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t'enuti in quelli che ho testé dichiarato di
ritirare.
MELLINI. Faccio mio l'emendamento
Castellina Luciana 1. 01. (Commenti alla estrema sinistra).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Castellina Luciana 1. 01.
FRANCHI. Chiedo di parlaix per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo più volte dichiarato nel corso dei nostri interventi
svolti sul complesso d'egli emendamenti,
la nostra battaglia ostruzionistica non ci
impedisce di continuare a guardare con
serenità ed obiettività questo provvedimento che, invano, abbiamo Iatt'eso di vedere
migliorato - noi avevamo detto addirittura: << raddrizzato - nella sua sostanza.
P'erché noi abbiamo dichiarato, ed io,
signor Presidente, lo ribadisco, che voteremo contro questo emendamento ? Innanzi tutto, perché è legittimo prevedere
che, entro il 31 agosto del prossimo anno, la riforma universitaria non sarà affatto varata. L'esperi'enza maturata in questi ultimi trent'anni ci insegna infatti a
non illuderci: decine e decine di volte
abbiamo visto assumere dal Governo impegni di questo genere che sono poi, sempre e comunque, stati disattesi. Troppe
volte, inoltre, abbiamo assistito alla concessione di proroghe delle deleghe concesse a11 Governo da parte del Parlamento.
Quindi, è legittima la consapevollezza
che per il 31 agosto la legge di riforma
non ci sarà. Che cosa diciamo? Che è,
secondo noi, sbagliato il modo di prevedere una specie di sanzione. Se fosse possibile prevedere una vera sanzione, allora saremmo d'accordo. Se entro il 31
agosto non è pronta la riforma, non so
cosa potremmo fare al ministro Pedini o
al Governo, ma non i: pensabile che la
sanzione si rivolga addirittura all'univer))
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sità: perché questo emendamento trasferisce, anzi aggiunge, al disordine un caos
derivato da una situazi0n.e chme rapidamente mi permetto di analizzare.
Intanto, cominciamo con il rilevare che
questo è un semendam,ento contraddittorimo, in quanto aff'erma che <<.l'università
a partire dall'anno accademico 1979-80 si
strutturerà definitivamente in dipartimenti sulla base di regolamenti provvisori D.
Questa è la prima pertinate osservazione
che ci al1,ontana da questo emendament.0: non è possibiile st.mtturarsi ,dIefì.nitiva"ente
con un regolamento provvisorio.
Evident,emente, questo discorso della contraddizione tra la ppovvisoriietà dei regolamenti e la definitività delle strutture
era sfuggito.
Ma poi diciamo molto di più: non è
pensabile che si capovolga la situazione,
l'iter di una riforma. Prima la l'egge,
e poi l'adeguamento d'elle strutture alla
legge. Qui si vorrebb,e, con questo emendamento, dar vita ad una situazione di
fatto che potrebbe e dovrebb'e passare da
una fase sperimentale ad altra fase sperim,entale - lo vedremo successivamente
- per poi far sì che la legge si adegui
alle situazioni di fatto arbitrariamente
create. Tra l'altro, non sappiamo, quando si parla di regolamenti provvisori, che
cosa questo voglia significare. Intanto,
vediamo che cosa significa << regolamenti
definiti a livelli di ateneo B. La genericità
di questa formula è un altro dei motivi, oltre a quello fondamentale, che ci
v,ede contrari all'istituzione del dipartimento; ma la nostra contrarietà aumenta
quando non si sa che cosa sia il dipartimento. Infatti, la legge istitutiva dei
dipartimenti ci dovrà dire che cosa essi
siano, e non una pratica stabilita - ripeto - da regolamenti provvisori. Comunque, quali garanzie verrebbfero dabe ? E
poi chi farebbe questi regolamenti? Che
significa a c< liv,ellbo di ateneo D ? Quali organi? Con quali approvazioni? E quando si potrà dire 1,egittimo un regolamento
provvisorio autonomamente approvato dall'ateneo ?
Poi C'è l'abolizione delle facoltà, di facoltà oggi criticate, ma criticate perché
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non si è, fino a qualche anno fa, fino a
qudche '.dieoenn,iio f,a - nei prismi anni dial
dopoguerra non si avvertiva questa esigenza, quando era possibile praticare e frequentare le università ed era possibile per
gli studenti frequentare le lezioni - avvertito il bisogno di fare dipartimenti. Si arriva a1l:idea della soppressione delle facoltà dopo la grande liberalizzazione dell'accesso, per la quale oggi qualcuno recita il ineu culpa, con la sostituzione di
strutture incerte e non si sa bene - ripet'o - se ilegii,tti,mle o meni0 (anzi, i:Uegilttime,
perché i*a legge non C'è), ad arbitrio dei
singoli atenei. Infatti, quando si dice audi ateneo in ateneo, ciò
tonomamente
vuol dire che ogni ateneo potrà evidentemente concepire come vorrà la struttura.
Che cosa si aggiungerebbe in una università già drammaticamente colpita dal disordine ' e dal caos ? Evidentemente, ulteriore caos e ulteriore disordine.
I1 discorso di fondo del dipartimento
si aggiunge a questa nostra critica nei
conh-onti di questo emendamento. È possibile concepire una data per la presentazione del disegno di legge di riforma organica ? Noi diciamo di sì, ma vorrei ricordare che quando noi avremmo voluto
attuare, in sede di esame del disegno di
legge di riforma della polizia, uno stralcio, che avremmo potuto fare già due anni fa, ci siamo sentiti ripetere, anche dal
partito comunista, che se avessimo operato tale stralcio non si sarebbe più arrivati ad una riforma organica. E voi pensate di poter attuare una riforma organica in pochi mesi, dopo aver convertito in
legge questo decreto ?
Questo è un altro dei motivi che dovrebberp indurre il Governo a rendersi
conto della materiale impossibilità di farcela, portando avanti questo decreto.
, Sono questi, in sintesi, i motivi per i
quali dichiariamo di votare contro l'emendamento in questione.
((

)>
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PRESIDEN'IE. Ne ha facoltà.
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SERVELLO. Desidero aggiungere qualche motivazione a quelle testè esposte dal
oalkga Fnanchi. La nostra contnarhtà all'istituzione dei dipartimenti, aventi carattere provvisorio, ipotizzati da questo
emendamento, è motivata da una serie
di circostanze e anche da qualche precedente. Potrei riferirmi ad un esempio the
risale a qualche tempo fa, ad un episod'io accaduto ad Urbino. Si è tenuto in
quella città un convegno di polesia. I1
quotidiano la Repubblica, dopo avere descritto in modo divertente la contestazione degli autonomi a tale convegno e dopo aver riferito, in termini piuttosto pesantiil, quancto s i ,era verificat-o dia paste
del pubblico rispetto agdi organizzatori comlunisti dlel convegno st,esso, ,se ne usai'va
con .la proposta di creare un dipartimento de1:l'immagine a Urbino.
Pler fare un s'eoondo 'esempio, voprei
ili1co,r;d,are ch,e aeUe f8acoll
tà di archfitettura
è da tcempo i;nvslslo l'uso di dare ai cossi
detsrm\i,natle .Inliitrolazi'olni, come (c dsisegno
dal vano ,oppure art!e 8eIi giiardini e
vila dlicenid80,per imegnare, o m'egliilo n0.n
i,ns,egnane, tut t 'alt,ra ldi,sci,plilna (ammesso
e non c1oncess.o ch'e talte discip,l,ina esista).
Ona, iln g " e , il docente . oosiiiddetto
al1,ineat~oinsegna un pastone di urbanistica, di s'ocidogia, di populismo generico
e v,ia dicedo.
Il diparti,mento, cIosì come è concepito
dIa questo em,endam8ent1o1 . 01, iln sos,t,mza
v.iene a creare una situazilone dli questo
:bipo. S,i ha quinidi l'idea di, quel,l,o che
può capiitare ,nell'univ,ersità ,italiana negl,i
a vaitre. Nlatur,almente una conceziione di quest,o ge,n,ere vilene ad lesseire resp.inta. P,er a h o mi pare che vi sia già
,unla situaztilolne labb.asbanza oompr,omessa,
s'e è ssatto quaatlo vilente riferito e cioè,
che nella b'ozza di una pro3posta dli Jlegge
dsltl'ano~revoll~e
Cervone sull'uni'versiith vi è
un 1ilEenimenlt~oaii dipartimlentj. Per &a v'erità nion so Qome qwesto riferimento sia
formul'ato, oomunque esso rappresenta un
&mento di novità che stravolge la s,truttura trabiiziionaLe uruiv"xiitariia. Quhdi,, si
k già :jn una sliituaziionie dJ caos per qweUo
che si sta ver;ilficaado; se ,istitui$amonelI'u.ni~ve.rs~iità,
attravers'o la progettata rifor((
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ma, questi distretti, questa situazione d-i
caos non può che ,?lllarga!rsi ed estendersi
a niacchi,a d'olio. E una iathura, di fironte ,alla qude nloi &miiamo ldi itnsistere,
c m la r,ichtiest.a jdti un voto nlegativo. Questto ,non siigdica affatto as.sum"z una posizione cirlletrata: significa guardare con
m a oerta comphezza alt1,a sitluazione e&
stente, salvo p
i adottare ion ,sede di rih r m a gvmerale quegli' (accorgimsnti che,
se dovranno portane d a trasformazione
dldlte attuali facoltà, n m d,ovrebbeno però
stravolgerne completamente il senso, costituendo ddle organizzazionri d i tipo pogulista che, in b , s e ad dami espenimmti,
gi'à mlostrmo quaili p s ' o a o esslere le consleguenbi f,orme di degmer,azilone e dii degrada,zione.
Questi soni0 ,i motivi che ci iaducom
ad ar"oi~ane il n,ostno voto c o n t w i o a
questo emendam.ento.

estranei, direttamente ed indirettamente,
riteniamo che se il motivo del ritiro dell'emendamento deve consistere in qualcosa
che si ricollega ad una trattativa che sappiamo essere connessa con una situazione
di ostruzionismo in 'atto, in quel momento, anche da parte di una componente che
vi aveva partecipato, e che poi ha ritenuto
di farne strumento per la trattativa stessa, non ci sembra che quel ritiro possa
essere un fatto apprezzabile.
Per questi motivi abbiamo voluto far
nostro l'emendamento Castellina Luciana
1. 01, ed a nome del gruppo radicale chiedo che venga votato a scrutinio segreto.

MELLINI. Signor Pfiesidente, abbiamo
fatto nostro d'emendamento Castdina a
causa dei msotivi pex i quali ne è stjato
annunci,ato i4 nittiro. I:l ritiro. è stato motivato dal f,atto chae, ,in sede di, con.trattazime con i prtjiitji dlella maggioranza, si
k raggiunto un acmrdo rahtivo ad un cert.0 'articolo chte neoepirebbe parte dlel contenut,o di questo emendamento.
Abbiamo gi'à dichiarato in quest'aula, e
fuori 'di quest'aula, che non abbiamo mai
nibenuto ltecrito che, sulla b,ase di u,na situazione di ,ostruzionismo che può essere
giustificata da motivi di pri.ncipio - attinenti a quest,ic"i nelative alila osservanza
d'ella Costituzione ed &la funzione dal Parlamentlo - possa iessere itntavo1,ata e portat,a avantii l:wita,mente, ,da parbe (della minoEanza o della maggioranza, una trattat,iva qualsia&
Quindi, pur non avendo giudizi particolari da esprimere in ordine a quel risultato raggiunto e in ordine a quella trattativa cui siamo rimasti completamente

La seduta, sospesa .alle 7,25, k ripresa
alle 7 3 5 .

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento Castellina Luciana 1 . 01, fatto proprio
dal gruppo radicale, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, avverto che
decorre da questo momento il termine di
preavviso di 20 minuti previsto dal quinto
MELLINI. Chiedo di parlaiqe per di- comma dell'articolo 49 del regolamento
per le votazioni segrete mediante procediclilaraikme di voto.
mento elettronico.
Sospendo la seduta.
PRESIDENTE. Ne ha faoolth.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico l i votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Castellina Luciana 1. 01,
fatto proprio dall'onorevole Mellini, non
accettato dalla Commissione, né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze. .

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti e in quella odierna
sono in numero di 9.
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Procedo all’appello dei deputati in missione.

(Segue l’appello).
Poiché i deputati testè chiamati risultano assenti, resta confermato il numero
di 9 missioni, salvo eventuali rettifiche in
base ai risultati della votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti -. . . .
Votanti . . . .
Astenuti . . . .
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . .
. . .

. .

. .
. .
. .

311
309
. 2
. 155
16
293

Sono in missione 9 deputati;
(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Dovremmo adesso procedere alla votazione dell’emendamento
Castellina Luciana 1. 02, che però l’onorevole Castellina ‘ha annunciato di voler ritirare.
CASTELLINA LUCIANA. Si, signor
Presidente, lo ritiriamo perché la Commissione ha accettato un’altra modifica da noi
suggerita.
PAZZAGLI‘A. Lo faccio mio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento Castellina Luciana 1. 02.
FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCHI. Non è la prima volta che
questle cose accadono e, non emendo d’accordo, a nome del gruppo del Movimento
sociale italiano-destra nazionale, mi permetto di motivare il voto contrario a questo emendamento. .

-
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Signor Presidente, questo lunghissimo
emendamento... (Rumori).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
spetta a me la valutazione politica del problema -che voi volete segnalare. Io registro, solamente, che l’onorevole Pazzaglia
ha fatto proprio l’emendamento e che lo
onorevole Franchi desidera motivare il suo
voto contrario.
FRANCHI. Questo emendamento che
continua la serie di que1,li iniziati con
d’aJtro 1. O1 per llntroduzime .di una riforma di fatto al posto di una riforma
giuridica che non esiste, ci porta ad ,una
serie di, considerazioni.
Cominciamo col dire che l’emendamento in oggetto ,apre una fase di speriqmentazione delle strutture universitarie; il decreto non è una riforma: la fase che
esso apre è relativa alla sperimentazione
di st.ruttur>e che ,anoora non esist0n.o e
che dovrebbero poi trovare la loro verifica e la necessaria istituzionalizzazlione nel
disegno generalle di riforma. In altri termini, anche qui si capovolge l’iter: non
la legge organica e gli istituti che nascono dalla legge, quindi l’adeguamento delle
strutture alla previsione della legge; ma,
al rovescio, la creazione, d.i fatto, di pseudo strutture, di,fficilmente definibili, difformli da un’università all’altra e la successiva presa d’atto di una legge che dovrebbe poi essere, nell’idea dell’emendatore,
m a legge organica di riforma. Questo
è il fatto e, certo, non è accettabile: di
ciò noi ci preoccupiamo, ed è per tale
tmotivo che è necessario sottolineare queste formule e tutti gli strumenti regolamentari servono a sottoli,nearle; proprio
perché il proponente dichiara che le assicurazioni del Governo sono state tali da
indurlo al ritiro de,ll’emendamento preserztato, evi,dentemente il Governo ha idea di
camminare su questa strada e, quindi,
non si può non sottolineare la gravità ed
il.pericolo che questo comporta; in questo caso, infatbi, non siamo di fronte ad
un emendamento ritirato perché il proponente ha ritenuto che non fosse pih
proponibile, ma perché dietro ad esso vi
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è un dciscorso che è piaciuto al Governo:

sarà rinviato ad un altro tempo, ma il
ritiro è motivato da una sostanziale adesione del Governo ed è questo che noi
desi,deriamo sottolineare.
La fase della sperimentazione è evidenziata quale fase di sperimentazione dipartimentale, ma al secondo comma noi troviamo che (ecco le incongruenze ed i pericoli che possiamo incontrare nell'avviarci
- e ciò vale soprattutto per il Governo verso forme di questo genere) la sperimentazione non è più dipartimentale, ma
predipartimentale.
Sulla base delle indicazioni dell'organo consultivo universitario nazionale, sentiti i pareri espressi dai Consigli di facoltà, si dà avvio ad una fase immediata
di sperimentazione predipartimentale capace di preparare ,il terreno alla riforma
universitaria D. Quale delle due sperimentazioni inizi,a prima? Non sappiamo che
cosa sia il dipartimento, perché come istituto non lo conosciamo ancora, ma già si
isntroduce una fase predipartimentale ancora più aleatoria. Vorrei sapere, non solo
dal proponente, ma dal Governo, che
aderisce all'idea di emendamenti di questo genere, di che cosa si tratta. Una
fase predipartimentale, che non si sa che
cosa sia, e che dovrebbe addiritura preparare il terreno alla riforma universitaria !
Se il decreto ha incontrato, come abbiamo già avuto modo di dichiarare in
sede dii discussione sulle linee generali,
anche con l'intervento del collega Tripodi, il nostro profondo dissenso e dato
adito a nostre critiche, anche sul piano
della struttura della legge, sotto questo
profilo anche gli emendamenti non sono
da meno. Dovremmo affidare ad una speri,mentazione che si ignora il compito di
preparare il terreno per la riforma uniservitaria! Non ad una idea circa il tipo
di università che si vuole, il tipo di struttura, gli uomini che si vuole si formino
in questa università, ma ad un esperimento. Poi, sulla base dell'esperimento, la riforma organica.
La sperimentazione al terzo comma deve fare ancora qualcosa di più. ((La spe((
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rim'entazimone predipartimentale deve permettere di individuare la siede fondamentale delle promozioni e il coordinamento
della riforma scientifica D. In altre parole,
quest,o compito viene affidato ad una forma subordinata di sperimentazione, che
non è quella dipartimaentale, ma addirittura predipartimentale. Vorrei sapere che
cosa farà la sperimentazione dipartimentale se a quella predipartimentale è affidato non solo il compito di preparare
il terreno per la riforma organica, ma
anche quello di individuare la sede fondamentale d,ella promozione del coordinammento della ricerca scientifica.
Quindi, as,soluta impossibilità, in una
sede ind,efinita e con modalità indefinitle,
di ppevedere obiettivi e finalità di una ricerca. Si tratta di assurdità che ci sembra doveroso rilevare. Le avremmo lasciate cadere se 1.e motivazioni del ritiro
non fossero state quelle che sono state,
e cioè se questi discorsi non fossero piaciuti al Governo.
Le struttur-e dipartimentali
- dice
il comma successivo - ((organizzano una
pluralità di settori di ricerca ... D: ecco
i settori di ricerca. Poi sentiremo parlare
del ,lavoro di didattica. Alle strutture dipartimentali, quindi, non si affida il compito primario di preparare il terreno alla
riforma universitaria, che è invece affidato a quelle predipartimentali, ma quello di organizzare una pluralità di settori
di ricerca - espressione generica che non
so cosa significhi - com'e se settore di
ricerca fosse già un oggetto stabilito o
da una legge o da una frase. Attraverso
la pluralità di questi sett,ori, si dovrebbe
fornir-e il contributo didattico per l'organizzazione di questi corsi di laurea.
Poiché il tempo a mia disposizione è
estremam,ente breve, un collega del mio
gruppo esporrà altre motivazioni contrarie a questo emendamento.
((

))

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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mori).
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BAGHINO. Vorrei che i colleghi mi
ascoltassero. (Vive proteste).
PRESIDENTE. 0nor;evoli colleghi !
BAGHINO. Signor Presidente, io ritenevo che questo emlendamento fossle precluso essendo stato respinto il primo
emendamento e perché partfe dalla presupposizione che il 31 agosto prossimo la
riforma universitaria non sia stata ancora
approvata, mlentve mi sembra chIe il suo
iter in aula al Senato debba iniziare proprio oggi.
Dopo aver ascoltato che la prima firm,at,aria dlell’,emlendamento, 1’,onoirevolle Luciana Castellina, si è detta s,odisfatta perché il Governo si è dimostrato disposto
ad accettare il principio contlenuto nello
emlendamento, h,o avvertito la n,ecessità di
fare alcune considerazioni. E preoccupante il fatto chle oggi al Senato inizi l’esamle della rif,orma universitaria che prevede l’istituzione d,ei dipartimenti, mentre
allo st,esso tempo qui, alla Camera, il Governo e una parte d,ell’Asslemblea si sono dichiarati sjodilsfatti e {convinti del
riconoscimento d’ei dipartimenti attuati in
un certo modo.
Questo emendamento non parla soltanto di ‘nuove strutture universitarie, ma dà
a queste un orientamento ed una definizione ben precisi: esso riconosce che non
può essere inserita, se non in modo artificioso, in questo decreto la struttura del
dipartimento; tanto è vero che si è cominciato a sperimentare l’istituto del dipartimento provvisoriamente, in attesa
della riforma universitaria, salvo rivederlo poi, una volta approvata la riforma
stessa. Ciò significa che in merito alla definizione della funzione dei dipartimenti
vi è grande incertezza, e vi è grande incertezza perchC si attua una fase sperimentale che, se darà buoni risulitati, dovrà coincidere con quanto il Parlamento
nel frattempo avrà deciso sempre su tale
materia. Nel caso in cui non dovesse
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coincidere, la sperimentazione risulterà
inutile, oppure risulterà inutile la decisione. Qualsiasi decisione possa essere adottata, infatti, se la sperimentazione di questa istituzione provvisoria ed incerta avrà
dato un buon risultato, non si dovrà far
altro che accettare quella formula in sede di riforma universitaria. Pertanto, la
discussione ed il dibattito da parte del
Parlamento divent’eranno superflui, se non
inutili.
Non solo, attraverso questo emendamento arriviamo a stabilire che dobbiamo
istituine queste strutture organizzate in
una pluralità di ricerca, aventi finalità e
caratteristiche comuni. Attraverso tali istituzioni si forniscono i contributi didattici
che vengono organizzati nei corsi di laurea. Non appena questo decreto entrerà in
vigore, quindi, senza aver alcun elemento
definitivo, senza che la riforma sia stata
varata, influirà nell’ambito universitario
al punto che i corsi di laurea ... (Vivi COIW
menti).
PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le
ricordo che il tempo concesso per la sua
dichiarazione di voto sta passando velocemente; quindi, non abbia delle pause.
BAGHINO. Chiedo -scusa, signor Presidente, ma mi devo fermare perché il brusio mi obbliga ad urlare; io, invece, parlerei sottovoce (Proteste a sinistra e alla
estrema sinistra). Se fate così, dimostrate che questo istituto è inutile. Siete voi
che dimostrate la inutilità del Parlamento
(Vive protesie a sinistra e all’estrema sinistra). Abbasso la maleducazione ! Maleducati !
PRESIDENTE. Lasciate parlare l’onorevole Baghino, onorevoli colleghi.
BAGHINO. La ringrazio, signor Presidente. Dovrei dire che appare addirittura
incredibile, perché contraddittoria, la definizione dei dipartimenti. Abbiamo tentato di dimostrarlo quando ci siamo riferiti
alla necessità che i dipartimenti - prima
ancora che la riforma universitaria venga
approvata - non solo devono orientare i
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to, a seguito di interruzioni fette da una
parte dedJ’Assemblea quamdo il presidente
dled nostro gruppo ha 1d.ichiar;ato dai far
suo l’ememdmen,to dd’onorevde Caste&aa, di dkre che sarà l’Assemblea a trarre
le vahtatzioni poNl,itiche, desitdero dire che
abbialmo ritenuto di flar nos’tfio questo
emmidmentio non perché 1’0 condividiamo - c.i manchwiebbe altro ! - ma per
sott&,nieaille ahl’Assemblea, e soprattutto
a1J’estw-o di questa Assembllea, 1.a sbgolaxe convergenza ch’e :la prsentatnice di
questo emendamento h.a v7cnluto apertam’mt’e e pubblicanmntle confessare, e ci&
di avere raggiunto un’int’esa con il Governo per l’accsettazioae di questi0 m e n damento, qu,an,to m.enfo dei contenuti di
que,sto emendamento c di quello ppecedente.
Questa ,asserzilotnie, che devo s i t e n e
v.eirit!iera, ~evildmtlemente pone un problem.a politico. Qual elra il1 mlodto, ‘da parte
nostr,a, per sotts?ineail;e la s,ostanza po1.i’tica d.i qui,ellto che si sta verificando ?
Qwel~lo ‘di $indiwiduame, nel contlemto del!l’emlenda”nt.o !in ,discussione, gli aspetti
n’egatiivi, che noli riteniamo detenbri., dalDEL VICEPRESIDENTE
PRESIDENZA
.la isti,tuuio,ne del dipartlimentlo; non perché noi s.i sia contralri apnionbstimmmte
MARTINI MARIA ELETTA
al tdip.arti“to:
anzi siamo favoEevoki alPRESIDENTE. Concludia, onorevol~eBa- l’i8stituzio.mdel dtipartimlento se questo term.inle vuoi dime attribuire fumiomi preailse,
ghho.
di natu’ra s,cienfiilfìca o culturde u,niversiBAGHINO. Sto per concludrene (Prote- tania. M’a così non è nell’!emen,dammto
Castdha,, e non sii tratta tant,o di w
ste d’estrema siizistru).
Questo &mostra - questa abolizione qu,estkme nomhal,istbza - & q a r b i m t o ,
proprio (ailila fine - che si vuole travisare abolizione della facdtà - ma dii un fatto
~ m p l e t a m ~ a n tile d,ecret’o, anch,e nlel suo sostamzia.l.e, pler,ché i oI-iteni lindicati in
questo emendimento, ad esempio l’abolisignificato.
zione . d d a ti tol’aaità del~l’imegnamento,neSERVELLO. Chiledo di panlsre per di- cmo un grave rischio al~l’aut,onomiae d a
libertà 8dalJ.a ricenca e ddl’insegnamto.
chia,razionle di voto.
I1 passaggio poi di competlenze ad un
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i Fumoso consigbo di dipartimento ben difcolleghi ch’e intervengmo per dich:i!amzio- fiuiilmente può salvaguarda,re 1’autolnomi.a
ne di voto di. rispettare i t,empi st,abiliti d,eJ simg;ol,o d,oc;ente, ciaoè #la [libertà s0,sta.ndal regolamento.
ziale di inse.gname.nto e di ni,cerca, secondlo Le ass.i,curadoni, poco attendibili per
SERVELLO. Signlor Presidate, onore- la verità, che ha fatto ,laa presentatnke di
voli colleghi, onofievo1,e rappresentante del’ questo emendamento in sede ,di illlustraGoverno, devo innanaitutto fare una pre- ziom. Anche quant,o è previsto circa l’olrcisazi’me. Poiché iJ Presidente ha ritenu- ganizzazione della ricerca non risponde a
corsi di laurea, ma devono offrire contributi didattici.
Attraverso questo emendamento, arriveremmo già ad una riforma universitaria,
sia pure limitata ai contributi didattici e
agli orientamenti dei corsi di laurea. In
questo modo, daremo al legislatore una
strada obbligata dalla quale non potreb
be deviare.
C’è di peggio, ed è l’ultimo comma
dall’lem~enda;mlento,
dove si liegge: P,er garantire un ,autonomo funzianament40 del
lavoro di rk’erca e per nend0re possibile
la utikizzaziloae di almeno partle di essa
n d quadr.0 del ilavono di,dat,tico mordimat,o m i cossi di kmrea, contestudmente
all’em,anazionIed’al preslente dfecretlo v.iene
abditma la t4tda~irtàdIall’insegnammto>>.
Questo vuoi dire trav:isare addIi,ri,ttura
tutti. g1.i ,artiealit, tr,avisare I’ilnipostaailone
relativa proprio alila sistemazione di tutto
il personde; non solo per ,riconoscerne
la v&d.ità, il valtorie, li sacuifici e l’attività
svolta s.in’sora, ma ,anche la di.fesa della
personahtà e d~e~lll~a
sua capaci’tà.
((
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cnitcri di serietà, soprattutto a c&eri
sokntifici.
Si dice, da parte ddrla presentamice,
che si deve- passare da una facoltà chiusa a unci facoltà aper.ta Ala società e alla
mUett.ivi,tà, vak a d h e agli a-tilocali,
d l e Tappneslantame Ck&a ,società, ai s i d a cshi, aUe forze politiche. In mstainza si
tratta di una prmnozitme assolutamente
demagogica ed astratta rispetto ai compiti
formativi che l’unliwrsità ‘dare assolvere.
Non è possibile quindi definire in un
decreto aspetti così complessi e controversi propri della struttura scolastica.
Sono questi i motivi per i quali riteniamo che tutti questi problemi avrebbero
dovuto trovare una loro collocazione all’interno di una riforma organica e di
carattere più generale. Ed è ancora per
questi motivi che crediamo che sia estremamente grave quanto ha ritenuto di
dover dichiarare in questa Assemblea la
presentatrice dell’emendamento di cui stiamo discutendo in sede di dichiarazione
di voto: e cioè che era intervenuto un
accordo tra la sua parte politica ed il
rappresentante del Governo presso la Commissione.
Infatti, se questa dichiarazione risponde a verità, ciò significa che il Governo
ha accettato un principio che stravolge
non soltanto l’organizzazione, la struttura
tradizionale dell’università, ma anche quella concezione del dipartimento che configura quest‘ultimo non come un istituto
innovatore, bensì - in un certo senso eversivo e populista, che niente ha a che
vedere con la serietà degli studi e che
niente ha a che vedere con l’università.
Già abbiamo avuto modo di constatare di
quale natura e di quale portata siano stati
i guasti compiuti in questi anni, dal 1968
ad oggi, dalla devastazione dei collettivi,
dai soviet che si sono costituiti in quasi
tutte le università italiane. Oggi si vuole
porre rimedio, a dieci anni dal 1968, ad
una situazione così grave e complessa con
questo parto, con questo cc topolino che
partorisce il Governo! Che fine ha fatto,
quindi, tutta quella operazione avviatasi
nel 1968 ? E evidente che oggi ci collochiamo cqmpletamente al di fuori della
))
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logica di quel movimento che, sebbene
abbia assunto colorazioni e forme assolu- .
tamente inaccettabili, pure aveva a l . proprio interno alcuni contenuti, qualche fermento che potevano consentire di awiare
soluzioni serie e complessive per i problemi delle università italiane.
Queste sono le ragioni di carattere politico che ci hanno indotto a fare nostro
l’emendamento Castellina 1. 02; a farlo
nostro per sottolineare in questa Assemblea, ma soprattutto fuori da questa, la
singolarità e la pericolosità della convergenza su un tema così complesso e così
delicato delle posizioni dell’estrema sinistra e di quelle del Governo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Castellina Luciana 1. 02, fatto proprio dall’onorevole’ Pazzaglia e non
accettato dalla Commissione né dal Governo.

( E respinto).
Onorevole Massimo Gorla mantiene il
suo emendamento 1. 39, non. accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Si, signor Presi.
dente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Gorla Massimo 1; 39.
FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCHI. I1 contenuto di questo
emendamento merita di essere sottolineato
in quanto mira ad istituire, nel quadro
della unicità della funzione docente, il
ruolo unico di docente ricercatore.
L’articolo 1 del decreto al nostro esame, infatti, prevede che, nel quadro della
unicità della funzione docente, il ruolo
del personale docente sia articolato in due
fasce: questo è il punto di raccordo tra
il testo dell’articplo e l’emendamento che,
accettando la prima parte di tale articolo,
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mira, però, a d . istituire, come se rima. nesse immutata l’unicità, un ruolo unico

1

di docente ricercatore.
-Innanzi .tutto, desidero dire che è dif
ficile conciliare la unicità della funzione
docente.con la istituzione di un ruolo particolare. Ma il rilievo più importante che
intendiamo fare è quello relativo al fatto
che non è accettabile - dal nostro punto
di vista - che venga configurata la possibilità che esista un docente non ricercatore. Noi crediamo, infatti, che se esistono docenti non ricercatori, non solo non
sono ricercatori, ma non sono neppure
docenti.
Quindi,. la formula proposta nell’emendamento’ verrebbe ad aggravare ,la ,formula
stess,a dell’articolo. E vero, però, che quando l’articolo ,istituisce le.”due fasce, noi
riteni,amo che isti’tuisca ‘anche due ruoli, e
in funzione l’uno subord,inata.d’,altro. Ancora una ‘volta, chi ci rimette le penne,
con l’,istituzione delle ,due fasce, è l’assocSato che si t,rova in posizione sub0rd.inata lispetto al grande protagonista che è
(come 1’abbia.mo ‘chiamato) una volta il
barone, un’altra volta il si(gnore .feudale.
Questa è la situazi,one. Questa prima sostanziale fascia è in posizione ampiamente ricattatonia nei confronti della seconda
fascia, soprattutto il meccanismo ,dei concorsi che la legge mette in moto, dei quali abbiamo (ampiamente parlato questa notte-ie dei quali’ho la vaga ,impIiessione che
ci occuperemo durante la giornata sdierna. Si ,parla di un ruolo unico, ma anche
delle due fasce, nonché della ri,forma delle
etichette. La sostanza rimane invarilata, ma
s.i pensa di poter gabe1,lare come innovazione il camb,ia,mento di nomi. Abbiamo
vari esempi di ciò in tutto l’articolato.
Questo è uno degli esempi più clamorosi.
La fascia sostituisce il ruolo, la funzione
del docente logicamente è unica, mentre è
il ruolo che si articola in due fasce ma,
in realtà, si articola in due ruoli. Certamente aggravare una situazione di questo
genere, di,stinguendo tra il docen>teche ricerca.e quello che non ricerca, ci sembra
veramente assurdo e, quindi, meritevole
di rigetto l’emendamento che porterebbe
queslta, per altro,. amena quali,ficazione di

SEDUTA DAL

16

AL

23

DICEMBRE

1978

un docente che non ricerca e che, quindi,
non stud,ia e che non so cosa, poi,, andyebbe ad insegnare all’università.
#mmo
Per tutti questi motisvi, noi dtichiar’
il voto contrario su questo emendamento.
SERVELLO. Chiedo di padare per dichiarazione di - voto. ’
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERVELLO. Mi ,associo alla dichiarazione testè pronunziata dal8I’onorevole
Franchi, amunziando il voto contrario SU
questo emend.amento e agg,iungendo alle
sue argomeIvtazion,i una considerazione.
Questa richiesta fatta dai colleghi, e cioè
d.i sostituilre il primo com,ma con il se:
guente: << nel quad.ro della unicità, della
funzione ,.docente, è. ,i,stituito il ruolo unico
d.i. docente ricercatore D, i n sostanza, risponde ad m a logica, di .livellamento e di
massificazioae. L’uguaglianza ,dei diritti . e
dei doveri è, .indubbi.vente, un .principio
giusto ma, a nostro avviso, sulla base-dei
cr;iteri di merito e di posizioni conquistate
con l’impegno e con il Javoro, mi pare che
questo emendamento possa collegarsi., in
qualche modo, ai contenuti dell’emendamento Castellina Lucialna 1. 02, appena vo:
tatp. A nostro avviso, l’unicità (del’lefunzioni è pura teoniaf infatti, nella h a t i c a
e’ ‘nella’ vita miversitarizi, come, del resto,
in tutte le -manif,estazioni dove la compe?
tenza, la professionalit8, la preparazioae
scienGfici costituiscono I’eleminto traina:
te e decisivo, !in. tutte queste. manifestazioni, ri,peto, di carattere culturale e scientifico, questa unicità ,delle funzioni $ - appare un’astrazione, una teoria, o ccimun-.
que un indirizzo che alla lunga può,portare proprio $ad una forma di I!ivel.lamento
verso il basso (che è contraria a quella
qualificazion,e che indubbiamente è alla base degli studi in generale, e degli studi
unilversitari. in particdare).
A nostro awiso, dunque, si tratta di
andare incontro con provvedimenti di questo tipo ad una specie di dequalificazione
dei titoli e sallo stesso progredire della
scuola. Penso - forse ho interpretato -in
maniera eccessiva la volontà dei pkesenta.. .
’
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tori di questo emendamento - she non sj
passa reagire giustamente alle baronìe iisti.
tuendo queste forme di collettivi, di di.
partimenti interpretati nel senso che ab.
biamo prima discusso ed anche nel sensa
dellhnificazione delle funzioni di ricerca.
tore e di docente. Gradirei sapere qualcosa
di più a questo proposito, ma la dizione
letterale mi induce a queste perplessità,
che volevo onestamente dichialrare.
PINTO. Chi,edo di parlare per dichiarazione di voto (Commenti all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINTO. Per tutti quei colleghi che
stanno facendo affermazioni di un certo
tipo, gratuite, dico che sarebbe opportuno... (Commenti all’estrema sinistra) ...che
prestassero atten,zione, molta più attenzione, alle varie dichiarazioni di voto. Da
quella parte hanno dichiarato di essere
contrari d m,io emendamento. E uno strano autobus questo sul quale stiamo viaggiando (Commenti all’estrema sinistra).
LO .BELLO. Lasci,atelo parlare !
GUERRINI. L’autobus è lo stesso!
PINTO. C’è chi è sceso alla prima fermata e chi si è aggrappato alil’ultbma
(Commenti all’estrema sinistra - Rumori).
PRESIDENTE. Non lo interrompete !
PINTO. Signor Presildente, quando mi
m’etterà in con,dizione di par1,are...
,PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lei parli, tanto il silenzio assoluto in quest’aula
è un sogno.
PINTO. Ch,e vuol dire << lei parli D ?
Che signi:fica rinunciare al silenzio assoluto ?
PRESIDENTE. Ho detto: lei, parli!
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PINTO. Lei ha usato un tono che non
mi piace (Proteste all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la avverto che sta pei-dendo i dieci minuti di
tempo a sua disposizione. Allora parli !
SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Non ha che
dire !
PINTO. Mi si dice chle non ho che dire,
ma ho dimostrato di poter leggere abbastanza, di avere letto abbastanza in questo dibattito.
A chi ci dice: << Con quali amici vi
siete messi ? D, rispondo che gli amici non
li ho scelti, mentre C’è chi ha scelto i
suoi amici, cari colleghi del partito comunista. I vostri amici democristiani Bi avete
scelti voi !
PRESIDENTE. Onorevole Pinto, per favore! Lei ha chiksto la parola per dichiarazione di voto sull’emendamento 1. 39.
PINTO. Voglio concludere dicendo che
voteremo a favore dell’emendamento 1. 39.
Non mi voglio dilungare nella spiegazione
dei motivi, perché l’ho già fatto abbastanza in precedenza. Andiamo avanti per la
nostra strad,a. Avendo chiesto la votazione
a scrutinio segreto per mezzo dell’onorevale Mellini...
-

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto è già pervenuta
dall’onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.
PINTO. Comunque, da parte nostra
C’è la richiesta di votazione a scruthio
segreto, in quanto il collega Mellini ci sta
permetten,do di continuare a fare questa.
battaglia.
PRESIDENTE. Le ripeto che la richiesta già esiste, éd è una richiesta presentata dall’onorevole Pazzaglia.
PINTO. Non sapevo che l’avesse ri:hiesta anche Pazzaglia. I bigliettini non
:e li mandiamo !
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PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota,
zione a scrutinio segreto sull’emendamen,
to Gorla Massimo 1. 3 9 .
I

BAGHINO. Signor Presidente, io avevc
chiesto di parlare per dichiarazione di vo.
to su questo emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non
ne ero a conoscenza. Comunque invito gli
onorevoli colleghi che intendono parlare
per d,ichiarazione di voto a comunicarlo
per tempo alla Presidenza.
Raccomando, inoltre, agli oratori che
intervengono per dichiarazione di voto s u
gli emendamenti, di attenersi al tema degli emendamenti stessi, perché altrimenti
toglierò loro la parola (Applausi).
Onorevole Baghino, ha comunque facoltà di parlare per dichiarazione di voto.
BAGHINO. Indubbiamente la trasformazione della società porta ad una trasformazione dell’università. Per la verità,
una volta avevamo una università che era
di stimolo per la società, che culturalmente era all’avanguardia e che portava alla
società... (Interruzioni del deputato Ciai
Trivelli Anna Maria).

RAUTI. Ti calmerai! Dovrai stare qui
ore e ore!
PRESIDENTE. Per favore, non interrompetevi e non provocatevi reciprocamente. Prosegua, onorevole Baghino !
BAGHINO. Le chiedo scusa, signor Presidente. Anche se noi avevamo un atteggiamento diverso dall’attuale, ci deve dare
atto che siamo stati - almeno chi parla e
qualche altro - continuamente presenti in
aula giorno e notte (Commenti). Chi non
lo è stato, abbia la bontà di attendere ancora !
PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le
rinnovo l’invito a proseguire.
BAGHINO. La trasformazione della società indubbiamente porta l’esigenza della
trasformazione dell’università. Di fronte

-
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ad un emendamento di questo genere, verifichiamo cosa è stato affermato per tentare di dimostrarne la validità. Ci siamo
permessi di prendere il testo stenografico
ed abbiamo visto che l’onorevole Pinto,
che ha illustrato questo emendamento, tra
l’altro ha detto: << Costituire il ruolo unico del docente, senza poi sdoppiarlo o triplicarlo, o addirittura dividerlo in sette,
come vorrebbe fare il decreto-legge peggiorato dal Senato, significa spazzare via
una delle più squalificanti caratteristiche
d,ell’università e significa porre in qualche
modo le premesse per fare del ruolo docente un ruolo normale di lavoratori, con
una carriera ben definita, con avanzamenti non dipendenti dalla benevolenza del
proprio barone-padrone, magari uno di
quei cialtroni ... D. Prosegue poi:
... e tentare di definire l’istituzione del ruolo unico di docente ricercatore D. Noi voteremo
contro, per il semplice motivo che, ove
davvero noi mantenessimo in maniera permanente la figura del docente distinta, diversa (e rischieremmo magari di definirla
addirittura in antitesi con un ricercatore),
noi altereremmo le funzioni che i docenti
hanno in sede universitaria, in sede di
completamento culturale, in tutti i settori
dell’insegnamento. Se non vi è ricerca, se
non vi è preoccupazione di progresso, di
awenire, di ampliamento, di approfondimento, noi veramente rischiamo di separare drasticamente la ricerca dall’insegnamento, evitando tra di essi una qualsiasi
possibile contatto e giungendo a quella
anarchia che forse è gradita a molti, ma
che certamente non significa progredire
verso la civiltà, né rispettare le esigenze
dell’a società in genere, e di quella italiana
in particolare.
Ecco perché noi non possiamo condividere la unicitA effettiva e totale delle
hnzioni dei docenti assieme all’abolizione
della titolarità; ci oppniamo a questa
confusione, anche perché, se dovessimo
aggiungere correzioni alle correzioni, arriveremmo all’assurdo, se fosse approvato
questo emendamento in sostituzione del
primo comma dell’articolo 1, di dover mutare interamente il decreto che è impostato sulle due fasce (anche se qualche
((
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E sorta, poc’anzi, non dico una polemica, ma una discussione in ordine al
contenuto che dgvono avere le dichiarazioni di voto. Ebbene, io in,tendo dare di
questo emendamento una valutazione che
non è uguale a quella che è stata data
- molto bene - dai colleghi che mi hanno preceduto; intendto dare anche delle
spiegazioni politiche, perché nella prima
occasione in cui si vota un emendamento di una certa parte manifestiamo quale
sarà il nostro indirizzo in ordine a tutti
gli em,endam#enti,a cominciare da questo,
che hanno una determinata provenienza.
Questo non può essere motivo di’ una
discussione tra noi e la Presidenza; questo può ‘essere motivo per una valutazione politica del nostro atteggiamento da
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare parte dell’Assemlj1,ea. Non tutti gli emenper dichiarazione di voto l’onorevole Paz- damenti sono volti a modificare il testo
zaglia. Ne ha facoltà.
del decreto i,n $ermini favorevoli; ce ne
sono alcuni che, secondo noi, costituiscoPAZZAGLIA. Non faccio un formale ri- no un peggioramento di quel -decreto, che
chiamo al regolamento, signor Presiden- già noi giudichiamo negativamente.
te, nel momento in cui ricordo la dizioAbbiamo anche fatto nostro un deterne dell’articolo 50, secondo la qua1,e i
minato emendanyento per . poter spiegare
deputati hanno sempre facoltà di parlache cosa è awenuto; basta leggere il
re per una pura e succinta spi’egazione
Corriere della Sera di ieri: l’accordo tra
del proprio voto per- non più di dieci miil Governo ed il partito dell’onorevole Lunuti. Quali siano, però, i modi per la
cima Castellina e dell’onorevole Magri. I1
spiegazione del proprio .voto, e gli argoCorriere della Stra ha detto proprio quementi . cke essi intendono, portare, .è evisto, che è cambiato tutto perché ...
daentemente rimesso dal negolamento al
singolo parlamentare.
FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di
Stato
per la pubblica istruzione. Sono staLUCCHESI. L’argomento è già delimitato, dal momento che si parla per spie- ti accolti i loro emendamenti come sono
gare i motivi del voto proprio o del grup- stati accolti i vostri. Lo sa blenissimo, onorevole Pazzaglia !
po di appartenenza.

emendamento parla di tre fasce, in effetti, il decreto è impostato su due fasce).
Se dovessimo sostituire quest’emendamento al primo comma, arriveremmo all’alterazione del decreto e forse, fatalmente, a
quello che voi gradireste non avvenisse ma che dovrà avvenire - cioè al ritiro del
decreto, perché il Governo verrebbe a riconoscere che esso è astruso in tutto,
nella lingua, nella enuckazione, e che è
anche contrario agli interessi del personale docente, perché pur se apparentemente il personale- ne trae vantaggio si
ha poi, in realtà, la confusione ed il contrasto tra una fascia e l’altra .di docenti.
Sono questi i motivi del mio voto contrario all’emendamento.

’

PAZZAGLIA. Evidentemente, conviene
lasciar parlare una persona perché completi il suo ragionamento, senza interrompere.
Circa il modo di esporre il proprio
pensiero sull’emendamento in sede di votazione, e circa le ragioni che possono
addursi per esprimersi in senso favorevole
o contrario, è chiaro che tutto ciò è rimesso al parlamentare, al modo in cui
egli preferisce intervenire, oppure a ragioni di carattere politico, o di merito, o
di contenuto.

PAZZAGLIA. No, mi scusi, l’orientamento politico pon si dà soltanto compiendo degli atti, ma anche facendo apparire che le cose stanno in un modo
anziché in un ajtro, onorevole sottosegretario. Queste sono anche le ragioni che
portano all’assùnzione di certi atteggiamenti politici, alla modificazione di una rotta
che si era seguita fino a quel momento ...
SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Abbiamo accolto tutti i vostri ,emendamenti !
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PAZZAGLIA... e anche alla scelta dj
un metodo .di battaglia, che può essere
seguito dalla nostra parte senza che qui
ci si scandalizzi, per il semplicissimo fat.
to che,. oltretutto, è &a scelta politica
che deriva dall’aver voluto la << sedutafiume )>, e dall’aver voluto legiferare perfino in questa materia attraverso un d e
creto-legge.
PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, anche se ella non ha fatco un formale richiamo al regolamento, lei ha citato il regolamento. Io potrei però richiamarle il
I1 Preterzo comma dell’articolo 39:
sidente può, a suo insindacabile giudizio,
interdire la’ parola ad un oratore che, richiamato due. volte alla .questione, seguiti a discostarsene >>.
- .
Come vede, tutte e d u e , le posizioni
vanno equilibrate. Questa è un’altra parte del regolamento.
Dobbiamo adesso procedere alla votazione dell’emendamento .Gorla Massimo 1.
39, per il quale.è ‘stato chiesto lo scrutinio segreto. Faccio presente che ragioni
di correttezza imporrebbero a quanti hanno motivato il proprio voto, favorevole o
contrario, di partecipare alla votazione.
<(

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 39,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze .
(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti
Maggioranza .
Voti favorevoli
Voti contrari .
i

(La Camera .respinge).

.. . .. 332
. . . 167
. . 13
~

.

. 319

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento Mellini 1. 24.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto I’onorevole Franchi,. Ne ha facoltà.
FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non C’è da meravigliarsi del
fatto che su questo articolo vi sia una
pioggia di emendamenti che, non essendo
simili’ tra loro, meritano un momento di
riflessione.
Se l’emendamento soppressivo dell’onorevole Mellini dovesse essere approvato
l’articolo 1 del decreto suonerebbe così:
I1 ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce... >>.L’onorevole Mellini, chiede la soppressione della
prima frase nel quadro della unicità della
funzione docente.
Le motivazioni -che spiegano il voto
contranio del gruppo del Movimento sociale i,taliano-destra nazionale a questo
emendamento possono riassumersi rapidamente; posto che venga conservata la istituzione delle due fasce esse, come abbiamo già sentito nella illustrazione dell’emendamento precedente, non sono soltanto un nome dliverso perché la sostanza
è la diversificazione dei moli; ci sono diversità notevoli tra l’uno e l’altro, se non
altro perché il primo si trova in una
posizione di forza e, quindi, può avere
possibilità di ricatto verso il secondo che
è il ruolo dell’associato. Diversità di carattere economico e non solo queste: infatti, basti considerare l’alta dirigenza per
i professori. ordinari, che non viene c o n
siderata, invece, per gli altri; quindi, la
diversità esisté. ed è netta: chiamiamole
fasce, ma nella sostanza esiste una diversità di moli.
Onorevoli Mellini, di fronte ad una situazione tanto sperequata e ad una divisione netta che accentuerà e perpetuerà
i dissidi esistenti tra le due categorie, se
andiamo a sopprimere la prima frase che
vuol ricondurre all’unità, o meglio, alla
unicità, sul piano della funzione, noi finiremmo con l’aggravare la condizione della
((

- 25911 -

Atti Parlamentarì
VII LEGISLATURA

- DISCUSSIONI

- SEDUTA DAL 16

seconda fascia, cioè quella degli associati;
in altri termini, si tratta di una minima,
ma pur necessaria garanzia e difesa della
suddetta fascia, il mantenere il quadro
della unicità della funzione.
Io ritengo che l'onorevole Mellini,, rimeditando su questo emendamento, potrebbe convenire con queste mie osservazioni sulle quali, mi sia consentito dirlo,
dovrebbero concordare anche i colleghi degli altri,' gruppi politici perché è evidente
la non opportunità di diversificare gli appartenenti all'una o all'altra fascia.
'Noi riteniamo che debba essere mantenuta la formula del testo del decreto sul
quale, e desidero ripeterlo per chiarire
que1:la che potrebbe sembrare una nostra
contraddizione, non siamo d'accordo, ma,
naturalmente, ancor meno lo siamo quando si tenta di peggiorarlo come, per l'articolo in questione, sta accadendo con
l'emendamento dell'onorevole Mellini.
Per le motivazioni, su esposte dichiaro,
a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazion'ale, voto contrario
d'emendamento 1. 24.
PRESIDENTE. Ha chiesto 'di, parJ.are
per dichhnazione ,di voto l'o,norevolle .Mell h i . Ne h'a f a d t à .
'

'
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Riteniamo quindi chIe iniziare up artic d o !ed un besto ltegi!sil,ativocon:uaa afferm.azione oome queUa ccnte~. quadro del&
uhicità d1eUa funzione dokentie significGi
semplicemente voler fane le -,leggi,
.
atta-&.
verso
immagini. Ora, be S1,eggi non sono
m,ai dei, cmpohvofii l~ettermi,mai in gemere sono tutt'altra cosa, ma è certo che
,debbano lessene chilare ndle . loro?--eSpresaironi; devono essene csprkssiion,i d.eilrla=- v d
.,
bnità dd kgis1,a;tore.
))

_

_

,

cc Nel
quadro
n,oq ,espnim,e nessuia
vcdolnt'à. I1 quadiro o C'è, perché rirsultla
ddle ,dispos,izitomi ,della legge .e allora s'l
ricava, o non C'è. Non può essere affermato :astrattamente ,dal ,legislatore. Preten;
'dere di ottg"r;e quahosa aff,ermIando
astrattamant'e che tesiiists un quadro &
una ulnicirtà ch'e poi è. smentita da1il:e propo,siziicmi sas,8aodatl~menteJfegisFative che
seguono, ,-sig,nificav,der- fa= quella che si
chiiama cc ari,a fnitta
Poiché niteIllig" ch,e su di un probkma grave :ed angosci,oso oilò non sia consentito 'a .nlessulno, abbiamo proposto la
soppnessiionie di .,questa espressiilonle. Poi si
vedrà sle il, quadro C'è o meno; deve rid,a q u d o &e segue le diremo poi
.sultar-e
,
qudllo- che, a nostlro avviso, oi' sembra
nisultlane ,d,a qulblllo che segue.
Questa è una .ide.lLe tmtre espnessbii
dkli'equivocjo di. questo, dmecreto.. Un equi:
voco che straniipa da tutte lle parti, dai
,dati fiolrmtali, dlql m d o comse wiiene a$ot.tato e in cui vilene potrtato .av'anti,,daglii
iallibi chie si trovano; ulbimo queAlo dit
provenape a cki, lo oolmbatbe .dalle dleanae che 'aoa ci "sono e che sono detenni:
nate poli 'da un comportamento veramente
dnnespmslabike che ha emsenti,tjo ,a tutti
di Cane pmpnite s"he. E blme fa chi pai,
patendone approfittare, lo fa.
In questo modo, si eilude il prohlterna,
oom,e è n d a coerenza 'di un provv80d'lima:
to che inizia con una espressione astmt&,
alusiva e qwhdti indegna di figunane n d e
leggi di uno Stat'o. Di qvi iil nostro vocto
ftavolrevoile.
))

)).

MELLINI. A b h m o pmpos to tl'em'enda*mmtlo soppnessivo dd1'~espness~ionecc nel
quadro 'dialla mioità ,dida funzione ,docente perché si~amo.p~rotf,ond~amemt,e
omvinti
che, quando Si1 voghmo fane delilie scelte
po'lirtkhle e legi,srliative, 'occorra usalie chiarezza di espmssioni e persleguine ile mo,dificaz5oni dRilJ'oir&nc"n to gilunildico .senza
nilcorrere a f'mamboLism3 vlerb.abi..
Siamo ,convinti chle Ae soelte pollitiche
in oindine id probllema-del docente umiico
neltlie università siano state d u s e e abbianlo dato lluogo G O ~questo prowedlilmato
a d&e mostruosità giiu8ridiche, attraverso
la cneaafone di un ruol,o formlalmlente unii.
co., sostlmaiialmente di due diistinti ruoli.
C'è addirittura un punto del provvedimento in cui pori, per un Zapstls n m so se
fnoidiano, si nistorna a parhre del rudo
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
dai pnofessori associ(at.i.Questa è la realtà p,er di&iaraz,ione di voto 1'onor;etnde Serdi questo provvedi(m,ento!
vdl~o.Ne h,a facoltà.
. ,

))

I
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SERVELLO. L’articolo 1, al pitho comma necika: Ne1 quadro ddla un!iuità della f w i o n e docente, il ruolo del personale ,dfocenbe uniivers!itamiio è arbicoho in
due fasce D. L a proposta delll’morevok
MdLini è quella di sopprimere le paide
a nel q u s h dialla unicittà dsellla funzione
docente D.
L ’ m o ~ v d e M!alhi ngn si nasconde
l’importanza e b gravità, dai nostro punto di vista, di questo emendamento. Egli
giustamente ha diefimnittol’emendamento
proposto r;ispomdente ad una scdtla poilitica, anzi ha aggiunto che si tnatta di
aarnispondere o m n t e m o n t e tad unla s d t a
legis~ltativa.E tutta qui .lla pericolosità dell’emendamento, in quantb mira, dal nostm punto di vista (ed ecco .la Gomtrapposizhne ddle pasizilmi fna id nosbro gruppo e qudilo rad.ioalte), ad una ilnvaluz,ione
di carattere legislativo e non invece ad
uno sviiluppo M , a situ&iione stagnante
ed arretrata di b a r d a , che è staatia più
volte denunciata. L’cmorey& M&ini, i
n
fiatti, non ha mi.tmuto olpErtuno dirci quale poss:a esse= ii quadro sostitutivo della unicità dalla f”aione
te.
Ancora una volta regis-triamo il vuoto,
l’incertezza assoluta, la tisica fumosità di
queste posizioni che prebudono poi alla
costituzione dei cosiddetti dipartimenti,
alla abolizione delle facoltà e quindi alla
dequalificazione del corpo docente. Tutto
ciò comporta quella situazione di equivoco che l’onorevole Mellini ha denunciato
essere la sostanza e la base del decreto
- chiamiamolo così - Pedini. Ma noi riteniamo che l’equivoco sia ancora contenuto in questo emendamento, a meno che
l’onorevole Mellini non proponga una serie
di emendamenti organici che sostituisca
quella unicità della funzione docente con
altre formule, altre soluzioni che qui invece non vediamo. Noi riteniamo questo
emendamento equivoco, rispondente ad
una logica negativa che non possiamo
condividere, anche perché, sia pure in minima parte difende la seconda fascia degli associati,. anche se, così mi è sembrato di capire, lo stesso onorevole Mellini
l’ha contestata.
<(
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Ci consenta, onorevole Presidente, di
voler sottolineare la straordinarietà di questa votazione nel senso che se questo
emendamento fosse approvato, travolgerebbe non solo il significato del decreto (il
che non farebbe alcun danno: perché il
decreto è da noi combattuto per i suoi
contenuti iniqui e per i pericoli che semina lungo la sua strada), ma anche perché l’accettazione di qualche emendamento peggiorativo finirebbe per trascinare su
una strada senza ritorno l’intero sistema
scolastico, sempre ammesso che vi sia
una strada senza ritorno. Tuttavia noi siamo già sulla cattiva strada e speriamo
di non doverla percorrere ancora.
Questi sono i motivi del nostro voto
contrario, con l’augurio che l’onorevole
MeIlini in una prossima occasione voglia
fornire maggiori lumi su una proposta
che a noi appare quanto meno incerta
e rispondente ad una logica che forse
noi non riusciamo a comprendere esattamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, devo onestamente dichiarare che l’impostazione iniziale dell’onorevole Mellini allorché sabato
scorso ha illustrato l’emendamento, mi
trovava consenziente, tanto che ero orientato a votare a favore perché egli non
ne faceva una questione di principio, né
una questione politica, ma poneva una
questione lessicale. E non aveva tutti i
torti nel denunciare la stranezza di una
legge che, all’articolo 1, incomincia con
l’individuare un quadro che non è definito, che non è stabilito, che è ancora da
discutere, che, soprattutto, verrà affrontato, s ì e no, nella riforma universitaria.
Richiamava l’onorevole Mellini all’attenzione del Presidente il fatto che:
l’uso di
un certo tipo di linguaggio legislativo non
è questione di poco conto, o soltanto
Formale e, quindi, bisogna riconquistare
un tipo di linguaggio legislativo in cui le
proposizioni si articolino in modo da sta<(
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catore è articolato in due fasce )). Naturalmente si collega all’altro emendamento con il quale si chiedeva la istituzione
di un ruolo nell’ambito della unicità della
funzione del personale docente ricercatore.
Noi respingiamo anche questo emendamento, come abbiamo respinto il precedente, perché non possiamo accettare la
distinzione tra scienza e ricerca. Non ci
sembra possibile insistere in una distinzione che crea una figura anomala di scienziato che non ricerca e che si troverebbe,
quindi, in una posizione subordinata rispetto allo scienziato che ricerca,
Non voglio ripetere le argomentazioni
che ho svolto per respingere l’emendamento precedente. Siccome riteniamo che docenza e ricerca coesistano e che debbano
essere la stessa cosa, naturalmente questo
emendamento, che insiste sulla istituzione
di questo ruolo particolarissimo, che poi
finirebbe per diventare veramente, nell’ambito di una fascia, addirittura una terza
fascia, di cui parleremo poi, quando ci
occuperemo di emendamenti che chiedono
novità di questo genere, creerebbe una
grave preoccupazione, soprattutto di fronte alla miriade di configurazioni dei docenti universitari. Credo infatti che l’Italia
sia l’unico paese al mondo in cui del docente universitario si hanno tante configurazioni, e questo sicuramente è dovuto all’incapacità, all’imprevidenza, alla superfici,alità di una classe dirigente che ha sentito il bisogno, di volta in volta, di faPRESIDENTE. Pongo in votazione lo vorire dei privilegi dentro l’università. Sicemendamento Mellini 1 . 24, non accettato come il giorno in cui arrivano i baroni
si ha bisogno di dedicarsi di più al tempo
dalla Commissione, né dal Governo.
esterno all’università, si dà accesso a fi( E respinto).
gure nuove di docenti, agli incaricati, agli
Passiamo alla votazi,one dell’emenda- associati, agli aggiunti, agli assistenti e
così via. In questa fase, in questa miriade
mento Gorlta Massimo 1 . 40.
di configurazioni, ci sembra veramente che
Ha chiesto di’ parlare per dichiaraziotentare
di complicare cose che sono già
ne di voto l’onorevole Franchi. Ne ha fatanto
complicate
sia poco opportuno.
coltà.
Per questo motivo esprimo il voto
FRANCHI. Con questo emendamento si contrario. a questo emendamento.
chiede di sostituire le parole <c il ruolo del
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
personale docente universitario è articolato in due fasce con le parole il ruolo per dichiarazione di voto l’onorevole
del personale docente universitario ricer- Rauti. Ne ha facoltà.
bilire immediatamente il soggetto che deve
comportarsi in un determinato modo: evitando così di inserire nelle norme di legge quelle proposizioni che, viceversa, siano delle semplici enunciazioni di principio, delle affermazioni di dati di fatto e,
soprattutto, delle affermazioni di dati di
fatto del tutto astratti D. Si chiedeva: CC il
ruolo è unico, o non è unico ? Le disposizioni che seguono comportano che il
ruolo sia da considerarsi unico o meno? D.
Si chiedeva, poi, se questa espressione
doveva comportare un mutamento nell’ordinamento giuridico, o era una pura affermazione di *principio.
A questo punto, io avrei aderito perché
sono anche io convinto della necessità di
essere chiari. Senonché, ho sentito che la
finalità che 1: stata alla base di questo
emendamento, in realtà, è politica. Si
vuole arrivare, infatti, anche con altri
emendamenti, alla correzione del sistema
delle fasce di docenti. Scelgo, così, il male
minore, di non accettare la soppressione
e di attendere gli ulteriori emendamenti,
per vedere se il Governo, la Commissione,
il Senato, vorranno difendere la seconda
fascia di docenti. Ecco perché voterò contro questo emendaniento e sarò vigile nel
percepire l’orientamento del Governo e
della Commissione, per vedere se le preoccupazioni dell’onorevole Mellini trovano
giustificazione e contenuto. Allora anch’io
prenderò posizione perché non ci siano
ulteriori equivoci.

