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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Cecchi, De Simone,
Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Fioristella, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti
Bianco.
Intervengono il Ministro della pubblica
istruzione Bosco e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Elkan.
BALDINI,
Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
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Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Roffi ed altri: « Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429» (1581)
{Approvato
dalla Cantera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Roffi, Malagugini, Macrelli, Vidali, Badini Gonfalonieri e Codignola: « Interpretazione autentica della legge
8 dicembre 1956, n. 1429 », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo

unico.

La decorrenza della carriera p e r il personale insegnante di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, h a effetto anche per
quanto concerne i\ computo degli anni per
il t r a t t a m e n t o di quiescenza.
Z A C C A R I , relatore. Onorevoli colleghi, la legge 8 dicembre 1956, n. 1429 — dal
titolo: « Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e
di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali » — nel p r i m o
c o m m a dell'articolo unico esattamente stabiliva, in favore dei perseguitati stessi, che
« la carriera sarà fatta decorrere —- u n a volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli
fini giuridici — dalla d a t a di assunzione in
servizio dei vincitori del concorso speciale al quale essi non avevano p o t u t o partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali ».
Ora, gli uffici competenti, in sede di applicazione della legge, si trovarono e si trovano t u t t o r a incerti nell'in terpr et azione della n o r m a « ai soli fini giuridici », giudicando
di potere applicare la legge per la ricostruzione della carriera, m a non ai fini del tratt a m e n t o di quiescenza, e tale incertezza rit a r d a l'evasione delle pratiche per la liquidazione delle pensioni di questi insegnanti.
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Nella> stessa relazione che accompagna il
disegno di legge in esame, i proponenti affermano che l'espressione « ai soli fini giuridici » stia in verità ad indicare che agli insegnanti di cui t r a t t a s i n o n spettano gli emolumenti arretrati, cioè a p a r t i r e dalla data
di assunzione dei vincitori del concorso al
quale essi n o n avevano p o t u t o partecipare,
m a opinano che sia implicito in detta espressione il riconoscimento della stessa data di
decorrenza p u r e agli effetti del t r a t t a m e n t o
di quiescenza.
Per ovviare, tuttavia, esplicitamente alle
possibili obiezioni di n a t u r a formale anche
in altre sedi ed istanze, quali la Corte dei
conti, e perchè ci possa essere un'interpretazione e un'applicazione univoca senza contrasti, gli stessi h a n n o giudicato o p p o r t u n o
p r o p o r r e il presente disegno di legge.
La V i l i Commissione della Camera dei
deputati, dopo aver discusso l'articolo unico
di questo disegno di legge in sede referente,
ha ottenuto che fosse assegnato in sede delib e r a n t e e nella seduta del 24 maggio 1961
l'ha approvato ad unanimità; la 5 a Commissione del Senato h a espresso p a r e r e favorevole, per cui io penso che anche questa Commissione possa accordare la. sua approvazione.
D O N A T I . Sono decisamente favorevole allo spirito di questo disegno di legge;
solo, devo fare presente una mia preoccupazione.
Noi usiamo abbastanza frequentemente
questa espressione « ai soli fini giuridici » e,
se non erro, l'abbiamo u s a t a anche di recente a proposito dei professori di storia dell'arte. L'interpretazione che oggi diamo si
riferisce solo alla legge dell'8 dicembre 1956,
n. 1429, m a è chiaro che questa nuova inter*
pretazione apre il p r o b l e m a anche per altre
leggi che si esprimono nella stessa maniera
per cui, a u n dato m o m e n t o , p o t r à determinare u n certo allargamento che forse non è
nelle intenzioni della V i l i Commissione della Camera e, probabilmente, n e p p u r e nelle
nostre.
E L K A N , Sottosegretario
di Stato per
la pubblica istruzione. A n o m e del Governo
dovrei dire di ritenere superfluo questo di-
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segno di legge perchè già in sede di applicazione, d'accordo con gli uffici competenti,
a b b i a m o superato la perplessità e risolto il
problema. Tuttavia, poiché il progetto in
esame è stato presentato alla Camera e per
l'occasione il Governo ha espresso p a r e r e
favorevole, se la Commissione del Senato intende procedere, non posso che rinnovare
il p a r e r e espresso.
D O N A T I . Dal m o m e n t o che l'effetto
è stato già ottenuto, ritengo o p p o r t u n o respingere questo disegno di legge; eviteremo
così di creare delle difficoltà interpretative
per altre leggi che si esprimono nella stessa
maniera.
M O N E T I . Seguendo la proposta del
senatore Donati, mi d o m a n d o se non ci sia
il pericolo che risorgano nuovi dubbi interpretativi. In parole più chiare: la V i l i Commissione della Camera ha creduto o p p o r t u n o
approvare questo disegno di legge; se noi
adesso decidiamo di respingere la proposta,
non p o t r e m m o con questo indurre gli organi competenti a ritornare sui dubbi precedenti?
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Dopo l'osservazione del senatore Donati e dopo la precisazione fatta dal Sottosegretario di Stato, che cioè gli organi competenti h a n n o già pienamente accolto questa interpretazione, mi d o m a n d o se sia realm e n t e il caso di approvare u n a n o r m a che
certamente avrà influenza sull'interpretazione di leggi analoghe. In queste condizioni
p r o p o r r e i ai colleghi, che r a p p r e s e n t a n o il
g r u p p o p r o p o n e n t e di questo disegno di
legge, un breve rinvio che consenta di interpellare gli stessi proponenti e di accertare
la necessità o m e n o della n o r m a .
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svolta alla Camera il d e p u t a t o Roffi ha esplicitamente affermato che si t r a t t a di u n provvedimento a carattere prevalentemente formale che tuttavia può essere utile perchè
alcuni provveditori applicano la legge agli
effetti della carriera m a non ai fini del tratt a m e n t o di quiescenza.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Se così fosse, p o t r e m m o risolvere la
questione in via amministrativa.
P R E S I D E N T E . S e n o n s i fanno
osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta,
{Così rimane

stabilito).

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea 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 il seguito della discussione del disegno
di legge: « Istituzione di u n a Università statale in Calabria ».
Ricordo alla Commissione che, in seguito
alle perplessità e alle obiezioni mosse nella
seduta precedente, alcuni colleghi si erano
assunti l'incarico di assumere delle notizie
presso il Ministero per accertare l'esistenza
delle condizioni necessarie al b u o n funzionam e n t o dell'Università in Calabria.
Prego, pertanto, i colleghi di voler riferire
circa i colloqui avuti.

P R E S I D E N T E . Assumerò io stesso
l'incarico di p a r l a r e con l'onorevole Roffi.

M A C A G G I . Abbiamo avuto un colloquio con l'onorevole Sottosegretario di Stato Elkan e lo ringraziamo per le notizie che
ci ha fornite; notizie, però, che in p a r t e
confermano le riserve che sono state qui
esposte, particolarmente per q u a n t o riguarda la disponibiltà degli edifici nei quali dovrebbe funzionare questa Università, in particolare dell'edificio per il quale il Consiglio provinciale di Cosenza n o n h a ancora
deciso.

Z A C C A R I , relatore. Vorrei far presente che d u r a n t e la discussione che si è

B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. La deliberazione è stata a p p r o v a t a do-

