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La seduta comincia alle 16.

PIGNI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Allegri, Bersani e Botta .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

CICCARDINI ed altri : « Normalizzazione del -
l ' insegnamento dell 'educazione fisica » (1141) ;

DE PONTI : « Istituzione di una nuova unità
di conto nel sistema monetario italiano »
(1142) ;

BOFFARDI INES : « Estensione della norma d i
cui all ' articolo 37, primo comma, del decret o
del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n . 520, al personale laureato del ruolo
della carriera di concetto degli uffici del la-
voro e della massima occupazione » (1144) ;

RAFFAELLI e AVERARDI : « Modifica dell'ar-
ticolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927 ,
n . 1443, modificato dalla legge 7 novembre
1941, n . 1360, recante norme per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere
(1145) ;

SERVELLO : « Modifiche alla legge 8 febbraio
1958, n . 88, per la trasformazione degli isti-
tuti superiori di educazione fisica (ISEF) in
facoltà » (1146) ;

BARDOTTI : « Equipollenza delle lauree in
scienze economiche e bancarie e in scienz e
economiche con la laurea in economia e com-
mercio » (1148) ;

REICHLIN ed altri : « Norme per la trasfor-
mazione dei rapporti colonici e per lo svilup-
po agrario miglioratario » (1158) .

Saranno stampate, distribuite e, avendo i
proponenti rinunziato allo svolgimento, tra -
smesse alle Commissioni competenti, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Sono state presentate, altresì, proposte d i
legge dai deputati :

BERTOLDI ed altri : « Modifiche alla legge
2 aprile 1968, n . 482, sulla disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbli -

che amministrazioni e le aziende private »
(1143) ;

DI MAURO ed altri : « Servizio di medicina
del lavoro » (1147) ;

Bozza ed altri : « Trasformazione delle ac-
cademie di belle arti in istituti superiori d i
belle arti » (1149) ;

PALMITESSA : « Modificazioni alla legg e
15 febbraio 1958, n . 46, recante nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato »

(1150) ;
CAVALIERE : « Modificazioni alla legge 18

febbraio 1963, n . 86, sullo stato giuridico e
sull'avanzamento degli ufficiali del corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza » (1151) ;

BERAGNOLI ed altri : « Norme in favore de i

lavoratori alloggiati in abitazioni improprie »

(1152) ;
TRIPODI ANTONINO : « Nomina in ruolo del

personale volontario in servizio temporane o

nel corpo nazionale dei vigili del fuoco »

(1154) ;
DARIDA : « Disposizioni integrative dell a

legge 18 marzo 1958, n . 349, sullo stato giuri-

dico ed economico degli assistenti universi-

tari » (1155) ;
SCIONTI ed altri : « Provvidenze a favore

degli istituti professionali statali e degli isti-

tuti d'arte » (1156) ;
MUSSA IVALDI VERCELLI e BODRATO : « Rior-

dinamento del ruolo organico del personal e

di vigilanza della carriera di concetto del Mi-
nistero dei trasporti e dell'aviazione civile –

direzione generale della motorizzazione civil e

e dei trasporti in concessione » (1157) ;

FoscHI : « Norme sulla posizione giuridica

ed economica degli ufficiali sanitari » (1159) ;

CATTANEO PETRINI GIANNINA : « Inchiesta

parlamentare sull'assistenza pubblica e pri-
vata e sulla sua rispondenza alle effettive ne-
cessità dei cittadini aventi diritto, in previ-
sione della prossima programmazione quin-
quennale nazionale, in relazione all'attuazio-
ne dell'ordinamento regionale » (1153) ;

FERRETTI ed altri : « Proroga ed integra-
zione dei benefici previsti dalle norme con-
cernenti provvidenze a favore delle popola-
zioni e dei comuni siciliani colpiti dal terre -
moto del gennaio 1968 » (1160) .

Saranno stampate, distribuite e, poich é
importano onere finanziario, ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento,
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Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Il deputato Ferruccio De
Lorenzo, anche a nome dell'altro firmatario ,
ha dichiarato di ritirare la seguente propost a
di legge :

« Ricongiunzione delle posizioni previden-
ziali ai fini dell'accertamento del diritto e
della determinazione del trattamento di pre-
videnza e di quiescenza nei casi di cessazione
dal servizio avvenuta anteriormente all'en-
trata in vigore della legge 2 aprile 1958 ,
n . 322 » (212) .

La proposta è stata pertanto cancellata dal -
l'ordine del giorno .

Per un lutto del deputato Lettieri.

PRESIDENTE. Informo la Camera che i l
collega Lettieri è stato recentemente colpit o
da grave lutto : la perdita del padre .

Al collega così duramente provato negli af-
fetti familiari ho già fatto pervenire le espres-
sioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo
anche a nome dell ' Assemblea .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella degli onorevoli Gian-
nini, Reichlin, Scionti, Gramegna, Foscarini ,
Pistillo, Specchio, Mascolo, Pascariello, D'Ip-
polito, Monasterio e Borraccino, al ministr o
dei lavori pubblici e al ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord, « per conosce -
re quali provvedimenti essi intendano adot-
tare per avviare a soluzione l'annoso e grave
problema dell 'approvvigionamento idrico -
potabile della Puglia . Di fronte alla situazio-
ne idrica della regione, esplosa drammatica-
mente nelle ultime settimane - nel corso dell e
quali l'EAAP ha " razionato " l'acqua, le po-
polazioni hanno sofferto la sete e si sono ag-
gravate le condizioni igienico-sanitarie - e
considerato che tale problema investe quas i
tutte le regioni meridionali, gli interrogant i
chiedono di sapere come e quando i ministr i
interessati intendano provvedere all'attuazio-
ne del piano regolatore generale degli acque-
dotti (assegnando alla Puglia anche le acqu e
in destra Sele) ed il finanziamento delle re-
lative opere, comprese quelle di adduzion e
delle acque e, in particolare, se non ritenga-
no : 1) che debbano essere accelerati al mas-
simo i tempi di realizzazione degli acque -

dotti del Fortore e del Pertusillo, interessant i
rispettivamente le province di Foggia e d i
Taranto, Lecce e Brindisi ; 2) di dover assi -
curare all'EAAP, con l'urgenza che la lamen-
tata situazione richiede, i finanziamenti oc -
correnti per : a) la realizzazione delle nuove
opere integrative progettate dall'Ente (15 mi-
liardi di lire) ; b) l'esecuzione dei lavori di
riparazione del canale principale dell'acque-
dotto pugliese, al fine di eliminare le ingent i
perdite d'acqua che si verificano da molt i
anni ; e, inoltre, se non ritengano che a quan-
to innanzi si debba provvedere - per quant o
concerne la Puglia, la Lucania e l'Irpinia -
nel quadro della sollecita attuazione del piano
generale del competente ente irrigazione ; in -
fine, se esiste una relazione tecnica sullo stat o
delle sorgenti del Sele e, in caso affermativo ,
di poterne conoscere il contenuto » (3-00169) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i

lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

BRANDI, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici . Si risponde anche per il mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro-nord .

L'amministrazione dei lavori pubblici ha
sempre svolto il più vivo interessamento af-
finché da parte della Cassa per il mezzogior-
no sia assicurato il finanziamento delle opere
urgenti comprese nel piano predisposto dal -
l'Ente autonomo acquedotto pugliese, con cu i

si deve fronteggiare l ' attuale situazione e
quella d 'emergenza come si è manifestata nel -
l'estate scorsa, in attesa che siano realizzate
tutte le opere per il potenziamento general e
dell'acquedotto stesso, previste come è noto
dal piano regolatore generale degli acque -
dotti .

Bisogna ricordare che la situazione ideo -
logica delle sorgenti alimentanti l'acquedott o
pugliese è stata, durante il decorso anno, par-
ticolarmente gravosa a seguito della siccit à
verificatasi in quasi tutte le zone, per cui l e
portate disponibili sono state sensibilmente in-
feriori a quelle normali . Ciò può, in parte ,
giustificare le maggiori restrizione che l'Ente
autonomo acquedotto pugliese ha dovuto di-
sporre nella distribuzione idrica .

Scendendo ai singoli specifici punti dell a
interrogazione, si assicurano gli onorevoli in-
terroganti che per la realizzazione degli ac-
quedotti del Fortore e del Pertusillo la di-
sponibilità finanziaria complessiva, nei pro-
grammi in corso, ammonta a 25 .400 milion i
di lire. Gli impegni finora assunti per i du e
acquedotti in questione ammontano a 13 .880
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milioni di lire . Di questa cifra, 6.310 milioni

di lire riguardano l'acquedotto del Pertusil-
lo, e più precisamente i lotti primo, second o
e terzo. Gli altri 7.570 milioni riguardano l o
acquedotto del Fortore (lotti primo, second o

e terzo) nonché la diramazione da Torregui-
ducci per i comuni alti del Gargano . I relativ i
appalti sono stati già perfezionati per la dira-
mazione di Torreguiducci, i cui lavori sono
in atto, mentre sono in corso di definizione i
contratti d 'appalto riguardanti gli altri pro-
getti . Sono parimenti in avanzata fase istrut-
toria i progetti esecutivi del quarto, quinto e
sesto lotto dell'acquedotto del Pertusillo, per
un importo complessivo di 9.050 milioni d i

lire, mentre risulta in corso di perfeziona -
mento da parte dell'Ente autonomo acquedot-
to pugliese un ulteriore progetto esecutivo pe r

completare il primo tronco dell 'acquedotto
fino a Taranto . Trattasi di lavori di notevole
impegno, per i quali si assicura, come è au-
spicabile, il rispetto dei tempi tecnici ; ma que-

sti devono decorrere necessariamente dalla
data di consegna dei lavori alle imprese .

Con gli acquedotti citati sarà possibile un
migliore approvvigionamento idrico dell e
province di Taranto, Lecce e Brindisi (acque-
dotto del Pertusillo) ; con l'acquedotto del
Fortore si avvantaggerà la provincia di Fog-
gia, anche se indirettamente ne verrà a trar-
re giovamento pure la provincia di Bari, ch e
potrà derivare maggiori portate dall 'esistente
acquedotto .

Per quanto riguarda il secondo punto del -
l'interrogazione, e cioè il finanziamento pe r
la realizzazione delle opere integrative pro -
gettate dall'EAAP, si deve far presente ch e
una notevole aliquota delle medesime, e cioè
il 40 per cento, ha già trovato copertura ne l
programma in corso, prevalentemente ne l
quadro del finanziamento per l'acquedotto de l
Fortore. Per il resto potrà provvedersi nel
quadro dei programmi futuri, compatibilmen-
te con i fondi che verranno assegnati agli ac-
quedotti della Puglia, e coordinatamente con
l'esigenza di portare a compimento la realiz-
zazione degli acquedotti, del Pertusillo e de l
Fortore .

Per quanto attiene infine all'esecuzione de i
lavori di riparazione del canale principale del -
l ' acquedotto pugliese, attualmente ciò è all o
studio di una speciale commissione ministe-
riale che deve accertare la funzionalità del-
l 'acquedotto stesso e contemporaneamente l a
stabilità delle sorgenti del Sete . Solo sulla
base di iati conclusioni della commissione s i
potrà dar corso agli eventuali provvediment i
che risulteranno necessari .

PRESIDENTE. L'onorevole Giannini ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

GIANNINI. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario per la risposta che ha dato alla no-
stra interrogazione, ma devo purtroppo di-
chiarare la mia insodisfazione soprattutto per
la parte che si riferisce agli impegni futur i
circa i problemi che noi abbiamo sollevato .

Debbo nel contempo elevare la mia pi ù
viva protesta per il ritardo col quale si è giun-
ti allo svolgimento di questa interrogazione, la
quale fu presentata in una situazione dram-
matica, nella quale, a causa della siccità, fu
deciso ed attuato dall'Ente dell'acquedotto pu-
gliese un grave razionamento dell'acqua pe r

uso potabile in tutta la regione . Nei - comuni
della Murgia, del Gargano, del subappennino
pugliese, nella quasi totalità della regione ,

l 'erogazione dell 'acqua nell 'estate scorsa è

stata limitata a poche ore al giorno, financ o
a due ore soltanto. E ciò per molti mesi. In

Puglia c ' è stata dunque la « grande sete » . Vi
furono manifestazioni popolari e ordini de l

giorno di amministrazioni comunali e pro-
vinciali che sollecitarono il Governo a risol-
vere i problemi dell'approvvigionamento

idrico della Puglia .

Devo ricordare, onorevole sottosegretario ,
che il problema riguarda più in generale i l

Mezzogiorno : anche a Palermo, nell 'estate

scorsa, si sono fatte le barricate proprio per -

ché mancava l 'acqua per uso potabile ; e tutt a
la popolazione di Benevento scese a manife-
stare per protesta contro quello che chiam ò
il furto da parte dei pugliesi dell 'acqua de l
Calore (quando invece si tratta di un proble-
ma che riguarda unitariamente tutto il Mez-
zogiorno) .

Tutto questo avviene mentre centinaia d i

milioni di metri cubi d 'acqua già invasata

(come quella della diga sul Pertusillo) o di

acqua che avrebbe potuto esserlo (con la co-
struzione, per esempio, delle dighe sul Conz a

e sul Sinni) vengono lasciati defluire in mare :

e ciò in primo luogo per non essere stat i
ancora realizzati gli acquedotti del Pertusillo

e del Fortore, pure impostati già da molt i

anni, i quali, come ha detto il Sottosegretario ,
devono sodisfare rispettivamente le esigenze
idrico-potabili delle province di Brindisi, Lec-
ce e Taranto, e di Foggia .

A queste opere si sta procedendo molt o

lentamente . Fra quanti anni saranno pronti

questi acquedotti ? Noi riteniamo si debbano
accelerare di molto i tempi tecnici ricorrend o

a un finanziamento totale .
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Nel contempo, occorre impostare e realiz-
zare le nuove reti distributive collegate agl i
acquedotti da realizzarsi con le necessari e
opere integrative già progettate dall 'Ente auto -
nomo dell 'acquedotto pugliese .

Con il piano regolatore generale degl i
acquedotti sono state attribuite alla Pugli a
le acque del bacino del Temete e parte d i
quelle del Sinni . Per il Temete è propri o
il caso di dire che siamo all ' anno zero . Non
si è fatto ancora niente, onde è logica e le -
cita la domanda che noi poniamo all 'onore-
vole sottosegretario : quando arriveranno que-
ste acque del Temete in Puglia ? Forse nel-
l ' anno 2015 (perché questo è l'anno ultimo
previsto dal piano regolatore generale degl i
acquedotti) ?

Mentre in Puglia si soffre la « grande
sete », Si perdono due metri cubi d 'acqua al
secondo attraverso le falle del vecchio e ma-
landato canale principale . Non è possibile ,
onorevole sottosegretario, che si continui an-
cora a parlare di studi a questo proposito :
gli studi sono stati già fatti da parecchi o
tempo, e quello che ormai da molti ann i
viene richiesto è il finanziamento per la ri-
parazione .

Ma, onorevoli colleghi, si pone anche un
problema di carattere più generale . Come e
quando il Governo intende realizzare e attuar e
il piano regolatore generale degli acquedott i
per l ' intero paese ? Se non si vuole che questa
aspirazione resti un nuovo « libro dei sogni »
per milioni di pugliesi, di meridionali, d i
italiani d 'altre regioni che soffrono la sete ,
occorre che il Governo appronti senza indugio
i mezzi finanziari che permettano di realiz-
zare, sia pure con una certa gradualità, l e
opere previste dal piano regolatore generale
degli acquedotti . A questo scopo, per quant o
riguarda l ' Italia meridionale, i finanziament i
della Cassa per il Mezzogiorno vanno ritenut i
aggiuntivi e non sostitutivi di quelli ordinar i
(che, fra l'altro, allo stato attuale sono as-
solutamente carenti) .

Io avanzo formale richiesta all ' onorevole
sottosegretario che il ministro dei lavori pub-
blici riferisca quanto prima, per lo meno all a
competente Commissione dei lavori pubblic i
della nostra Camera, sullo stato d ' attuazione
del piano regolatore generale degli acque -
dotti, nonché sugli intendimenti che il Go-
verno ha e gli impegni che assume in quest a
direzione .

In Puglia, in Lucania e in genere nel Mez-
zogiorno, manca l 'acqua anche per l ' industria
e per l 'agricoltura, cioè per lo sviluppo eco-
nomico tout court . Per quelle poche industrie

che manifestano l ' intenzione di impiantar e
fabbriche nelle aree di sviluppo industrial e
meridionali, per esempio in quella di Bar i
(come sta accadendo in questi giorni per l ' im-
pianto industriale annunciato dalla FIAT),
il primo, il più grave problema da risolver e
è quello dell'acqua. Mancando l'acqua, spes-
so queste industrie del nord che sarebbero
disposte a venire a realizzare nel Mezzogiorn o
loro impianti industriali sono indotte a ricer-
care altre zone nelle quali sia più facile risol-
vere il problema dell 'approvvigionamento
idrico .

Per quanto riguarda la Puglia, la Luca-
nia e l'Irpinia, onorevole sottosegretario, esi-
ste un piano organico per l 'utilizzazione plu-
rima di tutte le risorse idriche disponibil i
nelle tre regioni . Perché non viene attuato ?
Perché si va avanti con tanta lentezza ? La
ragione è soprattutto che mancano i finanzia -
menti, perché questi vengono fatti con molto
ritardo e i soldi vengono dati veramente co n
il contagocce. Il problema particolare dell a
Puglia, della Lucania e dell 'Irpinia si inscri-
ve in quello più generale dell ' attuazione piena
e rapida del piano generale dell 'Ente per l ' ir-
rigazione . Occorre però finanziarlo, eventual-
mente anche attraverso il ricorso al mercat o
finanziario .

Ecco perché, onorevole sottosegretario ,
mentre la ringrazio per le cortesi notizie ch e
ha voluto fornire, devo dichiarare la mia com-
pleta insodisfazione per l 'aspetto sostanzial e
del problema. Noi comunisti continueremo ,
sul piano parlamentare e, soprattutto, con l a
lotta delle masse a sviluppare le nostre ini-
ziative tendenti a pungolare il Governo all a
soluzione di questi fondamentali problemi
delle regioni meridionali .

PRESIDENTE . Segue l ' interrogazione del -
l 'onorevole Zanibelli, al ministro dei lavor i
pubblici, « per conoscere quali siano gli in-
tendimenti ed i programmi del Ministero re-
lativamente al problema della viabilità sull a
strada statale Piacenza-Cremona, tenendo
conto che l'intensità del traffico è condizio-
nata dall ' insufficienza e dall ' instabilità del -
l 'attuale ponte sul Po, sulla statale medesi-
ma, nei pressi di Cremona . L'interrogante ,
riconoscendo che le recenti opere di rafforza -
mento del detto ponte hanno risolto problem i
immediati di sicurezza ma purtroppo non of-
frono le necessarie garanzie per il futuro, ca-
ratterizzato da un accrescimento notevole de l
traffico, chiede al Ministro di conoscere s e
non siano già state impartite le necessarie di-
sposizioni all 'ANAS perché venga progettato
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un nuovo ponte sul Po sulla statale medesi-
ma, che corrisponda per caratteristiche e
strutture alle prevedibili esigenze di traffic o
sulla importante arteria nazionale » (3-00527) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

BRANDI, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici . Circa la necessità della proget-
tazione, e quindi della conseguente costru-
zione di un ponte, lungo la strada statal e
n. 10, cioè la padana inferiore nei pressi d i
Cremona, sul fiume Po, in grado di corrispon-
dere per caratteristiche e strutture alle nuov e
prevedibili esigenze di traffico, devo comuni-
care che attualmente una siffatta opera, pur-
troppo, non figura nei programmi di imme-
diato realizzo dell'Azienda nazionale autono-
ma delle strade (ANAS), ma che in ogni caso ,
data la particolare situazione e delicatezz a
del problema, si sta studiando la possibilit à
di includerla quanto prima in tali programmi .

Per altro, tenuto conto della complessit à
di opere del genere, la cui realizzazione pre-
suppone studi approfonditi che normalmente
richiedono tempi non brevi, sono state date
disposizioni all'ANAS per l'elaborazione -
che è allo stato attuale in via di ultimazione -
di un progetto di massima del ponte in que-
stione, in modo da esser pronti allorquando
si potrà disporre del necessario finanzia -
mento .

Comunque, per migliorare la funzionalità
dell ' attuale ponte, come è noto, il comitato
tecnico amministrativo del compartimento
ANAS di Torino ha già ritenuto meritevol e
di approvazione - ed è quindi di prossima at-
tuazione - un progetto per i lavori di rifaci-
mento, per l'importo complessivo di lire 263
milioni 500.000 della soletta dell ' impalcato
relativa alla parte di traliccio multiplo dell a
vecchia struttura del ponte stesso .

PRESIDENTE . L'onorevole Zanibelli ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ZANIBELLI . Io non so se si deve dichia-
rare sinteticamente che si è sodisfatti o ch e
non si è sodisfatti . Qui dovrei fare una me-
dia perché c'è una parte della risposta del-
l'onorevole sottosegretario che mi lascia so -
disfatto e un'altra parte che non mi lascia
sodisfatto . Non so cosa si potrà verbalizzar e
a conclusione. La verità mi sembra questa :
che si denuncia un'opera di una complessit à
e di una importanza che pretende degli stud i
talmente approfonditi che non mi sembra i l
caso di dovere invocare . Non vorrei che a

forza di approfondire questi studi così insi-
stentemente si finisse per sprofondare nel Po ,
perché praticamente si tratta di stabilire se ,
in rapporto alle previsioni del traffico, il pon-
te attuale può essere sufficiente o meno .