))

<(
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M U T I . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole ministro, anche io parlo per esprimere il voto contrario allo
emendamento 1. 40, ma per motivi che mi consenta il collega Franchi - sono più
di merito e, direi, più contenutistici di
quanto egli abbia avuto modo e occasione
di esprimere nel suo breve intervento con
cui mi ha preceduto.
Anche se, ovviamente, in una discussione come questa (mi riferisco soprattutto
agli interventi dei colleghi Gorla, Pinto, e
in una prima fase anche dell’onorevole Castellina), molti degli emendamenti obbedivano alla logica di crearsi lo spazio temporale per approfondire il dibattito in termini di ostruzionismo, non sempre gli
emendamenti hanno soltanto ubbidito a
questa logica: ve ne sono, infatti, alcuni
che contengono vere e proprie enunciazioni di principio, così come alcuni degli
interventi che ho avuto modo di ascoltare
in questi giorni avevano dei loro contenuti, un loro spessore culturale ed obbedivano anch’essi all’obiettivo di costruire
un ben preciso tipo di università. Voglio
dire, con questo, che esiste un progetto
definito dietro questo torrente D di emendamenti e dietro questo fiume di interventi al quale adesso, anche noi,
stiamo
dando la stura D.
Le parole, quindi, hanno tutte un loro significato, e al di là della esegesi che
ciascuno può mettere in quelle che dice
- ed in questo il collega Santagati si è
dimostrato un maestro - ci sono parole
che contano, che pesano che restano e che
contengono dei concetti specifici. Credo
che sia possibile verificare ciò nell’intervento lungo e complesso svolto dal colParlare di docente universilega Pinto:
tario ricercatore - diceva Pinto - significa puntare al ruolo di docente che sappia intrecciare il suo lavoro di insegnante con quello di ricercatore, senza impossibili divisioni di attività. Porre esplicitamente tra i compiti del docente quello
della ricerca - ecco lo scopo dell’emendamento - significa anche provvedere, di
fatto, ad una precisa regolamentazione,
dal punto di vista della definizione dell’orario di lavoro, che deve essere, a
((

((

(<
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mi6 avviso, quello di un normale lavoratore.
Senza, quindi, parlare tanto> di tempo pieno, bisogna vedere che cosa significa, cosa deve significare il tempo pieno;
bisogna vmed’ere come possa essere quantificata l’attività di un dooente D.
Questa è la sostanza, il cont,enuto dell’intervento del collega Pinto che segue
la logica propria dei proponenti dell’emenadamento di cui stiamo discutendo in sede di dichiarazione di voto: è una logica, però, estremamente significativa e piena di oontenuti.
Noi siamo contrari alla dizione dlel
primo comma dell’articolo 1 perché non
si può sostenere che la funzion,e dtocente
è unica quando poi la si sdoppia, la si
articola per arrivare ad una presunta
,eguaglianza nell’ambito della quale qualcuno è più eguale degli altri; forse sarebbe
stato meglio adeporare il termine:
unitario D, anziché unico dal momento che
nella unitarietà possono essere contenute
categorie ed articolazioni diverse, mentre
nell’ambito ‘d’ellaunicità lo spazio è estremamente ridotto.
Ritornando brevemente al tema, . dsesidero innanzi tutto dire che il ruolo del
personale docente universitario Iricercatore costituisce la componente essenziale di un principio - non vorrei esagerare
per spirito di polemica - di natura operaistica che si vuole introdurre nell’ordinamento universitario.
Se si l:eggono, infatti, gli interventi
svolti in questi giorni, è possibilse rilevare questa equiparazione apri,oristica,
estremamente polemica, tra i docenti e i
baroni, è tra i baroni e le strutture di
classe dlella società e dello Stato e, ancora, tra i baroni e gli interessi economici egemoni in un certo tipo di soci*
tà; e la soluzione prospettata mira - lo
ripeto - ad affermare questo genere di
contenuti. Dobbiamo quantificare il lavoro, non il concetto del tempo pieno!
Vogliamo forse introdurrie nelle università
la prassi del cartellino da timbrare ? Noi
non crediamo che sia possibile; né giusto
adottare un termine quantitativo per misurare, o peggio ancora, per valutare ca((

((

))
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tegorie di prestazipni intellettuali estremamente qualificatle, le quali, per loro
natura, dsevono sfuggire a questo tipo di
analisi.
Vero è - e da ,questo punto di vista
condivido le critiche e le oensure fatte
anche dal collega Pinto - che molti docenti universitari, adducendo l’a scusa che
il loro tempo non e misurabile e che le
loro prestazioni non. possono essere quantificat,e dalla banalità del cartellino di lavoro, né dalla misura specifica dell’impegno orario che essi prestano, sfuggono
per la tangent,e e si recano nelle aule
soltanto per poche ore la settimana. Questo è, però - ‘e si .badi bene - un fenomeno di costume, di degradazione dei costumi, di uno stile di vita; perché una
volta, quando non esistevano gli orari a
quel livello, un ‘docente si sarebbe vergognato di non compiere, pi’eno-e per intero, il proprio dovere. Infatti, egli sentiva
di assolvere ad un ruolo, di svolgere una
funzimone. .Non si vergognava, come detto
in altre occasioni, di .definire il proprio
compito come una missione ch’e legli svolgeva. Ma tutto questo non esiste più, nella general’e degradazione dei ruoli, delle
funzioni e nella commistionle d,ellie componenti ,sociali. Allmora, acquista logica e
corposità la proposta di .intrecciare-il ruolo del docente con, quello del ricercatore.
Noi potevamo anche essere d’accordo su
questo concetto, in quanto la docenza universitaria è, per sua natura, direi, essenzialmantle ricerca D, cioè ,tentativo di acquisizione al sapere di basi nuove (e, non
potrebbe essere diversamente), connesse
necessariamente ed inevitabilmentle al ritmo di sviluppo tecno1,ogico e all’allargamento delle frontiere del sapere scientifico della società. Ma non è. questo il concetto, il concetto, yiceversa, è quello che

damento, ma intendiamo far restare agli
atti che, a nostro giudizio, si tratta di
un emendamento estremamente pericoloso
per i suoi contenuti e il suo spessore. Infatti non esitiamo a riconoscere a questo
emendamento dignità di spessore e di contenuti, ma è proprio su questi che mettiamo in guardia l’assemblea.

consente, classismo. Questa è l’interpretazione che si vuole adattare e calare su
misura nei confronti di categorie, di prestazioni e di status professionali. Quindi
non solo siamo contrari a questo emen-

vocabolo che non mi piace, di (c lavorio, meglio ancora, che corrisponde
smo
ad una interpretazione meramente classista di tutta la scuola, dell’insegnamento in
particolare che poi è il cardine fondamen-

((

))

((

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Servello. Ne ha facoltà.
SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Franchi e Rauti che mi hanno pi-eceduto nell’intervento,
hanno, sostanzialmente, esposto le ragioni che ci impongono di votare contro questo emendamento. Mentre prima ho esposto alcune riserve sulla scarsa chiarezza
dell’eniendamento Mellini 1. 24, in questo
caso, io penso che tutto sia chiarissimo.
Questo emendamento risponde ad una logica, dirò di più, ad un disegno politico,
in quanto, se noi accettassimo la sostituzione al primo comma della dizione: (c il
ruolo del personale docente universitario
k articolato in due fasce con le parole:
il ruolo del personale docente universitario ricercatore 6 articolato in due fasce D,
apparentemente può ritenersi da parte di
un frettoloso lettore che s i . tratti della
identica cosa. Viceversa, la differenza è sostanziale. Non si tratta di un puro fatto’
lessicale. E ovvio che tutti i docenti siano
ricercatori; infatti tutti ricercano nel campo della filosofia, della letteratura, della
storia, delle scienze in genere, in altre parole in tutte le discipline, siano esse scientiEiche o umanistiche. Questo è lo spirito
della ricerca, della cultura e anche dello
insegnamento, specie quando esso si sviluppa a livello accademico, a livello universi))

((

)),
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tale della scuola e dell’università. Non possiamo accettare una interpretazione classista che, addirittura, arriva a determinare
l’orario di lavoro, secondo le intenzioni
del proponente.
Ed ecco allora spiegarsi la sintonia fra
un emendamento di questa natura ed altri emendamenti, che non sono della stessa parte del proponente, e di cui è qualificante un emendamento del gruppo socialista concernente la questione del tempo pieno. I1 tempo pieno ha una ragion
d’essere se viene collegato alle intenzioni
manifestate dal proponente i’n questo
emendamento, cioè alle intenzioni di stabilire addirittura l’orario di lavoro, i comportamenti, la regolamentazione di questo tipo di orario di lavoro. Dunque, vi è
una convergenza non occasionale, ma di
contenuto, di indirizzi tra le posizioni tipiche, classich,e d,ell,a parte po,Litica che ha
avanzato questo emjendamento ed un’altra
componente - almeno una, l’altra non si
è pronunciata con emendamenti di questo
tipo, ma sembra convergere ugualmente
- cioè la parte socialista che, volendo il
tempo pieno (l’onorevole Labriola, che è
presente, potrebbe anche darmene cortesemente atto), propone una soluzione di
questo genere e la propone su una posizione indubbiamente classista, indubbiamente di riduzione del ruolo dei docenti
ad un ruolo di lavoratori. Nobile figura
quella dei lavoratori, per carità ! Ma non
è possibile ritenere che certe espressioni
della scienza e della cultura si possano incasellare, massificare, livellare nelle forme e nei modi che sono tipici di un massimalismo che il partito socialista ancora
porta con sé, e che costituisce proprio
la palla al piede del partito socialista da
trent’anni a questa parte. Si dovrebbero
un po’ svecchiare certe teorie: si dovrebbe cercare di guardare un po’ alla realtà
economica, alla realtà sociale, allo sviluppo della cultura secondo indirizzi nuovi, e
non secondo gli schemi che sono tipici
della barba di Marx, che i socialisti fingono di tagliare riproponendo tuttavia, al
dunque, le stesse tesi, le stesse soluzioni,
che sono di natura strettamente classista
(Commenti dei deputato Morazzoni).
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PRESIDENTE. Lasciate concludere lo
onorevole Servello !
S ERVELLO. Probabilmente l’onorevole
Morazzoni stava esprimendo la sua gioia
per la vittoria del Milan. Io non sono
de1,lo stesso avviso, e sono piuttosto triste. La mia squadra non ha perso, ma
ha ottenuto un pareggio che poteva essere evitato.
Ora ho perduto il filo del ragionamento, che comunque avevo già espresso in
maniera abbastanza compiuta, suscitando
anche il sorriso dell’onorevole Aniasi, che
probabilmente non condivide #le mie affermazioni circa la rasatura formale della barba di Marx. Ciò nonostante, ritengo
di dover dire e di dover ancora una volta sottolineare che certe posizioni di carattere pesantemente classista non possono trovare collocazione in una società
moderna dove il merito e la selezione devono avere il loro posto: senza natural;
mente la costituzione di baronie, di forme di parassitismo, che sono incompatibili con il principio di giustizia, con il
principio di equità che deve essere a presidio e a base della nostra legislazione e
del diritto anche e soprattutto nel campo
della scuola (dove la formazione delle nuove generazioni deve partire da posizioni
chiare, da posizioni responsabili, ma soprattutto da posizioni avvedute e lungimiranti dal punto di vista della formazione culturale).
PRESIDENTE. Avverto che da parte
del gruppo del MSI-destra nazionale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull’emendamento Gorla Massimo 1 . 40.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 40,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risdtanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato deLla votazione:
Presenti e vot.anti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . . 346
. . . 174
. . 14
. . 332

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Trabucchi 1. 11 e Goda .Massimo 1. 41.
Ha chiesto d’i parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Franchi. Ne ha facoltà.
FRANCHI. Questi emendamenti rappresentano la novità del complesso degli
emendamenti sulle cosiddette fasce, ed è
interessante notare come persista la tendenza a complicare le cose anziché a
semplificarle. Intanto io mi auguro ....
(Commenti).
PRESIDENTE. Se ch’i esce lo facesse
in silenzio, l’onorevole Franchi potrebbe
parlare.
FRANCHI. Grazie, signor Presidente.
Mi auguro, dicevo, che si possa, prima della fine della serie di questi emendamenti, rimeditare anche sulla parola
u fasce D, che è veramente impropria e
rende così male anche l’idea, pur avendo
perfettamente capito che fasce sta i,n sostituzione di ruolo. Più avanti vedremo il
tentativo di parlare di categoria anziché
di fascia, ed esprimereremo allora il nostro pensiero. Comunque è certamente meglio parlare di categoria piuttosto che di
fasce. I1 discorso della fascia è già complicato con le fasce che si cerca d’i mantenere unite nell’ambito del criterio fon-
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damentale dell’unicità della funzione del
docente. Innestando la terza fascia, noi
dovremmo vedere tre fasce, quindi tre notevoli diversificazioni, quindi sostanzialmente addirittura tre ruoli, che rispondono
all’unicità della funzione. E logico che più
si aumenta il numero delle fasce e più si
estende la classificazione, più diventa difficile contenere il tutto nel discorso della
unicità. Noi quindi siamo contrari ad introdurre una terza fascia, ed abbiamo sostenuto l’opportunità di non togliere, data
la presenza delle due fasce, l’espressione
del quadro dell’unicità delle funzioni. Non
si tratta di una questione formale, né di
un rilievo, che pure è sostanziale; ma si
tratta di eliminare conseguenze che sarebbero veramente gravi.
La prima conseguenza riguarda la dotazione organica: noi sappiamo che il
provvedimento prevede un organico di
professori ordinari e un organico di professori associati di 15 mila unità. Ora dovremmo vedere se la terza fascia rientra
o meno nell’ambito delle 30 mila unità
previste come dotazione organica. Evidentemente no. La prima grave conseguenza
di introdurre una terza fascia sarebbe
quella dell’enorme dilatazione degli organici, già notevoli con le attuali 30 mila
unità. Se poi calcoliamo che l’ideale di un
docente sono 50 studenti, dove si va a finire con 30 mila professori tra ordinari
ed associati ? Ma se la distinzione stride
- l’abbiamo visto, e non lo ripeto - anche dal punto di vista economico oltre
che da quello della subordinazione morale - che soprattutto in questo campo culturale è addirittura insopportabiile - figuriamoci se vicino agli ordinari, vicino agli
associati, introduciamo la fascia degli aggiunti. Perché la terza fascia per ora non
è chiaro cosa dovrebbe contenere, ma
leggendo poi altri emendamenti si vede
che dovrebbe trattarsi della fascia degli
aggiunti, i quali verrebbero pertanto a
formare un’altra subcategoria rispetto a
quella primaria degli ordinari.
Pertanto la prima conseguenza, nipeto
che ci sembra di notevole entità dal punto di vista della paventata introduzione di
una terza fascia, è quella di una dilata-
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zione degli organici che non può essere
assolutamente accettata.
La seconda conseguenza riguarda il
meccanismo dell’accesso: l’accesso dell’aggiunto come dovrebbe avvenire ? Attraverso il meccanismo del concorso, come per
l’assooiato, come per . l’ordinario ? Noi’ dovremmo pertanto aggiungere nuovo peso
a quella già pesantissima ed elefantiaca
macchina dei concorsi che, come abbiamo
visto nel corso della discussione sulle linee generali e della discussione globale
degli emendamenti, finirebbe veramente
con il paralizzare per sette-otto anni la
vita delle nostre università, a meno di
non considerare scontata la paralisi proprio per non realizzare nessuna riforma;
ma certo che anche questa grossa conseguenza sarebbe oltremodo negativa, e ci
condurrebbe ad una paralisi ancora più
profonda della didattica. Tutto ciò ci
convince quindi ad escludere tassativamente l’opportunità dell’introduzione di
una terza fascia.
Ma c’è una terza \e, a mlio avviso, altnettamtio ,importante e concrata conseguenza negativa che potrebbe deniivare d,al1’int:voduzicme d d a fascila: un’8altra foama
di accesso, questa voltta non al titolo, ma
ai fiondi per la rkarca. Quest’o discorso
non è pmatulpo farlo ora, proprio perché olra lo imestiam80 oome conseguenza
dell’iintro~duzio~ne
de1l.a terza fascila. Anche
s’e pih avanti diremo, nella formdaziaone
della legge, chIe C’è uguaglianza ‘di ‘diaikto
tra -la pnima e la secada, Clioè tra gli
,ordiinari te gh assoaiati, sappiamo benissimo chIe i1 diritto di .accesso ai f,cnrudi per
la ricerca è preminente, anzi ,direi esclusivo, per gli ordrilnani, mentre gli assmiati
sono in psiziome fiorte&nte ~subordimta.
Figuriamoai che tipo di accesso potrebbe
deriva.ne ,dall’8aggriunt’a
$di unla terza fascia,
che fosse ,appunto degli aggiunti (e perdonatemti il btsticcio di parolle).
Si mantenga, qu,indi, ,da &sthzione delle ,due fasce nettamente qualificabe, anche
se, ripet,o, mi auguro che ~l’anonewle ministro voglia cortesemmt’e sosbituiBre questa pmola f.asoia con un’altna che rendma meglio l’idea. Proposte in tal senso
arrivano non da noi:. vediamo, più avami,
((

))
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m e n d m m ~pmposti ldai oolleghi che
suggerisoono di chbmanle non <( fame D,
ma (< categonie D. Noi ce 30 a u w a m o . Si
mantenga dunque una netta e qudliificata
suddivisione ddte due categorie: per carità, non andiamo a complicare le cose!
PEDINI, Ministro della pubblica istruzione. Nom mi dirà ch,e caaegori,a è più
balllo dli fascia !
((

(<

))

))

FRANCHI. Certo, è più b e l h ! Lei dice
,che è L
a stessa oosa? Onorevole ministro,
.io non g M o posso .&re; se permette g k ]lto dico ,dlolpo, *altrimenti il Pvesidmte mi
,dice che hlo i h s t r a t o ,il pross!i,mfoemen,damento. Sarà quindi meglio ch,e 110 dii
aiamo dopo. Comunqute, per canità, mi va
b’eme Eascia n, e fascia slia, mtantlo resta
tutto così come è scnitt,o.
E,CGOi motilv,i, credo veramente concnetil, per i quali (ho oonclusio, signor Presidente) lespirilmlo il nostro voto contrario
a qwest’i emendamenti.
((

L.

PRESIDENTE. Ha chiesa0 d,i p a r ; k
per dichhrmiione di voto l’~an01rew1eBaghinto. N,e ha faicoltà.
BAGNINO. G!iust,am,ente, signor President’e, ella ha cdlegabo i due emmdamen$,i, perché l’ilmpostiaziione ‘dei passaggio da
due a tre. f,asce è idmbica, allmeno come
formulazione, 0d anche per l’lindiviidmione ,di quei cosiddetti ,docenti aggiunti
chze costituirebbero Jla tlerza fascia.
Non è, per la venità, identico iil mobivo
$i presmtlazione dei due menctamenti perché l’onolrevole Trabucchi, ,in definitiva, lo
h,a p,roppastio, sì, per tmerre prresmti i docenti Iaggiu.nti, ma non s.i è pmoccupato
diegli ulterioni emendam,enti che diventenebber,o obbjl4gatori ove questmo tosse approvato.
Sliamo d’accordo ,anche noi ch,e la ric:erca #dtebbaessere c,o.oadiaata ‘e svolta da
chi ha capacità di farrlo, a pvescindere da,l
titolo accademico. Ma il1 titido accademko
deriva da. ben ah-o iter degli stud’i,. N,on
è quindi possibile, per amare del4a $11
1%ertà di dare a tautti !&afacoltà ,di svolgere
:iJ compito di ricerca (se ne siano capaci),
’

((

))
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sacrificare o liivellfare chi ha un titolo accademico, e che per 1.0 meno, nel suo
iter di studio, ha raggiunt'o que1l.a paeparadoae ,di folnd,o (di, base D, si direbbe ogg,i8)chfe è utile pacrprio per Eare il
niicercatore, per cneare una prem)as.sla di
raiknnaLità alla nifceroa. Rischiienemmo altrifmlentri 'di andare nel settore 'degli ,invmt'od che hanno, sì, per una certa m'acchina, per un ceirt'o lamb.ien,te, per una
oert,a Jnizi,stima, .il1 bennocodo hventivo, e
quindi iinyent.sno, perfezilonano, complebano, faiiliitmo, ecceter,a, cioè portano un
contributo al progaess,o: ma altro è $1
doGemt'e che, invece, ,dieve avere una base
di stwdi per poter noin soi1bant.o dar luogo aillla !riicerca, ma poltxx' prepanare altri
e dar,e i primi elementi di .fondo e
dii studlifo ,agli ,alili,evi 'e a,gli studlemi! univ,ers!iltari che *altla Eioerca si vogliono ded.'i m e .
Con questo emendamento si vuol ,mantenere quel concetto di diversifioazione tra
l'insegnamento, l,a 'didattica, e lla ricerca,
c,ioè si, vogliono dividere le due funzioni
senza rico'noscerle come capacità nella
stessa persona: ed è per tale motivo che
troviamo l'affermazione secondo la quale
le lezioni, le esercitazioni ed i nappmti
con gli studenti devono essere tenuti da
tutto il corpo docente e non scaricate (siamo d'aoco:rdo su questo, [ma con l'emendamento non si ri,solve il problem,a), in quanto non produttive, dal punto di vista economico, sui docenti più deboli quali assistenti e vari precari.
Ora, i presentatori di lquesto e di altri
emendamenti dei quali tr,atteremo, ritengono che attraverso una norma, una diversa classificazione, attraverso una diversa classificazione ed una indicazione di più
categorie e, cioè da due a tre, si possa
realizzare la eliminazione di quegli abusi
e di quei soprusi che le baronie (così
vengono definite) compiono in sede universit ania.
Ma si ritiene, forse, che 1.a divisio,ne in
tre fasce anziché in due 'può correggere
ciÒ ohe ormai è u.n costume, una .mental i t à ? Tutto ciò si può correggere solo attraverso una impostaaione lsenia dell'ordidell',insegnamento,
namen,to _.universitario,
<(
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della preparazione, dell,a frequenza e dell'ammodernamento dei laboratori, nonché
n,el campo della ri'cerca scientifica e culturale: è questa la differenza sostanziale;
il problema non si risolve con la creazione di una ulteriore fasaia che aischierebbe, anzi, di provocare un effetto contrario
al m,otivo per il quale è stato presentato
l'emendamento. InFatti, con questa ,mag
giare divisione, que1,la cioè di porta* ' le
fasce da due a tre, è facitle che i superclassificati, i superdocenti trovino in essa
dei vantaggi cpraprio per .il fatto di avere
una posizione già acquisita ,e dei prixi1,egi che slenz'altvo intenderarmo mantenere
le difiendme: l'efietto, quindi, finirebbe con
l'essere contrario - e mi meraviglio che lo
onorevole Trabucchi non abbia previsto il
pericolo ,che deriverebbe da questo ampliamento delle due fasce da el'evare a tre che
è quello, ripeto, di vedere aumentare e
con,sdidare i. privilmegi che già attualmente
esistono.
P,er le ragioni su esposte dkhiaa-0, 'a nome del gruppo del Movli'mento socilale itaI<iano-destranlazio,nale, il voto contrario a
questo emendamento.
'

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazion'e di voto l'onorevole Rauti.
Ne h,a facoltà.
MUTI. Signor. President'e, onorevoli
colleghi, signor miaistro, intendo illustrare
brevemente i motivi del nostx-o voto contrario agli emend,amenbi 1. 11 e 1. 41, riprend,endo i11concetto già avanzato .dal collega, onorevo1,e Baghino, sulla loro 'contraddizione sostanziale non solo co8nil testo del disegno di legge di conversione, m a
con le stesse motkazioni che .sono state
avanzate.
In termini forse più ch.ilari, qui mentre
si denuncia che lo sdoppiamento in due
fasce di questo ruolo, che dovrebbe essere
addirittura unico, ra,ppresenta un peri80010,
perché la diversificazione tend,e fatalmente
a riproporre una sorta di situazione inferiore anche nel secondo ruolo, s.i propone
di creare una terza fascia.
Che cosa si denuncia ? Nella fascia superiore la ricreazione, la ufficializzaz.ioae
1

i
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di una vera fascia di superdocenti, ai quali si affida la maggiore responsabilità di
un certo andazzo di cose nelle nostre università. Con la seconda fascia abbiamo un
docente uno e bino - è stato detto - intendendo che nella seconda fascia dei docenti vi è una sorta di categoria inferiore: come sarebbe evidenziato (e questo
aspetto della critica è senz’altro giusto)
dall’analisi di altri profili della normativa
che segue.
Non è che si proponga di tornare alla
unicità delda funzione docente, ma anzi di
costituire tre fasce anziché due. In questo
noi vediamo una grave contraddizlione
L’attuale sistema - è stato già detto - concede abbondanti privilegi ai docenti ordinari, mentre mette su un piano del tutto
subordinato gli altri. In questa situazilone
si propone la terza fascia. In questo vi è
- ripeto - una contraddizione logica, in
termini, proprio come impostazione di ragionamento.
Quando si affrontano questi problemi,
sia pure nella fretta - comprendiamo che
ci saremmo trovati tutti, dico tutti, nella
stessa situazione ove si fosse scelta fin
dall’inizio la strada di centinaia e centinaia di emendamenti soppressivi di questo
tipo - bisogna anche saper trovare le argomentazioni necessarie e porsi, sia pure
in linea ipotetica, il problema delle conseguenze che deriverebbero dalla approvazione di un emendamento come quello in
oggetto.
Questo emendamento non verrà approvato, e lo contrasteremo anche noi con il
nostro voto negativo: ma consideriamo
per un attimo che esso venisse approvato. Quali problemi gravi si aprirebbero?
Tutto questo non è del tutto inutile perché in fondo stiamo discutendo o anticipando dei temi che dovremo affrontare
poi finalmente quando si arriverà alla riforma universitaria: perché questo è un
provvedimento cc tampone e di urgenza,
tanto che si è ricorso al decreto-legge,
in vista della riforma universitaria.
Come dovrebbero accedere questi aggiunti a questo terzo ruolo, che è subordinato in anticipo per owii motivi ? Probabilmente con dei concorsi. Alla para))
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lisi che già questa soluzione, sia pure
provvisoria e di urgenza o emergenza, fa
prevedere - perché per malti anni nessun
giovane potrà aspirare a diventare professore o insegnante nell’università - noi
ne aggiungiamo un’altra, perché si tratterà di sistemare 10-15 mila persone con
tutta una serie di concorsi, che trasformeranno per anni l’università in un luogo dove o si è esaminatori o esaminandi,
o ci si appresta a gestire concorsi o ad
affrontarli. Consideriamo la rischiosità e
la pesantezza delle nostre procedure, il
dato quantitativo assunto da questi fenomeni - una volta c’erano, e qui v.i si è
fatto riferimento, i mitici 3.000 docenti
delll’università di altri tempi - e poniamoci di fronte all’ipotesi concreta di un concorso di 10-15.000 persone; pensiamo alle
commissioni, a chi vi si deve preparare,
eccetera. In pratica, ‘il blocco completo
dell’attività didattica dell’università per la
creazione di una terza categoria indubbiamente inferiore e subordinata, che non
avrebbe accesso - è stato giustamente 0sservato - ai fondi della ricerca scientifica.
Noi troviamo estremamente incoerente
ch’e, .nel momento in ,cui si denunciano situazioni di predominio alle quali si dà
una interpretazione meramente dassista o
esclusivamente clientelare, quin,di non di
carattere intellettuale, ma di carniere, di
situazioni economiche, di rifiuto di certi
compiti specifici (fino ad arrivare allo
svolgimento di lezioni che si possono misurare nell’ambito delle tre ore settimanali), nel momento in cui - dicevo - avviene tutto questo e mentre le due categorie ripropon-gono, al di là della ipocrisia della unità della funzione docente,
questo ruolo, uno subalterno ed il secondo subalterno al primo, si intenda introdurre una terza categoria di professori i
quali sarebbero i c( paria D della situazione e come tali accumulerebbero d’interno delle strutture universitarie ancora frustrazioni, senso di rivolta, di scoramento
e di disperazione, tutti motivi alla base
della crisi attuale delle nostre università
che esplode anche in fatto di cronaca.
Questi sono i motivi per cui siamo assolutamente contrari all’emendamento.
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PRESIDENTE. Avverto che da parte
del gruppo del MSI-destra nazionale è
pervenuta una richiesta di votazione a
scrutinio segreto sugli emendamenti Gorla
Massimo da 1. 41 a 1. 53, Trabucchi 1. 11,
1. 12, 1. 13 e 1. 14, Castellina Luciana 1.4
e 1. 5, della Commissione 1. 133 e Costamagna 1 . 19.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici emendamenti Trabucchi 1. 11
e Gorla Massimo 1. 41, non accettati dalla
Commissione nC dal Governo.

Dichiaro chiusa la votazi,one {e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risttltnnze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:

Voti
Voti

Camera dei Deputati

SEDUTA DAL

. . .

339

. . . '170
favorevoli . .
13
contrari . . . 326

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'lemendamento Mellini 1. 25.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.
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Si riprende la discussione.

16

spinto anche la considerazione numerica
fatta dai presentatori, di trasformare il
<< due
in << tre n.
I motivi in base ai quali il Movimento
sociale italiano-destra nazionale non ritiene di far lievitare il numero delle fasce
da due a tre sono già stati abbondantemente ed esaurientemente illustrati dai
miei colleghi. Con questo emendamento,
però, non ci troviamo soltanto dinanzi alla
preoccupazione quantitativa numerica, ma
ci troviamo anche dinanzi ad un problema
di nomenclatura: trasformare il termine
fascia in quello di << categoria D.
Effettivamente, lo stesso onorevole ministro - nel corso di un suo intervento in
aula - ha detto che questo termine lessicale di fascia non è molto bello e che
può restare solo perché ormai nell'uso comune ci siamo abituati ad usarlo. Anche
a me sembrerebbe più appropriato il termine di categoria D. E una attribuzione
terminologica indubbiamente più sicura,
più certa, pih rispondente al concetto che
si vuole indicare.
Tuttavia, nel momento in cui avessimo
trasformato il termine fascia in quello
di categoria )>, ci troveremmo di fronte
al fatto che il termine fascia è già stato accolto in molti altri provvedimenti legislativi. Non vorrei andare errato, ma
mi sembra che, nel testo della riforma della scuola media superiore, il termine
area - che dice tutto e non dice niente, perché trasforma quello che per tradizione è il significato della parola area sia stato sostituito con quello di << fascia n.
Quindi, .non chi'ariremmo granché attraverso questa sostituzione di termini: avremmo dovuto pneoccuparci di questo quando
abbiamo ,approvato gli altri provvedim'enti
legislativi riguardanti l'ordinam,ento scolastico. Insistere perché in qu'esto dissennato articolo 1 del decreto il termine fascia sia sostituito con quel,l,o di categori'a mi sembna uno slcrupolo per il
quale non valga 1,a pena di battersi.
Sono ben altri gli equivoci contenuti
nella nostra produzione legislativa. E passato il tempo durante il quale un grande
scrittore francese, Stendhal, affermava che
usava studiare il francese sui codici napo(<

(Segue la votazione).

Presenti e votanti
Maggioranza , .

-

))

<(

TRIPODI. Questo emeiidamento 1. 25
va considerato com.- in subordine ai due
precedenti perché, sostanzialmente, insiste
nei mutamento del termine fascia 1) con
categoria D. Esso registra il
quello di
fatto che, prevedibilmente, la Camera
avrebbe respinto non soltanto il termine
trasformativo della fascia, ma avrebbe re-.
(<

<(

))

<(

))
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leonici, tanto perfetti erano, anche sotto
PRESIDENTE. Onorevoili c d e g h i , C'è
il profilo glottologico. Oggi siamo al pun- già sltata una discussione p,rima, una preto, invece, che ci si deve arrampicare su- sa d'att,o e m a dichiamzione 'di mta&ma
gli specchi per cercare di interpretare, an- sul fatto che ai. si deve attamere al tema
che sotto il profilo lessicale, le leggi che d'egli emenldarnentri.
il nostro Parlamento da alcuni decenni a
SANTAGATI. Lo devo padlare per dieci
questa parte sta sfornando.
Ecco perché n'ai, pur rispettando e pre- minuti,, co8m,unqueimpieghi questlo bempo.
t e n d o iin h ~ e a.di, massima il termine
PRESIDENTE. N'on cc oomunqu'e do imcc catlegomia
d ttermiine fIaso3a D, restiapieghi
D, onlonevok
k t a g d , perché
mo s'u ulna posizione incerta c h i e d e d o d
per una dichiadeve
parlare
,dieci
minuti
se valga poi la pena, soltanto :in quosto
provvedi,mimto ilegidativo, ,niiietm, e nion mzione di voto sulJ'me;nidamlento Melhini
in tutti gh dtrsi p r o w e h e n b i IiegisAativi 1. 2 5 .
nei quali già si pau?la di fwaia - come
SANTAGATI. Eotrei pa;r.lsne lanchle mezquelli cui or olra acoenn,avo, ni8fmntes.i
z'ora
...
d , a nibrma della slcuo~la m8e& S U ~ C T ~ Q ne - di tr,a,sfsolrmameil termi,ne c( tascia )> in
PRESIDENTE. Lo sapp,ilamo!
cc oategoda D; perché allora, poi,, dovremmo testtendiere questo emendamento - e
SANTAGATI. ...ma no,n si pnmccupi,
nm vomemmlo costringere il Pad,amento
per l&ad minuti, e paderò sempre
p,anlierò
a peirdlere tlempo anche su quesito - a
'-ut.>igli d t r i arbic,di, chae sono tanti, nei ed e s d ~ u 8 s h " n t e , s d .tema d'&l'emendaqudi si parl,a di tascia e non di cate- mmtto. HIO sempre (dletto 'che non bisogna
aver tim0re d i questo !
gorita.
Ritarnamdlo al oanoetto ch,e t'esté ha
esposto
l'ono,revoJ,e Trilpodi, indubbiamente
PRESIDENTE. Ha ,chiesto di parlare
per djchilaraziome di voto l'onorev801e S m - qui non si fa una disputa lessicale se
sia pnefer&le i11.termine fascia o categotagati. Ne ha facoltà.
nia (pottnebbie trat8tarslidi una sfumlakura),
datlo ch,e ques.tlo ,d,ecreto, oome è stato
SANTAGATI. Signar Pmesidmte, QWXTgià ,di!mos:trato .e come emergerà siempre
volmi collleghi, nom potss80rivdgermi al Go- più n,el mrso del dibattito, è oostdlato
v,erno perché non lo vedo ...
di espessioni i,mp,roprie, di Enasi piuttost,o censunab,ili 'CM punto di v>i,stalessiPRESIDENTE. E fuori posto.
cale; m a utm puntudkzazime non ci sta
md,e. Questo è il pmtmo di vista 'dal quaSANTAGATI. Giusto, è fuori b a c o , le noi vediamo la questione; n0n è che
ai mettiamo l'a f8axia trsicohne e ci batnon 'dioevo che f a s e assente.
tiamo a spada tratta perché prevalga l'una
o l'altra tesi, ma alcune osservazioni, diPRESIDENTE. Hla cambiiato momemta- cevo, non guastano.
neamate posto.
L'espressione cc fa,scia )> non credo si'a
tanto pIertinent,e al tema chse stiamo tratSANTAGATI. E brutto quand,o i.1 Go tando. In gemere, si parla di fcasoe iln mavemo sba sottobanco, ma quando sta fu,o- becia fiscale, fame ,& omtrSbuenti, fasce
ri banco non C'è nimte di male (Com- di ewasiom, plerché in quel caso è più apmenti).
propriato il termhe, volendo ,sign&care
Una battuta ogni tan1t.o nan credo che che ci sii trova in pnesema di una parte
guasti ! (Proteste d ' e s t r e m a sinistra). Non non quantificabiLe rispetto a m tutto che
vi scaindadizzatle, devo pmlme per dieci si può invece qu.mtifiare. Infatti .si &ce,
ad esempio, che C'è una larga fascia di
mimuti, in ogni caso!
))

((
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evlasilone, che qualche voiha ooinoide m Non è facile, pertanto, oggi trovare una
che con i d termihe <<ama!di evasione D, univocità di linguaggio, da ottenersi con
Gioè, C'è una parte rispetto a un tutto l'adozione del termine << categoria D.
cbe, in una proporzione mutmabillle e v'ariaUn altro particolare credo meriti di
bille, può, in certco qual modo, c~ans:entire non essere trascurato, e cioè che la locudi identificare quella parte; ci,oè, si cerca zione << categoria )> consente un migliore e,
d)i capire quanto siia .e quale sia (la fas,cita direi, più pertinente collegamento con il
dli evasiloinle, quali siilaln,o le fasce d'ai, con- concetto di attività umana intesa in sentribuenti'. E iin quest'o senso cned,o che a so positivo, dal momento che sarebbe annessuno v'errebbe mai iln mente diil sosti- che possibile far rilevare la sottile distintuire lts'pression'e << fascila con l'lespres- zione che intercorre tra la fascia che presiilone << oatagoria D, perché noin s.i intende suppone un qualsiasi tipo di attività non
passare dalila gemra,li,tà :alla speciifici,tà, soltanto positiva, ma anche negativa.
ciloè non si plassa ,d,al geizus alla species, Quando, per esempio, si parla di evasiom,a si vesta :n8eFlio stlesslo genus led a s'e- ne fiscale, quando si cerca di identilficare
gnito dii questa ~!snlerel,iizz,a,ziion'e,
si cema l'area o fascia di evasione fiscale, ci si
di .iidentifi,care, qnant.i:fioandda, la parte trova indubbiamente in presenza non di
chte int.enessa mmettler,e
in c'onto. Quindi, in lavoratori operanti nel settore fiscale, ma
quel casto, a nessuno vernebbe ,in mlentc di contribuenti che vogliono sottrarsi al
di c,ambiase la d,izi801ne.
Al contrarilo, in fisco, e che evadono, cioè, i loro doveri
qu'esto coat,est,o ni,t'en'go ch'e non sanebbe tributari.
negativo, propr,ilo perché stiamo .dbcutenI1 concetto di fascia, quindi, presenta
d~o di un slett8ar8emolto ,definlito, quale una certa polivalenza che può - e lo ripe~ U & O sc,olasti'c,o,usane 8
i1 t'ermine <c cate- to - far pensare sia a qualcosa di posigosiia D.
tivo, sia a qualcosa di negativo sempre
Al di là di una equiparazione tra i due attinente all'attività umana e non soltantermini e di una enunciazione di conte- to a questa, ma anche a fenomeni nanuti filosofici - in questo contesto non turali.
esprimiamo un giudizio categorico, ma
Sotto questo profilo, quindi, la dizione
sempre approssimativo e, in un certo qual
categoria ci sembra più aderente non
modo, ambivalente - ci troviamo in una soltanto ad una attività umana, ma, in
posizione di autonomia in ormdine ai si- modo particolare, ad una attività umana
gnificati da attribuke alle due espres- positiva, creativa; e, inoltre, il concetto
sioni.
di categoria si ricollega, in un certo qual
Allora, pur essendo del tutto alieni da modo, all'attività lavorativa. Quello dell'inparticolari simpatie per il primo o per il segnante è, infatti, un lavoro, per cui quelsecondo termine, non escludiamo che, par- lo, dal mio punto di vista, pur essendo
tendo da questa legge, il concetto di calavoratore del pensiero dovrebbe essetegoria possa essere di volta in volta ge- re considerato in modo tale da poter esneralizzato; sappiamo, però, che è diffici- sere inquadrato in una categoria. Del rele che ciò avvenga anche se si raggiun- sto, così avviene nel mondo del lavoro
gesse una maggiore organicità della legi- per tutte le categorie, senza offesa per le
slazione scolastica. I1 termine categoria categorie professionali. Infatti, per un avdovrebbe, in questo caso, essere preso co- vocato, si dice che appartiene alla cateme parametro di un linguaggio più gene- goria professionale degli avvocati. Si poralizzato e comprens:ivo adottato anche in trebbe continuare con questi esempi per
altre leggi. Non ci nascondiamo - io in- qualsiasi altro tipo di attività che può
sieme all'onorevole Tripodi che ha sottoli- andare dal lavoratore manuale al << lavoneato questo argomento - il fatto che ratore del pensiero. Quindi mi sembra
ormai in molti testi legislativi concernen- che, tutto sommato, sia meglio orientarsi
t.i la scuola, la parola << fascia ha fatto, verso la dizione Q categoria e non verso
in un certo qual modo, la sua strada. la dizione fascia D.
))
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlarc
per dichiarazione di voto l’onorevole Me1
lini. Ne ha facoltà.
MELLINI. Signor Presidente, colleghi
ho proposto questo emendamento direttc
a sostituire la parola: due fasce con lt
due categorie n, perché ritengc
altre:
che, nel linguaggio legislativo, la precisi0
ne non sia mai un lusso e non sia ma
cosa sprecata. Che sia più esatto parlare
di categoria, mi sembra evidente perché
rapportato alla determinazione delle posi
zioni dei professori nell’ambito del molo
usare la parola fascia significa fare usc
di un termine diretto ad indicare un da,
to materiale, cioé di un termine che viene
usato in modo traslato. Io credo che nel.
le leggi non si possono usare termini in
senso traslato, ma bisogna usare i termini
appropriati che sono creati per determinare le cose alle quali le leggi si riferiscono. Qui, noi dobbiamo usare un termine che indichi una posizione giuridica.
Questa posizione giuridica può essere individuata con il termine categoria D, che
è un termine astratto, diretto ad indicare
cose astratte. Si parla di una fascia boscosa, perché si tratta di un dato materiale;
si parla di una fascia geografica, di una
fascia di spiaggia, ma, parlando di situazioni giuridiche, evidentemente tale termine viene usato in maniera astratta. Tuttavia, la questione non mi pare soltanto di
ordine filologico. Probabilmente, non si è
voluto usare il termine esatto perché esso
evoca una contraddizione rispetto al ruolo
unico. Una oontraddizione, per altro, che
non è creata dal fatto che si sia precisi
parlando di due categorie. La realtà è
che, a nostro avviso, si è voluto gabellare per, ruolo unico quello che ruolo unico
non è. Addirittura, si è scivolati su un termine che è stato appositamente usato e
scelto nella forma inesatta di
fascia D,
invece di categoria, perché quest’ultima si
sarebbe potuta confondere con quella di
ruo!o. Infatti, sarebbe stato troppo evidente che c’era l’inganno. Così si è cercato di coprire meglio l’inganno usando
questo termine sia pure improprio. Ma,
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tornando al dato filologico, questo fatto
dell’uso del termine fascia non mi piace
perché, poi, bisogna pensare come fìnirà
questa espressione nei termini usuali. Bisogna tener conto anche delle difficoltà
che esisteranno nell’individuare i professori appartenenti a questa prima zona: diciamo cosi, a questa che voi chiamate la
pri.ma fascia. Qui si parla di fasci*adi professori ordinari ma, come vedremo successivamente, non si tratta di professori
ordinari in senso proprio, come oggi si dice professori di ruolo ordinari, bensì si
tratta anche di professori straordinari. Infatti esiste uno straordinariato nell’ambito di quella che è chiamata la prima fascia. Ne consegue che quando si vorrà dire professori di ruolo, dovremo dire professori di prima fascia e, per abbreviare,
si dirà: primo fascista. Dato che penso
che questa espressione non sia meritata
da parte dei professori di ruolo, come non
i: nemmeno meritato il termine barone
per tutti i professori di ruolo ordinari o
straordinari, io ritengo che sia opportuno
cambiare questo termine e non parlare di
prima fascia, ma di prima categoria, di seconda categoria. Ne varrà una migliore
chiarezza giuridica di linguaggio. Persino
il ministro onorevole Pedini ha riconosciuto che è un termine brutto, anche se ha
aggiunto che, però, non bisogna cadere
nell’arcaico. A mio giudizio, non credo :he la parola
categoria )> sia diventata
wcaica; viceversa, ritengo che non biso;na coprirsi dietro le impressioni dei ternini. Se è possibile usare un termine
xeciso bisogna usarlo anche se, per un
3erto tempo, si è preferito dilettarsi ne1
3arlare con termini imprecisi perché pro)abilmente questo ha fatto più comodo.
\Toi non vogliamo, appunto, che venga
isata questa espressione, che è sostanzialnente, dal punto di vista politico, una
spressione di comodo, per coprire quello
:he è l’inganno nei confronti di un certo
tmbiente di docenti. Quindi, proponiamo
li usare i termini cc prima categoria, se:onda categoria D, modificando in questo
,enso il testo di questo comma del primo
irticolo del decreto-legge.
((

((
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Chiedo, signor Presidente, che la votazibne sul mio emendamento l. 25 avvenga a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ciò
è già stato chiesto dall’onorevole Pazza-

glia, a nome del gruppo del MSI-destra
nazionale. L’avverto, tuttavia, che lei non
può fare queste richieste all’ultimo momento. La prego quindi di comunicare
tempestivamente alla Presidenza le richieste di votazione a scrutinio segreto.
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Mellini 1. 26.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’ònorevole Tripodi. Ne ha facòltà.
TRIPODI. Questo emendamento 1. 26
coinvolge e caratterizza un po’ l’intero decreto da convertire in legge. I1 decreto
infatti tende a recepire - è una antica
parola magica che vilene dai moti del
1968 - il docente unico. Intorno a questo
termine di docente unico si è enormemente discusso e dibattuto sulla stampa,
sui canali informativi del regime, anche
in campo dottrinario e scientifico. Si è
voluto sostenere con il termine di docente unico che bisogna democratizzare la
scuola e l’università, che bisogna farla finita con determinate impostazioni gerarchiche del sapere, per cui al vertice c’era
il maestro, da non chiamare più così, ma
da chiamare barone D, dandosi una interpretazione dispregiativa ai suoi effettivi
poteri universitari. Al di sotto del barone
c’erano altri docenti ordinari, c’erano i
liberi docenti, gli assistenti di ruolo, gli
assistenti volontari, assistenti o liberi docenti ancora non di ruolo, da considerare come sussidiari del potere baronale
della cattedra. Contro una siffatta istituzione della scuola, intesa in senso gerarchico, per democratizzarla, per livellarla,
si è voluto che vi fosse invece il docente
unico. Non è detto che una simile critica
fosse del tutto sbagliata. Effettivamente
nelle università italiane si erano create
determinate incrostazioni di potere (nulla
di differente, d’altra parte, da quanto sotto
un profilo clientelare aweniva in tutte le
altre strutture dello Stato dal dopoguerra
in poi); quindi queste critiche non erano
tutte errate;’ salvo le dovute esagerazioni
perché, facendosi di ogni erba -un fascio
e chiamandoli tutti baroni, si dimenticava
che in alcune discipline eccellevano i maggiori interpreti della cultura italiana, che
onoravano non solo all’interno ma anche
all’estero la . nostra nazione. Ecco perché
vi è qualche riserva da parte nostra.
((

MELLINI. Chiedo allora che tutti gli
emendamenti siano votati a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. La invito a formulare
per iscritto questa richiesta, onorevole
Mellini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. Rinunzio a parlare, signor
Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Mellini 1. 25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Presenti . .
Votanti . .
Astenuti . .
Maggioranza

. . . . .
. . . . .
. . . . .

. . . . .
favorevoli . .

Voti
Voti contrari

. . .

(La Camera respinge).

334
328
6
165

14
314
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))

Atti Parlamentarì
VII LEGISLATURA

- 25926

-

Camera dei Deputati

- DISCUSSIONI - SEDUTA

Preoccupato di questo l’estensore de
decreto, il ministro della pubblica iistru
zione, non ha voluto gettare compkt,amen
te a mare tutte le discussioni sul dolcentc
unico, non farne niente e tornare curag
giosamente non nella democrazia ma del
la gerarchia del sapere nelle università ita,
h n e . Ha ‘raggirato l’ostacolo, è andato al
colmpromesso, così come di compromessc
è i’ntriso tutto questo decreto; invece dj
parlare di docente unico in questo, decreta
si è parlato di unicità della funzione do.
cente.
Ecco il raggiro, ecco l’ambiguità nella
qwale continuiamo a dibatterci: ,non docente uni,co, ma unicità della funzione docente. A questa unicità della funzione docente si è perÒ subito venubi meno istituendo due fa,sce, cioè il ruolo del personale docente universitario articolato però
in due fasce. Comincia già a venir meno
l’unicità della funzione docente, dal momento che queste due fasce non sono alt,ro che due ,autentici ruoli. Si possono
chiamare categonie o fasce, ma quando’ dividete in siffatta m,anier.a il personale docente un,iversitanio arti’colarolo in due fasce che, ripeto, slono due lmo,li, proprio in
quel momento viene a cadere la funzione
unica del docente, sia che lo vogliate chiamare filologicamente docente unico, sia
che politicamente e compromissori.amente
vogliate pa,rlare de1,la unioità della funzione docente.
Che cosa ci preoccupa? Ci preoccupa
soprattutto la posizio’ne degli str,aordi,nari
in una ,situ,azionedel genere, cioè di cdoro
che devono frequentare l’università e debbono stare in cattedra per un periodo di
tempo antecedente I’ordinariato. Ora questli
straordinari, sia che appartengano ai professori ordinari, sia che debb’ano fare lo
straordinariato per i professori associ.ati, a
quale fascia appartengono ? Ad una terza
categor.ia, ad una quarta, ad una quinta
o piuttosto dobbiamo specificare che appartengono ad una di quelle due ‘fasce, e
che esattamente devono appartenere alla
prima fascia ? Quindi il comma, allo.rché
parla di fare rientrare nella prima fascia,
assieme ai professori ordinari, a,nch,e(i professol;i straordinari, dice una cosa esatta;
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quantomeno si potrebbe, da parte di alcuni, non essere d’accordo, ma da parte di
un’Assemblea parlamentare, la cui grande
maggioranza ha sostenuto o l’unicit,à della
funzione docente, o addirittura il docente
unico, una proposta del genere non dovrebbe essere assoliutamente respinta, perché o si crede nella gerarchia universitaria,
o si vuole livellare l’università attorno al
docente unico, e allora assieme all’ordinario, e nella medesima fasc,ia, si deve includere anche lo straordinario.
Se questa legittima, giusta e fondatissima norma che noi sosteniamo - e che
abb’iamo sostenuto anche durante il dlbatti,to - dev’essere leglistativamente ubicata, localizzata, proprio come un emendamento al second,o comma dell’articolo 1,
per no,i andrebbe “eglio. Tanto è vero che
voteremo a favore di un emendamento del
genere, senza però precluderci la possi,bilità,lità di riesamin,are ‘la vimcendia, ove lo
emendamento fosse res,pinto, allorché discuteremo il comma ,immediatamente isuccessivo, il terzo, per il quale è stata avanzata una proposta di emendamento - che
ci par di leggere come proposta dalla
Commissione - che noi condividiamo. Bisogna ora decidere se, anziché i,nsitsteresul
secondo comma e fermarci di fronte all’eventuale bocciatura dell’emendmamento,
noi non si possa eventualmente reggiungese lo stesso risultato con un emendamento da apportare a,l successivo articol,o 3,
che ci sembra accolto dal Governo e dalla
Commissione.
PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE
MARIOTTI
PRESIDENTE. Ha chiesto di parhre
per dichiarazione di voto l’onorevole Melli.ni. Ne ha facoltà.
MELLINI. Abbiamo proposto di aggiungere la parola straordinari alla parola
ordinari
in ordine ai. .professori
di quella che voi voletx si chiami prinia
fascia, perché ci eravamo accorti che nel
decreto gli straordinari erano scomparsi.
Abbiaino i professori di ruolo nell’ordi((

<(

)>
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namento vigent,e, anzi non più vigente perché ormai C'è un decreto chle è legge
(anche se è sembrato in certi momenti
che il ministro si sia dimienticato di aver
messo in moto una 1,egge che è attualment,e vigente, almeno fino a che i.1 decreto
non dmecade), ed abbiamo voluto far rivivere questi soggetti, i profiessori straordinari, perché, dato che non si può più
parlare di professori di ruolo, ,essendo di
ruolo anche i prof'essori associati, a questo punto bisogna dire chse i professori
straordinari non vengano dfeclassati a prof,essori associati, ma sono anch'essi profess'ori appartenenti alla prima fascia. Con
questo non abbiamo voluto, poi, affrontare il probl'ema che è diverso, sì, ed è affrontato da quell'emendamento d,el Governo, quello ci,oè di stabilire chle per i
professori d,ell,a prima fascia è obbligatorio lo straordinario. A questo punto, noi
possiamo anche dire che siamo contrari,
perché se è vero chle il ruolo è unico,
in realtà è assurdo stabilire una doppia
permanenza nelba condizione di straordinariato, creando tra l'altro delle conseguenze e delle incongrueme. che possono
essere strane e pericolose.
Ma questa norma vale ancbe agli effetti dsell'individuazione d,elle conseguenze
di carattere transitorio in ordine alla sorte di quelli che sono oggi - o lo \erano
fino all'emanazione d'e1 dlecreto - i professori di ruolo straordinari nell'università. Costoro non si sa ch'e fin,e fanno;
non si sa se i posti che essi attualment,e ricoprono saranno messi a concorso,
senza tenere conto del fatto ch'e sono
già occupati. Queste- sono le conseguenze all'e qua1.i si arriva con la sciagurata
formulazione- di questo 'incredibile decreto d'e1 Capricorno. Riteniamo allora che
occorra risolvere in maniera chiara questi problemi di ordine transitcorio che si
pongono e che sono grav,i, perché gran
parte di -questo d'ecreto è organizzato sul
problema ddla copertura d,ei posti attualmen6e scoperti da parte .dei professori
di. ruolo. Si dovrà dire chiaramente se per
<< professori di ruolo
si intendono soltanto quelli ordinari, e non quelli che
oggi sono di ruolo, ma straordinari, per))

-
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ché non sorgano anche sul piano interpretativo delle conseguenze molto gravi.
Le conseguenze di ordine transitorio
alle quali ho accennato non vengmo risolte con l'emendamento del Governo che,
tra l'altro, non si occupa minimamente di
quelli che, secondo l'ordinamento vigente fino all'emanazione del decreto, erano
comiderati i profiessori di ruolo straordinari.
In quesfia ,situazione, cerchiamo di offrire un qualche strumento per mettere
un po' d'ordine in questo guazzabuglio di
disposizioni contraddittorie, con un uso
contraddittorio dei termini. Vedremo poi
a quah giochi di parole si arriva con questi professori ordinari che si intende siano queLli ordinari, ma anche quelli ordinari che sono straordinari. Si arniva a
conseguenze add,irittura ridicole nella lettura di questo decreto. Noi abbiamo cercato di venire incontro ad esigenze che
non sono poste da noi, che sono addirittura contrarie ai nostri punti di vista.
Una volta individuata questa fascia e
stabihto il pfi,ncipio del passaggio e della
conservazione in questa fascia di quelli
che oggi sono i professori di ruolo straordinari, siamo però contrari al concetto
che chi domani dovrà accedere a questa fascia debba rifare lo straordinariato,' dopo averlo già fatto nel ruolo dei
professori universitari -che si insiste nel
considerare unico (mentre invece, a nostro
avviso, poi unico non è). Secondo la vostra logica, ad ogni modo, se questo ruolo è unico, certamente si dovrà riscontrare che il .doppio straordinariato è un
fatto abnorme.
Con questa precisazione terminologica
cerchiamo quindi di ovviare ad una d,imenticanza del decreto che potrebbe avere conseguenze gravi nella fase transitoria di- attuazione.
PRESIDENTE. Awerto che da parte
del gruppo radicale è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto su
tutti gli emendamenti, presentati dai deputati del gruppo stesso, nonché sugli emendamenti firmati dai deputati Massimo
Gorla .e Pinto.
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Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull'emcndamento Mellini 1. 26, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti . .
Votanti . .
Astenuti . .
Maggioranza
Voti
Voti

.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
favorevoli . .
contrari . . .