L U P O R I N I . Siamo d'accordo nell'accettare questo rinvio che ci sembra la
soluzione più saggia per il m o m e n t o .
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pò aver superato qualche difficoltà e pare
che gli organi locali s'indirizzino verso la
scelta di quell'edificio.
M A C A G G ì . Pare che s'indirizzino,
ma la cosa non è certa; siamo, dunque, ancora sul terreno delle probabilità. Comunque, c e poi tutta la questione di organizzazione interna degli Istituti e non posso che
riferirmi a quanto già detto nella seduta
precedente.
Nella situazione attuale, con tutta la buona
volontà, perchè ho già dichiarato di essere
favorevolissimo a questa istituzione, credo proprio che non sia possibile, nel breve
volgere di un mese, far funzionare questa
Università. Bisogna provvedere agli Istituti,
alla nomina degli assistenti, alle attrezzature
ed anche un profano, onorevoli colleghi, si
rende conto dell'impossibilità di far divenire operante una legge del genere nel giro
di un mese! Mi pare, in sostanza, che noi
ci assumiamo la responsabilità di varare un
provvedimento così alla leggera che non so
se vada a vantaggio della serietà dell'istituzione, a parte poi l'impressione che può provocare nel Paese.
C'è poi la questione dell'emendamento proposto dal senatore Bellisario, emendamento che naturalmente lascia aperta la porta
alla possibilità di istituire queste Facoltà
che potrebbero funzionare anche nel 1961-62.
Io l'avevo accettato nella speranza di trovare elementi più favorevoli nei colloqui che
abbiamo avuto e che, ripeto, non mi hanno
convinto;" ora ripensando alla cosa, riterrei più opportuno fissare senz'altro la decorrenza dal 1962-63.
Ciò sarebbe opportuno anche per altre
ragioni concernenti la formazione del corpo
insegnante, in quanto la procedura prevista
dalla legge mi pare non sia accettabile.
Non vedo perchè si debba affrontare l'organizzazione di questa università con metodi
così discutibili dando degli incarichi che non
sappiamo a chi saranno dati e senza alcuna
garanzia, quando invece, con un anno di respiro, potremo procedere nel modo più regolare alla creazione del corpo accademico,
assegnando ad ogni Facoltà quel minimo di
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tre professori di ruolo che potranno essere
nominati in base a concorso.
Per queste ragioni, ripeto, ritengo che non
sì possa accettare la legge così come è stata
formulata. Ho preparato degli emendamenti,
specie per quanto riguarda la formazione del
corpo accademico, che mi riservo di presentare in sede di esame dei singoli articoli.
D O M I N I . Mi associo pienamente alle
riserve espresse dal senatore Macaggi; con
il vostro permesso, però, onorevoli colleghi,
avrei anch'io qualche osservazione da fare e
poiché non ho assistito all'ultima riunione,
quando si è iniziato l'esame di questo disegno di legge, chiedo scusa se il mio discorso
sarà un po' più ampio.
Vorrei prima di tutto rilevare che l'articolo 52 del disegno di legge n. 1868 della
Camera, sul Piano decennale della scuola, che
affermava il principio dell'istituzione di nuove Università nelle Regioni che ne sono prive, non passò senza notevoli contrasti, che
andarono al di là delle stesse divisioni di.,
carattere politico.
Molti di noi erano allora, e sono tuttora,
piuttosto perplessi di fronte ad un articolo
che stabilisce in maniera meccanica il principio di istituire nuove Università nelle Regioni che ne sono prive, in quanto sembra
a noi — e questa era anche l'opinione del
Ministero fino a pochi mesi fa — che sulla
strada del risanamento della nostra Università e del potenziamento dell'istruzione superiore si debba procedere, in primo luogo,
rafforzando gli attuali Istituti universitari,
permettendo agli studenti che provengono
da regioni lontane di andare a studiare nei
capoluoghi in cui esistono buone facoltà,
meglio attrezzate e fornite di docenti di lunga esperienza, attraverso la creazione di collegi e case per lo studente; seguendo, cioè,
una linea che renda più serio il mondo universitario e non lo frantumi maggiormente
disperdendo la miseria delle attuali sovvenzioni in un numero ancora più largo di università.
In linea di massima, quindi, molti di noi
non erano e non sono tuttora favorevoli
all'istituzione di nuove università. Tuttavia
abbiamo convenuto che il problema si pò-
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nesse in maniera un po' diversa per il Mezzogiorno, date le condizioni di particolare
necessità e le esigenze cui si fa cenno nella
stessa relazione e in altri documenti che oggi
non occorre rievocare. Anche in sede di discussione del bilancio della Pubblica istruzione, abbiamo diverse volte con pubblici
interventi dichiarato di ritenere o p p o r t u n a
la creazione di una nuova Università in Calabria. Non c'è dunque in partenza da p a r t e
nostra alcuna posizione ostile, non esiste
alcuna prevenzione culturale né, t a n t o meno, di carattere sociale,
Debbo dire, però, che il modo in cui questa Università viene oggi istituita solleva in
molti di noi notevoli obiezioni, che vanno
al di là di quelle osservazioni, pure così giu<
ste e sensate, fatte dai colleghi la volta scorsa e rinnovate questa m a t t i n a dal senatore
Macaggi. .
In primo luogo riteniamo i n o p p o r t u n o , e
v o r r e m m o perciò che questo p u n t o fosse
discusso più profondamente, il funzionamento delle facoltà in diversi capoluoghi. L'Università, anche nel senso etimologico della
parola, è un insieme di istituti, di facoltà,
non è una scuola di avviamento agli studi,
una scuola media che debba a n d a r e necessariamente a trovare lo studente là dove
egli risiede o è nato! L'Università è u n complesso di laboratori, di centri di ricerca, di
biblioteche, di attrezzature, e s o p r a t t u t t o di
collegi e di case per lo studente: sono semmai queste le iniziative più urgenti che le
autorità dovrebbero prendere. Non creare
u n a Università in tutti i capoluoghi, m a
dare la possibilità, agli studenti capaci, di
seguire i corsi là dove essi possono compiere gli studi nel m o d o migliore.
Questa è la nostra opinione sul principio
del decentramento dell'Università. Riteniam o che si possa in linea di m a s s i m a accettare la p r o p o s t a di stabilire in Calabria una
facoltà di agraria, una facoltà di scienze —
molto m e n o certamente u n a facoltà di architettura — e siamo certi che si t r a t t a di
questioni sulle quali p o t r e m o raggiungere
un certo accordo; m a respingiamo in m o d o
assoluto la distribuzione di queste facoltà
in tre città diverse e v o r r e m m o che il problema venisse discusso a fondo, p r i m a di
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arrivare a una decisione impegnativa, senza
essere assillati da queste strane e improvvise richieste di risolvere t u t t o entro pochi
giorni o entro poche settimane.
Se non sbaglio — e forse l'onorevole Ministro potrà confermare quello che dico —
il p r i m o schema di disegno di legge concernente l'istituzione di u n a Università in Calabria, redatto all'inizio dell'estate, prevedeva che tale Università dovesse cominciare
a funzionare solo a p a r t i r e dall'anno accademico 1962-63; così, almeno, ho letto in
un importante articolo « L'Università in Calabria », pubblicato nel n u m e r o di luglio di
quest'anno di « Tribuna universitaria », organo deirU.N.A.U. Ora, che nel giro di tre
mesi si sia stabilito di anticipare t u t t o di un
anno, già in molti di noi desta giustificati
sospetti.
I professori universitari, gli assistenti, gli
edifici, i laboratori, costituiscono un problem a serio e complesso, che va affrontato con
senso di responsabilità e di serietà. Nei creare u n a nuova Università, si deve cercare di
istituire veramente una nuova Università e
non una Università qualunque di vecchio
tipo. Si deve approfittare del fatto che il
Governo e il Parlamento approvino la decisione di istituire u n a nuova Università nel
Mezzogiorno per fare qualcosa che risponda
a tutti i criteri della vita m o d e r n a ; dato che
si parla di u n a Facoltà di scienze, che sia
per lo meno degna di questo nome, con edifici che non siano s t r a p p a t i ad altri enti o
istituti, perchè sarebbero questi dei mezzucci
che, se dovessimo approvarli t a n t o alla leggera, attirerebbero su di noi le critiche e,
forse, il ridicolo di t u t t i gli ambienti culturali del Paese.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Se dovessimo attendere la costruzione ex novo degli edifici universitari, evidentemente non basterebbe n e p p u r e Fanno richiesto dal senatore Macaggi e si dovrebbe
arrivare ad un intervallo di q u a t t r o , cinque
anni almeno. Questo significa, praticamente,
non volere l'Università!
D O M I N I . La sua osservazione non
è giusta, onorevole Ministro. Il problema
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non è legato soltanto alla costruzione degli
edifici, ma alla creazione delle cattedre, dei
centri di ricerca e di studio; ed è legato alla
grossa questione della sede, cioè alla necessità di procedere all'istituzione dell'Università in un solo centro.
Qualcuno, poiché si discute di questo problema ormai da molti anni, aveva pensato
alla possibilità di istituire una nuova Università importante nel Mezzogiorno, nella
zona di Crotone, o addirittura là dove una
volta sorgeva Sibari. Nessuno aveva mai proposto di mandare esule questa Università in
diversi centri e in diverse sedi di carattere
provvisorio, in modo casuale o arbitrario.
Dal nostro punto di vista, riterremmo che
per la maggior possibilità di sbocco, non
solo verso la Calabria, ma anche verso la
Basilicata e la provincia di Taranto, la nuova
Università potrebbe avere il suo unico centro a Cosenza o forse, appunto, nella zona
di Sibari o di Crotone; ma sono piani che
vanno discussi con calma, perchè vanno al
di là delle attuali disponibilità del mondo
universitario italiano. Rimane, tuttavia, fermo il principio che debba trattarsi di un
solo centro, con un minimo di tre Facoltà,
senza lo strazio dei professori viaggianti,
senza la vergogna dei professori incaricati
o di ruolo che accetterebbero di andare giù
per un anno e poi scapperebbero altrove,
alla prima occasione. Penso che si dovrebbe
arrivare a chiedere che il professore di prima nomina si fermasse almeno per cinque
anni sul posto dove è chiamato ad insegnare; in questo modo si legherebbero alla nuova Università i docenti che oggi, soprattutto
nel Mezzogiorno e nelle isole, considerano il
loro passaggio per queste sedi solo come un
trampolino per poi tornare alle loro città
di origine.
La questione della sede della nuova Università va affrontata e risolta con calma.
Forse sarebbe opportuno che la nostra Commissione nominasse una piccola delegazione, la quale si recasse sul posto per rendersi
meglio conto della situazione. Abbiamo già
tutta una documentazione di carattere scandalistico in proposito: ho qui, per esempio,
sotto i miei occhi, il quotidiano « Il Tempo »
del 30 settembre nel quale si dice nella cro-

IH

Legislatura

59a SEDUTA (4 ottobre 1961)

naca di Catanzaro: «Fu scelta intorno al
tavolo di un caffè la sede del Rettorato dell'Università »!
Sono forse delle esagerazioni o delle stupidaggini alle quali non vogliamo credere;
ma anch'esse hanno la loro importanza per
le fonti dirette alle quali attingono. C'è poi
il grosso problema sollevato dal senatore
Macaggi sui poteri illimitati dati nella legge
ai Comitati tecnici, composti da tre professori universitari che, nel giro di pochi giorni, dovrebbero chiamare gli insegnanti a ricoprire l'incarico a propria discrezione e
senza procedere a quella scelta democratica
e oculata, con le solite garanzie, che il caso
richiede.
. Dobbiamo, infine, riflettere alla necessità
di non trasformare questo disegno di legge,
così importante in sé, in uno scherno, in
una beffa ai danni delle zone depresse del
Mezzogiorno. Tale sarebbe infatti una Università raminga in diversi capoluoghi, improvvisata, senza quelle provvidenze indispensabili che il mondo culturale esige per
la vita universitaria.
Ripeto: un centro unico ed organico, che
leghi i docenti stabilmente alle loro cattedre attraverso nuove misure, anche di carattere finanziario, e riforme democratiche dell'Università; costruzione di case e collegi
per lo studente — cosa seria, per esempio,
sarebbe una Università con sede a Cosenza
che avesse un collegio per gli studenti che
abitano a Reggio Calabria e nelle altre città
della regione — questo sarebbe certo il modo
migliore di impiegare i fondi stanziati.
Il quotidiano « Paese Sera » pubblicava ieri
una intervista con il professore Fausto Pitigliani che ha condotto, per conto dell'U.N.R.RA-Casas, una interessante inchiesta
sulle scuole in Calabria. La situazione è spaventosa. Risulta che mancano ancora oltre
quattro mila aule scolastiche; su 191 scuole,
soltanto sei sono apparse adeguate e non
bisognose di interventi edilizi; 45 esigono
ampliamenti e adattamenti, mentre le altre
140 dovrebbero essere ricostruite completamente.
Complessa è dunque la radice dell'analfabetismo in Calabria. Non è solo conseguenza della mancanza di scuole; ma di scuole
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che abbiano un minimo di ragioni per chiamarsi tali. Ne è una dimostrazione il fatto
che in tutta Italia è analfabeta il 12 per
cento della popolazione, mentre in Calabria
la percentuale sale al 30 per cento.
Da una parte, dunque, il 30 per cento di
analfabeti, cui occorrerebbe opporre in misura crescente centinaia di milioni per creare le basi elementari dell'istruzione. E qui,
invece, in pochi giorni, in poche settimane,
si vuole lanciare una Università nuova. Alla
base di tutto ciò sussistono certamente motivi extra-culturali, propagandistici ed elettoralistici.
Comprendo l'attaccamento di molti colleghi ad una iniziativa culturale di tanto
rilievo e voglio che non si rinunci affatto
a discutere il disegno di legge in esame; ma
desidero che la questione sia approfondita,
che si compia eventualmente un sopraluogo
o che sia riformato dal Governo stesso il
criterio fondamentale della proposta, attraverso la creazione di una sola Università in
Calabria, articolata in varie Facoltà e attraverso tutte le provvidenze che sono oggi indispensabili perchè l'Università non si trasformi in una beffa per gli studenti e per le
popolazioni calabresi.
B A R B A R O . Prima di entrare nel
merito di questo importante disegno di legge, riguardante l'istituzione di un'Università
statale in Calabria, mi corre l'obbligo di
esprimere al senatore Bellisario un vivo ringraziamento per l'ampia e molto favorevole
relazione da lui svolta, così come sento
ugualmente il dovere di dirgli che noi approviamo in pieno la sua proposta di una
legge analoga per l'istituzione di una Università in Abruzzo; e questo anche per un
doveroso omaggio alla memoria del grande
collega scomparso, professore senatore Raffaele Paolucci di Valmaggiore, medaglia
d'oro al valor militare, che aspirava ad ottenere anche in terra d'Abruzzo la creazione
di un centro universitario.
Inoltre, mi sia consentito di proporre un
emendamento di carattere formale che, però, ha il suo valore. Agli articoli 1, 2, 6 e 7
si parla di « una Università per la Calabria »; proporrei, che questa espressione ve-
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nisse modificata e si dicesse più propriamente « una Università della Calabria ».
Passando all'esame di merito del disegno
legge dichiaro di dissentire in pieno da
quanto ha detto il senatore Donini oggi, e il
senatore Luporini l'altro giorno, così come
non condivido le perplessità espresse dal senatore Macaggi e, se non sbaglio, in parte dal
collega Donati. Questo disegno di legge è
per me importantissimo ed è da approvare
senz'altro, considerando, soprattutto, serissimo, necessario e, direi, indispensabile, il
criterio del decentramento, perchè se dovessimo accogliere le sue oservazioni, senatore Donini, cercando di creare un unico
centro, — nobilissimi tutti i punti da Cosenza a Crotone, in quanto ci troviamo in
una zona veramente sacra —, è chiaro che
tutti gli studenti, con i mezzi di comunicazione che ci sono, e che ci auguriamo migliorino sempre più, andrebbero nelle sedi
di già molto più affermate e non nella
sede accentrata dell'Università calabrese!
Verrebbe, dunque, meno il carattere di
questa Università, che è proprio in funzione della posizione fortemente decentrata
della Calabria e, quindi, verrebbe meno la
possibilità di raggiungere molto da vicino le
famiglie e gli studenti direttamente interessati.
D O N I N I . Questo, in quanto lei prevede una Università depressa. Noi, invece,
prevediamo una Università importante e
seria!
B A R B A R O . Sono ottimista, senatore
Donini, e prevedo una Università, che funzioni benissimo, ma decentrata come sono
tante altre Università, anche in Italia, sia di
Stato che cattoliche.
M O N E T I . Perchè, dunque, lei ritiene opportuno il decentramento?
B A R B A R O . Perchè le zone della Calabria sono quanto altre mai geograficamente decentrate e, perciò, è quanto mai
opportuno decentrare anche le relative Facoltà universitarie.