Alcuni studi pubblicati anche recentemen-
te dalle camere di commercio di Cremona e
di Piacenza e dall'amministrazione comuna-
le di Cremona, convalidati da indagini sullo
sviluppo del traffico sulla statale Piacenza-
Cremona, confermano che l'attuale ponte è
insufficiente oggi e sarà insufficiente anch e
quando sarà costruita l'autostrada Piacenza -
Cremona-Brescia, sulla quale probabilment e
potrà deviare una parte del traffico . Una par-
te del traffico proveniente da Genova o da To-
rino è orientata verso il Brennero e troverà
nella nuova autostrada una direttrice fonda-
mentale, una linea di comunicazione indi-
spensabile, ma che già oggi in larga part e
non si sviluppa sulla statale Piacenza-Cre-
mona e quindi non attraversa il ponte attuale

del Po.
In rapporto, quindi, alla situazione attua-

le e alle previsioni per un periodo limitata -
mente breve è da tutti rilevata l'insufficienza
dell'attuale struttura, non solo per le dimen-
sioni del ponte, ma anche per le condizioni
di stabilità del ponte stesso .

Io sono sodisf atto di quella parte della ri-
sposta dell'onorevole sottosegretario in cui s i

dice che il competente compartimento della
ANAS ha deciso di eseguire le opere di siste-
mazione indispensabili . D'altra parte un anno

e mezzo fa circa eravamo arrivati al punto
di interrompere il traffico sul ponte, ma es-
sendo quella l'unica via di comunicazione tra

Piacenza e Cremona ovviamente non si è po-
tuto arrivare alla decisione di interrompere
il traffico definitivamente, si sono così pres e

le decisioni necessarie perché il ponte venis-
se rafforzato nei punti più deboli .

Quindi, d'accordo che quelle opere devo -
no comunque essere eseguite, indipendente -

mente dal fatto che si faccia o meno l'altr a

opera. Per l'altra opera vedo che vi è qual -

che incertezza : propositi di studi molto ap-
profonditi . Io vorrei suggerire all'onorevol e

sottosegretario, se potrà personalmente occu-
parsi della questione senza abbandonarla alle
normali vie burocratiche, di voler incoraggia-

re quegli incontri che sono in atto tra le am-
ministrazioni provinciali di Cremona e d i
Piacenza, l'amministrazione comunale di Cre-
mona e l'ANAS (compartimento di Milano )

al fine di predisporre un progetto, in base ai

prevedibili sviluppi del traffico sulla statal e

Piacenza-Cremona-Brescia, per le opere ne-
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cessarie per le circonvallazioni esterne all a
città di Cremona, immediatamente adiacent i
al ponte .

Una volta approfonditi questi studi, ch e
del resto non richiedono molto tempo, riten-
go si possa senz'altro progettare l 'opera . Le
amministrazioni provinciali di Cremona e d i
Piacenza potrebbero anche contribuire all a
progettazione dell 'opera provvedendo in pro-
prio d'intesa con l'ANAS . 'So che non è an-
cora prevista, nei programmi immediati del -
I'ANAS, una spesa di questo genere . La mia
interrogazione è intesa ad ottenere che, quan-
do si faranno i nuovi programmi, si tenga
presente l'esigenza da me esposta .

Pertanto, per la parte iniziale della rispo-
sta, della quale non posso dichiararmi sodi -
sfatto, raccomando una particolare attenzion e
affinché, in rapporto agli studi, si predispon-
gano le necessarie modifiche dei programmi
al fine di consentire la progettazione e l'ese-
cuzione di un'opera che dovrà senz'altro es-
sere realizzata per non paralizzare il traffic o
su una strada statale dell'importanza di quel -
la in oggetto .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Maulini e Gastone, ai ministr i
dei lavori pubblici e dell'interno, « per sape-
re se siano a conoscenza del grave pericol o
incombente sulle popolazioni del lago d'Ort a
causa l 'aggravarsi di un movimento franoso ,
già accertato durante l'alluvione del 1951 dal -
le autorità competenti : accertamento, per al-
tro, cui non ha fatto seguito opera alcuna .
Trattasi di uno sfaldamento, segnato da gra-
vi screpolature, con infiltrazioni, di un tratt o
di terreno di oltre cento ettari, all'altezza di
circa 250 metri sul livello del lago nel qual e
si rispecchia, per una lunghezza di 500 me-
tri . Alcuni tecnici parlano di circa 4 milion i
di metri cubi di terriccio e di massi che ,
cadendo nel lago, provocherebbero un'ond a
d'urto paragonabile a quella del disastro del
Vajont che investirebbe i paesi rivieraschi tr a
cui il centro industriale di Omegna . Chiedo -
no inoltre quali provvedimenti urgenti inten-
dano adottare per scongiurare tale grave pe-
ricolo che crea comprensibile panico tra l e
popolazioni del luogo » (3-00587) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

BRANDI, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. Si risponde anche per conto
del ministro dell ' interno .

In relazione al movimento franoso verifica -
tosi in frazione Gira del comune di Nonio

(Novara), sulla sponda occidentale del lago
d'Orta, che ha destato allarme e preoccupa-
zione fra le popolazioni dei comuni riviera-
schi, si assicurano gli onorevoli interrogant i
che tutti i competenti servizi, sia del Ministe-
ro dei lavori pubblici sia dell ' interno, hanno
immediatamente adottato le necessarie misure
atte sia a definire la portata e l 'eventuale pe-
ricolosità del fenomeno, sia a garantire, pe r
il momento, una maggiore tranquillità nelle
popolazioni .

Il movimento franoso che interessa una fa-
scia di terreno di circa 6 ettari, si è verificato
sul basso versante occidentale del lago d'Orta ,
a 100 metri sul livello del lago, con una frat-
tura nel terreno lunga circa 350 metri, larga
una quarantina di centimetri e profonda poc o
più di un metro; altri modesti cedimenti s i
notano lungo le basse pendici verso il lat o
nord della suddetta fascia di terreno .

Al fine di stabilire la effettiva natura, l a
entità e la pericolosità dello smottamento, l o
ufficio del genio civile ha richiesto l ' interven-
to del servizio geologico del Ministero dell a
industria e commercio, che ha inviato su l
posto il geologo dottor Giorgio Stampanoni ,
per gli accertamenti del caso .

Il predetto geologo, che è stato assistito an-
che dai tecnici dell'amministrazione provin-
ciale, a seguito di vari sopralluoghi ha pre-
sentato in data 11 novembre una prima rela-
zione interlocutoria . A parere del geologo, è
stato interessato soltanto il manto detritico
morenico, che è stato fortemente imbibito dì
acqua a causa della sua marcata permeabili-
tà e, quindi, appesantito. Al fine di stabilire
lo spessore morenico e di avere maggiori ele-
menti circa la compattezza della sottostante
roccia scistosa cristallina, il predetto tecnico
ha provveduto ad effettuare alcuni sondagg i
e, per definire meglio l'andamento del ver-
sante al di sotto del lago, alcuni scandagli i n
profondità. Sono stati disposti altresì degl i
allineamenti lungo la frattura per osservare
eventuali movimenti ed è stato consigliato l o
immediato inizio delle opere di captazione e
di incanalamento delle acque a nord della
frattura stessa, per evitare il più possibile in -
filtrazioni . Il dottor Stampanoni, pur riser-
vandosi di far conoscere le conclusioni defini-
tive ad accertamenti ultimati, ha anticipato ,
come già detto, che il movimento franoso at-
tualmente non sembra destare alcuna preoc-
cupazione, salvo ulteriori intense precipita-
zioni .

Con successiva relazione il geologo ha in-
formato dei primi risultati degli accertamen-
ti eseguiti, riferendo che non si sono consta-
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tati ulteriori movimenti nella zona interessat a
dal fenomeno franoso, che le spie dispost e
lungo tutta la frattura non hanno subìto al-
cuno spostamento e che sono in corso i son-
daggi geognostici, gli scandagli lungo il ver-
sante dell ' area sottostante il pelo d 'acqua de l
lago, nonché una sezione topografica di detta-
glio. Inoltre, sono incominciati i lavori per
la captazione e l'incanalamento delle acque a
monte della frana ; e concludeva, sempre i n
via interlocutoria, che allo stato attuale i l
fenomeno non sembra destare alcuna preoc-
cupazione .

La situazione è tenuta sotto il controllo de i
tecnici e le amministrazioni locali e le popo-
lazioni interessate sono continuamente infor-
mate dei risultati degli accertamenti . Le ini-
ziali preoccupazioni sono state ridimensiona -
te e l'allarme è stato contrastato e dai gior-
nali e dal comportamento responsabile degl i
amministratori locali e soprattutto dal costan-
te fattivo interessamento delle autorità go-
vernative .

E stato anche istituito, per ragioni pre-
cauzionali, un servizio di allarme con telefo-
no installato dall'autorità militare nella zona ,
collegato con il comando della stazione cara-
binieri di Omegna, che fino ad oggi non h a
avuto ragione di intervenire . stato solleci-
tato, infine, il servizio geologico centrale per -
ché disponga che i tecnici di detto servizi o
formulino un circostanziato conclusivo giudi-
zio sulla natura della frana e sul suo stato d i
pericolosità non appena ultimati gli accerta -
menti ancora in corso, per l 'adozione dei prov-
vedimenti necessari per scongiurare in via de-
finitiva ogni pericolo .

PRESIDENTE. L'onorevole Maulini h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAULINI. Non posso ritenermi sodi -
sfatto . Elevo anzi, prima di tutto, una pro -
testa per il fatto che ci si risponda dopo quat-
tro mesi, mentre le autorità locali e statal i
conoscevano l'allarme esistente tra quella po-
polazione, allarme che, se anche oggi si de -
finisce ridimensionato, esiste sempre. Ma
questo, purtroppo, è un vecchio vizio . C i
vogliono i morti : si è risposto presto alla
nostra interrogazione sui fatti di Lecco ; ma
lì c ' erano , stati appunto dei morti .

Anche sul lago d 'Orta, però, la situazione
era grave e per noi, rimane grave. La risposta
che ha dato il sottosegretario è di caratter e
tecnico. Io personalmente ho partecipato ad
alcune di quelle riunioni, e certe notizie le
avevo già ; anzi, potrei dire che anche questa

volta la burocrazia è stata d'intralcio, perché
queste notizie sono vecchie di qualche tempo ;
io ne ho di più fresche .

Ma vorrei soffermarmi su di una frase ch e
iI tecnico competente e responsabile ha pro-
nunciato (e forse non poteva essere che così) :
« Attualmente la frana non sembra destar e
preoccupazioni, salvo intense precipitazioni » .

Ebbene, modestamente, pur senza esser e
un tecnico, un parere del genere lo avrei dato
anch'io .

Se teniamo conto del fatto che gli ultimi fe-
nomeni alluvionali hanno registrato intensità
superiori ai 10 millimetri di pioggia orari, pe r
periodi ininterrotti anche di ventiquattro ore ,
ed oltre; e che dieci millimetri di pioggi a
orari corrispondono, grosso modo, a metr i
cubi 2,7 di acqua al secondo per chilometro
quadrato, possiamo immaginare l'effetto ero-
sivo nelle fenditure la cui profondità è di 1 8
metri (gli ultimi esami hanno così dimostrato )

e che si estendono per una lunghezza di circ a

300 metri .
Ma qui si segue sempre la stessa logica .
Mi dichiaro insodisfatto anche perché il

sottosegretario non ha risposto a un 'altra no-
stra domanda . Accertamenti del movimento
franoso erano stati fatti fin dal 1951; ma da
quella data in poi non è stato registrato pi ù

alcun intervento, e non ci è stato detto il per -

ché di ciò .
Ed ecco, invece, il grave campanello d ' al-

larme, lo scossone e la paura del novembr e

scorso, che questa volta hanno fatto interveni-
re immediatamente i tecnici, di cui abbiamo
apprezzato anche l'alta qualità ed il valore .

Sono state eseguite cinque trivellazioni ; le fen-

diture presentano profondità dai diciotto a i

sette metri . Quindi mi pare un po' superficia-
le parlare di manti e coltri solamente .

Il professor Stampanoni non ha ancora con -

segnato la sua relazione conclusiva . Mi si dice
che dovrà trasmettere una relazione anche l'uf-
ficio geologico centrale . Con tutto il rispetto

per questi tecnici, sappiamo in quali condi-
zioni ambientali e con quali strumenti essi la-
vorano, e non vedo come si possa avere presto

una risposta. Sappiamo quanti sono i geologi

statali !
Che cosa si è fatto d'altronde - lei non ne

ha parlato, onorevole sottosegretario - per ac-
cogliere il voto del consiglio provinciale d i

Novara affinché gli interventi per la sistema-
zione idrogeologica abbiano più adeguati fi-
nanziamenti e non siano frammentari ?

BRANDI, Sottosegretario di Stato per i la-

vori pubblici . Non si può parlare di cifre se
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non si sa a quali spese si va incontro . La ri-
sposta ha voluto semplicemente essere seria .

MAULINI. Tecnicamente la risposta è se -
ria, ma io mi riferivo al vostro impegno poli-
tico. Il consiglio provinciale di Novara vi h a
fatto alcune domande alle quali non avete ri-
sposto . E che cosa avete fatto per accoglier e
i voti dell ' unione delle province piemontesi ,
affinché sia urgentemente preordinata e rapi-
damente espletata un'esauriente indagine idro-
geologica che, con rigore scientifico associato
a chiarezza di conclusioni, individui cause ,
aspetti, componenti del fenomeno alluvional e
e indichi possibili strumenti di intervento att i
ad ovviare a ciò ?

Questa è la questione generale . Ma permet-
tetemi di leggere due righe del piano quin-
quennale che voi avete votato . Al paragrafo
143 è detto: « Di fronte a tale stato di cose »
(riferendosi a cose come questa) « l ' azione
pubblica pure intervenendo - essenzialment e
in base alle disposizioni della legge fondamen-
tale del 1904 - mediante la realizzazione di
opere e di difesa di infrastrutture, ha indub-
biamente tardato a prospettarsi nella sua inte-
rezza il problema di una difesa organica e a
lungo termine dei territori soggetti alle con-
seguenze delle calamità naturali » . E poi ve-
niamo a sapere che alla fine del primo trien-
nio di questo piano quinquennale gli investi -
menti per la difesa del suolo sono stati meno
di un terzo di quanto previsto . Ecco quind i
sempre la solita logica generale. E sempre se-
condo questa logica notiamo che nel bilanci o
di previsione dell'anno in corso non è prevista
alcuna spesa in proposito . I suggerimenti, le
proposte avanzate dai massimi organi tecnic i
dello Stato subito dopo l'alluvione del novem-
bre 1966, per quanto si riferisce alle misur e
preventive, al sistema di allarme, al coordina -
mento dell 'azione degli enti preposti alla poli-
tica del suolo e delle acque sono stati disat-
tesi tranquillamente .

Non parlo poi della nota questione dei re-
sidui passivi, delle spese, cioè, preventivate
e non attuate. E termino questa breve replica :
qualcuno ha affermato che tutta l'Italia frana .
Ma lì, sul lago d'Orta, il campanello di al-
larme ha suonato, e per la seconda volta ! Noi
non seminiamo allarmismo, ma siamo pro-
fondamente preoccupati . Se lo siete anche voi ,
signori del Governo, dimostratelo con le azio-
ni, perché in caso di catastrofe certamente non
sareste assolti . E ricordate soprattutto che an-
diamo incontro, ci avviciniamo, alla stagione
delle piogge primaverili, e le popolazioni lo -
cali, per questo, sono sempre più in allarme .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del-
l 'onorevole Giuseppe Niccolai, ai ministri de i
lavori pubblici e della marina mercantile ,
« per sapere le ragioni che impediscono tut-
tora la gara di appalto per la costruzione de l
pontile a giorno nel porto di Piombino, il cu i
progetto è stato da tempo approvato e finan-
ziato con la legge n . 1200; per sapere come
mai - mentre si spendono somme per lavor i
inutili, a beneficio non si sa di chi, qual i
scalpellinatura dei bordi di banchine, asf al-
tatura di piazzali e pitturazione di bitte, co-
struzione di paglietti in legno inefficienti e

pericolosi (oltre che di costo elevato) - non
si provveda all ' illuminazione e alla difesa con
parabordi della darsena Magona adibita al -

l 'attracco di numerosi pescherecci e natanti
minori, il cui personale ha diritto all'incolu-
mità mentre svolge il proprio lavoro di notte
e di giorno » (3-000637) .

L ' onorevole sottosegretario di Stato per i

lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

BRANDI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Si risponde anche per conto
del ministro della marina mercantile .

La gara per l'appalto dei lavori di costru-
zione di un pontile a giorno da dedicarsi all a
estremità della darsena Magona nel porto di
Piombino, a suo tempo esperita, andò desert a
per mancanza di offerte da parte delle impres e

invitate .
Esperite le procedure di legge, il 28 gen-

naio scorso, cioè nei termini previsti, si è

svolta una nuova gara, sulla base di un pro -
getto di 388 milioni di lire . Risulta che i la-
vori sono stati aggiudicati all'impresa SLE M

di Roma, con un ribasso del 15,15 per cento .
Per quanto attiene, poi, alla seconda parte

dell'interrogazione, e cioè alle critiche su
presunti lavori inutili, devesi precisare ch e
scalpellinature, asfaltature e pitturazioni son o
lavori che rientrano nell'ordinaria manuten-
zipne necessaria per conservare l'efficienz a

delle opere esistenti . Si specifica pariment i
che la posa in opera di paglietti in legno no n
riguarda l'amministrazione dei lavori pubbli-

ci ; potrà trattarsi, come sempre avviene in
questi casi, di piccoli parabordi costruiti e
pdsti in opera evidentemente da privati inte-
ressati . Da ultimo, per quello che riguarda
l'illuminazione della darsena Magona, si ve -
dà, la possibilità di inserire l'opera stessa ne l
quadro dei programmi per l'esercizio 1969, i n

relazione alle disponibilità di bilancio .

PRESIDENTE . L'onorevole Giuseppe Nic-
cdlai ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .
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NICCOLAI GIUSEPPE. La costruzione del
pontile a giorno nel porto di Piombino è d i
vitale importanza per gli agenti marittimi, i
lavoratori portuali, gli agenti di commercio ,
i trasportatori, per la vita stessa di quell a
città. Attualmente si lavora su una diga ch e
non fu costruita per le operazioni portuali ,
ma per la difesa dal mare ; si lavora tra enor-
mi difficoltà che investono anche l ' incolumità
delle persone : si pensi che in un corridoio
di 7 metri devono manovrare anche grossi
autocarri da trasporto .

Ella, onorevole sottosegretario, ci ha an-
nunciato che la gara è stata esperita, e che
una ditta si è aggiudicata i lavori . Potremmo
dire che siamo sodisfatti . Ci sono giunte però
voci secondo cui i lavori non si consegneran-
no per la ragione che sul pontile debbono es-
sere sistemate delle gru, delle quali non si
sa – secondo quanto mi viene riferito – ch i
debba impiantarle e soprattutto di quale tip o
debbano essere, che peso debbano avere . Non
se ne conoscono, in sostanza, le caratteri-
stiche .

Un inciampo di questo genere, nelle vicen-
de amministrative italiane, non è nuovo .
Sembra addirittura, in questo caso, che si a
necessario modificare il progetto tecnico . Se
è così, in realtà, tutto ritorna in alto mare ed
ella può constatare, onorevole rappresentant e
del Governo, quanto alle volte sia giusto i l
rilievo che spesso i sottosegretari vengon o
mandati, loro malgrado, un po ' allo sbara-
glio, fornendo loro per la risposta alle inter -
rogazioni parlamentari solo frettolosi appunti .
Non è una cosa edificante, non è una bell a
cosa . Anche se nessuno ci fa più caso, noi c i
rifiutiamo di credere che la funzione dei sot-
tosegretari sia quella di « fare da materasso »
ai malcontenti parlamentari .

Ci auguriamo di avere noi torto e lei ra-
gione. È urgente però provvedere . Si pens i
che la società « La Magona », che progetta u n
impianto di laminazione e di zincatura di
grosse proporzioni, ha assoluta esigenza di di-
sporre di un'opera marittima sicura, non ar-
rangiata e pericolosa per le navi, per le per-
sone, per i trasportatori, come è l'attual e
diga . Piombino, insomma, ha bisogno di que-
sto terminale e non c'è da perder tempo .

Per quanto riguarda la seconda parte del -
l'interrogazione, c'è da osservare, onorevol e
sottosegretario, che la darsena è in complet o
abbandono. Quel poco che vi si fa è dovuto
alla personale iniziativa del capitano del por-
to . Eppure, a questa darsena è legata la vit a
dei molti pescherecci e di tutti i natanti mi-
nori . Non vi esiste illuminazione, non vi esi -

stono parabordi : manca tutto . Ella ha parla-
to del 1969, se tutto andrà bene. Me ne ha
parlato con quel tipico linguaggio generico
che ha ben scarso valore impegnativo . Eppu-
re io penso che si potrebbe provvedere anche
con i mezzi destinati alla manutenzione or-
dinaria. Perché si pone mano ad opere inu-
tili, mentre altri piccoli lavori, utilissimi ,
vengono abbandonati ? Perché non tentare d i
disciplinar meglio l'utilizzazione di quest i
fondi ?

Ho terminato . E prassi costante che i sot-
tosegretari ricevano in grembo grappoli di di-
chiarazioni d'insodisfazione. Forse non ci fan-
no neppure più caso . Incidentalmente, debb o
osservare che l ' istituto dell'interrogazione è
diventato una delle tante cose morte che pur -
troppo aleggiano in questo Parlamento . Ono-
revole sottosegretario, questa volta si tratt a
di una richiesta facilmente esaudibile : basta
che ella se ne ricordi appena uscito di qui .
Non butti al vento la mia insodisfazione : con
un po' di sollecitudine e un po' di solerzi a
penso che si potrebbe risolvere la questione .
Faccia in modo che la mia insodisfazione di -
venti invece per Piombino fonte di sodisfa-
zione, a dispetto del mio pessimismo. La cit-
tà di Piombino, io penso, gliene sarà grata .