. 326
. 325
. 1
. 163
17
308

(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Gli analoghi emendamenti Trabucchi, 1: 12 e Gorla Massimo 1.
42 risultano preclusi a seguito della reiezione degli Jdentici emendamenti Trabucchi 1. 11 e Gorla Massimo 1. 41.
Passiamo alla votazione dell'em,endamlento Goda Massimo 1. 43.
.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha
facoltà.
SANTAGATI. S 4 p r PresBdlent,e, onorevoli colleghi, ononevo1.e rappresentante d,el
G,overno, questo emendamen,to ha un fine
che ,in uln oerto .qual modo può essere
apprezzabile in q u h o ha a fondamento
la preoccupazione di asicurare la continuità ,dell',attivi.tà d4d.a.ttiGa da part,e di
entrambe le fasce di ducenti, cioè sia gli
ordinani sia g1.i as,souiati; tuttavia, se a
pnima vista questia pneoccupezime potreb-
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be aveiye una sua valifd+tà, ad un approfondimento più attento della dizione con
la quale l'emandamanto è formulato ci si
accorge che, in effetti, esso nisul,ta plemastico; hfat,tli, n,on oredo si possa iipotizzare che i. prufiessoni ddl'un,a e ddl'ahra
fascia possa" svodgere m,ansioni didattiche s,altuarie e noin oontinuati.ve, perché
qu,estu significherebbe una chiara negaEionle d'd concetto d.i Insegnamento che non
può real1i;zzsrsi a giorni ailternati, a periodi fissi. e rinnovabili; per motivi, direi ,essjenzim18ile connessi alla diidatltica, di
qudunqu,e genere ess.a sia, non sli può
concrepive LUI icnsegn,amento f rammentario
ed sep8i4sodaico;è njella natura stessa ddle
dilsoipllinne da trasmettere :ai dilscentli, che
l,a materia sia non f8mmmentar?i,a,ma organica e, ,infattIi, non a caso s.i parla di
dlisciplina che i: un term.ine jlndiiativo
di un r.igo!re, di un ordi'ne e (di una continuità ch'e non passano essere assohtament'e 1mss.i da pairtle. N'on oi sembra,
per .Ile c,onsildlerazioni che ho or ora
espresse, chme sia adeguata la f,ormu:l,azione
d.i questo e m a d a m m t o che potremmo
considerare .del tutto ripetitivo rispetto al
testo or,i@niar,iio'dld d'ecreto che si llimita
(secondo m i , esattamentie) a stabilire I'appartenlenza dei professori a due fasce distlinte, e c i ~ ~una
è re1at'iiv.a ai professori
,ardtilnlarie l'altra agli associati: e se questa diaotomia, dopo che ,la Ca,mera ha
cespintmo 1,a proposta di una terza fiasciia,
è ormai da consiichare pacifica ,dial punto di vista tec~~o-legi,slatii~~o,
non si vedono le ragioni per
quali si dovrebbe,
ad un cesto momlento, pensane di prendere in posdtiiva cotnsiidlerazion,e il testo
dell'~emend,amiento1. 43; tuttavia poiché
$10 scrupo~oijn una m.ater.ia così delicata
n m è mai eccessivo, aon vogliiamo dare
l'impressione che respingendo l'emendamento si voglia fare altrettanto con ciò
che m i , conside.riamo paaifico, o h è il GOQcetto d,i profiessionalità, tiì- concetto. di
a ttivi'th di,datti'che contiinuative .i>..- Quifidi.
ncn è che questa reilezione possa essere
,Bnterpretata, . comc si dice da paste di
noi avvo.oat,i, ,nel senso chc va considerata
a corztual-io. Propri,o partendvo da questa
pacifica enunci.azione (e oiuè, che le nian((
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siioni didattiche sono oont:inuatibv,e), riteniamo superflu'o l'einend,amento. Si potrebbe dire che quod, abundaf non vitiat e
chle, q u i d i , se per avventura il'emmdamento venisse trasfuso nel testo del decreto non cadrebbe li11 mondo; però ci
sembra che una :legge d,ebba essere sempre red,atta con alcuni riigor0s.i or5tel-i:
pri,mo fra tutti quell'o ,d,el ,&ore, d'alla
chimezza, ddla tuasparenza, de!llsa semp%icità d,ella norma, dslila sua nat"dezza.
In qulesto campo ci sembra così paci,fioo 51 concettlo ,d,ellla cmtinuità, che non
si vedle perché deve essere ribadito. Sarebbe un plleonasme, un'aggiunba superflua e
quasi qulasi offensiva nsi confmronsi delle
due fasce di, d,ooenti cui ,la norma si rivol.ge, qwmi si potesse pensane e .immaginare ch'e i profiessoni non d,ebb,ano, non
possanlo sv,oilgere m.ansicmi continuative
dal punto di vista didattico, se non in
quaateo vi sia d'SmperiIo delfla legge; quasi
ch,e per ~ k g g ~ esi diovessero sobbbigare i
profiessori a quelAe mansilontit cant,inuative
ch'e son,o di per sé ,iindkspensabili ed i:mp,rescindibiilii. N,an è concepilbille - ripeto una seria atti,viltà d~i,daltticache non si8a
continuativa. Non possiamo concepire la
oa,t:egoriia dei turiisti d'alla di,dattlica, dei
sjmp.a.tizzaati., &i pendolari, dlegli aggiunti, d,eli,e-fo'rze. saltuar,iie ed episodiche dellla didattica. Sarebbe un controsenso e
soprettuttio un'offesa alla stessa serietà
dcl l'in8segnemento.
A questo punto, vi è una piccola 0sservazione; che ritengo meriti anche una
sua puritualizzazione, circa le mansioni.
Qu,i si parla di mansioni, ma io direi che
l'insegnamento non è solo una mansione,
è una vocazione, è qualcosa che non rientra in un mansionario, con tutto il rispetto per i mansion'ari d,ei comuni, delle province, degli enti locali e di tutti quegli
altri enti che si sono dati, appunto, questo mansionario.
.
Mi -sembra che in materia di insegnamento non si possa parlare di mansioni
e si debba invece parhre di professione
c di vocazione. Quindi, ammesso e non
concesso - mi pare che ormai sia risultata chiara la nostra posizione contraria
- che noi fossimo favorevoli agli emenda-

Camera dei Deputati
DAL

16

AL

23

DICEMBRE

1978

menti e si intendesse in certo qual modo
far passare il concetto della continuità,
non parleremmo mai di mansioni didattiche continuative; semmai parleremmo di una missione o vocazione, di
una professionalità continuativa. Tutto
ciò però sarebbe una petizione di
principio, perché sarebbe excusatio non
petita accusati0 manifesta, quasi che si
voksse pensare che l'attività didattica
possa rientrare nel campo di una qualunque mansione che si chiede sia continuativa, mentre sappiamo che lo è già. Ma
che cosa int'endiamo per continuità ? Forse intendiamo un insegnamento continuativo quello di un professore che, per ipotesi assurda, andasse ogni giorno a scuola, si sedesse dietro la cattedra e poi non
insegnasse nulla? Non credo che noi miriamo a questa continuità, ma alla continuità che nel rapporto tra discente e docente sia di preparazione, di insegnamento, di mutua comprensione, che sia, infine, col processo osmotico che si d'eve formare fra chi insegna e chi apprende, un
processo a carattere permanente e non
continuo. T a k rapporto deve essere pregnante, perché solo in tal modo ne può
scaturire la vera professionalità dell'insegnaniento, per cui, a nos.tro sommesso
giud,izio, si rende superflua questa specificazione che sa un po' di materialismo
didattico, che riduce un campo così importante e così spiritualmente notevole a
qualcosa di materiale.
Avviandomi alla conclusione, penso che
si d'ebbano mettere coloro che lo vogliono nelie condizioni di lasciare queste norme nella loro generica ma solenne autonomia che non 'richiede : alcun bavaglio,
alcuna prescrizione precettiva legislativa
che suonerebbe sfi,ducia e mancanza di
riguardo alla classe docente.
PRESIDEN.TE. Ma chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
-.
Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, i motivi per i .quali siamo contrari a questo emendamento 1 . 43 sono
già stati illustrati dal collega Santagati;
tuttavia io aggiungerò qualche breve con-
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siderazione, ma non per puro divertisse.
ment dialettico.
Quasi prevedendo le nostre obi’ezioni
coloro che hanno illustrato la tesi favore.
vole all’emendamento, hanno riconosciuta
tutti quanti (secondo quanto è riportata
dal testo stenografico), che in fondo si
tratta di un concetto ovvio. Infatti è ovvio che ambedue queste categorie del docente unico, in cui si sdoppia l’appena
nato docente unico, hanno ambedue mansioni didattiche.
Mi sembra che il collega Pinto abbia
affermato l’assurdità di dover affermare
ooncetti QVV~,
le poiché ,il nostro è m
paese in cui anche le cose ovvie debbono
essere ribadite, non C’è nulla di male a
fare questa aggiunta al secondo comma
dell’articolo 1 relativament,e alle mansioni
didattiche continuative.
I1 gruppo del MSI-destra nazionale sostiene invece, e per questo è contrario
all’emendamento, che questa è un’aggiunta inutile in quanto pleonastica, offensiva
in quanto owia, ma anche indizio di
una pessima concezione ch,e si ha delle
norme legislative in genere. In un recente congresso giuridico, per esempio,
che si è tenuto a Parigi qualche mese
fa, k stata fatta una disamina della normativa contemporanea dal punto di vista della ripetitività. Secondo quanto affermano molti testi legislativi si registra
la tendenza da una parte a esplicit,a.re,
mentre dall’altra le funzioni che si intendono ,legislativamente meglio coordinare
e restringere nella norma tendono a seguire un’altra strada. Siamo arrivati all’assurdo - è un vero e proprio caso limite - di dover affermare chmei docenti
universitari hanno ambedue delle mansioni didattiche continuative, come se potesse essiere il contrario o come se una legge per i maestri stabilisse che essi debbono insegnare. Ma cosa altro d’eve fare
un docente, se non insegnare ? Si può
obiettare: se è vero questo, perché non
consacrarlo anche formalmente ? Ecco lo
arrancare della legge di fronte al timore
che queste funzioni non siano effettivaniente svolte. Come, se, poi, bastasse una
legge per evitare il fenomeno dell’assentei-
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smo dei professori: esso, certamente, dipende da altri fattori.
L’obbligo .di insegnare deve essere stabilito dai regolamenti, dalle disposizioni
minist,eriali: la l’egge non deve servire,
neanche minimamente, a far circolare il
sospetto che un docente universitario non
sia impegnato in una attività didattica e
che questa attività didattica non abbia
caratt,ere continuativo.
Qui C’è il pericolo. Qui è il punto in
cui finisce l’area della plleonasticità della norma. Diceva il Carnelutti che ogni
parola in più in una legge, ne porta dieci
nelle interpfleteazioni. Cosa significa attività didattica continuativa ? Potrebbero
nascere aree interpretative pregne di molto dissenso. Cosa significa la continuità
della mansione didattica ? Condivido quello che ha detto il collega Santagati sul
termine mansione, che non mi sembra adeguato ai contenuti etici della docenza didattica: mansione didattica, cosa significa? Ecco dove torna il rischio, il pericolo, la tentazione di un metro quantitativo: nella fase della regolamentazione
attraverso ci,rcolari o norme delle stesse
universi.tà. Una << m,ansicone didattica continuabiva è qualoosa di più ampio, di più
complesso, di più difficile, di m,eno facilmente affemabile del concetto, per esempio, del tempo pieno ? Allora, un docente può affermare che svolge la sua mansione didattica anche quando non insegna, ma si prepara, così a,ndra a misurare il tempo che d,edica all’acquisizione
di nuove conoscenze o di nuovi dati scientifici.
Non credo che questi emendamenti siano soltanto pretestuosi, perché parecchi
di essi, ad una attenta lettura, mostrano
aspetti assai interessanti. Le << mansioni didattiche continuative
sono, da un
Zerto punto di vista, una ovvietà, ma,
da un altro, un qualche cosa che contiene in cauda venenuw, direi, per adeguarmi, allo stile del collega Santagati; I1
venentim, il veleno dipende dai contenuti
xlturali di coloro che hanno presentato
questo emendamento: il fatto che ci sia
in una legge una norma del genere, ex
zdverso, pub far pensare alla opinione
)>

))
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i docenti finora non abbiano mai insegnato, facendo così scattare tutto il riflesso condizionato di una certa sub-cultura )>, in materia di baroni universitari.
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anche della nuova classe dirigente. Ma se
il docente non prepara, non crea l’uomo,
non 15 docente. È naturale nell’assumere
quel compito che vi sia quel dovere.
Non è necessario mettere nella legge
che il docente deve fare tutto questo:
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare se non lo fa verrà colpito, perché si può
per dichiarazione di voto l’onorevole Ba- colpire e C’è l’organo preposto a questo.
Se l’emendamento l’avessi presentato
ghino. Ne ha facoltà.
io, lo ritirerei; questo lo dico come sugBAGHINO. Signor Presidente, onorevoli gerimento ai colleghi che l’hanno presencolleghi, signor sottosegretario per la pub- tato. Badate, infatti, che se noi portiamo
blica istruzione, il collega che mi ha pre- avanti questo emendamento in cui si parceduto ha concluso parlando di veleno la di mansioni didattiche continuative e
e di intossicazione. Ora voglio fare una viene posto in votazione e respinto, pradomanda: è un bene, è veramente un ticamente diciamo quello che assolutamenpungolo per arrivare ad eliminare incon- te nessuno vuole dire per i docenti, cioè
venienti, l’insistenza contro coloro che pre- che non deve essere un incarico continuatendono i diritti ma non adempiono i tivo, un dedicarsi continuamente alla fordoveri, .continuare a dine che i docenti mazione completa,‘ e di uomo e di futuro
sono tutti baroni o superbaroni, che nes- professionista, dello studente universitario.
suno fa il proprio dovere, che tutto è Avremmo dunque un effetto contrario.
È invece nella natura del docente il
abbandonato agli assistenti volontari ? È
un bene o un male? Perche a un certo dedicarsi completamente a realizzare i
punto, proprio per criticare, per denigra- compiti dell’università e del suo corso,
re addirittura, per denunciare inconve- le mete che intende perseguire, le ricernienti, insufficienze, deficienze, soprusi e che che deve fatalmente compiere per esabusi, ecco che si arriva alla necessità sere sempre aggiornato, sempre informato.
di mettere in una legge ciò che è natu- È naturale! Non è possibile pensare, dirale; perché che il docente, di prima e se- versamente.
conda fascia, di due fasce o di categoria
Si dice che vi sono docenti che non
o d’una fascia, comunque il docente uni- fanno il proprio dovere, ma allora a queversitario, aggiunto o quello che sia, di sto punto mi pongo una domanda. I1 Sediritto o non di diritto, deve compiere il nato - e qui la Commissione non ha moproprio dovere, ciò per cui è assunto. dificato - ha apportato due aggiunte alNon C’è problema, non C’è necessità di l’articolo unico del disegno di legge di
mettere ; niente, perché quando io spiego conversione, una relativa alla costituzione,
1’esig.enza di mettere continuativlo )> pe.r- per altro anomala, del Consiglio nazionale
ché devono aggiornare i libri della loro universitario, che di fatto appartiene alla
materia, tutto ciò è assurdo: se non fa riEorma dell’università, non al significato
questo wn dooente vuol dire che noa è d.0- e al motivo di questo decreto, e poi, se
corte )>, ciok
cente. Sl dice che devono stampare e dif- non erro, ha istituito la
ha
istituito
quell’organo
disciplinare
che è
fondere ’ le dispense; ma se non danno
allo studente il testo del corso che viene chiamato a giudicare chi non compie il
svolto, se non danno dispense, è evidente proprio dovere, chi non adempie ai proche non è possibile né la preparazione pri compiti, alle proprie mansioni ed alle
e neppure una traccia, una indicazione proprie funzioni.
in relazione all’esanie.
È ben vero che quell’articolo 3 definiSi dice, ancora, che devono, soprat- sce questi compiti, però poi non specifica
tutto i giovani, dare alla istituzione uni- quali siaiio le conseguenze successive ad
versitaria tutto ciò che nasce dall’insegna- una verifica di eventuali inadempienze del
mento, dalla cultura, dalla preparazione dovere dell’insegnante. Non viene, cioI5,
((

((

((
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specificato cosa avverrà, nel momento in
cui sarà accertato che un professore non
ha compiuto il proprio dovere.
Pertanto le indicazioni contenute in
tale articolo sono già insufficienti, e su
questo argomento torneremo nel momento
in cui discuteremo degli emendamenti in sede di dichiarazione di^ voto - ad esso
presentati. In quell’occasione avremo modo di dimostrare come l’articolo 3 dei
decreto al nostro esame sia appiccicato ’)
nel contesto di quest’ultimo, dal momento che la materia che esso disciplina dovrebbe essere oggetto di quella organica
riforma universitaria di cui tanto si parla.
Da ciò, molto probabilmente, è possibile desumere che tale articolo sia stato
messo lì soltanto per accontentare qualche gruppo che, dopo aver ottenuto, pretendendola, la definizione immediata di
quello che dovrà essere il senso della disciplina del personale delle università, si
dichiara adesso sodisfatto ed approva il
decreto. Altrimenti, se non fosse stata
fatta questa concessione, sarebbe passato
all’opposizione.
Questi sono i motivi per i quali ,noi voteremo contro questo emendamento seguend’o, però, il criterio Jn base al quale
riteni,amo che sia i.nutile e supesfluo e soprattutto li,mitat.ivo quanto in esso contenuto, perché cii, attiene alle ma’nsiioni che
derivano dal fatto stesso di essere divenuti
docenti universitari; non voteremo, cioè,
contro questo emendamento -. e mi sembra ovvio - perché non condividiamo il
fatto che debbano essere accertate le responsabilità, ove ve ne si,ano, ‘e il reale
compimento del dovere proprio del docente universitario.
’

((

Votazione segreta.

PRESIDENTE.

Indico ,la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 43,
non accettato dalla Commissione n6 dal
Governo.

(Segue la votazione).

-
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Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne ,le risulta,nze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risuhato della votazione:
Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari

. . .
. . .
. .

345
173

12
333

. .

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Dobbiamo passare sdesso alla votazione dell’emendamento Mellini 1. 27.
Ila chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.
ROMUALDI. Signor P r e d e n t e , cmorevo<li colleghi, onorevole rappresentainte del
Governo, si è padato lungamente, in questa sede, per metterci d’accordo se è molto più appropriato, in questo dsecreto-legge al nostro esame, parlare di fasce o
parlare di categorie:E stato già messo dn
rihevo che la parola. fascia si ri.krisce
ad una sfera più indeterminata, e che non
sembra congrua rishetto a molte qualith
ch,e debbono essere messe in riilievo relativamente all’inquadramento dei docenti
universitari.
Noi abbiamo, al di là di ogni consideraziane lessicale, fatto rikevare che, per la
unicità del concetto di ,insegnamento che
deve un po’ presiedere a tutto l’ordinamento uni,versitario e che deve anche ispirare tutte .le riforme che sono in discussione, riteniamo più congruo e più- corretto parlare di categorie, soprattutto perché
pensiamo, come è stato qui illustrato, che
vi debbano lessere soltanto due categorie e
nan le tre fasce come era stato proposto
dall’onorevole Trabucchi e che, nella prima fascia, siano inquadrati tanto i docenti
<(

))
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ordinari quanto li docenti stramdinari. I1
nostro emedamento non è stato apprqvato, ma è st,ato rilevato che forse anche il
Governo si ’è reso conto del1,’esigenza di
provvedere a questo diverso ordinamento,
anche perché ci verremo a trovare m
in una
strana situmione, e cioè (in quella situazione che è stata anche .illustrata dall’onorevole Mellini, per la quale gli ord.ilnari dovrebbero essere a s s u n ~con riferimento ad
una legge che riguarda in modo particolare gli straordinari. Avremmo ciok - come
diceva Mallini - gli ordinari e gli stmordiinari nello stesso momento. Con $la sua
simpatica fantasia, l’onorevole Mellini parlava anche dai professori che dovrebbero
avere due carte da ,lettera, ovvero una
carta da letter,a con una doppia intestazione, recante il titolo di ordinari,o e di
straordi.nario del professor tal de’ tali!.
La verità è che, se adolperassilmo la par d a << categoria D, non rappresenteremmo
soltanto un”esigenza di caratt.ere lessica’le,
ma andremmo anche iilncontro orm,ai ad
.
che sta maturando anche nelun. concetto
la sensibilità di coloro che presiedono in
questo rnomlento ,al Ministero della pubblka istruzione, per stabSlire un,a categoria sola. E in questo caso la paro,lta c categoria è veramente molto più appropriata, in quanto essa defin.isce le funzioni altisime dei nostri insegnanti, mett,endo in
cmdizione d’i ess’ere meno vaghi iin un
proweclimento che già abbonda di vagh,ezze.
In questo sen’so, siamo pertanto ,f,avorevoli alla dizione cat,egoriIaD, che perso,naJmente ritengo più congrua e più dignitosa nei confronti del concetto che vogliamo esprimere.
))

<(

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, anche in questo caso le motivazioni per le quali siamo favorevoli sono
state già esposte. Quindi, farò solt,anto alcune brevi precisazioni, alle quali ci sollecita anche l’argomentare che è stato portato a favore di questo emendamento ne-
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gli interventi che già si sono succeduti al
riguardo.
Come diceva il collega Romualdi, e
come d’altronde aveva già detto il collega
Mellini, non è problema di poco conto
quello relativo alla sostituzione di queste
parole. Può sembrare - e in effetti lo è soltanto una precisazione di carattere lessicale, ma siamo stati invitati tutti a non
nasconderci dietro un dito, perché in realtà 1.a questione è stata dibattuta lungamente e viene ancora dibattuta in ogni
ambiente universitario (e anche scientifico
e politico), per quanto riguarda l’unicità
del ruolo dei docenti e con tutto ciò che
ne deriva.
L’emendamento in questione propone
di sostituire, al terzo comma, le parole
(c alla fascia di professore ordinario 1) con
le parole alla prima categoria D. Qui ricadiamo nella problematica del ruolo unico dei docenti. Osservava scherzosamente
Mellini che, quando si diventa professori
universitari, il primo problema è quello
della carta intestata. In realtà, quello della carta intestata, quello del biglietto da
visita è uno dei problemi quotidiani di
fronte ai quali il professore universitario
si verrebbe a trovare.
Per tornare al tema e per non immergerci nelle numerose considerazioni che le
osservazioni fatte a volte suggeriscono, la
espressione prima categoria ci sembra
effettivamente una dizione più lucida, più
seria, anche perché non so quanto sia sintatticamente esatto parlare di fascia di
professore ordinario )>.Semmai si dovrebbe dire << alla fascia alla quale hppartengono i professori ordinari D. Ieri sera sono
state fatte nei confronti di questa normativa delle pungentissime e calzanti censure e contestazioni da parte del collega
Santagati. Probabilmente questo testo è il
frutto dell’accavallarsi delle tante pressioni settoriali che si manifestano in casi del
genere, quando si tratta di provvedere alla
sistemazione, sia pure provvisoria, di decine di migliaia di persone, il cui afflusso
nell’università si è, svolto all’insegna del
disordine, dell’improvvisazione, della superficialità e della demagogia. Ma non
(<

((

))
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dobbiamo dimenticare che il fine è anche
PRESIDENTE. Onorevole Del Donno,
quello di sopperire a carenze obiettive del- si parla di docenti, non di animali.
la precedente struttura, in assenza di un
vero piano organico di riforma dell’uniDEL DONNO. Quando parlo di gruppi
versità che adeguasse tali strutture alla
compio una limitazione, che dovrebbe esimpetuosa crescita quantitativa che nella
sere esclusa, proprio perché l’uomo comuniversità si è verificata. Quando tutto
pie una funzione, una missione e si distinquesto ha fatto perno sulla legge, siamo
gue solo per questo. Anche nell’università
giunti ad espressioni che, dal punto di vivi può essere una distinzione, una qualifista della precisione linguistica e di quel
cazione per funzioni. Non C’è bisogno di
bell’esprimersi che si vorrebbe sempre veumiliarci e inquadrarci in una fascia. Non
der consegnato in una legge, sono piuttoha senso, infatti, che l’uomo stia chiuso
sto carenti. Credo che un professore di
in una determinata categoria come un ucscuola media boccerebbe con un 5 una
cello nella sua gabbia. Per questi motivi
espressione come quella di ((fascia di prodirei semplicemente: c( si differenziano
fessori ordinari >>. Sarebbe quindi prefeper le funzioni D; la differenza dovrebbe
ribile parlare di professori appartenenti
essere tra le Eunzioni. Comunque, poiché
alla prima categoria, per tutto quello che
si vuol parlare di fasce o di categorie,
questa maggior precisione, non soltanto
soffermiamoci sulla categoria, poiché anlinguistica, presuppone in riferimento alla
che questa è una sponda nel travaglio
più ampia tematica del ruolo del docente
umano.
universitario unico.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto I’onorevolle Del
Donno. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Molte volte si è ritornati su questo emendamento, con il quale
si vuole sostituire al posto di fascia
qualche altra parola che ne esprima meglio e le finalità e le intenzioni e la distinzione che diversifica gli insegnanti. Direi di non parlare più né di categoria né
di fascia né di gruppi ni, come oggi si fa,
di parametro o di coefficiente: tutte parole che servono a umiliare la natura umana. Libero, diritto e sano dovrebbe essere
il nostro arbitrio, ma noi abbiamo una
tendenza deleteria a definirci e a limitarci. Aristotele ci dice e ci insegna da secoli che ogni definizione è limitazione. Infatti quando parlo di animali, in questa
fascia abbraccio tutto quello che per l’universo si squaderna e che Dante vede raccolto in un volume. M a quando comincio
a parlare di animale razionale, di quadrupede, di bipede, limito, limito, limito.
E quando comincio a mettere le fasce, i
galloni, i gradi e quando parlo di gruppo
A, di gruppo B, di gruppo C...

MELLINI. La questione della dimenticanza iniziale verificatasi nel decreto, della categoria, o dei professori straordinari,
ha portato a notevoli conseguenze dal punto di vista lessicale e sistematico; infatti,
quando poi anche attraverso gli emendamenti della Commissione si . è deciso di
stabilire l’obbligo dello straordinariato per
professori ordinari, l’incongruità iniziale
i stata ulteriormente aggravata. Ci trove;emo infatti di fronte al problema dei
wofessori ordinari-straordinari, il che è
:osa piuttosto bruttina. E vero che di co;e bruttine in questo decreto ce ne sono
3arecchie: C‘è il concetto, per esempio,
:he mi sembra sconvolgente, del mantene-e ferma la natura delle attività già com>iute in passato: il che mi sembra una
iroposizione veramente sconvolgente, dal
)unto di vista legislativo. Ma, per quanto
-iguarda questo caso, credo che il rimedio
;ia abbastanza semplice: quando vogliamo
Jarlare di professore ordinario, non nel
,enso della contrapposizione al professore

(<

>)
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straordinario, lasciamolo capire chiaramente, e parliamo di professore della prima
fascia: in modo che si capisca che non
si fa riferimento alla condizione di superamento dello straordinariato, che è comune d,el resto a quello dei professori associati, per cui sotto questo profilo vi sono professori associati ordinari e straordinari.
Usiamo questo termine, allora, quando
vogliamo parlare di professori ordinari in
un senso, cioè di quelli del gradino superiore; mentre usiamo propriamente i
termini ordinari e straordinari quando vogliamo parlare in contrapposizione agli
straordinari.
Credo che l’emendamento in questione
venga incontro a tale esigenza; noi ci siamo fatti carico di riproporlo anche in altre occasioni, e se in questa sede esso
ci invest,e di una preoccupazione di ordine generale, perché dovrebbe servire a
fornirci un - indirizzo sistematico circa lo
uso dei termini nell’ambito del prowedimento, poi ci accorgeremo, .quando dovremo discutere gli d t r i emendamenti, di
trovarci redmente di fronte a possibilità
di equivoco in ordine alla interpretazione
del termine ordinario, quando essa non
trovi nel18a sistematica del d,ecreto una
chiara collocazione n’ell’un senso o nell’altro.
Io credo che già sia abbastanza scombinato, questo decreto, perché noi ci si
possa permettere ulteriori equivoci derivanti addirittura dalla cattiva interpretazion,e dei termini con i quali dobbiamo
dtesignare determin,ate categorie e soggetti.
Voto pertanto a favore dell’emendamento.

Votazione segreta.
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Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
( I deputati segretari verificano le ri-

sultanze della votazione).
Comun,ico il risultato della votazione:
Presenti . . . .
Votanti . . . .
Astlenuti
. . .
Maggiorama . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . . 334
. . . 333
. . . 1
. . . 167
. . 20
. . 313

(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pass,ia4moalla votazione
de181’lem8endamiento
Gorla M,assimo 1. 44.
H,a chiesto di parlare per dich’iarazione
di voto l’onorevole Pinto. Ne ha facoltà.
PINTO. La ringrazio, sdgnor Presidente
(Rumori - Commenti).
Voglio dichiarare il mio voto a favore
dmell’emendamento 1 . 44, che cbiede di sostituire... Mi sente, signor Presidente ?
PRESIDENTE. Si, vada avanti, onorevol’e Pinto.
PINTO. E allora richiami tutti coloro
che mi incitano a gridare, sperando in
un calo di voce.
Noi pensiamo che il sistema dei concorsi nazionsli abbia ormai rivelato i suoi
,limiti di perdita di tempo, di macchinosità di giudizi... (Interruzione del deputato
Tessari Giangiacomo). Senti, io ti butto
una sedia addosso, hai capito ? (Commenl i - Rumori).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante ‘procedimento elettronico,
PINTO. Signor Presidente, C‘è un colsull’emndamlento Nlellini 1 . 27, non accetlega
deputato che, mentre gira 1.e spalle
tatlo dalla Commissione né dal Governfo.
al Presidente, continua a provocarmi. A
questo collega io direi di non provocarmi.
(Segue la votazione).
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I1 metro delle commissioni su basi locali presenta, linvece, notevoli vantaggi: il
primo è la celerità di giudizio non essendo costretti i commissari a trasferte lunghe e costose; inoltre, notevoli vantagg.i si
POCHETTI. Ma sta provocando! (Ru- presentano anche nei rapporti con le commlissioni locali e uno di questi è la cemori - Proteste).
lerità di giudizio; ancora, si potrebbe elio almeno cercare di eliminare, il
minare,
PRESIDENTE. Macché provocando !
malcostume
che in tali commissioni si
Le provocazioni non si accettano, onoremanifèsta
allorché,
e molto spesso, i comvole Pochetti. 11 collega Tessari non deve
voltare le spalle alla Presidenza (Rumori missari si scontrano tra di loro per difenall’estrema sinistra - Proteste). Prose- dere g2i interessi dei vari raccomandati.
Un altro vantaggio è senz’altro quello
gua, onorevole Pinto.
della maggiore serietà che può garanti,re
un concorso su base locale; infatti, il canPINTO. I1 tema dei concorsi a lilvello
didato sarebbe valutato non solo in relanazionale, dicevo, ha ormai rivelato i suoi
zione ai suoi titolii scientifici, ma alla
limiti di perdita di tempo, di macchinocomplessità del suo lavoro di docente risità di giudizi ed anche, elemento non tracercatore.
scurabiile, in questi tempi di taglio di speConcludendo, per le motivazioni espressa pubblica ... (Vivi conzmer?ti).
se, dichiaro che voterò a favore di questo emendamento sul quale richiamo l’atPRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per tenzione dei colleghli.
favore lasciate parlare l’onorevole Pinto.
PRESIDENTE. Onorevole collega, è
mancanza di rispetto che lei volti le spalle alla Presidenza. Si segga, e stia al suo
posto. Onorevole Pinto, continui.

Voci
sente !

all’estrema

sinistra.

Non

si

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non si
sente. Si avvicini al microfono.
PINTO. ...elemento non trascurabile,
dicevo, in questi tempi di taglio della spesa pubblica, anche per costi elevatissinii.
Un esempio è costituito dagli ultimi concorsi a cattedra, alcuni dei quali si sono
protratti per oltre tre anni. Tutti i colleghi che hanno seguito questo dibattito
sanno che il sistema delle commissioni
nazionali non ha mai garantito la ser.ietà
del giudizio. Le commissioni, sia nominate dal ministero, sia - come nell’ultima
tornata concorsuale - sorteggiate, sono
sempre state subissate da richieste, più o
meno ingiuntorie, dii ripartizione dei posti
disponibili tra le varie baronie accademiche, con il risultato che i candidati, anche meritevoli, molto spesso sono stati
sconfitti da altri concorrenti che vantavano un’amicizia ed un clientelismo particolari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.
ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a nome
del gruppo del movimento sociale italianodestra nazionale desidero precisare che la
nostra posizione, contrariamente a quello
che è stato qui detto nel corso di un battibecco tra l’onorevole Pi,nto ed un collega non meglio identificato, è contraria (e
non dovrebbero esservi dubbi proprio da
quella parte, almeno voglio sperarlo) all’emendamento presentato dall’onorevole
Pinto perché - e pensiamo che la Camera
ne avverta la pericolosità - porterebbe
su basi locali i concorsi per le cattedre
universitarie; infatti, per quanto questo
emendamento sia stato ampiamente illustrato, non solo in sede di dichiarazione
di voto, ma anche precedentemente, non
vi è alcun dubbio che l’onorevole Pi,nto,
anziché chiarire bene il concetto abbia
tentato, non so se intenzionalmente, di
confonderlo‘ proprio perché non se ne avverta la pericolosità, innanzitutto ai fini
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didattici per il diffondersi delle sedi uni- alle domestiche mura, perché la cultura
versitarie anche là dove non ve ne sareb- diventerebbe veramente un hortus conbe bisogno; anche perché poi tutto que- clusus ed il peggio di quello che ci possto va a scapito della qualità delle nostre siamo aspettare da una riforma universiuniversità, e si arriva poi alle conseguen- taria, che vorrebbe invece essere lo struze sociali, come quelle alle quali siamo mento per far sì che la cultura possa non
abbondantemente arrivati, forse non solo solio diffondersi, m’a elevarsi verslo i più
in Italia, ma soprattutto in Italia: di ve- alti valori del1’insegnamento.
dere cioè annunci del tipo seguente:
CC Cercasi ingegnere, ma. non laureato a... D
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per precisare che si tratta di un’università per dich5arazione di voto l’onorevole
di seconda, terza categoria, in cui gli stu- Rauti. Ne ha facoltà.
di non contano nulla, soprattutto in campo scientifico. Infatti, se in altre discipliRAUTI. Tanto poco il collega Pinto è
ne qualche invenzione o qualche abilità sulla linea Rauti, come gli è stato detto,
dialettica può servire a coprire l’ignoran- che io sto parlando contro questo che è
za, questo non è possibile nelle materie - uno degli emendamenti più importanti, indiciamo - più moderne, scientifiche dove teressanti e qualificati di quelli presentati
questi aspetti sono più rilevanti e social- da quel gruppo; e d’altronde il mio grupmente considerati in questo stranissimo, po voterà contro la maggioranza di quema a volte giustificato modo.
gli emendamenti, sui quali però interveNon è accettabile che alla cattedra va- niamo.
Perché è importante questo emendada solo il docente del posto - perché è
in questo modo che finirebbero le cose - mento? Perché questa tendenza dei conindipendentemente dal fatto che il docen- corsi su base locale, o in genere questo
te abbia o non abbia le qualità necessa- rifluire del vecchio centralismo - come si
rie. Non è facile capire - ripeto - cosa usa dire - verso realtà più piccole, che
significhi fare un concorso su basi locali: anche dal punto di vista psicologico semse vuol dire che sideve chiamare solo la brano più rassicuranti rispetto alla cregente del posto come aspiranti o anche scita quantitativa che si verifica in camcome commissari ed esaminatori. Pensia- po sociaile, è problema che non riguarda
moa quelle che sarebbero le conseguenze soltanto i concorsi universitari, ma che ci
in termini di intrallazzi che potrebbero troveremo a dover esaminare e forse più
essere consumati in sede locale, ancor più approfonditamente discutere, quando si
che in sede nazionale. Non che io pensi, parlerà della riforma universitaria, per
per l’amor di Dio, che in sede nazionale, lo meno in sede di impostazione di prinnel mondo corrotto nel quale viviamo, ci cipio.
Vorrei far notare ai proponenti, e sotsiano tutte quelle garanzie che possono
garantire dei concorsi seri, indicativi dei toporrei d a niflessione (dell’Assembllea
migliori, attraverso una selezione veramen- qualche elemento aggiuntivo alle considete intelligente e responsabile: ma in sede razioni esposte dal collega Romualdi. Infatlocale le cose sono mille volte peggio. Sia- ti, si dimentica, quando si sostiene l’opmo nell’intrico peggiore, delle peggiori portunità di concorsi su basi locali, che
clientele, dei peggiori mercati, delle peg- l’università, per uscire dalla sua crisi atgiori pressioni che le forze politiche, quel- tuale, ha bisogno di ben altri mezzi. Tale
le sindacali e soprattutto di potere locale, crisi ha un carattere di gigantismo, e da
le banche, i potentati di ogni specie,’le essa dipende la ben nota ingovernabilità:
mafie, le camorre locali. Non è possibile fenomeno analogo a quello che si verifica
che non si avverta l’enormità di tutto nei centri urbani, e che obbedisce alla
questo, senza pensare - ripeto - che que- stessa logica interna. Tutti sanno che gli
sto voglia dire - ma bisogna anche chia- studi urbanistici contemporanei pongono
rirlo - che i docenti vanno cercati vicino la seguente equazione: metropoli - mega-
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lopoli - necropoli al limite, che sta a significare la ingovernabilità dei megasistemi. Io non parlo delle università metropoli e alveari, come quelle di Roma e
Milano con 80-90-100 mila unità; ma già
quelle che superano le 30-40 mila unità diventano difficilmente governabili non tanto e non soltanto per la deficienza distmtture adeguate, ma perché il concentramento di masse così notevoli di studenti di
fronte ad m a crescita numerica delle possibilità strutturali provoca un incremento
esponenziale dei bisogni, delle necessità e
anche degli stati d’animo che si determinano in questi così imponenti e massicci
aggregati umani.
Ci si chiede come si possa reagire ad
una situazione del genere. Qualche prowedimento in questa direzione, per la verità,
è stato preso con l’istituzione di nuove
università, soprattutto ai fini del decongestionamento di quelle maggiori. Va tuttavia denunciato il fatto che in tutti questi anni non sia stata mai adottata tale
soluzione. Infatti, anche nell’ambito della
riforma sanitaria, la corsa all’ospedale gigantesco si è rivelata sbagliata; ed oggi
sono gli stessi operatori sanitari, così
come per anni sono stati gli operatori
universitari, che ci chiedono impegni in
materia edilizia che puntino ad ospedali e
rispettivamente ad università di tipo medio, cioè università più vicine e più facilmente inserite o inseribili nelle realtà
locali.
Tuttavia partire da questa considerazione per affermare che le scelte debbono
essere fatte su base locale, mi sembra
che sia una contraddizione nei termini in
cui la struttura territoriale delle università tende, sia pure potenzialmente, perché poco è stato fatto al riguardo e poco
si farà in mancanza di idee chiare, tende
- dicevo - per decongestionare l’eccesso
quantitativo ad articolarsi meglio per gestire la massa di persone che affluiscono
al1’università.
Per questo va recuperata l’unicità della preparazione del corpo docente; quanto
più dobbiamo avere un decentramento di
carattere territoriale, sempre sulla base
di un progetto e di certi parametri (per-
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ché non si può andare allo sbaraglio anche in questo campo), tanto più deve essere recuperata l’unicità della funzione dei
docenti. Uno degli aspetti essenziali dell’opera di diffusione del sapere che è I’elemento portante, qualificante, trainante e
dinamico della struttura universitaria è
rappresentato, appunto, dal momento in
cui si sceglie, si seleziona, si configura
tale categoria dei docenti.
Come si può pensare, nell’epoca moderna, nelle condizioni specifiche in cui
vive il nostro paese, a fare dei concorsi
locali ? Tutto quello che rifluisce dal centro tende, inevitabilmente, a disperdersi
in questo magma ribollente di municipalismi, di piccole conventicole. E stato
detto che al centro esiste il rischio delle
conventicole, ma sarà più facile controllare, organizzare, schematizzare, elaborare
un processo di selezione, senza lasciar
franare la unicità del concorso in tante
piccole situazioni locali, settoriali, nelle
quali l’incalzare, il, premere, l’avventarsi
delle ambizioni degli intrighi, delle clientele, del piccolo afTarismo sarebbe assolutamente insostenibile.
Pertanto, per tutto quello che l’emendamento porta in sé, non solo in termini
di contenuto, e, in particolare, per tutto
ciò che può essere localizzazione di funzioni superiori, voterò contro questo
emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Del
Donno. Ne ha facoltà.
DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’onorevole Pinto, alil’inizio
del suo dtiscorso di illustrazione de1,l’emendamento, ha detto queste testuali parole:
cc Non vorrei che il mio emenldamento dovesse assolutamente apparire bizzarro e
da poco conto D. Forse, anch’egli si aspettava qualche critica, non certo benevola
nei suoi confronti, per questo emendamento.
Egli lo ha giustificato con tre motivi:
evitare le tante spese, evitare le manipolazioni, evitare le telefonate infinite e costose. Le spese: in campo nazionale, le
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spese, a volte, sono anche minori rispetto
al campo ,locale. Ma lasciamo stare questo: non ha senso chiudere un concorso
in un campo locale, riportandoci al concetto di un’Italia chiusa n,ei suoi comuni
circondati da mura, en,tro le quali può
passare soltanto il cittadino locale.
Le manipolazioni: s’e volessimo parlare di questo, bisognerebbe dire che in
cam,po locale, dove le camarille possono
operare tranquillamente e dove, se il controllo è maggiore, maggiore è la furbizia,
esse sono più facili che in campo nazionale. E maggiore sarebbe l’iniquità perché
si prestabilirebbe, come purtroppo awiene
in tanti comuni, chi dovrà essere il vincitore di un determinato concorso loca>le.
Anzi, oggi C’è una malsana abitudine: prima si richiama come precania - di quanti
mali è stata origi,ne questa pavols,
di quanti mali è stato origine questo costume aivile e politico ! - una determinata
persona, poi si prevede il concorso e, poi,
anoora, dato che si tratt,a di precari, si
nu1,lifica il concorso. Alilara sì che ci sono
le spese: sono molte e non servono a
niente.
L,e telefonate: esse si fanno dappertutto e che costino lo sanno tutti quanti,
non’ solo l’onorevole Pinto. A me pare,
q u i d i , che gli argomenti siano più speciosi che reali. Non si può accedere ad
un concorso riportandoci all’antico maestro comunale, al s’egretarìo comunale, riportando tutto neU’Italia comunale. No,
la regione serve, il comune serve, ma il
comune ha significato nel quadro più ampio della nazione.
Non è per fare una citazione di San
Paolo, ma San Paolo dice che le membra
del corpo sono tutte ugudmente importanti, però nessuna parte del corpo ha significato se non ha riferimento al corpo:
il braccio si chiama braccio finché appartiene all’uomo, staccato dall’uomo diventa
un moncherino marcente che si deve buttare perché putrefacente.
Così, non ha senso riportare tutto a
questa angustia comunale. L’elemento nazi,onale, il concorso nazionale dà affida-
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rnen,to anche più grande, anche più vero.
Per questo siamo assolutamente contrari
all’emendamento 1. 44.
PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Tripodi e Santagati, che avevano chiesto di
padare per dichiarazione di voto, non sono presenti, s’intende che vi abbiano rinunziato.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendam,ento Gorla Massimo 1. 44,
non accettato dall,a Commissione né dal
Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chius’a la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verifiicarne le risuiltanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato del1,a votazione:

. . . 332
. . . 167
favorevoli . .
13
contrari . . . 319

Presenti e votcanti
Maggioranza . .
Voti
Voti

(La Camera respinge).
Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Trabucchi 1. 13, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa .la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
( I deputati segretari verificano le risultanze della volazione).
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Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

.
.
.
.

. . 324
. . 163
. 14
. 310

(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell’emendamento Castellina Luciana 1. 4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Magri. Ne ha facoltà.
MAGRI. Dopo la dichiarazione politica
che ,abbiamo fatto sabato, noi ,deputati
del partito di unità proletania non solo
abbi,amo rinunciato ad illustrare ulteriormente il complesso dei nostri emendamenti, ma abbiamo anche rinunciato a
chiedere la votazione a scrutinio segreto
per gran parte d,i quelli presentati all’articolo 1. E questo sopr,attutto perché si
trattava di modifiche relativamente secondarie, alla luce della situazione che si è
venuta a determinare o, in altri casi, quale quello dell’emendamento l. 12, perché
la Commissione ne aveva presentato uno
sulla incompatibilità ed ,il tempo pieno
che parzialmente accoglie quanto cantenuto nel nostro emendamento.
Desidero, però, invitare l’Assemblea a
riflettere su un unico punto e cioè su
quanto contenuto nell’emendamento 1. 4
in discussione ed insistere, pertanto, sulla
sua votazione.
Si tratta, come sapete, del rapporto
tra d.idattica e ricerca nella valutazione
del docente e del suo iter di carriera. Voglio, perciò, sottolineare il fatto che proprio lo sforzo che si è compiuto in quest’aula di introdurre nel decreto stesso
degli elementi abbastanza significativi di
prefigurazione di una lcinea di riforma, ci
obbliga, in qualche misura, ad adeguare
a questa stessa ispirazione anche altri
aspett.i del decreto apparentemente margi-
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nali. Quello di cui stiamo discutendo è
uno di questi: separare, infatti, nella valutazione del docente l’attività di ricerca
da quella della didattica e considerare
astrattamente prioritaria l’una sull’altra,
mi pare un grosso incentivo a degradare
l’attività didattica dell’università ad una
attività genaicamente post liceale ed un
incentivo, altrettanto importante (così come è possibile constatare dalla lettura del
quarto comma dell’articolo stesso), a ripercorrere la ormai desueta e logora concezione di una didattica costruita intorno
a1l.a lezione cattedratica.
Se, invece, è nostro obiettivo fare della didattica universitaria un tutt’uno con
la ricerca scientifica, darle il carattere di
un lavoro collettivo, seminariale, di formazione di capacith critiche e di capacith
delle ricerche; e se, nel contempo, è nostro obiettivo dare alla ricerca scientifica
un carattere assai meno separato, di corporazione accademica, e più intrecciato
negli obiettivi e nei metodi ai fini di trasformazione della società e del sod,isfacimento dei suoi’ bisogni: se questi sono i
nostri obiettivi, mi pare assai importante
che anche nell’ordinamento della carriera
dei docenti si sottolinei la necessità di un
impegno anche dei migliori cervelli, anche dei miglioni ricercatori, nell’attivith didattica stessa ed una organizzazione della
didattica in forme moderne, creative e critiche.
Vomei, quindi, che, oon spirito aperto,
la stessa maggioranza riflettesse sulla coerenza di questo comma con l’insieme di
principi che ispirano quella riforma che
abbiamo cercato di inseri,re nel decreto e
che, pertanto, decidesse di accogliere il
nostro emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Rau
ti. Ne ha facolth.
RAUTI. Anche noi vorremmo, uscendo,
se si può, una volta tanto, dagli schematismi, che si esaminasse con uno spirito
aperto non solo l’emendamento in sC, ma
anche il problema che, indubiamente, esso
ha avuto il merito di sottolineare. Sd trat-
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ta di stabilire dei criteri piaù o meno ampi, per l’accesso, nella fascia, nella categ a i a , nel ruolo del person,ale dei professori associati. Noli -1egg.iamo nal testo che
l’accesso awiene con un concorso, su base
n,azionale, per titoli scientifici. Non sono
affatto pri.ve d.i fonda’mento tutte ,le polemiche che ci sono state su questa dizione
dei titoli soientifioi, e, come mersa etichetta, sufficienti a permettere l’accesso nel
rango dei professori associ’ati. Spero che
il mio intervento dri.a un contrilbuto non
del tutto ilnubile almla discussione. Altra cosa da sottdineare è questo fenomeno contemporaneo ,dell’ecoes,soBelle inbrmazioni
d,isponibilli, a livello di riviste e di pubb’licazi’onivarie. Non è un mistero per nessuno che oggi l’acquisizione di titoli scientifici, basata quasi. del tutto, oltre che sull’insegnamento di tipo #aocademico, anche
sulla serie d,i pubblicazioni, si può facilmente gonfiare proprio per ,l’estrema faciAità con la quatle la massa enorme di
pubblioazioni circolanti in tutto il ‘mondo
è ,resa di facile acquisizi:one da parte d.i
chiunque. V.i s’ono degli specialiilsti lin questo campo. Ed è stato notato, sull’dtro
versante che potrebbe essere rappresantato, ad esempi,o, dai d,i,ritti d’autore, che
oggi praticamente, non si hanno armi contro questa ci,rcollazi,one torrenziale, contro
queste folrme di ripresa da parte di un
auto,re di pubblicazioni di carattere scientifico.
Ormai il mondo della ricerca scientifica, da cui poi dipendono questi) titoli, ‘cosiddetti scientifici, è diventato così complesso, così multiforme, così articolato e
così onnipresente che diventa veramente
facile, per chiunque sia inserito in questo
meccanilsmo informativo (vivi,amo ndl’epoca della cibernetica, dei computevs), l’acquisizione di quello che, in altre epoche,
era il punto di approdo qualificante, e non
contestabile da a h n o , di una vita gatta di
severi studi. Con questo non si intende
dire che, oggi, quelli che hanno i cosiddetti titolii scientifici, basati su questo versant,e del’le pubbhazioni che costituiscano
i fiori al,l’occh,i,elloper questi titoli, s’accheggia<no tutta la produzione che è disponibile attraverso i termina1.i esistenti in
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tutti .i centri di ri,cerca scientifica, specialmente all’esteru. Si resiste .diffici,hente
alla tentazione, non ,di appropriarsi, ma
di utilizzare, in parte, degli stadi di nicerca, dei livelli e dei risultati di ricerca ottenuti in altri paesi, e, ripeto, acqukiti
con estrema facilità. Qu,indi, se ,al termi’ne
<< titoli scientifici D, che 0gg.i viene contestato ;in dottcina e .in prassi in base a
questa situazione di gatto, venisse aggiunta
un,a ,integrazione rappresentata dalle parole
una valutazione dell’attivit5 didattica effett:ivaznente svolta n, ,allora noi pensiamo
che centreremmo con maggiore serietà
l’area nella quale ricercare i ,nuovi proks,so15 aggiunti. Questo anche perché non
è detto chle soltanto il posseslso (di un titolo scientifico ,debba abilitare, per ciò
stesso e per ciò solo, ~l’accesso.nella fascia
d’ei professori aggiunti. A ,questi due ruoli
dei professoni sono state date delle funzi’oni, in fondo, ,abbastanza specifiche, ma
si è ,anche ri,affermato il principio e .il.conGetto che essi debbano insegnare. Per diventare professore insegnante bisogna necessariamente offrire elementi d.i vslillut’amione di una attività dida’ttica che sia stata
svolta, altrimenti non ci si può improwisare professori uscendo dalla turris eburnea, rappresentata soltanto dal poslsesso
dlei meri titoli scientifici e ,da una attività didattica che non sia stata effettivamente svolta. I1 che rappresenta, da un
altro punto di vista, uno stimolo a quell’impegno sulla continuità didattica del
quale abbiamo discusso ,a pr;opolsito di un
pnecedente argomento.
<(

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Del
Donno. Ne ha facoltà.
DEL DONNO. L’articolo 1, al quarto
comma, così recita: << L’accesso alla fsascia
di professore associato awiene con concorso su basle nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica,
la quale non potrà essere valutata con
prevalenza rispetto ai titoli scientifici )>. Si
tratta di una disposizione molto generica, che naturalmentse richiede di essere
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intsegrata, ma che soprattutto si presta
a varie interpretazi,oni. In che cosa consiste la prova orale ? Mi direte che si
tratterà di un colloquio con il quale si
certifich,eranno le attestazioni, le affermazioni, lle documentazioni scientifiche del
candidato. Ma sarà un esame al di fuori di quella che è la produzione del candidato. Allora, avuemmo dovuto fare un
altro articolo o un’altra circolare per dare complementarietà ad una affermazione
così generica e, nello stesso tempo - permettetemelo - così insignificante, in un
campo che. deve essere preciso e nel quale non si può dar luogo ad interpretazioni che variano a seconda dlelloa mentalità, laddove le norme, trattandosi di
un concorso, devono essere ben precisate e ben definite. Io credo che la prova
consisterà in una discussione, in cui il
candidato farà una esposizione ciritica di
quelilio che ha prodotto.
Pertanto, siamo pienamente favorevoli
a quanto si vuole emendare nel comma
quarto dell’articolo 1. Siamo favorevoli
perché i titoli scientifici vengano integrati non da una prova qualsiasi, ma da
una prova d.idattica, e cioè da un colloquio che ,serva a valutare meglio, a conoscere meglio, a chiarire meglio l’attività che il candidato ha effettivamente
svolto le i’l contributo - come si diceva
una volta in un linguaggiso uffici,& - che
egli ha veramente d,ato d progresso s c i a tifioo nel campo specifico nel qualie egli
svolge la propri,a attività.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO. L’emendamento in questione, come è stato affermato dai colleghi
che mi hanno preceduto, trova il nostro
consenso, in quanto con esso finalmente
si vuole attribuire al docente una completezza di preparazione scientifica e di capacità di insegnamento, con la valutazione dell’esperienza da lui avuta nell’attivita didattica svolta.

-
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Occorre perfezionare il terzo comma, in
quanto il legislatore, così facendo, dimostra di non voler dare un premio di
meritocrazia alla prepar.azione scientifica,
ma di voler dare u n rhonoscimiento a chi,
a qwes,ta preparazione scientifica, aggiunge la capacità di trasmetterla.
Nello stesso tempo si evita l’inconveniente che esiste in molte università sovraffollate, per cui la didattica e l’insegnamento si riducono ad una esposizione
astratta, ad una trasmissione di nozionismo, e non si affronta proprio per l’impossibilità di avvicinare lo studente, quello spirito critico, quella discussione, quel
dibattito che comportano maturazione da
parte dello studente e continua preoccupazione di aggiornamento e di dimostrazione della propria capacità di docente da
parte di chi è incaricato di tenere la lezione. Che cosa avverrebbe se dovesse essere respinto questo emendamento ? Noi
permetteremmo (come sembra essere la
volontà del legislatore) a quei docenti che,
proprio per il sovraffollamento, hanno difficoltà ad avere ore a disposizione per la
loro preparazione, di distrarsi maggiormente dalla didattica, per dedicarsi a quella
preparazione scientifica che consentirebbe
loro di superare gli eventuali concorsi.
Poiché noi riteniamo che questa sia, in
definitiva, una garanzia perché il docente
abbia piena capacità, esperienza e competenza, voteremo a favore dell’emendamenio stesso, augurandoci che l’Assemblea,
sensibile come possiamo pensare debba essere, ci segua, al di là ,di schieramenti e
di predisposizioni avverse, per ragioni diverse dal decreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bartocci. Ne ha facoltà.
BARTOCCJ. Anche il gruppo socialista
aveva presentato in Commissione un emendamento analogo a quello presentato dall’onorevole Luciana Castellina, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle
che ha esposto l’onorevole Magri. Per questa ragione siamo dell’opinione che sareb-
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be opportuno inserire in questo comma
una dizione come quella proposta dallo
emendamento Castellina Luciana 1. 4. Dichiaro, quindi, che voteremo a favore.

Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Castellina Luciana 1. 4,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risul?crnze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti . . . .
Votanti . . . .
Astenuti . . . .
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

.
.
.
.
.
.
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. . 355
. . 353
. . 2
. . 177
. 57
. 296

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Plassiialmo alla votimiane
d8ell'emendamenttoGor,la Massimo 1. 45.
H,a chiesto 'di parhre per di,chtiarazitone
di voto [l'onorevotlie Valensi,se. Ne ha facoltà.
VALENSISE. .Signor Ptresidente, ono'revoli colleghi, la votazione di poco fa ci
h.a d'etto che lie pveoccupazioai che erano
stat'e mani'f'est,abe a ptropo~s,i~to
ddl'ememdamtento 1. 4 non ei:ano con,di&e d8alla Camrera sotto un certo prof3o.
1.
Pmer quant'o fiiiguarda l'~emcendamlent~o
45 'nlon ritem5amo ,di insistcere sulla linea
dalil',onojrevoilme
Piintlo ma su qualla d,elila
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logica, citoè sdla linea d,&a conven'lenza
.in relazionte ai ooncossi ed $ l e modalità
in cui essi ,si dlevonlo svolgere.
Con l'mcmdaznento 1. 4 si è tentato
di isntrodurne la valutazi,one d,&'attjivitA
didattica eff8ettivlaman3tie
svoha, valu.tmione
che compotrtiava, come è stato detto, un
apprezzamentto dia parte della Commi,s:sione, appunt,o, pler l'tattiv,ità didiatti1c.a effettiv,amentle svo,l,ta, in sede ,di conco,rso, e
quindi ,im siede di, valut8mi'onreintegrale
d,elil'a pemonalità d d camdi.dato. La Camena ha ditnostnatlo, con la sua vtotazione,
di nespingere 61 con,cett,oldell(avalutaahne
,deicui si è djetbo, ad ora noi llo riproponic"
sotto altro profil'o, d o è s'ottfo il
profilo di una diversa impsstazilone del
cmcorso. N,oJ diciamo infatti, ch'e i11 conco,rSo devle essere su blase nazionale per
tit'orld scimtjifiai), cc le d,idattici D.
Nsan s i trattra per8mt.o di chied'ere, così
come con l'emtanldam.mto 1. 4 è stato fatbo, una vailiutazione delrl',a,ttiv.ità didattica
msvolta, ma di chiedere una v8alutazimonle
tanilore al conoor;so che si basi non s d tanto sui titoli sclientifici, ma anche su
quelli didattici chle sono sbati acquisit6.
Le mgioni ch'e, ,iln Illinea ,di pnirncipio,
soao state apportate a favore d,ell'emendai
memto 1. 4, poss,ono 1anch.e valere per l o
em'endamlento 1. 45, e ci 'inducomlo ad
espnim,eE (nei suoi mnfmnti un voto favorevde, non polt,mdosi pr,es:cbdlene, ndla
v,alutazime deUa persoadul8tà !di un hsegnmte, e specli~alm~ent,e
di un b e g n a n t e
universitanio, dalla mnsi~derazimedlei suai
titdi scimtifiai e &dattici chle egli ha
conseguito. Che cosa sono !i bi,tolli diidatt,ki ? E unla nlouiolne facilmlente acquiiisibile: i t~itolid,idatti'ci sono qu'ei bhc& che
possono essene acqukiiti s'olta,nt,o attravers,o l'espiletam,ento efietbivo dell'attività diidatt.iloa che, i n alcuni casi, c a n e è noto,
h,a lasciato mo)It,o a dle.sidarare o è venuta a m.anare; attivi,tà didattica che
deve esslme talte 'da co8stittuirenlan stoltmto attività di routine, ma titolo; deve costituire cioè qu,alcosa di più dlell'attività
pura e semplice. Ecco in che ossa il preslcnte m,enld,amento si diff'enenzia c,oncettualmeme dalil'emeindamlento che abbiamo
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votato poco fa. Dire w b h l i didattiai )’, 01- ti attraverso l’esercizio della didattica tra
tre cbe cc suientdfici D, importa 1:a sussi- quelli di carattere scientifico, da valutarsi
stenza di attività, sempre (didattiche, che per l’insieme del concorso.
rappnesenbano un quid pluris sd’attiviltà
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
didattioa intesa im senso s’tretto.
per
dichiarazione di voto l’onorevole SanQuali sano ques.tti titoli ,&dattiai che
possono - e a nostmro ‘awislo ‘devono - af- tagati. Ne ha facoltà.
fia;n.oansi sii lti,to~ scientifici n d t s p k t a . SANTAGATI. Signor Presidente, a me
mento dlel concorso ? E noto che ai sano
Gatte&
che sd sono ,rese benemlerite per sembra che le argomentazioni testè svil’istituzione di una ateirvità didattica che luppate dal collega Valensise diano una
costiit.uisoe tittol~o didattico e per .i do- motivazione più che sufficiente e convinoemti, e per i discenti. Basta pensm-e al- cente della validità dell’emendamento
d’attfvità Idei s e ” i
ddd’iistituto, ahl’atth 1. 45, che stiamo esaminando. Praticavità di pomofione di essi, f l a t t k i t à di mente, noi ci dobbiamo muovere nella
nicerca che attraverso i seminari e l’&ti- logica del terzo comma di questo artività d’istituto viene lavviat,a .dai docenti colo 1, il quale prevede l’accesso alla fachie hmno a cuore &a oostituzione, per se scia dei professori ordinari attraverso un
st,essi, )di tiltoilii di camttme #didattico. L’at- concorso. Occorre quindi che il concorso
tività dici seminari, diegli, riisthti, può in- sia basato su requisiti ampi, complessi,
fatti eslsere un’at,tirvità & ogni gimno, af- sufficienti, che mettano i concorrenti nella
fidata al buon cuore degli assistenti o d'ci condizione di poter essere scelti e di mecollahmtIori, ma può essere anchje un’st- glio assolvere ai loro compiti professiotii,vità
altissha qwalilficazhne, 6atta (30- nali.
me ‘deve essere, i,n nehzitone altle esigonze
E stato chiarito, attraverso un dibatscientifiche in relazione all’esigenza di al- tito avvenuto alcune ore or sono, che il
largare i mn!fi~
del s,apene, ,i mnfimi del- corso deve essere su base nazionale. Guai
le noziloai oggetto & rioerca s o i a ~ a . se così non fosse. Ecco perché coloro che
Abbiamo degli esiempi negatimi e almi p o hanno’ voluto sostenere la tesi della base
slitivii. MI sia coasienttit.~ d a r e k beneme- regionale finiscono in fondo con il conrenze di quei tanti ,dooanti universitmi (e traddire allo spirito ed alla lettera del
oe ne sono: saxanno pochii, s a m o mo- provvedimento. Noi abbiamo ampiamente
sche b,iainchle, ma ce ne s’ono) che nono- dimostrato che la base locale non ha senstmtle le dncwtezze, nonastante .lie m b i so in una disciplina così importante; abguità di cui è h t a l’a vita un5verst&amia, biamo anzi fatto valere il peso delle nomn ,demoJrdmo e, svolgendo un’attività stre argomentazioni per arrivare alla reiedidattica che veramente può servirre co- zione dell’emendamento che proponeva la
me titolo, awdarno .i semi’nfaripromossi dai base locale (cosa che poteva anche dar
b n o Istituti su terreni $di >ricerca, su W- luogo, inoltre, ad una serie di equivoche
remi in cui la ,didattica viene esercitata iln interpretazioni).
oonoomimza, lh par2d~leloocm !le nicierche
Chiarito quindi che il concorso deve
avviate, per eslempio, dal Con,siglio nazio- aver luogo su base nazionale, bisogna venale dalle rioerche.
dere come esso si deve articolare una volSignor Presidente, mi pare che il tem- ta che è stata chiarita quella che si può
po a mia disposizione stia per scadere. definire la base territoriale del concorso
Io non insisto ulteriormente. Mi sembra stesso; in definitiva, si tratta di stabilire
che la logica dovrebbe consigliare alla Ca- se esso debba’ essere per titoli o per esamera di rivedere il voto che, forse af€ret- mi; in questo caso, non si parla di esami
tatamente, è stato manifestato un momen- ed è giusto perché, pur essendo vero, coto fa sull’emendamento 1. 4, approvan- me è detto in una famosa commedia di
do l’emendamento 1. 45, che consente di Eduardo De Filippo che gli esami non fiintrodurre l’elemento dei titoli conquista- niscono mai, per dei professori stabilire
,&I
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un concorso per esami sarebbe una contraddizione in termini ed è giusto, quindi,
che il concorso sia stabilito per titoli. In
questo caso, si fa riferimento a titoli scientifici e questa prima parte ci trova consenzienti perché non vi è dubbio che nella
graduatoria debbano emergere le qualità
scientifiche del docente che deve dimostrarle con pubblicazioni, con opuscoli, o
con sperimentazioni (per discipline rigorosamente scientifiche) nonché con tutti quei
rapporti che possono risultare proficui, e
ciò non solo a livello nazionale, ma internazionale, alla dinamica della cultura in
generale e di quella scientifica in particolare.
I1 professore non può essere soltanto
un pensatore, un uomo che vive con la
testa ira le nuvole e che magari abbia il
cervello pieno di dati e di nozioni, ma
che, in definitiva, resta avulso dal contatto
diretto con i discenti, con i suoi alunni,
con i suoi dipendenti scolastici, con i suoi
collaboratori e con quel vasto mondo che
si muove e ruota attorno all’ambiente accademico; ecco perché noi riteniamo utile aggiungere il requisito previsto dallo
emendamento che stiamo, discutendo, e
cioè che al requisito dei titoli scientifici
si aggiunga anche quello dei titoli didattici.
A questo punto, potrebbe nascere una
questione che potremmo definire di tipo
procedurale perché si potrebbe dire che
poc’anzi, pur dimostrando noi la nostra
propensione al voto favorevole, abbiamo
dato un voto contrario all’emendamento
precedente il quale parlava di titoli scientifici integrati da una valutazione del’l’attività didattica effettivamente svolta; però,
a me pare, che, in fondo, questa preclusione non sussista perché mentre con lo
emendamento che la Camera ha respinto,
malgrado il nostro voto favorevole, si intendeva lasciare il concetto di titoli scientifiici dando ad essi un valore sussidiario,
tanto che si parlava di titoli scientifici integrati da una valutazione dell’attività didattica effettivamente svolta. In questo
caso, .invece, si pone la coesistenza e,
quindi, l’equivalenza dei due requisiti perché non si parla di titoli scientifici inte-
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grati ma, di titoli scientifici e didattici e
ciò vuol dire che non esiste un concetto
disgiunto o alternativo, ovverosia un concetto in base al quale l’uno possa essere
preso al posto dell’altro; in questo caso,
ripeto, ci troviamo di fronte ad un concetto univoco, ad una concezione contemporanea, ad un criterio congiuntivo tra i
due aggettivi; infatti, siamo in presenza
di titoli che rappresentano il requisito essenziale e della specificazione del titolo
che deve essere di natura scientifica e didattica. A noi questa sembra la soluzione
ideale, quella cioè di concorsi in cui oltre alla scienza e alla sapienza dei concorrenti, sia valutata anche la loro esperienza. Infatti, non basta avere delle nozioni, ma bisogna saperle trasfonderle nei
propri discepoli. Credo che un professore
completo sia quello che insieme alla sua
solida preparazione scientifica e culturale,
aggiunge anche la sua esperienza didattica. Mi sembra pacifico un simile concetto.
Non vedrei completo un professore che
fosse un’arca di scienza, ma finisse poi come il filosofo Talete che, mentre stava
studiando i massimi sistemi del mondo e
contemplando le stelle, cadde in una buca
lì vicino, di cui non si era accorto. Questo
dimostra la inanità di una grossa cultura
o di una grossa contemplazione disgiunta
da una diretta esperienza.
Per tutte quleste ragioni ci dichiariamo
favonevoli alIlJlemendamento1. 45.
-I

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazioni di voto l’ononevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che questa fase del
dibattito possa avere un carattere del tutto accademico, visto che ormai la morte
di questo decreto del Capricorno è stata quasi accertata o comunque si ritiene
imminente; e credo che forse proprio per
questo carattere accademico, si possa discutere con maggiore serenità.
Una volta impiantato il meccanismo
del reclutamento‘ dei professori universitari, stabilendo due fasce e fatto dell’ordinariato - per così dire (malgrado tutti i problemi che sorgono’ a questo riguardo) <(

))
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un’ grado superiore dell’unico ruolo dei
professori universitari, e una volta affermato che le funzioni dei professori associati e quello dei professori ordinari sono
identiche, non credo non si possa tener
conto di questa situazione nello stabilire
le modalità fondamentali dei concorsi. Non
dico la specie del concorso, ma il genere
del concorso.
I1 genere del concorso non può essere
per soli titoli scientifici, perché diversamente si determinerebbe la strana situazione che, dovendosi affrontare il concorso per professori dalla prima fascia, per
intenderci, nella normalità dei casi da parte dei professorl della seconda fascia (professori associati), tra questi verrebbero ad
essere favoriti proprio quelli che si dedicano ad una attività, che sarà scientifica
e di ricerca, ma che non è quella della
didattica, che pure fa parte delle mansioni
espressamente attribuite ai professori della
seconda fascia a condizioni di parità con
quelle della prima. Verrebbero ad essere
favoriti quelli che si dedicano alle pubblicazioni, all’acquisizione di titoli e non
alla didattica, all’insegnamento.
Ritengo che la formulazione dell’emendamento Pinto sia più aderente a questa
realtà e alle sue esigenze, rispetto a quello del collega Magri, che prevedeva una
valutazione della attività e non dei titoli.
In questo senso, l’emendamento Magri
portava ad una maggiore discrezionalità
della valutazione ed in questo modo faceva sì che fosse difficilmente compatibile
con il concorso in sede nazionale, che è
uno degli elementi portanti di questo
meccanismo.
Quindi, da una parte ritengo opportuno ci sia un punto di certezza e di minore discrezionalità attraverso la valutazione dei titoli; dall’altra, che sia assicurata a questa valutazione dei titoli didattici sostanziale parità rispetto a quelli dei
titoli scientifici, senza farne soltanto un
criterio meramente sussidiario e per di
più discrezionale, quasi una sorta di titolo di preferenza, e dall’altra ancora che
sia fatto in modo che questa valutazione
possa essere compiuta anche al di fuori
della sede stessa in cui può essere svolto
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il servizio attraverso la valutazione di titoli certi ed acquisiti, ma che si riferiscano esclusivamente allo svolgimento dell’attività didattica.
Se teniamo presente che oggi il professore ordinario è compreso in una categoria superiore nell’ambito della docenza
universitaria e che si pretende che anche
quello della seconda categoria svolga una
attività didattica, non possiamo poi danneggiarli nella carriera facendo in modo
che il buon espletamento delle loro mansioni rappresenti una sottrazione di tempo
a favore della carriera.
Per questi motivi mi auguro che 1’Assemblea consideri positivamente tale emendamento, anche se le votazioni ormai si
susseguono in un clima di mera accademia
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 45,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.
BAGHINO. Signor Presidente, chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Non posso consentirglielo, onorevole Baghino, essendosi già in
sede di votazione. Le faccio comunque
presente che ella non aveva chiesto di
parlare.
BAGHINO. Signor Presidente, avevo alzato la mano per attirare l’attenzione della Presidenza prima ancora che l’onorevole Mellini terminasse la sua dichiarazione di voto (Rumori). Non ritengo che
il diritto di un deputato di parlare per
dichiarazione di voto sia subordinato a
una richiesta scritta in tal senso alla
Presidenza, poiché è sufficiente una semplice richiesta, comunque manifestata.
Mi dichiaro comunque disposto a non
insistere purché non si crei il precedente
secondo cui, per parlare per dichiarazione
di voto, è necessario presentare una richiesta scritta.
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PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le
faccio ’presente che non posso consertirle
di parlare solo perché la sua richiesta è
intervenuta dopo che era stata indetta la
votazione e non già perché la stessa non
è stata avanzata per iscritto. La Presidenza
aveva ’-comunque invitato i deputati a rivolgere per iscritto le richieste di parlare
per dichiarazione di voto, proprio per evitare eventuali disguidi.
BAGHINO. Non insisto nella mia richiesta, signor Presidente.
Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 45,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le ristiltanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. .

