meditazione ulteriore o altre informazioni si rendessero necessarie, qualunque rinvio dovrebbe avere così breve durata
da non contrastare la possibilità di cominciare quest'anno il funzionamento dell'Università. Ogni altra posizione ci metterebbe
nella condizione di deludere un'attesa, che
non è solo un'attesa di parte, un'attesa di
fanatici sostenitori, ma un'attesa che risponde al problema generale di sollevare le zone
depresse e dare soprattutto alla scuola quel
fondamentale primato che le spetta.
G R A N A T A .
Non intendo entrare
nel merito di questo disegno di legge, sul
quale, qualora venisse accettata la proposta
di rinvio che è stata formalmente avanzata,
mi riprometto di intervenire con maggior
tempo a disposizione e con più meditati argomenti, anche perchè, proprio sulla sostanza del testo e quindi sulla questione di
principio, abbiamo delle riserve da esprimere e delle proposte da avanzare.
Mi limiterò quindi, per oggi, solamente
alla proposta formale di rinvio di questa
discussione, avanzata dai senatori Luporini
e Caleffi e comincerò con una domanda, anche se ad essa è stata già data implicitamente risposta dall'onorevole Sottosegretario di
Stato.
Onorevoli colleghi della maggioranza, credete veramente possibile che si istituisca e
si renda veramente funzionante una Università nel volgere di un mese e mezzo o due
al massimo? Mi pare di no, a meno che il
Governo non abbia già predisposto tutti gli
strumenti necessari e gli Enti locali, per la
parte che li riguarda, non abbiano già approntato i mezzi adeguati, ed allora tutto
questo è avvenuto al di fuori del Parlamento e, quindi, scavalcando il potere legislativo.
MILITERNI.
discute!

È da anni che se ne

G R A N A T A . La vostra previsione è
senza dubbio saggia, ma non può ovviamente
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anticipare un'iniziativa legislativa che si deve sviluppare nelle forme dovute.
Ci troviamo di fronte ad un disegno di
legge che è stato, come si è detto poc'anzi,
distribuito da un giorno all'altro: l'onorevole Sottosegretario di Stato ci dice che
trattandosi di un disegno di legge alquanto
leggero come mole, avremmo potuto anche
leggerlo. Onorevole Sottosegretario di Stato, non vorrà fare un torto alla serietà con
la quale ci impegniamo nei lavori parlamentari, ritenendo che basti un giorno di studio
per portare un serio e meditato contributo
alla discussione e approvazione delle leggi!
Noi non abbiamo l'abitudine di limitarci
alla lettura dei disegni di legge, ma vogliamo studiare, fare ricerche opportune e tradurre tutto questo in emendamenti concreti
che, a nostro giudizio, valgano a migliorare
il testo presentato.
Vorrei precisare che, pur con talune riserve che esprimeremo con maggior chiarezza al momento del voto, la nostra opposizione in questo momento non intende assolutamente essere ostruzionistica. Ci stiamo