PRESIDENTE . 'D così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Svolgimento di proposte di legge .

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per l e
quali i presentatori si rimettono alle relazioni
scritte ed alle quali il Governo, con le con-
suete riserve, non si oppone:

SERVELLO, CARADONNA e MARINO : « Disposi -

zioni particolari riguardanti la carriera de l
personale esecutivo e ausiliario dell'Ammini-

strazione delle poste e telecomunicazioni »

(164) ;

BERSANI e CANESTRARI : « Norme concer-

nenti la promozione di ufficiali di prima clas-
se ed equiparati dell'Amministrazione dell e
poste e telecomunicazioni alla qualifica supe-

riore » (1028) .

Discussione del disegno di legge : Nuove
norme per l'attribuzione dell'assegno d i
studio universitario (806) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : « Nuove
norme per l'attribuzione dell'assegno di stu-
dio universitario » .
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IDichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e

Giorno. Ne ha facoltà .

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole sottosegretario, prima d i
esprimere un giudizio sul disegno di legge
n. 806, contenente nuove norme per l'attribu-
zione dell'assegno di studio universitario ,
sembra opportuno soffermarsi sugli effett i
della legge 14 febbraio 1963, n . 80, istitutiva
dell'assegno stesso .

Dal bilancio di questi sei anni di applica-
zione della legge, non è illecito trarre con-
clusioni indicative ai fini della formulazion e
del giudizio di cui sopra . Ricordiamo che i l
relativo progetto di legge fu presentato da l
Governo Fanfani alla Camera il 4 dicembre
1962 con il numero 4323, per dare concret a
attuazione all'articolo 34 della Costituzion e
che detta, fra l'altro : « I capaci e meritevoli ,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di rag-
giungere i gradi più alti degli studi . La Re -
pubblica rende effettivo questo diritto co n
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso » .

Il progetto di legge venne discusso ed ap-
provato in Commissione con procedura di ur-
genza, a causa dell'imminente fine della le-
gislatura, nelle sedute dall'U al 23 gennaio ;
inviato al Senato fu approvato nell'unica se-
duta del 1° febbraio 1963 .

Data la fretta con la quale fu condotta l a
discussione, ci fu un certo confronto di ide e
soltanto alla Camera, mentre esso mancò com-
pletamente al Senato, impedendo così di va-
lutare concretamente e compiutamente tutt e
le possibili implicazioni della legge . Purtut-
tavia dal dibattito emersero alcune impor-
tanti considerazioni . Innanzi tutto, si osser-
vò che non si trattava tanto di un problem a
di più cospicui stanziamenti per l'assistenza ,
quanto di modificare il metodo ed i principi
dell'assistenza stessa mediante l'introduzione
del diritto al pre-salario, matematicament e
conseguito non appena si fosse accertata l'esi-
stenza di alcuni presupposti ben determinati :
e cioè l'appartenenza dello studente a una
famiglia che si trovi in situazione economic a
disagiata ed una votazione, dallo student e
stesso conseguita, che sia almeno uguale al
voto medio generale del suo corso di studi ,
aumentato di un ventesimo .

Su questo punto si verificò il maggior con-
senso da parte dei commissari della Camera
e del Senato; ma, di fatto, le esigenze di bi-
lancio indussero il legislatore a ricercare cor -

rettivi e a porre dei limiti al principio sopr a
enunciato : fu previsto che l'assegno veniss e
corrisposto ai soli studenti in corso e a quan-
ti non godessero di altri benefici e di stipend i
derivanti da lavoro proprio, ed infine l'am-
montare dell'assegno medesimo fu mantenut o
ad un livello senz'altro insufficiente (200 .000
lire annuali per i residenti nel comune dove
ha sede l'università e 360 .000 lire per gl i
altri) .

In tal modo solo in parte si risolveva i l
problema degli assistiti : in sostanza non s i
faceva altro che assistere pochi e poco.

Si è detto che lo spirito innovatore con-
tenuto in quella iniziativa legislativa venn e
mortificato dal principio del concorso ; infatt i
questo rimase, in definitiva, il sistema per
l'attribuzione degli assegni di studio . Al prin-
cipio del concorso, però, la maggioranza non
si volle sottrarre, anche se sollecitazioni ven-
nero da più parti . Basterà ricordare ciò che
in quella occasione ebbe a dire lo stesso ono-
revole Codignola . Egli sostenne essere giusto
che le borse di studio fossero regolate da
norme di concorso ma che nel caso in que-
stione si trattava di un diritto che compete a
chi si trovi in determinate condizioni . « Io
credo di dover insistere in queste considera-
zioni - aggiunse l'onorevole Codignola - pe r
togliere ogni dubbio circa l'intrinseca natur a
di questo concorso ; perché, se dubbi restas-
sero, allora, effettivamente, non saremmo più
di fronte ad un assegno di studio, bensì ad
una pura e semplice attribuzione di borse d i
studio. Cioè, si tratterebbe allora di una nor-
ma che potrebbe essere delegata, in via d i
regolamentazione, al ministro, il quale potreb-
be dire che, ove vi siano determinate con-
dizioni di famiglia, e ove si sia vincitori d i
un concorso, si avrebbe diritto alla borsa .
L'importanza di questa legge, lo ripeto, st a
nel fatto che la stessa scardina il sistema ch e
provvidenze di studio debbano essere date
soltanto ad alcuni, mentre afferma il princi-
pio nuovo che l'assegno di studio va corri-
sposto a coloro che si trovino in condizion i
obiettivamente predeterminate dalla legge ,
senza bisogno di un concorso » .

Tuttavia, queste osservazioni (e altre mol-
to vicine a quelle prospettate dall'onorevol e
Badini Confalonieri) non vennero accettat e
dalla maggioranza, che volle attenersi al det-
tato costituzionale nella sua più rigorosa in-
terpretazione . L'atteggiamento dei liberali in
ordine all'attribuzione degli assegni di stu-
dio fu favorevole in linea di massima ; non
nascondemmo però che alcune formulazion i
della legge concernenti le modalità tecniche
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dell 'assegnazione ci lasciavano perplessi . Di-
cemmo poi (e lo abbiamo ripetuto nella no-
stra proposta di legge per la riforma univer-
sitaria) che l'assistenza scolastica a livell o
universitario deve concretarsi non tanto in
assegni di studio quanto attraverso collegi ,
case dello studente, prestiti di onore, eccetera .
In particolare, in quel disegno di legge no i
individuammo due punti deboli : il primo ri-
guardava la votazione media conseguita dal -
lo studente per poter aspirare all'assegno d i
studio ; il secondo riguardava le condizioni
economiche della famiglia di appartenenz a
dello studente .

Per queste ragioni, in sede di esame de l
provvedimento, suggerimmo (purtroppo co n
poca fortuna) che gli anzidetti punti fossero
emendati, nel senso di abbassare la media dei
voti richiesta e di elevare il limite del reddito
complessivo netto. Per quanto attiene al me-
rito, la legge del 1963, n. 80, prevede che ab-
biano diritto a chiedere l'assegno di studio
quanti abbiano superato entro il 30 agosto tut-
ti gli esami del piano di studi relativo all'an-
no accademico precedente, e la metà meno
uno di quelli dell 'anno in corso, riportando
una votazione media superiore di un vente-
simo alla media computata nell'anno prece -
dente, sulla base dei voti riportati da tutt i
gli studenti in pari con gli esami . Tale mec-
canismo comporta che nelle facoltà più im-
pegnative, dove solo pochi riescono a rima -
nere in corso, le medie vengono computate
su una base molto scarsa e soprattutto assa i
selezionata di studenti, per cui i valori ch e
ne scaturiscono non rispecchiano un anda-
mento generale, ma al contrario l 'andamento
di una élite limitata : allorché poi le medi e
sono di per sé elevate per la maggiore faci-
lità degli studi (vedi, per esempio, la facolt à
di lettere) l'incremento ulteriore di un ven-
tesimo le porta a livelli irraggiungibili . Ciò
è testimoniato dalle medie previste per il con-
seguimento del presalario in alcune facoltà ,
ove addirittura si superano i trenta trentesimi .

Ponemmo in rilievo anche un altro aspet-
to: lo studente che ha interesse ad ottener e
il presalario è indotto a preparare per la
sessione estiva gli esami più facili del su o
piano di studi per avere così voti più alt i
che gli permettano di raggiungere il traguar-
do prefissato ; ma ciò si risolve in un dann o
non lieve, sia sotto il profilo didattico (i n
quanto lo studente ha trascurato gli esami
più impegnativi), sia sotto il profilo del van-
taggio personale in una prospettiva più lon-
tana. Lo studente che è portato ad operar e
in tal modo non mancherà di subire degli

sbandamenti con la probabile conseguenza
della mancata riconferma dell ' assegno nel -
l 'anno seguente .

L 'altro aspetto che ci preme sottolinear e
è quello che riguarda le condizioni economi -
che delle famiglie degli studenti universitar i
che aspirano all 'assegno di studio . Ci sembra
eccessivamente selezionatore il principio se-
condo cui l 'assegno può essere concesso sol -
tanto a studenti universitari appartenenti a
famiglie che fruiscono di un reddito com-
plessivo netto non superiore a quello esente
dall ' imposta complementare, e cioè di sol e
960 mila lire . Quante sono le famiglie oggi
in Italia che hanno un reddito così basso e
possono permettersi di mandare i figli al -
l 'università ? Già nella prima applicazion e
della legge si constatò la fondatezza delle no-
stre critiche .

Solo per citare un esempio, per quanto
riguarda le quattro università della mia citt à
- Milano - i beneficiari dell'assegno per i l
primo anno di corso furono : al politecnico
82 beneficiari su 1.260 iscritti, cioè il 6,5 per
cento; all 'università cattolica 171 beneficiar i
su 3.900 studenti, cioè il 4,5 per cento ; al-
l 'università degli studi (statale) 51 benefi-
ciari su 1.749 allievi, il 2,9 per cento ; e
all ' università Bocconi 46 beneficiari su 1 .659
studenti, cioè il 2,7 per cento .

Se consideriamo la situazione generale d i
tutte le università italiane, vediamo che l a
percentuale rispetto agli iscritti è stata del-
1'1,71 per cento nell 'anno 1962-63, del 3,87
per cento nel 1963-64, del 5,53 per cento nel
1964-65, del 7,17 per cento nel 1965-66, del
7,87 per cento nel 1966-67 e del 7,12 per cento
nel 1967-68 (vi è stata quindi una flessione) .
Ciò mentre il « piano Gui » indicava nel 1970
una percentuale del 17 per cento di student i
universitari che avrebbero dovuto beneficiar e
del presalario .

Dall ' esame di questi dati risulta evident e
che la legge sul presalario, come avevamo pre-
visto, è venuta meno proprio allo scopo so-
ciale che si prefiggeva e che era stato sban-
dierato un po' demagogicamente .

In sostanza l 'assegno di studio si è dimo-
strato essere null'altro che una borsa di stu-
dio elargita in forma diversa . Come è ne ]
carattere di ogni borsa di studio, di esso ha
finora goduto solo la minoranza più elett a
della popolazione studentesca universitaria ,
mentre istituendo l ' assegno universitario s i
intendeva concretare il principio dello stu-
dente lavoratore intellettuale, il quale prin-
cipio, ovviamente, comporta l'attribuzione del
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beneficio alla larga massa degli studenti uni-
versitari .

A queste conclusioni non siamo pervenut i
solo noi, ma anche l'attuale Governo di cen-
tro-sinistra che nella relazione introduttiva a l
disegno di legge n . 806 oggetto del nostro
esame rileva : « Un quinquennio di applica-
zione della legge 14 febbraio 1963, n . 80 ,
istitutiva dell'assegno di studio universitario ,
ha dimostrato che le norme in essa contenute
non sono adeguate ai fini che si intendevan o
raggiungere » .

La prima domanda che dobbiamo porci è
quindi la seguente : il disegno di legge n . 806
è in grado di ovviare alle manchevolezze e
lacune che non la sola opposizione, ma anche
il partito di maggioranza relativa ha ricono-
sciuto nella legge n . 80 ?

Cominciamo dall'esame analitico del dise-
gno di legge n . 806. Innanzi tutto esso pre-
vede all'articolo 1 che il ministro della pub-
blica istruzione, entro il mese di marzo d i
ogni anno, ripartisca tra ogni singola sede ,
per l'anno accademico successivo, il fondo de-
stinato dal piano quinquennale della scuola
all'assegno di studio universitario . La ripar-
tizione avviene sulla base del numero degl i
studenti iscritti in regolare corso di studi .
Saranno poi i consigli d ' amministrazione del -
le singole università a suddividere ulterior-
mente la somma così assegnata tra le vari e
facoltà e corsi di laurea, ancora in propor-
zione al numero degli studenti regolarment e
iscritti a ciascun anno di corso e in relazion e
a specifiche esigenze didattiche e sperimen-
tali . In merito a questo articolo occorre rile-
vare che è inopportuno Iasciare alla sola de-
cisione del ministro l'erogazione dei fondi all e
singole università, anche se tale decisione è
condizionata dal numero degli studenti iscritt i
in regolare corso di studio . Sarebbe forse me-
glio prevedere che la decisione del ministr o
debba essere sottoposta al parere vincolante
del consiglio superiore della pubblica istru-
zione, in attesa dell ' istituzione del consiglio
nazionale universitario .

All'articolo 2 è previsto che l'attribuzion e
degli assegni sia effettuata, entro il limite
della somma a disposizione di ciascuna fa-
coltà, in base ad un concorso al quale pos-
sono partecipare gli studenti in possesso d i
determinati requisiti . Per quanto riguarda
questi requisiti, c'è da dire che è rimast o
immutato anche il criterio secondo il quale l o
studente deve appartenere a una famiglia il
cui reddito complessivo netto non sia supe-
riore a quello esente dall'imposta comple-
mentare. Sembrerebbe che, per il legislatore,

dal 1963 ad oggi il tenore di vita delle fami-
glie italiane sia rimasto cristallizzato . Ora, se
è vero che è aumentato in questi anni il nu-
mero degli iscritti all'università, è pure vero
che le condizioni economiche delle famigli e
in stato di relativo pauperismo si sono modi-
ficate, anche considerando il minor potere d i
acquisto della moneta .

Noi liberali abbiamo avanzato da temp o
la richiesta, sentita oggi più che mai ne l
mondo universitario, che sia attuata effetti-
vamente la norma costituzionale che garan-
tisce agli studenti universitari la possibilit à
di seguire gli studi indipendentemente dalle
condizioni economiche della famiglia . Co-
munque, riteniamo che sia necessaria l'eleva-
zione del limite proposto dal disegno di legge
n. 806 da 960 mila lire a 2 milioni o quant o
meno a un milione e mezzo di lire . Può fors e
definirsi in buone o discrete condizioni eco-
nomiche, tenendo conto dell'onere del man-
teniménto dei figli agli studi universitari ,
una famiglia avente un reddito di un milion e
e mezzo o due milioni di lire ?

L'eccezione non è mossa solo da noi : an-
che in Commissione è stata prospettata, se -
nonché la maggioranza dei commissari l'ha
respinta adducendo a motivo la preoccupa-
zione di non tagliar fuori dalla possibilità
di fruire di un congruo beneficio quelli che
più ne hanno bisogno . Ma non dobbiamo no i
anche preoccuparci del fatto che con la nor-
ma attuale vengono ad essere tagliati fuor i

tutti quelli che appartengono a famiglie i l
cui reddito è non molto superiore a quell o
esente dall'imposta complementare ?

iJ poi sufficiente che gli iscritti al prim o
anno abbiano superato gli esami di maturità
o d'abilitazione, qualunque sia la media delle
votazioni riportate in quell 'occasione; la leg-
ge del 14 febbraio 1963, n . 80, statuisce in -
vece che si debba aver superato l'esame i n
una sola sessione (o in due sessioni, ma an-
che in questo caso senza essere stati rimandat i
in alcuna prova) e aver raggiunto la votazion e
media di sette decimi. R evidente che i l
nuovo disegno di legge tiene conto dell'in-
tervenuta abolizione della sessione autunnale .
Non possiamo prevedere se con il nuovo si-
stema aumenterà il numero di coloro che be-
neficeranno dell 'assegno di studio nel primo
anno : è comunque da mettere in rilievo ch e
il criterio limitativo, che nella legge del 1963
era rappresentato dal voto medio di sette de -
cimi, è ora inerente all'entità della quota d i
finanziamento che il consiglio d'amministra-
zione attribuirà agli studenti iscritti al prim o
anno di corso .
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Anche per gli studenti degli altri ann i
di corso permane la strozzatura del vigent e
sistema, la quale è stata unanimemente de-
nunciata . Quindi sostanzialmente è da ritener e
che, per quanto riguarda il numero dei fruent i
dell'assegno di studio, non ci saranno varia-
zioni di rilievo . Ancora una volta maggior-
mente svantaggiati saranno gli studenti ch e
si trovano a metà strada negli studi .

Tutto ciò premesso, non si comprende l a
ratio della norma di cui all'articolo 4, con
la quale è previsto che le somme eventual-
mente non utilizzate dalle università in u n
anno accademico si aggiungano alle assegna-
zioni dell'anno successivo. Ci sembra che
l'ipotesi della non utilizzazione delle somme
debba riguardare solo gli studenti che no n
siano riusciti a superare il numero minimo
di esami previsto dall'articolo 2. Se si trat-
tasse di un fenomeno così generale da deter-
minare l'inutilizzazione di somme, bisogne-
rebbe concludere che o il criterio adottato
dal legislatore è eccessivamente rigido, op-
pure vi sono corsi frequentati in larghissima
misurà da studenti che non riescono a supe-
rare gli esami. Il verificarsi dell'ipotesi d i
cui all 'articolo 4 non potrebbe evidentement e
non concernere soprattutto le facoltà scien-
tifiche . Ad ogni modo, a nostro avviso, le as-
segnazioni debbono essere erogate tutte nel-
l'anno cui si riferiscono, nella stessa o in
altra università .

L'elevazione, poi, che il disegno di legg e
dispone nella misura dell'assegno di studio –
portato da 200 mila a 250 mila lire per gl i
studenti residenti nel comune ove ha sed e
l'università e da 360 mila a 400 mila lire per
gli studenti residenti in località dalla qual e
non è possibile raggiungere quotidianament e
la sede universitaria – è così modesta da non
rappresentare in termini reali un aumento ,
bensì un semplice adeguamento del preceden-
te importo dell'assegno di studio, fissato pi ù
di cinque anni fa, al nuovo costo della vita .

Oltre a quelle già espresse, altre perples-
sità ci derivano dalla norma di cui all'artico -
lo 2, secondo la quale, a parità di merito ,
l'assegno va conferito allo studente più an-
ziano d'età . Perché questa preferenza all o
studente più anziano ? Quali sono i suoi me-
riti particolari ?

Un'ultima critica dobbiamo rivolgere all a
norma (articolo 9) con la quale per la coper-
tura finanziaria di una parte dell 'onere de-
rivante dall'applicazione della legge per
l'anno finanziario 1969, si fa ricorso alla ri-
duzione per 5 miliardi di lire del capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi -

nistero del tesoro, riguardante l'edilizia sco-
lastica . Il relatore per la maggioranza ha giu-
stificato in Commissione lo storno di quest a
somma con un ritardo dei tempi tecnici d'ese-
cuzione del piano predisposto per l'edilizia
scolastica. Tale affermazione dimostra la fon-
datezza delle critiche da noi fatte a suo tem-
po alla legge sull'edilizia scolastica, che co n
la sua macchinosità e la pletoricità delle su e
commissioni e sottocommissioni (io ne fec i
il calcolo allora : erano circa 360), non po-
teva non rendere stagnante l'attività edilizia
per la scuola .

MAGRÌ, Relatore per la maggioranza .
Questa complicazione non riguardava l'uni-
versità .

GIOMO . Riguardava però tutto il resto
della scuola italiana . D'altro canto, non pos-
siamo condividere un modo di procedere per
il quale si spoglia un settore dell'istruzion e
per vestirne un altro : si tratta di uno stesso
e unico problema, quello del diritto allo
studio .

L'atteggiamento del Governo dovrebbe es-
sere molto diverso : se a causa di una legge
macchinosa, come quella che la maggioranz a
caparbiamente volle allora, si è oggi in ri-
tardo sul previsto, non bisogna stornarne i
fondi in favore di un'altra legge, bensì adope-
rarsi perché la legge cattiva sia modificata ,
le sue procedure siano sveltite in modo d a
render possibile il rispetto dei piani presta-
biliti .

Per l'assegno di studio noi liberali rite-
niamo che il sistema più congruo sia quello
previsto nel nostro progetto di riforma uni-
versitaria, che effettivamente premia i pi ù
meritevoli e coloro che si trovano in più di-
sagiate condizioni economiche, e, pur impli-
cando una procedura concorsuale, conforme -
mente al dettato costituzionale, attribuisce i l
beneficio in questione a tutti indistintamente
coloro che si trovino nelle anzidette condizio-
ni senza alcuna esclusione, realizzando effet-
tivamente la parità nel diritto allo studio.

Conclusivamente, tornando al disegno di
legge n. 806, dobbiamo dire che, pur tenendo
conto della buona volontà dimostrata dal Go-
verno nel cercar di risolvere un problema d i
così grande importanza, riteniamo il nuovo
sistema proposto per l'assegno di studio de l
tutto inadeguato a mutare lo stato di fatto
esistente .