. .
. .
. .

313
. 157
14
299

Sono in missione 9 deputati.

(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla Votazione
d8ell’lemlendamentoGorla Massimo 1. 46.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Valensise. Ne ha
facoltà.
VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento si propone di sopprimere al terzo comma del-
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Per i professori
l’articolo 1, le parole:
ordinare restano ferme le norme sullo
straordinariato di cui all’artieolo 78 del
testo unico della legge sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni D.
In sostanza, va rilevato che si tratta
di una parte che non era prevista nel
testo originario del decreto. Si tratta di
una aggiunta da parte della Commissione.
Consentitemi ora qualche considerazione, nel dichiarare il nostro voto favorevole sull’emendamento. La prima considerazione è di natura sistematica e di
buon gusto. Un decreto che ha un’aura
innovatrice e che - secondo le dichiarazioni ufficiali del ministro - dovrebbe
aprire la strada alla riforma universitaria
- non dovrebbe sentire il bisogno di ancorarsi alla legge n. 1592 del 1933. Si tratta - potremmo dire così - di un decreto con il torcicollo, nel senso che, 45 anni dopo, ripropone norme che facevano
parte di un corpus juris che ora dovrebbe essere largamente superato.
I1 legislatore di oggi, viceversa, sembra condannato, da una sorte di nemesi,
a questi continui riferimenti al corpus
jtiris posto in essere negli anni tra il
1922 ed il 1945. Quindi, non C’è nulla di
nuovo sotto il sole, e noli lo diciamo noi,
ma il legislatore che ha emendato il testo del ‘decreto, aggiungendo questo riferimento alla norma del 1933.
La considerazione rilevante mi sembra,
però, quella relativa alla contraddizione
tra l’aggiunta fatta in Commissione e tutto lo spirito del decreto. Qual è lo spirito
del decreto ? Si dice che il decreto vuole sistemare la situazione dell’insegnamento universitario conferendo una sorta di
stabilità ai docenti universitari. Ma, qui,
:on l’emendamento apporato dalla commissione, ci troviamo di fronte ad una
xriosa tendenza a stabilizzare i precari
2, viceversa, a precarizzare gli ordinari:
di questo si tratta. Quando si dice, iniatti, che per i professori ordinari riman;ono ferme le norme sullo straordinaria:o, di cui all’articolo 78 del vecchio rezio d,ecreto del 1933, si organizza una sor((
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ta di precariato a carico degli ordinari,
che, per la verità, non mi sembrano meritevoli di essere trattati come precari.
Devo dire che chi ha proposto questo
emendamento - i colleghi di democrazia
proletaria - ha fatto un buon uso della
sua logica. Come si fa a precarizzare un
professore ordinario, che è arrivato al vertice della sua carriera ? Come si fa a
precarizzare un professore ordinario il
quale, per essere arrivato ad ordinario, ha
dovuto fruire non solo di quelle che vengono chiamate procedure baronali, ma anche di meriti scientifici e didattici ?
Come si fia a sistemare questo professore ? Per sistemado, lo si parifica a
coloro i qualli devono essere in condizioni di prova e di tirocinio, mettendolo
così nella situazione di essere, sia pure
temporaneamente, un precario, cioè una
persona che non sa quale sarà il suo
destino.
Mi sembra che questo sila troppo punitivo nei confronti di coloro che sono
stati chiamati baroni, certamente con una
vis polemica eccessiva; così punitivo che
coloro i qualsi hanno sviluppato e sviluppano la polemica contro i baroni hanno
senkito il bisogno non soltanto di presentare l’emendamento, ma di parlare, come
hanno parlato, a favore e a sostegno del
loro emendamento, con delle ragioni che
si radicano neilla logica, con delle ragioni che noi condividiamo e per le quali
annunciamo il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto d.i parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Santagati. Ne ha facoltà.
SANTAGATI. Signor Presidente, indubbiamente questo emendamento merita una
favorevole valbutazione da parte del nostro
gruppo, perché riteniamo che questo famoso decreto legge del quale tanto stiamo parlando sia stato impostato in base
a una certa logica, a un certo angolo visuale, a una certa ottica legislativa, che
poi invece lungo la strada si è venuta distorcendo, proprio perché con questi
emendamenti inc,lusi dall’altro ramo del
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Parlamento o successivamente inclusi dalla
Commissione pubblica istruzione della Camera, si è finito col dare una prova chiara del1,a mancanza di direttive da parte
del Governo.
Abbiamo qui un ministro che non ha
&mostrato di avere una sua linea nel volere che questo provvedimento venisse convertito in legge, ed ha cercato di andare
in linea obliqua anziché in linea- retta
zigzagando D, cercan,do ,in tutti i modi
d.i accontientare un po’ l’uno un po’ l’altro dei richiedenti appartenenti all’una o
a1,l’altra forma di schieramento politico.
Tutto questo non ha che nociuto alla
organicità del provvedimento ed ha consentito, come già sottolineavo ieri notte
- anzi questa notte, per essere più coerenti con i.1 calendario parlamentare - il
formarsi delle numerose e vistose falle
che si sono di volta in volta create con
gli emendamenti trasfusi nel provvedimento.
Quindi, seguendo il concetto che il professore ordinario sia ,incluso nella fascia
sua propria attraverso l’acquisizione operata da un concorso su base nazionale per
bitoli scientifici, visto che è rimasta tale
la dizione voluta dal Governo col decretolegge e visto che al concetto di,dattico
non si è valuto accedere, malgrado la bontà degli argomenti addotti, mi sembra,
se vogliamo restare su quella scia e su
quella impostazione, che non sia possibile inserire questo emendamento, che tra
l’altro io considero quasi una contraddizione in termini. Non so come si possa
interpretare, dal punto .d.i vista lessicale,
un periodo così congegnato: per i professori ordinari restano ferme le norme
sullo straordinariato. Cioè, nel momento
in cui si fa appello all’ordinariato, si f a
appello alle norme vigenti per i professori ordinari, si dice che invece per i professori ordinari si applicano le norme applicabili per i professori straordinari.
Che ragionamento è questo ? A parte
il fatto che d,iventa una deminutio che
finisce con il trasformare i professori ordinari in. una specie di sottospecie del
professore straordinario, C’è una contraddizione in termini, ripeto, perché non si
<(
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in materia di decretazione di urgenza questo è un concetto che anche questa
notte mi sono sforzato di mettere in ‘luce
per alltri argomenti e per altro verso si finisce con l’albargare l,a matenia di cui
ci si occupa. Noi ci stiamo occupando di
precariato, noi stiamo cercando, di rendere la situazione dei docenti precari più
o meno congeniale ad un certo ruolo e
ad una certa funzione; non si può allargare il ckcorso a tutti gli argomenti concernenti problemi universitari, anche perché oggi al Senato ha avuto inizio i.1 dibattito sulla riforma universitaria nel suo
complesso. Non si devono, quindi, surrettiziamente, fittiziamente, introdurre elementi ultronei a questo provvedimento la
cui natura è quella di una sanatoria e
che non ha, pertanto, lo scopo di aprire
- dicia’mo così - varchi ad altre esigenze
della scuola ch,e devono trov,are $la loro
collocazione nell’ambito di quella riforma
complessiva.
Ieri abbiamo messo in risalto tutti gli
aspetti inerenti alla parte amministrativa
e patrimoniale - introdotta all’dtimo momento e di soppiatto con un emendamento del Governo di cui abbiamo discusso
questa notte - oggi non possiamo consentire (e questo è il punto) che vengano inserite numerosissime norme nuove
all5nterno del decreto, norme che sono
contradditorie con l’essenza, lo spirito e
la volontà espresse dal Governo.
Diciamo allora con chiarezza che vogliamo fare una miniriforma universitaria: si dichiari, pertanto, che si rinuncia alla grande prospettiva della riforma
universitaria. Ma, se così fosse, dovremmo trarre ben altre e diverse considerazioni in ordine politico e di ordine legislativo che in questo momento non è il caso
di sottolineare.
Per queste ragioni - ed ho concluso,
signor Presidente - noi sosteniamo che bisogna approvare questo emendamento
soppressivo per rispetto della logica del
decreto medesimo.

re soltanto una sottocategoria degli straordinari.
I1 riferimento, poi, al regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, è del tutto improprio, perché non concerne la materia
dei profiessori ordinari, mncerne la materia dei professori straordin,ari. Come si
fia, quindi, di colpo, a innestare un elemento così ibrido, così ultroneo allo spirito ed alla lettera della legge, in una norma che è riservata a ben tutt’altra vicenda e per tutt’altra d’estinazione? A parte, ripeto, le argomentazioni addotte anche dal collega Valensise, che cioè si fa
ricorso a un provvedimento di un deprecato regime, del 31 agosto 1933, e poi lo
si include addirittura dentro quella fascia: viene
fasciato
questo provvedimento in una deprecata norma, e cioè
quella del 31 agosto 1933, n. 1592!
A prescindere da questa annotazione
di sapore storico, quello che noi vogliamo fare emergere dall’esame di questa
normativa è il fatto che non è possibile
appliclare ai professori ordinari le norme
previste per quelli straordinari.
E per quest,e ragioni che noi non riusciamo a spiegarci quale sia stato il1 motivo che ha indotto il ministro della pubblica istruzione, o per esso il Governo,
ad introdurre questa variazione nel testo
originario. I1 testo del decreto, infatti, si
limita a dire: G concorso su basi nazionali per titoli scientifici D; ed & @sto che
sia così, per parlare più avanti dei prof,essori associati. Non s,i vede, quind,i, il
perché si sia arrivati a questa specie di
compromesso: anzi, dovrei dire che si intuisce quale possa essere stato lo spirito
che ha indotto il Governo ad accettare
una richiesta di questo tipo avanzata da
questo o da que1,l’altro gruppo parlamentare.
Si è voluto, con questa modifica, cercare di risolvere sia i problemi dei professori ordinari, sia quel1,i dei professori
straordinari, noi crediiamo che non sia
possibile fare tutte e due le cose insieme,
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
anche perché si tratta di due cam,pi e
per
dichiarazione di voto l’onorevole Badi due aspetti del tutto diversi; e soprattutto crediamo ch’e non sia possibdle che ghino. Ne ha facoltà.
((

))
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BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, quel
decreto citato in questo prowedimento
prendeva in considerazione la possibilità
di uno straordinario per i docenti ordinari ed era informato anche alla possibilità
di controllare e di permettere a docenti
già divenuti ordinari, assumendo altri incarichi ed altre funzioni, di mantenere la
caratteristica di docente, ma in senso
straordinario.
Questo mezzo, quindi, non permetteva
affatto che venisse colta l’occasione per
operare un controllo delle idee e non veniva certo usato per limitare l’autonomia
dei docenti. Ma qui non era da richiamarsi, perchC l’errore deriva dal fatto che
il decreto è nato per risolvere il problema dell’assetto del precariato. Ognuno ha
voluto immettere in esso, a cominciare
dal Governo, qualcosa che potesse già
far considerare per acquisita da parte del
legislatore, allorché fosse arrivata in Parlamento, la riforma universitaria. Questa
è la realtà. Allora, tira qui e tira là questo decreto, si sono inserite norme, limitazioni e condizioni che alterano completamente il motivo per cui esso era nato.
Lo straordinario può essere concepito
quando si è all’inizi della carriera, quando si deve avere un completamento della
preparazione, cioè quando si deve acquisire quell’esperienza, quella competenza
didattica che serve per diventare professore ordinario. Ma quando si è raggiunta
la posizione di professore ordinario (posizione conquistata mediante concorso, titoli e prova sostenuta nell’insegnamento)
non vi è possibilità di ritorno ad una verifica, ad un controllo, ad un adeguamento, a considerazioni e limitazioni. Quindi,
ecco perché noi aderiamo alla proposta
di sospensione di quel periodo, in quanto
intendiamo riconoscere a chi ha raggiunto, nella sua carriera una posizione e la
ha raggiunta a mezzo di concorso e di titoli e non per mezzo di meriti politici e
di pressioni di altro genere, la possibilità
di continuare in quella sua attività senza
controprove, senza controlli ulteriori, senza preoccupazioni e limitazioni. Se così
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non dovesse essere, noi arriveremo davvero, con l’inserimento di questo emendamento nel decreto al nostro esame, a
condizionare tutti i docenti. In questo caso sì che sarebbe veramente un gioco demagogico e soprattutto politico ! In altre
parole vi sarebbe un appesantimento nella
già palese limitazione della libertà, della
autonomia, della indipendenza nell’università, per cui il legislatore di oggi che,
continuamente parla di libertà, di autonomia e di indipendenza, farebbe il contrario scoprendo finalmente, e non soltanto
ora, che la sua volontà è quella di mantenere il cadreghino e da questo non
muoversi mai più.
((

))

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI. Rinunzio a parlare, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mellini. Ne ha facoltà.
MELLINI. Signor Presidente, colleghi,
io credo che questo emendamento avrebbe dovuto essere, forse, più puntualmente
formulato, e cioè posto in questi termini:
per i professori che accedono alla prima fascia, non si applicano le norme di
cui all’articolo 78 del regio decreto 31
agosto 1933, n. 1595 D. Questo perché, a
nostro avviso, tale provvedimento avrebbe
dovuto essere relativo alla situazione di
coloro che accedono, attualmente, a questa prima fascia. Noi riteniamo, tuttavia,
malgrado questa minor perfezione rispetto ad altro formulazione che avrebbe potuto essere adottata, che questo emendamento abbia una sua precisa logica. Qui,
si è diversamente articolato il ruolo dei
professori universitari. Si è detto che nello stesso ruolo vi sono i professori associati e che, conseguentemente, si accede al
ruolo dopo aver fatto in pratica (anche
se non è detto espressamente) il professore associato.
((
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In quest,e condizioni, è assurdo stab,ilire che nello stesso ruolo si possa essere
straordinari due volte, perché nel significato che questo termine ha nel nostro
ordinamento, la condizione di straordinario è una condizione che eccede alla posizione nel ruolo. Una volta che nel ruolo
si è raggiunto - diciamo così - l’ordinariato, a questo punto, per chi abbia superato lo straordinariato, è assurdo che
il passaggio ad una categoria superiore,
ad una fascia superiore importi ,la necessità della ripetizione del.la condizione dell,o StraoEdinariato.
A questo punto dovremmo semplicemente d’ire che, in alternativa a questo
emendamento, se dovesse ‘essere respinto,
si dovrebbe far luogo ad un altro emendamento, che dovrebbe essere aggiuntivo
del comma che stabilisce l’obbligo dello
straordinariato per i professori ordinari,
e che dovrebbe essere del seguente tenoResta inteso che l’unicità del quare:
dro della funzione docente e del ruolo del
personale docente universitario, di cui al
primo comma, deve intend,ersi null’a e priva di ogni effetto D. Questa è la realtà. Si
tratta di una presa in giro. Si parla di
unicità del ruolo e della funzione docente
per affermare poi che per passare dalla
uno all’altra fascia è necessario ripetere
il periodo di straordinariato.
(<

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.
TREMAGLIA. Siignor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvicino con umiltà per
la prima volta a questo provvedimento,
e chiedo scusa se non ho potuto prendere la parola in precedmenza. Ho provato
grande interesse nell’ascoltare quanto è
stato detto dai colleghi circa questo emendamento, ed a me pare che proprio nel
quadro, nella logica non soltanto dell’articolo 1 ma di tutto il decretoilegge, sia
veramente un fuor d’opera. E questo perché aggiungere al terzo comma quanto è
stato deciso i’n Commissione, cioè aggiungere le parole Per i professori ordinari
restano ferme le norme su1810 straordina(<

-
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riato, di cui all’articolo 78 del testo unico d e k leggi su1,l’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive mod’ificazioniD, mi
pare voglia introdurre un discorso che
non solo è surrett,izio, ma può indubbiamente generare una pericolosa confusione circa le funzioni. Infatti, stavamo parlando, in quel comma che è stato integrato dalla Comm,issione, d,ei professori
associati.
B già stato ril’evato - ma desidero insistere in questo momento - che con questa integrazione, con questa aggiunta verremmo proprio a rendere incerta e confusa ,la posizione del professore ordinar,io,
confondendola con quella del precario, e
potremmo aprire quei famosi varchi che
verrebbero sottintendere una riforma pih
ailargata. Questo non è consentito e non
è consentibile. Dirò di più: il richiamo
all’articolo 78 costituisce non solo lo spirito ma anche ,la lettera e la formulazion,e d.i carattere contraddittorio in ordine a tutto il1 decreto-legge. Mi pare che
questi siano dei motivi d!i fon,do.
Noi non possiamo continuamente e h dere quelli che sono i problemi veri posti da questo decreto e andare a ricercare dalle situazioni che si richiamano,
tra l’altro, a leggi antiche e rendono difficile e pericolosa ila stessa dizione di
questo decreto-legge. Ecco perché riteniamo di dover insistere per la soppressione del comma formdato dalla Commissione.
Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento Gorla Massimo 1. 46,
non accettato dalla Commissione nè dal
Governo.

(Segue la votazione).
Dichiiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
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Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . .
. .
. .
. .

346
. 174
9
337

(La Camera respinge).
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
ddl’emendamento Mellini 1. 28.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Valensise. Ne ha facoltà.
VALENSISE. L’emendamento 1. 28
avrà il nostro voto favorevole, perché è
un emendamento che, a parte il suo valore nella formulazione del testo di legge,
ha per noi un valore emblematico e, se
mi è consentito dirlo, provocatorio. E uno
di quegli emendamenti che mettono a nudo l’incongruità del decreto-legge, una ambiguità che vuole risolvere con delle parole una realtà e una situazione che risolte non sono. Come è stato osservato
in sede di discussione generale, la particolarità della previsione di una unicità
della funzione docente e della divisione di
questa in un unico ruolo articolato in due
fasce. A parte la facile ed umoxistica considerazione che è curioso vedere un decreto-legge che mette in fasce i professori
universitari, che dovrebbero essere degli
adulti che hanno abbandonato le fasce da
diverso tempo, va considerato che la terminologia delle fasce non può nascondere
la divisione in due ruoli distinti e diversi,
che non sono collegati dalla unicità della
funzione docente. Non mi si dica, infatti,
che la funzione docente non è unica anche per quanto riguarda la scuola elementare, la scuola dell’obbligo e la scuola media superiore.
Quindi l’espressione che è stata usata
nel decreto, nel quadro della unicità della
funzione docente, è una espressione agiuridica, così come agiuridica, al di fuori
cioè del linguaggio giuridico, è l’espres-

’
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sione fasce D, che non si capisce a cosa
possa fare riferimento. Le fasce sono una
nozione proveniente dal terreno della sociologia, come sappiamo, ma in un test-?
di legge non sono opportune. Perché dico
questo ? Perché la preoccupazione di coloro i quali hanno formulato l’emendamento, preoccupazione che io condivido,
è quella di stabilire l’effettiva esistenza di
una unicità dei ruoli, e che all’interno di
tale unicità ci siano solo differenti categorie. Questa è la preoccupazione; quindi,
se l’emendamento sarà respinto la maggioranza confermerà il nostro sospetto che
nella sostanza si intende, con la parola
fasce, nascondere due ruoli ben distinti,
due ruoli differenziati tra di loro, quello
degli ordinari e quello degli straordinari.
Ma vi è di più: dalle dichiarazioni di
voto sui precedenti emendamenti noi abbiamo individuato che all’interno del molo, o de9la fascia degli ordinari, esiste poi
la sub-divisione tra gli ordinari veramente tali, e quelli che devono diventarlo sottoponendosi al controllo della loro qualità di ordinari attraverso quel precariato
sui generis cui li sottopone la aggiunta
inserita dalla Commissione al terzo com
ma dell’articolo 1. Allora noi abbiamo all’interno della fascia, che è un ruolo, degli ordinari, la divisione - ancora più
inaccettabile - degli ordinari tra coloro
che ordinari sono o lo sono diventati, e
coloro che lo devono diventare.
Stando così le cose, aboliamo almeno
nel testo di legge - questo è il senso
dell’emendamento cui ci dichiariamo favorevoli - l’espressione ((per i professori ordinari e diciamo per i professori della prima categoria D. I1 termine categoria
come ho detto, ci consentirà di ribadire, nella sostanza, l’appartenenza dei
professori ordinari, straordinari ed associati ad un unico ruolo che poi si suddivide, come tutti i ruoli, in categorie di
appartenenza.
Attraverso l’eliminazione del riferimento
ai professori ordinari, la maggioranza potrà uscire allo scoperto e dire se effettivamente intende procedere a’ll’unificazione
dei ruoli o se intende accontentarsi di
parole, come sono queste, assolutamente
((

))

((

((

)),
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agiuridiche, in cui si afferma la unicità
della funzione docente: una unicità che
nessuno mette .in dubbio perché, torno a
ripetere, la funzione docente è unica dalle scuole elementari all’università, anzi,
dalla scuola materna all’università. Poiché,
è chiaro, la funzione docente è unica nel
suo aspetto, parlarne in un testo di legge
significa farne parole e niente altro.
Sono questi i motivi per cui voteremo
a favore dell’emendamento 1. 28.
PRESIDENTE. Ha c&esto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Santzgati. Me ha facoltà.
SANTAGATI. Signor Presidente, se la
Camera avesse approvato pochi minuti fa
l’emendamento 1. 46, probabilmente si saremmo risparmiati le elucubrazioni che
purtroppo ci costringe invece a fare lo
emendamento 1. 28, su cui ho l’onore di
intervenire per dich,iarazioni di voto.
Mi rendo conto d,ello spirito dell’emendmamento e capisco perché il proponente,
nell’ipotesi negativa della reiezione dello
emen,damento 1. 46 (ipotesi che si è venificata), abbia cercato in certo qual modo
di modificare almeno in parte le conseseguenze negative ch,e rimangono se per
sfortuna, una volta respinti tutti gli emendamenti a questo secondo periodo del terzo comma dell’articolo 1, venisse approvata la dizione formulata dalla Comniissione, nella st’esura che qui ci viene sottoposta. E stato introdotto un concetto
propr,io privo di qualsiasi aggancio dal
punto di vista logico: un concetto che
deforma qualsiasi anche benevola interpretazione si voglia dare a questo benedetto terzo comma dell’art’icolo 1 perche,
ripeto, si crea una contrapposizione stranissima tra professori ordinari e professor,i straordinari. Si cerca di salvare capra e cavoli, e secondo me non solo non
si salvano né ,l’una né gli Atri, ma si
rende il problema più complesso: non
sappiamo chi si mangerà la capra e chi
farà indigestione di cavoli, non sappiamo
chi finirà per essere danneggiato da questo provvedimento, perché è chiaro che
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voler far coesistere due categorie di estrazione e di esigenze d,iverse, dal punto di
vista della carriera, dal punto di vista
burocratico, finisce con il non favorire
gli uni, e con lo scontentare gli altri.
Praticamente, si tratta di un provvedimento che crea soltanto zizzania tra i
professori, che dovrebbero fare la fine dei
polli di Renzo, che si dovrebbero beccare tra di loro soltanto perché un Iegislatore disattento e disaccorto li vuole mettere nella stessa stia, vuole che abbiano
determinati vantaggi e, di conseguenza,
determinati svantaggi, e insoinma non fa
altro che creare un grosso guazzabuglio.
Premesso questo, osservo che l’emend,amento 1. 28 vorrebbe, in certo qual
modo, attenuare gli effetti disastrosi di
questa commistione, di questa contaminaiio, c0m.e si direbbe facendo riferimento
ad una immagine del teatro o del dramma antico; va bene che anche la politica
spesso è dramma, e tante volte anche
teatro, però non C’è dubbio che in questa
congiuntura questo, che è un dramma pesant’e, potrebbe diventare addirittura tragedia. Ed allora non penso che noi, come
legis’latori, possiamo non preoccuparci del1,e conseguenze negative, oltremodo negative, che verrebbero a ripercbotersi sugli
uni e sugli altri, sui precari e sugli straordinari. Non mi sembra che accomunare
insieme queste due categorie possa offrire
qualcosa di positivo né ag1.i uni, né agli
altri.
Visto che purtroppo C‘è un orientamento della maggioranza, sia pure anche
issa divisa e contraddittoria, su questa
permanenza del periodo aggiuntivo al terzo comma dell’articdo 1, l’emendamento
1. 28 vuole consentire almeno di salvare
la faccia, eliminando quel concetto - la
x i ingiustizia balza subito ag1,i occhi di
:hriunque - della contrapposizione o addiFittura deUa contraddittorietà della figura
iell’ordinario-straordinario,perché se si è
xdminari non si è straordinari, e viceversa.
Zerchiamo allora almeno di salvare la
.acda.
Intendiamoci, onorevoli colleghi, non è
:he con questo emendamento si salvi...
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l’universo e il mondo; non è che risolvia- ed affermo che l’emendamento dovrebbe
mo il problema di fondo; quindi il no- essere riferito ai professori della prima fastro discorso è del tutto marginale, non scia, senza più parlare di categoria.
ci facciamo grosse illusioni. Siamo però
PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la
dell’idea che siccome molte volte l’ottimo
prego
di concludere.
è nemico del meglio, quando non si può
arrivare ad una soluzione ottimale, si cerSANTAGATI. Signor Presidente, non
chi almeno di trovare la soluzione meno
l’ho
proposto io questo emendamento; io
peggiore, una cosiddetta soluzione intersto cercando di interpretare lo spirito e
media.
cerco di spiegare perché sarebbe utile che
L’emendamento 1. 28 si muove nella l’Assemblea lo approvi perché, sia pure
logica di questa soluzione intermedia, di in una situazione molto limitata e sia
questa soluzione che cerca un po’ di atte- pure in termini molto marginali, contrinuare gli stridenti contrasti che questa buisce ad attutire quella parte negativa,
parte del comma indubbiamente ha creato sgradevole ed inaccettabile che purtroppo
nella euritmìa, nella logica stessa di tutto emerge per il fatto di aver incluso queil provvedimento. Si propone, allora, di sto secondo periodo nel terzo comma deldire, anziché professori ordinari D, pro- l’articolo 1.
fessori della prima categoria (o fascia) B.
Per le ragioni ora motivate il gruppo
A questo punto, mi corre l’obbligo, del Movimento sociale italiano-destra napurtroppo, di dire che l’emendamento or- zionale si dichiara favorevole all’emendamai non offre disgiunzione: non si può mento 1. 28.
della prima categoria
o G della
dire
prima fascia D, perché purtroppo, dopo
Votazione segreta.
quanto è awenuto in aula qualche ora
fa, abbiamo deciso di non concedere nulla
PRESIDENTE. Indico la votazione sealle categorie, e di ... mettere tutti in fagreta,
mediante procedimento elettronico,
sce. Quindi, giacché il provvedimento, orsull’emendamento
Mellini 1 . 28, non accetmai, è stato così sistemato e non possiatato
dalla
Commissione
né dal Governo.
mo più sfasciarlo (d’altra parte sarebbe difficile farlo ancora, perché è impos(Segue la votazione).
sibile togliere le fasce a questa parte
Dichiaro chiusa la votazione e invito
relativa alla indicazione dei due settori di
scuola a cui il prowedimento è rivolto), gli onorevoli segretari a verificarne le ridobbiamo, purtroppo, accettare la dizione sultanze.
fasce D.
( I deputati verificano le risultanze delSarebbe stato molto meglio che si fos- la votazione).
se potuto accedere alla dicotomia da noi
proposta, cioè parlare di prima e seconComunico il risultato della votazione:
da categoria e non di prima e seconda
Presenti . . . . . . . 341
fascia, ma, ripeto, la volontà di questa
Votanti . . , . . . , 340
Assemblea nella sua maggioranza ha deciso che dovesse restare l’indicazione rife1
Astenuti . . . . . . .
rita alle sole fasce e ciò, conseguentemenMaggioranza . . . . . 171
te, ci mette nelle condizioni di dovere
Voti favorevoli . .
15
già a priori considerare preclusa la seconVoti contrari . . . 325
da alternativa: quella, cioè, nella quale
(La Camera respinge).
si fa riferimento alle categorie. A questo
punto, non essendoci più possibiIità di
Sospendo la seduta, per motivi tecnici,
tornare sull’argomento, mi ritiro dietro
fino
alle 16,30.
questa preclusione di natura procedurale
((

((

((

))

(<

))

((

((

))
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Se avanziamo queste richieste è perché crediamo che sia giunta l’ora di non
far perdere più tempo all’assemblea in
lavori in relazione ai quali tutti i giornalisti
ci hanno già informato che in realtà
PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE
non
si
andrà avanti. Noi ci chiediamo perMARTINI MARIA ELETTA
ché si vuol ridurre quest’aula ad un’armata Brancaleone... (Commenti - Rumori).
PRESIDENTE. Procediamo al sleguito Signor Presidente, la maggioranza di quedell’esame dal provvedimento in discus- sta Assemblea quindi vuol ridurre questa
sione.
Assemblea ad una armata Brancaleone,
che deve impegnarsi in una battaglia che
PANNELLA. Chiedo di parlare.
era facilissimo prevedere - e noi 10 avevamo previsto già quattro o cinque giorni
fa - che, né come tensione morale, né
PRESIDENTE. Per quale motivo, onocome tensione intellettuale, né come marevole Pannella ?
turazione del provvedimento, avrebbe poPANNELLA. Per un richiamo al regola- tuto essere sostenuta e registrata da quemen,to in, relazione ad una proposta di st’aula. Ecco allora la nostra iniziativa,
p=r togliere dall’imbarazzo questla Cameinversione dell’ordine del giorno.
ra e mettere un punto finale alla vicenda.
Mi pare che prenderemmo una saggia dePRESIDENTE. Ne ha facoltà.
cisione se, venendo incontro a quella che
magari sarà ipersensibilità, ma forse solPANNELLA. Chiediamo che venga po- tanto giusta sensibilità, dei cittadini, afsto al primo punto ddl’ordine del giorno, frontassimo prima le autorizzazioni a proe quindi immediatamente trattato, dopo cedere, poi l’annosa storia della revisiomolti mesi, o comunque troppo tempo ne costituzionale dell’istituto dell’immuniche ce ne dimentichiamo, l’esame delle tà parlamentare. Mi sembra che questo
domande di autorizzazione a procedere in sia un punto centrale, urgente, sicuragiudizio. Uno degli aspetti nei confronti mente molto più urgente rispetto all’esidei quali i cittadini sono più sensibili è genza di passare altre ore o altre notti,
infatti proprio l’uso e l’abuso di questo per la scarsa proveggenza, per lo scarso
istituto della immunità, che troppo spes- senso di responsabilità di coloro... (Vivisso sembra tradursi in impunità. Da di- sime proteste al2’estrema sinistra).
verso tempo si stanno accumulando nel
nostro ordine del giorno, già perfezionate
Una voce all’estrema sinistra. Buffone !
e in stato di relazione, numerose doman- Basta ! (Vivissime proteste all‘estrema side di autorizzazione a procedere, mentre nistra, a sinistra e al centro - Rumori).
altre, se non dormono, certamente sonnecchiano in sede di Giunta per l’esame
Una voce all’estrema sinistra. Le notti
ddle autorizzazioni a procedere.
le abbiamo pass’ate noi !
Subito dopo questo punto, cioè dopo
l’e richieste di autorizzazione a procedere,
BONALUMI. Sei andato a fare i comopropongo che venga inserita la proposta
di tuoi !
di legge costituzionale recante modificazioni all’istituto dell’immunitd parlamentare
PANNELLA. Mi sembra ch’e in questa
previsto dall’articolo 68 della Costituzione,
p,Fopolsta attualmente iscritta, ex articolo aula - che mi impedisce di parlare - vi
81 del regolamento, al punto 9 dell’ordine siano troppi aspiranti eredi di coloro che
espulsero il deputato Misiano ...
del giorno.
La seduta, sospesa alle 13,30,
alle 16’35.

ripresa
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PRESIDENTE. Onorevole Bonalumi !
Onorevole Pannella, concluda, (Vivissime
proteste all’es trema sinistra).
PANNELLA. Sto dicendo che siete costretti a stare qui (Vivissime proteste all’estrema sinistra). Prendo atto che dal
gruppo comunista vengono solo insulti.
Prendo atto che come i deboli, come i
vili, sapete solo insultare e ingiuriare. Voi
non siete un grande gruppo parlamentare,
siete un grosso gruppo ridotto ad armata
Brancaleone, incapace di dialogare ! (Vivissime proteste all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. Richiamo tutti ad un
minimo di silenzio ! (Commenti).

Una voce all’estrema sinistra. Richiami
l’onorevole Pannella !
PRESIDENTE. Ononevole PanneUa, lei
non si può certo lamentare di non poter
parlare in quest’aula. Siccome ho capito
cosa vuole, adesso ...
PANNELLA. No, n o !
PRESIDENTE. Ho capito benissimo; lei fa un richiamo al regolamento
(Proteste - Rumori).
PANNELLA. No, n o !
PRESIDENTE. I1 richiamo al regolamento è un richiamo al regolamento e
non un illustrazione degli argomenti che
si vogliono inserire all’ordine del giorno.
Ho capito benissimo (Proteste del deputato Pannella). Pertanto, devo toglierle la
parola.
PANNELLA. Signor Presidente, ho un
argomento da aggiungere e ritengo di poterlo svolgere.
PRESIDENTE. Voglia darne enunciazione.
PANNELLA, No, è una motivazione.
PRESIDENTE. No, n o ! Basta, ho capito.
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PANNELLA. Sono lieto che tutto questo sia a verbale, signor Presidente. Ho
un ulteriore argomento da svolgere per
sostenere la mia proposta. Lei non può
sapere, signor Presidente, se è valido o
meno l’altro argomento che intendo svolgere per sostenere la mia richiesta.
Si occupi di chi non ci consente di lavorare con serenità (Proteste al centro, a
sinistra e all’estrema sinistra - Rumori).
PRESIDENTE.
Onorevole
Pannella,
esponga il terzo argomento, mentre i colleghi di questo settore (Indica l’estrema
sinistra), stiano tranquilli (Proteste alla
estrema sinistra). Questa reazione non importa che avvenga qui dentro, avete tanti altri luoghi per discutere !
Onorevole Pannella, possibilmente, non
suscitando ad arte la provocazione, possibilmente esponga il terzo niotivo (Applausi all’estrema sinistra e al centro).
PANNELLA. Signor Presidente, quindi
fino a d ‘ora, slecondo la sua al,lusione,
staremmo facendo della provocazione ? Se
lei è presidente della maggioranza e non
dell’Assemblea... Rinuncio a proseguire
(Vivissime proteste all’estrema sinistra e
al centro - Rumori).
ANTONI. C’è la televisione.
PRESIDENTE. A norma del primo
comma d,el,l’articolo 41 del regol.amento,
su questa proposta darò la parola, ove
ne venga fatta richiesta, ad un deputato
a favore e ad uno contro, per non più
di quindici minutsi ciascuno.
PAZZAGLIA. Chiedo di parl.are a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLIA. Ho chiesto di parlare a
favore della proposta di inversione dello
ordine del giorno non perché intenda sostenere che al posto dell’argomento in
discus’sione debbano essere posti gli a-gomenti ai quali ha fatto riferimento lo
onorevole Pannella. Anzti, . ritengo che gli
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argomenti che la Camera ,deve trattare
debbano essere il seguito della d,iscussione dei bilanci di previsione e più esattamente l’esercizio provvisorio, la ,discussione sulle mozion’i relative alla situazione
della città di Napoli e la discussione delle proposte di legge per l’emanazione delle norme per il voto degli italiani allo
estero.
Ho chiesto di parlare a favore per
mettere in evidenza che, nella sostanza,
la richiesta fatta dall’onorevole Pannella
ha una sua giustificazione nella situazione
che si è venuta a creare in Assemblea, a
sjeguito dellma decisione, da noi assunta, di
opporci, nel modo nel quale lo abbiamo
fatto (e cioè attraverso l’ostruzioni,smo),
al decreto Pedini recante provvedimenti
di transizione sul personale universitario.
La Camera, nella giornata di oggi, è riuscita a votare pochissimi emendamenti. Le
possibilità di conclusione dell’esame di
questo decreto-legge, nei termini di scadenza costituzionale, è da escludere fin da
questo momento. Continuare a discutere
nel m’odo determi,nato dalla decisione di
sleduta-fium,eD adottata dalla maggioranza
significherebbe soltanto impedire i,l normale svolgimento dei lavori della Camera.
Chiediamo, quindi, che questo provvedimento non venga ulteriormente discusso, e che si passi - come ho detto - ad
altra materia. Lo dico alla Presidenza della
Camera, perché credo che un intervento
dovrebbe essere opportuno. Parecchie volte
abbiamo sentito provenire dalla Presidenza
di questa Assemblea e dalla Presi’denza
de’ll’altra Assemblea dei richiami al Governo per l’abuso costante della decretazione
d’urgenza. Siccome questi richiami non sono serviti, ritengo che abbiamo dato &mostrazione della capacità di un gruppo
di fare qualche cosa di più efficace che un
richiamo al Governo.
((

-
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MELLINI. Aspetti che sia votata questa proposta di inversione, prima di dichiarare la non preclusione (Proteste Commenti).
PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta d’inversione avanzata dall’onorevole Pannella, intesa a collocare al secondo punto dell’ordine del giorno di questa
seduta, le quindi a porfie imlediatamente
in discussione, le domande di autorizzazione a procedere in giudizio di cui al
punto 8; nonché a collocare al terzo punto la discussione delle proposte di legge
costituzionale n. 29 (Pannella ed altri) e
n. 41 (Bozzi ed altri) sulle modifiche all’istituto dell’immunità parlamentare, di
cui al punto 9.

( E respinta).
Proseguiremo pertanto nell’esame del
disegno di legge n. 2575.
Dobbiamo procedere all’a votazione dell’emendamento della Commiss,ion,e 1. 133,
per il quale è stato richiesto lo scrut,inio
segreto. Ha chi,esto di parlare per dichiarazione di voto su questo ,emendamento
l’onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Riteniamo che l’emendamento sottoscritto e presentato dalla Commissione per sostituire, al terzo comma dell’articolo 1, le parole per i professori
ordilnari restano ferme’s, con le parole
(c per i professori s,traordinavi, ferma restando la loro appartenenza alla fascia dei
professori ordinari, restano in vigore )>,
debba,essere accolto dalla Camera. Siamo
Lieti di drover sottolineare che con siffatto emendamento della Commissione vienle
sostanzialmente recepita una insistente
istanza del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che nei propri emendamenti s’i è espresso esattamente in questo
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di se’nso.
parlave sontro, d,obbiamo, ora passare alla
Perché -abbiamo sempre sostenuto que
votazione della proposta di inversione del- sta opportunità ? Perché, quindi, ci rallel’ordine del giorno avanzata dall’onorevole griamo di vedere che la Commissione ha
Pannella.
voluto accettare questa nostra istanza ? Io
Desidero precisare che tale votazione non vorrei ripetermi, ma sostanzialmente
il secondo comma dell’articolo presentava
non può essere ritenuta preclusiva ...
((
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una sua fattispecie nei confronti del12
quale, discutendo il secondo comma, dz
questi banchi abbiamo appunto reagito. Lc
abbiamo fatto perche, dovendosi ricono
scere agli insegnanti straordinari nelle uni.
versità l’assorbimento da parte della pri.
ma fascia, avremmo preferito che una
clausola del genere fosse primariamente
inserita al secondo comma, il cui testo
avrebbe dovuto essere: appartengono alla prima fascia professori ordinari e
straordinari, alla seconda fascia i pro.
fessori associati non si è ritenuto opportuno di accogliere in via primaria un
emendamento del genere, per noi sostanziale. Si è preferito, in maniera affatto tipica dell’attuale classe governativa, eludere le richieste nella loro sostanza, per
poi indirettamente accoglierle attraverso
uno stratagemma subordinato. Accettiamolo pure, per questa volta: ma sarebbe
stato molto più chiaro che fin dal secondo
comma fosse stato detto che alla prima
fascia, come i professori ordinari, appartengono anche i professori straordinari.
Oggi invece ci troviamo sostanzialmente
di fronte ad un emendamento che è - recato al terzo comma e che, dopo aver stabilito che l’accesso alla fascia’ di professore ordinario avviene con concorso su
base nazionale per titoli scientifici, subito
dopo precisa che per i professori straordinari (e non più sohanto per gli ordinani, comle l’articolo originar,iamente sosteneva) res,ta ferma la loro appartenenza
nella fascia dei professori ordinari come
noi da questi banchi abbiamo s’empre sostenuto. Quindi resta acquisito un dato
di fatto che ci interessa, cioè che i professori straordinari non rapresentano un
ruolo, una categoria o una fascia a sé
(non si sa bene se dopo gli ordinari, o
dopo gli associati). Resta invece stabilito,
attraverso questo valido emendamento, che
il professore straordinario appartiene alla
fascia degli ordinari, se ,la fase dello
straordinariato precede quella .dell’ordin,ariato e, alla stessa maniera, per quanto
riguarda gli associati, se lo straordinariato
riguarda la fascia tdegli associati. Abbiamo
sostenuto ciò perché ci sembra una contraddizione e un non senso il 5atto che,
((

))
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dopo aver sostenuto nel primo comma del,l’articolo l’unicità della funzione docente,
anche qui per ragginare elus,ivamente le
antilche e ribellisti’che istanze del docente
mito: dopo aver comunque parlato di
unicità della funzione docente, si parlasse
poi di fasce divise tra gli ordlinari ‘e di
fasce divise tra i professori associati, senza sapere quale sorta avrebbero dovuto
avere gli straordinari. E questo un vizio
del decreto e dell5ntero articolo 1, che
noi abbiamo denunciato in sede ,di discussione generale sdl’articolo e anche
quando, prima di passare all’articolo, abbi’amo svolto le nostre ragioni avverse al
decreto.
Se dai banchi del Governo e della
maggioranza muove sostanzialmente il sì
al principio dell’unicità della funzione docente, a o n si capisce perché lo straordinario, che rappresenta soltanto una prima
fase per poi passare all’ordin,ario, non debba essere compreso in questa fascia. La
insistenza nostra non riguarda soltanto il
pennacchio D, nel sen’so d,i appartenere
all’o,rdin,arimatoe di non chiamarsi straordinari. No, il prob1,ema è di ,sostanza. In
punti successivi di questo articolo (esattamente, per esempio, al comma ottavo), è
d,etto che Ferma restando la unlicità del,la funzione docente e la piena equiparazione d,ei docenti delle due fasce nell’attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell’accesso ai fondmi per la
ricerca, spettano ai soli professoni ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione d’elle scuole ,di specialoizzazione... eccetera. Ecco, noi non vorremmo che, quando dallta fase puramente legislativa si dovrà passare alla fase operativa, e quando a questo decreto, una
volta - e non credo che sia possibile divenuto legge, dovranno seguire ,i regolament,i da parte del Ministero della pubblica istruzione, si giuochi sull’equivoco
e si escludano gli straordinari dalle competenze prescritte dal comma ottavo. Una
volta acettato questo emendamento, è ovvio che anche il comma ottavo deve tener presente che per l’accesso ai fondi
per la ricerca, che per il coordinamento
lei gruppi di ricerca, ch,e per la direzio((

((

))
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ne delle scuole di specializzazione e di
perfezionamento nella ricerca scientifica, i
professori straordinari sono ormai equiparati ai professori ordinari. Non spetta
soltanto ai professori ordinani di avere in
escllusiva la possibillità direzionale di questi delicatissimi enti ed organi; questa
possibilità direzione viene a spettare anche ai professori straordinari.
Quando discutseremo il comma ottavo
veduemo quale altro emendamento noi abbiamo già presentato. Ma oggi, in questo
momento, nel discutere il terzo comma,
non possiamo che insistere e sottolineare l’importanza dell’emendamento presentato dialla Commissione: in quanto viene
a rettificare quella che era una stortura
iniziale del comma medesimo di questo
decreto.
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do a Montecitorio, sono stato personalmente ingiurato e minacciato.

Una voce all’estrema sinistra. Tri è andata bene!

ALMIFUNTE. Non me ne Importa nulla e non me ne dolgo, né a titolo personal’e:né come segretario di questo partito; posso ringraziare per la pubblicità.
Segna,lo il fatto perché non mi ricordo
che vi’ siano precedenti di questo genere,
e perché perno che non sia gradiate a nessuno dei settori qui rappresentati che precedmenti di questo genere possano passare
sotto silenzio, e soprattutto che possano
essere tollerati ,dalila Presidenza della Camlera.
Dicevo, una breve dichiarazione di assunzione di responsabilità, onorevole miPRESIDENTE. Ha chiesto di padare nistro. I1 fatto che noi approviamo un
per dichiarazi,one di voto l’onorevole Al- emendamento e che vi sia un ,emendamirante. Ne ha facoltà.
mento che rispecchia anche i nostri punti
di vista, dimostra che il nostro atteggiaALMIRANTE. Si,gnor Presidente, onore- mento è certamente contrario, ed è certavole ministro, colgo lo spunto da una mia mente, dal punto di vista tecnico, ostrurichiesta .di dichiarazione dmi voto in fa- zionistico: ma è un atteggiamento di alvore di questo emedamento che reca la ternativa, che esprime quindi la posizione
firma della Commissione e che rispecchia di chi vuole una diversa università, nei
un nostro orientamento, ,per una breve, confronti di quella pessima che voi ci
no,n necessania, ma credo opportuna pre- rappresentate. Dal punto di vista tecnico,
sa di posizione politica che, parlando io dal punto di vista politico, signor Presiqui anche come segretario del partito e dente,. onorevole ministro, se noi abbiamo
non soltanto a nome del nostro gruppo, fatto ricorso all’ostruzionismo è per diassume ,la funzione (penso, piiù che legit- versi motivi: primo; perché si ricorre antima), leale e chiara di una presa di po- cora una volta - lo diceva poco fa l’onosizione che abbiamo il piacere sia preci- revole Pazzaglia - alla decretazione di ursata al Parlamento e all’opinione pubbli- genza. Ora, che ricorra alla decretazione
ca; dico al Parlam’ento e all’opinione pub- di urgenza un Governo appoggiato da una
blica perché, signor Presidente, io le se- maggioranza del 51 per cento può anche
gnalo un fatto che la prego di voler cor- essere indispensabile, ma che un Governo
tesemente segnalare al Presidente Ingrao. che dispone in Parlamento di una magAlcuni partiti ch,e fanno part’e della mag- gioranza del 95 per cento voglia umiliagioranza, una maggioranza del 95 per cen- re il Parlamento e la sua stessa maggioto, hanno ritenuto’ di combattere il1 no- ranza ricorrendo alla decretazione d’urstro ostruzionismo e l’altrui non solo en- genza ci sembra veramente eccessivo e intro questa aula, come è perfettamente lo- tollerabile: non solo politicamente ma angico e legittimo, ma fuori di quest’aula; che moralmente.
in piazza si svolgono manifestazioni conSecondo: ricorrete alla decretazione di
tro di noi, ,con le insegne & alcuni tra urgenza e vi presentate in Parlamento a
i partiti della maggioranza; ed io, entran- pochi giorni dalla scadenza del decreto.
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Questo ci sembra, oltre che intollerabile,
sciocco e irresponsabile.
Terzo: siete stati voi a volere il nostro ostruzionismo, perché avete risposto
ad una iniziativa ostruzionistica - sia detto senza offesa - di due deputati con la
seduta-fiume D.
A questo punto, quando una maggioranza del 95 per cento si sente così debole in coscienza da dover rispondere all’ostruzionismo non del 25 per cento, ma
dello zero virgola qualcosa per cento dei
deputati con il solenne istituto della seduta-fiume D, questo significa che la maggioranza teme la discussione e il cbnfronto, perché sa di essere scoperta da due
punti di vista: al suo interno, perché le
crepe diventano sempre più evidenti, ed
all’esterno, nei confronti dell’opinone pubblica.
Ho preso, signor ministro, qualche appunto circa i giudizi espressi in questi
giorni da illustri docenti, non certamente della nostra parte. 11 no alla soluzione assistenzialistica che state tentando
di praticare è stato pubblicamente espresso da Paolo Sylos Labini, Edoardo Amaldi, Nicola Abbagnano, Norberto Bobbio,
Rosario Romeo, Sergio Riscossa. I1 professor Siro Lombardini ha scritto testualmente: ((Questo decreto è un brutto precedente D; un centinaio di docenti hanno
pubblicato su un giornale di sinistra un
appello:
Signori parlamentari, votate
contro D; il professor Crippo, dell’università di Torino, ha dichiarato addirittura:
Questo decreto suona il requiem per la
università D; Nicola Matteucci ha dichiaQuesto è un brutto pasticcio D; il
rato:
professor Luigi Volpicelli:
Lo sfascio
dell’università è conseguenza di questo decreto ”; il professor Antonio Fava, ordinario di chimica all’università di Bologna,
ha dichiarato: Questo decreto prende atto della catastrofe dell’università e si limita a renderla permanente ”; il professor
Questo
Renzo. De- Felice ha dichiarato:
decreto sembra una bomba sistemata sotto l’università >>.
.
A questo punto, ci sembra che il dibattito dobbiate accettarlo, che una rimeditazione sia necessaria, che sia anzi in<(
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dispensabile ritirare questo pasticciaccio,
per disinnescare la bomba collocata sotto l’università.
Quindi, invece di organizzare manifestazioni sovversive al di fuori del Parlamento per minacciare i deputati dell’opposizione, date luogo ad una rimeditazione
del brutto pasticcio al quale avete irresponsabilmente dato luogo (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).
((

))

PRESIDENTE. Ha chiesto d’i parlare
per dichiarazione di voto il’oaorevole Mellini. Ne ha facoltà.
MELLINI. Visto che è stata concessa
ad un’altra appartenente a questa Camera
la possibillità dli esprimere il suo parere
sulle manifestazioni in corso fuori del palazzo, voglio anch’io fare un cenno a questo e dichiarare che non riteniamo ci sia
niente dli pericoloso in queste cose: anche
se per avventura queste persone stanno
manifestando contro la mia parte e l’atteggiamento da essa tenuto in quest’aula,
secondo noi non significa niente di particolare. Dobbiamo anzi congratularci che a
qualcuno sia concesso quello che non è
concesso ai compagni radicali che, anche
se è presente la ex segretaria del partito,
vengono trascinati via se appena sostano
in tre persone fuori della Camera: non
è un buon motivo perché ci lamentiamo
che sia concesso ad altri cittadini, evidentemente considerati meno pericolosi dei
radicali, quello che a noi è vietato. Naturalmente ci batteremo perché in futuro
anche a noi sia concesso.
Detto questo, voglio sottolineare che a
mio avviso è veramente grave che la Commissione, esaminando un provvedimento
che doveva essere destinato a regolare la
vita dell’università ed avrebbe quindi dovuto presentarsi anche con una certa dJgnità culturale e di espressione (perché
anche le leggi sono espressione di cultura), abbia introdotto delle amenità linguistiche del tipo di quella che si avrebbe se fosse inserito questo emendamento.
<< Per i professori ordinari restano ferme D:
queste parole vanno sostituite con lé al-
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tre:
Per i professori straordinari, ferma
restando la loro appartenenza alla fascia
dei profiessori ordinari, restano in vigore
(!le norme sui professori straordiinari).
In un testo sulla cultura universitaria,
attinente al regolamento delle nostre università, non è dignitoso che figurino
espress’ioni siffatte: è veramente troppo
grave !
Comprendo l’intento di rendere meno
ridicole nei loro meccan,ismi le conseguenze dell’originaria, dimenticanza deu’esistenza d,ei professori straorciinari; ma, scusatemi, non si può mettere una pezza con
un’espressione così macroscopicamente
contorta e ,lessicalmente distorta, oltre che
ridicola.
((

))

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pinto. Ne ha facoltà.
PINTO. Prima di esprimere la mia dichiarazione di voto sull’emendamento presentato dalla Commissione, visto che ad
altri è stato permesso voglio anch’iio cogliere l’occasione per dichiarare che è normale, pacifico che cittadini e lavoratori
sostino nella piazza di Montecitorio per
dimostrare le proprie idee (Proteste del
deputato Bonalumi) .
Anche per arginare la valanga di notizie false, tendenti a strumentalizzare le
contraddizioni esistenti tra i lavoratori dell’università, propongo alla- Presidenza di
pubblicizzare immediatamente i resoconti
stenografici di tutti gli interventi che si
sono succeduti in quest’aula, nel corso
del dibattito che ci occupa: si consentirà
così alla pubblica opinione di valutare in
via diretta (Applausi all’estrema sinistra),
senza essere corrotta a hmllo mentale
dalle falsità e dalle menzogne che stanno
apparendo sui giornali ! (Proteste all’estrema sinistra).
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Concludendo, il mio parere sull’emendamento in esame va inquadrato in un
più complessivo giudizio che esprimo rispetto alla Commissione, per i1 modo in
cui ha seguito questi lavori. Vi è stata
scarsa sensibilità da parte della Commissione nel raccogliere suggerimenti avanzati speGialmente dalla nostra parte con
valide argomentazioni di merito, anche
fondate qualitatlivamente. Proprio per la
sensibilità, non posso non esprimere parere favorevole su questo emendamento,
per un giudizio complessivo che esprimo
sull’attenzione mostrata dalla Commissione a questo dibattito ed alle proposte
provenientii dall’opposizione.
Se vi era sincera volontà di dimostrare
sensibilità, ben altri e ben più qualificati
sarebbero stati i suggerimenti che la Commissione aveva il diritto o il dovere di
raccogliere.
Votazione segreta,
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sull’emendamento della Commissione 1.
.
133, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli lonor?evoli segretari a verificarne le
risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti . . . 344
Maggioranza . . . . . 173
Voti favorevoli . . 289
Voti contrari . . . . 55

(La Camera approva).
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Piiito, venga
al1.a dichiarazione d’i voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Costamagna 1. 19. PoiPINTO. Ella potrà d,arn,e ordine ai ché l’onorevole Costamagna non è presencommessi e ,la rnia proposta sarà real’iz- te, si intende ch,e nlon insista per la votlazione.
zabile.
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PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo
di parlare per una precisazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLIA. Signor Presidente, C’è anche agli atti una richiesta scritta di scrutinio segreto. Ciò non significa che l’emendamento sia già stato fatto proprio e ciò
per il semplicissimo motivo che non si
può far proprio un emendamento se non
è stato ritirato o non è stato fatto decai
dere. Ma C’è una manifestazione di intenzione che è talmente chiara che non.
C’è bisogno di dare un ulteriore preavviso.
PRESIDENTE. Questa e un’interpretazime un po’ arb’itraria. La PDesidenza, per
a.ltro, ha già fatto omstatane l’assenza del1,onorevole Cost’amagna e la sua implicita
rinunzila alla votazione. (Vive proteste dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).
Passiamo alla votazion,e dell’em’endamento Gorla Massimo 1. 47.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto su questo emendamento l’onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.
TRIPODI. In questa occasione vediamo che la forma uccide la sostanza: questo ne è l’esempio palmare.
I1 quarto comma di questo articolo 1
dice che l’accesso alla fascia di professore associato avviene con un concorso su
base nazionale per titoli D.
È stato presentato un emendamento
con il quale si chiede che i concorsi, invece di svolgerli su base nazionale, debbano svolgersi su basi locali.
((

A parte tutte le nostre riserve nei
confronti del quarto comma, noi, per
quanto riguarda la base nazionale, sosteniamo la giustezza della norma, sembrandoci inconcludente poter invece revisionare un articolo del genere per riportare
riduttivamente i concorsi alla cosiddetta
base locale D. Innanzi tutto cosa vuol
dire base locale ? Già sotto un profilo
glottologico parlare di base nazionale è
((
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un assurdo, ma parlare, sotto il profilo
p,ditico, di base locale, cosa vuol dire ?
Noi parliamo genericamente di enti locali, e ci sorge il dubbio se le regioni facciano parte di tali enti.
Quando in una legge - che sta per
bandire concorsi nei confronti di una istituzione così importante quale è l’università - si parla di concorsi a base locale,
cosa si vuol dire ? Vuol dire affidarli solo alle province ? Ai ‘comuni ? O si intende tanto le regioni quanto le province e
i comuni? È un non senso che piccole
città che hanno l’università - cito ad
esempio le università di Urbino, de L’Aquila e di Camerino - bandiscano i loro
concorsi su iniziativa dei rispettivi comuni. La Costituzione italiana sancisce che
al pubblico ufficio si accede soltanto attraverso concorsi pubblici: non è quindi
possibile che dovendo accedere ad un così importante ufficio, quale è una cattedra universitaria, si lascia alla libera iniziativa di un piccolo comune, che ha una
università, la competenza di bandire codesto concorso.
Stesso discorso potrei fare nei riguardi
delle competenze regionali e provinciali
ove, lo ripeto, la regione dovesse essere
considerata ente locale (il che, per molti
interpreti, non lo è). Escludiamo, quindi,
che un concorso per una università, tanto più se detta università è sita in una
grande città - Roma, Firenze, Bologna,
Milano, Napoli - possa essere bandito dalla regione e non dallo Stato.
Noi riteniamo che queste considerazioni siano il frutto di quella polverizzazione
atomistica dello Stato, che si cerca di
fare. Noi cerchiamo di difendere lo Stato
soprattutto sul piano delle prove selettive
per i concorsi alle cattedre. Insistiamo
quindi perché questo emendamento sia
respinto ma siano fatte salve le riserve
sulle altre parti di questo quarto comma,
almeno per quanto riguarda la base nazionale dei concorsi che devono essere
banditi per titoli scientifici affinché si possa diventare professori associati in una
università, cioè sia fatta salva la base
nazionale e respinta la base locale.
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nel centro di un potere per altro estremamente vago e vario, i cui contorni abbracciano un'area estremamente
composita.
Non riusciamo (a comprand'ere, o meSERVELLO. Questo emendamento si
glio
l'o compnendialmo benissimo per quanriferisce al quarto c o m a che così recita:
G l'accesso
alla fascia di professore asso- t.0 niguard,a gli ,aspetti ,diotenito,rid'ell<aqueciato avviene con concorso su base na- stilone, oosa passa giusltificarie ll'8i,potesiiche
zionale per titoli scientifici, integrati da virene qui f80mdata dii un accesso alla
una prova didattica la quale non potrà Easci!a di profiess,ore associato attraverso
essere valutata come prevalente rispetto un concorso da esplicarsi su base locale.
ai titoli scientifici D. Ora l'emendamento Nomi at.tendi,amo d,i constatalie sle ,altri
1. 47 intende sostituire l'espressione: << su emendamenti., S U G C ~ S S ~ ~aV ~qu,ello in dlibase nazionale D, con l'espressione: (< su scussilo.ne, pos,slanto aiult!arc*i la oapire cosa
base locale D. Non si tratta di una mo- sjgnifichi. :&aprfev,isilon,edi oancors,i Idi, quedi cui
difica che si inserisce in un disegno glo- s.tso tipo le cioè ste lla blase l~scal~e
sli
paria
coinc.isda
oon
la
città
d,ov8e
ha
bale che l'estrema sinistra porta avanti
siecie
d'miiver.sità
o
ard,difitt.ura
con
un
con i propri emendamenti. Posso collegare
la valutazione negativa che noi diamo di rione, per compnen&.re se ci s!i vogha
I-if'eriae 'a quellle. 'che sono, nelil'amblilto di
questo emendamento con l'insistenza con
cui l'estrema sinistra insiste sui diparti- una città 'o addkittura ndl'ambito di un
r,ione o d,i un coInsiiglitodi zona, l'e varie
menti e sul tempo pieno. In sostanza,
f,olrm,e di (espressionte slocia$e, politicta è
secondo la concezione dell'estrema sinistra,
partltica.
i dipartimenti dovrebbero dare luogo ad
I moti,vi ch'e ho :illustrato spilegano la
una trasformazione delle attuali strutture,
per,icolosità
di quest'o emendamlen,to che,
definite antiquate, dell'università, aprendo.evi,den.teme;ntse,
s'il ,insenisce liln un disegno
le verso l'esterno, verso gli ambienti sociali, le forze politiche, i sindacati, le rap- gl'obahe che non ha nuIl,a a che vedere
presentanze più varie esistenti, in modo con .la cul-tura, osn la rioeroa, oon la
che, se si pervenisse alla predisposizione sci'enza, con la preparazi!one ,e con 'la formlazilone mdlogli s'tudant(i di .una univelrsiltà
di una riforma di questo tipo - mi pare
chle tutti0 potrà f'are m,eno che preparare
che oggi di tale riforma si stia gihsto
e formare. Sono queste le ragiloni della
parlando al Senato, dove è in discussione
nostra oppo,sizilme f m " e 'decisla ad un
la cosiddetta <<bozzaCervone - si finiemend,amento cbe riteniamto estnem,amente
rebbe per trasformare le università in tanpsnilcod~os~o
per tiutt'o l'assettlo delil'u,niverti piccoli souiet.
si'tà litalima, già troppo devastolta da feEvidentemente l'esperienza del 1968 e nommi :evemivi e destabilizzanti di ognli
degli anni 'successivi non ha insegnato ti,po, che ceFtamentle nun posso.nto ess'epe
nulla; non ha insegnato nulla lo stato dim,inati, anzi ~~esrebborio
ia.ggnavlatli, con
di degenerazione cui si è dato luogo dal l'.approvazione deilda modlfica propost,a.
1968 in poi nelle università, attraverso
l'esercizio della violenza indiscriminata,
PRESIDENTE. Ha chiifesto di pmliare
attraverso ogni forma di sovversione, fino per dichi:arauion,e dli voto su1,l'emeenidmenad arrivare addirittura agli esami collet- m
to Go!rNlla Maasiuno 1 . 47, l'oacmevole Pintivi ed al 18 obbligatorio.
to; però prima ld,i d,airgli la pairolla deisiNel disegno che è alla base della pre- daro riNsponderg$i. r'el,aJt;ivamante dl,a sua
sentazione dell'emendamento 1. 47 si rav- r,ichilesta precedlentlemiente fio,rmulata e rib
visa la volontà precisa di trasformare gu.a~rdmtela pubbhità degli atbi. Come
l'università non in qualcosa che si inse- clilla sa, <mollievolePinto, i nesoconti somrisca in maniera positiva e feconda nella m a i e sitlenognafi,cii soao pubblilci e chiunrealtiì moderna della società italiana, ma que ne faccia richiesta può otten,erli: non
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà..