Senato della Repubblica

— 928 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
Naturalmente, pure approvando pienamente questo disegno di legge, faccio anche
io alcune riserve esplicite, soprattutto, per
quanto riguarda il numero delle Facoltà,
che, secondo me, dovrebbero essere almeno
due per ogni sede. Non propongo al riguardo alcun emendamento, per una ragione di
carattere procedurale, e ciò per evitare un
nuovo parere della 5a Commissione e, quindi, un ritardo nell'iter della legge, ma mi
permetto di presentare un ordine del giorno, che porta anche la firma dei senatori
Vaccaro, Militerni e Granata, e che leggerò
fra poco, prima di chiudere queste mie brevi osservazioni.
Le mie riserve sono anche su qualche edificio prescelto. Si parlava poc'anzi di Reggio; naturalmente conosco molto bene e
molto da vicino la situazione di questa città e so bene che c e molta possibilità di
utilizzare collegi e istituti già esistenti. La
soluzione accennata dai colleghi, però, non
sarebbe per me la migliore e riterrei, invece,
più indicato l'edificio della ex Federazione
fascista, in quanto esso potrebbe rendersi
libero da un giorno all'altro, sarebbe sufficiente per diverse Facoltà e avrebbe anche la possibilità di essere sopraelevato. Inoltre sarebbe vicinissimo al porto e quindi
a Messina e, pertanto, anche gli studenti di
quella importante zona potrebbero accedere
facilmente e in brevissimo tempo servendosi degli aliscafi.
Altre riserve mi permetto di fare sugli
oneri, che, effettivamente, sono molto gravosi per quanto riguarda, specialmente, gli
enti locali; ma di questo potremo pure
parlare e discutere in seguito, e non è certo questa una ragione, che debba in alcun
modo trattenerci e farci perdere del tempo.
Anche il concetto diffuso e ripetuto dal
senatore Bellisario, circa la tecnica e la
scienza da sviluppare in Calabria, non è
affatto condiviso da me, giacché, in questo
caso, non si tratta di creare tutto ex nihilo,
e di scoprire un abisso inesplorato; noi non
siamo, cioè, di fronte a una zona di quelle
sperdute, come, purtroppo, se ne trovano ad
esempio nel centro dell'Africa, e che non
hanno mai fatto, o creato, o veduto nulla di
grande, di elevato e di bello, ma, se mai, è

///

Legislatura

59a SEDUTA (4 ottobre 1961)

esattamente il contrario! Non bisogna davvero credere, onorevoli colleghi, che la situazione attuale della Calabria dipenda dalla mancanza di uomini di scienza, di tecnici
e dallo studio inadeguato di materie scientifiche. Abbiamo dei valorosi tecnici, ne abbiamo sempre avuti, e ne avremo sempre;
e proprio chi vi parla è anche un modesto
tecnico, e ha l'onore di appartenere ad una
famiglia di tecnici, che hanno realizzato
tutto quello che in loro si poteva realizzare!... E del resto tecnici, stando all'etimologia della parola greca TS/VY), e cioè arte,
sono tutti quello che lavorano e che quindi
hanno un'arte! Oggi, in vero, si fa uso e
abuso della parola « tecnico ». Le cause, che
hanno determinato questo arretramento,
questo disagio economico sono ben altre
e ben diverse: quello che manca in questa
zona e in tutte quelle che chiamiano « zone di disagio economico » è una sufficiente
densità del risparmio ed è proprio questo
che occorre con tutti i mezzi e in tutti i modi aumentare, curando inoltre al massimo le
comunicazioni, che ci riportino nel circuito
europeo e mediterraneo, e sviluppando di
nuovo la pacifica penetrazione verso l'Africa
e l'Oriente.
Ripeto, che è bene che i tecnici ci siano
e che anzi siano sempre in maggior numero,
ma non bisogna credere, e non bisogna dire che la loro mancanza abbia determinato
questa arretratezza e questo stato di bisogno!
R U S S O . È anche possibile che siano
stati obbligati ad andare fuori. Noi conosciamo molto bene i problemi esistenti in
questo settore!
B A R B A R O . E ciò è naturale; se non
tutti, molti di essi sono andati fuori. Il grande entusiasmo, che c'è nei giovani del Mezzogiorno nei confronti dell'Università, è in
parte dovuto alla loro vivacissima intelligenza, ma è anche determinato dal fatto
che con titoli minori, quali possono essere
quelli di geometra, di perito tecnico o di
ragioniere eccetera, e che io valorizzerei
sempre di più, non è quasi possibile presso
di noi trovare, almeno per ora, lavoro!
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Oggi, in Italia, i laureati sono molto
pochi! Avremmo, infatti, bisogno di un numero di laureati molto superiore.

Fu là che visse Demòcede, insigne scienziato
e medico di Crotone nel VI secolo a. C, fu
là che visse Alcmeone, scienziato e medico
nel senso complesso della parola, e precursore del pitagorismo. Nel VI secolo a. C,
inoltre, Pitagora da Samo creò in Crotone
quella « Scuola Italica », che, per felice combinazione, fu la più grande scuola di matematica e di filosofia del tempo! I matematici, che ne facevano parte, affermarono fin
d'allora, che « le cose sono numeri », e che
dai numeri si traggono armonie divine e
leggi regolatrici anche della vita delle collettività umane! Del resto, noi oggi diciamo
che la statistica, ex numeris Veritas, è tutto,
e che tutto è statistica! Nullus hie nisi geometra è la famosa frase, il grande insegnamento, in uso nella scuola di Platone, che
vi si ripercuote anche come riflesso, da questa insigne scuola di matematica. Non bisogna dimenticare che alcuni secoli dopo
nacque là vicino, e cioè a Siracusa, Archimede, creatore, fra l'altro, del calcolo infinitesimale, uomo che tutti onoriamo anche a
tanti secoli di distanza! Nel VI secolo, poi,
abbiamo a Reggio Clearco, Ibico e Pitagora,
scultore tanto insigne, che a Delfo la più
grande e bella statua di bronzo là esistente,
è stata scolpita da un suo discepolo ! Nel
III secolo abbiamo Nosside, poetessa greca di Locri; e nel V secolo post Christum
natum abbiamo Cassiodoro da Squillace
che, con le sue istitutiones e le trascrizioni
dei codici salvò dal naufragio la letteratura
dell'antichità e destò negli uomini del Medio Evo la curiosità del sapere! Nel 1100 vi
fu Gioacchino da Fiore, che fu una delle
più notevoli figure della spiritualità cristiana del Medio Evo; e ciò per non parlare di
Tommaso Campanella, nato a Stilo nel 1568
e morto nel 1639, che fu un grande filosofo
e un grande rivoluzionario, che passò circa
30 anni in galera, che iniziò il metodo sperimentale anche nelle dottrine mistiche, e
che, pure essendo anche antiaristotelico, polemizzò fieramente financo con Galileo Galilei, che lo chiamava spirito azzardoso, e philosophus in libris. Nel 1500 abbiamo Francesco di Paola, il taumaturgo, che sbalordì
il mondo con i suoi sistemi di vita, con la
sua travolgente fede e soprattutto con i

B A R B A R O . Da noi con titoli minori
è molto difficile trovare un'occupazione, ed
è questa la ragione, per la quale si tende a
raggiungere un titolo di laurea più che in
altre zone.
Per quanto riguarda la situazione economica, ritengo che l'esempio della Sicilia,
della Sardegna, della Puglia, di Ravenna e
di Crotone eccetera debba servire di insegnamento, di monito e di incoraggiamento
per tutti! Infatti, in seguito all'industrializzazione recente, la situazione economica di
quelle zone si è completamente trasformata, e di conseguenza la carenza di tecnici o
di studiosi in materia scientifica non ha
affatto influito sul loro sviluppo. A Crotone,
infatti, nel campo dell'economia moderna si
è voluto creare e si è creato uno dei più
grandi centri industriali italiani!
Onorevoli colleghi, in Aula, rispondendo
al Pasolini, ho affermato, che scoprire la
Calabria nella seconda metà del secolo XX
è veramente grave! Giustamente diceva il
Foscolo: « Italiani, vi esorto alla storia! »
Mi permetto di rilevare che è stranissima
e deplorevole questa specie di avversione
netta, quasi astiosa e costante, contro il
passato, anche quando esso è grande e luminoso, come quello di tutta l'Italia nostra in
genere, e della Calabria in particolare. E dire, che, come genialmente affermava Giuseppe Giusti, « noi eravamo grandi, e lor...
non eran nati »!... È stranissimo, che noi cerchiamo di negare il passato, mentre stiamo
costruendo il presente e dobbiamo forgiare l'avvenire!
Siamo infatti in questo caso, onorevoli
senatori, in presenza dell'Italia primigenia,
dell'Italia antichissima! Reggio, ad esempio,
da uno storico insigne fu chiamata urbs a
diluvio condita! Nel 500 a. C. l'Italia era là,
sull'Aspromonte mitologico ed eroico! D'altro canto, onorevoli colleghi della 6a Commissione, le prime leggi scritte fra i Greci
furono redatte da Zaleuco di Locri Epizefirii nel VII secolo ante Christum natum!
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suoi miracoli! Non bisogna poi dimenticare che il pilota della grande armata, nella
famosa battaglia di Lepanto del 7 ottobre
1571, che si combatté in difesa della cristianità e contro la barbarie, che avanzava
dall'Oriente, fu un calabrese. Nel 1500 vi fu
Bernardino Telesio, insigne naturalista e filosofo. E nel 1700, (per non dire d'altri, e
per ricordare un aneddoto storico di altissimo valore), vi fu Pasquale Galluppi, il
quale, quando fu chiamato a insegnare filosofia teoretica nell'Università di Napoli,
non per superbia, ma per pura curiosità
scientifica, chiese se vi fosse qualcuno a Napoli capace di fare un esame a Pasquale
Galluppi, e fu naturalmente promosso senza esame, per mancanza di... esaminatori!
Calabria docet, dunque! Questo fatto, che è
storicamente accertato, dice tutto, e conseguentemente fa tacere tutti!
Credo, che questa mia fugacissima rievocazione sia tale da imporre il silenzio in
proposito, ripeto, a chiunque; tanto più che
in qualsiasi campo, dalla filosofia alla pittura, alla scienza, alla scultura, alla musica
eccetera potrei citare ancora un grandissimo numero di nomi veramente illustri!
E, d'altro canto, come si può, al riguardo,
neppure nominare insigni artisti, come i
pittore Maria Preti e Vincenzo Cannizzaro,
come gli scultori La Russa, e Francesco Feraci, come il musicista Francesco Cilea, come lo scrittore politico Vincenzo Morello?
Come non ricordare, sempre di sfuggita, che
fra i più grandi clinici italiani vi sono
proprio oggi uomini di Calabria, che onorano, con la loro nobile Terra, l'Italia, l'Europa e il mondo? Come si può non dire lo
stesso di grandi giuristi, scienziati, artisti,
generali, letterati viventi?
Come vedete procedo per grandi sintesi
e vorrei, a questo punto, leggere l'ordine del
giorno presentato dai senatori Vaccaro, Mili terni e da me:
« La 6a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge riguardante la
istituzione della molto attesa Università della Calabria, preso atto con soddisfazione
dell'opportuno e indispensabile carattere decentrato delle facoltà relative, invita il Governo a volere studiare la possibilità di au-
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mentare, al più presto, tali facoltà in maniera che in ciascuna sede vi siano almeno due
facoltà universitarie ».
Parlando della particolare facoltà assegnata a Reggio, non condivido le osservazioni fatte sull'architettura, ma anzi mi permetto di far rilevare che, accanto alla facoltà di architettura, data la particolarità
della zona, sarebbe molto opportuno istituire la facoltà di ingegneria civile, la quale è
molto vicina e simile alla prima. Le zone
sismiche si trovano, purtroppo, in tutto il
mondo, ed è chiaro, che in questi tipi di
zone gli studi in materia di architettura e
ingegneria civile relativa alle costruzioni,
sono quanto mai opportuni. Noi abbiamo
avuto l'onore di ospitare in momenti diversi i più grandi studiosi del mondo in materia di ingegneria, a cominciare dai giapponesi e per finire agli ingegneri di San
Francisco, e ritengo, pertanto, che sarebbe
quanto mai logico, apprezzabile e interessante istituire, ripeto, accanto alla facoltà di
architettura, una facoltà di ingegneria civile
con il compito quasi specifico di compiere
attenti e continui studi per le costruzioni
antisismiche.
Io sono figlio di un grande ingegnere, che
si occupava anche di costruzioni antisismiche, e, in occasione del grave terremoto del
24 marzo 1961, scrissi un articolo, « La vittoria del cemento armato », che ebbe l'onore di essere pubblicato in quattro o cinque
quotidiani. In questo articolo mi riferivo
anche a mio padre, che impedì che la ricostruzione di Reggio e di Messina avvenisse
secondo i vecchi criteri delle armature di
legno, e fermamente volle che fossero introdotte le armature e le strutture di cemento armato. Oggi si può senz'altro dire
che le zone più sicure agli effetti sismici sono proprio le nostre, per la vittoria che il
cemento armato ha riportato sulle forze
brute della natura!
<
Di conseguenza, a me pare che il creare
accanto alla facoltà di architettura una facoltà di ingegneria civile, rappresenterebbe una novità molto interessante per tutti
gli studiosi. Non vi deve essere pertanto
nessuna meraviglia, ma vi deve essere soltanto un grande incoraggiamento a per-