Pensiamo, poi, che non si possano realiz-
zare effettivi progressi nel campo dell'assisten-
za universitaria se questa non si concreti, ol-



Atti Parlamentari

	

- 5344 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1969

tre che in assegni di studio, in collegi, in case
dello studente, in prestiti d'onore, eccetera.

Per rendere effettivo il diritto allo studi o
è indispensabile innanzi tutto riorganizzar e
completamente il settore dell 'assistenza sco-
lastica, dalla base al vertice della scuola . In-
terventi assistenziali per la sola università ,
perdurando in questo campo la carenza per i
precedenti gradi degli studi, non solo sareb-
bero segno di parzialità, ma risulterebber o
largamente infruttiferi nello stesso loro set-
tore. Sarebbe quindi auspicabile un provve-
dimento organico che abbracciasse e riordi-
nasse tutta l'assistenza, dalla scuola matern a
all'università .

Per queste considerazioni, riteniamo di do-
verci per ora riservare un giudizio finale su l
disegno di legge, anche in relazione alle mo-
dificazioni che vi si potranno apportare du-
rante questa discussione, in modo da render-
lo più efficace e più idoneo agli scopi che tutt i
noi intendiamo raggiungere .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Franchi . Ne ha facoltà .

FRANCHI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non ritengo di dover dare atto a l
Governo di aver dato prova di buona volontà
in questo delicato settore ; anzi, la nostra cri-
tica severa si fa più acuta in questo campo ,
nel quale il Governo maggiormente dimostra
la propria insensibilità . .

Molto probabilmente, anzi sicuramente
questo disegno di legge sarà approvato, cos ì
come, del resto, vengono approvate tutte l e
leggi nelle quali la maggioranza non crede ;
ma queste leggi nelle quali non si crede ser-
vono per guadagnar tempo, per andare avan-
ti, per vedere che cosa si potrà fare in questo
settore domani, quando gli accordi sarann o
raggiunti, per vedere se si riuscirà a stan -
care un mondo che invece è in rivolta e ch e
non chiede certamente provvedimenti di que-
sto genere .

Il fatto che si sia dato silenziosamente
inizio al dibattito su questo provvedimento ,
mentre il disegno di legge che venne appro-
vato nel 1963 suscitò molto scalpore, il fatt o
che il ministro della pubblica istruzione ven-
ga in aula per rendere una dichiarazione e
non venga invece in aula, con tutto il rispett o
per l'onorevole sottosegretario, in occasion e
della discussione di questo provvedimento ,
sta a significare che lo stesso Governo non
attribuisce al provvedimento in questione im-
portanza alcuna ; e ciò anche perché sottoli -

neare l'importanza di un provvedimento ne l
quale il mondo universitario non crede po-
trebbe essere pericoloso per il Governo .

Quindi, mi permetterò di avanzare alcun e
critiche di carattere generale, non senza pri-
ma aver denunciato questa gravissima respon-
sabilità di un Governo (un Governo che sem-
bra nuovo, ma che invece è vecchio e supe-
rato) il quale continua in una politica ben
nota ormai al Parlamento e al popolo italia-
no, che è quella di non affrontare mai i pro-
blemi o di affrontarli sempre in maniera par-
ziale, che è quella di disperdere gli interventi ,
di rinviare sempre (perché questa, ripeto, è
la politica del Governo) a domani, tranne po i
a saltar fuori con provvedimenti di carattere
demagogico, tendenti ad accaparrarsi la sim-
patia di gruppi di studenti ; perché qui non
si tratta di accattivarsi il mondo studentesc o
che non vuole certo queste cose, non le chie-
de più perché ormai si tratta di un mond o
in rivolta e mi pare che con chiarezza abbi a
fatto capire l'obbiettivo che vuole raggiun-
gere .

SCHIAVON . Anche fuori d'Italia .

FRANCHI. Anche fuori d'Italia. Io non
dico che ciò accada soltanto in Italia . Mi
guardo bene dall'affermarlo . Dico soltanto
che ho il dovere di occuparmi dei problem i
che interessano la nostra università ; dico che
fuori d'Italia non accade quello che accad e
in Italia, che comunque si tratta di problem i
di altri paesi, e che ci troviamo in un paese
che da venti anni ha giurato di fare una ri-
forma universitaria, una riforma della scuola
e non la fa, senza parlare di tutto il resto :
dalla riforma burocratica alla riforma della
finanza locale, alla riforma tributaria. Ho
detto erroneamente venti anni perché è d a
più di venti anni che si dicono e si promet-
tono queste cose e non si arriva mai a capo
di nulla.

Come farà a passare un provvedimento d i
questo genere, che arriva in aula mentre i
gruppi di maggioranza dimostrano di nutri -
re mille perplessità ? Riassumerò queste per-
plessità molto rapidamente . È vero che i l
provvedimento potrà essere modificato in
parte (è probabile che lo stesso relatore pe r
la maggioranza presenti emendamenti a no -
me della Commissione : così, almeno, aveva
promesso) ; ma ricordo, ad esempio, che i l
collega Dino Moro, in Commissione, ha af-
fermato che (cito dal Bollettino delle Giunt e
e delle Commissioni parlamentari del 5 feb-
braio 1969) : « anche se il disegno di legge



Atti Parlamentari

	

— 5345 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 6 MARZO 1969

appare di portata limitata, può costituire og-
getto di perplessità lo storno di 5 miliardi » ,
eccetera. D'altra parte, l'onorevole Giannina
Cattaneo'+ Petrini (cito ancora dal suddetto
Bollettino), « pur con qualche riserva in or-
dine al riferimento del plafond fiscale », ha
espresso parere favorevole al disegno di leg-
ge, pur riconoscendo che esso .« non risolve
il problema del diritto allo studio » . L'ono-
revole Bertè, dal canto suo, ha parlato (cito
sempre dal Bollettino in questione) di « un
notevole passo avanti dal punto di vist a
quantitativo ».

Badiamo bene: anche la collega Giannin a
Cattaneo Petrini ha parlato di un notevol e
passo avanti dal punto di vista quantitativo .
Si tratta, però, di una speranza, che può es-
sere una speranza lusinghiera, ma che non
è una realtà, che non è un dato obiettivo . In-
fatti, anche nel 1963 furono dette queste cose ,
ma noi oggi dobbiamo riconoscere che si trat-
tava di previsioni infondate, così come pro-
babilmente è infondata la prospettiva che s i
riesca a migliorare quantitativamente in ma- .
niera sensibile, perché si spera oggi di po-
tere arrivare, dalla punta massima della per-
centuale degli studenti beneficiari che è sta-
ta del 7,70 per cento degli iscritti -- che è un
dato non dico modesto, ma insignificante -
ad un auspicabile 20 per cento . Poi, tra cin-
que anni o anche meno, constateremo ch e
queste previsioni erano sbagliate e che cert e
critiche, che erano state tempestivamente sol -
levate, erano fondate .

L'onorevole Bertè ha osservato (come s i
legge nel Bollettino) che « il problema cen-
trale della scuola rimane quello del diritt o
allo studio, diritto che non si identifica co n
un presalario, bensì nel consentire la fre-
quenza alla scuola, nell'adozione di un a
strutturazione di un sistema scolastico che
non ammettano preclusioni, nei contenuti e
nelle animazioni delle libertà di scelta » ; egl i
ha auspicato addirittura che il provvedimen-
to sia provvisorio, in attesa di una soluzion e
organica .

Continuano così le perplessità di molt i
colleghi della maggioranza, i quali denun-
ciano come perplessità quelle che sono vere
convinzioni circa la funzione negativa di un
provvedimento che non dovrebbe essere ap-
provato anche perché, con la sua approva-
zione, si finirebbe proprio con il dare al Go-
verno la possibilità di rinviare nel temp o
quei provvedimenti che esso deve, prima o
poi, decidersi a varare . Lo stesso ministro
Sullo, in Commissione (cito ancora dal Bol-
lettino), amareggiato ha espresso il suo ram -

marito perché non è stato capito il signifi-
cato del provvedimento, e non ha potuto fare
altro che sottolineare (come poi ha fatto an-
che il sottosegretario onorevole Rosati) che
con esso « non si intende in alcun modo af-
frontare il problema del diritto allo studio » .
E io vorrei davvero sapere che problem a
vuole affrontare un provvedimento con i l
quale si impegnano grosse somme che poi
diventano piccolissimi e insignificanti rivol i
proprio per questo concetto della dispersio-
ne. La verità è che il Governo non è in gra-
do di impiegare queste somme che diventano
insignificanti dal punto di vista unitario e
che, se fossero adoperate con visione orga-
nica, anche nel quadro di questo particolare
problema del grande settore universitario ,
potrebbero dare risultati migliori .

Sempre nel campo delle perplessità dell a
maggioranza, il deputato Bemporad, in Com »
missione, a nome del suo gruppo, ha osser-
vato che ci siamo discostati dagli scopi ch e
il disegno di legge si prefigge : si tratta di
un provvedimento a carattere transitorio .
Però il deputato Bemporad (cito ora il Bol-
lettino delle Giunte e delle Commissioni par-
lamentari del 6 febbraio 1969) non nasconde
di nutrire « alcune perplessità quanto agli
organismi preposti all'attribuzione dell'asse-
gno universitario » . Anche questo è un argo -
mento molto importante, poiché noi ritenia-
mo che ci si trovi di fronte ad un provvedi -
mento numero due, ad una legge n . 80 ripe-
tuta, così come è consuetudine di questo Go-
verno ripetere - aggravandoli - gli errori . Si
ripete, cioè, una discrezionalità che, fra l'al-
tro, non garantisce neppure la equità di que-
ste attribuzioni e di queste assegnazioni . E la
perplessità si manifesta appunto - secondo
l'onorevole Bemporad - non solo in ordin e

agli organismi preposti all'attribuzione del-
l'assegno universitario », ma anche alla « di-
stinzione della frequenza nelle varie univer-
sità, al plafond tributario, nonché' in merito
allo storno dei 5 miliardi » .

Lo stesso relatore per la maggioranza ono-
revole Magri, che in Commissione ha dichia-
rato di riservarsi di presentare - se sar à
necessario - in aula alcuni emendamenti, fa
capire con chiarezza di non essere content o
di questo provvedimento .

Ci si presenta dunque un provvediment o
che già viene accompagnato da tutte queste
perplessità espresse in Commissione dai col -
leghi dei gruppi della maggioranza che fann o
chiaramente intendere con quanta precipita-
zione il Governo sia arrivato ad imporre
(questa è la parola giusta) alla propria mag-
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gioranza e quindi al Parlamento un provve-
dimento che non è giustificato e che no n
dovrebbe essere approvato .

Onorevole sottosegretario, mi consenta ora
una seconda premessa che non so se definir e
amara constatazione . Diciamo semplicement e
che è una constatazione . Ed è questa : ma è
possibile che si debba sempre, sul piano del
metodo (così come opera questo Governo ope-
rava l'altro Governo e quello ancora prece-
dente), rilevare che l'esperienza di quest a
legge, dopo cinque anni della sua applica-
zione, è fallita (perché questo è quanto s i
dice nella relazione) ?

Io non mi ero occupato di questo pro-
blema, ed ho voluto ora diligentemente vedere
se da qualche parte politica fossero stat e
sollevate delle obiezioni . E infatti sin da
allora erano state denunciate quelle che s i
sarebbero poi manifestate incongruenze e im-
perfezioni di questa legge . Guarda caso, dop o
cinque anni è il Governo che ci viene a dire :
è andata male, lo riconosciamo .

Ma, allora, per quale motivo si deve sem-
pre procedere così ? E, badate, non mi rife-
risco soltanto a osservazioni fatte dalla mi a
parte politica, perché su questa materia tutt i
i gruppi hanno fatto delle osservazioni fon-
date. Perché ? La legge n . 80 fu sostenuta
allora dal Governo con la stessa tenacia con
la quale esso oggi propone e sostiene questa .
Il Governo, allora, non volle accogliere nes-
suna di quelle osservazioni che venivano
avanzate, anticipando ciò che sarebbe acca-
duto, e cioè il fallimento di quel provvedi -
mento di legge . Basti leggere la relazione
ministeriale che accompagna il disegno d i
legge in esame per rendersi conto di queste
cose . In essa si parla di « insufficienza » dell a
legge; e certo dalla bocca del Governo no n
ci si può aspettare parole più pesanti . Nella
relazione si denuncia che si è raggiunta un a
punta massima del 7,70 per cento,_ « inferior e
alle aspettative » ; e dopo questa punta mas-
sima insignificante raggiunta nell'anno ac-
cademico 1966-67, nell'anno successivo si re-
gistra addirittura una flessione .

Il provvedimento, quindi, ha rappresenta-
to un fallimento .

Si dice ora che bisogna ovviare a quest e
carenze, semplificare la procedura, che er a
condizionata da un meccanismo pesante e
complesso . Ma se diversi gruppi politici l'al -
tra volta dissero che si trattava di una pro-
cedura complessa e macchinosa, perché il Go-
verno non si rese conto allora di questi di-
fetti, e solo ora, dopo cinque anni, ci vien e
a dire che è vero che ci sono ? (Vedremo poi

se il Governo sia riuscito a snellire questa
procedura, o a rinnovarla con questo provve-
dimento di legge) .

La legge n . 80 non garantisce una sostan-
ziale equità ; addirittura non è assicurata l a
continuità né la speditezza della concession e
dell'assegno di studio .

Sempre secondo il Governo, il presente di -
segno di legge intende dare corso alle sta-
tuizioni contenute nell'articolo 34 della Costi-
tuzione della Repubblica, proponendosi d i
rendere effettivo il diritto dei capaci e meri-
tevoli, anche se privi di mezzi, a percorrere
il grado universitario degli studi, in coordi-
namento con altre provvidenze statali che con -
corrono al medesimo fine . Mettiamo insiem e
queste dichiarazioni (poi trarremo le conclu-
sioni) con quello che si legge nella relazion e
Magri al presente disegno di legge : « L'asse-
gno di studio universitario fu istituito, come
è noto, con la legge 14 febbraio 1963, n . 80 ,
che rappresentò un primo passo per l'attua-
zione nel campo degli studi superiori del det-
tato costituzionale, che vuole siano rimoss i
" gli ostacoli di ordine economico e socia-
le " » eccetera. Io mi sono soffermato sulla
differenza per la quale una prima volta si
parla di un disegno di legge in relazione al -
l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzio-
ne (che si riferisce esattamente ai capaci e a i
meritevoli) mentre nell'attuale relazione per l a
maggioranza della Commissione si pone so-
prattutto l'accento sull'altro dettato costitu-
zionale, cioè sull'articolo 3, della Costituzio-
ne, nella parte che tratta della rimozione de -
gli ostacoli che impediscono il pieno svilupp o
della personalità umana, eccetera .

Io mi ci sono soffermato perché è qui ch e
si dimostra la velleitarietà di questi provvedi -
menti . Si parte da un grande principio ch e
noi tutti abbiamo il dovere di rispettare, d i
rendere operante ed efficiente, e poi ci si ri-
duce a varare provvedimenti di questo gene-
re : quanto al primo, esso in cinque anni ha
sfiorato 1'8 per cento del mondo universita-
rio ; quanto al secondo, con esso si spera di
raggiungere il 20 per cento . Siamo infinita-
mente lontani sia dal dettato dell'articolo 3 ,
sia da quello dell'articolo 34 della Costituzio-
ne. Ed io ho dato atto che l ' onorevole mini-
stro è stato il primo a ridurre nei minimi ter-
mini un provvedimento che passa quasi sotto
silenzio perché molto probabilmente ci si ver-
gogna di gabellarlo come un grande provve-
dimento ; altrimenti anche a questo provvedi -
mento sarebbe stata data la normale, la tra-
dizionale pubblicità della discussione che s i
attua per i grandi provvedimenti . Così, però,
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domani il Governo potrà ugualmente dire ch e
un altro passo avanti si è fatto. Se questo
sarà un secondo passo avanti, come lo è sta-
to quello della legge n . 80, onorevole mini-
stro, noi dovremo denunciare che sono stat i
fatti passi indietro, perché risulta al passivo
che sono state spese ingenti somme, conside-
rate globalmente, le quali però sono insigni-
ficanti, considerate dal punto di vista unita-
rio, e che nessun problema è stato risolto .
Dal confronto proprio di queste relazioni, s i
vede come e con quale metodo si operi .

Se poi si legge quell ' altro breve, ma si-
gnificativo ed edificante, passo della relazio-
ne ministeriale al presente disegno di legge
secondo il quale « le soluzioni che si propon-
gono hanno, però, carattere temporaneo » (gi à
ce ne è stato un altro, di provvedimento, che
aveva carattere temporaneo e transitorio ; dopo
cinque anni si vede che è fallito, e allor a
non si scopre di meglio che ripresentare un
altro provvedimento, che — lo si riconosce
addirittura — ha carattere temporaneo) « e
potranno essere opportunamente modificate
non appena sarà stata approvata la nuova
legge sull 'ordinamento universitario », si ha
il quadro completo del valore del provvedi-
mento .

La cosa è soprattutto grave perché non
solo si riconosce la provvisorietà del provve-
dimento medesimo, ma si dice già, prim a
ancora che sia varato, che bisognerà modifi-
carlo allorché — non so quando, e se Dio vor-
rà — sarà varata questa benedetta riform a
universitaria. Ma se questo provvedimento
bisognerà logicamente rivederlo nel quadr o
della riforma, allora perché lo si fa ? Il ten-
tativo dell 'altra volta, se non giustificat o
(perché già nel 1963 esisteva l ' urgenza di
una riforma organica dell ' università), era pe r
lo meno comprensibile . Ma oggi ? Oggi si
riconosce che quel tentativo è andato male ;
da tutte le parti si preme — e si sa quale peso
abbiano le pressioni — affinché sia varata una
legge organica che abbracci tutti i problemi ,
non dico risolvendoli tutti, ma almeno impo-
standoli nel quadro di una visione organica .
E, invece, che si fa ? Si ripete, con qualch e
variante, il primo errore : si impegnano gros-
se somme — si disperdono, anzi, grosse som-
me — senza poter incidere sul problema . Si
dice però che si può star tranquilli, perch é
il problema stesso sarà rivisto presto . Quan-
do ? Sarà presto, onorevole ministro, se sarà
fatta presto la riforma universitaria ; e in ta l
caso, perché portare avanti questo provvedi -
mento ? O c 'è forse una riserva mentale nel -
l 'animo del Governo, il quale, consapevole

di non poter varare una riforma universitaria ,
vara questo secondo provvedimento-tentativo ,
allo scopo di poter farsi bello davanti agl i
studenti universitari con l 'aumento dello stan-
ziamento assistenziale a 30 o 40 miliard i
l'anno ? Vuoi forse dimostrare in tal mod o
la bontà del Governo, la caritatevole dispo-
sizione del Governo verso gli universitar i
non abbienti ? Ma intanto il grande problem a
resterà fermo. I casi sono due. O si ha in
animo di varare presto la riforma organic a
dell ' università: e allora noi abbiamo il do-
vere di non far passare questo provvedi -
mento, affinché il problema sia rivisto nel
contesto organico di quella riforma ; o esiste
una riserva mentale nel Governo, che si ren-
de conto di non poter varare quella riforma :
se questo è il caso, ii Governo lo dica chia-
ramente, di modo che si varerà questo prov-
vedimento, ma si scopriranno anche le vere
intenzioni governative .

Onorevole ministro, tutto questo è un por-
tato del clima di incertezza e di sfiducia in

cui il Governo agisce; e si tratta soprattutto
di sfiducia in se stesso. Il Governo sa di non
poter portare avanti un progetto organico di
riforma universitaria, perché in quel caso s i

esporrebbe a critiche . Io penso che dall'ester-
no, dal mondo universitario, verrà una cri-
tica dura, molto meno serena : perché sarà

la critica appassionata di chi non può pi ù

sopportare che il Parlamento, che lo Stato
non sia in grado di restituire pace e giustizi a
al mondo universitario .

L'atteggiamento del Governo è quello d i
chi demagogicamente cerca di accaparrarsi l a
simpatia di un mondo universitario che pur e
non ha manifestato affatto, in questo periodo ,
di desiderare un provvedimento come quello

al nostro esame. interessante sottolineare ,
infatti, che gli studenti vogliono la rivolu-
zione, domandano quello che domandano ,
ma nessuno di loro si è sognato di chiedere

una provvidenza come questa . evidente la
impotenza del Governo : noi la denunciamo
perché bisogna che l'opinione pubblica n e

prenda atto .
Che cosa sa offrire il Governo al mondo

universitario ? Il perdono caritatevole, no n

dignitoso : anche quando si è decretata l'am-
nistia, se pur il reato veniva cancellato, in
realtà di che si è trattato se non di un per -
dono per delitti commessi ? Ma si chiede be n

altro che il perdono di delitti quando, sia
pure attraverso la violenza, si cerca di fa r
valere un diritto o di far capire ai sordi da

quale parte stia la ragione J! Siccome il Go-
verno si sentiva in colpa per non aver saputo
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dare pace e giustizia al mondo universitario, FRANCHI . Voi andate orgogliosi di ave r
ricorse

	

al

	

perdono

	

e

	

all'amnistia .

	

In

	

venti speso quelle somme per raggiungere con l'as -
anni non si è data al mondo universitario segno universitario soltanto il 7,70 per cento
alcuna riforma, ma solo un perdono carita- degli studenti ! Ne siete fieri ! E siete ancor
tevole

	

per

	

i

	

delitti commessi o la mortifi - più fieri di quell'altra vostra ipotesi - per -
cante carità di un assegno che, per fortuna ,
non è stato chiamato pre-salario (noi abbia-
mo respinto sempre e continueremo a respin-
gere questo termine, perché rifiutiamo d i
considerare gli studenti come dei « pre-ope-
rai » o dei « pre-disoccupati ») . Noi siamo
ben consapevoli che si deve comunque inter -
venire a qualche titolo, essendo indiscutibil e
l'obbligo dello Stato di rendere effettivo u n
fondamentale diritto del cittadino .