))
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to speci,de per diffonderne lla conoscenzi
(Commenti del deputato Mellini). Ciò pre
messo, onorevole Pinto, ha faodtà di par
lare per dichiarazione di voto.
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là del giudizio che ognuno può dare su ciò
che un co1,lega può dire. Se (si vuole invertire l’ordine del giorno, ditelo chiaramente. Se avete capito che questo decreto-legge non può essere convertito e volete proporre ahre cose, ditelo chiaramenPINTO. Penso ch,e chi’unque abbia se. t e ! Von-2 dire che ci confronteremo sulle
m nuove scelte. D,iversamente, ,un ,atteggiaguli’t,o questo dibattito fin dall’inbio, c
ch.e ‘se è statlo, prolfondament8econtrario mento di questo genere è disumano aei
aUa battagh che ho cercato di portare confronti di chli da più di 70 ore si trova
manti, oompneso lei,, signor Presidente, all’interno di quest’aula e si trova in conpossa dire che skno stati itntervent<ifine dizioni fisiche tali da avere ,difficdtà a
a se stessi e senza contenuto. Io, ripeto, continuare a partecipare al dibattito, però,
al di .là dei giudizi degli altFi, ho creduto proprio perché ci credo, sono qua anco.in qulesto dibattiiitlo. La mi,a è stata un’a ra a4 mio posto. Ma lei, signor ministro,
scelta moho sentktla perché mi rendev,o o se ne va da quel,la poltrona, oppure, se
contlo che, oon la oadut,a ldi quest’o dle- ci deve stare, v u d dire che sa che stiacreto-legge, pmblemi urgenti comle quelili mo anda,ndo avanti nel dibattito; altrimeni n giro me, sta prenniiguiarhti i 1:avoiratm-i pcecari, che, se- ti *nonsta prend,endo m
condo me, però si posson,o ancora affron- dendo in giro lei stesso, onorevole Pedini.
t e , riim~anevanosul tappet,o. Ora, 40 le Lei sia che questo decreto-legge non può
chimedo, propnio per il <rispett,o e pex le essere convertito, che si dovrà cambiare
ore che a b b i “
passatmo aJl’lint,erno di l’ordine del giorno; lei sta recitando un
quesltb” (i,o piarso,ndmmte da più di 24 copione, purtroppo, proprio squa1lJdo (mi
m e non tniiesoo #a iuiposace, ma voglito an- permetta di dirlo) !
cora contintuare a d,ane $1 mi80 contributo
PRESIDENTE. Onorevole Pinto qudlo
in questlo dibattito, al di Ilà ,d’e1 giudizio
che
dei ha detto ha ben poco a che ve~ S ~ I V S S Qda qualsiasi oaorevohe) .a cosa
serve, nel momento ,in culi i,o so ch’e tant,o dere con lia dich,iarazione di voto sulil TG-1 che il TG-2 hanno detto chia- l’#emendamentoGorla Massimo 1. 47, t u t t a
raineinte che è sbata decisa l’~invie,r,s.sionevia io le debbo una risposta. Alla Presidlel1’~ordIirnierdiel gilomo, per,mlettlere a dlel18e denza della Camera non è pervenuta alcuf~oil-maziloni.poilitiche che, dl’ultimlo. mo- na notizia simlile a quella che lei ha detmentlo, per solidtari,età ,o par chi sa quali to (Vive proteste dei deputati Pinto e Mel(altri m,otivi v~og&oao dare una mano ali !ini). Onorevole Pinto, lei ha tutto ibl di.due padamentani .in Idifficoltà, la che cosa ritto di condannare chi propaga notizie
serve, ripeto, continuare a recitare un co- False, almeno fino a questo momento (PYOpione d~l’intemo di quest’aula.
feste del deputato Pinto); però è inutile
Signor ministro, io le chi,edo se debbo zhe questa protesta la faccia nei nostri
o no continuare ad intervenire sugli emen- sonfronbi: lei sa benissimo che quanto ladamenti dando così il mio modesto contri- mnsnta non dipende dalla Presidenza della
buto alla discussione. Se però è già stato “amera.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
d,eci8soche ci sarà una soluzione diversa
da quella di continuare il dibattito, lo si l i voto l’onorevole Almirante. Ne ha fadica chiaramente; questo, penso sarebbe :dtà.
più digndtoso per lei, per noli che stiamo
facendo il nostro lavoro di opposizione,
ALMIRANTE. Torniamo allora a questo
per tutti gli altri. Sarebbe più dign’t
3 oso
:mendamento 1. 47, signor Presidente; faper la stessa Camera e per il Parlamento, :endole molto cortesementle e sommessaaltrimenti significa che ci stiamo prenden- nente rilevare che, non volendolo, ella
do in giro; altrimenti vuol dire che stia- :i ha costretto tutti, o per lo meno ha
mo parlando a vuoto, questo, ripeto, al di mstretto anche me, che non avevo .interi-
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zione di fare una dichiarazione di voto su
questo emendamento, a farla. M.i. è hfatti
venuto il dubbio che ella possa non accorger,si, onorevole Presidente, di una nostra richiesta di prendere la parola, come
precedentfemente ,non se ne è accorta: così che adbesso, spero che .se ne accorgerà.
Parleremo su tutti gli emendamenti, perché ci si costringe a parlare; parleremo
- brevissimamente: per quanto mi riguarda, al di sotto dei dieci minuti - su tutti
gli emendamenti.
I colleghi che mi hanno valorosamente
preceduto nel parlare a proposito ,di questo emendamento l. 47 ...
FRACCHIA. A,nche P,into !
ALMIRANTE. L’onorevole Pinto non
ha parlato’ su questo 1. 47. Ma se, per
avventura, io dovessi sostenere una tesi ...
PINTO. Ma se tu, invece di andare a
fare il convegno sull’eurodestra, avessi
letto questo provvedimento... (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non vi
mettete a fare questo dialogo, per piacere ! Onorevole Almirante, prosegua. (Proteste del deputato Pinto - Commenti).
Onorevole Pinto, sia cortese !
ALMIRANTE. Io ringrazio i cortesi interlocutori. Dicevo che se, per avventura,
mi capitasse di sostenere su un emendamento le stesse tesi dell’onorevole Pin.
to, non me ne vergognerei affatto ...
FRACCHIA. Non è una novità, onorevole Almirante !
PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, la
prego !
ALMIRANTE. ...anche perché abbiamo
la capacità di sorri,dere, e su un deputato come l’onorevole Pinto si può solo
sorridere, per carità ! (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevole Pinto, perché
non si siede e sta tranquillo ? Tanto, se
raccoglie tutte le provocazioni, da qual-
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siasi parte le vengano, non fa che perdere tempo ! (Rumori). Ho detto volutamente da qualsiasi parte )).
((

ALMIRANTE. Dicevo che, per avventura, io, signor Presidente, sto per sostenere esattamente la tesi contraria. Questo
emendamento è firmato dall’onorevole Pinto, e noi votiamo contro.
L’emendamento propone di sostituire
<< su base nazionale
con
su base loI colleghi del mio gruppo, che mi
cale
hanno preceduto, hanno validamente sostenuto il nostro voto contrario con motivazioni di carattere tecnico relative alla
necessaria selezione su base nazionale, al
necessario accertamento di preparazione
su base nazionale dei partecipanti ai concorsi per professori associati. Abbiamo sostenuto la stessa tesi in relazione ai partecipanti ai concorsi per professori ordinari, a maggior ragione la sosteniamo in
questo caso.
Io, che non voglio ripetere quello che
molto meglio di me hanno detto i colleghi, desidero spiegare che voto contro
in riferimento a mie - non soltanto mie,
ovviamente, ma anche mie - recenti esperienze relative alla situazione della scuola
in Alto Adige ed esperienze relative alla
situazione della scuola a Trieste, ove io
sono - per avventura - consigliere comunale.
Quando si dice (< su base locale
che
cosa si vuol dire ? Ci si riferisce ai singoli atenei ? Penso di sì; ma se ci si
riferisce ai singoli atenei ci si riferisce
anche, senza alcun dubbio, alle situazioni ambientali ed anche alle situazioni giuridiche e legislative che esistono laddove
sono installati i singoli atenei. E allora,
prima di avventurarci in un emendamento di questo genere, diamo un’occhiata,
per esempio, a quello che succede in provincia di Bolzano, e a quello che colà potrebbe succedere se passasse un emendamento di questo genere (. su base locale D). A Bolzano, per quanto riguarda i
concors,i pubblici, base locale significa
proporzionale etnica. Non ho alcuna ragione, in questo momento, per riprendere il tema (sul quale parlai alcune ore
))

<(

)).

)),
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in quest'aula) della proporzionale etnica
e della sua dannosità; mi riferisco alla
esperienza. L'accesso agli uffici, in pro.
vincia di Balzano, è praticamente bloccato, perché la proporzionale etnica è imposta dalla legge che il Parlamento ha
approvato nel 1972 (il famigerato pacchetto D), ma la situazione in Zoco impedisce per fortuna che tale proporzionale
etnica abbia esecuzione, in quanto mancano letteralmente i concorrenti di lingua tedesca, perché i cittadini di lingua
tedesca hanno impiego e lavoro, per fortuna loro e della collettività dell'Alto Adige, mentre i cittadini di lingua italiana
non sono in condizione di apprendere la
lingua tedesca in maniera perfetta, poiché non funzionano i corsi di istruzione
che a tal uopo sono stati sì istituiti: ma
solo per quanto riguarda le somme stanziate, e non per quanto riguarda l'effettivo funzionamento! Ecco perché la formulazione su base locale D, applicata ad
una università che funzionasse in quella
parte d'Italia, potrebbe portare alla paralisi di tale università, così come alla paralisi degli uffici di ogni genere si è giunti in Alto Adige.
La mia n m b e 'esperienza di consigliene oamunatle di T,nieste mi diloe, d'altra
parte, che ,a Tirieste ssiste m a università
che di necente è stata 'arricchita di) ulteriori E a d t à , mia che ha una vita gramla,
nel quadro di una negione di cui Tdeste
rarppneslenta, è veno, id capduogo, m'a
ch,e una parte 18airgamenteemarginalta, abbandmlaba, t,rsdita dalilo Stato R dlal Govenne itsldamo. A TI@esbe una noirma di
questlo genene, n~eli'evdversi o nell'imvdversi .della nostna 1egislLazione (#a livello
regionde e nazti~onale) per quanto riguarda i dinitti dalclle minoranze - tenuto conto che a Tnieste C'è una minonama di
lingua dovena, che non supera d 5 per
canto, ma che sta ottenendo vanbaggi e
priviliagi s h i l i , m'ailoghi o ,addirittura
identici a qu& ,dal,l,a min'aranza tedtesca
in A,lto Achge: la quale in quel contestio
è maggiora",
sebbene sia ow,iamente
mimnanza nel contesto nazionale -, unla
farmuljazi.ane del ,tipo di qual1,a che stilamio esamimando ((( su bas'e ,l,ocalleD), 3nt;ro((

((
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botta con ri,f;erii"to ai pubblbi concorsi
di questa importanza e 'delicatezza, provocherebbe ugudmente *la paralisi. delle attività univIers,itanie, ,o lalmeno la paralisi
dal tentatiivo ,neoessmlo 'di'dar v,iba a questi coaoorsi e di s&zionare adlegwatammt'e i11 personale, &a ordinario che stnsordinanio.
Pier questi m80tivivtoberÒ 'contro l'emendamento ,in lesane.
PRESIDENTE. H'a c h i s t o di parl'are
per dichi~mazionedi voto l'onolnevole Vall'ensi,se. Nle ha fac'oltà.
VALENSI SE. SuLl'emendammto G,onla
Massimo 1. 47, firmato anche dagli onorev.oli Piult,o e Lucima Cas!teliina, noi ribadiamo la dichianzilane di voto c m m r,ia, aggiungendo qualche osserv,azime che
Gi semblia marikvoie di oo.nsideraziolne.
Uno degh scopi, quanto mleno d!ichiar-ati,
d'e1 d,ecPeeo iin esam'e è quelllo ,del,ba equiparaaicme dei pr0fessor.i iassooiabi ai profiesscxri o'rdinmi, neb1,a (comee si dice) unicità d'abla funzione daoenbe. Qrben,e, il f,atto che i ppof,essori assooiati siiano &lam,sti. la cmoorsi che debbono .svdgersi, su
bssle locale, come pro'pane l'em~m,d.atmento
iin esame, oostiituirebbte oltretutto una discriminazione negativa nei confronti dei
professmi "sociati 'stessli: lsle è vano, come è vero, che le preoccupazioni dleii proponlenti l'lemendamtent80si fo8ndano soprattutto, se non esclusivamente, sd4a dkhiiiarata ,n,n.eoessità di rkb,ilitalne la didattica
e !la ri,cema, attraverso un puntcuale miglioramento dalle condlizioni dlei docenti
impegnati nalk università, è altrettanto
vero che l'emandament~o tnadisce questi
isnten&menbi,e quesbe vobontà.
Infatti, il rechamento - mi si passi
l'espressione di carattere militare - la selezione, per dir megldo, è una selezione indubbiamente limitativa per quello che riguarda le competenze, gli apporti che all'università e allle strutture universi,tar.ie
possono essere date dagli ,eventuali con:orrenti.
Non vi è dubbio, d'a,ltra parte, che è
proprio la fiunzione scientifica, .in uno con
la funzione didattica, giu,stamtente mnside-
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ra,ta .inscindibile dalla funzione scientifica,
che post,ula e r-ichied8eche la base di ogni
selezione, di ogni concorso, di ogni st.rumento di accesso alle cose delilhniver,sità
sia ;la più ampia poss,ibille. Infatti, è soltanto l'ampiezza della base di sel'ezione
che garantisce la possi~bi,l~ità
,di selezionare gli elementi miigliori, più dotati .al fine
di Ear valere nelile universitB que1,la quali,tà cbe è necessaria perché l'università stessa possa funzionare al meglio.
,Queste condizioni, queste situazioni1
av,rebbero dovuto esaere considerate dali
presentatori dell'emendam,ento ch'e, insistlenldo sulla localiizzazbne del concorso,
così come hanno fatto per i professori
ordinari, non si rendono conto di creare
situazioni e condizioni di ,assohta negativita per i soggetti dlestlinatari dell'emendamento, e per quel'la università a h qu,de
essi dicono di voler pensare. Quilndi, è un
colpo che ha fal'lito e fall.isce ,i81b'ersaglio,
perché se l'obi'ettivo è quello di m,ig,Liorare le condizioni ,alll'interno d'elle strutture
universlitarie, è necessario partire d,a una
situazione ,di rispetto nei codronti dei professoni associati ch'e vogli,ono equipararsi
ai professoni ordinari e partire da u,na posizione di rispetto per -kstrutture universitarie, da arni'cchire 'attraverslo l a massima ,dillat,azionbe della base di lselezitone, ed
ev.itando ogni e qudsiasli possibilità di incidenzre esterne sulle selezioni stesse: come
possono essere quelbe che su bas'e l o d e ,
molto facilmente - come è st,ato osservato - possono prodursi iin materia di concorsi.
Sono quest,e alcune considerazi,oni a sostegno del nostro voto contrario che ,si aggiungono a qwelEe lsvolte dagli altri c d leghi,
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so alla fascia di professori associ,ati med,iante concorso su base nazionale.
A dimostrazione che intendiamo parlare per portare il nostro contributo sexio
e non pretestuoso, sta l,a nostra presa di
posizione su questo emendam'ento; cioè,
non prendiamo la parola sempre per dire di no, ma perché talvoha vediamo un
atteggi'amento, al contrario, 0 struzionis tiico da parte di chi non vuole 'nemmeno r i
fl!etta8esulle posizi,oni ch,e andiamo sostenendo.

I motivi per i quali ci preoccupiamo
dell'emendamento presentato dall'onorevole
Massimo Gorla sono già stati svolti egregiamente dai col1,eghi del ,movim,emtosociale-destra nazionale, ma vorrei andare un
poco più in 15 e vedere il senso vero d,i
questo emendamento.
Ci si è rifieriti all,e università in sede
local,e, a interessi di carattere Pocal'e, ai
comu,ni, a,lle province ? Abbiamo posto degli interrogativi ch.e crediamo seri, perché
nel momento in cui si vuole travoilgere un
istituto così importante è bene sentire ciò
che hmn.0 d'etto gli stessi proponenti per
capire la vera sost,ainza del'l'emendamento.

Che cosa si vuol fare con questo
emendamento proposto dalla sinistra ? Si
vuole andare un po' più in là dei motivi
di carattere squisitamente tecnico. Si dice
che è meno dispendioso, che è più garantista ... No, n o ! E lo dice lo stesso
proponente, il collega Gorla, il quale leggo il resoconto stenografìoo - così precisia: cc Signor Presidentle, 'diclevo che in
una universi,tà i.n cui il potere dei baroni,
in v,irtù di questo decretlo, risulta a nostro giudizio addirittura raffolrzato, il mnco,rso nazilonalle p.er sssociato sarebb'e slolo
una soluzione più cjostosa (attenzion'e a
quello che ora dirò) cc !e mleno oontrollabil,e, sia d,a parte di ooloro che vi siono direttam,ent.e heressati, sia da parte degli
altri ,lavoratori )>.Non si sa chi siano gli
(altri, né che cosia vo&a dire il termine
cc lavoratori D, ,atteso che sembra chle nel
n,ostro paese questa parolla conoerna s!ol,o
colloro ch'e sono cc hgaggi'ati da1l''estrema
sinistra o dal1,a triplice sind,acale.
))

PRESIDENTE. Ha chiesto .di parlare
per dichiarazi,one di voto l'onorevole Tremagl'ia. Ne ha facoltà.
TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli col,lleghE, quando abbilamo posto la nostra attenzione di fronte a questo emendamento ci siamo riferiti al testo del decreto che, come voi sapete, parlava di acces-
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Cosa significa quanto ha detto l’ono.
revole Gorla? Che i concorsi debbono
essere controllati da qualcuno. Se il collega, nella presentazione del suo emendamento, afferma di volere che i concorsi siano direttamente controllati dagli interessati e da parte degli altri lavoratori,
ciò significa che, a parere del proponente,
i concorsi non ci debbono più essere. E
il veleno politico, è il veleno di parte, è
la manovra, è l’intrallazzo che arriva anche a questi concorsi. Tanto è vero che
nella prima parte del suo intervento di
presentazione l’onorevole Gorla ammette
che, indubbiamente, è più garantista la impostazione del concorso a carattere nazionale.
Ecco perché la nostra presa di posizione è seria! Si afferma che si vogliono
controllare i concorsi sul piano locale e
non si sa bene - ma anzi, direi, lo scopo
è chiarissimo - cosa si intenda determinare in sede politica. Si intende portare
avanti una manovra di intrallazzo.
Si P parlato di polverizzazione, da
parte dello Stato. C’è di peggio ! Vi è il
tentativo scopertissimo di arrivare a determinare, attraverso questi interventi locali, politici, di parte, e di fazione, un
capovolgimento di quella che deve essere
una impostazione seria.
Parliamo di docenti, parliamo di una
parte che è tanto importante nell’istituto
universitario, parliamo di dignità, parliamo - nel,lo stesso tempo - di una realtà
che conosciamo bene in sede locale: in
particolare quella delle clientele, quella
della corruzione, quella del prepotere dei
partiti !
Sembra a me che le nostre preoccupazioni siano da prendere in considerazione e mi pare che occorra stare molto
attenti al tentativo di infiltrazione. Questa
la ragione per la quale diciamo che non
possiamo aderire ad una tesi del genere
di quella proposta; ecco perché votiamo
contro; ecco perché la nostra linea è una
linea di assoluta obiettività e di serietà.
Ne dovrebbero prendere atto tutti quanti.
Non si può tentare di chiuderci la bocca
nel momento in cui si vuole, addirittura,
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travolgere istituzioni, travolgere provvedimenti così importanti e così essenziali
per l’avvenire delle nostre università.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

M U T I . Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole sottosegretario, più si
legge questo emendamento (((su basi locali .) e più, effettivamente, come notava
i’l collega Tremaglia, vengono delle perplessità; anzi, i dubbi che avevamo all’inizio diventano qualcosa di modto più
complesso. Cogliendo l’occasione delle dichiarazioni di voto su questo emendamento noi intendiamo anticipare problemi di
più largo respiro, sui quali avremo modo
di tornare, esattamente nei termini in cui
una parte non indifferente della sinistra,
e deUa cultura che ad essa si richiama,
insiste proprio su questo orientamento;
consistente nel portare verso le basi locali (verso il basso D, come si usa dire)
tutto ciò che atteneva, e che attiene a
tutt’oggi, anche nelle strutture universitarie, ai concetti della selezione e della
scelta.
Noi abbiamo già affrontato questo problema, con le stesse argomenltazioni, a
proposito dell’emendamento 1. 44, relativo al terzo comma, quanto ai concorsi
per i professori ordinari; adesso ci troviamo ;a discuterne nuovamente per quanto riguarda i concorsi per i professori associati. Torna dunque anche qui una tentazione municipalistica e clientelare, .perché questa è *la sostanza del rischio che
si manifesta. Io ho anche esaminato il
lunghissimo intervento che ha svolto l’onorevole Goda a sostegno della sua tesi. Si
è trattato di un intervento veramente lungo e non privo di argomentazioni omogenee alla logica del collega Gorla, ma in
esSo non ho trovato ,indicazioni concrete.
Quando si sollevano questi problemi, non
costerebbe molto aggiungere alcune parole per precis,are quali debbano essere queste basi locali. Si pretende che voti il
quartiere dove è ubicata l’università? Si
((
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pretende che sia l’università a redigere il
bando di concorso e che ad esso possano partecipare soltanto i residenti di
quella città, di quella provincia o di quella regione ?
Bisognerebbe precisare questi elementi,
che in fondo sono (lo r2iconosco, anche
perché a me piace discutere su questi
argomenti) delle tesi non prive di un certo retroterra. Noi, infatti, sfioriamo con
la punta di un dito soltanto +la parte
emergente di un grosso iceberg concettuale, quello delle basi locali ).; NGll’intervento dell’onorevole Gorla è contenuta
tutta la tematica dell’odio verso i maxiconcorsi che si svolgono a Roma, al centro: ma non in quanto sono privi di una
loro funui’oaalità, bensì in quanto, pur
nella disfunzionalità che deriva dal loro
gigantismo e da1,la loro ipertrofia (questo
è un dato di fatto non contestabile), C’è
la logica del,la scelta che viene effettuata
dall’alto. I1 cdlega Gorla, quindi, sostiene
che è necessario portare verso ;il basso,
verso queste realtà locali i concorsi, che
in tal modo diventerebbero più semplici,
più agili, meno costosi e più veritieri.
Non si accorge proprio la sinistra che le
caratteristiche dei pro5essori associati sono definite in linea di massima, anche se
in “odo incompiuto (di questo parleremo), dal’ottavo comma dell’articolo 1, che
afferma: G Ferma restando l’unicità d d a
funzione docente, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei gruppi
di ricerca, la direzione delle scuole di specializzazione e d,i perfezionamento e il
coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica ? Questi
sono i compiti ,dei professor,i ordinari.
Tutto que1410 che sopravanza resta ai professori di seri,e B, cioè ai professori associati.
,
I1 concorso in sede nazionale ha caratteristiche di maggiore funzionalità, di
maggiore serietà, di maggiore rigetto ,di
pos.izioni clientelari locali, che sono le
più vischiose. Chiunque ha pratica o conoscenza oppure sa leggere le cronache
e interpretarle su ciò che sono diventate
le famos’e realtà locali, dove si annida la
(<
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maggiore vischiosità dei più torbidi interessi, dovrebbe rifuggire dal mettere a
disposizione di questi interessi perfino
l’acquisizione di quella che una volta era
una cosa seria, ma che ancora oggi continua e dovrebbe continuare ad essere
una cosa seria, cioè l’affidamento di un
incarico di docenza universitaria. Ma dove volete trovare dei docenti seri, delle
persone serie, dei ricercatori che dopo
anni (come previsto nel caso dei professori associati) di sforzi e di sacrifici si
vadano a mettere nel meccanismo, nel
nido di vipere delle piccole ambizioni LOcali per accettare una carica ? E se questi posti restassero scoperti ? Nel caso in
cui, per esempio, i concorsi su base locale - e vorrei chiederlo ai proponenti,
a questi tre moschettieri della cultura dell’dtra sinistra - per i professori associati
e soprattutto per i professori associati
non dessero risultato (caso prevedibilissimo) e restassero scoperti, che cosa si farebbe? Si tiene scoperto il posto che invece è disponibile, o si rinnova il concorso perdendo altri due o tre anni; o in
quale altro modo si interviene e si provvede a colmare questo prevedibilissimo
<< buco
della situazione ? Ho d’impressione non soltanto che questi emendamenti
siano stati fatti a scopo numerico (anzi,
non credo affatto questo), ma che certe
posizioni culturali - se tali vogliono essere: e fuori di quest’aula, nella pubblicistica di sinistra, indubbiamente siamo a
questo liveltlo - i proponenti avrebbero
dovuto avere il buon gusto di precisarle
mleglio in questo concetto, per poter svolgere su di esso un dibattito più approfondito: come essi stessi si ,sono augurati
e come noi, dal nostro punto di vista, ci
stiamo sforzando di portare avanti.
))

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Del
Donno. Ne ha facoltà.
DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario,
l’emendamento all’articolo primo mi ha
fatto pensare molto e meditare perché le
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parole dell’onorevole Gorla e gli argomenti addotti hanno indubbiamente un loro
valore reale, mettono il dito su tanta piaga dell’andamento delle cose in Italia. Si
potrebbe dire: come sono mutate e mutano tante cose in questa Italia. Prima il
concorso non lo si pensava neppure a
sfondo locale. I1 concorso rappresentava
una immissione dell’uomo nella parte viva
e più vitale dello Stato; l’individuo era
mandato gratis a Roma, dove veniva investito alla dignità del posto e all’ufficio cui
era preposto.
Un articolo della Costituzione afferma
chiaramente che ai posti dello Stato si
accede per concorso. Non mi chiamerete
concorso una qualunque manifestazione di
pensiero o di attività o un concorso locale. Però, dicevo, quanto ha detto l’onorevole Gorla mi fa pensare. Infatti l’onorevole Gorla ha affermato che è tempo d,i
finirla con l’orchestrare tutto da Roma.
E un’orchestra stonata, molto stonata e
veramente andrebbe armonizzata con altre note, con altre melodie. L’onorevole
Gorla, inoltre, ci ha parlato di un gigantismo burocratico che oggi non riesce più
a tener testa agli avvenimenti, ai bisogni,
alle esigenze. Basta pensare a quell’elefantiaco concorso dei ventitremila posti del
quale ci si era addirittura dimenticati, di
modo che i candidati, ammessi agli orali,
hanno ricevuto la sorpresa di essere chiamati a Roma dopo 5-6 anni; e il concorso è ancora in atto, cosa veramente vergognosa. E vero che il decentramento ha
il suo valore, ma una cosa è il decentramento amministrativo, necessario, che
snellisce, altra cosa è il decentramento
che sparpaglia, che disgiunge le sparse
membra della nazione e fa diroccare tutto.
Però bisogna anche pensare che non vi
sono nella vita soluzioni ottimali. Non
esiste da una parte tutto il bene, dall’altro tutto il male. Anzi, Benedetto Croce ha detto che già nel male e nell’errore C‘è la porta della verità e che nel,la
verità e nel bene C’è già la porta del
male. Dire a uno che ha sbagliato strada,
significa anche indicargli la necessità di
cambiare strada.
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In tal senso, si potrebbe accettare
quanto ha sostenuto l’onorevole Gorla. Naturalmente, vi sono perplessità, non vi
sono certo soluzioni ideali. Ha detto giustamente il filosofo Hegel che nella sintesi C’è il superamento della tesi e del.
l’antitesi; ma la sintesi è sempre una
nuova tesi, perché i problemi si rinnovano ogni giorno e non esiste problema
che, una volta risolto, non torni nuovamente: sarebbe la morte del pensiero e
dell’intelligenza.
Pur dichiarandoci contro l’emendamento degli onorevoli Pinto e Gorla, dovremmo dire quindi che esso è un campanello
d’allarme, un avviso a riformare anche
questa parte così fondamentale dell’ingranaggio statale, che è il modo di procedere allo svolgimento dei concorsi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Franchi. Ne ha facoltà.
FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, per non ripetere quanto hanno
detto i miei colleghi di gruppo nell’illustrare questo emendamento, che merita
l’attenzione che ad esso stiamo dedicando,
do per scontato che esso risponda ad una
certa logica, che del resto il presentatore,
l’onorevole Gorla, ha ampiamente illustrato: la logica che lui chiama garantista.
Vi sarebbero cioè maggiori garanzie in un
concorso in sede locale e, soprattutto, si
avrebbero meno spese. Con la stessa motivazione, l’onorevole Gorla ha sostenuto
la necessità di procedere ai concorsi in
sede locale per ottenere una migliore selezione.
Mi permetterò di dimostrare rapidamente che le stesse argomentazioni portano a militare contro l’emendamento e a
chiedere che venga mantenuta la dizione
del decreto, soprattutto perché quando si
parla di cc base nazionale
si usa una
espressione certa, mentre parlando di
c( base locale
si rimane nell’indeterminatezza.
Sappiamo benissimo, in realtà, cosa significhi per il gruppo di democrazia pro))
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11 riferimento, credo, è a quella che
il gruppo di democrazia proletaria definisce l’unità di base ternitoriale: il consiglio di quartiere. La logica non può essere che questa. Siccome il discorso è legato a quello più vasto, aperto sulla partecipazione, pensiamo di interpretare il
pensiero dei proponenti individuando
l’unità territoriale di base, cui collegano
lo svolgimento del concorso, con il consiiglrio circoscrizionale, di quartiere o di
zona. Allora è evidente il paradosso:
l”&à ternitoriale di base indicata è praticamente, sostanzialmente gestita non da
un organo, ma dall’intera comunità che,
per la sua ridotta dimensione, è più clisponibile alla partecipazione, che si regiMa allora, a che cosa ci si riferisce stra appunto in misura più consistente.
quando s.i parla di base locale ? Alla pro- Da queste forme di partecipazione di
vincia in cui ha sede l’ateneo ? Si potreb- quando in quando, sulla base di un conbe riaprire il discorso sulla provincia, che corso per primario di ospedale, emana la
pure potrebbe rappresentare un riferimen- designazione di un nome! Vi è una loto valido ed accettabile. Sappiamo però gica. Si pensi al sistema mafioso genebenissimo quanto labile sia questo riferi- ralizzato in Italia, con il quale si arriva
mento, anche perché sono molte le forze alla designazione di un primario ospedapolitiche che ne mettono addirittura in liero: non è possibile scindere il discorso
forse la sopravvivenza.
della base nazionale e di quella locale,
C’è poi una dimensione ancora più pic- dalle parole che seguono: per titoli sciencola, quella del comune, l’ente locale che tifioil. E molto più facile, su base locale,
fino ad oggi k stato il cardine del nostro attribuire specifici valori a determinati tiassetto territoriale mentre ora è quasi toli scientifici, per favorire (con la fotoevanescente; vi sono grandi comuni come grafia) il candidato sostenuto da determiMilano, Roma, Napoli, Torino, ma ve ne nate forze po1,itiche.
Non è uno scherzo. Non a caso è stato
è una miriade di piccoli e di piccolissimi, con centinaia (o talvolta soltanto de- presentato questo emendamento. La logicine) di abitanti. Tutti questi comuni nel ca politica comporta quella che un mio
nostro ordinamento giuridico hanno una amico ha definito infiltrazione non della
medesima denominazione, ma obiettiva- scienza, non della cultura, bensì della pomente si tratta di realtà molto differen- litica.
ziate.
Conosciamo. come si elegge un sindaco
A quale di questi enti collega l’ono- di città: è un sistema mafioso di desirevole Gorla il suo emendamento quando gnazlione in qualche salotto cittadino, poi
parla di base locale ? Non credo che si i.n qualche segreteria di partito; scelto il
riferisca al comune, appunto per il carat- nome, la stampa pubblica questa scelta
tere vario che prima dicevo. Avrà forse ed un consiglio comunale finge di elegpensato all’altro ente territoriale, oggi di gere un sindaco. Questo sistema, che noi
moda, pur con alti e bassi, cioè al com- obiettivamente ch,iamiamo mafioso, essenprensorito? Un discorso di tal genere po- do tipico della mentalità mafiosa e clientrebbe essere opinabile. E molto dubbio telare, vogliamo addirittura legarlo alla
che si riferisca alle comunità montane valutazione dai titoli scientifici ? Ecco,
che ad esempio mancano nella pianura l’immagine del primario d’ospedale scelto
su misura dalla commissione che stabi1,ipadana, ove tuttavia esistono gli atend.
letaria la << base locale D, soprattutto cosa
sono i comitati di base nel territorio, anche se gli atenei non sono enti che abbiano giurisdizione su un determinato territorio.
Si potrebbe quindi tranquillamente
pensare alla base regionale, che fino a
poco tempo fa era una <<base di moda:
cioè ad un ente che supera quelli autarchici territoriali e si colloca a metà strada tra l’ordinamento centrale e quello
degli enti autarchici territoriali. Oggi però mi sembra che la dottrina ed anche
le forze politiche guardino con minor attenzione all’ente regione, anche per le delusioni che esso ha provocato.
))
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sce i valori di certi titoli e magari esalta quantitativamente un‘ titolo in possesso
della persona già predestinata ed af€ìevobisce il valore dei titoli in possesso di
altni conc,orrrenti: ebbene, che cosa vogliamo fare ? Vogliamo addirittura estendere questo sistema alla scelta del docente universitario ? Credo veramente che
quello che l’onorevole Gorla pensa d*i poter chiamare c( sistema garantista D sia invece i’l sistema che meno garantisce
l’obiettività.
Esso, invece, ampiamente garantirebbe
la sinistra - soprattutto l’estrema sinistra - e quelle centinaia di aspi’ranti che
a quella parte politica sono legati.
Anche per questi motivi confermo il
nostro voto contrario all’emendamento.
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
PRESIDENTE. Informo la Camera che
il presidente della Corte dei conti, in
adempimento al disposto ddl’articolo 7
della legge 21 marzo 1978, n. 259, ha trasmesso i seguenti documenti:
la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell’opera nazionale orfani di
guerra, per gli esercizi 1976 e 1” gennaio11 settembre 1977 (doc. XV, n. 35/1976
e 1” gennaio-11 settembre 1977);
la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria del fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, per gli
esercizi dal 1973 al 1977 (doc. XV, n. 109/
1973-1974-1975-1976-1977);
la determinazione e la relativa relazione della Cmorte stessa sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale idrocarburi,
per l’eseroizio 1977 (doc. XV, n. 17/1977).

I documenti saranno stampati e distribuiti.
Si ripreilde la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Santagati. Ne ha facoltà.
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SANTAGATI.
Questo
emendamento
Gorla Massimo 1.47... stavo per dire
<< morto che parla D, dato il clima che
sembra si stia instaurando in questa discussione. La Presidenza ha comunicato
poco fa che è all’oscuro di quello che già
la radio ed altri mass media vanno abbondantemente diffondendo da qualche ora
a questa parte. Ciò non significa che
la Camera debba restare all’oscuro di tutto questo: non deve essere una (c Camera
oscura D, perché sarebbe poco producente
per il ruolo che il Parlamento deve svolgere in una materia tanto importante e
delicata. Quindi aspettiamo che i lumi
arrivino al più presto e che si possa capire quale piega intenda prendere questo
dibattito.
Per quanto riguarda l’emendamento
che stiamo esaminando, esso è affetto da
una invalidità procedurale non dal punto
di vista rigorosamente tecnico, quanto da
quello concettuale. L’emendamento è già
colpito, secondo me, da preclusione logica
se teniamo conto che un analogo emendamento, che riguardava il terzo comma
relativo ai concorsi per i professori ordinari, è stato respinto dalla Camera.
In linea del tutto logica (anche se dal
punto di vista del merito noi eravamo
già contrari, e lo avevamo sostenuto in
occasione della votazione del terzo emendamento) si poteva verificare da parte
della Camera l’ipotesi dell’accoglimento
del criterio della base locale; un criterio
sbagliato, anche inaccettabile, ma, se la
Camera avesse deciso in questo senso,
ci sarebbe stata univocità di indirizzo anche per i professori associati.
Ora che il terzo comma è passato con
la reiezione dell’emendamento relativo ai
concorsi su base locale, cosa verrebbe
fuori ? Una discrasia notevole tra i professori ordinari - che verrebbero a partecipare ai concorsi su base nazionale per
titoli scientifici - ed i professori associati, che dovrebbero invece partecipare
con concorsi su base locale. Quindi esiste questa antinomia, questa contraddizione che non permette più di prendere
in esame, dal punto di vista non soltan-
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to procedurale ma anche sostanziale,
l’emendamento 1.47.
Ma vorrei fare qualche altra osservazione. Si dice su base locale )). Ma, onorevoli colleghi, ci siamo chiesti di quale
materia stiamo trattando ? In materia universitaria, qual è il concetto di base locale ? Non è che in Italia esista una
università in ogni capoluogo e meno che
mai esiste una università interprovinciale:
esistono poche università in una misura
del tutto minima rispetto ai capoluoghi
di provincia e rispetto alle situazioni locali. Come potremmo noi adeguare una
struttura locale, fare dei concorsi su base
locale, quando disponiamo di un numero
assai limitato di università? La logica di
questo emendamento l’abbiamo individuata: ai proponenti interessa la polverizzazione, l’atomizzazione universitaria, interessa che le università cessino dall’essere istituzioni di nobilissimo respiro accademico, per diventare tante istituzioni
a carattere inflazionato, degli organi che
potrebbero consentire di fare speculazione
politica.
Le università in questi anni si sono
molto- degradate, ma immaginiamo cosa
accadrebbe se per ipotesi si venissero a
creare una serie di interessi locali con
una rete di aspiranti concorrenti locali
che poi, fatalmente, premerebbero al fine
di istituire le università in tutte le località. Si verrebbe, quindi, a creare una
pressione locale che fatalmente, date le
clientele e i vincoli che spesso legano
anche la vita politica alla vita accademica
e scientifica, inciderebbe sulle istituzioni
scolastiche.
Questa impostazione è quanto mai pericolosa perché finirebbe con l’assecondare un andazzo particolarmente presente
all’interno delle università.
((

<(

))

PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE
INGRAO
SANTAGATI. E stato un errore l’aver
liberalizzato l’accesso alle facoltà; per cui
si verifica l’ipotesi che un. geometra si
iscriva a medicina, che un diplomato di
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liceo scientifico preferisca diventare professore di liceo classico (il che sarebbe
meno grave rispetto ad altre distorsioni).
Questo vuol dire aver minato la scuola dalle fondamenta. Guai se instaurassimo questo tipo di concorsi su base locale, finiremmo con il chiudere la cultura in un ghetto
ambientale. Non riesco a comprendere quale livello cubturale potrebbe venir fuori da
concorrenti che aspirassero solamente a
rimanere nel loro ambiente: la cultura
non dovrebbe avere queste restrizioni.
Ci dobbiamo rifare alla tradizione che
ha visto professori di università i grandi
spiriti della cultura, i quali hanno aleggiato da un ateneo’ all’altro al fine. di
distribuire la loro esperienza senza vincoli locali e campanilistici. Dobbiamo considerare quello che è venuto fuori dalla
scuola di Pisa. e cosa ha potuto insegnare a noi Giovanni Gentile, e, se non vi
piace il nome, possiamo rifarci ad uomini
che non destano sospetti, ad un Giosuè
Carducci, ad un Giovanni Pascoli. Costoro,
guai se si fossero sentiti chiusi, costretti,
in un ambiente angusto che di per se
stesso sarebbe stato fonte di pressioni,
di interessi, di intrallazzi; perché è chiaro che quando si presentasse il grande
professore, in questa atmosfera mefitica,
non riuscirebbe a muoversi e finirebbe
con l’essere travolto dal professoruzzo
che fosse nelle condizioni di mettersi
d’accordo con il potente di turno. Tutto
ciò possa verificarsi, perché, oltre tutto,
universitari e finirebbe con l’immiserire
le grandi forze della cultura che ancora,
bene o male, in Italia sopravvivono, malgrado i tentativi che vengono reiteratamente portati avanti per distruggere la
grande ricchezza culturale e morale del
nostro paese.
Noi non dobbiamo consentire che tutto
ciò possa verificarsi, perché oltre tutto,
creeremmo le condizioni perché la cultura
risulti divisa per compartimenti stagni.
Si finirebbe per determinare la creazione
di un hovtus conclusus per ogni singolo
ambiente professionale; i medici finirebbero con il trovare un loro punto di riferimento in certe università, gli studiosi
di materie umanistiche finirebbero per
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preferire altre università, e così via, con
il risultato di un automatico impoverimento del nostro patrimonio universitario.
Per queste ragioni riteniamo di dover
rifiutare il discorso propostoci, convinti
che sia necessario creare una università
non basata sul concetto della precarietà
e della provvisorietà, ma sulla affermazione della salda tradizione che si ricollega a coloro che nei secoli passati ci
hanno spianato la via e ci hanno consentito di poter guardare con serenità
all’avvenire dei nostri figli e della nostra
cultura.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.
PAZZAGLIA. Desidero intervenire brevemente, signor Presidente, per confermare
il nostro voto contrario all’emendamento
Gorla 1.47 che prevede che l’accesso alla
fascia di professore associato debba avvenire non, come è previsto nel testo originario del decreto-l’egge, attraverso un
concorso bandito su scala nazionale, ma
attraverso un concorso bandito su base
locale.
La Camera ha già respinto, anche con
il nostro voto contrario, un precedente
emendam,ento dallo stesso contenuto che
prevedeva che persino i concorsi alla fascia di professore ordinario potessero essere banditi su base locale. Credo che tale ,emendamento sia stato respinto molto
giustamente e che altrettanto si debba
fare per quanto riguarda l’emendamento
1.47.
Alcuni professori universitari, appartenenti alla facoltà di medicina di una università di non grandi dimensioni con cui
recentemente ho avuto modo di parlare,
mi hanno fatto presente che ormai le università italiane si sono pesantemente provincializzate, soprattutto a causa di un
fecomeno assai grave, consistente nel fatto
che esiste la tendenza a conservare, sulla
spinta di interessi economici e familiari,
le cattedre acquisite o i posti di assistentato raggiunti, impedendo la necessaria
mobilità orizzontale e verticale dei docenti
e degli assistenti universitari. Per questa
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ragione giovani che hanno raggiunto una
posizione che viene considerata di prestigio nell’ambito di una clinica, cioè quella
di aiuto, e che aspirano a subentrare al
loro primario, si trovano bloccati perché
il loro primario non ha possibilità di
accesso in altre università, nonostante il
grande prestigio di cui gode, sia sul piano
locale sia sul piano nazionale.
I1 prevedere, come oggi si propone da
parte dei presentatori dell’emendamento,
i concorsi su base locale, cosa significa?
Vuol dire che i concorsi, nell’ambito di
una università, sono concorsi esclusivamente interni a quella università perché
altro significato il termine base locale
non può avere e, pertanto, si dovrebbe
ritenere che ci si riferisce all’università
nella quale già il personale presta servizio.
Si verificherebbe, quindi, ed ecco l’argomento che io porto in aggiunta a quelli che egregiamente hanno indicato i miei
colleghi, una ulteriore provincializzazione
delle università italiane con effetti negativi per quanto riguarda lo sviluppo della
cultura, della scienza e, forse, anche della
ricerca per la mancanza di scambi di
esperienze, scambi che avvengono, molto
spesso, proprio attraverso il passaggio da
una scuola ad un’altra, e attraverso l’inserimento di elementi giovani in facoltà
o in istituti di ricerche o in cliniche non
diretti da persone appartenenti alla stessa
scuola.
Anche per queste consid,erazioni e senza voler ripetere alcuno degli argomenti
già affrontati dai colleghi, credo che la
Camera debba respingere un’impostazione
quale quella che emerge da questo emendamento, contro il quale a,nnunciamo il
nostro voto contrario.
<(

))

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.
ROMUALDI. Desidero esprimere le ragioni del nostro voto contrario sull’emendamento Gorla Massimo 1.47. Devo ribadire i motivi estremamente importanti e
d,elicati che - hanno, praticamente, suggerito la presentazione dell’emendamento
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agli onorevoli Massimo Gorla, Pinto, Luciana Castellina ed altri, nella speranza,
da parte loro, che questo possa garantire,
come è stato qui egregiamente detto, un
maggior controllo nei concorsi per l'accesso alla fascia di professore associato.
Se noi eravamo contrari all'emendamento che proponeva che i concorsi fossero
effettuati non su base nazionale ma su
base locale per quanto riguarda i professori ordinari, a maggiore ragione siamo
contrari a questa soluzione nei concorsi
per professori associati. Dico questo anche perché, in realtà, si parla di controlli
sui concorsi quando ciò non sarebbe possibile perché i concorsi, in qualunque sede
avvengano, dovrebbero offrire il massimo
di garanzia. Purtroppo l'Italia è un paese
che sembra non conoscere, almeno da
molti anni a questa parte, garanzie in
questa materia.
La sola nota diversa, forse rispetto agli
interventi dei miei egregi colleghi, potrebbe consistere nel chiedere ai presentatori di questo emendamento - la cui logica è stata molto bene illustrata dagli
onorevoli Tremaglia e Franchi - se sono
proprio certi di ottenere il risultato che
si aspettano, viste e considerate le situazioni verso le quali rischiano di essere
indirizzati i poteri locali. Vorrei quindi
chiedere ai presentatori dell'emendamento
quali garanzie possono credere di recuperare spostando la base dei concorsi dal
piano nazionale al piano locale.
Come hanno giustamente osservato l'onorevole Santagati, l'onorevole Pazzaglia
ed altri colleghi che sono intervenuti,
quali mai possono essere le basi locali
con riferimento alle università ? Forse le
regioni, non so; i comuni, le province;
addirittura si è pensato che ((base locale possa riferirsi ad un consiglio circoscrizionale, che cioè il controllo si debba
esercitare attraverso una sorta di democrazia diretta, che potrebbe garantire non
si sa bene che cosa, non si sa bene attraverso chi, nella soluzione di concorsi
che, secondo le intenzioni dei presentatori
dell'emendamento, dovrebbero portare a
favorire determinati elementi, determinati
docenti, con un certo tipo di orientamen))
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to politico, che evidentemente poco o
niente ha a che fare con la cultura.
I co'muni possono certo esiercitare dei
poteri: ,molti comuni sono oggi nelle mani, dei partiti di s,imims+tra,ma noln certo
nelle mani, dei presmtatod di questo
emlendamento. Certo, oggi i poteri della
demoicrazia dilretta s,il esercit'ano 'attraverso i consigli circoscrizionali; ci sono altri organi intermedi Zocalti che si tenta
di realizzare, per eslempio, 4 omsorzi (che
poi non nascono). Ma in realtà, onorevoli colleghi, in periferia continuano a
oomandare i solilti poteri:
Quali sano i poteri locali? Sono propri,o so'lt,anto i comuni, le prcrvinoe, o
non lanche le banche, i circoli 8d.i ogni
specie, laici o religiosi, i potentati mafiosi, che (si manifestano ovunque? Crediamo sul serio di poter avere maggiori
garanzile in questi0 modo? M,il domando
se dobbiamo spingere la .no8stra sfiducia
- che è indubbiamente grande - nella
pubblica amministrazione, nelh obiettivita
e nella funzimdità dello Stlato, per mettere tutto nelle mani di piccolli poteri
c&ntelari, piccoli poteri' che a11,a fine non
Caranno certo gli interessi di coloro che
in questo momento chiedono di dare f w mu1,e più garantiste a concolrsi di questo
genere, in difiesa dmella libertà dell'insegnamento, della libertà della cu,ltum e della
professione di docente iin Italia.
Questa è l'osservazi'one che volevo~fare, perché vorrei che cominciassimo proprifo 'di qui a conwinuerci un po' tut,ti
che 10 St,ato, con i81 suo burocratizzxsi,
c m il suo non fmdonare, con la sclerosi
che lo ha col,pitmo, con tutte lle forme patologiche che distinguono I,e sue residue
'attività, non dà assollutamente nessuna
garanzia. Ma sarebbe, a mio modesto avviso, un grave errore credere di curare la
nostra società, credere di dare maggiore
garanzi,a 'di obietti&à e di onestà di decisiione portando la bu,rocratizzazione dal
cent,ro alla perifierila: perché ms~sunopuò
negare che gli organi 'della periferia vadano burocratizzand,os.i, sclerotizzanldosi,
ad,dimrittura peggilo delle amministrazioni
centrali, così da :non offrire quelle garanzie d,i obiettività che sarebblero richieste,
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in riferimento a concorsi così .importanti,
e da diventare addirittuva persino più
l’enti e macchinosi, come è possibile in
mille casi dimostmre, rispetto agli stessi
concorsi, alle stesse decisioni, lagli stessi
atti del potere centrale. Quel che dobbitamo fare è, camb+andoa la situazione politica del nostro paese, tent4ax-e di snellire,
d5 modernizzare, di riistruttucare questo
Stato, perché possa veramente offrire, po1itiuament.e ‘e moralmente, anche all’università, sanche alla cultura italiana, quelle
garanzie che tutt,i attendimano invano da
troppo tempo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dkhiarazione di voto l’morevole Mellini. Ne ha fiacoltà.
MELLINI. Io vo’terò contro questo
emenldamenlto, ma per m,otivi diversi da
quelli fin qui esposti. Io non credo che
il probltema della <( base bcale (o della
base nazionale) possa essew posto nei
termini in cui è stato fin qui trattato.
Goncorsi per catt’edre universitarie su
bhase locale sono stati sempre fatti nel
nostro paese, se per cmcorso a base locale si intende la messa a concorso delle
cabtedre presso una determinata d v e r sità: credo che questo sia l’unico modo
per intendere la ((base locale
in relazione ad un ente, quale d’università, che
non ha una propria circoscrizione territtoriale, ma ha solo collocazione in un determinato luogo.
Cred.0 per altro che in questi fiermini
non sia possibile intendere ,l’emendamento, perché .in realtà le nmddità e gli effetti del concorso s m o determinati nel
successivo articolo 5, al quale non sono
stati presentati emendamenti sotto questo
profilo; e questo articolo 5 delinea l’e modalità, gli effetti, l’utikzaziome dei risultati del concorso in maniera del tutto diversa: nel sensoj ci&, che viene fatto un
concorso contemporaneo per più posti, rispetto al quale le cattedre messe a concorso vengono assegnate in modo d.iverso
r,ispetto a quanto previsto dalla legislazione che ha regolato i concorsi univa-sitari finché questi non sono stfati inter))

)),
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rotti. In precedenza, infatti, si metteva a
concorso la cattedra vacante presso una
oerta università, si procedeva alla fo,mazione ,della cosiddetta terna, e restava la
possibilità di utitlizzalre gli idonei, non vincitori da parte di altre università. Non
C’è dubbio però che i ooncorsi venisjsero
fatti, in un certo senso, su base locale.
Non cred.0 d’altra parte che .si possa intendere il concorso su bme locale come
un concorso limit,ato ai soggetti residenti
in una certa part,e del territorio nazionale, perché ciò lsarebbie in contrasto con
preciise norme costituzionali. E vero che
questo noln costituisce una limitazbne per
.il legislatore, considerate anche certe prassi che sono total>mente fuori de1l.a Gostituzione. Tuttavia è da ritenere che si intendesse dire che si vuole fare un concorno per ciascuna università, mentre il
successivo articolo 5, al quale non sono
stati propost,i emend,amenti, prevede il
concorso globale e complessivo per tutti
i posti dilspolnibi.l’i, per tutte ,le università
che hanno messo a concorso i propri posti,. D&ni,re questo tipo di concorso c( a
base locale )>, a mio avviiso, nm ha alcun
senso. Qu.indi, non ci sarebbe la possibilità di quelle degenemzioni e limitazioni, prospettate dagli altri intervenuti che
hanno parlato contro, ma a mio avviso
non ci sarebbe nemmmo la ,possibilità
di prospettare una utilità di questa determinazione dei concorsi su base locale.
Pertanto, ritengo l’emendamento inutile e
di conseguenza voterò contro.
PRESIDENTE. Esaurite le dichiarazioni
di voto, dobbiamo ora procedere alla votazione dell’emendamento Gorla Massimo
1 . 47.
Avverto che su qyesto emendamento è
stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante proced.imento elettronico,
sul4l’emendamento Gorla Massimo 1. 47,
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non accettato ddla Cominissionje né dal
Governo.
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corre significare, oltre al titolo scientifico,
il titolo didattico.
Non sfuggirà a nessuno che quaiido
(Segue la votazione).
intendiamo iivedere la possibilità di esaminare le nostre università in termini di
Dichiaro chiusa la votazione e invito riforma, rivedere li quadri dell’insegnamengli onorevoli segretari a verificarne le ri- to, la dignità e la capacità dei nostri dosultanze.
centi, riteniamo ‘importante, dsirei esseilziale,
puntare alle capacità necessarie per
( I deputati segretari verificano le risulaffrontare
i problemi della nostra universitanze della votazione).
tà, con riferimento a chi d,eve ,insegnare,
a chi deve portalre un verbo nuovo, in
Comu,nico iil risultato adella votazione:
un quadro di riforma che si avverte coine
sempre p.iù urgente.
Presenti e votanti . . . 381
E allora il discorso ,della selezione
Maggioranza . . . . . 191
prende corpo, e, prendeildo corpo il diVoti favorevoli . .
33
scorso ,della sekzione, prende corpo, oltre
Voti contrari . . . 348
al titolo scientifico, la neoessità del titolo
didattico.
I1 discorso della selezione ha
(La Camera vespiizge).
un senso. solmtantio :in qfiesto quadro. In
una situazione di questo genere noi ci
siamo preo’ccupati e abbitamo espresso !e
Si riprende la discussione.
nostre perplessità, e forse qualche cosa di
più, qualndo abbiamo visto che c’era la
PRESIDENTE. Essendo stato respinto tendenza alla polverizzazione degli istituti
I’emiendamento Trabucchi 1. 13, l’emenda- universitapi, alla proletarizzazionle, e un
mento Trabucchi 1. 14 deve coiisitderarsi tentativo #di diminuzione .di quelle che soprecIuso.
no e debbono essere la capacità e la diPassiamo ora alla votazione dell’emen- gnità del ,docente. D’i conseguenza abbiamo
damento Mellini 1. 29. Ha chiesto di parla- posto il problema, e ce lo poniamo tutre per dichiarazione d i voto l’onorevole tora, non dico ,di regolamentare, ma quanTremaglia. Ne ha facoltà.
to meno di vedere sotto un nuovo ordine
visua1.e quello che può essere il tentat,ivo,
TREMAGLIA. Coli l’emendamento in che dobbiamo compiere in una situazione
questione si tende ad inserire, dopo le che è anda-ta vieppiù deteriorandosj, in
parole
ti,toli sci’entifici
le parole
e una Situazione
è diventata sempre più
didattici n. Abbiamo già trattato questo grave per le nostre università (è una neargmento che, a nostro parere, assume cessità che si seinte e ,che il ,discepolo avindubbiamente limportainza ,nel quadro dei verte, direi, giorno per giorno), di ridare
problemi che stiamo trattando. Dobbia- ordine, e non soltanto alle università, ma,
mo vedere la questione nell’ambito della in un ambito più vasto, un oi~diiiein terlogilca che presiede ali’articolo 1 e della mini culturali. Allora è indispensabile che
importanza dei titoli scien‘tifici, della qua- per la preparazione dei nostri ragazzi vi
1.e abbiamo già parlato trattan’do dej pro- s,iano dei docenti verameinte capaci e sefiessori ordinari. Dubbiamo, a questo puri- lezionati.
Ecco pei-chd noi, avvicinawdoci ad uri
to, esiaminare il problema sotto il profilo
dei professori associati. Riteniamo, cioè, decreto così Eramine,ntario, contraddittoche non sia suffici,mte quanto si esprime rio, provvisorio, che rendle tutto ,precario
sacondo una ,determi,nata i,mpostazic.ne, :rende precari persino i professori ordima ritmi,amo che si possa giungere ad nari e rende alddirittura dislpers,i i pi-ofesuna va-lutaziofne diversc?, più appropriata, <ori associati), cerchiamo di dare, coln d
i
più pertinlente: di,cianio, dl;r,que, che oc- .iostro coiitributu, delle indicazioni che
<(

)),

<(
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non costituiscono 'delle novità perché rientranlo nel quadro d,i una nostra Ii'nea molto precisa, molto cornetta, e coerente con
lo scopo da noi pe,rseguito di veder rifiorire le nostre università, di ridare serenità alla scuola, di restituire il senso
del'la certezza allo studio e ai nostri giovani, 'che posson,o in tal modo guardare
i propri docenti con 141 senso di un rispetto non Formale o formalistico, #ma sostanziale. Perché questo avvenga è i,ndispensabile che la figura del docente prenda corpo in tutti ,i suoi aspetti più importanti ed essenziali. Proponiamo di aggiungere, oltre ai titoli scientifici, anche quelli
didattici perché questi sono l'espressione
del contatto, del coltloquio tra ,il dooente
e ,il giovante che ,deve apprendere. Questi
titoli sono nel'la natura delle cose, quando
tutto deve funzionare. Q u a d o ciò non
d,eve avvenire, quando ci deve essere soltanto il discredito, il caos, l'anarchia, possiamo fare certamente a meno di quelle
che sono le caratteristiche essenziali le la
sostanza i,ndispensabile per costruire e
creare .il docente universitario. I1 discorso
non è tanto quello fra ordinari e asso'ciati. Tutti quanti devono essere su questo
piano. Come è avvenuto ,durante la discussione del terzo comma, oggi sosteniamo la stessa necessità per quanto riguxda il quarto comnia. I1 d,iscorso è 110
stesso e val,e fa maggior ragione ,per gl,i
assoclat i.
Mi pare che questo sia il discorso da
farsi e da ascoltarsi. Quando queste riflessioni giungono in una Camera disattenta, naturalmente la nostra preoccupazione aumenta. Non si tratta di approvare o meno una nostra proposta o un
nostro schema. La questione è quella di
stabilire certi principi, certi concetti, soprattutto certe linee di impostazione che
sono poi la salvaguardia, che sono poi la
garanzia per le nostre università. Se noi
abbattiamo ogni senso di rispetto, di disciplina, direi di preparazione, se noi togliamo gli elementi, i termini sostanziali
alla figura del docente, non è che abbiamo dato torto alle tesi del MSI-destra
nazionale, ma abbiamo dato torto allo
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sviluppo, all'ordine, alla proiezione nel futuro delle nostre università.
,Continuiamo a dire che vogliamo una
università diversa, continuiamo a dire che
vogliamo dei docenti preparati e, nello
stesso tempo, non vogliamo che accanto
ai titoli scientifici vi siano i titoli didattici. Vedete, anche questo, direi, è una
carenza di fondo in termini democratici,
in quanto viene a mancare - l'ho già detto e lo ripeto - il contatto, il colloquio
più pertinente, perché viene a mancare
una delle caratteristiche elementari e naturali nel colloquio, nel contatto tra il
docente e chi deve apprendere.
Ecco i motivi veri, non superficiali, delle nostre osservazioni e i motivi per i
quali noi ribadiamo il nostro cc sì a questo emendamento.
))