facendo — e scusate la crudezza dell'espressione — interpreti dell'istanza di serietà che
anche voi avete così categoricamente espresso in questa sede. Riteniamo poco serio che
si presuma di istituire una Università nel
breve volgere di un mese. La proposta è sottoposta al Parlamento nel mese di settembre, quando l'Università dovrebbe cominciare a funzionare nel mese di novembre!
Ritengo che tutto questo dovrebbe apparire
come improvvisato alle stesse popolazioni,
perchè l'improvvisazione, onorevoli colleghi,
non nasce dalla storia del problema che è
senza dubbio di vecchia data, ma nasce dall'iniziativa governativa che dà il sospetto di
un interesse regionalistico.
Non voglio entrare nel merito, ma il problema è questo: oggi ci viene presentato un
disegno di legge che da qui a due mesi, a
vostro parere, dovrebbe essere approvato
dai due rami del Parlamento, promulgato
dal Capo dello Stato ed essere operante al
punto da consentire agli studenti di presentare le domande di iscrizione, di accedere
all'Università, frequentare i corsi, il che suppone l'esistenza di un'organizzazione buro-
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cratica, l'esistenza concreta degli insegnanti,
di un Senato accademico, di locali e di tutta
una serie di strumenti che rendano operante
un'istituzione così importante, quale è una
Università.
Con la nostra proposta intendiamo non
accantonare il problema, ma discuterlo, e
portare il nostro valido contributo, rendere più seria l'indagine e quindi più seria
la nascita, eventualmente, di questa Università.
Vi proponiamo di darci il tempo di studiare il problema, perchè dal dibattito possa scaturire una legge istitutiva che meglio
risponda alle esigenze per le quali è stata
presentata.
Questa urgenza estrema con cui voi pretendete che si approvi il disegno di legge a
noi pare che non risponda all'esigenza di
serietà e di organicità cui avete fatto ripetutamente appello in questa sede.
Lungi, quindi, ogni sospetto di posizione
ostruzionistica: ribadiamo la proposta formale di un rinvio della discussione da qui
ad un mese al massimo.
B E L L I S A R I O ,
relatore. Nelle
osservazioni del senatore Granata, io ritengo si debbano considerare due diversi aspetti: se egli si appella al fatto che il disegno
di legge in esame è stato distribuito solo ieri
l'altro, per cui non c'è stato il tempo di esaminarlo con l'attenzione necessaria, potremmo anche essere d'accordo; ma quando il
senatore Granata — e implicitamente credo
anche gli altri — affronta il problema dell'impossibilità, della non serietà della istituzione di una Università che dovrebbe cominciare a funzionare col prossimo anno
accademico, allora non pone solo una questione di tempo, ma entra già nel merito
della legge.
GRANATA.
connesse.