Senato della Repubblica

— 931 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
sistere su questa strada, che è certamente
giusta e saggia!
Un'altra facoltà, che si potrebbe istituire a Reggio è quella di chimica industriale.
Tengo a far rilevare, che si tratta di materie che non esistono nell'Università di Messina, ed è quindi chiaro che vi potrebbe essere un interessante agevole e sempre crescente scambio di docenti e di studenti tra
queste due città. Ciò costituisce un caratteristico e particolare privilegio di queste
due nobili e bellissime città vicine! E desidederei che ricordaste che chi vi parla ha
l'onore di essere, già da parecchi anni, docente a Messina, e quindi ha anche una specifica e personale esperienza in proposito.
A Cosenza, invece, accanto alla facoltà di
agraria si potrebbe istituire una facoltà di
economia e commercio, o di qualche altra
materia, che la rinforzasse e la rinsaldasse.
Pertanto, senza perplessità, onorevoli senatori, senza esitazioni e senza incertezze
dobbiamo augurarci fermissimamente che
l'avvenire possa, attraverso queste e altre,
nuove e feconde istituzioni, essere degno del
passato, e che la grande civiltà del Mediterraneo, — nel mezzo del quale noi siamo e
del quale si esalta, da parte di geniali studiosi, l'importanza fino a considerarla dì
gran lunga maggiore di quella, ad esempio,
della Ruhr —, possa essere sempre maggiormente il centro della più alta, perenne
e feconda civiltà umana! Audaces fortuna
iuvatl Labor emus fidenter!
B E L L I S A R I O , relatore. Credo
di avere già risposto alle obiezioni più importanti sollevate questa mattina dal senatore Donini, e, appunto, in sede di conciliazione delle due diverse tesi, avevo proposto
un emendamento all'articolo 2, con il quale, invece di fissare obbligatoriamente l'inizio dell'anno scolastico per il 1961-62, si proponeva che i corsi iniziassero non più tardi
del 1962-63. Credo, pertanto, che a questo
proposito sia utile sentire il parere del Governo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Onorevole Presidente, ovviamente aderisco in pieno all'esposizione del senatore
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Barbaro per quanto riguarda i titoli culturali e storici della Calabria, ed è ovvio che non
soltanto per ragioni economiche e sociali, ma
anche in riconoscimento di questa grande
tradizione culturale della Calabria, il Governo ha presentato il disegno di legge in
discussione. Evidentemente vi sono dei motivi più determinati e di maggiore attualità
che hanno giustificato, non solo la presentazione del disegno di legge, ma anche la
proposta dell'inizio dell'anno accademico
dal 1° novembre 1961.
Innanzitutto sul problema di fondo, della
istituzione di nuove università, desidero soltanto ricordare che, quando l'articolo 42, diventato poi articolo 52, è stato discusso alla Camera non vi è stata nessuna opposizione. Tutti hanno riconosciuto cioè la bontà
del principio che era stato accolto, sia pure
a maggioranza, dal Senato.
B E L L I S A R I O , relatore. Il principio fu approvato all'unanimità.
D O N I N I . Ha ragione l'onorevole Ministro: il principio è stato approvato a maggioranza, poiché, personalmente ricordo di
aver votato contro, e quindi unanimità non
poteva esserci.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ci fu, infatti, qualche voto contrario,
mentre alla Camera non vi fu nessun gruppo
politico che abbia votato sfavorevolmente.
Di conseguenza il Governo ha creduto opportuno presentare questo provvedimento nei
confronti della Calabria che, per riconoscimento generale, è la regione più depressa e
maggiormente bisognosa di questi strumenti di rottura di condizioni economiche e
sociali arretrate.
Si è dunque cominciato con il problema
più urgente, e ciò senza togliere nulla alla
considerazione che spetta agli Abruzzi; ma
bisognava guardare l'urgenza anche per esigenze finanziarie.
Ragioni dell'urgenza: in Calabria si sta
effettuando una riforma agraria che è forse
l'esperimento più importante che in materia si sia fatto in Italia. Ora abbiamo sempre detto, e su questo esiste l'accordo di tut-
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ti, che i problemi delia scuola sono interdipendenti: non si può spingere la gioventù
a scegliere gli istituti tecnici e scientifici a
preferenza dei classici senza offrire loro prospettive di sviluppo degli studi su un piano
universitario.
Si tratta di problemi connessi fra di loro
ed è evidente che l'istituzione di un'università è uno strumento per il potenziamento
della cultura scolastica in genere.
La questione in esame presenta anche
aspetti pratici, aspetti che, da un punto di
vista generale, devono essere considerati dal
legislatore, ma dal punto di vista della competenza specifica appartengono all'esecutivo.
Ora, nella storia delle università italiane, non
si è mai verificato che il legislatore si sia
preoccupato dei fondi per l'istituzione, come
invece avviene col provvedimento in esame,
nel quale anzi vi è qualcosa ancora di più:
per la prima volta figurano disposizioni che
specificamente riguardano l'edilizia universitaria e gli oneri che si assume lo Stato, mentre nei casi precedenti tutto era a carico degli enti locali, attraverso consorzi, salvi i contributi corrisposti dallo Stato successivamente all'istituzione. ,
Si è detto che i contributi previsti dal
disegno di legge a carico degli enti locali
interessati sono eccessivi. Ma a questo proposito debbo anzitutto obiettare che sono
stati gli stessi enti locali che hanno chiesto e offerto la loro partecipazione, e in
secondo luogo che la spesa a loro carico
viene a essere abbastanza modesta. Infatti, fra interessi e ammortamento, la Cassa depositi e prestiti riscuoterà, sui mutui
previsti fino all'ammontare di tre miliardi e
quattrocento milioni di lire, il 6,80 per cento, a quota fissa, per trentacinque anni. Perciò, se lo Stato dà il 5 per cento, i tre
comuni e le tre provincie debbono intervenire per la differenza dell'I,80 per cento, vale
a dire — se è esatto il rapido calcolo che ho
fatto poco fa — con sessanta milioni l'anno
che, ripartiti in sei quote, rappresentano per
ciascun ente interessato una spesa annuale
di dieci milioni.
Si tratta dunque di una piccola quota, quasi simbolica, se si pensa che l'onere dello
Stato non comprende soltanto il ricordato
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contributo annuo per il finanziamento di tre
miliardi e quattrocento milioni, ma anche le
spese di primo impianto e di funzionamento.
D'altra parte la partecipazione dei tre comuni e delle provincie — chiesta, ripeto, dagli enti stessi — rappresenta un'apprezzabile forma di democratizzazione della vita della nuova università, in quanto gli enti locali
acquistano il diritto di avere proprie rappresentanze nel consiglio di amministrazione e
di vivere così la vita attiva dell'istituzione
universitaria.
Io ritengo che senz'altro si possa arrivare
a far funzionare la nuova università dal
1° novembre; a questo proposito desidero
rivolgere ai colleghi presenti che sono anche
professori universitari una domanda: possono essi testimoniare, in base alla loro esperienza più o meno lunga, che la vita universitaria comincia veramente con il 1° novembre? Questa è la data per così dire legale, ma chi ha davvero vissuto la vita universitaria sa benissimo che da questa data
all'inizio effettivo dell'attività universitaria
trascorrono per lo più alcune settimane,
quando addirittura non si arriva — purtroppo, debbo dire, come Ministro della pubblica istruzione — alla prima decade di gennaio!
D O N I N I . È vero, ma è triste che ciò
lo dica proprio lei, signor Ministro, e come
argomento a favore!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma in questo momento io sto rispondendo sul terreno pratico all'obiezione che
è stata fatta da chi ha affermato che la nuova università, contrariamente a quanto stabilito dal provedimento in esame, non potrebbe funzionare a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1961-62.
Ora se, come Ministro della pubblica istruzione, debbo deplorare e deploro la ricordata pessima consuetudine — alla quale mi auguro si ponga fine con la riforma organica
allo studio presso il Consiglio superiore —
non posso tuttavia non tener conto, e proprio
trattandosi di una nuova università, che in
Italia l'inizio della vita effettiva dell'anno
accademico ha subito trasporti di termini
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che sono diventati, ripeto, consuetudinari.
Per quanto riguarda i locali, ricordo che la
piccola commissione costituita da un senatore del gruppo socialista e da un senatore
del gruppo comunista che si è recata ad assumere informazioni presso il Ministero, ha
accertato che i locali ci sono.
D E S I M O N E . Che ci siano i locali
noi veramente non l'abbiamo accertato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Avete accertato che i locali ci sono,
anche se non sono proprio quelli che sarebbero stati desiderabili.
D E S I M O N E . Ripeto che non sappiamo ancora quali siano i locali per l'università della Calabria.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Da quanto mi risulta avete accertato
che esistono i locali nelle tre città, salvo
stabilire per Reggio Calabria se utilizzare i
locali della biblioteca o i locali attualmente
destinati ai sordomuti e ai ciechi.
Aggiungo che noi abbiamo mandato per un
sopralluogo due direttori di segreterie universitarie — forse i più esperti che abbiamo in Italia — i quali hanno pure constatato
che i locali ci sono e che l'Università può cominciare a funzionare anche dal 1° novembre. E proprio ieri sera ho ricevuto un
telegramma dal prefetto di Reggio Calabria
il quale mi comunica che gli enti locali sono
d'accordo sulla utilizzazione dell'edificio già
destinato ai ciechi e ai sordomuti. Naturalmente le esigenze di questi ultimi non possono essere trascurate, ma si tratta di un
problema che risolveremo in sede amministrativa attraverso accordi locali.
Ripeto dunque che non vi è dubbio che i
locali per l'università esistono.
Un altro problema molto importante, sul
quale si è soffermato il senatore Macaggi,
è quello dell'organizzazione del corpo accademico. Ora, mi permetto di ricordare che ogni
volta che si è costituita un'università si è
sempre fatto ricorso alla procedura dei comitati tecnici: perciò il disegno di legge non
contiene nulla di nuovo a questo proposito.
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La sola cosa nuova è invece che per la prima
volta viene stabilito che, per la costituzione
dei comitati tecnici, il Ministro deve sentire
il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Precedentemente la prassi era oscillante, dato che in taluni casi il Consiglio superiore era stato sentito, in altri no; io ho
ritenuto di proporre che il Consiglio superiore sia obbligatoriamente sentito e voi sapete
che quando si pronuncia quel supremo organo il Ministro ne segue il parere.
Alla procedura dei comitati tecnici si è
sempre fatto ricorso perchè non è possibile
istituire una facoltà senza creare prima un
nucleo propulsore per il funzionamento iniziale. Comunque nel caso in esame le garanzie per il Parlamento sono maggiori perchè, ripeto, per la nomina dei comitati tecnici delle nuove facoltà il Ministro dovrà sentire il Consiglio superiore.
Senza dubbio ci saranno delle difficoltà da
superare, ma tutte le soluzioni dei problemi
scolastici presentano difficoltà di primo avvio. Voi che avete diviso con me la passione di questi giorni per l'istituzione di nuove
scuole, sapete quanti e quali siano stati i
problemi iniziali; non senza perplessità comuni avevamo abolito l'esame di ammissione
alle scuole medie e anche qui difficoltà ne
abbiamo incontrate, ma nonostante queste
difficoltà iniziali il risultato pratico — che
deve essere rivendicato dal Parlamento più
che dal mio Ministero e dal Governo — è
stato veramente cospicuo.
Iniziative di questo genere non si possono dunque attuare senza incorrere in difficoltà; ma bisogna avere il coraggio di andare
avanti. Del resto non soltanto le università
di nuova costituzione, ma tutte le istituzioni
scolastiche, si tratti di una scuola di avviamento o di un liceo, presentano problemi e
difficoltà d'impianto per quanto riguarda la
scelta dei professori, l'inizio dei corsi e così via, e nel caso in esame, sia pure nelle linee generali, tutto è stato previsto affinchè
l'università possa funzionare dal prossimo
anno accademico.
Io, come Ministro della pubblica istruzione, non posso dunque assumermi la responsabilità di un rinvio del provvedimento, dopo
che gli organi competenti del mio Ministe-
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ro mi hanno garantito che l'università potrà
funzionare. Un Ministro che si assumesse tale responsabilità, pur avendo i fondi necessari e le garanzie sufficienti, non farebbe certamente il suo dovere.
Se i colleghi della Commissione ritengono
di doversi assumere questa responsabilità,
non è a me che possono chiedere di accettare un rinvio perchè, ripeto, il Governo assume invece la piena responsabilità di far funzionare l'università calabrese, nei limiti consueti di tutte le altre istituzioni universitarie italiane, a partire dal prossimo anno accademico.
Circa l'esigenza che le facoltà siano accentrate, tesi sostenuta dal senatore Donini, potrei dire che in via di principio la tesi è
giusta. Ma anche qui bisogna tener conto delle caratteristiche storiche e naturali della
Calabria, la quale ha centri con proprie tradizioni che vanno rispettate e presenta inoltre non lievi difficoltà di comunicazione fra
le diverse provincie. Basti ricordare ad esempio, a proposito della facoltà di architettura
da istituire a Reggio Calabria, che presentemente per i giovani calabresi che vogliono seguire questi studi le facoltà di architettura
più prossime sono quelle di Napoli e di Palermo, entrambe a centinaia di chilometri di
distanza.
È stato poi detto che sarebbe necessario
costruire prima ex novo gli edifici da destinare all'università; ma allora, senatore Donini, poiché non è possibile stabilire il tempo occorrente per la costruzione di appositi
edifici per l'università, per il collegio universitario e così via, tanto varrebbe dire che si
rimanda l'istituzione dell'università alle calende greche.
Io ritengo invece, lo ripeto ancora una volta, che l'università calabrese possa funzionare a partire dal prossimo anno accademico,
e di conseguenza prego vivamente i colleghi
della Commissione di voler assecondare il
Governo in quest'opera di potenziamento della cultura scolastica in tutti gli ordini e gradi; vi prego cioè, così, come mi avete aiutato
a sviluppare l'istruzione elementare e secondaria, di aiutarmi ora per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, là dove è necessario.
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È evidente — tornando all'accentramento — che io non potevo proporre un'università per ogni provincia calabrese ma, pur tenendo conto, come ho detto, delle esigenze
locali, all'accentramento si è in un certo qual
modo provveduto mediante un unico rettorato.
Circa l'aumento del numero delle facoltà,
senatore Barbaro, si vedrà lungo il cammino
ciò che si potrà fare; per il momento il Governo, nella giusta visione della sua responsabilità, ha creduto opportuno evitare un eccessivo allargamento, anche per la difficoltà
inerente alla scelta del corpo accademico,
giudicando sufficiente creare la nuova università nei limiti proposti.
Debbo dire onestamente che il Consiglio
superiore, sia pure a maggioranza eli voti, si
era orientato per la istituzione a Cosenza di
una facoltà di economia e commercio invece
di una facoltà di agraria, mettendo in rilievo che in Italia di facoltà di agraria ne esistono già tredici e con uno scarso numero di
iscritti perchè i giovani sentono poca attrattiva per questa facoltà. Tuttavia il Consiglio
dei ministri, tenuto presente lo sviluppo della riforma agraria in Calabria, il cospicuo patrimonio forestale e la particolare configurazione montana di questa regione e, in ispecie il magnifico massiccio della Sila, si è
risolto per l'istituzione della facoltà di agraria proprio per gli esposti motivi, sui quali
ha giudicato non dover incidere la suddetta
considerazione di carattere generale relativa
alle altre facoltà di agraria esistenti in Italia. Vi è insomma in Calabria un interesse
specifico a far affluire i giovani a questa
facoltà, che potrebbe avere un buon successo.
Mi pare di aver toccato tutte le questioni che sono state sollevate e di aver onestamente esposto i pro e i contra di ogni argomento. Concludo pertanto con una viva preghiera alla Commissione di voler approvare
il provvedimento in esame.
R U S S O . Accoglie l'onorevole Ministro
nella sua sostanza l'emendamento Bellisario?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Anche con l'emendamento Bellisario
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l'università potrebbe cominciare a funzionare nel prossimo anno accademico.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il signor
Ministro delle delucidazioni cortesemente
fornite e vorrei pregare alcuni commissari di
rivedere le loro posizioni. Io penso che, dopo
le garanzie date dai signor Ministro, possiamo con tranquillità approvare questo atto
di giustizia verso una nobile terra qual è la
Calabria, in attesa che un altro atto di giustizia si compia nei confronti del nostro
Abruzzo e delle altre regioni che non hanno
università.
Possiamo dunque considerare chiusa la
discussione generale.
L U P O R I N I . Non riesco a comprendere, signor Presidente — evidentemente perchè non ho sufficiente pratica delle discussioni in Commissione dal punto di vista formale
e regolamentare — in base a quale criterio o
principio, dopo che ha parlato il Ministro, si
debba considerare chiusa la discussione generale.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È il regolamento, senatore Luporini e