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di' voto l'onorevole Rauti. Ne ha Facoltà.
RAUTI. Si tratta qui per noi di ribadire, come è stato detto poc'anzi, un
voto favorevole che aveva già avuto modo
di esprimersi a proposito di un altro
emendamento, al terzo comma dell'articolo 1, dove si sottolineava la necessità di
aggiungere ai titoli scientifici una va1ut.azione dell'attività didattica effettivamente
svolta.
Vorrei far notare che, quali che siano
le conclusioni di questo tipo di dibattito,
se in questi dibattiti si adoperasse non
la tattica, ma la prassi della accettazione,
di quando in quando, di quel che di logico, di vero, di giusto, di esatto, di intelligente, di interessante può venire qualche
volta - dico, può venire per caso qualche
volta - da una qualsiasi parte politica
rappresentata in questa Assemblea, forse
certe animosità - che poi si complicano
fino ad arrivare a questi livelli, che noi
stessi stiamo sostenendo, di durissima opposizione ai provvedimenti - sarebbero per lo meno le punte più accese - certamente smorzate. Domandando, per esempio, alla Commissione - non dico agli
:stensori del testo, che ha avuto le traJersie che tutti conosciamo e che abbia-
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mo più volte denunciato - e a quelli
che hanno avuto modo di farne un esame
più approfondito, come si fa ad arroccarsi nella cittadella dei titoli scientifici,
rifiutando ostinatamente questo richiamo
-ad una integrazione dell’attività didattica
e, in questo caso, dei titoli scientifici e
didattici, come prevede l’emendamento
1.29., per il quale noi daremo voto favorevole. Ma, anche ammesso che il titolo
scientifico corrisponda sostanzialmente alla più illustre, alla più nobile, alla più
prestigiosa delle preparazioni in termini
appunto scientifici, con tutto ciò che questo concetto comporta, io dico: non si
può forse dare il caso, non si dà forse
il cas6 abbastanza frequentemente, di una
titolarità scientifica che è disgiunta da
una capacità didattica? Si può essere ottinii scienziati e non essere tagliati affatto per l’insegnamento, soprattutto per
l’insegnamento a livello universitario. Perché poi non è vero che a livello universitario il docente sia circonfuso da un’aura
prestigiosa e scostante. Se mai la figura
del docente è circonfusa da quest’aura,
che trae in tentazioni autoritarie, a livelli
diversi della scuola e dell’insegnamento.
A livello universitario il docente sa e
vede che si trova di fronte a giovani di
19-20-21-22-23 anni, quindi a giovani che
non sono dei ragazzi, dei ragazzini o degli adolescenti. Allora, la capacità di insegnare, il modo di fare didattica non
è certo prevalente rispetto al possesso dei
titoli scientifici, ma deve per lo meno
concorrere ad integrarli, perché, come ho
detto,: ci possono essere - e ci sono scienz:iati che sono degli studiosi ma non
sono adatti all’insegnamento.
È quindi opportuno, necessario, indispensabile, che questo testo, che si
trova ad affrontare (almeno come volontà
originaria, lasciando stare le varie traversie ed anche ciò che ancora sarà di esso)
situazioni difficili, drammatiche, esplosive,
come quelle dell’università italiana - come
d’altronde di molte delle università contemporanee del mondo occidentale - recepisca l’inserimento della capacità didattica. Si può essere ottimi professori dal
punto di vista dei titoli scientifici posse-
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duti, ma se non si è capaci di instaurare
un dialogo con gli studenti si manca di
uno degli aspetti fondamentali e peculiari
della vita universitaria. In altri livelli didattici, il rapporto docente-discente è più
netto, chiaro, se non altro per motivi di
età: il rapporto fra un insegnante e un
ragazzo di 7, 8 o anche 12 anni è tale
da privilegiare anche la differenza di età.
Ma quando lo studente è un universitario,
quello che studia davvero, che mostra di
interessarsi, che comincia ad effettuare le
prime ricerche ed è animato dal desiderio
di allargare i suoi interessi culturali (che
sono anche interessi di carattere spirituale, non meramente acquisitivo o nozionistico, proprio perché è nell’università che
si supera la fase più nozionistica), si crea
con il docente un? situazione comunitaria
di diffusione del sapere, quella che, fino
ad oggi, fino alle vicende drammatiche alle
quali la classe dirigente ha sottoposto le
strutture universitarie italiane (che non
per caso sono naufragate: tutti diciamo
e tutti dite che siamo in pieno sfacelo
e degradazione, ma non C ’ è stato un
responsabile di parte di questa degradazione che abbia detto, in senso autocritico, che è necessario analizzare le cause
del fallimento), è sempre stata - indipendentemente dai regimi politici - la base
delle strutture universitarie, quella che ha
propiziato la necessaria vita comunitaria.
Le università di una volta sono rimaste
illustri non soltanto per il sapere che
hanno tramandato (perché questo può
sempre essere contestato) ma per la loro
stessa esistenza, per il loro modo di essere vivibili, per aver saputo stabilire questa forma Comunitaria. Tanto che si guardava sempre alla propria esperienza universitaria non con un misto di rimpianto
e di nostalgia, ma con la sensazione precisa di aver vissuto allora una stagione
della propria vita che non era fatta soltanto di” divertimento, di nuove conoscenze, di avviamento di rapporti interpersonali, ma soprattutto di arricchimento spirituale. E in questo aveva indubbiamente
una parte notevole anche la capacità didattica, di trasmissione del sapere che era
allora tipica degli educatori: non soltanto
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solo perché devono arricchire nella loro
produzione di serie la bibliografia personale del loro autore; a questo tipo di
personaggi andrebbe contrapposto un diverso tipo di concorrente alla funzione di
professore associato. E il tipo di cui necessitano le università: un docente che
eserciti senza trascuratezza, con passione
la sua attività, in modo che questa costituisce titolo appunto per il professore,
l’incaricato o l’assistente che l’ha svolta.
E nota la realtà in cui è degenerata
la vita universitaria, per cui le strutture
esistenti non hanno retto all’urto dell’enorme numero di studenti affluito dalle scuole medie superiori. Ne è conseguita una
pletora di assistenti ad incaricati che tali
sono unicamente a fini di carriera. Non
è privilegiato il momento didattico, che
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare è posposto nell’attivita uuiversitaria a
per dichiarazione di voto l’onorevole Va- quello della preparazione dei cosiddetti
lensise. Ne ha facoltà.
titoli scientifici. In sede di ratifica di un
decreto che, secondo le dichiarate volontà,
VALENSISE. Aggiungerò le mie opinio- dovrebbe aprire addirittura la strada alla
ni a quelle formulate dai miei colleghi riforma universitaria in cantiere, è strano
sull’emendamento 1. 29.
che non si tenga conto di questa realtà
Da parte della maggioranza, del Gover- di fatto e non si faccia che rinverdire
no e della Commissione non si è sen- questa deteriore tendenza che pesantementita e non si sente (è strano) la necessità te ha danneggiato la funzionalità delle
di privilegiare il momento didattico, an- nostre università rendendole inadeguate ai
che e soprattutto nei concorsi per pro- loro fini.
Gli studenti, quanto a carenze struttufessori associati. Se una fase va privilegiata e stimolata, sia pure indirettamente, rali, lamentano soprattutto le trascuratezcome suggerisce l’emendamento a favore ze e le assenze ed il fatto che la funziodel quale ci pronunciamo, è proprio quel- ne universitaria sia concepita in relaziola dell’attività didattica, fase di enorme ne alla fabbricazione di titoli e non alla
importanza, da cui non si può prescin- funzione didattica, che invece dovrebbe
dere. Un concorso fatto per titoli scien- avere valore, se non preminente, almeno
tifioi, integrati da una prova didattica, pari a quello della produzione di titoli di
che non potrà essere valutata con preva- carattere scientifico. Ci pronunziamo quinlenza rispetto ai titoli scientifici, presen- di a favore di questo emendamento che
ta una definita fisionomia; un concorso vuole basare i concorsi sulla valutazione
fatto per titoli scientifici e didattici, ma- di titoli scientifici e didattici, raccomangari con l’integrazione di una prova di- dandolo all’approvazione della Camera. Esdattica, mostra una ben diversa fisiono- so ha valore di stimolo, sia pure indiretmia e la diversità è intuibile. I1 concorso to, all’esercizio dell’attività didattica da
per titoli scientifici solamente continue- parte di incaricati ed assistenti, attività
rebbe a collezionare personalità dedite attraverso la quale è possibile, se conesclusivamente allz produzione (troppe dotta con metodo, con dedizione, di mivolte opinabile) di titolj che scientifici gliorare anche le possibilità della ricerca
non sono nel senso della ricerca e del- perché è stato detto e va sottolineato che
l’approfondimento, ma che sono scientifici didattica e ricerca scientifica devono camdocenti, erano, ma educatori, in senso tradizionale. Ma tradizione non è affatto conservazione, come si dice: tradizione viene
da tradere, cioè da trasmettere. E il saper trasmettere, trasferire ad altri il proprio sapere, sia pure nelle mutate condizioni di luogo, di tempo, di mentalità,
era parte essenziale del mondo universitario. E in questa funzione di trasmissione il docente che abbia capacità didattica
ha una parte indubbiamente preminente.
Da qui la necessità che il docente abbia questa capacità didattica e che si
cerchi in qualche modo di introdurre questo concetto nei pubblici concorsi, in modo che chi giudica anche a quello debba
fare riferimento: non soltanto a quello,
ma anche a quello.

Atti Parlamentari
VII LEGISLATURA

- 25981
- DISCUSSIONI -

minare di pari passo, poiché la ricerca
scientifica indubbiamente si giova di una
attività didattica intensamente sentita che
arricchisce i destinatari del servizio universitario.
Nel confermare la nostra meraviglia
per l’esclusione ostinata dai concorsi della valutazione dei titoli didattici, poiché
a nostro giudizio questo non fa che perpetuare i mali della attuale situazione dell’università, formuliamo la speranza che
questo emendamento possa essere approvato perché possa esserci uno stimolo, sia
pure indiretto, per coloro che aspirano ad
entrare nelIa caiegotria dei professori associati per occuparsi della didattica in
maniera intensa ed in modo che le loro
iniziative costituiscano titoli validi per i
concorsi. Nessuno perde tempo per ‘l’attività didattica quando quest’ultima non
viene poi valutata in sede di concorso;
nessuno insiste su un’attività didattica che
rimane fine a se stessa; la quasi totalità
di coloro i quali vogliono dedicarsi ai
concorsi si preoccupa maggiormente della
raccolta di titoli o pseudo-titoli di carattere scientifico che facciano peso e, soprattutto, che mettano in condizione determinate persone di fruire di reciproci
favori, costruendo quel reticolo di reciproci appoggi che, anche sul terreno scientifico, servono a fabbricare titoli estremamente opinabili. Infatti, si vedono pubblicazioni utilizzate per l’università che di
scientifico hanno molto poco.
L’emendamento proposto può segnare
un’autentica e coraggiosa inversione di
tendenza giovevole certamente all’università, ai giovani, e soprattutto ad introdurre qualcosa di nuovo in un decreto
che sembra rispondere soltanto 2 preoccupazioni sistematorie rispettabilissime, ma
che non possono incidere ai fini .del ripristino di strutture vigorose ed efficienti
nelle nostre università.
PRESIDENTE. Haa ch.ilesto di parlare
per dichi,arazione di voto l’onorevole Del
Donno. Ne ha facoltà.
DEL DONNO. Io nendo $lo& all’onorevole Panlnella ed all’o~norevoleMellini per-
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ché d’esigenza avvertita ,da tutti, ma appena accennata, hanno dato sostlanza, contenuto, praticità.
InfaBti, non bastano i titoli accademici, né quelli scientifici, come non balstmo
le pietue per costruire la casa. Le pietre
sono lo strumento, ma è l’architetto che
ravviva la pietra, la innalza e la piega a
preghiera, oppure ,la lporta in altlo ad
esprimere con i triodali fulmini eccelsi
la vol,ontà e la capacità d8ell’artist.a.
I tit,oli ,scilentifici’, mi dinete, sonol da
soli già una testimonianza di capacità, di
meriti scientifici e didattici. Dove C’è il
fatto, ivi C’è anche la possibilità del fatto: è vero. È snti,co $1 detto: ab esse ad
posse valet illalio, mentre ,non vale a posse ad esse. Dove C’è l’essere C’è la possibihtà debl”essere, dove C’è l’atto C’è la possibilità del.l’att.o, dove C’è il prodotto e la
testimoni,anza scienti,fica C’è la capacità
scientifica e n,ello st,esso tempo la capacità ,didattica.
Via, modus e ratio sono le tre carat.kristi’che di una metod,ol,ogi$a,d.i una di(dattica che dalI’Nastratto va al concreto,
di un insegnamento che si incorpo;ra in
noi e che diventa di t,al nutrimen,to che
è sastanza della nmtra sostanza, pmsiero del nostro pensi:ero. Più bella, più
adatta, più confmorme la metodologia e la
,d,Idattica e più si imprimono gli eterni
detti nel nostro anicmo.
Non bisogna però esageraR in questo
e io dissento dla quanti0 ha detto! l’onorevole Rauti: non esiste un professore in
possesso della materi,a che non sia capace
di esprimerla. 11 contenuto ,della materia
è espressione, s,e non C’è espreslsione o
capacità espressiva VUOI dine che il1 G O ~ benut’o noin 6 ,nostro, n,on fa parte della
nostra personabirà. La personallità è
espres~si’one, mi diceva poco f;a l’morevole Santagati: verbum caro factum est,
il verbo si fa carne, si fa luce, si fa parolsa, si fa espressione. Se C’è 11 verbo
C’è anche l’espressione. Per questo motivo rinnoviamo la lode all’oaorevole Pannella e all’onorevode M e l h i e ci dichiariamo wmplet~ammtefavorevoli: md’ove C’èla scienza nomidisamo lode, ldove Snsieme
alla scienza C’è anche una capacità, m a
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facilità espreslsiva, la lode è doppia e
questa luce intellettuale che è la scienza,
quando è ben comunicratla, vuol dire che
fa parte di un mefiodo e di una didattica, ma anche di una nostra personalità
che è stata immersa nella scienza ed è
riuscita, rinvilgorita e rinnovellata di ‘novella vita, proprio dalla scienza.
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tra docenti e studenti, tutti daunciano
la noncuranza con cui attualmente il docente spesso segue i propri callievi durante i corsli universitari. Quando però giunge il momento di assumere precise scelte per modificare tale situazione, ci si
spinge soltanto fino a prevedere un elenco di pubblicazioni, senza preoccuparsi di
creare meccanilsmi attraverso i quali sia
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare posuibile accertare il livello delml’esperienper dichiarazi,one di voto l’onorevole Ba- za didattica acquisita dal docente ed attraverso cui migliorare ed accrescm le
ghino. Ne ha fiaooltà.
capacità del #docente stess~o.
Poiché, senza (l’assunzione di tali scelBAGHINO. Saremmo portarti a parlare
ancor più del silgnifi,cato quasi offensivo, te, appare i’mpossibil’e migliorare lo stacomunque negativo,, della proposizione in- to .d,ell’attuale grave situazione esicstente
seritta nel decreto perché, chi ha contem- i,n seno al~l’unriversità,se l’emendamento
pl,ato il oriterio di effettuare una prova in qu,es!ti,anenoa dovesse essere approvadi didattica, ‘in Idefiniltiva rioonosceva la t,o, dovremmo ritenere che ciò corrisponi,nsufficimza del titolto scitentifico, ma non de ad una voloatà del Governo - d,i fronha avuto il coraggio di aggiungere che te alla quale ci troveremmo nuovamente
per i concorsi occorre tener presente an- al momento .di discutere .la 1r.iforma uniche l’esperienza didattica, ,la prepanazio- versitaria - contraria all’introduzione di
ne, i r.i,sultati e 1’anziani.tà. Non estenden- modiifiche capaci $di creare una situazione
d,o i titoli ,anche all’insegnamento ed alla ,in vilrtù della quale ?docenti e studenti
did,attica, ma fermandosi ,a quelli scien- fiorminio un tutt ’uno all’interno dell’unitifici, si è commesso ancora quell’errore versità. F,ino a quando non riusciremo a
che deriva d.al voler affermare l’unicità fare in mcdo che la scienza sia calata
di classFficazione dei professori, cioè quel nella vita per una migliore preparazione
ruolo unico, che poi ruolo unioo non è, professionale dell’uomo, non riusciremo a
in base al quale, considermdo l’esktenza mutare questa società.
delle due fasce di docenti, si cerca di
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
portare il1 professore associato dalla seconda alla prima fascia. Per portlare que- per dichilarazione di voto l’onorevole Fransto professore ad un li,vello superimx oc- chi. Ne ha facolstà.
corre però accertare prima quale livello
FRANCHI. Nella .ridda . delle illustradi preparaziolne abbia raggiunto, in che
zioni
degli emendamenti ed a causa delmodo tale preparazione si sia sviluppata
l’incalzare
delle dichiarazioni di voto,
e non quante pubblicazioni abbia effettuato per acquisilre titoli, pubblicazioni emendamenti che dovrebbero ottenere l’atche non saranno certo valse ‘ad aw,ici- tenzione dell’Assemblea passano invece
narlo allo studente ed a fargli conseguire inosservati.
risultati capaci ‘di arricchi,re la sua attiNon sappiamo, o forse immaginiamo
vità di insegnante.
chiaramente, quale sarà la sorte del deSono, queste, le ragioni per cui sia- creto di cui si chiede la conversione in
mo favorevoli all’apprcwazilone di questo legge, ma sottolineiamo la opportuni’tà che
emendamento, ritenendo necessario preve- per l’awenire si tenga conto delle raccodere soluzioni che portino ad una mag- mandazioni che stiamo esponendo, rapgiore qualifxazione e preparazione del presentando veramente una profonda ingiustizia ed una assurda discriminazione
docente.
Tutti lamentano l’esistenza, d’interno la soluzione che il decreto prevede in ordell’uniwersità, di un completo di,stacco dine al problema di cui stiamo discu-
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tendo, cui si riferisce l’emendamentc
proposto dall’onorevole Mellini che ci
stiamo impegnando a sostenere, al di là
di ogni atteggiamento ostruzionistico.
Desidero innanzitutto denunciare la
v.iolazione di uno dei criteri fondamentali
che ispiirano il testo del decreto-legge.
L’onorevole ministro e vari oratori appartenenti a diverse parti politiche, in sede
di discussione sulle linee generali, hanno
sottolineato l’importanza della unicità della funzione docente. Nel momento in cui
sli afferma l’unicità della funzione, poi,
sostanzialmente, si discrimina non valutando e mettendo in condizioni di subordinaxione il valore didattico. Perché si
chiede di aggiungere le parole per titoli scientifici e didattici ? Ognuno di
noi ha, probabilmente, il ricordo di una
università e di aule piene di studenti
che, magalri, stando fuori della porta, stavano lì ad ascoltare la lezione di un insegnante, di quel determinato ‘icnsegnante.
1 grandi maestri, con la radice di magis, che trasmettevano cultura e scienza
all’università, magari potevano non corKispondere a questo maggior livello dal
punto di vista della produzione scientifica. A tale riguardo potrei citare i nomi
di grandi insegnanti delle nostre università, che hanno saputo limitare la loro
produzione scientifica ad un fam,oso 1.i
bro, magari, di istituzioni di diritto privato, perfezionato con il passare degli
anni, e che hanno saputo concentrare su
quel libro non soltanto la loro produzione scientifica, ma anche il loro apporto dell’esperienza didattica. Parlando
di maestro mi è venuto in mente che il
termine ha la radice di inagis, mentre
il termine ministro ha la radice di mim s . Questo discorso sul maestro spesso
non è legato al grande valore della saienza, ma proprio a questa capacità di trasmetterla. Noi conosciamo grandi scien2iat.i incapaci di trasmettere, incapaci di
uscire dai loro libri perché la didattica
è un qualcosa che va al di là del ‘libro
o delle dispense. C’è chi vi dmedica la vita,
l’esistenza, l’esperienza didattica non è
estranea all’esperienza scientifica: mentre
C’è anche chi dedica la vita prevalen(<
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temente a questa missione di trasmissione della cultura e della scienza e quindi di donazione di tutto quello che ha,
restando, magari, mortificato ed umiliiato
perché è molto pii1 comoda la produzione scientifica (inoltre, nessuno ha il
metro per decidere quando si tratti veramente di produzione scientifica o quando si tratti di imitazione di produzione
scientifica o parascientifica). Tutti conoscono il gioco del circolo chiuso degli
scienziati di moda che sono, poi, gli
esperti dei grandi enti dello Stato, delle
regioni che, a distanza, si fanno reciprocamente i compIimenti, che recensilscono
le loro opere e si restituiscono successivamente favori e complimenti, acquisiscono titoli e, come sottolineava l’onorevole
proponente, acquisiscono lustro così che
il loro peso di scrittori di libri e di
docenti aumenta e aumenta anche li1 peso
delle loro parcelle. Questa, poi, è la sostanza delle cose! Chi, invece, rinuncia,
non per incapacità, ma perché si sente
versato di più in questa donazione di
scienza e di cultura, voi lo punite non
considerandogli il titolo didattico. Ecco
perché, al di là della nostra battaglia
ostruzionistica, si tratta dii un discorso
serio che io mi auguro (pur non sapendo quale fine farà questo decreto) voi
teniate presente. Infatti, è ingiusto
omettere la valutazione del titolo didattico. E non si d*ica che, com’è scritto
nel decreto, la previsione della prova
didattica è sufficiente a tranquillizzarci,
perché la prova didattica, consentitemi
di dirlo, nel testo del decreto già viene
pun’ita, dal momento che si scrive che
comunque la prova didattica non potrà
mai <<esserevalutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici D.
Ma poi la prova didattica, in questo
caso, è veramente marginale: il concorso
t finalizzato e si regge sui titoli scientifici. E solo per far credere che si tenga
ionto del valore didattico che si i: voluto inserire la prova, ma non si colma
in questo modo la lacuna, e soprattutto
ion si rimedia alla grave e profonda inZiustizia, come invece l’emendamento del’onorevole Mellini tende a fare.
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Anche per questo motivo, oltre che
per gli altri, egregiamente sostenuti dai
miei amici, confermo il nostro voto favorevole a!l’emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Santagati. Ne ha Facoltà.
SANTAGATI. Dopo le dichiarazioni rese
dai colleghi (se non sbaglio, già cinque
han,no parlato su questo enienidamento), a
me potrebbe applicairsi la frase classica
cc sesto no, ma postremo n, perché ,inldubbiamente n,on sono all’altezza degli amici
che mi hanno ,preceduto.
Debbo soltanto ch,iarire che questo
emendamento rientra nella logka de1,l’altro emendamento, Goda Massimo 1. 45
che noi avevamo appoggiato, che si rimferiva al terzc comma dell’articolo 1, per i
professori ordinari. Se il d,iscorso per i
professori ,ordinari poteva a r d e soffrire
qualch,e enucleazione milnore, pot’eva in
certo qual moldo anche non essere considerato imprescin,dibile, a me pare invece
che per i professori associati il disco,rso
si imlponga; tanto è vero che lo stesso
Govemo, nel testo che ha predisposto, non
si è limitato a cichiedere i titoli scientifici,
come ha fatto per i professori ordinari,
ma ha chiesto per gli associati l’integrazione (di una prova di,datt.ica,!a quale però
non potrebbe essere va!utata con prevalenza rispetto ai titogli scientifici.
A noi sembra, allora, che questa limitazioae rappresenti da un lato l’affermazione d’e1 principio, c dall’altro la negazione pratica dell’applicazioiie .di esso. Se
è vero ch’e il principio è quello del.l’esperienza didattica, non si capisce poi perch6
questa esperi,ema 1di.dattica si riduca soltanto ad una apparenza e finisca col risollversi soltanto in una prova con una valutazione che a sua volta non dovrebbe mai
essere considerata prevalentle rispetto ai
titoli scientifici; ci sarebbe cioè una specie di deminutio capitis, quasi a voler
consi’dersre la prova -didattica soltanto un
fatto accessorio e marginale.
Questa tesi poteva forse essere ac,colta
per i professori ordinari, ma così non è
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per quanto riguarda gli associati che, da
quanto sembra emergere dal contesto .del
provvedimento, si vuole che abbia,no una
differenziazione rispetto ai professoiri ordinari; ed è giusto che così sia, per mettere e i professori associati i,n grado di rappresentare una seconda categoiria (o una
seconda fascia, come ,dic,e il d,ecreto-legge), che costituisca un po’, per ,così dire,
la riserva, la secolnlda h e a , ,la seconda
fase d8ell’i,n.segnamento;tant’è che l’orgalni,co d i trentamila professori disposto da
questo provvedimento vi,en,e diviso in equa
misura: quiadicimila tra i professori ordinari e quindicimila tra i professori associati. Dal che si deduce che si vuole - e
credo che questfo criterio, nel quadro !della sanatoria prevista dal ,decreto in esame, possa essere coasilderato accettabile pmre il prokssore ordinario al riparo da
esperienze troppo contingenti e da una
conoscenza didattica troppo minuziosa. Anche se ciò non appare del tutt.0 accettabile, purtuttavia si può pensare che abbia una sua vali,d,ità eid un suo si,gnificato.
Ma quando ci si rilerisce alla secoada fascila, e si parla dei professoi-i associati, e
si aff,erma, nel testo predisposto ‘dal Governo, che ai professori associati debba
annettersi ‘nan solo 1.a titolarith scientifica,
ma anche quella di titoli ,dimdattici, si ron8de ridattivo e si moctifica il pri,ncipio
che si voleva affermare, considerando la
esperi,enza d,i,dattica come un fatto de,l
tutto margi,nale. E qnesto un errore, perché in tal modo viene meno q u d a ‘differenziazione tra le #due fas,ce ,di docenti.
Allora si dovrebbe chiaramente di8i-e che
esiste un’unica fascia di 30 mila professori, che dsebbono avere gli stessi titoli,
prendjere parte agli stessi ccnooisi. Ma
poiché invece esiste questa seconida fascia,
essa dovrebbe essere riservata a ‘docenti
che abbiano ,delle peculiari caratteristiche,
legate non soltanto alla conoscenza scientifica, ma anche, e in certo qual modo preminentemente, all’esperienza nel settore didattico. In questo modo si avrebbe un
contemperamento tra un criterio che fa
riferimento al valore scientifico e un ariterio che accanto al titolo scientifico co,nsidera quel!lo didattico: e non, come pre-
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vede l’attuale testo, in misura sussiTdiaria,
tanto da non prevalere sull’dtro, per cui
si finisce per creare una seconda fascia di
docenti che, :in virtù ,delle selezioni per
essi prevkte, finisce per ricolndu’rsi alla
prima fascia; si finisce cioè per creare
un’unica categoria, anohe se nom+nalmente distinta ,in due fasce diverse. Per ,evitare questo pericolo, ‘per muoverci proprio nlel.la logica ‘del deweto, per richiamaixi proprio alla ,distinzioae voluta dallo
stesso decreto, a noi sembra che sia preferibile, e soprattutto utile dal punto di
vista legislativo, ,disporre questa priorità,
o per lo meno eguaglianza, dlel t,itolo didattico ,riNspetto a quello scientifico. In tal
modo si poltrebbero veramente creare
quelle due fasce che il l,egisl,atore presumle dmi voler codificare con i due commi
che abb,iamo esaminato ( C o m i n e n ~ i ) .
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
preigo di fare silenizio.
SANTAGATI. Come ha visto, signor
Presidente, malgrado il brusio clre disturba qualunque oratore, ho cercato di far
finta ,di non sentire (Cornmenti).
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1. 29. Ricordo che su’ questo emend,arnento è stata ch,iesta la votazione a ,scrutinio
segreto.
Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, medimante procedimento elettronico,
sull’emendamento Mellini 1. 29, non accettatò dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari sa verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comuni00 il ‘risultato dellia votazione:
Presenti e votanti . . . 371
Maggioranza . . . . . 186
Voti favorevoli . . 31
Voti contrari . . . 340

( L a Camera respinge).
Si riprende la discussione.

PRESIDENTE.
Santagati.

Prolscgu,a,

molrevole

SANTAGATI. Concludo con un’ultima
notazione, osservando che l’emendamento
che ci accingiamo a votare non è stato
in effetti predisposto dallo stesso gruppo politico che lo aveva originariamente
formulato con riferimento al terzo comma, bensì da’ un altro gruppo politico:
ciò lascia intendere che non si tratta dli
un argomento al quale siamo affezionati
soltanto per motivi ostruzionistici. E un
argomento al quale si sente legata quella
parte di opposizione di questo ramo del
Parlamento che mira al perfezionamento
del provvedimento. Con queste precisazioni, a me sembra che sia opportuno dare
il voto favorevole all’emendamenb in
esame.
PRESIDENTE, Dobbiamo ora procedere
alla votazione dell’emedamento Mellini

BAGHINQ. Signor Presidente, poiché
nessuno dei firmatari dell’emendamento
Castellina Luciana 1.5 è presente, faccio
mio questo emendamento (Cowmenti).
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Baghino, ma la pregherei per il momento di
soprassedere, ritenendo che sarebbe opportuno, .a questo punto, procedere ad
una breve sospensione dei nostri lavori.
Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa
alle 20.20.
Inserimento di disegni di legge
all’ordine del giorno dell’Assemblea.
GALLONI. Chiedo di parlare per for-mulare una proposta, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Avevo chiesto l’altra sera,
a nome anche dei colleghi dei gruppi di
maggioranza, che fosse deliberato di tenere
una seduta continua, in relazione all’ostruzionismo che veniva attuato da . alcuni
gruppi e da alcuni colleghi dell’estrema
sinistra, in particolare dagli onorevoli
Pinto e Gorla: ostruzionismo che rendeva
poco probabile, senza ricorrere allo strumento in questione, la conclusione dei nostri lavori in tempo utile per trasmettere
il disegno di legge di conversione del decreto-legge all’altro ramo del Parlamento.
Si è verificato nell’ultima giornata, ‘a partire da questa mattina, e si è intensificato
nel pomeriggio, un fatto politico nuovo,
cioè l’inserimento di un altro gruppo
di opposizione, il Movimento sociale italiano-destra nazionale, nella manovra ostruzionistica. Questo inserimento è stato annunciato ieri dal gruppo in questione ed
oggi autorevolmente confermato, come &
stato evidente, dallo stesso segretario del
partito.
In queste condizioni, ci troviamo di
fronte ad un programma di lavori che
rende certamente problematica la conclusione dell’iier di questo disegno di legge.
Questo fatto politico - l’inserimento, cioè,
del Movimento sociale italiano-destra nazionale nella manovra ostruzionistica - ha
rafforzato certamente, dando allo stesso
un significato politico nuovo, l’ostruzionismo esercitato dai colleghi Pinto e Gorla.
E chiaro che le responsabilità politiche di questo fatto sono assunte dai gruppi che hanno deciso, legittimamente dal
punto di vista del regolamento, tale operazione, che crea problemi nuovi. A questo punto, in attesa e nella speranza che
i colleghi dell’opposizione, delle diverse opposizioni, possano avere il tempo di riflettere e rivedere le loro posizioni, di
fronte ad alcuni provvedimenti che giacciono in questo ramo del Parlamento e
che debbono essere dallo stesso esaminati
con estrema celerità, chiedo l’inserimento
di nuovi punti all’ordine del giorno. In
modo particolare, chiedo l’inserimento di
due argomenti di grande rilevanza poli-
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tica e costituzionale, quali le variazioni al
bilancio e il decreto-legge sulla finanza
locale. Riaffermo, per quanto riguarda la
volontà politica del mio gruppo (e penso
anche dei gruppi della maggioranza), che
tutto-il lavoro sin qui compiuto in ordine
al decreto-legge in esame non deve andare
perduto. Mi auguro, anzi, che possa essere
recuperato nel modo e nelle sedi opportune, non solo quale pulito di incontro
della maggioranza, ma anche segno della
apertura che la maggioranza ha compiuto,
attraverso il Comitato dei nove, nei confronti anche dei gruppi di minoranza.
Chiedo quindi e insisto perché sia messa
in votazione la mia richiesta di inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno.
PANNELLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.
PANNELLA. Sigiior Presidente, chiedo
la parola per richiamo al regolamento, ai
sensi dell’articolo 41 e dell’articolo 27.
Intanto è stato statuito - se mi consente, in modo molto pacato, di ricordarglielo - nei mesi di aprile e maggio che
il lunedi non potessero essere formulate
proposte ai sensi dell’articolo 27 a questa
Assemblea. Anche volendo dimenticare
questo fatto, che pure è scritto nei nostri
verbali, l’articolo 27 recita: (c La proposta
relativa - fatta appunto dal collega Galloni - ((può essere presentata da un presidente di gruppo o da dieci deputati,
soltanto all’inizio della seduta - non è
questo il caso, onorevole Galloni - cc o
quando si stia per passare ad altro punto
dell’ordine del giorno
- e non è neppure questo il caso, almeno così mi pare,
signor Presidente - o quando la discussione sia stata sospesa n. Non è nemmeno
questo il caso, signor Presidente, perché
non abbiamo avuto sospensioni (Si ride).
))

))

))

((

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei ministri. E il caso.
PANNELLA. Non credo che abbiamo
avuto una sospensione in senso .tecnico
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votazione l’Assemblea manifesta la sua
volonth di mantenere l’ordine di priorith
degli argomenti che sono gih all’ordine
del giorno; la reiezione di una domanda
di inversione dell’ordine del giorno non
preclude invece la richiesta di inserzione
di materie nuove, in base proprio all’articolo 27 del regolamento. E un’altra questione. La domanda di inserimento di materie nuove è infatti diversa e più ampia
di quella di inversione. Si chiede infatti
non solo un cambiamento di priorità negli argomenti dell’ordine del giorno, ma
l’inserimento di argomenti nuovi; cioè si
propone, per dirla con una parola un po’
difficile, un petitum su cui l’Assemblea
non si è ancora pronunciata. I riferimenti che lei dava invece prefigurano un
caso inverso. Nelle sedute del 26 aprile
e del 2 maggio 1978 si presentò, come
l’Assemblea ricorda, il caso inverso. In
quella occasione vi fu in primo luogo
la reiezione di domande presentate in base all’articolo 27. Tale reiezione doveva
necessariamente comportare la preclusione di successive domande di inversione
presentate
ai sensi dell’articolo 41. La
PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per
domanda
di
inserzione di materia nuova
ciò che riguarda il richiamo al regolaè
infatti,
a
mio
parere, più ampia di quelmento che lei fa, e in particolare per cib
che riguarda la questione del lunedì, que- la ex articolo 41 e la sua reiezione comsta deve essere considerata, in quanto porta necessariamente anche il manteniseduta unica, come seduta di sabato. Non mento del punto all’ordine del giorno su
ritengo quindi che la sua osservazione cui l’Assemblea sta discutendo. L a soluzione di questi casi non è dunque conpossa essere accolta.
Per cib che riguarda la questione re- traddittoria, ma semmai complementare
lativa alla sospensione della discussione, con la soluzione che io oggi ritengo sia
la mia interpretazione, che ritengo fon- da accogliere da parte della Presidenza.
data ed owia, è che in questo caso la Anche in quel caso, ella ricorda - e mi
parola a discussione D ha un senso generale, pare in dissenso da lei, che sosteneva (ci
riguarda tutto lo svolgimento della di- tengo a sottolinearlo) l’autonomia di ciascussione che noi stiamo facendo sul di- scuno dei provvedimenti - che io sotto
lineai la connessione, ma la sottolineai
segno di legge.
Per quanto riguarda l’ultima questione nel senso che io qui ho detto.
In m c h s i o n e , mentre la n&xione di
che lei mi ha posto, le faccio presente
una
domanda ex articolo 27 comporta la
che è vero che C’è stata oggi una votazione relativa all’inversione dell’ordine del preclusione di successive domande ex argiorno, ma la votazione svoltasi in As- ticolo 41, la reiezione di una domanda
semblea su richiesta di inversione del- ex articolo 41 non pub invece comporl’ordine del giorno cui lei si riferisce, tare la preclusione di una più ampia doa termini dell’articolo 41, certamente, a manda che si rifaccia all’articolo 27.
In questo senso, secondo me, sono i
mio giudizio, k preclusiva di analoghe d o
mande di inversione in quanto con tale precedenti rithiarnati. Adesso si può ag-

della discussione e cib è tanto vero che
appunto queste interruzioni di mezz’ora,
nei mesi di m a n o e aprile, sono state
effettuate, precludendo alla ripresa la possibilità di formulare proposte ai sensi dell’articolo 27 o di altri. Questo intanto,
signor Presidente, è il richiamo al regolamento che intendevo proporre.
In secondo luogo, vorrei far presente
che proprio nella seduta del 26 aprile
1975 la connessione fra una richiesta di
inversione all’ordine del giorno e una richiesta invece di ricorso all’articolo 27 è
stata risolta da lei, con delle parole assolutamente inequivoche, ritenendo che nel
caso in cui l’Assemblea, nell’uno e nell’altro caso, non accolga la proposta, implicitamente l’Assemblea stessa abbia inteso confermare l’ordine del giorno così
come era. Quindi per il momento, dopo
questo richiamo al regolamento, parlerei
di improponibilità, riservandomi, se invece
il Presidente accoglierà la proposta, di
prendere eventualmente la parola nel merito contro la proposta stessa.
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giungere quello veri4ìcatosi il 22 maggio
1975, nella passata legislatura, e in cui,
dopo l’accoglimenm di una d m m d a di
inversione dell’ordine del giorno, che fu
accolta, si ritenne ammissibile una richiesta in base d’articolo 27, che era diretta
a modificare proprio quel punto dell’ordine del giorno appena votato dalla Camera.
Questa & la mia opinione; per questo
motivo non posso considerare ammissibile
il suo richiamo al regolamento.
Ora, sulla proposta dell’onorevole Galloni, a norma dell’articolo 41, darb la parola ad un oratore a favore ed uno contro, per non più di quindici minuti.
PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.
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del giorno, ma mi permetto di ricordare
in questo momento che noi abbiamo la
necessita di esaminare in altra sede, con
la urgenza che è necessaria, la materia
che riguarda le elezioni del Parlamento
europeo, le materie che riguardano il diritto di partecipare a queste elezioni cd
altri argomenti che sono già iscritti nel
calendario. Saranno questi gli argomenti da
discutere in sede di Conferenza dei capigruppo. In questa sede, signor Presidente,
crediamo che se i tre quarti dei votanti
saranno a favore dell’inserimento di questi
argomenti, la Camera abbia fatto un passo
avanti, abbandonando una strada che era
errata e che aveva determinato, con l’inizio della seduta-fiume, l’attuale situazione.
PINTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLIA. Signor Presidente, le richieste, le proposte che ha formulato l’onorevole Galloni e soprattutto, in particolare, le valutazioni che ha fatto sulla situazione che si è venuta a creare in Assemblea, a seguito della iniziativa che noi
abbiamo assunto e che abbiamo anzitutto
annunziato e poi confermato nella giornata
di oggi, e il tono che egli ha usato, sono
delle indicazioni valide, a mio avviso, per
giungere a far cessare una situazione che
non poteva ulteriormente durare.
Noi abbiamo combattuto il decretolegge Pedini, riteniamo che il decreto-legge non possa essere approvato, riteniamo
altresì che la maggioranza debba riflettere anch’essa sulla situazione che si i: venuta a creare sul contenuto di quel decreto e ci rendiamo conto che in questo
momento gli argomenti di maggiore interesse sono, per la generalità dell’Assemblea, dati i doveri che ha, l’esercizio provvisorio e, per le scadenze che vi sono, il
decreto-legge sulla finanza locale, nonostante la nostra contrarieta al suo contenuto.
I tempi che abbiamo davanti prima
della chiusura dell’anno sono tali da non
consentire in questo momento di chiedere
l‘inserimento di altri argomenti aìl‘ordine

PINTO. Signor Presidente, signor ministro, non ho avuto nemmeno il tempo
di consultarmi con gli altri colleghi che
insieme a me hanno portato avanti la
battaglia di opposizione al decreto, battaglia che si è accentrata su due punti.
In primo luogo, affermare e chiedere
che i problemi dell’università fossero affrontati nell’ambito della discussione sulla
riforma universitaria, che è già iniziata
al Senato. Mi sembrava una contraddizione
allucinante discutere questo decreto mentre al Senato iniziava il dibattito sulla
riforma universitaria.
In secondo luogo, eravamo coscienti
dell’importanza dei problemi trattati in
una parte del decreto, quelli relativi ad
un settore dei lavoratori dell’universith, che da anni stanno aspettando di
essere riconosciuti come lavoratori, al pari di tutti gli altri, di essere assunti con
un contratto giusto e regolare, sulla base
di un legale rapporto di lavoro. Io sono
sempre convinto che il decreto poteva essere formulato in modo da trattare solo
questa parte, demandando i temi generali,
specialmente quelli di principio (qui vaghi
e fumosi) al dibattito sulla riforma universitaria.
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PRESIDENTE. La prego di motivare
la sua opposizione.
PINTO. Io sono contrario all’inserzione di nuove materie all’ordine del giorno,
ma mi permetto di rivolgere un invito
al ministro Pedini, alla maggioranza e al
Governo: di accettare - o per lo meno di
valutare fino in fondo - i contenuti espressi con la nostra battaglia. Ci sono dei
lavoratori che hanno bisogno di una risposta (Vive proteste all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghi !
Onorevole Pinto, lei ha largamente avuto nel corso del dibattito precedente - e
potrebbe ancora avere, ove non fosse accolta la proposta dell’onorevole Galloni tutte le occasioni per dire la sua opinione su questi argomenti. Si limiti ora a
pronunciarsi sulla proposta dell’onorevole
Galloni.
PINTO. Noi non abbiamo voluto accettare la logica ricattatoria secondo la quale, per risolvere un problema su cui siamo d’accordo, si voleva imporre anche la
discussione di temi che in questo decreto
non avevano, a livello costituzionale...
PRESIDENTE. Onorevole Pinto, tenga
conto delle cose dette dal Presidente.
PINTO. Per questi motivi, signor Presidente, signor ministro Pedini, noi siamo
contrari a questa inserzione, perché ritenevamo opportuno che lei desse una
risposta alle nostre richieste. Spero che
lei prenda atto di quanto abbiamo detto
e proweda a dividere i problemi, in modo da dare le risposte che sono necessarie.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi
del secondo c o m a dell’articolo 27 del r e
golamento, per la insenione di materie
non all’ordine del giorno b necessaria la
votazione segreta e la maggioranza dei tre
quarti dei votanti.

16 AL 23 DICEMBRE 1978

Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,
sulla proposta Galloni che la Camera passi
all’esame dei disegni di legge relativi alle
variazioni al bilancio e alla conversione
del decreto-legge n. 702 sulla finanza l e
cale.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito
gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

( I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti . . . 403
Maggioranza dei tre quarti dei votanti . . . . . 303
Voti favorevoli
Voti contrari .

. .
. .

370
33

(La Camera approva).
Ricordo agli onorevoli colleghi che siamo ancora in sede di seduta unica. Per
consentire di organizzare la prosecuzione
dei nostri lavori, sospendo la seduta fino
alle ore 10 di domani.

Hanno preso parte alle votazioni:
Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici F’rancesco Onorato
Alinovi Abdon
Miverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Giuseppe
Almirante Giorgio
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amici Cesare
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Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Antoni Varese
Arfè Gaetano
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Ballardini Renato
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Imm.
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Bat tino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoldi Luigi
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bi,asini Oddo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Bonino Emma
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Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro. Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Le0
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
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Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covelli Alfredo
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Gemano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Delfino Raffaele
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Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Marzio Emesto
De Michelis Gianni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Femando
Di Vagno Giuseppe
Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevi0
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fipret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fomasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giova"
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
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Gania Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Gannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Goda Massimo
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolb
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gullotti Antonino
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
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Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni

Ma"l

Oscar

Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mano
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Martorelli Francesco
Manotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio
Mazzarino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno V'lincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
hlilani Eliseo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saveno
Mora Giampaolo
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Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschlni Renzo

Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico

Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Palomby Adriana
Palopoli F'ulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Fenuccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
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!
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i
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i
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Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raioich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Righetti Umberto
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuk
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
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Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tcsini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Tremaglia Pierantonio Mirko
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Trezzini Giuseppe Siro
Tripodi Antonino
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vetere Ugo
Villa Regger0
Villari Rosario
Vizzini Carlo
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zucch Giuseppe
Si sono astenuti
Castellina 1 . 01:

sull’emendamento

Castellina Luciana
Milani Eliseo
S i sono astenuti
Mellini 1. 25:

sull’emendamento

Del Donno Olindo
Pazzaglia Alfredo
Rauti Giuseppe
Romualdi Pino
Santagati Orazio
Tripodi Antonino
S i è astenuto sull’emendamento Mellini 1. 26:

Romualdi Pino
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Si è astenuto sull’emendamento Mellini 1. 27:
Riga Grazia
Si sono astenuti
Castellina 1 . 4 :

-

sull’emendamento

Orlando Giuseppe
Spaventa Luigi
Si è astentito sull’emendamento Mellini 1. 28:

Bambi Moreno

Sono in missione:
Aliverti Gianfranco
Bressani Pier Giorgio
Colombo Emilio
Cristofori Adolfo
Dell’Andro Renato
Fioret Mario
Lezzi Pietro
Libertini Luci0
Maggioni Desiderio
Martinelli Mario
Pisoni Ferruccio
Pucci Ernesto
Segre Sergio
Zagari Mario

La seduta, sospesa alle 20,M di lunedi
18 dicembre, i? ripresa alle 10 di martedl
19 dicembre 1978.

Discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli
delle aziende autonome per l’anno finanziario 1978 (teno prowedimento) (ap
provato dal Senato) (2578).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che ieri sera, prima della s o s w i o n e
della seduta, la Camera ha deaiso di inserire all’ordine del giorno la discussione del
seguente disegno di legge, già approvato
dal Senato: Variazioni al bilancio dello
Stato ed a quelli delle aziende autonome
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per l’anno finanziario 1978 (terzo provvedimento).
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali di questo disegno di legge, ricordando che nella seduta del 15 dicembre
1978 la Commissione è stata autorizzata a
riferire oralmente.
11 relatore, onorevole Aiardi, ha facolth
di svolgere la sua relazione.
AIARDI, Relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, è il teno
prowedimento legislativo di vaniazione al
bilancio dello Stato e delle aziende autone
me per l’anno 1978. Considerati l’epoca
della sua presentazione ed il fatto di far
seguito ad altri due provvedimenti gih
adottati nel corso dell’anno, esso adempie
da, un lato alla tradizionale funzione cli assestamento delle previsioni alle concrete
esigeme che sono venute a manifestarsi
nel corso dellla gestione e, dall’altro, si caratterizza per alcune decisioni di spesa vdte al rilanoio degli investimenti pubblici.
Queste ultime, in particolare, costituiscono
un pmgramma straordinario di emergenza
che prevede una spesa complessiva di poco
più di 500 miliardi nei settori delle opere
marittime, deUe opere idrauliche e delle
opere di edilizia demaniale.
E un programma straordinario che ha
una duplice finalizzazione: evitare, in primo luogo, i.1 degrado di alcune i’nfrastrutture esistenti attraverso opportune opere
di manutenzione, ed in secondo luogo alleviare la disoccupazione, con particolare
riguardo alla situazione del Mezzogiorno.
Della complessiva autorizzazione di spesa di 500 miliardi, 247 miliardi sono destinati al centro-sud e 253 al sud e alle is*
le. I1 programma si può, in sostanza, definire come un primo stralcio dei più consistenti interventi previsti nella praposta
triennale del ministro Pandolfi e gih accolti nelle norme della legge finanziaria a p
provata di recente dalla Camera dei deputati e ieri dal Senato.
Accanto a queste notazioni, il prowedimento sostanzia altre vaniazioni di rilievo
sia all’entrata sia alla spesa del bilancio
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carattere compensativo nel comparto delle
entrate tributarie, risultano tutte accresciute par ciò che concerne le entrate extratributarie. 1.n particolare, quanto alle entrate
tributarie, a fronte di dinuinuziuni nel gettito dell’IRPEF (meno miliardi SOO), delI’IVA (meno miliardi 700), dell’imposta sul
consumo del caffè (meno miliardi lOO),
dell’imposta sul consumo dei tabacchi (me-

di bilancio. Le regioni a statuto ordinario
vengono infatti a beneficiare di un incremento di 92,6 miliardi, che sono attribuiti
per 56,l miliardi d’incremento del fondo
per ,il finanziamento dei programmi regianali di sviluppo, in base all’articolo 9 della legge n. 281 del 1970, con riferimento
d l a variazione da applicare alla quota fksa di cui alla lettera a) dell’articolo 2 del-

t G e n t i ILOR (più miliardi 700), nell’imposta sugli interessi (più miliardi 500)’ nelI’IRPEG e nelle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (più miliardi 220).
Nel comparto delle entrate extratributarie, come ho gih accennato, le rettifiche
proposte hanno tutte carattere maggiorativo e riflettono essenzialmente introiti che
per gran parte si sono in concreto gih reahzzati. Anche l’accensione d,i prestiti risulta ,interessata da variazioni per 24,2 miliardi in relazione ai certificati di credito filasoiati all’ufficio italiano dei cambi, in corrispondenza delle somme anticipate dallo
stesso per il finanziamento della partecipazione dell’Italia al Fondo asiatico di sviluppo, in attuazione della legge n. 864
del 1976.
Sul versante della spesa, oltre al’ finanziamento del piano di interventi straordinari nel settore delle opere pubbliche, il
provvedimento considera l’adeguamento di
alcune imprescindibili esigenze, tra le quali si segnalano le maggiori spese per restituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell’imposta locale sui
redditi, nonché quella per l’indennith di ritardato sgravio sia per i vecchi sia per i
nuovi tributi da rimborsare. Trattasi di
spese a carattere obbligatorio, volte a m a re i presupposti per un migliore rapporto
tra fisco e cittadini.
ConsiStenti variazioni risultano proposte a favore delle regioni, sia a statuto or-

di spettanza delle regioni stesse in applicazione della legge n. 43 del 1978.
Completano poi le variazioni a favore
delle regioni le maggiori somme da rkmoscere alla regione siciliana, a titalo di salidarietà nazionale (più 31,s miliardi), e
l’aumento del fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento delle regioni a statuto speciale. Variazioni in aumento sono
altresì considerate per maggiori assegnazioni al provveditorato generale dello Stato, per le forniture eseguite dall’Istituto
polligrafico dello Stato, per il Ministero
della pubblica istruzione e per retribuzioni al personale deEla scuola elementare; ed
infine l’adeguamento, vivamente atteso e
sollecitato dai sindacati, degli stanaiamenti concernenti il lavoro straordinario del
personale statale in relazione alla nuova
misura legislativa del compenso.

Le accennate variazioni orientative travano parziale neutrahzzazione nelle diminuzioni proposte, tra le quali significativa
quella di 300 miliardi per minori interessi
sui buoni ordinari del tesoro.
Riguardate per Ministeri, le variazìd
considerate nel Provvedimento si concentrano pressoché esclusivamente in tre dicasteri: per le ragioni ora illustrate, ,infatti, i lavori pubblici presentano un aumento netto di 504 miliardi, le finanze di
323 miliardi e la pubblica istruzione di
144 miliardi. Modeste le variazioni negli
altri Ministeri, come risulta dalla seguente tabella:

.
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Aumenti
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Diminuzioni

. . . . . . . .

468.769.411.956

491.268.524.000

Finanze

. . . . . . . .

324.332.121.000

1.663.000.000

Bilancio

. . . . . . . .

58.254.000.000

98.600.000

Giustizia

. . . . . . .

6.972.303.000

6.665.000.000

. . . . . .

16.732.636.000

3.189.000.000

. . . . . . .

166.293.000.000

21.934.000.000

. . . . . . . .

38.710.830.000

11.283.5OO.OOO

Istruzione
Interno

. . . . .

505.041.683.O00

499.683.000

. . . . . . .

26.502.035.O00

305.783.000

Lavori pubblici
Trasporti

-

1978

Differenze

.