Le due questioni sono

B E L L I S A R I O , relatore. D'accordo,
però, non è tanto sulla prima riserva che si
muove la vostra opposizione, quanto sulla seconda, cioè la questione di merito, di sostanza.
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Dico questo, in quanto, ho una certa esperienza di questa questione. Anch'io in Abruzzo mi trovo in una situazione identica a quella calabrese, e vi posso assicurare che, per
quello che mi risulta, il problema dell'Università è talmente dibattuto e sviscerato in
tutti i sensi, che le iniziative che si assumono in sede locale sono molteplici, direi
anzi, eccessive e pericolose.
G R A N A T A . Mi vuole forse dire che
in Calabria sono già pronti i gabinetti scientifici e i professori?
DI R O C C O .
vedere a questo!

In un anno, si può prov-

G R A N A T A . E tutti i locali? Ci vuole
del tempo per metterli su!
D E S I M O N E . A proposito dei locali, vorrei precisare che, per quanto riguarda Cosenza, il 15 settembre si è riunito il
Consiglio provinciale per discutere la dimissione della Giunta e del Presidente. Nonostante ci fosse solo questo punto all'ordine
del giorno, è stata posta la questione dello
acquisto di un certo edificio; si tratta di una
delibera che non sappiamo se sarà approvata o meno e sono sorte delle difficoltà.
Ora, quando ci venite a dire che da un
anno sono stati acquistati i locali, ho buone
ragioni per non credere che questo risponda
alla realtà.
B E L L I S A R I O , relatore. Ritornando
alla distinzione dei due argomenti, vorrei
dire che, in sostanza, la questione che voi
ponete non è tanto sulla mancanza di tempo
per studiare il disegno di legge, ma sul merito dello stesso disegno di legge. Noi stiamo
facendo una discussione che si basa sulla valutazione di elementi che direttamente non
sono a nostra disposizione e per i quali non
possiamo esprimere un giudizio negativo o
positivo.
Non posso, cioè, come fa adesso il senatore Granata, dichiarare che niente è pronto per far funzionare l'Università in questo
anno accademico, perchè se in Calabria è
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avvenuto quello che è accaduto in Abruzzo,
debbo dire che, se non il 100 per cento, almeno una gran parte degli strumenti sono
pronti!
Aggiungendo a questo le assicurazioni che
ci sono state date dal rappresentante del
Governo, penso che si possa procedere con
una certa tranquillità all'approvazione del
disegno di legge in esame.
Per quel che riguarda l'inizio del funzionamento dell'Università nel prossimo anno
accademico, vorrei fare una proposta di carattere personale. Penso, cioè, che si potrebbe modificare l'articolo 2, sostituendo
l'espressione « nell'anno accademico 19611962 » con la seguente « non più tardi dell'anno accademico 1962-63 », il che consentirebbe d'iniziare subito, nel caso tutti gli
strumenti tecnici fossero pronti, di rinviare
al prossimo anno 1962-63, in caso contrario.
Dico subito che si tratta di una proposta
personale che non so se rispecchi l'opinione del mio gruppo; credo però che potrebbe costituire una via d'uscita che darebbe
all'opposizione una garanzia e al Governo,
nel caso avesse a disposizione tutti i mezzi
necessari, la possibilità di realizzare anche
subito la istituzione.
V A C C A R O . Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.
M A C A G G I . Potrei anche essere d'accordo con la proposta del relatore, ma mi
preoccupo di un'altra questione, secondo
me di grandissima importanza, e cioè della
nomina dei professori universitari secondo
le norme dettate dall'articolo 5.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. È stato proprio l'iter
suggerito dal Consiglio superiore e che risponde pienamente all'attuale prassi per
qualunque nuova facoltà. Anche presso Università vetuste se si deve istituire una nuova facoltà si segue questo sistema.
P R E S I D E N T E . Mi pare che sulla
proposta del relatore si potrebbe realizzare
una intesa.
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L U P O R I N I . La p r o p o s t a del relatore è senza dubbio interessante perchè accoglie già alcuni elementi di riserva che
sono stati p r o s p e t t a t i in questa discussione.
R U S S O .
Io proporrei comunque un
breve rinvio che consentisse di studare il disegno di legge e le p r o p o s t e di emendamento che sono state avanzate.
L U P O R I N I .
risolve il problema.