comunque, come ex vicepresidente del Senato, le posso dire che, anche secondo la
prassi, dopo che ha parlato il Ministro si ritiene chiusa la discussione generale.
L U P O R I N I . Ma noi non possiamo
accettare che si strozzi così la discussione.
Io sono tra coloro che in Aula, nel corso
della discussione del piano della scuola, firmarono l'emendamento presentato dal senatore Bellisario, firma che in verità poteva
essere discussa anche in seno alla mia parte,
in quanto riguardava un problema sempre
aperto, sul quale ancora oggi non si è raggiunta una completa unanimità: e mi riferisco a un vasto settore della cultura italiana.
Io, fino a oggi, non mi sono mai pentito,
signor Presidente, signor Ministro, di aver
posto quella firma. Con i miei compagni, con
uomini di cultura, con professori universitari, ho avuto discussioni intorno alla questione dell'eventuale istituzione, sotto certe
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condizioni e in certe regioni del nostro Paese,
di nuove università.
Non vorrei dunque pentirmi adesso di aver
apposto quella firma. Noi non possiamo dimenticare, per una sorta di attivismo mal
inteso, le responsabilità culturali — e quindi anche politiche — attinenti alla creazione
di nuove università. In fondo sono secoli
che in Italia, se si eccettua l'Università cattolica del Sacro Cuore, non si sonò create
università nuove. Comunque io non voglio
farne una questione di precedenti storici, e
nemmeno voglio negare tutti gli elementi di
fatto che possono indurci ad un atteggiamento nuovo, ma non possiamo dimenticare la
responsabilità cui ho accennato, non tener
conto di tutte le riserve che in questa stessa
aula sono state fatte due anni fa da persone serissime, da uomini di cultura — anche
se non condividiamo tali riserve — proprio
per la creazione di nuove università.
Riserve legate a due punti: prima di tutto
all'attuale stato delle altre università, in
quanto, si è detto, indipendentemente da
ogni altra considerazione, questa ulteriore
dispersione dello sforzo economico finanziario non è opportuna, quando si sa che la
barca universitaria va ancora così male nel
nostro Paese.
L'altra è un'obiezione ancor meno superabile, e cioè che un'università è un centro
culturale che nasce da un processo storico,
e non si può improvvisare.
10 non condivido queste riserve, tuttavia
riconosco che non si può non tener conto
che esse esistono e sono molto serie.
11 Garin, ad esempio, in un volumetto pubblicato l'anno scorso da Einaudi, le ha sostenute con vigore ed energia; uomini molto responsabili della cultura hanno dunque del
problema una visione della quale, coloro che
non sono soltanto parlamentari ma uomini
di cultura e vivono in un commercio continuo con queste persone, devono tener conto.
Allorché nella seduta precedente adoperai
la parola « modello » ebbi l'impressione, dal
tenore di alcune risposte — ed evidentemente
per colpa mia — di essere stato frainteso.
Infatti io non volevo parlare di un adeguamento a un modello per così dire trascendente, ma avevo adoperato quella parola in
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un senso assai corrente nel linguaggio scientifico, nel senso cioè che bisognava avere
nella testa un modello molto preciso rispetto al quale muoversi; non si trattava insomma di un'idea platonica, ma di una cosa metodologicamente ben determinata, sia per
quel che riguarda, dal punto di vista della
cultura universitaria, la scelta delle facoltà,
sia per quel che riguarda le esigenze alle
quali l'istituzione di una nuova università deve rispondere.
E del resto nella stessa relazione del senatore Bellisario noi sentiamo qualche elemento di disagio, perchè il relatore si richiamava anch'egli al problema di una visione
generale cui l'istituzione doveva essere coerente.
Certamente, il richiamarsi troppo genericamente alla visione generale, può essere un
elemento di ritardo, ma quando parliamo di
visione generale possiamo anche limitarci alla questione del Mezzogiorno e delle isole.
E anche qui esistono seri studi, io ne ho alcuni se non tutti, come per esempio il bellissimo articolo pubblicato sul « Ponte » nel
1959, a cura dei professori Monroj e Lombardo Radice, relativo alle università siciliane (il professor Monroj è preside di una
facoltà dell'università di Palermo) articolo
che contiene una serie di osservazioni che
sono estensibili a tutta la situazione del Mezzogiorno e delle isole. Io stesso del problema ho una certa esperienza, sia pure molto
limitata, perchè ho insegnato per un anno
a Cagliari.
Se veramente dunque vogliamo fare le cose in modo da non dover subire le critiche
giustificate di coloro che vedono con serietà
il problema, quali sono le questioni che ancora si devono considerare non risolte?
Anzitutto la scelta delle facoltà. E qui debbo ringraziare il signor Ministro di averci
detto qualcosa di nuovo. Noi infatti soltanto
oggi abbiamo saputo della discussione che si
è svolta al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della modificazione che il Consiglio dei ministri ha creduto di dover fare
e cioè lo scambio della facoltà di economia
e commercio con la facoltà di agraria. Questo
fatto però mi fa sentire ancora di più il disagio per la mancanza di elementi sufficienti
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e la necessità di rilevare che, quando il Governo presenta disegni di legge di questa importanza, nella relazione o in allegato alla relazione dovrebbe fornire maggiori dati socioeconomici e notizie sulle discussione che hanno preceduto, in seno agli organi competenti,
la presentazione del disegno di legge stesso,
in maniera che noi potessimo discutere disponendo di tali informazioni.
La mia esperienza parlamentare è molto recente, ma in verità devo dire che molto
spesso ho sentito e sento il disagio della
mancanza di informazioni. Già ho avuto occasione di fare questo rilievo, ma fin ora
non ho ottenuto nulla. Il fatto che le informazioni e gli strumenti di indagine ciascuno di noi debba procurarseli presso altre
Commissioni o presso gli uffici — con tutti i
limiti propri a simili azioni individuali — mi
sembra non conveniente; né, d'altra parte, il
fatto che all'esigenza di informazioni possano sopperire gli uffici dei partiti, anche se
giustificato, dato che la funzione dei partiti
è nel nostro Paese una funzione costituzionale, può dispensarci dal richiedere informazioni anche in sede parlamentare.
Ora, quali sono le questioni? Prima di tutto, dicevo, quella della scelta delle facoltà.
Noi dovremmo votare senza sapere niente o
quasi niente su questa scelta. A mio avviso
restano molto serie le riserve espresse nella
precedente seduta sulla facoltà di architettura. Le informazioni che mi sono curato di
attingere, anche se ancora insufficienti, perchè non mi è stato naturalmente possibile
in questi pochi giorni arrivare a una conoscenza completa dello stato degli studi di
architettura nel nostro paese, mi hanno tuttavia confermato in quanto osservavo nella
precedente seduta e cioè che le facoltà di architettura si trovano oggi in una situazione
di scarsa funzionalità, nonostante gli sforzi
di uomini valorosi che vi dedicano la loro
attività, o per colpa di altri dei quali si dovrebbe dire il contrario, per tutta una serie
di collusioni che caratterizzano la vita urbanistica delle nostre città.
Il fatto è comunque che le facoltà di architettura hanno pochissimi professori di
ruolo anche in città di forte concentrazione culturale qual'è ad esempio Firenze.
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Oggi la facoltà di architettura è ancora
una facoltà di elites e pertanto la scelta di
questa facoltà per la nuova università, di cui
stiamo discutendo, lascia perplessi per il problema di chi andrà ad insegnare.
La giustificazione poi della specializzazione
sismica fa addirittura sorridere nella situazione attuale. In America, in quel particolare
ambiente di estrema specializzazione, nella
Unione Sovietica, se ce ne fosse bisogno,
questa giustificazione sarebbe comprensibile;
ma che da noi la giustificazione più seria per
l'istituzione di una facoltà di architettura
sia la possibilità della specializzazione sismica, è cosa che non può non lasciare perplessi.
L'altro problema è quello del frazionamento dell'università in tre facoltà istituite in
tre centri diversi. E anche qui la risposta
che è stata data alle nostre perplessità manifestate nella precedente seduta e oggi ripetute, è tutt'altro che soddisfacente. Dire che
esiste una certa situazione geografica e orografica che condiziona questa dispersione, significa riconoscere la necessità di adeguarsi passivamente a una situazione geografica
e del suolo per cui gli studenti di quel determinato posto dovranno per forza studiare
agraria, mentre quelli di un'altra località dovranno studiare architettura e così via; mentre l'università dev'essere se mai uno strumento di modificazione socio-economica dell'ambiente in cui è costituita.
Le particolarità che sono state messe in
evidenza sono proprio dei motivi di più per
ottenere nell'ambito regionale una concentrazione per la creazione di nuove forze intellettuali nel Mezzogiorno, concentrazione
che effettivamente non può sorgere se non
con la compresenza di interessi diversi, che
è ciò che caratterizza in sommo grado la
funzione dell'università nella comunanza di
vita tra docenti e studenti.
Chi, come me, ha avuto la fortuna di passare attraverso l'esperienza della Scuola normale superiore di Pisa, che accoglie studenti di quasi tutta l'Italia, sa benissimo quale
forza propulsiva rappresenti questa compresenza di elementi di origine geografica diversa,
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Un altro problema sollevato è quello della
formazione del corpo insegnante. Il Ministro ci ha detto che finora la procedura seguita nell'istituire nuove università è quella
di comitati tecnici, i quali cessano dalle loro funzioni quando in seguito a concorsi
risultano assegnati alle facoltà tre professori di ruolo. Ma qui torna a proposito la necessità di avere nella mente quei « modelli »
di cui ho parlato. Perchè dovremmo semplicemente adeguarci a questa prassi, i cui
pericoli sono enormi?
Noi che abbiamo insegnato per anni e anni in antiche università, in centri importanti come appunto Pisa — ora da pochi anni
sono a Firenze — conosciamo bene le difficoltà connesse con l'assegnazione degli incarichi. Spesso bisogna ricorrere a un incaricato locale, anche se di scarsa preparazione, perchè non esiste la possibilità economica per far venire da un'altra città colui
che sarebbe anche disposto ad assumere l'incarico, ma non può accettare l'offerta date le
retribuzioni oggi consentite dalla legislazione
vigente.
Ora, se da Firenze, Pisa, Bologna o Milano
ci trasportiamo in Calabria è evidente come
la questione viene a essere ingigantita e non
ci vuole molta immaginazione per prevedere
a quale livello sorgerebbe l'università in argomento, senza voler insistere su altri elementi di carattere politico, di parte, confessionale e così via.
È necessario dunque trovare un criterio
nuovo. Ci siano pure, in qualche modo, i
comitati tecnici; ma ci sia anche un criterio
che possa garantire la serietà dell'insegnamento.
L'ultima questione è quella riguardante gli
istituti e i laboratori. Un'università moderna
è fondata sugli istituti, e mi pare che su
questo argomento eravamo tutti d'accordo,
sia in Aula, durante la discussione del piano della scuola, sia in altre occasioni. L'università oggi non è più basata sul professore,
inteso come un primo tenore che viene a
cantare la lezione, ma è basata sugli istituti,
all'interno dei quali si lavora in uno stretto
rapporto tra i direttori dell'istituto, gli altri
insegnanti aggregati o di ruolo, gli assistenti'e gli studenti. Solo così può esistere una
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seria e moderna università. Di conseguenza,
il problema dell'edilizia è molto importante.
Non conosco sufficientemente queste città della Calabria e non so quali siano le sedi
proposte per la nuova università, ma ritengo che la cosa principale sia di assicurare
un minimo di serietà, vale a dire che vi
siano gli istituti e i laboratori. Sono stato
sempre amico di molti professori di fisica,
perchè è una materia che mi interessa molto
anche dal punto di vista filosofico, e so, ad
esempio, quale sforzo enorme è costata la
creazione di un moderno istituto di fisica a
Pisa.
Naturalmente, non ho intenzione di chiedere che si crei in Calabria un istituto allo
stesso livello di quello di Pisa, ma si deve
creare un istituto capace di mettere i giovani che si sono laureati e che vengono ad
esempio, a Roma a fare il loro perfezionamento, in condizioni, non dico pari a quelle
degli studenti delle grandi Università, ma in
condizioni di potere, nel giro di pochi mesi,
recuperare le eventuali differenze. Questo, a
mio avviso, è il minimo richiesto per creare
una università, altrimenti verremmo a istituire una sotto università, un'università depressa, che non ci farebbe onore, ma ci farebbe vergognare, e ci porterebbe a fare il male
e non il bene della regione. Daremmo così
ragione a coloro che non vogliono creare
università nuove, ma soltanto nuovi collegi
nelle università che già esistono e che danno
un minimo di garanzia. Costoro, infatti, vorrebbero soltanto potenziare le università già
esistenti e particolarmente quelle non troppo
affollate.
A mio avviso sono queste le componenti essenziali, non rinunciabili, sulla base delle
quali è necessario basarsi per creare questa
Università.
Queste sono le ragioni per le quali riteniamo che nel giro di poche settimane non
sia possibile creare questa Università.
Queste sono, altresì, le ragioni per le quali
non condivido l'opinione che sta alla base
della proposta del senatore Bellisario, proposta che, se mi è consentito esprimere la
mia opinione, verrebbe a creare più confusione che altro. Credo, pertanto, che sia necessario stabilire che l'inizio dell'anno acca-
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demico avvenga l'anno prossimo, non per
accantonare il provvedimento, ma per discuterlo seriamente, e per far sì che nell'anno
prossimo questa Università possa incominciare seriamente la sua attività.
Rinuncio, almeno per adesso, a trattare la
questione del finanziamento, anche per non
dilungarmi troppo.
Comunque, noi non possiamo oggi approvare affrettatamente il disegno di legge in
esame, per una questione di responsabilità
che dobbiamo, in certo modo, sentire nei
confronti di coloro che ci hanno inviati qui.
È vero, infatti, che siamo eletti dal popolo
e che rappresentiamo determinati collegi
elettorali, ma non dobbiamo, nello stesso
tempo, dimenticare che la scelta delle parti
politiche si basa anche su un altro elemento,
e precisamente sulla considerazione che noi
dobbiamo rappresentare certi settori della
cultura e della scienza, e a questa responsabilità non possiamo sottrarci.
Z A N O T T I B I A N C O . Per quanto
riguarda il decentramento, credo di poter
parlare con conoscenza di causa, perchè,
avendo girato molto in tutti quei Comuni,
conosco la Calabria forse meglio di un calabrese. Basterebbe che io vi dicessi che non
molto tempo fa, per recarmi da Reggio a
Sibari ho dovuto prendere il treno dell'alba,
altrimenti avrei dovuto fermarmi a Crotone
per pernottare. Questo mi sembra che provi
le enormi distanze che esistono in quelle
zone, senza contare che le strade si trovano
ancora in pessime condizioni. Di conseguenza, date le condizioni della Regione, ritengo
che il decentramento rappresenti una reale
necessità.
Per quanto riguarda l'epoca di inizio dell'anno accademico, bisogna tener presente
che, anche se gli edifici sono a disposizione,
il loro ammobiliamento richiede un tempo
notevole. Vi posso dire che quando, ad esempio, si è trattato di mettere un ascensore in
un ospedale per poliomielitici, ho dovuto
aspettare due anni per ultimare i lavori.
Bisogna tener presente che ci vorrà molto
tempo per arredare gli edifici dei mobili necessari, e di conseguenza, ritengo che sia da
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approvarsi la propòsta del senatore Macaggi
di rinviare di un anno l'inizio dei corsi.
In conclusione, mentre sono senz'altro favorevole ad aiutare con questo provvedimento lo sviluppo della cultura in questa Regione, ritengo che sarà, però, indispensabile
rinviare di un anno l'inizio dei corsi.
M A C A G G I . Vorrei prendere anch'io
la parola per dichiarazione di voto.
D O N I N I . Onorevole Presidente. Vorrei fare osservare che non ci troviamo in
sede di dichiarazione di voto. L'onorevole
Ministro ha risposto, con la sua cortesia
abituale, ad alcune nostre osservazioni, ma
ritengo che la discussione generale non sia
stata ancora chiusa.
P R E S I D E N T E . Durante la mattinata lei ha già preso la parola, e hanno parlato altresì il senatore Luporini e quasi tutti
gli altri senatori che fanno parte di questa
Commissione. Ho chiesto, poi, al relatore di
esprimere le sue idee, ed in seguito l'onorevole Ministro ha fatto le sue osservazioni.
Mi pare, quindi, che, implicitamente, si sia
esaurita la fase della discussione generale.
D O N I N I . Mi dispiace di non essere
d'accordo su questo punto. Se si volesse ritenere conclusa la discussione generale io
chiederei il rinvio in Aula del provvedimento;
io vorrei invece continuare a trattare i punti
sui quali si è soffermato il Governo.
BELLISARIO,
relatore. Durante
la seduta dell'altra settimana che si è protratta a lungo, sono stati trattati tutti gli
aspetti del disegno di legge.
D O N I N I . Si tratta di un problema sul
quale le opinioni cambiano continuamente.
Due anni fa il Consiglio superiore fece una
dichiarazione in base alla quale si dichiarava
nettamente contrario alle nuove Università
e facoltà, e chiedeva che le maggiori disponibilità finanziarie fossero erogate alle Università già esistenti o ai collegi. Ritengo,
pertanto, che questo problema debba essere