Tesoro

Affari esteri

~~~~~

.
.22.499.112.044

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

322.669.121.000
58.155.400.000

307.303.000
13.543.636.000
144.359.000.000
27.427.330.000
504.542.000.000
26.196.252.000

. . . . . . . . .

68.000.000

. . . . . . . .

153.284.736.000

125.248.031.000

. . . . . .

9.660.194.000

64.Ooo.000

. . .

605.450.000

35.850.000

. . . . . . . .

38.301.500.000

70.060.000.000

Commercio estero

. . . .

97.500.000

20.000.000

+

77.500.000

Marina mercantile

. . . .

2.870.000.000

275.500.000

+

2.594.500.000

. . . . .

69.000.000

6.000.000

+

2.775.497.000

Poste
Difesa

Agricoltura
Industria

Lavoro

. .

Partecipazioni
SanitA

. . . . . . . .

4.207.635.000

1.432.138.000

Turismo

. . . . . . . .

2.066.100.Ooo

36.600.000

12.452.300.000

1 15.350.000

Beni culturali

. . . . .

68.000.000
28.036.705.000
9.596.194.000
569.600.000

.31.758.500.000

+
+

2.029.500.000
12.336.950.000
~~

1.835.290.434.956

734.200.559.000

+ 1.101.089.875.956
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Attesto, dunque, che nel suo complesso
il provvedimento reca aumenti di entrata
per 492,7 miliardi e aumenti di spesa per
1.101,l miliardi: ne consegue un disavanzo
complessivo in termini di competenza di
608,4 miliardi. Stante ormai l’limminente
chiusura dell‘esercizio, le previsioni di spesa del prowedimento influenzeranno certamente anche i movimenti di cassa dell’anno 1979.
Il Senato nal corso dell’esame del disegno d.i legge - è bene dire anche questo - ha approvato un emendamento soppressivo degli a r t i d i 10, 13, 15 e 16 dell’originario testo predisposto dal Governo,
la cui previsione normat,iva contemplava
l’estensione a taluni capimtoli di parte corrente delle dlisposizion.i contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio
clecreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato, e successi,ve modificazion~ie integrazioni. I1 Senato
ha infatti ritenuto che tale facoltà non
risultasse in armonia con Jo spirito informatore ddla legge n. 468 del 1978, che
riguarda ,la riforma di alcune norme di
contabililtà generale dello Stato. La decisione del Senato non pub che essere condivisa, essen,do duplice l’ordine dei vantaggi che ossa pub comportare: da un
lato, stimolare una maggiore attività delle amministrazioni nell‘assumere impegni
di spesa; ddml’dtro, indurre le stesse amministrazioni ad una migliore valutazione
del,le richieste di bilancio i’n correlazione
con le effettlive possibilità operative delle
stesse.
Il Senato ha poi proposto uno stralcio
degli articoli 20 e 21 del disegno di legge
in quanto, perseguendo le stesse finalità
contemplate negli articoli 46 e 47 del disegno di legge finanziaria, b apparso più
corretto esaminarli congiuntamente a quel
disegno di legge.
Il Senato ha infine ritenuto di accettare due emendamenti aggiuntivi del Governo: il1 primo eleva a 58 mila miliardi
il limite dei buoni ordinari del tesoro che
possono tenersi in circolazione ndl’anno
finanziario 1978, mentre Il secondo stabilisce il termisne utile per l’assunzione degli impegni, da parte del Governo, sugli
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stanziamenbi recati dal disegno di legge
nel termimne di vcnti giorni dalla data di
pubblicazione della ,legge. Trattandosi di
emendamentli a contenuto meramente tecnico, se ne condivide l’opportunità, che
per quanto riguarda il secondo emenda
mento, è ormai divenuta una necessith,
stante la data in cui il presente provvedimento viene dt.filnit,ivamente varato dal
Parlamento.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
sulla base delle comilderazioni svolte e per
le ragioni addotte, raccomando l’appmvazione del presente disegno di legge alla
Camera.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato per il
t,emro.
TARABINI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. I1 Governo si rimserva di iatervenire in sede di r e p l h .
PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l’onorevole Servello. Ne ha facoltà.
SERVELLO. Signor Presidente, anorevoli colleghi, onorevole rappresentante del
Gov0rn0, esprimo in partenza unci piccola
doglianza relativa dl’iter di questo provvedime-nto nede Commissioni competenti.
Mi som dato carico di esaminare l’iter
di questo disegno di legge e per la verith
ho trovato ben poco: c’t: stata una certa
disattenzione da parte di m i tutti - includo anche me stesso -, tanto che i vari
pareri non recano praticamente nulla di
nuovo da parte di questo ramo del Parlamento. Sanbbe stato poi più opportuno
che la stessa r e b i i e venisse stampata
e distribuita, anche perché il tempo tecnico per la ve&à c’era. Questo ci avmbbe
dato modo di apprezzare meglio il cuntributo perspicuo che ha testè dato il collega Aiardi. Abbiamo così dovuto ricorrere, dl’ultima ora, più che altro ai lavori
ddl’dtro ramo del Palamento. Questo mi
permette di fare alcune considerazioni sul
provvedimento che, m n d o quanto ha riferito il relatore, è il terzo di quest’anno
,in tema di variazioni al bilancio. Infatti
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ne è intervenuto un primo con legge
n. 482 dal 1978, q u d o che attmraverso le
implicazioni finanzia& m h i v e al trasferi.mento dii fumiioni amministrative statali
alle regisni ha comportato appunto le varbicvni che abbiamo dlora approvato.
E stata anche approvata 'la ilegge n. 483
sul d m c i o dell'emomila per quanto riguarda specificamente i settori della giustizia e dalil'orhe pubblico.
1'1 pmvvedimento oggi al nostro esame
niguarda ,inprevallenza variazioni aWe opere marittime, idrauliche e alll'edillizia demaniale, per l'*importo di 500 miliardi.
Penso che questa esposizione di 500 miliardi sia correlata, o da correlare, al piano pluaiennde che prcvede lo stanziamento globde di 3.000 miliardi. Mancano, per
la ver.ità, pnxisi ri,ferimenti sulle modalità e sui programmi di attuazione dmi questi investimenti. Anzi, leggendo gli A t t i
parlamentari d d ' d t r o ,ramo del Parla"to, risulta che il ministro dei lavori pubblici ha rivendicato ald'autonomia dell'esecutivo le scelte operative mll'ambito degli
investimenti programmati e stabiliti dal
Parlamento.
Sawbbe, viceversa, auspicabile che venksero assicurati criteri di collegamento
fra i m,aggiori ilnvest.imenti per IIe opere
m , t t m e e, SOPrattutto, &i Più Puntuale i

SJone che voglio rich,iiamare, kggendo i.1
Resoconto sommario della seduta del 22
novembre 1978 del Senato:
I1 sottosegretario per i lavori pubblki f0rn;iSc.e ragguagli sullo stamiamento previsto per
I'ANAS, spiegando che esso è dovuto ad
un maggiore onere, derivante dalla lievitazione del marco sui mercati dej cambi,
che ha pertanto resi più cari i rimborsi
che l'azienda deve per mutui contratti all'estero B. Questa comunicazione ha suscitato al Senato, e suscita anche in chi vi
parla, qualche perplcssistà oirca i criteri
e i rapporti che sono stabi intrecciati
fra i'l Ministero del tesoro, e precisamente
il fondo di garanzia per le autostrade, e
I'ANAS. Non si tratta, infatti, di una differenza di poco conto, in quanto si passa
da una spesa di 273 mi!l,ioni 918 mila ad
una spesa d'i 846 m'ilioni. Questa varia&ne, quindi, che è stata attrilbuita dl'incremsnto del rapporto di cambio del marco,
sembra molto sensibile e meritavbbe da
parte del Governo un chimimento più ampio, anche per i rapporti dmicui ho fatto
cenno.
Per quanto riguarda il complesso di
tutte queste cose, vorremmo chiedere se
si tratta di spese stabilite e soltanto programmate, oppure se si è gih nella fase
degli appalti, e cioè se le opere previste
siano già state appaltate entro il 31 di-

Per quanto attiai 150 m&ardi per
le o p e ~idrauliche, non appare chiaro
neanche dagli atti del Senato se questi
siano destinati d o al Mlinktero o anche
d,k regioni, mentre scarsi e insufficienti
appaiono gh s t a a h m e n t i relativi all'diI.iaia denxmiale che concernono - non SO
se sma emtm - spese piu al m a n u m o n e
che di vero e propnio i"estimento, in
quanto niguarderebbero opert di d t t a mento d5i alcuni servizi, soprattutto del1'a"inist~bne
gijusbizia Sarebbe
quindi opportuno avere in proposito maggiori delu-fi.

nota, in base alla quale si programmano
delle opere per poi farle slittare nel tempo ed avere quindi gli stanziamenti con
una percentuale piuttosto elevata a futura memoria.
Desidero, poi, avere qualche chiarimento sulla diminuzione di spesa per il Ministero di grazia e giustizia, perché essa
si riferisce ad un settore molto delicato,
e cioè quello degli istituti di prevenzione e di pena. E noto che questi istituti
meritano tutta l'attenzione, non per farli
diventare naturalmente degli alberghi dai
quali si entra e si esce con metodi piuttoso disinvolti, ma per assicurare quella
. .
1.
..
..
.
assistenza, quegll interventi cne sono mai-

*

.

Anche 1'au"to clal rimborso sui mu- . ..
tui ANAS ha comportato qualche dscus-

I

((

1
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tato, in quanto accolto dal Governo, nella persona del ministro del tesoro. Esso
Per quanto riguarda gli interventi nel riguardava le spese della Presidenza del
campo dell’industria, commercio e turi- Consiglio dei ministri per quanto riguarsmo, vedo delle spese relative all’indenni- da il settore dell’informazione e, in parth di ritardo e a rimborsi dovuti soprat- ticolare, per quanto concerneva le agentutto a questi ritardi nelle attività di ca- zie di stampa, i giornali ed alcune altre
rattere amministrativo. Questo è un me- iniziative, per l’importo in variazione todo che ha un rilievo assolutamente ne- quindi in aumento - di alcuni miliardi.
Vedo ora che il metodo lamentato congativo, e non si comprende quali siano
i motivi e se si tratti di inefficienza. Cer- tinua. Vi è infatti un ulteriore interventamente, è chiaro che l’amministrazione to allo stesso titolo, sempre per il setsconta gli effetti di questo modo di com- tore dell’informazione, di alcuni miliardi.
portarsi, e questi metodi naturalmente si Ebbene, con quell’ordine del giorno il Goriflettono sul bilancio. Evidentemente que- verno si era impegnato a presentare alla
sto discorso porterebbe più lontano, agli Camera un rendiconto di tutti gli stanziainvestimenti nelle infrastrutture, soprat- menti effettuati nel 1978 a favore dei settutto per le aree commerciali, industriali tori dell’informazione. Tale rendiconto doe turistiche, dei quali si parla molto ma veva essere presentato entro il 31 ottobre.
sui quali si opera in maniera assoluta- Mi sono anche permesso di presentare
mente occasionale e frammentaria. Non vi un’interrogazione sull’argomento, quando
è alcuna indicazione, neanche nel dibatti- ho visto trascorrere invano la data del
to svoltosi nell’altro ramo del Parlamen- 31 ottobre 1978.
to, di cui ho letto il resoconto, sulle speSi tratta di un argomento delicato
se per straordinari in relazione alla ri- poichC riguarda interventi a mio avvistrutturazione degli organici dei Ministeri so clientelari ed intesi ad esercitare
nella compatibilith con l’assegno perequa- una pressione sulla stampa. Tutto questo
tivo gih erogato per il pubblico impiego. avviene mentre la legge sull’editoria atQuesta variazione in aumento del bilan- tende di essere varata da diversi a m i e
cio per quanto riguarda gli straordinari mentre si continuano a promettere intermeriterebbe qualche attenzione, in quanto venti organici a favore della stampa quosi tratta di cifre rilevanti, ma soprattutto tidiana, periodica e di tutto il vasto monsi tratta di un metodo, di un modo di ope- do dell’informazione. Viceversa, questo
rare che non gioca molto a favore della continuare in un metodo di intervento del
efficienza dell’apparato statale, nel mo- potere politico ed esecutivo non solo è
mento in cui le richieste dello Stato e del contrario alle norme, ma disattende anparastato sono piuttosto elevate.
che il pxciso impegno assunto in queA queste osservazioni di merito che st’aula (vi fu un ordine del giorno predesideravo fare voglio aggiungernc un’al- sentato dagli onorevoli Carandini e Mactra, per richiamare anche l’attenzione del- ciotta) dal Governo. Questo è un modo
la Presidenza della Camera. Nella discus- per aggirare la volontà del Parlamento
sione svoltasi in questo ramo del Parla- e per infischiarsene nella maniera più asmento sulle variazioni del bilancio in da- soluta: trattandosi di una somma abbata 2 agosto, ricordo che, anche a segui- stanza rilevante (quattrocinque miliardi
to di una presa di posizione intervenuta che oggi vengono riconfermati in variazionella Commissione bilancio, fu votato in ne), a mio avviso, essa va denunziata,
Assemblea un ordine del giorno, per altro perché incide in una situazione delicata
non presentato dalla mia parte politica, come quella dell’informazione. Su di essa
anche se ero stato io a sollevare il pro- richiamo sommessamente ma fermamente
blema davanti alla Commissione bilancio. l’attenzione dell’AssembIea, e soprattutto
Questo ordine del giorno non è stato vo- della Presidenza d0lla Camera, perché si
spensabili, e che vedo, viceversa, in diminuzione.
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Trasmissione dal Senato.
tratta di un inadempimento agli impegni
assunti in quest’aula.
PRESIDENTE. I1 Presidente del SenaQuesto volevo dire su questo provve,
dimento, che owiamente non posso vota. to ha trasmesso alla Presidenza il seguenre per le riserve che ho espresso anche te disegno di legge, approvato da quella
sulla impostazione singolare che l’onore. VI11 Commissione permanente:
vole ministro dei lavori pubblici ha data
cc Proroga del contratto di assunzione
al Senato circa i poteri delle due Came. del personale previsto dall’articolo 9 delre: esse possono parlare solo sui prin- la legge 23 gennaio 1974, n. 15 (2610).
cipi, ma non possono intervenire sulla
parte sostanziale e di merito del provveSarà stampato e distribuito.
dimento. I1 ministro ha rivend.icato all’esecutivo la facoltà di operare, dimenticando che, in una materia così delicata e Trasferimento di proposte di legge dalla
per variazioni ad un bilancio già approsede referente alla sede legislativa, ai
vato per centinaia di miliardi, si dovrebbe
sensi dell’articolo 77 del regolamento.
dare alla Camera una documentazione
più penetrante e che dimostri in che diPRESIDENTE. Per consentire alla I
rezione e come hanno operato i vari Mi- Commissione permanente (Affari costituzionisteri per variare il bilancio, sia pure nali) di procedere all’abbinamento richiesotto la giustificazione di un rilancio de- sto dall’articolo 77 del regolamento sono
gli investimenti o di programmi d’urto B, trasferite in sede legislativa le seguenti
come li ha definiti il ministro Stammati proposte di legge, attualmente assegnate
al Senato. Tali interventi, a nostro avvi- in sede referente e vertenti su materia
so, avrebbero dovuto trovare una docuidentica a quella contenuta nel disegno di
mentazione che manca agli atti sia di legge n. 1021 secondo il testo degli artiquesta Assemblea, sia di quel1,a di palaz- coli proposti dal Comitato ristretto a’ terZL) Madama.
mini dell’articolo 79, teno comma, del regolamento :
PRESIDENTE. Onorevole Servello, per
COSTAMAGNA
ed altri: a Norme in maquanto riguarda il rendiconto cui lei ha
teria
di
controllo
della Corte dei conti sulfatto riferimento, farb eseguire degli accertamenti da parte degli uffici, nel caso le entrate pubbliche n (106);
quanto ella ha affermato mi fosse persoCOSTAMAGNAed altri: uNorme sul
nalmente sfuggito.
controllo preventivo di legittimith sugli
Ove il documento da dei indicato non atti delle amministrazioni centrali e peririsultasse presentato, 1.a Presidenza si feriche dello Stato n (107);
preoccuperii di sollecitare adeguatamente
COSTAMAGNA:
a Modifica degli articoli
la Presidenza del Consiglio al rispetto dell’impegno sancito nell’ordine d0l giorno. 3 e 65 del testo unico delle leggi sull’orAd ogni modo penso che il rappresentan- dinamento della Corte dei conti approvate del Governo avrh preso nota della si- to con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214 n (388);
tuazione che lei ha segnalato.
))

((

Missione.

COSTAMAGNA:
u Nuova disciplina delle promozioni a primo referendario ed a
:onsigliere o vice procuratore generale del:a Corte dei conti s (544);

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell’articolo 46, secondo comma, del
regolamento, il deputato Bonalumi b in
missione per incarico del suo ufficio.

LABRIOLA
ed altri: *Abrogazione dele norme che attribuiscono alla Corte dei
:onti a sezioni riunite in sede giurisdizio-
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TARABINI, Sottosegretario di Stato per
i1 tesoro. Acute e puntuali sano le osservazioni dell’onorevole relatore, cui non ho
molto da aggiungere.
CARUSO ANTONIO ed altri: NAttribuL’onorevole Servello si è dato lodevolzione ai tribunali regionali amministrativi mente carico di esaminare i lavori del Pardella competenza a decidere i ricorsi in lamento (soprattutto del Senato) in sede di
sede giurisdizionale in materia di rappor- elaborazione del testo definitivo di questo
to di impiego dei dipendenti della Corte disegno d,i legge, che riguarda il terzo
dei conti (1642).
provvedimento di variazioni fartunatamente approvato nel corso dell’anno (per l'arino scorso, l’approvazione intervenne con
Si riprende la discussione.
molto ritardo); esso reca fondamentalmente disposizioni di assestamento: è un vero
PRESIDENTE. Non essendovi altri e proprio prowedimento d’assestamento,
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus- salvo il punto in cui si stanziano somme
per un programma d,i rilancio dei lavori
sione sulle linee generali
Ha facoltà di replicare l’onorevole re- pubblici. L’onorevole Servello dovrebbe
estendere la sua gih lodevole indagine su
1atore.
questo provvedimento a quanto più ampiamente è elemcato dal disegno di legge
AIARDI, Relatore. Circa il rilievo del- finanziario, vuoi per la spesa diretta del
l’onorevole Servello in ordine alla mancan- ministero dei lavori pubblici, vuoi per le
za di una relazione scritta, osservo che, autorizzazioni ANAS, rinnovate e ampliate
anche per i tempi limitati, la Commissio- particolarmente nel disegno di legge finanne è stata autorizzata a riferire oralmente. ziario (500 miliardi erano giA stati dati in
Per quanto riguarda i criteri cui deve concomitanza con questo prowedimento).
ispirarsi il programma d’interventi delle L’onorevole Servello potrà ricevere ulterioopere pubbliche, essi hanno formato og- ri informazioni nella sede competente, pergetto d’esame in sede di Commissione la- ché è ,al minmistro competente che incombe
vori pubblici quando è stato espresso il l’obbligo di fornire notizie di dettaglio in
parere sul prowedimento stesso: a parte ordine ad una discrezionalith - oltretutto
le indicazioni sulla suddivisione territoria- sua - in questo campo, già oggetto di sue
le, si è discusso anche sugli orientamenti indicazioni, come risulta dagh atti parlada seguire.
mentari, segnatamente per il riparto terriQuanto agli specifici impegni, l’ultimo toriale delle somme e la loro destinazioarticolo del disegno di legge in esame ne concreta.
prevede che, sugli stanziamenti recati dal
Per una maggiore comprensione da parprowedimento, possono essere assunti im- te del Governo delle richieste dell’morepegni entro il termine di venti giorni dal- vole Servello, per obiettività e non già per
la pubblicazione della legge medesima.
sottrarmi furbescamente al suo sorriso ironico, è meglio che egli indirizzi tali nichieste al ministro competente.
SERVELLO. Ma sono impegni!
Circa la sua osservazione sull’aumento
della somma di cui all’articolo 1, la MeAIARDI, Relatore. Logicamente, agli imrenza di cambio af€erisce ad una somma
pegni sono successivi gli appalti.
di maggiore rilevanza. Come ella sa, onorevole Servello, I’ANAS ha rilevato gli mePRESIDENTE. Ha facolth di replicare ri dell’ammortamento dei mutui contratti
l’onorevole sottosegretario di Stato per il dalla società SARA per la costruzione deltesoro.
l’autostrada del Gran Sasso. Questi oneri
nale la definizione dei ricorsi in materia
di rapporto di impiego dei propri dipendenti (1411);
))

))
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sono stati oontabilizzati in 57 miliardi. A
ren,diconto è fisultato invece che questi
oneri ammontano a 57.572.798.236: da cib
deriva la differenza tra i 273 milioni 918
mila recati dal testo originario dell’articcl
lo 1 e *i 846 mili0n.i 708 mila recati dalla
proposta contenuta nel disegno di legge di
variazione.
In sostanza, la differenza di cambio, dovuta al fatto che la SARA aveva stipulato
questi contratti con l’estero stilandoli in
marchi, & del tutto compatibi.le con l’evoluzione che, come sappiamo, il marco ha
avuto nei confronti della nostra moneta in
questi ultimi tempi.
Non ho altro da aggiungere, se non
raccomandare l’approvazione del disegno
di legge in esame.
PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della
Commissione, identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.
MAZZARINO
legge:

ANTONIO,

Segretario,

SEDUTA DAL

Camera dei Deputati
16 AL 23 DICEMBRE 1978
ART.

3.

L’importo massimo delle anticipazioni
che il ministro del tesoro è autorizzato a
concedere all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l’anno finanziario
1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall’articolo 26 della legge 27 aprile 1978,
n. 143, è aumentato di lire 77.748.450.000
in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonchC di lire
18.700.000.000 e di lire 7.400.000.000 in relazione all’applicazione, rispettivamente,
delle leggi 9 gennaio 1978, n. 7 e n. 8,
tenuto conto della legge 27 febbraio 1925,
n. 64 n.
cc

( E app.ovclt0).
ART.

4.

L’autorizzazione di spesa per dare esecuzione agli accordi previsti dall’articolo 1
della legge 3 febbraio 1976, n. 11, recata
dall’articolo 25 della legge 27 aprile 1978,
n. 143, è aumentata, per l’anno finanziario
1978, di lire 15.120.600.000 n.

( E approvato).
ART. 1.

L a somma da rimborsare all’ANAS
per le rate di mutuo scadenti il 1” gennaio 1978, indicata in lire 273.918.000 nel secondo comma dell’articolo 17 della legge
27 aprile 1978, n. 143, 6 elevata a lire

ART. 5.

u

846.708.000

D.

( E approvato).
ART. 2.
u L’importo massimo delle anticipazioni
che il ministro del tesoro è autorizzato a
concedere all’Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni per l’anno 1978,
fissato in lire 559.025.258.000 dall’articolo
21 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è ridotto di lire 18 miliardi 345.200.000 per
effetto dell’applicazione dell’articolo 8 della legge 4 agosto 1978, n. 483 D.

( E approvato).

u All’importo di lire 4.437.675.000 che
con la presente legge viene portato in aumento dell’assegnazione per l’anno 1978 in
favore dell’opera nazionale per gli invalidi
di guerra, in relazione alle somme dovute
dall’opera stessa al Fondo nazionale per
l’assistenza ospedaliera, si applicano le
norme di cui all’articolo 216 della legge
27 aprile 1978, n. 143, e, pertanto, sarA
versato al capitolo n. 3615 dello stato di
previsione dell’entrata statale per l’anno

1978 D.

( E approvato).
ART. 6.
cc I1 fondo di cui al primo comma dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978,
n. 385, destinato a corrispondere ad ecce-
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lire 25 miliardi B.
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maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976,
n. 352 e 1” luglio 1977, n. 403 B.

( E approvato).

( E approvato).
ART. 9.
ART. 7.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 81 della legge 27 aprile 1978, n. 143,
relativa al funzionamento del Comitato
previsto dall’articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, viene ridotta da lire 200
milioni a lire 180 milioni N.
u

L’autorizzazione di spesa di lire 2.000
milioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 1972,
n. 734, successivamente integrato dall’articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261,
per la costruzione e l’arredamento del
nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed
ampliamento di quello esistente, è revocata.
Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di
lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla regione Marche U.
cc

( E approvato).
ART. 10.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 104 della legge 27 aprile 1978,
n. 143, recante approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 1978, è elevata da
lire 129.900.000.000 a lire 633.670.000.000 D.
cc

( E approvato).
ART. 11.

( E approvato).
ART. 8.
u L’articolo 70 della legge 27 aprile 1978,
n. 143, giA sostituito dall’articolo 3 della
legge 4 agosto 1978, n. 482, è sostituito
dal seguente:

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo di cui all’articolo 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per
l’anno finanziario 1978 in lire 113.715.000.000
ed in lire 746.397.233.000, rispettivamente,
ai sensi della lettera b) e della lettera c)
dell’aritcolo 2 della legge 10 maggio 1976,
n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2,
lettera c), corrisponde agli stanziamenti
previsti per l‘anno finanziario 1978 dalle
leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974,
n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1” marzo
1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto
1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10

~c L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, lettera b), della legge 9 maggio
1975, n. 153, è ridotta, per l’anno finanziario 1978, di lire 50 milioni D.

( E approvato).
ART. 12.

u

cc I1 contributo di lire 275.000.000 dovuto
dall’Italia al Centro internazionale per le
ricerche sul cancro per l’anno finanziario 1978, stabilito dall’articolo 196 della
legge 27 aprile 1978, n. 143, k elevato di
lire 80.000.000 D.

( E approvato

D.

ART. 13.
u Nello stato di previsione dell’entrata
per l’anno finanziario 1978, sono apportate
le variazioni di cui all’annessa tabella A D.

( E approvato).
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ART. 14.

ART. 17.

u Negli stati di previsione della spesa
dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del
bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri,
della pubblica istruzione, dell’interno, dei
lavori pubblici, dei trasporti, delle poste
e delle telecomunicazioni, della difesa, dell’agricoltura e delle foreste, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l’estero, della marina mercantile,
delle partecipazioni statali, della sanith,
del turismo e dello spettacolo, dei beni
culturali e ambientali, sono introdotte, per
l’anno finanziario 1978, le variazioni di cui
all’annessa tabella B

I1 terzo comma dell’articolo 40 della
legge 27 aprile 1978, n. 143, è così modificato:

..

( E approvato).
ART.

”I1 limite dei buoni ordinari del tesoro che può tenersi in circolazione nell’anno finanziario 1978 è stabilito nella
somma di lire 58.000 miliardi”..

( E approvato).
ART. 18.
cc Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni
entro il termine di venti giorni dalla data
di pubblicazione della legge medesima B.

(E approvato).
15.

(c Nei
bilanci dell’Istituto agronomico
per l’oltremare, dell’Amministrazione dei
monopoli di Stato, degli Archivi notarili,
del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citth di Roma,
dei Patrimoni riuniti ex economali, della
Azienda nazionale autonoma delle ferrovie
dello Stato, de1l’A”inistrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell’kienda
di Stato per i servizi telefonici e della
gestione dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali sono introdotte, per l’anno
finanziario 1978, le variazioni di cui all’annessa Tabella Cn.

( E approvato).
ART. 16.

Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e
2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli numeri 1301 e
1302 dello stato di previsione del Ministero dell’intemo ed ai capitoli numeri 1261
e 1262 dello stato di previsione del- Mini(L

stero della difesa non impegnate nell’anno finanziario 1978 possono essere impegnate negli esercizi successivi m.

( E approvato).

(c

PRESIDENTE. Passiamo alle tabelle
allegate al disegno di legge.
Pongo in votazione la tabella A, che B
pubblicata a pagina 7 dello stampato
n. 2578.

( E approvata).
Pongo in votazione la tabella B, che 6
pubblicata a pagina 9 dello stampato
n. 2578.

(E approvata).
Pongo in votazione la tabella C, che
è pubblicata a pagina 46 dello stampato
n. 2578.

(E approvata).
Onorevole Servello, sono ora in grado
di rispondere al rilievo da lei formulato
poco fa, informandola che vi i? stata una
comunicazione in data 20 novembre 1978,
con cui si rendeva noto che la Presidenza del Consiglio, in esecuzione dell’ordine
del giorno approvato dalla Camera dei
deputati nella seduta ‘del 2 agosto 1978,
aveva trasmesso, con lettera in data 8 novembre 1978, una relazione riguardante le
convenzioni in corso con agenzie giornalistiche, relative condizioni e modalitii
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contrattuali, programmi di attività, nonché le proposte per una nuova disciplina
del settore.
Questo documento è depositato presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati. Ella,
onorevole Servello, potrà quindi prenderne visione.
SERVELLO. Ringrazio della comunicazione, signor Presidente, facendo solo un
piccolo rilievo relativamente al fatto che
vi è stato un qualche ritardo; comunque,
prendo atto di quanto ella ha detto ed
esaminerò il documento.
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà
successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
recante disposizioni in materia di finanza locale (2544).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza
locale.
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pongo quindi di svolgere comunque la discussione sulle linee generali, dopo di che
sospenderò la seduta per consentire alla
Commissione di farci pervenire il suo parere prima di passare alla votazione degli
articoli.
SERVELLO. Non ho obiezioni, signor
Presidente, ma le sottopongo un problema: l’onorevole Santagati sapeva che questo provvedimento sarebbe stato discusso
nel pomeriggio ed aveva intenzione di
svolgere un sia pur breve intervento. In
queste condizioni, non potrà farlo.
PRESIDENTE. Forse si poteva prevedere che già questa mattina avremmo affrontato il decreto-legge sulla finanza locale. Ad ogni modo, l’onorevole Santagati
potrà senz’altro intervenire in sede di esame degli articoli.
SERVELLO. D’accordo, signor
dente.

Presi-

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando
che nella seduta del 15 dicembre 1978 la
Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.
I1 relatore, onorevole Citterio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CITTERIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legPRESIDENTE. Voglia indicarne il mo- ge di conversione del decreto-legge 10 notivo, onorevole Servello.
vembre 1978, n. 702, che viene ora all’esame della Camera, riguarda il completamento
delle norme per la finanza locale
SERVELLO. Signor Presidente, desidero sottoporre alla sua attenzione una que- relativamente al prossimo esercizio finanstione procedurale: la Commissione bilan- ziario.
cio non ha ancora espresso, su questo diLe ragioni di necessità e di urgenza di
segno di legge, il prescritto parere, per intervenire con decreto nel settore della
altro obbligatorio.
finanza locale sono molteplici e si fondano su circostanze oggettive, sia di ordiPRESIDENTE. Onorevole Servello, ho ne legislativo (la legge n. 43 di quest’anno
preso contatti in merito con il presiden- ha assicurato un opportuno regime trante della Commissione bilancio, onorevole sitorio, che scade però il 31 dicembre
La Loggia, il quale mi ha comunicato prossimo), sia di ordine operativo (per
che la Commissione sta predisponendo il gli amministratori degli enti locali), sia,
parere su questo disegno di legge. Pro- ancora, per le onerosità che i ritardi comSERVELLO. Chiedo di parlare.
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portano, con evidenti riflessi anche in termini di spesa pubblica (e, ancor di più,
di necessità di programmare e sodisfare
numerosi bisogni delle popolazioni, per le
quali gli enti locali svolgono il loro indispensabile servizio); sia, infine, per lo
stretto collegamento con la legge finanziaria, che è in via di definitiva approvazione. Infatti, il prowedimento al nostro
esame, anche se legislativamente separato, deve congiungersi, anche in termini logici, di sistematica normativa e - ancor
di più - in termini politici, con tale
legge.
La ragione della distinzione va ricercata, in particolare, nel tentativo di dare
carattere di organicità all’intera finanza
pubblica, nonché di corrispondere alle esigenze di perfezionamento e, quindi, di
completamento dei risultati che si è cercato di ottenere nel corso degli ultimi
anni per ricondurre la finanza locale nell’ambito unitario della finanza pubblica.
In tal senso, è agevolmente individuabile
una vera e propria linea di sviluppo e
di finalizzazione politica, che è stata impostata fin dal primo decreto Stammati,
confermata con il secondo e, ora, con la
legge finanziaria e, appunto, con questo
decreto.
Di questa prioritaria esigenza ha avuto piena consapevolezza la Commissione
finanze e tesoro, la quale, tra l’altro, unitamente ai rappresentanti del Governo e
agli esperti dei Ministeri (i quali, con
competenza, hanno condiviso la lunga fatica del Comitato ristretto) ha svolto una
gran mole di lavoro, se è vero che come noi riteniamo -, pur avendo modificato qualitativamente (io penso in meglio, come dirò) la legge, si è mossa sulla linea della costante verifica delle compatibilità previste dalla legge finanziaria.
Oltre un centinaio di emendamenti sono
stati analizzati, discussi, rielaborati e poi
concordati, anche con qualche asprezza,
ma sempre con un atteggiamento costruttivo e nello sforzo, difficile, di conciliare
reali bisogni degli enti locali con le più
ampie esigenze del paese.
In questa linea anche le audizioni delI’ANCI, dell’UPI e dei sindacati dei di-
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pendenti degli enti locali sono state reciprocamente utili: alla Commissione per
capire più da vicino i problemi su cui
legiferare, ai rappresentanti degli enti locali e dei lavoratori per approfondire la
tematica generale. Al riguardo è senz’altro
da condividere e stimolare l’obiettivo politico di ordine generale di puntare al
coinvolgimento delle autonomie locali ai
livelli di responsabilith che riguardano
nel suo complesso la comunità nazionale.
Dobbiamo compiutamente acquisire la
consapevolezza, in sede politica, che le
automie locali possono offrire un contributo determinante all’azione che chiama
tutti i pubblici poteri del nostro paese a
combattere la crisi e l’insieme dei fenomeni gravi per riportare la societh nazionale verso una ripresa sociale, economica e democratica.
Se è giusto questo obiettivo, che deve
essere perseguito anche attraverso una
progressiva integrazione tra la finanza statale, quella locale e quella regionale, non
si possono però trascurare quelle che sono le esigenze di organici6 delle soluzioni istituzionali e finanziarie, che deve essere assicurata all’intero sistema delle autonomie locali.
La distinzione dei provvedimenti e in
particolare l’assunzione degli aspetti strettamente finanziari in quella sede non devono farci smarrire la valutazione politica che il problema della finanza locale
non può riguardare esclusivamente profili di ordine finanziario; infatti i riflessi
di ordine politico e istituzionale più generali sono di tutta evidenza proprio muovendo dalle questioni di equilibrio finanziario e di politica di bilancio degli enti
locali. Questi hanno sostanzialmente svolto - lo voglio qui riconoscere - negli ultimi anni, ci& proprio quando più drammaticamente si sono manifestati gli effetti
della crisi economica, sociale e di ordine
pubblico nel paese, un ruolo essenziale
per la tenuta delle istituzioni democratiche, avendo assolto, i comuni in particolare, ad una funzione di collegamento con
il tessuto vivo delle comunith, che costituisce indubbiamente, pur nelle gravi difficolrth del presente, una delle risposte più
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positive delle istituzioni nel loro complesso. Ecco perché eccorre valutare con estrema attenzione le conseguenze che si possono produrre nel sistema delle autonomie e in conseguenza su piani ancora più
generali e rilevanti quando si affrontano
e si decidono soluzioni di ordine legislativo e politico che attengono alla vita di
queste unità base del tessuto democratico.
I prowedimenti in corso di esame riguardano il sistema della finanza locale
che dovrà valere provvisoriamente anche
per il prossimo esercizio finanziario. Bisogna tenere presente che siamo al secondo anno così regolamentato in termini provvisori e successivo al periodo che
la riforma tributaria aveva indicato quale periodo transitorio e che è venuto a
scadenza appunto il 31 dicembE 1977, poi
prorogato al 1978. Anche questo deve richiamare l’attenzione del Parlamento e
delle forze politiche sulla necessith che
venga ripreso con urgenza, e pensando
alla conclusione definitiva, il lavoro parlamentare relativo alla riforma globale
della finanza locale.
Occorre rendersi pienamente conto come io ho avuto anche occasione di approfondire nel mio recente intervento in
quest’aula sulla legge finanziaria e nella
relazione alla legge n. 43 del 1978 - che
esigenze di controllo, di contenimento e
di programmazione, sia per lo Stato sia
per le regioni e gli enti locali, per altro
non facilmente conciliabili tra loro, possono essere sodisfatte solo in una riforma generale della finanza locale, collegata con quella delle autonomie locali. E
vero che l’emergenza rende più ardue le
risposte generali, ma è altresì vero che
non si possono dare serie risposte
a
breve o transitorie se non si fissano gli
obiettivi più generali. Pensiamo ai problemi del personale per i quali si sta
prendendo la giusta strada ma per i quali occorre più precisamente orientarci verso una controllata espansione e specialmente verso un migliore riequilibrio sulla base di rapporti corretti fra funzioni, servizi e responsabilità: pensiamo al
problema delle entrate proprie, all’eventuale collegamento con servizi aggiuntivi
((

))
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e alle connessioni con il sistema fiscale
nel suo complesso; pensiamo all’enorme
problema politico di un più giusto e perequato sistema di ripartizione delle entrate trasferite; pensiamo ancora all’articolazione della spesa per individuare contenimenti non solo quantitativi ma anche
qualitativi; alla programmazione che non
si può fare nel breve senza una certezza
di quadro complessivo, allo stato delle
opere e dei servizi pubblici e ad interventi
riequilibratori organici, e si avrh chiara
la percezione della loro irrisolubilith, in
termini razionali, se non esiste il nuovo sistema di finanza locale.
Bisogna altresì tener presente che i
progetti che sono stati presentati da diversi gruppi parlamentari negli anni precedenti possono essere di notevole utilità anche se - mi pare di poterlo sostenere con obiettivith - la loro impostazione
risente largamente della situazione di fatto in cui la finanza locale si trovava nel
momento della loro formulazione. Viceversa alcuni fatti nuovi che si sono prodotti in conseguenza dei provvedimenti di
efficacia provvisoria (mi riferisco in particolare alle leggi di conversione dei due
decreti Stammati, nonché al decreto
n. 616 e al dibattito sul disegno di legge
sulle autonomie, in corso al Senato), configurano estremi molto diversi e comunque più propizi della situazione dalla quale occorre partire per impostare la riforma.
Come è stato più volte sottolineato,
anche al convegno annuale dell’ANC1, i
provvedimenti di efficacia transitoria hanno introdotto alcuni elementi di carattere
strutturale, in quanto in particolare Ia
legge n. 43 che convertiva in legge il secondo decreto Stammati, fissando il principio dell’obbligo del pareggio e consolidando la massa debitoria degli enti locali, ha posto alcune condizioni che mettono su un piano certamente meno drammatico e più avanzato l’intero problema
della finanza locale e della sua riforma
organica e definitiva. Se però il transitorio si tramutasse in un sistema definitivo
di proroghe o di modifiche annuali, non
tarderebbero a verificarsi (ed io ne ho
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evidenziato alcune tendenze ne1 mio in.
tervento sulla legge finanziaria) riflessi
dannosi ed iniqui. Mi preme sottolineare
un aspetto, cioè che occorrerà giudicare
con fermezza e con serenità relativa“
te alla situazione del periodo transitorio.
Dicevo che occorre guardare con particolare approfondimento il forte spostamento che tali provvedimenti transitori hanno
prodotto nella responsabilità politica che
riguarda la gestione del bilancio degli enti locali; uno spostamento che tende a focalizzare, in un certo senso ad esaurire,
la responsabilità degli amministratori locali attorno alla politica della spesa, riducendo ad entità sempre più marginali l’altro aspetto che riguarda la politica della
entrata. Si tratta di una linea di tendenza e di un processo di sistematica normativa che può produrre grandi modificazioni nella concezione della gestione politica delle amministrazioni locali, avendo
in sé il rischio che si produca un processo di progressiva e tendenziale deresponsabilizmzione rispetto al momento dell’entrata che è un punto mai totalmente eludibile di equilibrio nella gestione delle autonomie locali.
Sempre riguardando il problema della
finanza locale in termini più ampi, occorre tener presente l’appuntamento del
1980 che ormai si sta approssimando,
quando si dovranno rinnovare in larga
parte i consigli comunali e provinciali.
Per questo motivo l‘obiettivo della riforma globale della finanza locale dovrà essere strettamente raccordato a quello sul
nuovo ordinamento dei poteri locali dal
punto di vista istituzionale, che ha visto
in questi giorni l’avvio dei lavori parlamentari al Senato della Repubblica.
Entrando nel vivo del provvedimento
al nostro esame, occorre ancora sottolineare che esso riguarda in particolare aspetti di ordine normativo e organizzativo che
perb, evidentemente, hanno riflessi sulla
politica del bilancio degli enti locali.
Questioni di particolare rilievo riguardano il personale, l’uso delle maggiori entrate e degli storni di fondi, le concessioni comunali, i principi generali in materia
di termini e modalittr per l’approvazione
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di strumenti urbanistici, trasferimenti alle regioni, alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno, modifiche ad alcune norme operative della Cassa depositi e
presti ti.
L a Commissione, mentre è entrata nel
merito di ognuno di questi problemi, con
modifiche che metterò in evidenza, ha ritenuto altresì di introdurre un articolo
sulle aziende municipalizzate - la cui normativa, pure provvisoria, scadeva il 31 dicembre 1978 - contenente una norma che
tendesse a prorogare, pur con opportune
modifiche, la normativa precedente, prevista nella legge n. 43 del 1978, di conversione del cosiddetto decreto Stammati
n. 2.
Pare utile a questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, una sia pure rapida valutazione con alcune annotazioni
specifiche delle diverse norme che compongono il disegno di legge, raggruppate
secondo i diversi argomenti che vengono
affrontati e disciplinati.
L’abbrevazione dei termini previsti xll’art,icolo 1 per l’esame, da parte dei comitati regionali di controllo, dei documenti di bilancio degli enti locali, trova la
sua specifica motivazione nell’esigenza di
assicurare la maggiore rapidittr possibile
all’esaurimento di tutte le procedure che
sono connesse alla esecutività dei bilanci
di previsione dei comuni e delle province
con riflessi positivi molteplici, diretti e indiretti, che tale rapidità consegue.
La norma probabilmente produrrà alcune difficoltà nel funzionamento degli organi regionali di controllo, i quali sono notoriamente sottoposti ad oneri organizzativi non indifferenti, stante soprattutto la
considerevole mole degli atti che ad essi
vengono sottoposti. Siamo tuttavia certi
che le regioni sapranno accogliere favorevolmente tale innovazione, corrispondendo
con il necessario sforzo ad esigenze che
d’altronde sono di carattere generale, risolvendo in particolare il problema di un
rafforzamento organizzativo degli uffici relativi ai comitati regionali di controllo.
La norma inoltre può essere configurata
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come un’anticipazione di quella che, da
più parti e ormai da diversi anni, è stata indicata come la necessaria revisione
della legge n. 62 del 1953, che ancora
riflette una inadeguata concezione della
delicata funzione di controllo. Senza anticipare in questa sede i contenubi di quella che dovrà essere la nuova sistematica
dei controlli regionali sugli atti degli enti
locali, la soluzione della riduzione dei termini d’esame pare in ogni caso collocarsi
entro la prospettiva di quella che sarà
la futura normativa.
A.1 fine di consentire agli enti locali,
nelle more dell’approvazione dei bilanci di
previsione da parte degli organi regionali
di controllo, di impegnare nuove spese,
l’articolo 2 prevede che queste non possano essere superiori a quelle iscritte nell’ultimo bilanoio approvato o che rimangano nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di fattispecie tassi+
tivamente regolate dal,la legge. I relativi
pagamenti dei comuni e delle province non
possono ogni mese, naturalmente, superare un dod,icesimo delle somme impegnate,
con esclusione delle spese che non sono
suscettibili di pagamento frazionato in
quote di dodicesimi.
Per quanto riguarda l’articolo 3, l ’ h postazione del Governo è parsa muoversi
soltanto dalla preoccupazione che, ove non
venissero indicati 1,imiti cosi precisi e rigidi, le amministrazioni locdi ,potessero essere indotte in sede di preventivi a sottostimare le entrate proprie, al fine di destinarle poi ad incrementi non predeterminabili e controllabili della spesa locale.
Tuttavia se tale rischio appare in qualche
caso, non perb generalizzabile, e in qualche
modo fondato, la soluzione adottata dal
Governo presentava l’inconveniente di scoraggiare e di dishcentivare i comuni in
quella che dovrebbe essere la loro azione
rivolta ad intensificare gli accertamenti soprattutto nelle aree di evasione e qui,ndi
di prelievo e la ricerca di entrate nelle
molteplici forme che l’ammi’nistratore attento sa trovare; con oib provocandosi l’effetto negativo di una spinta ulteriore verso la deresponsabilizzazione degli amministratori locali cui ho poco fa accennato.
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La Commissione finanze e tesoro ha invece ritenuto di modificare radicalmente
,l’(impostazione dell’articolo 3 del testo del
Governo, rendendo più esplicita l’esclusione del vincolo di destinazione per gh enti
locali che conseguono << autonomamente
il pareggio di bilancio, distinguendo f r a
storni di fondi - per i quali è mantenuto
il vincolo di desti”zione della spesa corrente per beni e servizi - e maggiori entrate e, per queste ultime, ricercando una
soluzione capace di conseguire due obiettivi ugualmente (importanti, quali quello di
stimolare la ricerca di entrate e quello di
scoraggiare la sottosticma delle stesse in
sede d.i preventivo, conseguendo altresl l’effetto indiretto di stimolo agli investimenti.
Gli articoli 4 e 5 del decretdegge affrontano e disciplinano il problema, che k
di grande rilievo, relativo al personale ed
alle assunzioni. Le norme si collwano in
quello che è stato il duplice filone seguito
nel corso di questi anni, quello del blocco
delle assunzioni, sia pure in parte attenuato, e quello della riorganizzazione degli
uffici e dei servizi. Questi obiettivi specifici
corrispondono alla finalità più generale di
un contenimento della spesa corrente, sulla quale è di tutta evidenza l’irwidenza delle partite relative al personale, stante anche l’estrema rigidità che le voci relative
ai dipendenti comportano sui bilanci degli
enti locali, nonché di una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. L e amministrazioni locali, direttamente e ‘trarmite le
loro associazioni rappresent,ative, Occorre
Diconoscerlo, hanno assunto una posizione
di notevole responsabi,lità rispetto a queste esigenze; tuttav.ia in sede di approvazione del secondo decreto Stammati hanno
richiesto una maggiore elasticità nel sistema delle norme limitative che consentisse,
nelle situaaioni di più evidente difficdth,
di ricorrere ad alcune ulteriori immissioni
di dipendenti. Noi sappiamo che anche su
questo piano un dialogo intenso si è sviluppato tra il Governo e le associazioni
unitarie dei comuni e delle province e
sono state ricercate soluzioni che in qualche modo venissero incontro sia agli obiettivi di contenimento della spesa corrente
e di Distrutturazione dell’efficienza dei ser))
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vizi, sia ad una cc apertura che corrispondesse ai mutamenti, ,invero molto consistent,i, intervenuti nell’assetto delle amministrazioni locali soprattutto per quanto
riguarda le funzioni e la creazione di servizi aggiuntivi.
Occorre ricordare che il decreto delegato
n. 616 attribuisce direttamente ai comuni responsabi,litiì e compiti di grande rilevanza nei settori dell’assistenza sociale e
dell’assistenza scolastica oltre che in altri
campi, mentre più di recente, a titolo di
esempio, va ricordata la legge sull’equo
canane che chiama le amministrazioni c e
munah a nuovi adempimenti. In questo
quadro appare comprensibi,le l’impostazione dell’articolo 4 sul piano di riorganizzazione - per il quale 1.a Commissione ha
predisposto opportuni emendamenti - che,
se non è una novità assoluta, presenta
perb il vantaggio e il merito di non essere
soltanto un obbligo generico indirizzato
agli enti locali, ma si inserisce in mamiera
concreta nei meccanismi che conducono alle nuove ancorché limitate assunzioni.
Non solo, ma il piano di riorganizzazione contiene per la prima volta una indicazione di massima del procedimento logico e operativo, nonché dei contenuti del
piano stesso, in quanto fornisce agli enti
locali una traccia d’impostazione che parte
dal quadro della situazione esistente e induce gli enti lacali alla idividuazione all’accorpamento delle funzioni, con specifico
riferimento a quelle di nuova attribuzione,
sino a prevedere le modalitiì operative per
l’applicazione del prinaipio della mobilit3
del personale, per giungere infine e soltanto a questo punto alla definizione delle
nuove piante organiche generali degli enti.
Importante è, al riguardo, che si a i n o ,
però, le condizioni di effettiva operativitA
e che l’.importante normativa si realizzi
concretamente. In questo senso va rivolto
un .invito agli operatori comunali perchC
si impegnino a realizzare questo piano di
riorganizzaaione.
L ’ a r t i d o 5 regala la complessa m a t e
ria delle assdmmi. La stesura o r i w e
d d deomto recepiva solo parzialmente le
richieste formulate dai comuni in ordine
ad una maggiore flessibilità. La soluzione
))
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adottata dal Governo concerne la possibil.it4 che viene offerta ai comuni e alle
province, nd’ambito del blocco che ora
viene confermato lrispetto alla situazione
del 31 dimmbre 1976, di procedere - previ)a adozione di uno speoi,fico piano di
niorgankzazims dei servizi - a nuove assunzionii su misura delle unità di personale che verrà d o o a t o in posizione di
quiescenza nel promimo t r i m i o 1979-81.
La situazione, che viene m m t e m e n t e definita del cosiddetto cc turn over mtkipato D, se ha l’indubbio vantaggio dalla oggettivittà, n k h k purtuttavia d’i lasciare
non pochi casi insodisfatti.
La Commissione ha ritenuto, dopo una
lungbissha e approfondista amliisi e con
un consenso unanime (in p a r t i d a r e dei
partiti che formano la maggioranza), di
integrare tale proposta attenuandone l’entità qmtitativa, al fme di non comportare una espansione n d , a spesa - questo
va sottolineato - ma sviluppandone gli
aspetti q d , i M v i , lungo queste direzinni
nkpondenbi ,a ma& bisogni: attihzbne di
nuovi servizi, soaiali legati ad o
pubbliche, senza hni~tazionidi sorta; stimoli
a forme assodative per ,i comuni fino a
10 mila abitanti, verso fondamentali e muderne risposte ad alcuni servizi che drevom essere dati, come, ad esempio, 1’
ulrbamitstica e J’accertamenlto t r i b u h o ;
espamime nei casi di eccezionali aumenti demogdici; attamione ai comuni mimi, con critmio #legato, a differenza di
quarrto pt’a”isto
dal Governo, alle camze
e non ai dati globadi.
Natevale rileva” msume, linfhe, l’aperazione pmvista di uln censimento generale di, tutto il persanale delle amministrazioni comunali, proviinciali e deUe loro
aziende, che sia in servizio ad una determinata data. L e modalità relative clebb c m ~essere ora fissate da LUI deoreto min i s t d e ; in questi, giorni sono giA in
programma, da quanto risulta, alcuni contatti previeti esphicittamente dalla #legge,
tra il Mlinistem dell’kterno e I’ANCI e
,l’UPI, al fine di oarpcretare ,le modaaitiì,
le procedure ed i termini - che dovrainno essere particcilamente rapidi e sdleciti -- di svolgimento del censimento stes-
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so. Questo, infatti, potrà d&”
un
quadro conoscitivo di grandissima utihtà,
proprio ai fini di quelle scolte che dovranno csserc operate in sede di riforma, stante il suo obiettivo essenziale di provocare
un effettivo ritequihbrio tra i comuni delle diverse aree del paese.
Come ho gi.8 avuto modo di dichiarare
in Commiissione, se si vuole evitare che
la ri:foma rimanga un atto avulso dalla
realtà e si vuole fare in modo, invece, di
farla calare nel vivo delle comun,ità l a li, è ilndkpensabile che la base & conoscenza dalla realt8 stessa di partenza sia
definita nai termini più complet,i e nei
tempi più rapidi,. L’occasione, iindtE, potrà essere colta per dare vita ad un centro di raccolta dei dati, la cui utilizzazione, tuttavia, venga garantita a quanti,
amministratori centrali, regionali e locali,
sono chiamati ad assumere una responsabilftà complessiva nolla attività di programmazione.
O h a dettare norme per m
i l pagamento dei contributi dovuti dalle animilnistrazioni locali alla cassa delle pensioni della direzione generale degli istituti di previdenza, l’articolo 6 prevede l’assunzione,
a carico del Ministero del tesoro, di tutti
gli oneri relativi al pagamento, mediante
le dilrezivni provincidi, degli acconti di
pensione, che attudmente sono di regola
corrisposte dai singoli enti locali nella misura del 90 pes cento delle quote spettanti agli aventi diritto. Questo costituisce un in’dubbio sgravio di oneri per gli
enti locali, che ne dovrà agevolare la situazione di cassa.
La Commissione ha ritenuto, però, di
integrare tale norma, prevedendo opportunamente di regolare anche i rapporti
relativi agli acccmti #in atto corrisposti
dalle amministrdani locali per i dipendenti già in posizione di quiescenza e di
regolarizzare, sia pure #in forma diversa
dai meccanismi dli compen’sazione, le posizioni debitwie degli istituti di previdenza per le anticipazioni degli enti locali.
La Commssione ha previsto, infine, di pervenire con gradualità al superamento del
divieto di acconti per pensioni da parte
degli enti l d .
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L’anacronistica distinzione tra spese facoltative e spese obbligatorie viene superata dall’articolo 7. Questo viene ad assumere, in tal modo, un significato di scelta, anche in vista della futura riforma dell’ordinamento locale e in particolare
della classificazione delle funzioni e, in ultima analisi, del ruolo politico ed istituzionale delle autonomie locali. Al riguardo
varrà la pena di precisare quello che dal
senso letterale dell’articolo appare già
chiaro, cioè che non si tratta di abolire
le sole spese facoltative, come sembra che
qualche comitato regionale di controllo,
spingendo in modo arbitrario l’interpretazione, intenda proporre.
All’articolo 8 si trova il riconoscimento della richiesta, sostenuta in Commissione anche in occasione del dibattito sulla conversione in legge del secondo decreto Stammati, di ottenere la comunalizzazione della tassa di concessione governativa su tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, connessi a funzioni non più di
competenza statale, passate, perciò, alla titolarità piena ed esclusiva del comune.
Mentre va dato il giusto assenso alla norma, va rilevato che, dopo un celere e
proficuo dialogo tra il Governo e I’ANCI,
si è potuto in questi giorni perfezionare
il testo del decreto ministeriale, che reca
l’elenco preciso e tassativo delle nuove
tasse di concessione comunale. Si dimostra ancora una volta come un atteggiamento di dialogo tra i diversi livelli istituzionali consenta di sgombrare facilmente il campo dalle vecchie, inutili e dispersive conflittualith. Anche questa materia è da riprendere organicamente nel
contesto di un nuovo potere impositivo
degli enti locali.
Se va espresso un giudizio di apprezzamento per l’intento dal quale si muoveva
la stesura originaria dell’articolo 9, che
contiene, più che una prescrizione, un invito alle regioni a prevedere con le loro
leggi, per accelerare le procedure relative
cc alla formazione e alla definitiva approvazione degli strumenti urbanistici n, va
anche detto che la Commissione ha ritenuto, nel rispetto delle specifiche competenze regionali, di indicare con maggiore
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precisione alcuni principi e termini, con
lo scopo di accelerare strumenti cosl importanti per la crescita degli enti locali
e per la spinta alla edilizia abitativa
e non.
L’articolo 10 disciplina i termini perentori per la presentazione delle istanze documentate di autorizzazione di mutui per
il ripiano dei disavanzi economici e di
quelli suppletivi a ripiano delle quote del
disavanzo economico afferente alle spese
di personale relative agli esercizi 1977 e
precedenti.
L’articolo 11 conferma l’autorizzazione
di spesa per il gettito dell’ILOR alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di
soggiorno, gettito che viene maggiorato
del 10 per cento, cosi come conferma il
criterio adottato per la regione siciliana.
In ordine ai trasferimenti alle regioni si
i: svolto un ampio dibattito in Commissione sull’argomento specifico del meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 1980,
per cui il gettito ILOR resta acquisito al
bilancio dello Stato, in virtù del decreto
fiscale n. 936 dell’anno 1977, in base al
quale alle regioni si conferma, con un
criterio gih sperimentato con la legge
n. 43 del 1978 (di conversione del secondo decreto Stammati) un trasferimento
sostitutivo legato ad una annata di prelievi eccezionalmente bassi, quale & stata
appunto il 1977, per l’ILOR.
M a il problema & più ampio, anche se
non & oggetto di questo decreto, e riguarda i rapporti fra tre importanti livelli
istituzionali: quello centrale, quello regionale e quello degli enti locali.
Alimentare un contrasto ed una conflittualith & dannoso in sé e per i riflessi
su tutto il sistema democratico. Questa
questione, unitamente a quella delle funzioni trasferite dalle regioni agli enti locali ai sensi del decreto n. 616 (per questo & stato proposto un emendamento all’articolo 1 della legge finanziaria tendente
ad impegnare il Governo a dare una risposta) e a quella dei trasferimenti dal
fondo globale, vanno riesaminate nel loro
complesso con un metodo, estremamente
positivo, di confronto globale, com3 avvenuto per quanto riguarda gli enti lo-
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cali. Si conferma la validità di un metodo
di non poca importanza: se dobhiamo
avere, e fare, una politica complessiva
della spesa pubblica ed il bilancio deve
assumere una posizione di primato nelle
generali scelte economiche e finanziarie,
è evidente che ci dev’essere un momento
di verifica, di consenso, di partecipazione
e di corresponsabilità tra coloro che sono gli attori ed i protagonisti della spesa
pubblica e questo momento centrale della
formazione dei bilanci pubblici. Anzi, questo confronto andrà reso più organico ed
esteso, anche per evitare, come ho detto,
conflitti dannosi tra i diversi livelli istituzionali, come ho già detto, come per
esempio quelli che potrebbero emergere a
proposito del trasferimento di funzioni
palle regioni agli enti locali, ai sensi del
decreto n. 616, ove resta tuttora irrisolto,
a danno degli enti locali minori, il necessario e correlato trasferimento di risorse.
Se si VUOI cessare o limitare l’effetto
negativo degli automatismi (alcuni anni fa
essi giocavano in modo favorevole alle regioni; adesso giocano in modo assolutamente contrario, e questa & una riprova
dell’assurdità di certi automatismi) anche
nei trasferimenti, ed in presenza della legge finanziaria, che dh più forza al bilancio
dello Stato, una decisione comune (nelle
forme da studiare) di tutti i centri di spesa che hanno responsabilith istituzionali ai
vari livelli appare sempre più necessaria.
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 protraggono il regime transitorio delle somme sostitutive di cui al decreto 638 del 1972 alle
camere di commercio, aziende di soggiorno, alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano,
con esclusione della Sicilia.
La disciplina per il personale delle camere di commercio gih prevista per il
1978 viene prorogata con l’articolo 16 anche per il 1979.
L’articolo 17 proroga le norme per la
regione Friuli-Venezia Giulia relative alla
concessione di contributi alle comunith
montane.
Gli articoli 18, 19 e 20, infine, regolano gli interventi della Cassa depositi e
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prestiti, nell’ambito del settore relativo alPRESIDENTE. Il primo iscritto a parle opere pubbliche di competenza degli lare è l’onorevole Ciampaglia. Ne ha faenti locali. Questo intervento, com’è noto, coltà.
assume un’importanza decisiva in questa
CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onofase non soltanto per gli enti locali, ma
anche per l’azione di ripresa economica revoli colleghi, il dibattito sul provvediche pone tra i suoi obiettivi quello di un mento di conversione in legge del decreallargamento dell’occupazione, anche per to n. 702 ci dà, ancora un,a volta, l’occasione per una verifica - mi auguro defieffetto degli investimenti pubblici.
Tali interventi dovranno perb essere op- nitiva - per quanto riguarda le riforme
portunamente raccordati con quelli già in nel campo degli enti locali. Abbiamo poatto da parte delle regioni, alle quali va tuto constatare che dal 1976, con vari
richiesto ogni sforzo necessario a fornire provvedimenti di transizione, si è avviato
un quadro di effettivo riequilibrio nella finalmente quel riordino degli enti locali
collocazione territoriale degli interventi, nel nostro paese che si è concentrato, in
delle infrastrutture e di tutti i servizi che particolare, con le norme di attuazione
vengono predisposti dalle amministrazioni della delega prevista dalla legge n. 382,
in particolare con il decreto legislativo
locali.
Mentre ringrazio anche i dirigenti della n. 616, e che ha anche investito più in
Cassa depositi e prestiti - che tra l’altro generale il reperimento e l’individuazione
hanno seguito in Commissione questa par- delle risorse da destinare al settore delle
te del provvedimento ed hanno collabora- autonomie locali.
to con noi alla formulazione di modifiche
Molte volte ci siamo peroccupati del
ed emendamenti interessanti e significati- fatto che prowedimenti-tampone abbiano
vi -, mi auguro che gli investimenti pro- costituito, per molto tempo, l’unica inigrammati possano trovare nel 1978 giusta ziativa del Governo. M a alla luce degli ulrealizzazione, e concludo con un pensiero timi avvenimenti dobbiamo dar atto che
rivolto agli amministratori locali. In un questi tre anni di provvedimenti transimomento difficile per gli amministratori tori ci hanno messo in condizione di polocali, che sono in trincea e primi prota- ter avviare con maggiore tranquillità e
gonisti di un impegno civico di servizio maggior cognizione di causa una riforma
e che frequentemente sembrano presi dal- definitiva delle autonomie locali. Tale rilo sconforto per le numerose e crescenti forma deve riguardare non solo la finandifficoltà, guardare a loro con fiducia e za locale, ma anche la legge di riforma
operare con seria legislazione è importan- delle autonomie locali che si dovrà raccordare, oltre che con la Costituzione,
te e credo per noi doveroso.
Io credo che, pur con i limiti propri con tutte quelle che sono le iniziative che
di un provvedimento transitorio, abbiamo il Parlamento ha intrapreso in questi uloperato nella direzione giusta per dare pii1 timi anni in rapporto all’articolazione delampie certezze agli enti locali, facendo - lo Stato democratico.
Un altro aspetto positivo - nel campo
Governo, Parlamento e in esso la maggiodegli
enti locali siamo stati abituati a l
ranza - una legge valida, e con ciò contribuendo anche per questa via a fare un cosiddetto cc muro del pianto D; credo inpasso per l’uscita dalla crisi del nostro vece sia venuto il momento di constatare che si è giunti a dare un’impostapaese (Applausi al centro).
zione diversa a questo problema - ritenPRESIDENTE. Ha facoltà di parlare go sia il regime definitivo della finanza
l’onorevole sottosegretario di Stato per locale. Su tale problema occorre prenle finanze.
dere atto che vi è l’indirizzo ben preciso
AZZARO, Sottosegretario di Stato per di ricondurre la finanza locale nell’ambile finanze. I1 Governo si riserva di inter- to più ampio della finanza pubblica allargata.
venire in sede di replica.
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Abbiamo finalmente assistito all’individuazione del vero debito degli enti locali e mi auguro che con i consuntivi di
questi enti si possa pervenire alla definizione del cosiddetto debito sommerso,
in modo da avere una visione chiara e
netta della reale incidenza della finanza
locale. Vi sono forse, onorevoli colleghi,
motivi di lamentela che non riguardano
la natura stessa dei Provvedimenti transitori, ma il ritardo con cui questi provvedimenti vengono portati all’esame del
Parlamento. La stessa cosa si è verificata nel 1977 con il decreto Stammati,
presentato alla Camera nell’ultimo giorno
del 1977. Anche questo provvedimento
(dovremmo forse chiamarlo c( Pandolfi primo D) è venuto in ritardo e ha messo in
difficoltà i comuni e gli enti locali per
la formazione dei bilanci di previsione per
il 1979.
Mi auguro che il presente dibattito
costituisca la conclusione di tutto un periodo sperimentale e di transizione della
politica dello Stato verso gli enti locali,
sia sul piano istituzionale sia sul piano
della finanza locale. Devo dare atto lo ha fatto anche il relatore - dell’impegno della Commissione nell’esaminare
tutti questi provvedimenti che nei vari
anni si sono susseguiti; ma devo porre in
risalto l’apporto che gli amministratori
degli enti locali hanno dato all’attuazione di questi provvedimenti transitori. Effettivamente dobbiamo dire che gli amministratori sono in un certo qual modo
gli uomini di prima linea di questo impatto della societh con i continui problemi derivanti dalla richiesta di maggiori
servizi sociali; e, nonostante il tentativo
di addebitare agli amministratori locali
una finanza facile n, bisogna riconoscere
che essi hanno compiuto il loro dovere
nei confronti della cosa pubblica, al primo livello istituzionale dell’articolazione
dello Stato democratico.
Ritengo che il provvedimento in esame
risponda alle esigenze dell’ultima fase delle norme transitorie. Mentre il prowedimento per la finanza locale del 1976 - il
cosiddetto decreto a Stammati p M o P mirava a porre un primo ordine nella geQ
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stione degli ent.i locali, con lo e Stammati
secondo abbiamo raggiunto, credo, uno
degli obiettivi più importanti per la razionalizzazione della spesa pubblica nel nostro paese e l’individuazione dell’effettivo
debito della finanza locale. E la cosiddetta ((operazione verith n. Ci siamo accorti
che, nonostante tutti gli interventi, tutte
le iniziative, vi erano nella gestione degli
enti locali alcune situazioni che non rispondevano alle esigenze di una chiara visione del vero peso finanziario della gestione degli enti locali.
Oggi siamo arrivati a questo provvedimento - e mi auguro sia l’ultimo prowedimento transitorio in materia di finanza
locale - che riguarda un aspetto assai importante, propr.io come premessa a quella che sarà la riforma definitiva della finanza locale, relativo alla riorganiuazione
ed alla ristrutturazione degli uffici.
Così come per gli anni passati, anche
questa volta l’intervento del Parlamento
ha reso più efficiente ed operativo il decreto-legge presentato dal Governo, rendendolo più aderente alla realti degli enti locali. Non vorrei trattenermi a lungo
sull’esposizione fatta dal relatore dei singoli articoli del decreto-legge, ma vorrei
anch’io mettere in risalto i punti più importanti del provvedimento, come quelli
contenuti negli articoli 4 e 5, che riguardano iniziative di ristrutturazione degli
uffici e dei servizi.
Un altro aspetto rilevante contenuto in
questo provvedimento è quello che riguarda il personale. In proposito riteniamo
che vi debba essere una politica rigorosa,
sia per quanto riguarda la parte normativa, sia per quanto att,iene alla parte
economica. Nello stesso tempo perb bisogna tenere presenti le esigenze primarie
poste a carico dei singoli enti locali. In
proposito credo che bene abbia fatto la