Ciò non toglie, però, che si offre o il per -
dono di delitti o l'avvilente carità di un sus-
sidio che, tra l'altro, contribuisce ad inaspri-
re le differenze sociali nel mondo universi-
tario e stimola una gara spesso mortificante
tra studenti per usufruire di questa elemo-
sina dello Stato. Il Governo si mostra formal-
mente comprensivo e caritatevole, perché ,
ben sapendo di essere colpevole, cerca di far -
si perdonare con questi provvedimenti pater-
nalistici che il mondo universitario per altr o
non chiede .

Queste sono le nostre critiche fondamen-
tali . Esse sono di principio : noi respingiamo
il metodo; noi respingiamo la concezione d i
questa forma assistenziale . Questo disegno d i
legge, che non innova nulla, poteva avere u n
titolo ben più modesto : Ampliamento degl i
stanziamenti per l'assistenza universitaria .
Sarebbe bastato, infatti, aumentare lo stan-
ziamento nella voce dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione ri-
guardante l'assistenza, e la sostanza del prov-
vedimento sarebbe rimasta invariata . Il si-
stema di questo disegno di legge riman e
quello della legge n . 80 : cioè resta fermo i l
carattere assistenziale di quest'assegno, quas i
un'indennità di disoccupazione o di predisoc-
cupazione . Irrilevante resta, poi, il numer o
dei beneficiari . Infatti, dopo aver toccato l a
punta massima del 7,70 per cento nel 1966-67 ,

l'anno successivo, anche se questa percen-
tuale non è precipitata, si è comunque regi-
strata una flessione . E la cosa mi ha sbalor-
dito, perché non avrei mai pensato che l a
procedura e i requisiti per accedere a quest o
assegno fossero tali da scoraggiare fino a que-
sto punto gli studenti !

MAGRI, Relatore per la maggioranza . Si
tratta di una flessione percentuale ; c'è stato ,
invece, un notevole aumento in numero asso-
luto .

ché sempre di ipotesi si tratta - secondo cu i
sperate di raggiungere prima o poi il 20 per
cento . Grande obiettivo, quello di poter dire
ad un mondo in rivolta che sperate di rag-
giungere - chi sa quando, forse fra cinqu e
anni - il 20 per cento ! Grande obiettivo ch e
prospettate, davanti a un mondo che da oltre
venti anni vi domanda la riforma di quest a
università !

Esiguo e del tutto inadeguato rimane poi
l'ammontare dell'assegno. È un'osservazione
che faccio anche se non so ancora se presen-
teremo un emendamento a questo proposito :
non sappiamo se ne valga la pena . Riconosco
che si fa presto a dire « occorre un milione »
o « ne occorrono due » ; ma è indubbio ch e
passare dalle 200 mila lire - che già furono
criticate, e quanto ! - del 1963 alle 250 mila
lire di oggi, dopo cinque anni, significa ave r
appena fatto fronte all 'aumentato costo della

vita e al diminuito potere d'acquisto dell a

lira. Ci vuol altro che portare la quota per i

residenti da 200 mila a 250 mila lire e quell a

per i non residenti da 360 mila a 400 mila !

Ripeto, in realtà non è un aumento !
Resta inoltre complicata la procedura . Io

ho cercato di capirla, e ritengo di esservi riu-
scito ; ma lo stesso Governo e lo stesso ono-
revole ministro ci autorizzano a dir male di
questa procedura . L'assurdo è che, potendosi
fare delle cose semplici, si fanno invece com-
plicate. Non mi spiego il perché di tutto ciò :
forse per incapacità ? Oppure con la riserva
mentale di arrivare poi al raggiungimento d i
quell'obiettivo che è tipico dei vostri gover-
ni : e cioè la formazione di residui di spesa ?
Neppure in questo campo siete stati capac i
di non cedere alla lusinga di quella « politica
dei residui » che caratterizza i vari govern i
ormai da anni . Abbiamo ormai una certa
esperienza : tutti i dicasteri hanno forti re-
sidui passivi . Non sappiamo mai quali cifre
il Governo impiegherà nelle opere e per i
problemi nei quali giura di impiegarle . Ve-
dremo se, almeno per questo punto di vista ,
avrete il coraggio di sopprimere l'articolo che
vi si riferisce .

La stessa relazione ministeriale afferma che
« per la compilazione delle graduatorie dei
concorsi è prevista una disciplina che dovreb-
be, pur nella sua apparente complessità, es-
sere di agevole attuazione » . Ma se dobbiam o
fare una legge, per quale motivo non dobbia-
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mo farla semplice, in modo che rappresent i
effettivamente uno snellimento di una proce-
dura che è stata definita macchinosa e ch e
ha scoraggiato il mondo studentesco univer-
sitario dall'aspirare a questa elemosina dello
Stato ?

già stato rilevato – merita però di essere
ribadito – che anche il sistema della coper-
tura finanziaria non è assolutamente serio ,
poiché una parte dell'onere si copre con l'uti-
lizzo di cinque miliardi già stanziati per i l
1969 come contributo al finanziamento dell a
edilizia scolastica .

Non basta affermare, come ha fatto in
Commissione l'onorevole sottosegretario Ro-
sati, che il Governo penserà poi a reintegrar e
quegli stanziamenti . Sappiamo infatti qual e
valore attribuire a simili dichiarazioni d i
buona intenzione del Governo ! Siamo certi
che tra cinque anni qualcuno si leverà in
quest'aula per rinfacciare al Governo di no n
avere mantenuto questo suo impegno . Non
sarebbe, d'altronde, la prima volta, perché
ben sappiamo che mai, dico mai, somme di -
stratte da determinate voci di spesa sono po i
state reintegrate .

Sarebbe stato più corretto riconoscere che
non si era in grado di spendere quelle som-
mo perché non si avevano pronti i necessar i
piani di attuazione e perché non si avevan o
idee chiare . Non è invece una cosa seria, ono-
revole sottosegretario, illudere che quest i
cinque miliardi saranno successivament e
reintegrati nel capitolo relativo ai fondi pe r
l 'edilizia universitaria !

Con questo provvedimento si ripete, ag-
gravato, l ' errore già commesso nel 1963, per
riconoscimento di colleghi di tutti i grupp i
politici che hanno definito fallimentari i ri-
sultati della legge del 14 febbraio 1963, n. 80 .

La verità è che, non avendo il coraggio di af-
frontare i problemi di fondo della vita na-
zionale, ci si limita ad intervenire in settor i
particolari, in problemi di dettaglio. Nessu-

na seria riforma è d'altronde possibile se no n

si ricostruiscono prima le basi morali dell a
nazione . Gli stessi studenti, del resto, si chie-
dono in questo momento se valga la pena d i
combattere per una riforma universitaria che
non potrebbe dare frutto alcuno se inqua-

drata in questo Stato, in questo regime . Ciò
che soprattutto occorre è riformare questo
Stato, che tutti riconoscono essere ormai fi-
nito ed espressione di una società egoistica
che ha perduto di vista ogni valore ideale .
Vogliamo renderci conto, onorevoli 'colleghi ,

che neanche la più coraggiosa riforma potr à
conseguire alcun risultato, se prima non si

metterà mano a questa più ampia riforma
dello Stato di cui si riconosce da tutti l 'as-
soluta necessità ? > vero che si parla sempr e
di riforme organiche. Ma se poi queste non
si fanno e si continua a pensare al partico-
lare, allora è veramente finita. Noi non vo-
gliamo condividere queste responsabilità : le
abbiamo sempre respinte. Qualcuno potrà

dire : allora, voi volete rifiutare le 250 mil a
lire agli studenti bisognosi ? No, questo è as-
surdo. Ma noi vogliamo che non sia data un a
elemosina: gli studenti hanno diritto di ave -
re di più dallo Stato . Ma, prima ancora de l
diritto alla scuola ed allo studio, gli student i
hanno il diritto di avere ciò che voi non siet e
in grado di dar loro : uno Stato, uno Stato
serio, e non quella barzelletta che esso è or -
mai diventato . Da ventiquattro anni promet-
tete, attraverso la riforma burocratica, una
riforma di tutta la struttura dello Stato . Non
era ancora finita la guerra quando, nel 1944 ,

vi fu l'insediamento della prima commissio-

ne Forti . Da allora non avete fatto altro ch e

promettere, ripetere monotonamente le stes-
se parole, senza approdare a nulla .

Che vuole l'università ? Che vuole la gio-
ventù italiana ? Vuole cambiare volto a que-
sto Stato, o piuttosto dargliene finalment e

uno. E voi, che volete dalla scuola ? Pensate
di poter fare le riforme, se non sapete nep-
pure che cosa lo Stato deve chiedere all a
scuola ? Che scuola volete fare, che univer-
sità volete dare alla nazione ? Non basta dire
(l'unica cosa che sapete dire) che bisogna de-
mocratizzare la scuola. Che significa « biso-
gna democratizzare l'università », « bisogna
democratizzare la scuola » ? Ben altre cos e
vi chiede il mondo universitario . Ma se la

espressione « democratizzare l 'università e l a
scuola » ha un contenuto e un significato ,
dite quale può essere, fatelo conoscere agl i
studenti e al popolo italiano ! Nessuno potrà
certo accusarmi di esaltare la forza e la vio-
lenza, visto che quest 'Assemblea ha tanto ca-
pito che quella forza e quella violenza era-
no strumentalizzate per la conquista di un
diritto, da concedere l'amnistia . Voi parlate
e promettete riforme, ma verrà il momento
in cui, andando avanti di questo passo, men -
tre voi vi gingillerete continuando a perdere
tempo – forti del vostro strapotere – qualcu-
no (e può essere proprio il mondo universi-
tario) vi porterà via il potere dalle mani . Vi
è ogni tanto un'esplosione da qualche parte .
Crede forse il Governo di poter andare avan-
ti con le visite del ministro Sullo agli stu-
denti in mezzo a una strada, o in un liceo ,
o all'università, oppure mandando la polizia
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a far sgomberare facoltà occupate o ad impe-
dire scontri tra gruppi opposti dentro le uni-
versità ? Credete di poter andare avanti di-
cendo al mondo universitario che stia tran-
quillo, perché tanto voi portate l ' assegno di
studio da 200 a 250 mila lire per il 7-8 pe r
cento degli studenti universitari ? Ma con
quale giustizia ? E dove è, se mai l 'avete avu-
ta, la vostra missione ? Vi rendete conto che ,
se non mettete prima mano alla riforma del -
lo Stato, non sarete in grado di fare nessuna

' riforma ? Neppure l 'uomo più serio e più di-
ligente che vi sia al banco del Governo, co n
questo sistema, potrà fare qualcosa di buono .
Volete avere il coraggio di comprendere ch e
la crisi nella nostra società è prima di tutt o
crisi del sistema democratico parlamentare ?

Preparando queste note, mi veniva i n
mente il vostro comportamento in un altr o
grande campo, quello dell 'agricoltura. Avete
adottato anche là lo stesso preciso sistema .
Non vi siete degnati di affrontare i grandi
problemi dell ' agricoltura italiana, né di fare
le grandi riforme, le grandi bonifiche, le ope-
re per la difesa del suolo e per la ricompo-
sizione della proprietà fondiaria : e così sia-
mo la « cenerentola » rispetto agli altri paes i
europei, i quali hanno speso somme rilevan-
ti là dove non si conquistano voti elettorali ,
ma si incide in modo duraturo a beneficio
di tutta la collettività e non solo del mondo
agricolo . Il Governo italiano ha preferito di -
sperdere ingenti somme frazionandole i n
piccolissimi rivoli, insignificanti per l ' agri-
coltore, incapaci di risolvere un solo proble-
ma dell 'economia nazionale .

Lo stesso metodo il Governo ha scelto pe r
la scuola . Avete fatto i conti di quanti mi-
liardi sono stati spesi in questi cinque ann i
e di quanti grandi collegi universitari s i
sarebbero potuti costruire con essi ?

Questo vi chiedono oggi gli studenti . Il
loro diritto allo studio può essere concretat o
attraverso grandi collegi che consentano l'av-
viamento alla costruzione di università mo-
derne, cioè residenziali . In questo modo l o
studente non riceverebbe dallo Stato un'assi-
stenza, ma sarebbe messo in condizione d i
esercitare concretamente il proprio diritt o
allo studio, avendo assicurati gratuitament e
vitto, alloggio, libri .

E il necessario intervento dello Stato per .
questi giovani meritevoli e capaci, ma non
abbienti, deve respingere il concetto del pre-
salario o della pre-indennità di disoccupazio-
ne, concetto che mortifica ed avvilisce . Esso
deve caso mai tendere ad assicurare alla fa -
miglia il corrispettivo del mancato reddito

del figlio che - non a suo esclusivo vantag-
gio, ma anche nell'interesse della società -
ha scelto lo studio in luogo dell ' immediata
attività lavorativa. Vi rendete conto che non
è possibile andare avanti con il sistema at-
tuale ? Purtroppo, non ve ne rendete conto .
Ma nulla resta immutato e, settimana dop o
settimana, istanze nuove lievitano . Per tanti
anni gli studenti hanno stilato ed indirizzat o
al Governo ordini del giorno, si sono riunit i
in assemblea, hanno scritto sui giornali, han -
no chiesto, hanno bussato: nessuno ha aperto .
Ed ora vi trovate di fronte ad esplosioni ch e
nessun ministro Sullo, con visite e contatt i
personali, riuscirà a placare, poiché il mond o
giovanile, pur nella molteplicità delle ten-
denze politiche, si muove spinto da uno stesso
fine : cambiare volto all'università per cam-
biarlo alla società. Che poi all ' estrema sini-
stra si pensi ad un determinato volto ed all a
estrema destra si pensi ad un altro, questo
non importa. Quel che conta è che, per for-
tuna, ci sono giovani disposti a combattere :
anche noi combattiamo per dare un volto ad
una società che è senza volto, per dare uno
Stato agli italiani che non hanno uno Stato ,
per dare una patria agli italiani che non han -
no patria .

Mettete mano a queste riforme, abbiate i l
coraggio di affrontare il Parlamento e soprat-
tutto l'opinione pubblica venendo incontro a l
mondo universitario sul piano di una riforma
globale, e non continuando a mortificarlo con
questi provvedimenti di clemenza o di carità
pelosa .

Il nostro gruppo respinge il presente prov-
vedimento. Solo se il Governo accetterà l a
nostra proposta di porre subito in discussion e
un'organica riforma universitaria, ci si potr à
impegnare nella ricerca dei modi migliori pe r
rendere efficaci e concreti gli articoli 3 e 34
della Costituzione, per realizzare cioè in con-
creto l 'esercizio del diritto allo studio. Ma
se questo non avrete il coraggio di fare, i l
nostro voto negativo resterà a testimoniare a l
mondo studentesco che noi vogliamo farl a
finita con i palliativi insignificanti, vogliam o
farla finita con la dispersione del denaro pub-
blico, vogliamo che si affrontino nella loro
globalità i problemi del mondo universitario ,
che sono poi i grandi problemi della nazione .

PRESIDENTE . 'E iscritta a parlare l ' ono-
revole Giannina Cattaneo Petrini. Ne ha
facoltà .

CATTANEO PETRINI GIANNINA . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia
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concesso premettere all 'analisi di alcuni par-
ticolari aspetti del provvedimento che ci ap-
prestiamo ad approvare alcune considerazion i
di carattere generale che ritengo opportune
ed atte a fugare alcuni sfavorevoli giudiz i
sulla posizione globale della democrazia cri-
stiana nei confronti del più vasto problem a
del diritto aIIo studio .

Il disegno di legge n. 806 non vuole espri-
mere un orientamento della democrazia cri-
stiana sul problema della scuola in generale ,
né presume di risolvere in modo definitivo
le difficoltà economiche che ostacolano l'ac-
cesso dei giovani agli studi universitari . Il
problema del diritto allo studio - lo sappia-
mo anche noi - e quello della riforma uni-
versitaria si risolvono per altro molto più a
monte ed implicano interventi economici, ma
soprattutto profonde trasformazioni qualita-
tive e, non ultimi, diversi atteggiamenti di -
dattici .

La crisi profonda che involge l'universit à
italiana non è solamente conseguenza dell a
crisi di tutta la società industriale cosiddetta
del benessere, ma ha cause molto più profon-
de, insite nella natura, direi quasi nella ge-
nesi stessa dell'università . Fra queste è sicu-
ramente fondamentale la pressoché assolut a
mancanza di un filo conduttore didattico ch e
ispiri il metodo dell ' insegnamento e le con-
seguenti possibilità di apprendimento e con-
dizioni i relativi risultati finali . Per la didat-
tica universitaria si trovano soltanto indica-
zioni frammentarie e solo in piccola part e
conseguenti ad effettiva sperimentazione di-
dattica . F evidente che senza una individua-
zione di metodi di insegnamento anche l'ac-
cesso all 'università di studenti provenienti da
vari ambienti, soprattutto da quelli tradizio-
nalmente meno qualificati, diventa problema-
tica sul piano concreto. Occorre quindi stu-
diare attentamente metodologie di insegna -
mento differenziato, secondo il contenuto del -
l ' insegnamento stesso, letterario, scientifico ,
tecnico ; approfondire lo studio dei mezzi tec-
nici necessari all ' apprendimento, in modo da
ridurre i disadattamenti inevitabili al momen-
to dell'inserimento degli studenti di vari e
provenienze sociali nell 'ambito universitario ;
instaurare una continuità di valutazione de i
livelli raggiunti dagli studenti in modo che l a
valtazione globale del soggetto non scaturisca
esc l usivamente dall'esame finale .

Con una nuova didattica i provvediment i
economici e le riforme che garantiscano a
tutti l'accesso alle università, sperimentali o
definitivi che siano, potranno avere gli effetti

che noi tutti- auspichiamo, e il diritto all o
studio diventerà non un'utopia, ma una real-
tà operante .

Per quanto concerne il diritto allo studio ,
troppo spesso l'attenzione del legislatore si
trova polarizzata sul problema universitario e
in particolare sulla concessione del cosiddett o
presalario o dell'assegno' di studio agli uni-
versitari e sulle norme che devono regolar e
tale concessione . Il problema del diritto all o
studio coinvolge invece l'intero corso degl i
studi e richiede innanzi tutto misure idonee
a rendere effettivo l'adempimento dell'obbli-
go scolastico in tutto il territorio nazionale ,
senza sperequazioni territoriali ; richiede inol-
tre un perfezionamento e un completament o
delle strutture scolastiche tali da migliorar e
il rendimento della scuola dell'obbligo e d a
portarla a colmare le attuali differenze colle-
gate alle impari condizioni di partenza legate
a fattori ambientali ed economici . Occorre so-
prattutto, anche al primo livello della scuola ,
migliorare la preparazione del corpo docente
rendendolo più consapevole delle trasforma-
zioni che si sono determinate nella società ,
con profondi riflessi sulle richieste cultural i
e sull 'atteggiamento dei giovani e delle lor o
famiglie nei confronti della scuola . Occorr e
cioè un miglioramento sia qualitativo sia
quantitativo del corpo docente, e un corp o
docente più elastico, più aperto nei confront i
delle esigenze individuali .

Un'organica politica del diritto allo studi o
richiede anche che si abbandoni la concezio-
ne attuale di una scuola secondaria superiore
differenziata tra un livello culturale da class e
dirigente e un livello culturale per una mass a
preparata su basi quasi esclusivamente tec-
nico-professionali in vista di un immediat o
inserimento nel mondo del lavoro e della ri-
cerca con ruoli subordinati . L'afflusso degl i
studenti alla cultura universitaria, e quind i
un sostanziale mutamento della composizion e
percentuale della popolazione studentesca i n
relazione alle classi sociali di provenienza ,
non può avvenire se non cade il diaframm a
che effettivamente esiste per l ' insufficienza d i
aiuti e di incoraggiamenti ai capaci e ai me-
ritevol i nel lungo periodo di cinque anni che
intercorre tra il termine della scuola dell'ob-
bligo e l'ammissione all ' università. 1J neces-
saria premessa quindi, per l'attuazione piena
del diritto allo studio a tutti i livelli, una po-
litica di interventi vasti, che inizi precoce-
mente e impedisca la dispersione di intelli-
genze e volontà, anche eccezionali, causate d a
necessità dell'ambiente familiare e dalla sug-
gestione di un guadagno immediato .



Atti Parlamentari

	

— 5352 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1969

Mi rendo perfettamente conto che il pro-
blema è molto vasto e di non facile solu-
zione e che, a prima vista, potrebbe apparir e
estraneo all'argomento in discussione . È in-
vece strettamente collegato sul piano dell e
decisioni di carattere non solo economico ch e
dovranno essere prese al più presto per mo-
dificare profondamente tutta la struttura del -
la scuola italiana .

Più direttamente collegato con l'attual e
disegno ,di legge è il problema di garantir e
alla generalità di giovani il diritto allo stu-
dio con una concreta riforma delle struttur e
universitarie e con il rinnovamento, anzi di -
rei con l ' introduzione, di una vera didattica
universitaria alla quale ho già fatto cenno .
La soluzione del problema della didattic a
universitaria comporta infatti una prepara-
zione degli studenti che possa garantire i l
superamento degli esami nei tempi e con l e
votazioni richieste per l'ottenimento dell'as-
segno di studio e, soprattutto, il loro rendi -
mento globale. È evidente che il problema
dei fuori corso ingigantisce là dove la meto-
dica didattica non raggiunge i livelli neces-
sari per lo svolgimento e l'approfondimento
dei programmi del corso . L'università è cer-
tamente la sede dove si preparano anche le
classi dei cittadini che indicheranno le di-
rettive per la società degli anni a venire, cioè
la classe dirigente. È importante però ch e
questa funzione di dirigenza venga vista si a
nel momento della sua preparazione sia i n
quello dell 'attuazione, non come un potere
ma come un servizio per la comunità, al qua-
le possono essere chiamati tutti i cittadini .
L'ideale da raggiungere sarebbe quello ch e
la classe dirigente potesse avere la stess a
composizione sociale della società dalla qual e
proviene e si colmasse quindi il divario tr a
quel 60 per cento di figli di operai e conta-
dini che concorre a formare la popolazion e
giovanile italiana e quell'11 per cento ch e
rappresenta la loro partecipazione alla popo-
lazione universitaria . Infatti, le capacità in-
tellettive sono uguali mediamente per i gio-
vani di tutte le categorie sociali, sicché tal e
sperequazione nelle varie componenti nell a
popolazione studentesca rappresenta di fatt o
una perdita di intelligenze valide atte a dare
un contributo utilissimo al progresso social e
italiano .