discusso a fondo, tanto più che la risposta
del Ministro non mi ha affatto convinto.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Circa il cambiamento del parere del
Consiglio superiore, posso dire che il parere
favorevole espresso da quest'organo nei confronti del disegno di legge in discussione è
stato motivato dal fatto che, nel frattempo,
è stata varata la legge dei 45 miliardi, che
ha sollevato grandemente la situazione, che
era diventata inquietante. Si sono potute,
infatti, riprendere delle costruzioni, tanto è
vero che il Politecnico di Milano che ogni
anno, costantemente, emanava quella disposizione, che dovevamo faticosamente far rientrare, dei numero chiuso, quest'anno non
l'ha emanata, perchè ha ripreso le costruzioni in base al finanziamento accordato dal
Ministero. Vi è certamente una volontà in
questo senso, volontà che non è stata dimostrata soltanto con la legge stralcio dei 45
miliardi, ma anche con un provvedimento
che è già pronto e che riguarda gli emolumenti dei professori universitari e degli incaricati. È chiaro, pertanto, che tutto il settore è in movimento. Il Consiglio superiore,
preso atto di questa volontà espressa attraverso provvedimenti concreti, ha creduto
di rimuovere la questione di principio in base alla quale nessun fondo poteva essere
dedicato alle nuove Università prima di aver
provveduto a quelle già esistenti.
È vero, il Consiglio superiore ha cambiato
parere, ma solo i muli e gli asini non cambiano parere!
M A C A G G I . Comunque, a prescindere
dalla questione della dichiarazione di voto,
vorrei esprimere da un lato il mio pensiero
personale e dall'altro quello del mio Gruppo,
nel senso che non vorrei che le riserve da
me fatte fossero interpretate come un atto
di sfiducia nei confronti dell'onorevole Ministro, il quale, certamente, sa che io sono
perfettamente convinto della sua perfetta
buona fede e dell'entusiasmo che pone nel
cercare di promuovere queste iniziative che
vanno a vantaggio dell'istruzione del nostro
Paese. Ritengo, pertanto, che su questo punto non possano esistere equivoci.
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D'altra parte, per ragioni personali derivanti dal mio carattere pratico di ligure,
vorrei tralasciare le questioni molto piacevoli di indole storica che abbiamo sentito
trattare questa mattina, per vedere di fermare la mia attenzione esclusivamente sulla
questione concreta della possibilità di realizzare questa nuova Università.
Vorrei anche far presente che le mie critiche osservazioni di oggi non implicano un
mutamento del pensiero da me espresso in
occasione dell'ultimo incontro che abbiamo
avuto, ma solo tengono conto di nuovi elementi e nuove circostanze.
Comunque, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro io ritiro l'appoggio che
avevo espresso all'emendamento presentato
dal senatore Bellisario.
Vorrei poi ribadire il mio pensiero per
quanto riguarda il decentramento: sono del
tutto favorevole al decentramento, che è reso
necessario dalie particolari esigenze locali e
regionali. Personalmente, sono regionalista
e di conseguenza ritengo che ogni Regione
abbia diverse esigenze, a seconda dei suoi
caratteri. Sappiamo, inoltre, che anche in
altri Paesi è stato adottato per le Università questo criterio del decentramento, che
è risultato utile anche dal punto di vista dell'economia delle stesse facoltà. Di conseguenza, non riesco a vedere il lato negativo
della questione.
Ho ascoltato con vivo compiacimento
quanto il senatore Barbaro ci ha esposto dal
punto di vista storico, ma vorrei far notare
che proprio questa corsa attraverso i millenni ci pone di fronte ad un grosso interrogativo: se, infatti, tutto ciò che si è svolto
attraverso i secoli ci ha portati al 1961, non
si comprende come l'inizio dei corsi non
possa essere rimandato di un anno, ma
debba essere deciso dall'ottobre al novembre. Rimettiamo i piedi in terra, sia pure
ricordando i grandi uomini!
Tuttavia vorrei ripetere ancora una volta
che vi è la necessità di una rapida istituzione
delle Università in quella zona. L'onorevole Ministro ci ha detto che la possibilità o
meno di far funzionare l'Università, in fondo, è un problema che non deve toccare direttamente il Parlamento; sarebbe bello, anzi
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comodo, che il Parlamento avesse la possibilità di estraniarsi dai problemi pratici, nel
momento in cui delibera su una legge. L'onorevole Ministro ha dichiarato di assumere
la responsabilità del funzionamento di queste sedi per l'anno 1961-62.
Ma io ritengo che il Parlamento non possa
rinunziare alla sua responsabilità e che non
possa prescindere da una valutazione dei
fatti. Ho ascoltato tutte le disquisizioni e le
discussioni che sono state fatte ed io resto
del parere che non è possibile che queste
Facoltà entrino in funzione nel corso di un
mese o due mesi.
L'onorevole Ministro ha osservato: «Ma
perchè dobbiamo preoccuparci che queste
facoltà comincino a funzionare entro il 1° novembre, se anche le altre Facoltà in fondo
iniziano l'insegnamento a dicembre-gennaio? ».
Non dobbiamo essere troppo pessimisti!
Non so se lei come Ministro sappia — ma
noi certamente, come universitari, e che abbiamo passato la nostra vita all'Università,
sappiamo — che, di norma, le lezioni cominciano regolarmente dopo la commemorazione dei defunti, cioè verso il 10-15 novembre.
Se vogliamo attenerci a questi termini, abbiamo un mese di.tempo; sono disposto ad
ammettere anche che il funzionamento di
queste facoltà inizi a dicembre-gennaio, ma
credo ugualmente che non sia possibile.
Signor Ministro, potrei essere smentito in
questo, ma sono convinto che in tali condizioni il funzionamento anche minimo richieda per lo meno tre o quattro mesi di tempo, a
parte poi tutti gli inconvenienti gravi che
deriveranno dal problema degli insegnanti.
Non faccio una questione di fiducia o sfiducia nella sua persona: oggi il Ministro è lei,
nel quale ripongo la piena fiducia, ma domani potrebbe esserci un altro al quale potrei
non dare la stessa fiducia!
C'è anche la questione della scelta degli
assistenti. Le tabelle parlano di un certo
numero di assistenti: chi saranno costoro?
Nel nostro Paese gli assistenti sono assunti
in base a regolare concorso; poiché non possiamo seguire questa procedura, daremo degli incarichi e, quindi, avremo gli stessi inconvenienti dei professori incaricati.
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Come vi ho già detto, ho preparato degli emendamenti che sono basati sulla possibilità di bandire dei concorsi per i professori, possibilità, naturalmente, che richiede del tempo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il concorso deve essere richiesto dalle
Facoltà; la richiesta deve essere pubblicata
poi sulla Gazzetta Ufficiale, occorre che passino 60 giorni e dopo si potrà bandire il
concorso.
Ora, se non c'è la richiesta delle Facoltà,
come può il Ministro bandire un concorso?
M A C A G G I . Se il Parlamento istituisce
una nuova Facoltà, non può il Ministro bandire il concorso?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Dovrei scegliere io stesso le materie
e, quindi, sostituirmi a quella che è l'autonomia dell'Università.
M A C A G G I . Il Consiglio superiore
non può dare questa indicazione?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il sistema dei Comitati tecnici è l'unico possibile e quello sempre seguito. L'unica
novità, ripeto, che introduce il disegno di
legge è il parere obbligatorio del Consiglio
superiore che, qualche volta, non è stato
richiesto.
M A C A G G I . Sono convinto della possibilità di seguire la via normale per la nomina dei professori. Ad ogni modo, come ho
detto, la questione di tempo ha la sua importanza e non vedo come possa essere superata.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Anche per il concorso degli assistenti
il Comitato indica le materie per cui devono
essere fatti i concorsi.
M A C A G G I . Comunque, se ci sono
delle difficoltà insuperabili ad adottare la
procedura normale proporrei almeno che all'assegnazione degli incarichi ai professori e
agli assistenti si desse la massima e più ra-
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pida possibile pubblicità, in modo che tutti
i concorsi che si apriranno domani, si possano aprire con un minimo di carattere nazionale. Pertanto, se l'emendamento che pensavo di proporre a questo riguardo non può
essere accolto per le considerazioni dell'onorevole Ministro sull'impossibilità di espletare concorsi regolari, proporrei un ordine
del giorno, che spero possa essere accettato
e che risulterebbe del seguente tenore:
« La 6a Commissione permanente del Senato, conclusa la discussione del disegno di
legge n. 1676, invita l'onorevole Ministro
della pubblica istruzione a dare la massima
e più che possibile rapida pubblicità, specie
nelle sedi universitarie nazionali, alla prossima assegnazione di incarichi di insegnamento nelle nuove Facoltà dell'Università
della Calabria ».
Per quanto riguarda gli altri emendamenti
che ho preannunciato, propongo di sopprimere nell'articolo 1 le parole iniziali « A
decorrere dall'anno accademico 1961-62 » e
di sostituire, nell'articolo 2, le parole « 19611962 », con le altre « 1962-63 ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma occorre comunque che l'Università
sia istituita a decorrere dal 1961-62 per provvedere a tutti gli adempimenti preliminari;
altrimenti non si potranno nominare i Comitati tecnici.
L U P O R I N I . Si potrebbe, forse, dire
che viene istituita l'Università per la Calabria, senza indicare la data, stabilendo che
il funzionamento avrà inizio a decorrere dall'anno accademico 1962-63.
C A L E F F I . L'emendamento del senatore Macaggi dice esattamente questo.
D O N I N I . In questo caso ritiriamo la
nostra questione di principio, cioè di rinvio
in Aula, perchè è chiaro che avremo tempo
di discutere, sia qui che in altra sede, per
risolvere i vari problemi ai quali abbiamo
accennato.
Credo che ciò sia molto più serio e per
questa ragione siamo portati ad appoggiare
gli emendamenti del senatore Macaggi.
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M A C A G G I . In conclusione, non ci sentiamo di assumere la responsabilità di dire
che questa Università debba funzionare dal
1961-62. Se gli emendamenti da me proposti saranno accettati, saremo ben lieti di
votare la legge; altrimenti, dovrei dire che,
per lo meno, dobbiamo astenerci.