Un breve rinvio non

V A C C A R O . Vorrei p r o p o r r e al signor Presidente di n o m i n a r e u n a Sottocommissione che esamini il problema per riferire giovedì prossimo.
P R E S I D E N T E . Mi sembra non sia
il caso di n o m i n a r e Sottocommissioni.
L U P O R I N I . Insisto perchè ci siano
almeno due settimane di tempo.
B E L L I S A R I O , relatore. Se non si
accetta la mia p r o p o s t a è logico che si sostenga di rinviare; m a se si dovesse accogliere la mia idea, mi p a r e che non dovrebbe più sussistere il motivo del rinvio.
R'U S S O . Insisterei perchè ci convocassimo mercoledì prossimo con questo stesso
ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Possiamo accettare senz'altro questa proposta.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Chiedo scusa per il ritardo, m a una
riunione alla Camera mi ha t r a t t e n u t o finora, impedendomi, con molto r a m m a r i c o
da p a r t e niia, di p r e n d e r e p a r t e alla discussione che fin qui si è svolta.
Vedo che siete giunti alla fine della seduta e non mi r i m a n e che sottolineare la grande p o r t a t a politica del provvedimento in
esame e l'urgenza con cui è atteso da t u t t e
le popolazioni interessate.
Poiché il Governo ritiene che l'Università
debba cominciare a funzionare dal 1° novembre di quest'anno, è fermamente deciso ad
a p p r o n t a r e tutti gli s t r u m e n t i necessari.
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Vorrei pregare perciò la Commissione di
non frapporre remore: se qualcuno non è
d'accordo, lo dichiari a p e r t a m e n t e ; se oggi
il p r o b l e m a non è m a t u r o , r i m a n d i a m o p u r e
la discussione a domani, m a d o m a n i ciascuno si a s s u m a le proprie responsabilità.
P R E S I D E N T E .
Vorrei informarla, onorevole Ministro, che la Commissione
ha u n a n i m e m e n t e deciso di rinviare di u n a
settimana il seguito della discussione.
G R A N A T A .
Gradirei precisare all'onorevole Ministro, che ha accennato ad
u n a sottintesa volontà politica di frapporre remore, che la nostra p r o p o s t a di rinvio
è motivata essenzialmente dal fatto che
solo ieri m a t t i n a abbiamo avuto in visione
questo disegno di legge, almeno per quello
che mi risulta.
Mi compiaccio della notizia che l'onorevole Ministro ci ha p o r t a t o , circa la sollecitudine del Governo a rendere subito operante questo disegno di legge, approntando gii strumenti necessari, m a mi p e r m e t t o
fare presente che nessuna mancanza di coraggio ci ha indotti a chiedere il rinvio della
discussione, m a solo la necessità di u n attento esame del progetto di legge.
Quindi, se lagnanza c'è da esprimere, essa
non p u ò essere fatta ricadere su di noi, m a
semmai sulla intempestività della procedura, perchè non si p u ò p r e t e n d e r e che u n
provvedimento così i m p o r t a n t e venga esam i n a t o nel volgere di 24 ore.
B E L L I S A R I O ,
relatore. A titolo
personale, onorevole Ministro, ho p r o p o s t o
di stabilire l'inizio del p r i m o anno dei corsi
universitari, non oltre l'anno accademico
1962-63, e credo che quasi t u t t i siano d'accordo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa proposta; l'essenziale è che non
si escluda la possibilità di cominciare dal 1°
novembre di quest'anno.
N a t u r a l m e n t e , non bisogna p r e t e n d e r e di
avere all'inizio t u t t o perfetto, con gabinetti scientifici attrezzatissimi, m a i disagi iniziali s a r a n n o superati a poco a poco. Quello
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che è necessario è che vi sia della b u o n a
volontà da p a r t e del P a r l a m e n t o e del coraggio neh'affrontare i problemi che si presentano.
Posso assicurarvi senz'altro che se voi mi
darete un incoraggiamento, nel senso di approvare il provvedimento al più presto e
all'unanimità (ritengo, infatti, che sui provvedimenti scolastici non dovrebbero esservi
divisioni), farò in m o d o che l'Università funzioni, malgrado gli inconvenienti che inizialmente p o t r a n n o verificarsi, nella maniera migliore.
Posso dirvi, inoltre, che ho incaricato due
tra i segretari più anziani, uno di Napoli e
imo di Roma, di provvedere all'organizzazione. Li ho preposti alla Segreteria e ritengo che la loro esperienza faciliterà moltissimo il lavoro organizzativo. Io sarei
lieto che i senatori che lo desiderano venissero al Ministero ad assumere direttamente, presso gli uffici, precise informazioni circa il lavoro p r e p a r a t o r i o già svolto.
Se u n rinvio deve esservi io chiederei ins o m m a che esso fosse il più breve possibile.
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R U S S O .
Posso dire di essere io il
responsabile della p r o p o s t a di rinvio: dal
m o m e n t o che gli animi e r a n o u n p o ' accesi
e divisi, per la mia anzianità mi è p a r s o doveroso gettare u n a goccia d'olio in questo
dissidio.
Credo che si t r a t t i di u n a buona soluzione che ci p e r m e t t e r à di riesaminare il problema.
P R E S I D E N T E .
Se non si fanno
osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Russo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di
mercoledì prossimo per dar tempo alla
Commissione di approfondire ulteriormente i problemi sorti nel corso della discussione.
(Così rimane
La seduta

stabilito).

termina

Dott.

alle ore 13,30.
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