L 'attuale provvedimento tende, sia pur e
in modo ancora limitato, a sanare quella ch e
io ritengo una ingiustizia sociale. Lo Stato
spende, infatti, per ogni studente universi-
tario, per attrezzature didattico-scientifiche e
altri interventi, circa 400 mila lire annue,

mentre le tasse corrispondenti ammontano a
circa 60 mila lire . Quindi ogni studente, in -
dipendentemente dalle sue condizioni econo-
miche e dal suo merito scolastico, riceve dal -
lo Stato un contributo indiretto che super a
le 300 mila lire annue . Tale sforzo finanzia -
rio dello Stato va a beneficio anche di strat i
sociali abbastanza agiati, che rappresentan o
soltanto il 30 per cento della popolazione glo-
bale del paese . L'impostazione dell'assegno
di studio tende a coprire una fascia di stu-
denti provenienti da famiglie in disagiat e
condizioni economiche, ma non copre, di fat-
to, tutta la fascia di studenti capaci e meri-
tevoli nel senso vero della parola, i qual i
appartengono a famiglie che hanno un red-
dito che supera la soglia fiscale dell'imponi-
bile per la complementare, ma non raggiun-
ge i livelli di censo delle famiglie verament e
abbienti, i cui figli beneficiano però ugual -
mente dei contributi indiretti che lo Stato
elargisce in modo indiscriminato .

Nell'attuale situazione di programmi e d i
tempi tecnici non è stato probabilmente pos-
sibile prescindere dal riferimento economic o
della soglia fiscale fissata per l'esenzione dal -
la complementare . Tengo però a sottolinear e
l'inadeguatezza di tale limite, nei numeros i
casi di nuclei familiari in cui il reddito del
capofamiglia superi di poche migliaia di
lire o decine di migliaia di lire la soglia d i
cui sopra, e vi siano uno o più figli studenti .
Penso a tutta la schiera dei figli di lavora-
tori dipendenti (salariati, operai qualificati ,
impiegati), di insegnanti, di laureati dipen-
denti non appartenenti alla categoria dirigen-
ziale, di professionisti a reddito pressoché
fisso e non elevato e fortemente tassati . Molt i
di questi studenti vanno ad arricchire la
schiera degli studenti lavoratori con le con -
seguenti inevitabitabili difficoltà di frequenza
e le ripercussioni altrettanto inevitabili sul
rendimento agli esami . L'elevazione della
soglia fiscale renderebbe possibile l'access o
all'assegno di studio ad altri studenti capaci
e meritevoli, e certamente non appartenent i
alla schiera dei « nababbi », per i quali tal e
assegno potrebbe essere determinante ai fin i
di una sollecita e valida conclusione dell'iter
universitario .

Lo scoglio di una troppo rigida e forse non
sicuramente equitativa valutazione della si-
tuazione economica (si pensi ai plurireddit i
familiari non tassati per diverso domicilio
fiscale, alle evasioni legali di possessori d i
azioni od obbligazioni, alle pseudosocietà, ec-
cetera) potrebbe essere superato, ove non s i
volesse elevare la soglia fiscale, anche con
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altro meccanismo. Là dove (articolo 4) si de-
stinano le somme eventualmente non utiliz-
zate ad aumentare le assegnazioni dell'anno
successivo, si potrebbe modificare tale dispo-
sizione, assegnando le somme stesse all'Oper a
universitaria delle singole università per i
casi speciali . L'Opera, infatti, istituita da
molti decenni e modificata nella composizion e
del consiglio di amministrazione con decreto -
legge del 1948, è organismo ancora abbastanz a
snello e capace di interventi solleciti . Del con-
siglio fanno parte, a quanto mi risulta, i I
rettore, tre docenti, tre rappresentanti degl i
studenti e il direttore amministrativo, che
funziona da segretario con voto consultivo .

Con la legge n . 1551 del 18 dicembre 195 1
sono state determinate le modalità di finan-
ziamento dell'Opera, che trae i suoi fond i
da : 15 per cento sulle tasse e soprattasse d i
iscrizione ; 10 mila lire pro capite versate da i
candidati' agli esami di abilitazione profes-
sionale; fondi stanziati dalla legge n . 1063 ,
articolo 39, per borse di studio, assegni, assi-
stenza, eccetera (1962) ; proventi delle coope-
rative librarie .

Nel piano della scuola, legge n . 942, arti -
colo 32 (1966), parte dei fondi stanziati nell a
legge n . 1063 sono stati devoluti al presalario ,
decurtando in tal modo le possibilità del -
l 'Opera universitaria che poteva rappresentar e
uno strumento di intervento più prossimo a l
bisogno e più libero da vincoli in casi ano -
mali, non assistibili con le misure previst e
dalla legge (borse libro, assistenza per cas i
speciali di malattia, sostituzione di assegno
di studio o presalario venuto a mancare pe r
motivi di forza maggiore, ecc.) .

I fuori corso, ad esempio, divenuti tal i
non per incapacità o per indolenza, ma per
motivi di forza maggiore (malattia, trasfe-
rimento della famiglia, particolare rigore d i
alcune sedi universitarie, periodi di super -
lavoro nell'occupazione contemporanea ne l
caso di lavoratori studenti) potrebbero tro-
vare nell'Opera, pur con un severo vaglio
della realtà dei fatti, l'organo atto a soppe-
rire ai bisogni singoli . Anche la destinazion e
di assegni di studio a studenti meritevoli le
cui famiglie non sono ricomprese fra quell e
di cui alla soglia fiscale fissata nella legge ,
diventerebbe possibile attraverso il canale del-
l ' Opera universitaria . Non dobbiamo dimen-
ticare infatti i casi di dissesto improvviso ,
le famiglie con carico di anziani senza pen-
sione o con minimi di pensione che non con -
sentono di fatto al nucleo familiare, oltre al
minimo vitale per tutti, anche le spese per

gli studi dei giovani . Gli esempi possono mol-
tiplicarsi ed essere reperiti in tutta la casistic a
delle opere universitarie .

Non mi pare pure molto certo il criterio
di assegnazione tra le facoltà ed i singol i
corsi di laurea in proporzione al numero de -
gli studenti regolarmente iscritti a ciascu n

anno di corso . Se l'assegnazione avvenisse in
proporzione agli iscritti (in corso e fuor i
corso) a ciascun anno di corso, si renderebbe
più agevole l'attribuzione di assegni di studio
agli studenti degli anni successivi al primo .
È infatti frequente il fenomeno di studenti
che ottengono l'assegno di studio per il primo
anno della facoltà universitaria in base a i

risultati della maturità e lo perdono al se-
condo anno per le difficoltà di adattamento
al nuovo tipo di studio e per altre difficoltà
cui ho fatto cenno, mentre migliorano il lor o
rendimento nel prosieguo degli studi . Se l 'as-
segnazione e la ridistribuzione secondo gra-
duatoria fosse fondata su possibilità finanzia-

rie che includessero nel numero degli iscritt i

i fuori corso, molti studenti degli ultimi anni

potrebbero recuperare l 'assegno di studio per-
duto nel secondo anno perché non hanno
raggiunto la votazione richiesta .

Il mio punto di vista sui criteri di asse-
gnazione e ridistribuzione può essere sche-
matizzato : assegnazione pari a tot per facoltà
in base agli iscritti, in corso e fuori corso,

per ogni corso di laurea; redistribuzione per

ogni anno di corso; graduatoria anno per ann o

e non unica ; assegnazione dei resti agli ann i
di corso che presentano insufficienza di fondi

nei confronti degli aventi diritto ; assegnazio-
ne di eventuali ulteriori resti all ' Opera uni-
versitaria per i casi cosiddetti anomali . Tale
criterio permetterebbe, a mio avviso, di allar-
gare la partecipazione all ' assegno, riducen-
done il profilo preminente di sussidio riser-
vato a pochi, e consentirebbe altresì di no n
trasferire a residui le somme che eventual-
mente risultassero disponibili .

Indipendentemente però da tali considera-
zioni e dalla difficoltà di fare un bilancio
preventivo dei risultati dell ' attuazione del
disegno di legge in esame, voglio sottolineare
i positivi aspetti quantitativi che rendono
l 'assegno meno distante dagli effettivi cost i
degli studi universitari e permettono di esten-
derlo ad una percentuale più elevata di stu-
denti ; il superamento del criterio di valuta-
zione del merito su parametri che si son o
dimostrati inadeguati e spesso calcolati co n
criteri non univoci, ed il riferimento ad un a
situazione di merito più intimamente colle-
gata alle capacità del singolo .
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Mi auguro che il disegno di legge sia sol -
lecitamente approvato e rappresenti la pro -
messa e la premessa di successivi più com-
plessi e risolutivi provvedimenti .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l ' ono-
revole Giannantoni . Ne ha facoltà .

GIANNANTONI, Relatore di minoranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, no n
posso iniziare questo intervento sul disegno
di legge che è attualmente alla nostra atten-
zione senza ricordare che la sua discussion e
si apre ad una settimana esatta dalla occupa-
zione militare, ad opera delle forze di poli-
zia, dell 'università di Roma ; fatto su cui no i
abbiamo espresso la più ferma condanna . E
questa condanna ribadiamo ancora oggi, non
soltanto per quello che questo atto ha signi-
ficato, non soltanto perché esso ha rappresen-
tato il culmine di una lunga politica repres-
siva e da parte delle autorità accademiche e
da parte delle autorità dello Stato nei con -
fronti delle lotte studentesche a Roma, m a
anche per il significato più generale che
quella operazione di polizia ha assunto agl i
occhi dell 'opinione pubblica e ad opera d i
certa stampa. Leggendo i giornali, all'indo-
mani di quella operazione, abbiamo avut o
l ' impressione che si tirasse quasi un sospir o
di sollievo perché finalmente ci sarebbe stat a
una svolta nell'azione del Governo a tutel a
dell ' ordine pubblico . Abbiamo anche letto, s u
quegli stessi giornali, che forse era cominciat o
uno spostamento a destra deIl 'asse politico del
paese .

Quello che è certo – perché non nasce d a
interpretazioni altrui, ma da dichiarazion i
esplicite degli stessi promotori del gesto – è
che esso avrebbe dovuto avere un significat o
esemplare e simbolico per tutte le universit à
italiane. E la conferma è venuta puntual-
mente: dopo Roma, Padova, Sassari, Mo-
dena, Messina, dove, con un singolare con-
trappunto, l 'azione delle squadre neofascist e
e l ' intervento della polizia hanno attuato un a
convergenza oggettiva nella repressione dell e
lotte studentesche .

Ecco perché, signor Presidente, noi non
possiamo non rilevare come primo fatto po-
litico la circostanza che il Governo si pre-
senta con queste credenziali e nello stesso
tempo con un disegno di Iegge del tipo d i
quello che è attualmente al nostro esame .

Questo è il primo disegno di legge che con-
cerne l ' università che è discusso dal nuovo
Parlamento uscito dalle elezioni del 19 mag-

gio ultimo scorso . Sottolineo questo fatt o
perché, nella valutazione politica generale ,
non è possibile prescindere dalla situazione
di scontro sociale, dalle lotte che il risultato
di quelle elezioni hanno preparato e accom-
pagnato .

Noi tutti ricordiamo il fallimento del « pia -
no Gui » e del tentativo di modifica degl i
ordinamenti universitari nella passata legi-
slatura; fallimento dovuto alle lotte che i l

movimento studentesco ha condotto l'ann o
passato in tutte le università italiane, alla ri-
gorosa battaglia che nel Parlamento e ne l
paese i comunisti e le forze accanto ad ess i

schierate hanno sostenuto contro quel piano ,
alle contraddizioni profonde e laceranti ch e
quelle lotte e quelle battaglie hanno apert o
all'interno delle stesse forze di maggioranza .

La vittoria elettorale delle sinistre il 19

maggio ha così riflesso, anche sul piano de l

rinnovo degli istituti rappresentativi, la de-
cisa volontà di cambiamenti radicali di indi -
rizzo che il paese aveva già direttament e

espresso sul piano delle lotte sociali .

Se ricordo questo, non è certo per far e
un'analisi retrospettiva, ma per sottolineare
il punto che il Parlamento, il nuovo Parla -

mento della quinta legislatura, non può, s e
vuole recuperare un corretto rapporto con l a

società civile, disattendere il nuovo che cre-
sce nel paese . Non può e non deve esimers i

dalla responsabilità di affrontare in termin i

nuovi e coraggiosi i problemi che sono post i

dallo sviluppo della società. Perché, signor

Presidente, onorevoli colleghi, negli ultim i

tempi non solo la crisi dell'università si è

aggravata, non solo si sono accresciute le su e

dimensioni quantitative, ma soprattutto, e
grazie in primo luogo alle lotte studentesche ,
si è generalizzata ed è diventata di mass a

la coscienza della natura politica di questo

problema, del legame profondo che lo unisce
non solo alle prospettive di sviluppo intelet-
tuale e civile del nostro popolo, ma anche all e
scelte di carattere sociale ed economico ch e

Io condizionano . In termini più scientifici, no i

marxisti diciamo che l ' essere sociale, ed in

questo caso la condizione studentesca, ha pro -

dotto una contraddizione ed un mutamento
nella coscienza degli individui, e che propri o
per ciò si è avvertito che le contraddizion i

non si muovono soltanto sul piano delle forze
produttive e in sviluppo, ma investono gl i
stessi rapporti di produzione ed i nessi ch e
uniscono questi a quelle. Ciò significa che
la crisi è nell'università ed è dell'università ,
del suo ruolo e della sua destinazione sociale ,
del suo posto nella fase attuale dello svilup-
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po delle forze produttive e dei rapporti di pro-
duzione; è cioè un problema politico, cultu-
rale e sociale generale, che investe tutte le
grandi questioni della convivenza civile del
nostro paese e lo stesso patto costituzional e
da cui tutti noi traiamo ispirazione .

Ecco perché oggi non è più possibile af-
frontare questioni, anche particolari, ch e
concernono l'università e la scuola prescin-
dendo dalla presa di coscienza di questo si-
gnificato generale del problema, e delle dire-
zioni di azione che da essa emergono . Ecco
perché il gruppo comunista ha sentito, in-
nanzi tutto, il dovere di chiedere la rimes-
sione in aula di questo progetto, e ha rite-
nuto di non potersi esimere dalla responsa-
bilità di investire tutta la Camera di questo
dibattito politico . Ed è veramente inaccetta-
bile il tentativo, che pure è stato fatto, d i
presentare questo gestó, che, ripeto, è poli-
tico, come un gesto che servirebbe solo a
ritardare il pagamento dell'assegno agli stu-
denti in ansiosa attesa . Noi respingiamo que-
sto tentativo, perché respingiamo ogni pres-
sione, anche velatamente ricattatoria, che
tenda a limitare il nostro diritto ad opporc i
ad una politica che riteniamo errata, e i l
nostro diritto ad impegnare il Governo e l e
forze politiche che lo sostengono ad un dibat-
tito politico ed all'assunzione delle loro re-
sponsabilità che sono, queste sì, gravissime ,
perché concernono una linea contraria agl i
interessi del paese .

Il nostro gruppo, il gruppo comunista, è ,
lo diciamo subito, signor Presidente, onore -
voli colleghi, nettamente contrario al disegn o
di legge al nostro esame per due ragioni fon-
damentali che stanno a monte delle pur gra-
vi obiezioni che la lettera e lo spirito de i
singoli articoli ci suggeriscono . La prima e
fondamentale ragione è che esso, continuando
la prassi della erogazione dell'assegno di stu-
dio, una prassi cioè assistenziale, è in con-
traddizione profonda con quella prospettiv a
politica e generale da cui, come dicevo pri-
ma, è necessario oggi partire . La seconda ra-
gione è costituita dal fatto che noi non pos-
siamo in alcun modo consentire che si con-
tinui a cercare di ridurre il grande tema de l
diritto allo studio alla questione del presala -
rio universitario .

Mi corre l'obbligo a questo punto di cer-
care di togliere di mezzo una obiezione ri-
corrente sperando che il pessimismo della ra-
gione, in me assai vivo, possa in qualche
modo temperare l'ottimismo forse eccessiv o
della volontà che mi spinge a queste consi-
derazioni .

Sulla inadeguatezza o meglio, con un ter-
mine del linguaggio filologico, sulla strava-
ganza di questo disegno di legge rispetto a l
problema del diritto allo studio, si può dire
che in Commissione non vi siano stati dis-
sensi di fondo. Anche colleghi di parte demo-
cristiana o socialista sono stati espliciti su
questo punto, dando l'impressione, tuttavia ,
di voler chiedere indulgenza per un peccat o
e che questa indulgenza fosse più facilment e
ottenibile se essi fossero riusciti a dimostrare
che il peccato era solo veniale .

Di fronte alle nostre contestazioni, però ,
essi finivano per ricorrere a quello che or-
mai sembra essere l'unico, stanco e logoro

Leitmotiv che la maggioranza ripete ogn i
volta che essa presenta una proposta di leg-
ge, o che il Governo presenta un disegno di
legge o un decreto-legge; e cioè che non s i
tratta della soluzione, perché la soluzione va
prospettata nel quadro di riforme più am-
pie, organiche e incisive, ma che intanto, in
attesa di queste riforme, si tratta di un mi-
glioramento, di un passo in avanti .

Come cercherò di dimostrare, questo pe r
noi non è un passo in avanti, ma caso mai ,
come ebbi a dire in Commissione e per con-
servare l'immagine, un passo a destra . Ma
anche a prescindere da ciò, un problema s i

pone a cui la maggioranza e il Governo no n
possono evitare di dare una risposta. O esi-
ste, come si sostiene, un progetto politico e
culturale generale di reale riforma dell a
scuola, e allora non si capisce perché si con-
tinui per la vecchia strada e i piccoli passi i n
avanti vengano fatti in una direzione divers a
da quella richiesta da questo progetto ; op-
pure i piccoli passi in avanti sono omogene i

all'indirizzo generale di marcia, ed allor a
ciò significa che tale progetto non esiste o ,
che è lo stesso, che esso non è riformatore .

Noi propendiamo per la seconda interpre-
tazione. Ma anche a prescindere da essa, è
chiaro che l 'obiezione alla nostra critica è
del tutto inconsistente. Il problema è di vo-
lontà politica e di volontà politica innovatri-
ce. È questa volontà che è ancora assente o
gravemente carente, come dimostrano, pe r
esempio, anche le attuali diatribe all'inter-
no dei partiti di centro-sinistra sulla rifor-
ma universitaria, i contrasti che essa produce ,

i continui, gravi arretramenti che essa dev e
registrare ad ogni cosiddetto vertice della

maggioranza. Cosicché, i progetti interlocu-
tori – come sono quelli della sospensione ,

per quest ' anno, degli esami di ammission e
al magistero, delle norme relative all 'asse-
gno di studio per i prossimi due anni, come
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anche quello, in definitiva, relativo agli esa-
mi di maturità e di abilitazione – non si pre-
sentano neppure come momenti di riflessio-
ne, come momenti di meditazione e di respi-
ro in vista della ripresa di un'azione rifor-
matrice, del resto non ancora iniziata, ma
sono il segno dell ' impasse, dell ' incapacità
politica a mutare radicalmente la prospetti-
va di approccio al problema e dell'intenzio-
ne, intanto, di tirare avanti alla giornata, se-
condo i vecchi schemi .

Non si pone mente, onorevoli colleghi del -
la maggioranza, al fatto che ogni progetto
interlocutorio è oggettivamente un ostacolo
di più che troverà innanzi a sé chi vorrà af-
frontare una vera riforma . Non ha, dunque ,
insegnato nulla l 'esperienza delle leggi pre-
cedenti sul presalario, sull 'edilizia, sui pro-
fessori aggregati, sugli organici universitar i
approvate nella scorsa legislatura ?

Ma veniamo più da vicino al disegno d i
legge al nostro esame. Non credo che possa
essere negato da alcuno il fatto che la tema-
tica del diritto allo studio sia tra le questio-
ni centrali emerse dalle lotte studentesche ,
uno di quei nodi politici, sociali e cultural i
in relazione ai quali il movimento studen-
tesco è cresciuto nelle università, è diventato
un movimento di massa ; anzi, questa tema-
tica è stata la chiave per impostare in modo
corretto il tema del ruolo attuale dell'univer-
sità e del suo carattere selettivo, del rappor-
to che lega la popolazione universitaria all a
struttura sociale di classe del nostro paese .
E stata quindi anche la chiave per porre in
modo nuovo il tema dell ' alleanza organica
dei ceti intellettuali con la classe operaia e
con il movimento dei lavoratori .