strumenti necessari; l'Esecutivo dovrà poi
utilizzare questi strumenti in rapporto alle
possibilità.

D O N A T I . Pregherei il senatore Macaggi di tener presente l'osservazione fatta
dall'onorevole Ministro, cioè, che la eliminazione della prima parte dell'articolo 1
comporterebbe il rinvio all'anno 1962-63 delle operazioni preliminari di organizzazione,
non di funzionamento, e quindi ci troverremmo, sostanzialmente, nel prossimo anno,
nelle stesse condizioni nelle quali siamo
adesso.
Per questa ragione, le vorrei suggerire, senatore Macaggi, di recedere sull'emendamento all'articolo 1, così come è stato da lei
proposto; sostituirei, piuttosto, all'inizio dell'articolo, alle parole « anno accademico » le
altre « esercizio finanziario ».
M A C A G G I . Posso pure accettare la
sua proposta; resta, però, l'emendamento all'articolo 2.
D O N A T I . Per quanto riguarda questo articolo, proporrei di togliere ogni indicazione di data e direi soltanto che, nel primo anno accademico, nelle Facoltà dell'Università di nuova istituzione si svolgerà il primo anno dei rispettivi corsi di laurea.
Ne deriverebbe un'altra conseguenza: poiché nell'articolo 8 si parla del finanziamento
per il 1961-62, bisognerebbe inserire anche
in quell'articolo un emendamento che dicesse che le somme non utilizzate resteranno accantonate per gli anni successivi, in
maniera che la legge non vincoli, in alcun
modo, per il 1961-62.
Ritengo che, in questi termini, noi Parlamento non assumiamo una particolare responsabilità, perchè non fissiamo una data
di inizio, e lasciamo all'Esecutivo le sue
responsabilità circa il funzionamento della
Università.
Ora, il Parlamento deve avere proprio
questa funzione di dare all'Esecutivo gli