Commissione a correggere alcune impostazioni, dando la possibilità di nuove assunzioni per quei nuovi servizi che giorno per
giorno vengono affidati per legge agli stessi enti locali.
Un altro aspetto rilevante i! quello della contrattazione aziendale locale. La Commissione ha istituito l’articolo 5-ter che ri))
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guarda il divieto di contrattazione aziendale a livello di enti locali; e credo che
questa dimensione, anche se si è manifestato qualche dissenso, vada sostenuta fino in fondo, proprio ora che si awia un
discorso globale sul pubblico impiego con
la legge-quadro di prossima presentazione,
che tra l’altro prescriverà il divieto di fatto della contrattazione aziendale locale,
specialmente quando questa contrattazione comporterà modifiche del trattamento
economico. Quindi, anche se forse sarà necessaria una diversa formulazione dell’articolo 5-ter, dovrà comunque essere sostenuto il principio di evitare l’aggravamento del trattamento economico con accordi aziendali.
Credo poi che tutti possano concordare sul fatto che la Commissione, per quando riguarda l’articolo 6 che regolamenta
in modo diverso i versamenti dei contributi previdenziali e l’anticipo delle pensioni, abbia fatto bene a prevedere una
proroga di tre mesi, fino cioè al 31 marzo 1979, poiché da parte di alcuni gruppi
erano state manifestate preoccupazioni sul
fatto che le nuove norme che trasferiscono di nuovo la riscossione delle pensioni
agli uffici provinciali del tesoro potessero comportare ritardi, creando situazioni
gravose nei confronti dei dipendenti degli
enti locali che decidevano di andare in
pensione in questi ultimi mesi.
Concludendo, ritengo che questo provvedimento, anche se presenta carattere
transitorio, possa ben fare avviare quella
riforma definitiva della autonomia degli
enti locali su due versanti: quello istituzionale e quello degli enti locali. Ancora
una volta voglio dire che in questo difficile momento della vita del nostro paese
dobbiamo dare atto agli amministratori di
aver operato con tutte le loro energie per
dare un contributo importante per la conservazione ed il potenziamento delle strutture democratiche del nostro paese.
PRESIDENTE. € iscritto a parlare
l’onorevole Gania. Ne ha facoltà.
GARZIA. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho seguito con viva attenzione (ol-
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tre che ovviamente i lavori della Commissione) l’esposizione che il relatore ha svolto oggi nell’introdurre l’argomento della finanza locale. Vorrei associarmi a lui nella
considerazione iniziale che costringe a constatare come, su un argomento di tanta importanza e nello stesso tempo di tanta
delicatezza, si sia creato in Commissione
non solo un clima favorevole all’intesa
fra le parti politiche, ma anche una collaborazione stretta dalla quale il prowedimento esce modificato non radicalmente
e sostanzialmente, ma in alcune sue parti che forse non tenevano adeguato conto
delle realtà locali. Ciò & testimoniato anche dal limitato numero di emendamenti
presentati, ai quali potevano forse aggiungersene altri; ma mi sembra che gli emendamenti che il Comitato ristretto ha avuto modo di esaminare mettano a punto
questa tematica nel suo collegamento concreto con la realtà locali.
Devo perb, signor Presidente, fare un
rilievo sul fatto che ancora una volta ci
troviamo a fine d’anno con un provvedimento transitorio e quindi con un’attesa,
che ancora non & sodisfatta, da parte degli amministratori locali. Sottolineo questo perché sin dal decreto-legge detto
cc Stammati uno D, tornando con la memoria ai tempi difficili del 1976 - sono tempi difficili anche questi: non è facile quantificare le difficolth ed individuare il periodo peggiore, ma è certo che nel 1976 ci
trovammo in una situazione drammatica
anche dal punto di vista valutano - e alla crisi degli enti locali (e in particolare
dei comuni, che si affannavano a far presente al ministro del tesoro i problemi
drammaticamente urgenti, fra cui il pagamento degli stipendi), il Governo prese
l’esplicito impegno di formulare la riforma della finanza locale in tempi brevi.
Allora nessuno di noi si aspettava che entro un anno si potesse arrivare alla riforma della finanza locale; però c’era da augurarsi che il trascorrere del tempo rendesse più facile la soluzione del problema. Siamo invece a questo punto: un
provvedimento, indubbiamente in knea con
quelli che lo hanno preceduto, ma ancora
transitorio.
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Siamo certamente su una linea di coee lo
renza con lo u Stammati uno
(c Stammati due n; e a questo proposito
vorrei ricordare, anche se è del tutto superfluo, quali erano in fondo le linee e
gli obiettivi principali di questi prowedimenti, nel momento in cui si aggrediva
la situazione della finanza locale, estremamente perversa e non chiara nelle
sue cifre e nel suo peso per il deficit della finanza pubblica allargata. Non avevamo allora, infatti, neppure una cifra sulla quale fare un conto ragionato ! Si trattava - erano questi gli obiettivi - di sottrarre la finanza locale all’indebitamento
presso i tesorieri e presso le banche di
credito ordhario, ottenendo così il risultato di un contenimento dei costi di quell’indebitamento, che cresceva perversamente, attraverso un’indicizzazione ulteriormente peggiorata, con il crescere dei tassi
passivi delle banche. Al tempo stesso si
trattava di sottrarre gli amministratori all’assillo della ricerca dei crediti per f a r
fronte alle loro necessità. Quindi attraverso lo u Stammati uno D e lo u Stammati
due D, siamo arrivati al concetto di bilancio in pareggio, sul quale però valgono le
considerazioni che il relatore ha esposto
quanto a responsabilità, iniziativa e capacità di propulsione degli enti locali da
parte degli amministratori.
Si trattava, imdtre, di bloccare le asdi persolaale, tenendo conto mit d m e n t e della variad delle d t à che
m pokvaau, essere sottaciute, sottintese
Ijsolte; bisogplava però fare in moe
do che o~ssasse tutta una serie di assslnzicmi, che quail&
valta avevano anche
un aspetto clbenteh-e, e che contfibuivam
dal comune perché,
quaOlB0 d servizi pubblici #in pmedenza appaltnti passavano alla diretta p t h
ne del comune (secondo una h e a cextamente giusta), si venificava ,anche l ’ h m i s sione nell’ente locale di una quantitiì di personale difficilmente corrispondente alle effettive esigenze di gestione del servizio stesso.
E si trattava poi, e d e n t e m t e , di passare progressivamente d a p r e ”
clalla spesa corrente nel bilancio del c e
mune d l a p ~ v d a m ìdeLla spesa di in))
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v e d i ” t 0 , contfibuendo così a risolvere
LUM dfiaile s i , t d o n e che è quel1,a di
tanti enti locali e che soprattutto, in qualche misura, interessa il Mezzogiorno d’Italia. E non sto qui ad insistere sullla posltività del fatto che la spesa per investimenti si ampli rispetto alla spesa corrente.

Ho pmsante una discussione fatta di
raxnte n&
Co”issionme parlamentare
per il controllo degli investimenti nel Mezzogiorno, durante la quale, nel verificare
gli atteggiamenti e le cifre di rendiconto
della Cassa, ci siamo accorti come l’investimento sia andato piuttosto sfumando
anziché intensificarsi nel corso degli ultimi due anni, e come le disponibilità siano
andate alla fine a copnire piuttosto revisione prezzi che non effettive opere ed effettivi nuovi investimenti. Queste, allora ed
oggi, le tre grandi linee al di là di molti
altri principi e di molti altri stimoli sui
quali ci si mosse nel 1976 nell’affrontare
questo grosso problema.
Condivido, dunque, le &ermazbni del
ralatore, quando ha fatto c8mo al collegamemto tra ,la finanza l o d e e la fimaua
pubblica i,n generale, ma con ufl senso
di .ltiganismo che influisce, attraverso le
rist”e delle parti politiche, innanzitutto
sulla legi,slazione di bilancio, che pRvede
una trasparenza &a quale ormai non ci
si può piG w t t r m c - ed è più che giusto -, ma che è anche in li”
can la
proposta Pamddfì e - speriamo - con il
piano t r i d e , quando esso sarà portato
d’esame del P a 1 a ” t o . E della propo.sta Pandolfi - senza voler rinf&e
in
alcun modo polemiche recenti - l’acieshne allo SME oostiltuisoe iln qualche misura il primo passo, anche se ciò richiederà
una c0em-w d a quale mi auguro tutte
le f o n e d& maggioranza v o r ” o parteoiipare, in quanto può darsi che questa
sia la strada attraverso la quale usairemo dalla difficile situazione economica nella quale ci troviamo.
signor
Vorrai adess~brevissi”ente,
Presidente, liam dcun rilievi sul menito
del decretdegge. Il relatore ha posto in
evidanma che il bilancio in pareggio può
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in qualche misura contenere la buona volontà, l’impegno politloo, .le capaaità e
l’impegno di lavoro degli amministratori
1 d i . Quando si fornisce loro U M situazione di relativa tranquiltità nella gesticne ddl’mte l o d e , è chiaro che si attenuam quella spinta e quello sforzo di Inventiva politica e ammilnistrativa che, invece, mL1’a”histrazicxne di un ente lo-

sonale, un problema che si proponeva e
del quale non si vedeva la soluzione. Se
vi è un’espansione demografica superiore
a quella normale, occorre indubbiamente
tener conto che il personale deve essere
adeguato a questa realtà. Infine si è richiamata l’attenzione sui comuni minori per
i quali sono previsti criteri legati, a differenza di quanto previsto dal Governo, al-

fare i,n modo che le amministrazioni locali si conquistino un bikincio in pareggb. Ritengo che questo sia - ricavando
i l giudizio cri,tico dai tre decreti ed avendo come fine Il provvedimento definit.ivo
sulla finanza l d e - 1’obktti.vo che dovremmo proporci n d a realtà delle cose.
Per quan.to riguarda .il personale, il relatore ha ben imdentificato i €imiti alle assunabni che la Commissilane ha proposto
e che i,l Govemo ha accettato. Devo dare
atto al Governo del fatto che anche in
occasione deLIa conversione in legge di
questo decreto-legge sulla finanza locale
le esigenze locali sono state effettivamemte
considerate e accettate nei limiti del ragionevole e del razionale, evidentemente
considerando la situazione presente. I1
relatore h,a detto che ci si t: mossi d a
direzione dell’at tivaaione dei nuovi servizi.
Questa era UM delle carenze del decreto.
S: non avessimo considerato questi aspetti, avremmo corso il rischio che quei preawsi investimenti - dico preziosi perche
sano tanto pochi da diventare preziosi che gl,i enti locali avevano realizzìto non
sarebbero stati poi attivati immediatamentc cd adeguatamente. Di ciò o c c o m a tenere conto; percib la Commissione ha proposto un emendamento opportuno ed il
Governo ha considerato positivamente la
cosa.
I1 relatore ha accennato a stimoli verso forme associative e quel che ha detto
viene da me assolutamente condiviso. Ha
parlato di espansione nei casi di eccezionali aumenti demografici: questa era una
questione sul tappeto in materia di per-

gli articoli da 11 a 14 del decreto-legge,
e che riguarda i trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto speciale ed altri Enti locali. Questo trasferimento riguarda anche le camere di commercio e le aziende di
soggiorno. La proposta contenuta nel decreto-legge prevede un aumento del 10 per
cento; vi sono invece numerosi emendamenti che prevedono un aumento del 20
per cento. Si tratta di un problema veramente sostanziale e serio. Credo sarebbe
molto più giusto, senza portar via troppo
tempo ai colleghi che mi ascoltano, porre
un rapporto dell’ewntuale aumento oltre
il 10 per cento con i residui passivi che
ogni regione ha accumulato; credo di essere sufficientemente obiettivo anche per
quanto riguarda la regione cui appartengo. Quando infatti la regione ha dimostrato la sua incapacità a spendere ed a
investire, per quale ragione dobbiamo elevare una percentuale relativa di trasferimenti rispetto alla quale già essa si trova
in un limite tale che non riesce a spendere quello che giii le viene dato ? D’altra
parte, spostare dal 10 al 20 per cento le
attribuzioni alle regioni a statuto speciale
significherebbe cumulare, sui 222 miliardi
di quel capitolo 1980 della tabella 3 della
legge finanziaria, altri 44 miliardi oltre i
22 previsti; altri 21 contro i 10 e mezzo
previsti per le camere di commercio; altri
2,8 contro 1’1,4 per le aziende di soggiorno.
A questo punto, se mi è consentito,
vorrei fare u n a breve riflessione sul problema dellc camere di commercio. Mi rendo conto che si tratta di un argomento
sul quale si possono rilevare facili dis-
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sensi. Non è la prima volta che il Parlamento o le Commissioni competenti, nell’avvicinarsi al problema, hanno trovato
notevole materia di dissenso e di incomprensione reciproca. Credo che questo sia
il vero modo di impostare il problema.
Mi rendo conto che alcuno può anche
affermare che le camere di commercio sono qualcosa di superato, che va riformato: ma che cosa in Italia non va riformato ? Noi abbiamo riformato tutto
senza avere gli strumenti per riformare,
a cominciare dalla riforma tributaria. Però, finché le camere di commercio esistono, bisogna considerare che esse vanno
adeguatamente sostenute, anche perché l’affermazione può non essere condivisa,
ma io la debbo fare - costituiscono veramente un prezioso elemento e strumento di sviluppo dovunque, ma soprattutto nel
Mezzogiorno d’Italia. Quando si dice che gli
originari propositi di sviluppo industriale
nel Mezzogiorno hanno fatto il loro tempo, e che bisogna stimolare altri settori
(l’agricoltura, il turismo ed il commercio),
si deve anche dire che bisogna fornire
da un lato mezzi (e qui 1.a legge finanziaria ha rivelato la sue carenze), e dall’altro strumenti perché questo avvenga.
Signor Presidente, se si dice che a
Gioia Tauro non bisogna più fare industrie (probabilmente è giusto, senza voler interferire in decisioni che sono di
più alta portata e che esulano dall’argomento che stiamo trattando), bisogna anche dire che allora da quelle parti si
dovrà incrementare il turismo per cui
bisognerh fornire anche mezzi e strumenti per poterlo fare. Ebbene, le camere di
commercio sono uno di questi strumenti.
Io credo che qualunque limitazione ad
una giusta considerazione dell’istituto delle camere di commercio (e delle aziende
di soggiorno) sia un fatto positivo. Posso
però rendermi conto - lo ripeto - che questo giudizio pub essere condiviso; allora
dico che fino a quando non le riformeremo dovremmo mantenerle efficienti.
Per quanto riguarda il problema delle
entrate, ci si è soffermati sui trasferimenti
dell’ILOR: più che giusto. Ma Occorre
dire qualcosaltro. E nota la campagna
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di stampa sull’euasione fiscale, cui si è
reagito in vario modo. Sono consigliere comunale ed il mio comune ha preso
l’iniziativa di sorteggiare, senza parbicolare
organizzazione, cinquanta nomi di contribuenti tratti dal,le vecchie schede dell‘imposta di famiglia (se la mia informazione
può apparilre lacunosa, lo si deve al fatto
che non sempre gli oneri di consigliere
comunale e di deputato sono facilmente
concil’iabili). Non dovremmo piuttosto stimolare gli ent,i locali a lottare contro la
evasione totale, e non solo parziale, nelle forme stabilite dalla legge ? I1 grosso problema
è rappresentato dagli evasori totali, non
da quelli che, presentando la denuncia dei
redditi, si rivelano al fisco. Auspico di
veder realizzata dunque l’idea di stimolare
(introducendo un apposito emendamento
in questa sede) i comuni a costituire gli
strumenti (uffici tributi) o ad eventualmente ricostituirli, al fine di ricercare chi non
ha mai presentato la denuncia dei redditi.
Credo infatti che in Italia non esistano
molte probabilità di individuare l’evasore
totale; e in questo settore la collaborazione degli enti locali risulterebbe veramente valida.
Questo prowedimento si colloca in un
quadro delicato dal punto di vista economico e preoccupante dal punto di vista politico, ma è un segno del modo in cui le
forze di maggioranza, di fronte a questi
problemi concreti, giungono infine ad un
accordo su come andare avanti.
La difficile realtà degli enti locali, in
un momento in cui il contenimento della
spesa e lo stimolo a& investimenti costituiscono un aspetto importante del piano
Pandolfi, va posta nel suo giusto valore,
ed è quanto viene effettuato da questo
provvedimento. Nel concludere, condivido
l’auspicio contenuto nella parte finale della
relazione. Noi ci (impegneremo, per quanto
possibile, qui in Parlamento, nel distnicare
la matassa della finanza locale; per gli amministratori lwali questo deve essere un
momento di fiducia ed un elemento di speranza e quindi di spinta verso una maggiore responsabilitii ed una migliore gestione delle materie di loro competenza (Applausi al centro - Congratulazioni).
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parlare

Vale ricordare, infatti, che quando è
iniziata questa VI1 legislatura, alla fine
dell’anno 1976, non solo le riserve valuSARTI. Signor Presidente, onorevoli tarie erano ridotte ad esaurirsi in poche
colleghi, onorevole ministro, la conversione settimane, non solo la lira aveva ragin legge del decreto-legge n. 702, recante giunto il massimo di debolezza nell’ultidisposizioni in materia di finanza locale, mo trentennio e l’inflazione cresceva semavviene a pochi giorni dall’approvazione pre più, ma la finanza locale continuava
sempre più progressivamente la sua mardella legge finanziaria.
La legge finanziaria conteneva la disci- cia di generale deterioramento, ad un ritplina dei trasferimenti finanziari per l’an- mo quasi incessante di autoaccelerazione
no finanziario 1979 a favore degli enti lo- dell’indebitamento e di autoalimentazione
cali, nonchC indirizzi, prescrizioni e vin- dei disavanzi degli enti locali.
Si è evitata la paralisi, ed anche il
d i per la formazione dei bilanci degli
enti locali e delle loro aziende, gli ambiti caos, in molte citth; si è da allora inientro cui possono effettuarsi gli investi- ziata la marcia del risanamento, del riementi, norme per l’adeguamento di alcune quilibrio economico finanziario.
tariffe di pubblici servizi, nuove misure fiConsolidatosi l’indebitamento precedennanziarie per l’uso di contributi in conto te, destinate agli enti locali risorse certe
capitale per acquisire ed urbanizzare aree e costanti, rigorosamente previsto il bilanper i programmi di edilizia economica.
cio in pareggio per gli enti locali e per
Ancora una volta, questa Assemblea tutte le loro aziende, esclusi i trasporti
esamina un altro provvedimento significati- con disavanzi prestabiliti e predeterminati,
vamente emendato, integrato e per alcune ottenuta una saldatura unitaria nel meimportanti parti riscritto, ci& notevolmen- todo e nel merito della spesa pubblica
(con la legge sulla contabilith dello Stato
te e complessivamente migliorato.
Ritengo si possa affermare che in que- n. 468 e con la legge finanziaria 1979) absto primo biennio della VI1 legislatura, biamo con ciò compiuto passi in avanti.
uno dei settori, fra gli altri, che hanno ac- Non siamo giunti alla riforma della finanquisito nuovi ed indispensabili interventi za locale, ma ne abbiamo determinato le
legislativi, necessari e nella realtà riscon- condizioni, costituito le premesse e in partrati come positivi, sia quello della finanza te anticipato alcuni orientamenti ed obiettivi.
locale.
I1 pericolo che anche in questo provCerto è mancata e manca ancora, per
responsabillith del Governo, la proposta di vedimento sussiste è quello di fare irrilegge per la riforma ed il riordinamento gidire una finanza che degrada ancora da
della finanza locale, ma in questo biennio una finanza interamente <( derivata D, già
ben quattro provvedimenti sono stati adot- per sé inaccettabile e dannosa, in una
tati: legge n. 61 del 17 marzo 1977 (di finanza e in una organizzazione decenconversione del cosiddetto decreto Stam- trata D, volta ad essere, con ogni tipo di
mati n. 1); legge n. 43 del 28 febbraio prescrizioni, di tetti di spesa massimi da
1978 (di conversione del cosiddetto decre- non superare, una finanza u assistita n.
to Stammati n. 2); legge finanziaria 1979; Finanza locale con strutture predetermiconversione in legge del presente decreto nate, con la sola facoltà di spendere sino
ad un certo livello (comunque tutto) e di
legge 10 novembre 1978, n. 702.
Con questi provvedimenti, specie con i organizzarsi entro certi parametri solo
primi due, si k evitata, non è fuori luogo quantitativi.
Ciò può pericolosamente portare ad un
ricordarlo, la catastrofe finanziaria ed economica alla quale erano destinati gli enti adeguamento negativo, a favorire deresponlocali a causa dei trenta anni trascorsi, sabilith e un ricorso continuo alla spesa anquando mai nessuna norma a favore degli ziché, come si deve e come &. indispensaenti locali era stata assunta.
bile, al concorso del prelevamento, al ri((
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gore, al risparmio, alla difficile e continua
battaglia della riqualificazione della spesa
e dell’intervento pubblico.
La legislazione già in atto ha quasi
ovunque conseguito in quasi tutte le situazioni locali alcuni ed interdipendenti risultati che così si possono riassumere: operazione di freno e decelerazione
della spesa molto al di sotto dei ritmi
di incremento del periodo 1972-1976: nel
1977-1978, significativamente al di sotto del
tasso di inflazione e alla media di aumento di tutta l’altra spesa pubblica specie quella centrale. Nel 1977, le integrazioni dei bilanci degli enti locali sono
al di sotto di circa 1.O00 miliardi di quanto preventivato: inizio di un sostanziale
riequilibrio economico e finanziario dei bilanci; contenute, ma certe e costanti le
disponibilità finanziarie affluite agli enti
locali; continuo e progressivo adeguamento delle tariffe sui servizi pubblici; adeguamento e certezza sulle possibilità dei
livelli degli investimenti pubblici locali;
condizioni più favorevoli, anche se ancora limitate, per avviare il riequilibrio fra
il nord e il sud, fra aree con servizi ed
aree più disservite, fra comuni grandi e
comuni piccoli; l’operazione verità, cioè accertamento della reale situazione, dell’entith dell’indebitamento degli enti locali, che
è ora accertabile molto al di sotto delle
previsioni.
Cosa cambia e cosa si pui, ancora determinare con questa legge? Sul piano
generale si ha l’abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative; si
pone fine, ad ogni effetto, all’antistorica
distinzione fra le spese obbligatone e le
spese facoltative, distinzione strumentale
ed abbondantemente imposta per quasi 25
anni dai prefetti per bloccare, limitare,
condizionare l’intervento degli enti locali
nei settori sociali ed economici (e spesso
per discriminare l’azione delle amministrazioni di sinistra, facoltà usata discrezionalmente e ampiamente in Toscana, Umbria, in Emilia-Romagna: quante volte mi sia consentito di ricordarlo, per una
esperienza di comune lavoro - contro l’azione delle giunte dell’indimenticabile sindaco Dozza !). Ricordiamo che le spese
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che spesso erano considerate facoltative
erano quelle che interessavano gli strati
più bisognosi della società.
Quante volte i prefetti sono intervenuti sulle spese relative alla cultura, alla
scuola, all’infanzia, all’assistenza in genere
e a quella per gli anziani in particolare,
allo sport, al turismo e alle iniziative economiche quali la costituzione di societh.
Questa distinzione arcaica fra spese facoltative e obbligatorie è stata ancora invocata da qualche comitato di controllo.
Averla abolita rafforza anche sul piano legislativo la possibilità al comune di divenire sempre di più organo di rappresentanza generale della colletitvità.
Si propone di accelerare le procedure
per la formazione e l’approvazione degli
strumenti urbanistici, sempre più indispensabili sia per una corretta politica nell’uso del territorio, sia per facilitare la
strumentazione di quei prowedimenti di
programmazione edilizia sempre più necessari.
Si dispone infatti che entro sei mesi
le regioni che non vi abbiano già provveduto emanino norme per accelerare le
procedure per la formazione dei piani urbanistici uniformandole ai principi seguenti: prevedere termini per ogni fase relativa all’iter di adozibne degli
strumenti urbanistici; stabilire il termine massimo entro il quale la regione
deve adattare il prowedimento definitivo
di approvazione; definire le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di
inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
Si favorisce, per la prima volta, la c e
stituzione di associazioni volontarie di comuni con popolazione non superiore a
1O.OOO abitanti. E un primo avvio a quella unificazione funzionale per settori omogenei che è condizione spesso decisiva
per un adeguato ed unitario esercizio delle funzioni e dei ruoli dei comuni in settori significativi delle attività economiche
e sociali.
L a norma infatti consente che al di
fuori di ogni limite fissato dal decreto
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i comuni possano assumere alcune unità
di nuovi lavoratori.
Infatti i comuni che si associano per
la costituzione e la gestione di uffici e
servizi relativi alla programmazione e all’assetto del territorio, per la gestione e
l’attuazione dei programmi edilizi, nonché
per l’attività di concorso nell’accertamento tributario, possono assumere una unità
per ogni comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e una unità per
ogni tre comuni con popolazione inferiore ai 5.OOO abitanti.
Circa le disposizioni per le assunzioni
di personale addetto alle opere pubbliche
attivate entro il 30 giugno 1979 e per i
comuni con alto tasso di immigrazione
sin dal 1971, gli enti locali possono procedere, nell’anno 1979, nei limiti strettamente necessari, all’assunzione di personale,
attraverso pubblico concorso, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione o in corso e che si possono attivare
entro il 31 luglio 1979.
Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che abbiano avuto
un tasso di incremento nella popolazione
superiore al 50 per cento, possono procedere ad assunzioni di personale sino a
raggiungere numericamente un rapporto
tra dipendenti e popolazione di 1: 150.
Circa le disposizioni in materia di
aziende speciali municipalizzate (accordi
integrativi aziendali riferiti al trattamento
economico dei dipendenti, e passaggio da
gestioni in appalto ed in economia in
aziende speciali), sino all’entrata in vigore
della nuova legge sulla municipalizzazione
i servizi pubblici gestiti ora in economia
o appaltati possono essere svolti da aziende speciali, sempre che si accresca l’efficienza del servizio e non si produca lievitazione negli oneri a carico degli enti
locali.
Le aziende municipalizzate e consortili
t le società per azioni e partecipazione
degli enti locali esercenti pubblici servizi
non possono stipulare accordi integrativi
aziendali relativi al trattamento economico del personale dipendente.
Per gli investimenti pubblici locali:
nuove linee di finanziamenti, più ampio
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ruolo della Cassa depositi e prestiti per
opere e programmi anche per più comuni
associati. Di grande rilevanza si dimostrano le innovazioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti, tanto sul versante delle
nuove funzioni ad essa assegnate, quanto
ad una più ampia, direi quasi generale
possibilità di finanziare ogni investimento
degli enti locali.
Non siamo alla riforma, tanto necessaria, della Cassa depositi e prestiti, ma
certamente ci si è avvicinati a quella riforma che deve configurare la Cassa depositi e prestiti come il mezzo principale
per i finanziamenti degli enti locali.
Come nuova possibilità di ricorso al
mercato finanziario la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere prestiti,
mediante emissione di cartelle, a comuni,
province, consorzi, per l’esecuzione di opere pubbliche di pertinenza sia degli enti
locali sia delle loro aziende.
L’importo delle operazioni non potrh
essere inferiore ai 10 miliardi, ma comuni
e province si possono organizzare per raggiungere questo importo. Si viene così a
stabilire che non siano solo le grandi città ad avere la possibilith di utilizzare queste linee di finanziamento, consentendo
per la prima volta ai piccoli e medi comuni una possibilità di finanziamento.
Sempre con modifiche introdotte dalla
Commissione si è finalmente ampliato il
campo di azione della Cassa depositi e
prestiti già definito con un regio decreto
del 1913.
Di fatto possono essere finanziati tutti
gli investimenti riguardanti opere pubbliche degli enti locali e delle loro aziende,
nonché l’acquisto di immobili e l’esecuzione di lavori in immobili da destinare a
pubblico servizio.
Assume ulteriore significato e viva attualità, data la situazione di estrema carenza, la possibilità di finanziamento di
mezzi di trasporto da destinare a pubblico servizio.
Si deve tenere presente la stretta connessione che una politica di investimenti
ha con i piani di risanamento disposti
dalla legge finanziaria per tutte le aziende
pubbliche locali che sono in perdita e
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per quel processo di ristrutturazione e di
riorganizzazione che il provvedimento in
esame dispone e propone.
Le carenze degli investimenti specie
nelle aziende publiche locali sono quasi
generali ed in alcuni casi clamorose se si
tiene presente che nel settore dei trasporti si ha uno stock di capitale per il 1976
di circa 7 milioni per addetto e che nel
settore dell’igiene urbana gli investimenti
non superano i 4 milioni per addetto.
I1 ruolo che si assegna alla Cassa depositi e prestiti, I’esigenza di ovviare alla frammentarietà degli investimenti che
la Cassa erogava, la necessità attraverso
queste azioni di favorire il finanziamento
verso il Mezzogiorno, possono essere più
utilmente perseguite con le nuove disposizioni introdotte dalla legge.
Innanzi tutto entro il 31 ottobre di
ogni anno il consiglio di amministrazione
della Cassa, sentita la Commissione di vigilanza, deve predisporre il programma di
massima per la utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi finanziari disponibili sulla base delle previsioni
di raccolta e di disponibilità che si prevede che la Cassa depositi e prestiti raccogliere nell’anno successivo.
I1 programma di cui sopra deve essere
comunicato dal ministro del tesoro al Parlamento. Si abbia presente che per il
1979 la Cassa depositi e prestiti ritiene di
poter disporre di circa 2.200-2.000 miliardi per gli investimenti.
Le regioni potranno coordinare l’attivit A di più enti locali per raggiungere il
livello dei finanziamenti sul mercato finanziario a mezzo della Cassa depositi e prestiti sino a 10 miliardi.
Intendiamo chiedere al Governo che il
50 per cento dei fondi in questione sia
assegnato al Mezzogiorno, e che verso il
Mezzogiorno siano presi determinati provvedimenti. Che *non si attenda, ad esempio, la fine d e l l ’ a m per pai decidem che
tali fondi non sona uMizzablli, ma si pmordini, si pmgrammi, si agisca con idonei
interventi (come opportunamente fa giA
la Cassa depositi e prestisbi) anche sul luogo, coor&a8ndo questa attività con le re-
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gioni. Non possiamo avere ancora una
volta ulteriori separazioni dalle istituzioni!
vero che la Cassa depositi e prestiti non nisparacle alle regioni; è vero che
quando oolnvoca riunioni deve farlo attraverso i prefetti, ma da parte nostra dobbiamo cedi superare questi formalisrrai, tentando di acquisire la realtà n u e
va rappresentata &iLla
presenza e M e
funzioni ddle xqkm.i. Occorre che ognuno
legga l’artido 11 del decreto n. 616 (seni
n mattentdem! una precisa norma al riguardo) sul cmrdinamento dell’azione delle
regioni nella polliltica di pmgrammazione
degli investimenti. Tutto ciò deve essere
acquidto anche ddda Cassa depositi e pre-

e

stilti.

La disciplina d d pcrsanale degli enti
locaili si1 è dh0strat.a molto complessa,
data la varietà AL dimensioni degli enti
e considerato il disordine che si è prodotto storicamente con piante organiche
inadeguate.
La legge comunque prevede che: G Per
l’anno 1979 gli enti locali e le rispettive aziende non possono procedere
ad assumiorai di nuovo personale, comunque denominato, ove il1 numero dei dipenden8ti, compreso q d l o d e k aziende ed
esclusi i lavoratori stagionali, superi quello dei dipendenti a qualsilasi titolo nell’armo 1976, m ,l’.i”mento del numero dei posti istitui,ti nul 1978 ai sensi deld’articolo 6 dalla legge n. 43 del 1978. Le
stesse disposizioni vdgono per #i lavoratoni stagiondi, il cui numero ,deve risultare pari a quello del 1976.

Gli enti che abbiano adottato il piQn0
di riiorgwiuamloa7e generale quando il
p r o m e n t o abbia acquistato efficaci0
debbano pmwedere in via pnimitaria d a
,hmis.&me in ruolo, cnn c o ” o i n t e m
nkervato per sali titoli, del perso& non
di rualo, d u s o q d o a contratto professionale, o assunto per supplenza o stm
@onde e/o di dumta limitata rrel corso
dall’anno, pwché in slervialo alla data dal
30 s e ” b r e
1978, o assunto m-te
p v a pubblica
medesima data. A
questa c a w f l a di -dati
è ri”&to d 50 per m t o dal servizio pmsta
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to in posizione non di ruolo. Ove per
questo personale non sia possibile un immediato inquadxumento in organica per
mancanza di m i s p a n d e n t i posti di pari
qualifiche o hwllo, esso verrà callooato
in posizione m p m u m e r a r h , ~assorbibile entro un quinquennio B.
Collegata strettamente dla adozione dei
piani di riorgani,z&ne
è la possibdith
per gli mti I o d i di dare corso ad una
sorta di turn over anticipato assumendo,
mdiante concorso pubblico, un numero
di dipendenti pari a quello che cesserà
dal sennizio negli anni 1979-80 per nmmak vacanza. Tale personale sarà t e m p
rmmente callocato in posiaime soprannumeraria, salvo automatica collocazione
nel posto d’organilco, lasciato vacante dal
litalane effettivamente collocato a rjposo.
Da q u e s t a possisbilità di usufruire mtioipatamente di tutte \le unità chi parsonaie la cui assunzione mdmbbe scaglionata sino a4 31 dicembxx 1980 sono state
escluse le aziende muniairpdizzate, Q che
è scarsamente congruo con le disposizion,i dell’artiicolo 4 che tendono ad unificare in un unico c o a m o sia $1 personale degli enti sia quello delle aziende, anche ai fini di una maggiore mobilith.
I1 blocco generalizzato delle assunzioni
è ridimensionato per alcuni comuni, avuto
riguardo al numero degli abitanti.
I comuni che abbiano popolazione inferiore ai 5.000 abitanti oltre alla anticipazione del ttiriz over e ove il rapporto
dipendenti-popolazione sia inferiore di
1: 150 possono assumere nuovo personale
nel numero massimo del totale dei dipendenti in servizio all’anno 1976 (esclusi
gli stagionali) secondo incrementi per
classi di comuni. Comuni sino a 1.OOO abitanti: incremento massimo del 40 per cento con arrotondamento all’unità superiore,
della differenza tra i dipendenti in servizio e quelli consentiti in base al rapporto
1: 150; comuni da 1.001 a 5.000 abitanti:
increinento massimo del 30 per cento con
le medesime modalità. I comuni con popolazione inferiore ai 1.OOO abitanti possono
procedcre comunque all’assunzione di 1
unità di personale.
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Le delibere per tali assunzioni comportano la variazione della pianta organica
dell’ente e divengono esecutive dopo lo
esame del comitato regionale di controllo.
Agli enti locali viene consentita la conferma del personale non di ruolo assunto entro il 30 settembre 1978, nonchC la
possibilità di continuare ad avvalersi di
prestazioni lavorative part time, con il solo limite della spesa soste”
nel 1978
per prestazioni analoghe, che, ove questa
sia stata iscritta nei bilanci 1978 tra quelle per beni e servizi, deve mantenere
la medesima imputazione anche nel bilancio 1979.
Qualora gli enti locali non avessero
posti vacanti in organico, oltre a dar luogo al turn over anticipato, possono assumere solo personale straordinario per un
periodo complessivamente non superiore a
90 giorni nell’anno solare, con incarico
non rinnovabile prima di 6 mesi dal compimento del periodo annuo complessivo
consentito.
Se questi sono gli aspetti di innovazione positivi della legge, non mancano
valutazioni generali critiche.
Tutta la parte riorganizzatoria e di adeguamento funzionale, così come le misure finanziarie, in gran parte previste dalla
legge finanziaria, dovevano seguire come
logica discendenza e come elementi di una
attuazione dei due provvedimenti generali,
ancora gravemente in ritardo, quali la
legge sulle autonomie, che configuri il
nuovo ordinamento funzionale ed istituzionale delle autonomie, e la legge-quadro della finanza locale.
Per quest’ultima siamo di fronte ad
una sempre più clamorosa inadempienza
del Governo. Nell’affermare ciò non vi t:
contraddizione con le positive valutazioni
che si sono fatte sul decreto in esame,
in quanto esso introduce spazi operativi nuovi e stimola l’iniziativa riformatrice
e di continuo adeguamento delle strutture
degli enti locali; ma la mancanza di un
quadro generale non ne favorisce certo lo
sviluppo, non assicura una sufficiente
quanto ampia risposta.
Altre potevano essere le possibilità di
intervento, individuando con più respiro e
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con una definizione più estesa temporalmente gli obiettivi, le tappe, le procedure
dei piani di ristrutturazione non costretti
ad un primo adeguamento che m,ira in
modo incerto ad un successivo inquadramento, non cioè come una vera preliminare fase di un processo già chiaramente
delineato.
Tutta la materia del personale, del suo
numero, del suo inquadramento deve così
procedere anno per anno senza il disegno
indispensabile di una riqualif icazione funzionale ed ordinatrice di tutti gli apparati, introducendo fattori decisivi di profondo rinnovamento e non solo di parziale aggiustamento.
I1 procedere per decreti, coprire l’emergenza temporale dell’anno, non è un legiferare o un governare veramente riformatore, ove UM misura di un settore acquista più efficacia quando sorretta da altre
misure.
Quali sono gli spazi dell’autonomia locale, quale la possibilità di poter agire
entro un quadro di riferimento unitario
e percib nazionale ma senza mortificare
la capacità politica, l’indispensabilità della manovra differenziata: queste alcune valutazioni crit,iche. Ulteriori emendamenti
per un miglioramento del decreto sono
proposti dal nostro gruppo. Opereremo, incalzeremo perchC questo sia l’ultimo provvedimento ancora parziale e limitato per
le autonomie, per queste insostituibili istituzioni, presenza importante della democrazia e condizione per il risanamento sociale ed economico del paese.
La riforma della pubblica amministrazione deve avvenire anche d d basso, costruita dal miglioramento dell’attivith locale. I1 punto fondamentale & questo
provvedimento è consentire di adeguare la
risposta locale in termim di migliore efficacia, efficienza, produttività ed economicith, all’operazione a verità ed unità della
finanza pubblica: un’operazione di rifondazione funzionale ed organizzativa, cioè
un’operazione con adeguamento rispetto
ai compiti nuovi degli enti locali e a
quelle risposte di nuova qualità politica
che il comune in particolare ha assunto
))
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via via, come organo di rapprescntanza
generale della collettività. Ci sono funzioni
nuove, collegabili all’espansione della SD
cietà, alla complessità dell’economia, che
nessuna nuova leggequadro potrà più togliere agli enti locali.
Nei fatti, nella realtà quotidiana C’è
un comune nuovo che deve sempre più
dare risposte adeguate; esso è di fatto il
principale baluardo di una credibilità pubblica ormai residuale. E da qui che deve
essere sconfitto il perverso patto tra scarsa retribuzione e minori motivazioni professionali, mezzi sempre più carenti, compensati da una insufficiente responsabilizzazione e partecipazione. Questa è la situazione di alcuni settori dell’amministrazione centrale, ma rischia di ampliarsi
rapidamente dalla scala nazionale a scala
decentrata e comunale.
Nel comune tutto è profondamente
cambiato, non solo come fatto quantitativo, ma anche qualitativo. Circa l’area
sociale dei servizi, è ora modificata storicamente la loro funzione, la centralità
degli stessi come condizione del funzionamento, della stabilità della società e
dello sviluppo dell’economia. Ineliminabile
è la loro presenza quotidiana; black ouf
come permanente spada di Damocle sulla
collettività.
Quanto all’area dell’economia e del territorio non vi è più comunità agricola;
non più determinazione di previsioni urbanistiche, ma uso programmato del tcrritorio (piani triennali edilizi, legge n. 10,
piano decennale, equo canone).
Circa l’area della finanza pubblica, si
registrano cooperazione ed integrazione dei
Stato ordinamento n.
comuni come
Vi deve essere la consapevolezza di
questi problemi e la loro complessità ci
impegnerebbe a ben più ampi ed articolati
interventi; ma non per questo abbiamo
tralasciato di fare passi in avanti in più
settori, introducendo nuove norme, anche
parziali, ma che siano capaci di un reale
avanzamento.
L’azione di recupero della ristrutturazione e del rinnovamento rispetto allo
stallo e al regredire (di fatto) degli ultimi 30 anni è azione positiva, anche se
((
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non completamente adeguata, e si impone come azione riformatrice.
Il provvedimento veniva presentato con
la solita modesta relazione nella quale
si coglie una tendenza riduttiva dell’importanza di alcune norme, di prescritti
adempimenti (certo proposti in modo insodisfacente ed inadeguato), ma si coglie il valore strategico dell’adeguamento.
Non si tratta di rispondere ad alcune esigenze di carattere organizzativo necessarie per razionalizzare l’attività dei comuni e delle province.
Non si può proporre unicamente una
più economica gestione dei servizi pubblici, ma si deve promuovere un generale adeguamento dell’azione pubblica locale più rispondente alle nuove esigenze
della società e dell’economia. E necessario promuovere, spingere, consentire un
adeguamento funzionale, un accorpamento
operativo delle strutture locali decentrate, capace di adempiere meglio alle funzioni tradizionali ed alle nuove funzioni
trasferite dalla legge n. 382 e dal decreto
n. 616, ma anche funzioni che la realta
stessa ha promosso.
Ciò che va sottolineato è che non ci
si trova ad affrontare un provvedimento
di serie B, ma questioni rilevanti che
possono superare e che superano come p e
so la parte finanziaria e giocano un ruolo decisivo nel miglioramento e nel funzionamento della risposta pubblica decentrata.
Non si tratta di far sventolare una
bandiera. La linea emendativa non è stata
sufficiente e deve essere ampliata. La scelta del decreto è la strada dell’invito, della promozione e non di una reale obbligatorietà dei piani. Anche in questo vi
deve essere il segno di una emergenza
non per contenere il deterioramento ma
per promuovere il rinnovamento. E quanto mai indispensabile ed urgente giungeI-c ad una identificazione precisa delle funzioni chc vengono assunte dai comuni e
ad u n vero e proprio censimento delle
stesse. La proposta per riordinare e riorganizzare t3 comunque awiata. Essa rappresenterà un grande impegno degli enti
locali. Con essa si dovranno misurare gli

-
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amministratori. I1 pericolo più grave i:
il permanere di uno stato di inerzia o
di aggiustamento parziale; occorre promuovere un generale riordino, una messa in moto per rinnovare le strutture comunali (Applausi all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l’onorevole Mondino. Ne ha facoltà.
MONDINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, l’Assemblea si a w i a a convertire
in legge il decreto n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale. I1 testo proposto dal Governo, oggetto di serrato dibattito a livello di Commissione e
di Comitato ristretto, è stato dibattuto
ampiamente e gli innumerevoli emendamenti discussi, e in parte accolti, sono la
riprova della difficoltà di introdurre una
normativa organica in una materia quale
i: quella della finanza locale.
Gli innumerevoli prowedimenti tampone che si sono susseguiti, dal primo al
secondo decreto Stammati, alla legge finanziaria per gli enti locali, al disegno di
legge allo studio del Governo, riferito in
particolare ai rapporti finanziari tra regioni e comuni, in dipendenza delle funzioni
trasferite dalle prime alle seconde ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sull’attuazione dell’ordinamento regionale, costituiscono altrettanti
tasselli di un mosaico che pare non riesca mai a definirsi nei suoi contorni.
Ricordava nel suo intervento alla Camera il 14 febbraio l’onorevole Aniasi, in
occasione della conversione di un decreto-legge analogo, che il provvedimento allora in discussione aveva una estensione
stttoriale, era disgiunto dall‘orizzonte di
una corretta politica istituzionale delle autonomie locali e di un rinnovato ordinamento dello Stato e avulso dal contesto
della riforma della finanza locale.
Cosa possiamo affermare oggi? Che
ancora una volta ci si è forzatamente dovuti adeguare allo stato di necessità vincolati dai tetti della legge finanziaria suo
malgrado così matrigna verso gli enti locali. Le misure sulla riorganizzazione degli
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uffici, sul personale, e di tutti quegli strumenti a disposizione degli enti locali per
adempiere ai propri fini, sono stati discussi in Commissione e in Comitato ristretto
pendente la spada di Damocle dei limiti
derivanti dalla legge finanziaria riguardanti il quadro di compatibilità nel cui ambiLO gli enti locali possono esercitare la loro autonoma decisione di spesa. Pertanto le esigenze di natura organizzativa, necessarie per regolamentare l’attività dei
comuni e delle province, sono state coattivamente costrette a muoversi nell’ottica razionalizzatrice del contenimento della spesa e di una più economica gestione dei
servizi pubblici. Questi sono i limiti in cui
si sono trovati esposti i commissari, a livello di Comitato ristretto e di Commissione, e in tale ambito ha dovuto recuperare spazio al dibattito l’intelligente relazione dell’onorevole Citterio e del contributo di tutti i colleghi che sono intervenuti.
Tuttavia, al di là della buona volontà,
lo spazio decisionale degli amministratori
locali non è certamente stato ampliato né
da questo nC dai precedenti provvedimenti. Rimane il fatto di una disponibilità effettiva di risorse e di una possibilità
di intervento sicuramente insufficiente per
far permanere immutato il livello dei servizi prestati.
Siffatta restrizione - voglio qui ricordarlo perchC tale è il senso del mio intervento - deriva dall’approvazione della
riforma tributaria del 1971 e della sua
graduale e successiva entrata in vigore da
cui è scaturito il più completo stravolgimento del sistema delle entrate locali.
11 gettito soppresso è stato sostituito
con la devoluzione di fondi statali parametrati per ogni ente al gettito riscosso nell‘anno precedente all’entrata in vigore della riforma. 2 stata questa la pratica soppressione dell’autonomia tributaria
locale: il 92,2 per cento di tributi soppressi per i comuni: il 98,9 per cento
per le province. I fondi sostitutivi concessi dallo Stato in sede di applicazione
della legge apparivano allora adeguati ai
bisogni degli enti locali essendo un periodo di relativa stabilità dei prezzi interni.
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L’adozione dei coefficienti fissi di incremento però mostrava la corda e con esso
tutto il sistema di riforma tributaria
fondato interamente sui trasferimenti per
quanto riguarda la finanza locale, dal momento che progrediva il processo inflazionistico. Non voglio entrare nel merito
delle ragioni per cui allora si volle tale
sistema: razionalizzazione dell’amministrai o n e in funzione di una presunta migliore manovrabilità del sistema economico o
provvedimento in sintonia con innovazioni in corso in altri paesi industrializzati,
e le connesse premesse teoriche. Fatto si
è che il nostro paese per effetto di tale
riforma sta praticando il più gigantesco
esperimento di finanza e di trasferimento
per gli enti locali in atto nel mondo occidentale, con gli effetti perversi che ci troviamo di fronte e con la più completa
assenza di flessibilith e di contropotere
da parte dei comuni in situazione di crisi
economica.
I1 sistema di aiuto del tutto discrezionale alla copertura del deficit, unitamente al determinarsi del processo inflazionistico in assenza di un’autonomia tributaria che faccia obbligo agli enti locali che
presentano il bilancio preventivo in disavanzo di aumentare le aliquote di alcuni
tributi, anziché combattere i disavanzi, li
stimola. In sostanza, l’aver reciso il nodo del legame fra decisioni di spesa e
possibilità di entrata rappresenta la messa in atto di una vera e propria deresponsabilizzazione degli amministratori locali.
La discussione in Commissione dell’emendamento all’articolo 3, riguardante
l’utilizzazione di eventuali maggiori entrate dell’ente locale per maggiori spese, pone congruamente a fuoco il fenomeno.
Tali rapide considerazioni comportano
l’attualità e l’inderogabilità della introduzione di una riforma nell’ordinamento dei
poteri locali e della finanza locale, che devono cssere tra loro coerenti, non essendo pensabile una trasformazione del sistema di finanziamento e del sistema delle
entrate che non si accompagni ad una incisiva modifica degli ordinamenti costituzionali. I1 mutamento degli assetti sociali,
economici ed urbani nel nostro paese ha
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portato con sé una modificazione del sistema delle preferenze e quindi della domanda del pubblico nella direzione di
una riqualificazione dei consumi privati
ma soprattutto di una estensione di consumi sociali.
Ne è uscita dilatata la domanda di
consumi pubblici e con essa un aumento
delle spese degli enti locali, singolarmente
contraddetta dalla riforma tributaria. Di
tale fenomeno è stata interprete la spinta
al decentramento proveniente dalle unità
di base della societh, che ha parzialmente trovato un momento di riconoscimento
istituzionale in diversi provvedimenti, come quello della legge n. 382, ed in materia di consigli di zona, riforma sanitaria, scuola, eccetera.
Ad esso si è appaiato il movimento
sindacale, che a partire dagli anni ’70 ha
trasposto parte della tematica rivendicativa dal terreno della fabbrica e del luogo di lavoro ai vari momenti istituzionali, quali organi di sintesi delle scelte
di politica economica. L’ente locale è diventato così controparte del movimento
di lotta in una situazione nella quale disoccupazione e crisi iniziale comportano
nuovi compiti, che si traducono in una
oggettiva pressione sulle strutture della
spesa, anche se essa si manifesta in modo diverso tra comuni-capoluogo e non,
industriali e non, eccetera.
Per queste ragioni il dibattito sulla
conversione di questo decreto pur indispensabile non può prescindere da un impegno più generale di riforma, che molta
strada ha fatto in tanti settori, ma che
fino ad oggi non ha avuto luogo di riscontro in materia di riforma della finanza locale (Applausi dei deputati del gruppo
del P S I ) .
PRESIDENTE. E iscritto a parlare
l’onorevole Santagati. Ne ha facoltà.
SANTAGATI. Signor Prcsidcnte, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, articolerò il mio intervento su tre proposizioni: metodo, modo e merito.
Per quanto riguarda il metodo debbo
ancora una volta richiamare l’attenzione
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dell’Assemblea sull’abuso della decretazione d’urgenza. Non abbiamo neppure finito
di occuparci del decreto-legge sul precariato che già oggi ci stiamo occupando di
un decreto-legge relativo alla finanza locale. A me sembra che ormai l’attività
del Parlamento, per regola, sia dedicata
all’esame di disegni di legge di conversione
dei decreti-legge e eccezionalmente alla
discussione di progetti di legge ordinari.
Questo abuso è stato anche sottolineato
dall’autorevole voce del Presidente della
Camera, ma purtroppo pare che, malgrado
questa constatata ed autorevole segnalazione, il Governo continui imperterrito a
sfornare decreti-legge.
Per quanto riguarda il modo, a noi
pare che anche il modo ci offenda, perché si tratta di una materia che non poteva più essere regolata con la decretazione d’urgenza. Ormai è da anni, per
non dire lustri, che si parla di una leggi: organica sulla finanza locale ed è ormai da anni comunque che si va avanti
con provvedimenti-tampone. Quando già
in partenza, soprattutto in occasione dell’approvazione dei due decreti Stammati,
si assicurò con sufficiente insistenza che
quelli sarebbero stati gli ultimi provvedimenti straordinari e provvisori, era
già implicito che il Governo sapesse della precarietà di questi provvedimenti e
quindi non fosse portato ad affrettare ancora gli ultimi giorni dalla scadenza dei
provvedimenti urgenti precedenti, cioè
aspettare la fine dell’anno 1978 per somministrare ancora una volta un prowediment o d’urgenza.
Questo diventa un malvezzo, diventa
un tnodus operativo inaccettabile se si parte soprattutto dalla constatazione che questo Governo dispone della maggioranza
del 95 per cento dei componenti del Parlamento e dispone oltretutto nel seno della sua maggioranza di gruppi politici che
sempre hanno fatto della legislazione sueli enti locali una specie di bandiera,
una specie di delenda Carthago. Pertanto sorprende, non tanto che il Governo
continui ad usare questo modo di lavorare, ma soprattutto che il partito comunista in prima linea si presti a questo
L.
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sotto un altro profilo. Si tratta, infatti,
di un gioco che fa comodo al partito comunista, perché da un lato mantiene le
contraddizioni, le discrasie e le disfunzioni tipiche della struttura degli enti locali, dall’altro, mettendo in difficoltà il
Governo monocolore, in attesa della messianica riforma, attua la politica
del
carciofo e riesce, attraverso questi provvedimenti-tampone, a strappare di volta
in volta concessioni e modifiche del tutto
opportune per la propria parte politica,
ma discutibilmente utili per gli enti locali nella loro globalità. Questo procedere attraverso leggi episodiche e frammentarie aggrava, quindi, obiettivamente
e sempre più la situazione generale dei
comuni, delle province, delle regioni, dei
consorzi, delle camere di commercio, delle aziende di trasporto e di tutti gli altri enti che con una parola si definiscono
locali. Nello stesso tempo, perb, questo
modo di procedere consente al partito comunista di inserire il proprio (c cavallo di
Troia
in tutte queste cittadelle locali
per far sì che al più presto la pera fradicia cada, ottenendo così quella irreversibilità del dominio negli enti locali, che
ancora in campo nazionale è sub jtidice,
ma che potrebbe di qui a qualche settimana provocare una crisi di fondo le cui
conclusioni non è ancora possibile intravvedere, non escludendo neppure quella traumatica delle elezioni anticipate.
In questo modo, comunque, il partito
comunista può predisporre il tessuto connettivo delle autonomie locali, in virtù
del quale nell’anno previsto per le scadenze amministrative, cioè nel 1980, cercherà
di fare il balzo definitivo per la conquista, se non totale largamente maggioritario, degli enti locali. Non dimentichiamo
che mentre parliamo i più grandi comuni d’Italia - a parte le fasce notoriamente rosse dell’Umbria, della Toscana e del1’Emilia - da Milano, a Roma, a Napoli
sono amministrati dai comunisti. Quel che
sorprende non è tanto questa metodica
ed intelligente manovra del partito comunista, quanto l’acquiescenza della demo((
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compromette veramente moltissimo agli
occhi di tutte le amministrazioni locali che magari in campo nazionale non si è
ancora verificato e che potrebbe, magari,
non verificarsi mai.
Ma desidero, dopo queste osservazioni, passare al merito del provvedimento
per dire che esso non mi seinbra neppure idoneo al raggiungimento di quei fini,
sia pure parziali, che sono sbandierati nel
decreto. E queste preoccupazioni mi pare
che traspaiano nella stessa relazione dell’onorevole Citterio, che con zelo segue
questo aspetto dell’attività legislativa della Commissione finanze e tesoro anche
nei dibattiti in Assemblea.
Credo di non essere sottoponibile ad
una smentita quando, facendo leva sulle
sue stesse dichiarazioni scritte, io posso
mutuare dall’onorevole Citterio talune sue
preoccupazioni, come la preoccupazione
che così non si pub continuare, la preoccupazione che bisogna che finisca questa
serie di provvidenze parziali ed interlocutorie, la preoccupazione che si arrivi al
più presto al varo della riforma globale
della finanza locale. Naturalmente, tutto
questo si intreccia anche con l’altro aspetto del problema. Al Senato è in corso lo
esame della legge sulle autonomie. Mi pare che questa legge non sia da considerare disgiungibile da una legge generale sulla riforma locale. Si procede per compartimenti stagni, cosi come si è proceduto
quando si è fatta la legge finanziaria, che
mi sembra soltanto ieri il Senato abbia
definitivamente varato. Mi sarebbe sembrato più logico che venissero collocate
nella legge finanziaria, nei primi dodici articoli - se ricordo bene - che affrontavano i problemi delle amministrazioni locali,
molte delle norme che sono invece contenute in questo decreto-legge.
Nella relazione del Governo si dice che
questo decreto-legge si occupa soprattutto
di problemi secondari e, in particolar modo, organizzativi (il testo dice a organizzatori D, ma a me piace di più l’aggettivo
organizzativi m), e in fondo lo stesso onorevole Citterio nella sua relazione ripete
((
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questo concetto. M a proprio perché questi
problemi - come adesso brevemente vedremo - non sono soltanto organizzativi, ma
afferiscono a talune peculiarità dell’esistenza degli enti locali, a noi sarebbe sembrato molto piu opportuno che tutto questo
avesse trovato una definitiva collocazione
nella legge generale, che avrebbe potuto
essere considerata un testo unico nel quale potessero convergere sia i problemi finanziari sia i problemi organizzativi.
Si dice che con il 31 dicembre 1978
stanno per scadere le prerogative contenute nella legge Stammati e che, quindi, bisogna intervenire con un altro provvedimento tampone. E stata, secondo me, la
inerzia del Governo che ha fatto perimere un altro anno ancora, che ha fatto superare i limiti concessi dalla riforma tributaria, che, come tutti ricordano, per la
stesura definitiva della legislazione finanziaria locale prevedeva il termine del 31
dicembre 1977. Altro che 31 dicembre
1977! Stiamo arrivando al 31 dicembre
1978, e per come si mettono le cose si
profila un 31 dicembre 1979. Arriveremo
nel 1980 al rinnovo dei consigli comunali
e provinciali, e ancora staremo a sfogliare la margherita della legge finanziaria nazionale generale.
Tutto questo lascia perplessi, lascia
preoccupati, e soprattutto porta ad alcune
considerazioni che, rapportate a questo
provvedimento, ci mettono in maggiore allarme. I1 sottosegretario, onorevole Darida,
che i. molto diligente nei confronti di questi problemi, e che partecipa alle assemblee dell’ANCI e a quelle delJ’UPI, sentendosi giustamente coinvolto, per la sua
personale responsabilità, nella valutazione di questi problemi, ricorda, e sa meglio di me, che il prowedimento predisposto dal Governo con il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, pubblicato il 17 novembre 1978, dava già dei notevoli colpi
di maglio a quella che era l’impostazione
che era venuta fuori attraverso la problematica dei decreti Stammati, e soprattutto
attraverso l’impostazione della legge finanziaria. Siamo sempre lì: o questa legge finanziaria - e non mi stancherò di ripeterlo, perché non posso che denunziare di
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volta in volta questo stato di cose - rappresenta veramente quel binario, quella
guida, quella camicia di Nesso, entro la
quale intendiamo inserire i problemi finanziari, sia generali sia locali, oppure è tutta una presa in giro.
Allora è chiaro che se @A questa legge
finanziaria - prima ancora di entrare in
vigore, dato che solo ieri il Senato l’ha
approvata ed ancora deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - viene ad essere vulnerata e diventa un mero flatus
vocis, uno dei tanti slogans di cui ci riempiamo la bocca per motivi politici, se poi
tutto questo lo si riconnette all’entrata dell’Italia nel sistema monetario europeo ed
ai problemi collegati col piano Pandolfi,
allora vediamo che crolla tutto.
Quelle che abbiamo aperto qui non
sono soltanto delle brecce di Porta Pia,
onorevole Darida, ma sono delle brecce vistose e sostanziose; sono delle vere e proprie mine che abbiamo messo
wtto id supporto degti enti locali,. Se gih
tutto questo non basta; x l’avere reiteraito per il 1979 taaune concessioni che GL
mi gi8 sembmvauzo eccessive e problematiche per il 1977 o per il 1978; se l’avere
olilmiinato alcuni steccati (visto che si parla di Porta Pia, c E d o che gli steccati
possano essere di attualità) di cui si gloria i l partito comunista, io debbo dare
atto che 41 peaaa ,innadzato stamattina
dall’onorevole Sarti sul,la definitiva distruai,one della distinzione fra spese fisse obbligato& e spese facoltative che consentiva propnio si prefetti, oi& all’autorità
del Mmiaistero dell’intemo preposta al mtrolllo della gestione degli enti locali, di
porrc d e k remore, di impedire che le
cos:: potessero procedere in modo d!isastroso e disodinato, ebbene tutto questo
non era previsto dal decreto-legge, ma la
Commissione è riruscilta a farlo. Gutta caiwt lapidem: cambia oggi e cambia d e
mani e con l’acquiescenza più o meno
ormai scontata della democrazia cristiana, in questo provvedimento, gih di per
se stesso fonte di grosse preoccupazioni,
si sono inseriti molti emendamenti peggiorativi, tutti voluti e richiesti dal partito comunista. Lo vediamo dal resoconto
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dalla stessa Commissione di venerdì 15
dicembre, quando si passò alla discussione &i siingolli aa-tkdi. All’ertiicolo 1 fu
approvato !l’emandamento Tri,va, sia purx
integrato d,d subemendamsnto D d P&no; sll’aa-t.ic010 2 fu approvato un emendamento M m h che riguarda una questione puramente tlerm.i,nologica; subito
dopo si passò all’ememdamento Triva-Sarti, dsi pura m a x a comunista, sostitutivo
dell’a,rbicalo 3. Cmì si va ava\nbi con un
dtro emendamento Sarti-Triva-Antormi (la
CC Sanbissiuna T.rilnitB D comunista, se s
i pot e s e dire) con l’acquiescenza del datore
Gittcrio, che sostituisce tutto l’articolo 4.
E u m degli articoli a cui giustamente il
partito comu.nista si vanta di avere imp m s o una impronta diversa. Poi si a r i va anche d a sostituzione dei successivi
a r t i d i , .in modo partidare dell’articolo
5. Poi, sempre per “tiva
&i deputati
comunisti Antoni e Gualandi, si aggiunge
l’articolo 5-bis; il 5-ter 6 la salita d a di
Dal P e r ”
che contiene qualche divieto
di stipulaziocne per gh accordi ,h.tegmtivi
azknddi: peraiò rappresenta un p i d o
f m o ; poi si torna m o r a al~l’wticolo6
con l’ememdmnento Tniva e così via di seguirto.
Potmmmo dire che tutto quanto vi i?
di ememdato e di peggiorato nel decMolegge porta .la chiara marca comunista, il
sigillo della p h t i c a comunista per gli
e d locali, a tutto detnimento ddla funzione che la stessa democrazia cristiana
(dmemo h o al 1975, fino a quando d responso detto& rjngdluzzì moltissimo il
partito comtmista, consentendogli di entrare in tutte le amministrazioni più importanti d’Italia) aveva portato avanti, mettendola con le spalle ai muro.
Quindi, tutte queste considerazioni sarebbero sufficienti a provocare la nostra
indisponibilità alla conversione in legge di
questo decreto, Se aggiungiamo la breccia
fatta nella struttura della Cassa depositi
e prestiti (i comunisti ne sono felici; il
responsabile ed intelligente Garzia ben
conosce queste cose); se aggiungiamo che
come sul dirsi l’appetito vien mangiando;
se aggiungiamo che stamane l’onorevole
Sarti si è dichiarato contento della pania-
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le riforma di questa Cassa (è la vostra logica e non contesto la logica del partito
comunista): allora, non capisco - o capisco fin troppo - l’acquiescenza della democrazia cristiana ! Questo è il punto politico che emerge dal merito di questo
provvedimento, che indebolisce ancora di
più la autorità statale (e dei prefetti, che
ne sono l’espressione); indebolisce sempre
di più la capacità di controllo degli organi superiori; indebolisce ulteriormente la
tenuta degli enti locali nel campo e nel
generale contesto dell’attività dello Stato.
Onorevole Citterio, in questo senso il
decentramento; l’indebolimento dell’autorità dello Stato; il suo auspicio, quale relatore, di una maggiore autonomia delle
entrate ai comuni senza relegarli al ruolo
di dispensatori delle spese; la tendenza a
rompere il minimo imbrigliamento posto
all’aumento del personale e delle spese superflue nonchC dei mutui; il disattendere
la raccomandazione del decreto Stammati affinché si arrivasse ai pareggi dei bilanci: tutto
saltato !
Gli enti locali hanno ampiamente attinto alle finanze dello Stato prendendo la
valanga di miliardi data loro con l’impegno (che sembrava indefettibile) di procedere al pareggio dei bilanci, alla chiusura
dei deficit impedendo la creazione di nuovi debiti, con una rigida politica d’assunzione del personale da collegare con la
legge finanziaria di cui si occupa ancora
una volta questo decreto. Restano ampi
spiragli per quanto riguarda il personale
e non è vero quello che dice Sarti sulla
grande austerità di questo Provvedimento
che impedisce agli enti locali spese ingiustificate che ne aumentino il deficit. Con
questa impostazione aumenteranno tali carenze e saranno vanificate le somme stanziate dallo Stato per sanare i debiti. Nel
limbo delle buone intenzioni di dileguerh
la prospettiva dei pareggi !
RisuIterh pregiudicata qualsiasi nuova
politica finanziaria sugli enti locali che
pure avrebbe potuto giustificare il tentativo di questi anni (decreton-decretoni) di
salvare il salvabile. Ormai & inutile sostenere la necessitiì di ulteriori boccate
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d’ossigeno agli enti locali, ovvero proro- di legge, testè approvato da quel Congare I termini affinché essi curino bilanci sesso:
apparenti e non sostanziali; inutile parlare
G Istituzione
del servizio sanitario nacii politica meridionalista per gli enti lo(971,
1105,
1145, 1271 e 125243).
zionale
cali: questo benedetto Mezzogiorno è
Dati
i
motivi
di
particolare
urgenza, risempre coinvolto e richiamato in tutti i
tengo
che
possa
essere
fin
d’ora
deferito
provvedimenti, come le spezie in tutte le
salse. Ma sappiamo che così aumenterà il alla XIV Commissione permanente (Sanità)
disagio delle amministrazioni del Mezzo- in sede referente, con il parere della I,
giorno, malgrado che ad alcuni suoi enti della 11, della 111, della V, della VII, dellocali vengano tatte apparenti concessioni. la VI11 e della XIII Commissione.
Diminuisce la capacita di tenuta di
Se non vi sono obiezioni, rimane così
questi enti sistematicamente deficitari; stabilito.
un’àncora di salvezza può essere cos’i of(Così rimane stabilito).
ferta ad alcune amministrazioni che reggono meglio; in certo qual modo, si offre una notevole possibilità di appoggio
per le amministrazioni rosse che, avendo Assegnazione a Commissione in sede refegestito in questi anni un loro tipo di porente di un progetto di legge in corso
litica degli enti locali, se la vedono regodi trasmissione dal Senato e autorizlarmente convalidata e consacrata per legzazione di relazione orale.
ge. Quindi, assistiamo da un lato ad una
ritirata ormai definitiva e non più straPRESIDENTE. E in corso di trasmistegica, onorevole Darida, della democrazia cristiana negli enti locali, ad una avan- sione dal Senato il seguente disegno di
zata e ad un consolidamento - questo si legge, testé approvato da quel Consesso:
che i: un vero consolidamento, onorevole
Autorizzazione all’esercizio provvisorio
sottosegretario - del partito comunista e
del bilancio per l’anno finanziario 1979
un po’ delle forze di sinistra che ruotano
(2611).
1
intorno al partito comunista, e a un disfacimento generale e globale di tutta la
A norma del primo comma dell’articosituazione degli enti locali.
lo 72 del regolamento, il disegno di legge
Per tutte queste ragioni, ribadiamo il t: hn d’ora deferito alla V Commissione
nostro voto contrario alla conversione in
permanente (Bilancio) in sede referente.
legge del decreto-legge in esame.
Dati i motivi di particolare urgenza
PRESIDENTE. Non essendovi altri chiedo, inoltre, che la V Commissione
iscritti a parlare dichiaro chiusa la discus- permanente sia autorizzata a riierire oralmente all’assemblea.
sione sulle linee generali.
))

((

))

Le repliche del relatore e del rappresentante del Governo sono rinviate a domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.
(Cosi rimane stabilito).

Assegnazione a Commissione in sede referente di un disegno di legge in corso
di trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. E in corso di trasmissione dal Senato il seguente progetto

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30
di domani 20 dicembre 1978.
La seduta, sospesa alle 13 di martedi
19 dicembre, & ripresa alle 15,30 di mercoledi 20 dicembre 1978.