Per questo noi diciamo che è su quest a
tematica che si discriminano oggettivament e
le proposte politiche nei confronti della scuo-
la e dell ' università. Certo, il problema no n
è limitabile all 'università, investe tutta l a
scuola. Ma su questo non mi soffermerò, an-
che perché altri colleghi del mio gruppo af-
fronteranno più direttamente questo argo -
mento. Tuttavia non è dubbio che noi ogg i
ci troviamo di fronte ad una situazione in
cui emerge con forza il carattere selettivo, e
selettivo di classe, della scuola e dell'univer-
sità. Io non insisterò a dimostrare quest o
punto : la relazione di minoranza, che i I
gruppo comunista ha presentato su quest o
disegno di legge, mi sembra ne offra una do-
cumentazione e un ' argomentazione più ch e
sufficienti .

Ma questo carattere classista, che è funzio-
nale con il tradizionale ruolo d 'élite della

scuola, apre nuove e più profonde contraddi-
zioni: una contraddizione, innanzitutto, tr a
la spinta sociale all'istruzione e il caratter e
elitario delle strutture che producono istru-
zione, e una seconda contraddizione tra lo
sviluppo sociale e il ruolo subordinato che a
questo sviluppo viene assegnato. E qui entra
in gioco un altro carattere che riguarda no n
già chi rimane fuori dell'università, ma ch e
riguarda chi nell 'università si trova, chi del-
l'università fruisce; ed è il tema relativo all a
distorsione delle scelte e degli indirizzi pro-
fessionali, è il tema del condizionamento so-
ciale per la scelta della facoltà, è il tema del
ruolo subordinato della cultura e della didat-
tica, del carattere subordinato degli sbocch i
che pongono masse sempre più ingenti d i
laureati di fronte al dilemma della dequalifi-
cazione, di un lavoro diverso da quello pe r
il quale si sono preparati all 'università, o
della disoccupazione . E pone il tema della
assoluta carenza delle attrezzature, delle at-
trezzature edilizie, delle attrezzature studen-
tesche, delle biblioteche, delle aule . Pone i l
grave problema degli studenti fuori sede, un
problema che è diventato di massa; pone il
problema degli studenti lavoratori e comun-
que di tutti coloro che a causa delle loro
condizioni familiari e sociali sono impossibi-
litati a frequentare regolarmente l 'università .
Qui vorrei ricordare che anche la programma-
zione delle sedi universitarie è parte integran-
te di una reale politica del diritto allo studio ;
ma perché ancora non si è adempiuto quant o
prescriveva la legge istitutiva della nuova uni-
versità calabrese e si è riconosciuto invece i l
magistero a Gassino ? Noi ricordiamo la legge
istitutiva dell 'università calabra: una univer-
sità che doveva essere pilota, che doveva es-
sere una università modello, che doveva gi à
prefigurare quella riforma delle strutture che
ancora non era stata attuata sul piano legi-
slativo .

Ebbene, benché la legge n . 442 del 12
marzo 1968, negli articoli 5 e 6, prevedesse l a
emanazione del decreto del Presidente dell a
Repubblica per la determinazione della sede
entro 90 giorni e la nomina, sempre entro 90
giorni, del comitato tecnico, nulla di tutt o
questo è stato fatto .

Ecco perché noi in tutto questo vediam o
non tanto l'improvvidenza o l ' incapacità de l
Governo di attuare ciò che esso stesso propon e
o, comunque, ciò che il Parlamento approva,
quanto il disegno preciso di una progressiv a
dequalificazione dell'università . E qui, infat-
ti, tocchiamo i nodi culturali del problem a
del diritto allo studio : il problema della de-
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finizione delle scelte dei piani di studio e del -
l'autoritarismo didattico, che con essi è con -
nesso, il tema della ricerca scientifica e i l
nuovo carattere di forza propulsiva nella so-
cietà moderna .

La ricerca scientifica e lo sviluppo social e
ed economico del paese sono oggi entrati i n
una connessione strettissima ed è qui ch e
si misura l 'autonomia reale dell 'università ,
che non si riduce ad una limitazione dei po-
teri del ministro o ad una sapiente alchimia
per la composizione del Consiglio nazional e
universitario, ma che investe la reale possi-
bilità dell 'università di non essere un sem-
plice ricettacolo, sul piano della cultura ac-
cademica, di scelte politiche ed economiche
fatte in altra sede .

Questo è il quadro dei problemi che vann o
sotto il nome di diritto allo studio . So che mi
si potrà obiettare che tutta questa materi a
sarà affrontata in sede di riforma generale
dell ' università; ma se si continua a parlare
di pre-salario, se permane la rigidità de i
piani di studio, se si tace sulla ricerca scien-
tifica, se si rinvia a futuri piani quinquen-
nali il finanziamento degli assegni di studio
(salvo constatare poi i risultati che si otter-
ranno, come si sono ottenuti -nel passato, co n
simili piani finanziari), allora io sostengo ch e
si torna, come dicevo prima, alla logica dei
cosiddetti « passi in avanti », senza un pro -
getto di reale riforma .

Dobbiamo dire con estrema chiarezza, ono-
revoli colleghi, che il diritto allo studio no n
è il diritto ad iscriversi e a frequentare que-
sta università, ma è innanzitutto il diritto a
fruire di una università diversa da questa ,
culturalmente non declassata, ma neppure
« isola felice » in un mare di diseguaglianze
e di discriminazioni sociali . Per questo io dic o
che nessuna riforma dell 'ordinamento e dell a
didattica è possibile se prima non si affront a
e non si risolve il problema del diritto all o
studio . Ma proprio per questo la politica de l
diritto allo studio non è identificabile con l a
assistenza tramite l'assegno di studio .

L'esame approfondito del disegno di legge
e delle norme in esso contenute sarà fatto in
modo dettagliato in sede di discussione de i
singoli articoli e di illustrazione degli emen-
damenti che ci riserviamo di presentare ; c i
sia però consentito sottolineare fin da ora al-
cuni punti di maggiore rilievo .

Occorre innanzitutto prendere atto del fal-
limento (del resto già denunziato in questa
aula) della precedente politica del presalario .
Tale fallimento è stato sostanzialmente rico-
nosciuto da tutti i gruppi politici . Esso non

è tuttavia riconducibile solo alla macchino-
sità delle norme, che ha fatto sì che non tutt i
gli stanziamenti siano stati effettivamente uti-
lizzati (il che è già assai grave e tale da su-
scitare i più fondati sospetti sulla capacità
legislativa e amministrativa dell 'attuale clas-
se dirigente, se si tiene conto altresì di quan-
to è stato denunziato negli ultimi tempi a
proposito dei residui passivi, specie in rela-
zione all'assurdità delle procedure per il fi-
nanziamento dell'edilizia scolastica), ma è do-
vuto anche alla concezione del presalario
come premio per chi già può frequentare -
e per di più con alto profitto - gli studi . Eb-
bene, la proposta di legge sveltisce in parte
la macchinosità delle procedure, ma certa -
mente non modifica in nulla la caratteristica ,
profondamente ingiusta, del premio . Ciò è
confermato dalla norma, ribadita due volte
nell'articolo 1, che prescrive di prendere in
considerazione non già nell'assegnazione, ma
persino nella semplice distribuzione dei fon-
di, tra le varie sedi universitarie e tra le vari e
facoltà di ogni sede, i soli studenti in rego-
lare corso di studi . Ma come, non dovrebb e
essere proprio il contrario ? I1 fenomeno de i
fuori corso è diventato sempre più grave e
allarmante, e noi dovremmo fare attenzion e
ad esaminare proprio quelle situazioni in cu i
si manifesta più consistente, appunto perché
sono le più meritevoli di intervento . Qual i
correzioni e quali terapie potremmo mai adot-
tare se per legge neghiamo che la malattia
esista ? Vorremmo forse adottare i ragiona-
menti del manzoniano don Ferrante sulla pe-
ste ? Per questo noi giudichiamo negativa-
mente il rifiuto che la maggioranza ha op-
posto in Commissione al nostro emendamento
che sanciva il principio di una generalizza-
zione del salario . Noi riproporremo in aula
quell'emendamento, perché siamo fermamen-
te convinti della giustezza di quel principio .
Esso rappresenta infatti, in una situazion e
nuova che vede la rapida trasformazione del -
l'università e della scuola in università e
scuola di massa e che vede il sapere e la ri-
cerca farsi sempre più direttamente forze pro-
duttive, il riconoscimento del carattere pro-
duttivo e sociale, in questo contesto, dello
studente ; e questo riconoscimento non potrà ,
alla lunga, essere eluso .

Il secondo punto per noi inaccettabile de l
presente disegno di legge è costituito dall'en-
tità dei finanziamenti e dai criteri che pre-
siedono all'assegnazione del presalario . Si è
molto insistito sull'incremento dei fondi, m a
il loro reperimento, come è noto, è stato rea-
lizzato prelevando una parte dei fondi dagli
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stanziamenti già fissati per l'edilizia scola-
stica e universitaria : ciò è sintomatico e si-
gnificativo del modo in cui l 'esecutivo attua l e
spese votate dal Parlamento . C'è, direi, un o
strano affetto per questa legge sull'edilizi a
universitaria ; un affetto che è anche docu-
mentato dall'evidente incapacità di prevede -
re come sarà ristrutturata l'università, dall a
composizione del consiglio di amministrazio-
ne secondo le stesse norme previste dalla leg-
ge sull'edilizia universitaria, norme che son o
fallite alla prova dei fatti ; né ci consola i l
fatto che più o meno presto esse possano es-
sere di nuovo modificate . Non è così che s i
procede . Ma al di là di questo, ciò che pi ù
conta è il fatto che al termine del biennio
previsto dalla legge si tratta di fare ottener e
il presalario al 20 per cento degli studenti e
si vanta questa cifra come un serio obiettivo
che triplica l 'attuale percentuale del 7 per
cento degli studenti che godono dell'assegno
di studio. Si dimentica però di dire che que-
sto 7 per cento non è il risultato dell'attuazio-
ne della precedente legge sul presalario, ben -
sì del fallimento di quella legge : un falli-
mento su cui non insisterò tanto esso è rico-
nosciuto ; insisterò però su fatto che il « piano
Gui » prevedeva di estendere il presalario ,
alla fine del quinquennio, al 17 per cento de -
gli studenti, poco meno di quanto il present e
disegno di legge ci promette tra due anni .

E allora credo che tutti noi dobbiamo por -
ci il quesito : è una promessa credibile, pos-
siamo aspettarci che verrà mantenuta ? Essa
fonda i suoi criteri di assegnazione su due
punti : il reddito familiare e il merito scola-
stico .

Io vorrei toccare solo per un momento i l
punto del merito scolastico, perché oggi stes-
so ho letto l'articolo di un illustre, grande
studioso sulla meritocrazia . È un tema che cre-
do meriti un minuto di approfondimento .
Certamente questo studioso - parlo di Jemol o
- nell'articolo, contro la lotta che oggi i gio-
vani conducono alla meritocrazia, indicava i l
grande significato rivoluzionario che si ebb e
quando si poté affermare che non la nascita ,
ma i meriti determinavano lo sviluppo socia -
le degli individui ; quando fu abbattuto il pri-
vilegio delle eredità sociali e si istituì il me -
rito come criterio di discriminazione tra gl i
individui . Certo c'è una nota di mestizia, i n
quell'articolo, nell'analisi della polemica gio-
vanile, e c'è anche il timore preoccupato che
altri meriti sostituiscano quelli tradizional-
mente e autorevolmente riconosciuti e rispet-
tati . Ma un punto non è trattato in quest'ana-
lisi ed io credo che esso debba essere tenuto

presente, cioè quello relativo al fatto che i l
merito per essere realmente tale presuppon e
l'eliminazione delle discriminazioni di par-
tenza, sociali e culturali . .2 forse lo studio
ugualmente faticoso per il figlio dell'operaio
e per il figlio del professionista che può gode-
re nella famiglia, nella casa, nella stessa si-
tuazione urbanistica in cui vive di una infi-
nità di vantaggi di cui l'altro non può go-
dere ?

Questo è il punto di vista dal quale dob-
biamo giudicare il merito : ciò determina
anche la discriminazione del rendimento sco-
lastico a tutti i livelli, anche a quello uni-
versitario . E tanto non è valido il criteri o
del merito in queste situazioni in una uni-
versità che, per la sua crisi, tale merito non
sa costruire e non è in grado neppure d i
valutare, che esso, se mantenuto, non per -
metterà di spendere, di nuovo, i fondi stan-
ziati : infatti una recente indagine ISTAT h a
mostrato che solo il 25 per cento degli stu-
denti termina gli studi rispettando il calen-
dario di esami previsto dal piano di studi .
Dovremmo pensare che solo il 5 per cento d i
questo 25 per cento gode di un reddito supe-
riore al minimo imponibile ? Ecco perché l e
leggi parziali e frettolosamente presentate ,
oltre che essere inaccettabili politicamente,
sono anche inefficaci a mantenere ciò che pro -
mettono .

Per questo il gruppo comunista esprim e
su questo disegno di legge un giudizio net-
tamente negativo . E ciò in base a motiva-
zioni sociali, didattiche, culturali e altresì
politiche .

La riforma universitaria è necessaria e
urgente : ma prima della necessità e dell'ur-
genza noi poniamo come pregiudiziali i suoi
contenuti politici e la volontà politica di at-
tuarli ; per questo non sono sufficienti, anch e
se non le sottovalutiamo, le dichiarazioni d i
principio.

Ma bisogna anzitutto cambiare radical-
mente la linea fin qui seguita, cominciand o
in primo luogo a spezzare la spirale dell a
repressione, sia accademica, sia poliziesca :
questo è pregiudiziale .

Bisogna però cambiare radicalmente l a
linea fin qui seguita per quanto attiene a l
processo di formazione e di definizione dell e
proposte relative : esse infatti non devono es-
sere il risultato di vertici ristretti, nè di com-
promessi tra gli esperti dei partiti di maggio-
ranza, ma devono essere il frutto di un gran-
de dibattito politico, che innanzi tutto no n
escluda l'università, gli studenti e che sia un
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dibattito pubblico, aperto in cui le respon-
sabilità e le posizioni siano chiare e corrette .

Queste posizioni e queste responsabilit à
noi le abbiamo assunte, non da oggi, ma da
quando siamo impegnati nella lotta politica ;
le assumiamo apertamente nel Parlamento e
nel paese : aspettiamo che anche gli altri le
assumano, ma non ci vogliamo limitare ad
aspettare ; vogliamo andare avanti collegan-
doci come sempre alle lotte del paese, fidu-
ciosi nella giustezza delle nostre idee e nell a
loro capacità di costituire un orientament o
politico giusto per masse sempre più grand i
di cittadini e di lavoratori, di segnare u n
punto di riferimento positivo per una svolta ,
per una alternativa politica nel nostro paese .
(Applausi all'estrema sinistra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Mattalia. Ne ha facoltà .

MATTALIA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, rapidissimamente : anche a nome
dei colleghi del movimento dei socialisti au-
tonomi e degli indipendenti di sinistra Taor-
mina e Grimaldi del gruppo misto della Ca-
mera .

La misura politica di un provvediment o
come questo sull 'assegno di studio universi-
tario, e dell 'altro che lo segue a ruota sull a
riforma dell ' esame di Stato, è nella sua ca-
pacità di affrontare e risolvere i problemi ne i
termini in cui si pongono e nella prospettiva
reale in cui si collocano .

Qual è questa prospettiva ? Guardiamo
all 'attuale situazione della scuola italian a
nel suo ormai stretto ed organico rapport o
con il capitale problema della gestione de l
potere al livello di Governo e delle relative
responsabilità politiche, nonché dell ' annesso
problema dell'efficienza di tale gestione de l
potere . Diciamolo in modo nudo e semplice :
provvedimenti come questi che presi qual -
che anno fa potevano portare, forse, il sigil-
lo di una politica ritardataria ma non total-
mente incapace di incidere regolativamente
sul corso delle cose, sono oggi superati, sca-
valcati, addirittura rifiutati ancor prima d i
esser discussi e resi esecutivi .

Provvedimenti del genere sono il frutt o
di una politica la quale – segno clinico di
scadimento – sembra aver perduto ogni mi-
sura di certezza nella efficacia del proprio
operare, ed è costretta a puntare fortunosa-
mente su una tattica elusiva e ritardatrice ,
combinando – chiedo scusa della metafora –

frettolosi matrimoni tra i grandi temi poli-
tico-sociali di una prospettiva di fondo m a
lontana, imponderabilmente lontana ne l
tempo, con la prassi o gli accorgimenti d i
una politica gradualistica o di avventuros o
riformismo empirico o settoriale di efficaci a
molto limitata e, s ' intende, ai fini di una
composizione momentanea : nell'attesa de l
peggio o, sperando, del meglio . Ma cercand o
poi, nei termini stessi di quell'empirismo e
gradualismo, di creare punti di sbarrament o
o di arresto, o di trovare modo per annulla -
re o diminuire l 'entità di quanto si era pro -
messo anzi conclamato di dare. Quanto per
esempio accade nel disegno di legge sull'as-
segno universitario, dove il grande tema co-
stituzionale del diritto allo studio fa il su o
magro e frettoloso matrimonio con una vo-
lontà politica che, dopo avere stretto il vin-
colo, procede prontamente ad allentarlo ,
creando le premesse per un più che « picco -
lo divorzio » .

I rilievi generali, gravi e incisivament e
pertinenti sul disegno di legge sono già stat i
formulati in sede di Commissione dai colle-
ghi comunisti e socialproletari . Mi associo e
passo oltre : a guardare semplicemente e di -
rettamente in faccia il disegno di legge .

Non vi è dubbio che un disegno di legge
il quale muove da una pressante motivazio-
ne politico-sociale in stretto rapporto con i l
dettame costituzionale del diritto allo studio
deve, si direbbe, avere i seguenti requisiti :
1) garantire la propria integrale esecuzione ;
2) non contenere nulla, nel congegno de l
proprio contesto, che sia elusivo o riduttivo
o difforme o in netto contrasto con la su a
motivazione politico-sociale e con la sua fi-
nalità costituzionale .

Come si presenta il disegno di legge ? Lo
guardo nudamente, e direi : con una inizial e
apertura alle considerazioni sociali ed eco-
nomiche, apertura che poi si restringe a fine -
strina in cui scatta l ' otturatore della spieta-
ta selezione in base al criterio del merito sco-
lastico; per poi riaprirsi a porta per even-
tuali possibili elusioni degli adempiment i
prescritti .

Debbo, per corretta informazione, preci-
sare che il richiamo è fatto al testo origina-
rio del disegno di legge, nel quale la volont à
politica del Governo si esprime in modo più
semplice e sostanziale: riservando, natural -
mente, la formulazione del giudizio conclu-
sivo in relazione alla quantità e al contenuto
degli emendamenti che saranno accolti o re -
spinti, e alla fisionomia complessiva ch e
prenderà alla fine il disegno di legge .
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Segno, riprendendo il discorso, i tre pun-
ti essenziali . L ' articolo 2, lettera a) , ammette
a partecipare al concorso per il conferimen-
to dell'assegno universitario gli studenti ap-
partenenti a famiglie il cui reddito comples-
sivo netto non sia sùperiore a quello esente
dall'imposta complementare, aumentato ec-
cetera . E il punto del disegno di legge pi ù
direttamente « agganciato » alla sua motiva-
zione politico-sociale e alla sua finalità co-
stituzionale e che doveva costituire il crite-
rio assiale di tutto il disegno. Purtroppo – e
sempre nel testo originario – questa prim a
apertura è prontamente ridotta dal dispost o
della lettera b), con una discriminazione ch e
esclude a priori dalla possibilità di parteci-
pare al concorso una mal calcolabile percen-
tuale di studenti situati nell'area definita
dalla lettera a) . La Commissione – sempre a
titolo di corretta informazione – ha accolt o
un emendamento della lettera a) che elimi-
na questa discriminazione : discriminazion e
irrazionale anche in sede strettamente scola-
stica, cioè di valutazione del merito e di ac-
certamento delle capacità .

Ma la parte più discutibile e grave del di -
segno di legge, sempre nell 'articolo 2, è quell a
dedicata alla compilazione della graduatori a
ai fini del conferimento dell'assegno univer-
sitario. E la zona in cui « affonda » la generic a
buona volontà politica espressa dal dispost o
della lettera a) . Il freddo predominio del cri-
terio del merito scolastico, segnato dal quan-
tum numerico dei voti, costringe il disegn o
di legge ad operare nella logica di un a
« scuola di classe », lasciando un margine
competitivo estremamente ridotto per gl i
studenti che si trovano nelle condizioni indi-
cate nella lettera a) (meno abbienti) . Sappia-
mo benissimo chi, e quanti, sono in partenza
sconfitti in una competizione del genere . Sen-
za dire che proprio con gli studenti nell a
condizione definita dalla lettera a) questa
parte dell 'articolo 2 mi pare particolarment e
spietata, imponendo ai meno abbienti di por -
tarsi al livello di merito degli abbienti, e sol o
a questo punto e livello concedendo loro d i
beneficiare dell'assegno di studio . Sembra
una beffa !

Vien fatto di chiedersi, in conclusione, s e
la motivazione politico-sociale da cui è mosso
il disegno di legge, anche in rapporto alla
sua finalità costituzionale, non sia quasi to-
talmente vanificata, obliterata .

E vengo al terzo e ultimo punto . Il punto
della sorpresa, recitato verbalmente dall'arti-
colo 4, secondo il quale « le somme eventual-
mente non utilizzate dall 'università si ag -

giungono alle assegnazioni dell ' anno suc-
cessivo » .

La Commissione, con riserva di ulterior e
integrazione, e sempre che io abbia inteso
esattamente la dichiarazione dell 'onorevole
relatore, ha potenzialmente accolto un emen-
damento che sancisce l ' obbligo di utilizzare
integralmente le somme stanziate, e nell 'an-
no per il quale sono state stanziate .

MAGRI, Relatore per la maggioranza .
D'accordo .