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Pertanto, l'emendamento proposto dal
senatore Donati consisterebbe nel sostituire
all'inìzio dell'articolo 1 alle parole «anno
accademico » le altre « esercizio finanziario », mentre nell'articolo 2 si verrebbe a
togliere ogni indicazione di data.
L U P O R I N I . Ero, inizialmente, favorevole ad abolire la prima riga dell'articolo 1, ma credo che anche i colleghi della mia
parte non avranno niente in contrario ad
approvare l'emendamento proposto all'articolo 1 dal senatore Donati. Quel che importa
è che si stabilisca un metodo nuovo, cioè che
si anticipi l'istituzione rispetto al funzionamento. Possiamo dunque approvare l'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Donati, salvo poi a proporre qualche altra modificazione, coerente a questo principio, per
il funzionamento dei Comitati tecnici.
Non è, invece, accettabile l'emendamento
presentato dal senatore Donati all'articolo
2, poiché se noi istituiamo un'università,
dobbiamo anche indicare quando essa deve
cominciare a funzionare. Noi dobbiamo sostituire la data 1961-62 con un'altra data,
altrimenti molte delle responsabilità alle
quali è stato accennato nel corso di vari
interventi verrebbero allontanate da noi solo illusoriamente, ma finirebbero per ricadere sulle nostre spalle. Si tratta, pertanto,
di un'esigenza di serietà, alla quale non possiamo rinunciare.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Vorrei precisare in quale spirito il
Governo accetta gii emendamenti che sono
stati presentati. Mentre il testo del disegno
di legge fa obbligo al Governo di iniziare il
funzionamento dell'Università a partire dal
1° novembre 1961, con l'emendamento proposto si avrebbe una formulazione più elastica che renderebbe possibile al Governo
di spostare all'anno 1962-63 l'inizio dei corsi,
qualora il Governo stesso ritenesse di non
potere realizzare le condizioni per un ade-
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guato funzionamento dell'Università nell'anno in corso. Aggiungo, senatore Luporini,
che, qualora il Governo facesse cattivo uso di
questa autorizzazione generica, che fa pesare
sulle sue spalle t u t t a la responsabilità di
u n a decisione così importante, il Parlamento
avrebbe tutti i mezzi di controllo per p o t e r
censurare il Governo.
Se d u n q u e per l'epoca consuetudinaria
dell'inizio delle lezioni non si realizzeranno
t u t t e le condizioni necessarie, è chiaro che
il funzionamento dell'Università verrà rimandato all'anno prossimo, ma, con gli emendamenti proposti, nel caso queste condizioni
si realizzino, non è preclusa al Governo la
possibilità di iniziare i corsi quest'anno. E
ritengo che tale possibilità non debba essere
preclusa semplicemente per una questione
di principio!
Noi abbiamo scelto dei funzionari di p r i m o
ordine, t r a cui l'ex segretario generale dell'Università di Roma e l'ex segretario generale dell'Università di Napoli, e di conseguenza, riteniamo che, con qualche sacrificio,
si possa iniziare l'anno accademico. Se questo poi n o n sarà possibile il Governo non
avrà che da r i m a n d a r e di un anno l'inizio
dei corsi.
D O N I N I . La prego di non p o r r e la
questione in termini di fiducia o sfiducia;
la questione va posta in m o d o diverso, e cioè,
che il Parlamento deve avere certe garanzie
regolando l'azione dell'Esecutivo con determ i n a t e leggi.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Anche q u a n d o avremo messo la decorrenza dal 1962-63, mi pare che lei non
avrà alcuna garanzia pratica.
D O N I N I . Non possiamo accettare che
si lasci al Ministro la facoltà di stabilire la
data di inizio dei corsi; in questo caso, per
le ragioni dette p r i m a e che non ripeterò,
saremo contrari.
Ritengo che il margine di un anno, invece,
ci consenta di avere certe garanzie, in q u a n t o
ci p e r m e t t e r à subito, una volta approvata la
legge, di iniziare i lavori, di b a n d i r e i concorsi, di cercare gli incaricati. Potremo d'al-
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tra parte, attraverso u n esame approfondito
del provvedimento cercare di migliorare anche altri punti; altrimenti dovremo prendere
altre misure perchè la discussione sia spinta
più in fondo.
R U S S O . Non si potrebbe, frattanto,
passare all'esame degli articoli e votare l'articolo 1?
M A C A G G I . Dobbiamo sentire ancora
il parere dell'onorevole Ministro sugli emendamenti.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ho detto che posso accettare e n t r a m b i
gli emendamenti proposti dal senatore Donati agli articoli 1 e 2.
Per quanto riguarda l'emendamento del
senatore B a r b a r o all'articolo 1, vorrei pregarlo di non insistere sulla proposta, perchè
ritengo più propria l'espressione « per la
Calabria ».
' P R E S I D E N T E . Senatore Caleffi, lei
accetta gli e m e n d a m e n t i del senatore Donati?
C A L E F F I .
del mio Gruppo.

Li accetto, anche a nome

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1961-62,
è istituita l'Università p e r la Calabria con
la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali, limitatamente ai corsi di laurea in
fisica, in matematica, ed al biennio propedeutico d'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 ha sede a Catanzaro.
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L'Università per la Calabria è da intendersi compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sulla
istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni.
A questo articolo è stato presentato dai
senatore Donati un emendamento tendente
a sostituire nel primo comma le parole « dall'anno accademico » con le altre « dall'esercizio finanziario ».
D O N I N I . La votazione di questo
emendamento è collegata e, per noi, condizionata all'accordo sull'emendamento che,
nell'articolo 2, rinvia di un anno l'inizio dei
corsi.
R U S S O . Non è possibile votare un
articolo sotto condizione! Cominciamo a votare almeno il primo rigo dell'articolo 1,
mettendo così una pietra almeno su questo
punto.
D I R O C C O . Ritengo anche io che sia
possibile votare almeno l'affermazione che
si vuole istituire una università in Calabria!
D O N I N I . Ma questo non è un modo
serio di lavorare. D'altra parte, nessuno può
impedirci di chiedere che la discussione venga rimessa alla deliberazione dell'Assemblea.
B A R B A R O . In tal caso vi assumerete
una grave responsabilità di fronte al Paese!
D O N I N I . Le nostre responsabilità le
abbiamo sempre assunte, senatore Barbaro!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. A me sembra che il senatore Donini
non abbia ben compreso la portata dell'emendamento proposto dal senatore Donati
all'articolo 2. Desidero, pertanto, fargli notare che in base alla dizione originale si faceva obbligo al Governo di istituire l'Università in Calabria, comunque, a partire dal
1° novembre; viceversa secondo il testo proposto dal senatore Donati si lascia al Ministro di apprezzare se le condizioni pra-
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tiche di attrezzatura per tale istituzione sussistono o meno.
L U P O R I N I . L'onorevole Ministro ci
scarica di una responsabilità della quale non
intendiamo scaricarci!
Io ritengo che, anche fissando l'inizio all'anno accademico 1962-63, il Parlamento,
così come è articolato il provvedimento, non
avrebbe ugualmente la possibilità giuridica
di ingerirsi per stabilire se i locali siano o
meno idonei, se i gabinetti funzionino o
meno e così via.
D O N I N I . Comunque in un periodo
di tempo più ampio le cose potranno essere
fatte meglio.
Siamo tutti d'accordo sulla opportunità di
creare una Università in Calabria, ma vi è
qualcuno che senza sapere ancora bene come
essa dovrà essere, la vuole subito ugualmente.
Noi riteniamo impossibile che tale Università possa funzionare tra un mese, a meno
che il Ministro non abbia già una sua lista
con i nomi degli incaricati; ma è evidente
che questo non potrà essere da noi accettato dal momento che al riguardo devono
decidere i Comitati tecnici e non l'Esecutivo.
Inoltre, non si può pretendere di affidare
degli incarichi a 30.000 lire mensili!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non è assolutamente vera l'ipotesi
avanzata dal senatore Donini circa la possibilità che io abbia una lista con i nomi
degli incaricati; come non è vero che vi saranno degli incarichi a 30.000 lire mensili,
in quanto come è noto dal 1° novembre sono
previsti dei miglioramenti economici.
Inoltre, nel Consiglio superiore, è stato
fatto un appello, di cui naturalmente il Ministero farà tesoro, a tutti i professori d'Italia perchè si rendano conto dell'opportunità
di far funzionare l'Università calabrese nel
miglior modo possibile ed al riguardo un
autorevolissimo membro ha detto che sarebbe disposto anche a trasferirsi in Calabria, tale è la passione ch'egli ha per questa
Università. Si deve, pertanto, contare anche
sul patriottismo dei professori i quali sa-
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ranno disposti a fare anche qualche sacrificio.
D'altra parte, a me pare che queste difficoltà si presenterebbero ugualmente anche
se si spostasse la data al 1962 o al 1963!
D O N I N I . Riterrei opportuno che si
rinviasse la discussione alla prossima settimana per permettere alla Commissione di
raggiungere un'intesa su questo punto.
D O N A T I . Vorrei fare osservare al
senatore Donini che le garanzie non sono
date dal tempo, ma dall'attività e dall'impegno con cui si affrontano certi problemi,
cioè dalla volontà di fare bene. Ora, o si presume che la volontà ci sia, o si presume che
non ci sia; se c'è, lasciamo a questa volontà
la possibilità di esprimersi.
C A L E F F I . Vorrei dire che eravamo
sgomenti in principio, come i colleghi ricorderanno, da questo termine tassativo che
faceva obbligo al Ministro di istituire le
Facoltà a decorrere dall'anno 1961-62. Il
fatto, però, che si sia svolta questa discussione così ampia, e che si sia giunti a questo punto fermo, che cioè tutto il Senato è
preoccupato del buon funzionamento della
nuova Università, dà già al Ministro una direttiva, mette nel Ministro le stesse nostre
preoccupazioni, per cui abbiamo, almeno ci
pare, una certa garanzia che le cose saranno
svolte con senso di responsabilità, il che
non sarebbe possibile, con tutta la buona
volontà dell'onorevole Ministro, se lasciassimo la data tassativa del 1° novembre. La
dizione proposta ci rende più tranquilli ed
è proprio con questo spirito e in riferimento
alla discussione svoltasi e alla preoccupazione esternata da tutti che accettiamo lo
emendamento del senatore Donati all'articolo 2.
L U P O R I N I . Proporrei che si rinviasse la discussione sul resto dell'articolo 1
e si discutesse l'articolo 2, come di fatto
stiamo facendo, perchè questa è forse la
unica strada. Altre volte abbiamo fatto così,
accantonando una parte dell'articolo e passando agli articoli successivi.
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C A L E F F I . Propongo che si dia frattanto lettura dell'ordine del giorno da noi
presentato s
P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori
Caletti e Macaggi il seguente ordine del
giorno:
« La 6a Commissione del Senato, conclusa
la discussione del disegno di legge n. 1676,
invita l'onorevole Ministro della pubblica
istruzione a dare la massima e più che possibile rapida pubblicità, specie nelle sedi universitarie nazionali, alla prossima assegnazione di incarichi di insegnamento nelle nuove Facoltà dell'Università della Calabria ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo l'accetta.
P R E S I D E N T E . Credo che il senatore Luporini abbia fatto una proposta formale per quanto riguarda i nostri lavori.
L U P O R I N I . Ho proposto di votare
l'emendamento alla prima riga dell'articolo 1
e di passare poi all'articolo 2.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Sospendendo la discussione? Non è
possibile!
D O N I N I . Credo che non si possa
discutere tutto oggi; rinviamo a questo pomeriggio, o se volete, a domani o dopodomani.
P R E S I D E N T E . È meglio che proseguiamo ora fin dove sarà possibile arrivare,
seguendo l'ordine degli articoli.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'emendamento proposto dal
senatore Donati, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1, le parole « dall'anno accademico » con le altre « dall'esercizio finanziario ».
(È

approvato).
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D O N I N I . Poiché non si vuole accettare
la nostra p r o p o s t a neppure per quanto riguarda l'ordine dei lavori e della votazione,
e di fatto non ci si consente un esame attento e ponderato, presento con i senatori
Luporini, Granata, De Simone e Cecchi formale richiesta che il presente disegno di
legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.
P R E S I D E N T E . A n o r m a dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti la Commissione ha chiesto che il
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presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è p e r t a n t o
rimesso all'esame dell'Assemblea.
L'esame del disegno di legge proseguirà
ora in sede referente.
La seduta termina

Dott.

alle ore 13,10.
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