MATTALIA. Il minimo, che, ragionevol-
mente si poteva chiedere . Comunque, ho fatt o
richiamo al testo originario e in rapporto a l
contesto delle osservazioni formulate, e per -
ché l ' articolo 4 rientra nella logica della ma-
nipolazione restrittiva ed elusiva a cui è sotto -
posta la motivazione politico-sociale del dise-
gno di legge .

Per quanto riguarda il voto formulo ogni
riserva .

Signor Presidente, la ringrazio : ho finito .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l 'ono-
revole Sanna . Ne ha facoltà .

SANNA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, quello che stiamo discutendo, in altre
circostanze, in circostanze normali, ci sarebbe
apparso un mediocre provvedimento : setto-
riale e del tutto insufficiente per risolvere i
problemi che esso intende affrontare . Ma
oggi, inserito nel contesto politico particolare
in cui noi ci muoviamo e soprattutto messo a
fianco agli altri provvedimenti di politica sco-
lastica già presentati dal ministro della pub-
blica istruzione o annunciati nei larghi stralc i
che ne ha dato la stampa, è non solo un brutt o
provvedimento, ma ha anche un cattivo signi-
ficato politico . Il contesto politico è tale, come
ha già rilevato qualche collega, da annullar e
ogni credibilità delle proposte che sta facend o
il ministro Sullo . Anzi, dirò di più : tali pro-
poste paiono a noi strumenti di una strategi a
che va molto al di là dei problemi della poli-
tica scolastica e tendono ad essere strument i
di contenimento delle tensioni sociali che v i
sono nel nostro paese . Riferendo questo di -
scorso alla scuola, è chiaro che il provvedi -
mento in esame tende a colpire il movimento
studentesco, a disarticolarlo, perché esso è un
aspetto di un vasto disegno repressivo in att o
nel nostro paese e che viene portato avant i
con i classici strumenti dei governi conser-
vatori : la carota e il bastone .
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Onorevole sottosegretario, l ' episodio cul-
minante di questa azione repressiva è costi-
tuito dall ' occupazione manu militari della
università di Roma, teste ricordata . Si è trat-
tato di un episodio preparato gradualmente ,
con metodo, una escalation, come suoi dirsi ,
di atti che vanno dalla furiosa campagna d i
stampa contro l 'occupazione dell 'università
da parte degli studenti, alla chiusura della
medesima voluta dal rettore e dal senato ac-
cademico, fino alla pittoresca agitazione de i
genitori benpensanti, che si sono concentrat i
un pomeriggio a Roma e sono andati a tro-
vare il procuratore della Repubblica, fino all a
attivizzazione dello squadrismo fascista, che
ci ha fatto financo scappare il morto nell a
persona del giovane Congedo .

FRANCHI . Questa è una menzogna ! La
respingo decisamente !

SANNA . Ella può respingere quello che
vuole, ma legga i giornali e apprenda com e
si sono svolti i fatti !

FRANCHI . Finitela di speculare ! Siet e
sempre i soliti speculatori in cerca di morti !
E una vergogna subire questi insulti ! Vi fa
rabbia perché c'è un ' estrema destra che com-
batte !

PRESIDENTE. Onorevole Franchi !

LEVI ARIAN GIORGINA . Mandate i mae-
stri di karatè a picchiare gli studenti !

BRONZUTO. Delinquenti comuni !

FRANCHI. I nostri giovani sono studenti
di 20 anni e perciò è inutile che continuiat e
a dire che sono fascisti . Se dite che sono fa-
scisti, vuoi dire che nel 1969 il fascismo torna
ad essere di moda . (Proteste all'estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, la ri-
chiamo all'ordine ! Prosegua, onorevol e
Sanna .

SANNA. Si è avuto successivamente l'in-
tervento dei pubblici poteri e si è costituit a
la « santa alleanza » tra Governo, magistra-
tura, polizia e rettore D'Avack per restaurar e
nell'università di Roma il potere accademico
che era stato turbato . In questa circostanza
si è registrata una pagina perversa e brutta
della cultura italiana, perché dei docenti del -
l 'università di Roma nessuno si è levato a

protestare per quanto veniva attuato nell'uni-
versità di Roma .

FABBRI .

	

segno che non ve n'era mo-
tivo .

SANNA. No, è segno di quanto sia aspra
la lotta nell'università ! 'E segno del fatto che
chi è attaccato ai suoi privilegi ad un cert o
punto smarrisce anche i lumi della cultura .
L'università di Roma è stata considerata cio è
come un punto di infezione nel sistema uni-
versitario italiano e – perché no ? – nella so-
cietà italiana . Un episodio pericoloso che po-
teva estendersi ad altre università e ad, altre
forze sociali del paese .

Ma perché tanto scandalo – mi domando –
se gli studenti hanno esercitato un diritto, ch e
io ritengo legittimo, che è quello di bloccare
le attività didattiche dentro le università, so-
prattutto in una università come quella d i
Roma ? Perché questo è uno degli aspetti an-
cor più preoccupanti : che in questo period o
quasi nessuno ha fatto riferimento alla gra-
vissima ed esplosiva situazione dell'universi-
tà di Roma, che ha 70 mila studenti; una
università pletorica, sprovvista di servizi, con
una minima funzionalità . Di questo pochi
hanno parlato .

C'è la responsabilità politica del Governo .
Certo, perché il Governo sapeva tutto; e la
polizia non si muove – e direi che non si
muove neanche la magistratura _ senza ch e
il Governo abbia espresso il suo parere posi-
tivo.

Ma c'è anche una responsabilità precis a
dei partiti del centro-sinistra, che hanno te-
nuto un vertice . . .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Questa sulla magistratura è una sua afferma-
zione. Mi permetta di replicare che questo
non è assolutamente esatto : ella deve dimo-
strarlo .

SANNA . Ho letto una notizia di stampa ,
la quale riportava che c'era stato un vertic e
dei partiti di centro-sinistra, ed in seguito a d
esso si era deciso di procedere nell'università
di Roma .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Ma che cosa c'entra la magistratura con que-
sto vertice ? Ella ha parlato dei rapporti tra
Governo e magistratura .

SANNA. Onorevole Sullo, ella è troppo in-
telligente per non capire il senso delle mi e
parole .
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Non sto infangando la magistratura : sto
semplicemente dicendo che il procuratore ge-
nerale non si muove senza il parere del mi-
nistro in circostanze come questa .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Devo dirle di no, perché il procuratore ge-
nerale non chiede pareri al ministro . Lo ten-
ga ben presente .

SANNA. In ogni caso, direi che questo è
l 'aspetto meno importante di tutta la que-
stione .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione.
Io prendo atto che ella insiste, onorevol e
Sanna .

SANNA. Io intendo criticare – perché è un
mio diritto legittimo – il comportamento d i
tutti i pubblici poteri in questa circostanza ,
che abbiano o no preso ordini dal Governo .

Voglio anche dire, onorevole ministr o
Sullo, dal momento che ella mi interromp e
così vivacemente, che voi vi siete mossi com e
se in questa circostanza fossero state veramen-
te in pericolo le istituzioni del paese . Ma
quali istituzioni erano in pericolo nell'uni-
versità di Roma ? iJ stata una lotta politica ,
una lotta democratica, una lotta come quell a
che avviene in tutte le strutture produttiv e
del nostro paese, come quando gli operai scio-
perano ed occupano una fabbrica ; allo stess o
modo si è lottato e si è occupata l'università :
è un'azione legittima .

Il pericolo sta altrove, onorevole ministr o
Sullo : quando i rapporti di potere all'inter-
no delle strutture produttive del paese son o
così arretrati rispetto allo sviluppo della so-
cietà e quando soprattutto vi è una arretra-
tezza politica a livello delle sovrastruttur e
(intendo parlare dei partiti di maggioranza e
dello stesso Parlamento), allora sì che s i
creano pericoli per le istituzioni del nostr o
paese .

Detto questo, vorrei passare a svolger e
qualche considerazione sul disegno di legg e
che stiamo discutendo. Io mi domando so-
prattutto in quale logica si inserisce il prov-
vedimento che ci ha presentato l 'onorevole
Sullo. Ci è stato detto che è un provvedi -
mento provvisorio, che non esaurisce la po-
litica del centro-sinistra in materia di diritt o
allo studio . Non so quali altri provvediment i
potrà proporre il Governo in materia . Certo
è che questo provvedimento, per quanto li-
mitato e parziale, combacia nella sua logica
con gli altri provvedimenti che il ministro

della pubblica istruzione ha presentato o an-
nunciato .

Noi ci troviamo di fronte ad un fatto nuov o
in Italia. Il fatto che la scuola sia diventata
scuola di massa ha fatto esplodere la condi-
zione studentesca, cioè una condizione sociale
subordinata, e l'estendersi di questa subordi-
nazione ha fatto sviluppare dentro la scuol a
una lotta politica, che interessa le masse stu-
dentesche, ma interessa anche oggi larghi
strati dei corpi docenti . Direi che da queste
lotte sono balzate e balzano delle indicazion i
assai importanti, cioè emergono delle spinte
ugualitarie che tendono a proiettarsi nella so-
cietà creando una nuova situazione di parit à
tra i cittadini, per abbattere le distinzioni d i
classe che ci sono nel nostro paese .

Ecco che significato hanno le proposte fon-
damentali del movimento studentesco, cio è
quella del diritto allo studio e quella dell a
libertà politica all ' interno della scuola .

Gli accordi programmatici del centro-sini-
stra tendono a finalizzarsi in maniera espli-
cita in una politica che sia idonea a ristabi-
lire l 'ordine dentro la scuola . Finora questo
ordine, l ' abbiamo visto, è di carattere pura-
mente poliziesco, si fonda soprattutto sulle
prerogative della gerarchia scolastica; anche
se fossimo così longanimi da ammettere ch e
questo sia stato un semplice infortunio d i
Governo, e non sia una politica, dovremm o
dire che l'ordine che si intende stabilire nella
scuola si fonda su alcune concezioni perlo-
meno equivoche, specie quando si parla d i
neutralità e di autonomia della scuola rispetto
a certe scelte che vengono operate nella so-
cietà . Per quanto riguarda l 'autonomia della
scuola, ad esempio, voi vedete quali adden-
tellati, a livello dell 'università e degli organi
di Governo, si vengono a stabilire con gl i
strumenti di direzione e di organizzazion e
del potere economico a livello locale .

Per quanto riguarda il problema del di-
ritto allo studio, si dice di voler fare una
politica che dovrebbe essere una leva, tale
da aprire la scuola a tutte le classi del no-
stro paese . Questa affermazione .è credibile ?
Se lo domandava testé il collega Giannantoni .
O si tratta puramente di una posizione illu-
ministica assunta dai partiti del centro-sini-
stra ? Noi non crediamo che il centro-sinistr a
possa attuare una politica di diritto allo stu-
dio coerente e conseguente nel nostro paese ,
perché in base alle esperienze che stiamo ma -
turando in questo periodo, ci accorgiamo ch e
una larga politica di diritto allo studio non
si può attuare senza una dura lotta politica ,
come quella che si sta facendo all ' interno
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della scuola . La verità è che la politica de l
diritto allo studio deve rompere i nessi d i
classe, o meglio deve attaccare e rompere
la funzione di classe che ha la scuola . La se-
lettività della scuola, di cui tanto si parla ,
avviene almeno nelle due direzioni del censo ,
che è la discriminazione quantitativa che
tutti noi conosciamo, e soprattutto in dire-
zione della trasmissione dei contenuti cultu-
rali all'interno della scuola . Ho molto apprez-
zato la relazione di minoranza dei collegh i
Scionti e Giannantoni, che in maniera magi -
strale delinea tutta la fase della selezione sco-
lastica, e ne accetto i concetti e le dimostra-
zioni .

Desidero rilevare soltanto che la selezione
all'interno della scuola a livello universitari o
tocca punte assai preoccupanti, quando con-
statiamo che vi è una dispersione che arriva
a circa il 50 per cento degli iscritti cioè s u
100 giovani che si iscrivono all 'università ,
circa 50 non arrivano alla laurea . È questo
un aspetto classista della nostra scuola. Vi è
una produttività decrescente poiché il numero
dei laureati decresce sempre con l'aumenta -
re, nelle università, del numero delle imma-
tricolazioni . Da che cosa dipende la bass a
produttività dei nostri atenei ? Abbiamo dett o
tante volte che è determinata dalla arretra-
tezza delle strutture universitarie rispetto alle
dimensioni di massa che ha assunto la do -
manda di istruzione universitaria . Questa
massa di iscrizioni all'università è certamen-
te un prodotto dello sviluppo socio-economico
del paese ; bisogna però anche dire che ci tro-
viamo in presenza di uno sviluppo fortemen-
te squilibrato sia a livello territoriale, sia a
livello settoriale . Ne deriva quindi che, nel -
le regioni meridionali e anche in certe regio-
ni del centro-nord, la scuola tende a diven-
tare il supporto del sottosviluppo.

La disoccupazione viene mascherata at-
traverso la carriera dello studio . Si consi-
deri ad esempio il pullulare delle universit à
e di facoltà private che si registra, per esem-
pio, nelle Marche o in Abruzzo o si teng a
presente l ' università istituita dai frati di As-
sisi . Esaminiamo questa disseminazione, que-
sta articolazione, questa distribuzione di fa-
coltà in certe zone del nostro paese. Se voi
guardate bene, sono tutte facoltà ad indirizz o
umanistico e giuridico . Questo rappresenta l a
conferma di quanto andavo dicendo. Vi è,
cioè, un processo di « terziarizzazione » finan-
co delle università, accanto alla « terziarizza-
zione » delle regioni sottosviluppate e arre-
trate della nostra Italia, alla « terziarizzazio-
ne » delle professioni . Università, dunque,

che sono finalizzate a produrre semplicemen-
te laureati che andranno a far parte dell'ap-
parato burocratico o che andranno nella
scuola .

Allora, questo tipo di politica che ci vien e
proposta ha un significato ? Certo che lo ha .
Che significa allora dire che il Governo d i
centro-sinistra assegna una priorità assoluta
alla soluzione dei problemi universitari ,
quando poi, magari, stanzia solamente 20 mi-
liardi per risolvere il problema del diritto
allo studio a livello universitario ? Allora di-
ciamo che questo è un provvedimento che si
inserisce ancora nella spirale della selezio-
ne e la rafforza, perché dà degli incentivi
alla frequenza, cioè in buona sostanza a co-
loro che possono frequentare . Si incrementa
l'assistenza a livello universitario perché i
capaci e i meritevoli – cioè quelli che pos-
sono frequentare l'università – possano con-
tinuare i loro studi . Sappiamo bene che i
capaci e i meritevoli sono coloro che hanno
alle spalle 'una certa capacità economica e
un retroterra culturale tale da permettere lor o
di adempiere i loro compiti scolastici . Ma
questo è un sistema che lascia un gran nu-
mero di capaci fuori della scuola, per cu i
vi è un gran numero di capaci che non di-
venteranno mai meritevoli . Se si concepisc e
in questo' modo il diritto allo studio, è chiaro
che gli studenti lavoratori, per esempio, non
potranno mai accedere al salario universi-
tario .

Ecco perché noi in sede di Commission e
e anche qui in aula riproponiamo l'emenda-
mento che estende il salario, perché esso di-
venti veramente generalizzato ; solo in que-
sto modo tutti i capaci potranno avere la si-
curezza di avere l'assegno di studio, che noi
riteniamo un compenso e non un incentivo
per un lavoro produttivo qual è quello ch e
si svolge con gli studi universitari .

Onorevole Sullo, io non voglio dire ch e
ella sia un uomo malvagio presentandoci que-
ste proposte ; dico semplicemente che ella è
un uomo d'ordine. E ce lo ha detto molto
chiaramente nel discorso che ha pronuncia-
to qui, a conclusione della discussione sullo
stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione .

SULLO, Ministro della pubblica istru-
zione . Tutti siamo uomini d'ordine : chi di
« ordine nuovo », chi di ordine vecchio .

SANNA. Le do atto della sua chiarezza .
Ella ci ha detto che non vuole uno sviluppo
scolastico eversivo nel nostro paese, cioè non
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vuole uno sviluppo scolastico che fuoriesca
dalle disponibilità del sistema economico .
Questa è una delle affermazioni che ella ha
fatto per accreditare un certo gradualism o
nella politica della pubblica istruzione . I suoi
atti sono perfettamente coerenti con quest a
sua posizione politica, che io contrasto, m a
che rispetto almeno per la sua chiarezza ; però
io mi domando, onorevole Sullo, ci troviam o
di fronte ad un mutamento di prospettive
nella politica scolastica ? Io ho l ' impressio-
ne di sì .

Il famoso « piano Gui », di cui tanto si è
parlato dentro e fuori del Parlamento, fu
concepito – non dimentichiamolo – negli ann i
1962-1963-1964, quando eravamo in fase d i
congiuntura ascendente ed il sistema aveva
dei notevoli margini riformistici, per cu i
l'ipotesi di sviluppo della scuola si fondava
sulla previsione di uno sviluppo economic o
esteso ed equilibrato nel nostro paese . Questa
era dunque l'ipotesi sulla quale si fondav a
il « piano Gui », che per altri aspetti potev a
essere più arretrato, almeno per quanto ri-
guarda le scelte funzionali, rispetto a quant o
ci ha detto l'onorevole Sullo .

Oggi però ci troviamo evidentemente in
una situazione diversa . Abbiamo una note-
vole rigidità del sistema economico, che im-
posta degli investimenti a medio termine, pe r
cui è dimostrato che anche quei contingent i
di qualificazione che erano previsti nel 1962 ,
1963 e 1964 sono notevolmente diminuiti .
Allora queste proposte vanno in direzion e
dell ' università di massa ? Durante la passata
legislatura, in quest'aula ed in Commissione ,
abbiamo fatto un gran discutere dell'univer-
sità di massa, ma da parte nostra è stato chia-
ramente indicato come non necessariament e
università di massa significhi dequalificazio-
ne degli studi superiori, essendo questo nuo-
vo orientamento compatibile con un massimo
di efficienza dal punto di vista scientifico e
culturale .

In realtà noi non stiamo andando verso
una università di massa del tipo che auspi-
cavamo, ma ci stiamo avviando verso una
sorta di americanizzazione dell'università ita-
liana, all'interno della quale si intende co-
stituire una élite assai ristretta di specialist i
e di ricercatori ad altissimo livello, accanto
ad una gran massa di dequalificati . Di qui
deriva appunto l 'abbassamento di livello del-
la laurea . Se questa nostra interpretazione
non fosse esatta, non avrebbe senso l'artico-
lazione dell 'università come ci viene propo-
sta dall'onorevole Sullo, con la creazione di
dipartimenti riservati al dottorato di ricerca

e di facoltà che dovrebbero limitarsi ad órga-
nizzare i corsi di laurea . . .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne. Le sue affermazioni,• onorevole Sanna ,
sono basate su informazioni inesatte .

SANNA. Mi sono basato sulle notizie ap-
prese dalla stampa . Sarò in ogni modo molto
lieto, onorevole ministro, se mi farà ricre-
dere .

PRESIDENTE. Dei problemi dell'univer-
sità in generale, onorevole Sanna, dovrem o
occuparci, io penso, fra breve . La prego per-
tanto di volersi attenere più strettamente a l
tema .

SANNA . Non credo di essermi discostato
dall'oggetto della nostra discussione, proprio
perché sto motivando il giudizio politico ne-
gativo che noi diamo su questo provvedi-
mento .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Poiché so che ella, onorevole Sanna, se-
gue con molta passione questi problemi, de-
sidero subito tranquillizzarla . Il dipartimento
non sarà quello che ella teme diventi : può
dunque dormire tranquillo .

SANNA. Questo non glielo posso promet-
tere, onorevole ministro ; posso però assicu-
rarla che leggerò con molto interesse il test o
del disegno di legge nella parte che riguarda
i dipartimenti . Mi auguro che la terza edi-
zione sia quella definitiva e che il disegno d i
legge possa essere finalmente presentato a l
Parlamento .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Non vi è alcuna « terza edizione » de l
disegno di legge perché nessun testo è ancora
stato presentato al Parlamento . Soltanto
quando ciò sarà avvenuto sarà possibile espri-
mere un motivato giudizio .

SANNA. Attenderemo dunque il disegn o
di legge, con l'ansia di poterne finalmente
conoscere il testo .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . I suoi colleghi al Senato avevano ieri u n
atteggiamento un tantino meno pessimistico .

SANNA. I miei colleghi ? Miei, no.

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne. Vi siete differenziati .
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SANNA.' Ciascuno valuta le cose a mod o
suo. Devo dir questo, onorevole Sullo : che
ella, con gli strumenti che ci ha indicato e
che ci fa conoscere, dimostra con chiarezza
di avere un disegno politico ; disegno politico
che noi evinciamo anche dalla scelta degl i
interlocutori, da lei operata con le sue pro-
poste. Ma quali sono Ie forze sociali dentro
l'università che si possono attivizzare, ch e
possono essere interessate dalle sue proposte ?
Secondo noi (non so se sviluppo troppo i con-
cetti impliciti nella sua legge) da parte sua ,
onorevole ministro Sullo, con la sua proposta ,
vi è un tentativo di attirare l 'attenzione d i
certi gruppi di docenti dell ' università, che
sono aperti al riformismo, perché non vo-
gliono distruggere il potere accademico, m a
lo vogliono ammodernare, dal momento che è
diventato una cosa abbastanza ingombrante ,
indecente e indifendibile davanti al paese . Vi
è una opzione (mi pare che così si dica) pe r
i docenti subalterni, cui si dischiudono cert e
prospettive nel campo della sperimentazion e
didattica e nel campo della ricerca scientifica ,
nel quale mi pare che la sua proposta tenda
a responsabilizzare maggiormente e in form e
diverse da come attualmente avviene. Vi è
anche un 'altra opzione per una parte di stu-
denti (forse una parte di coloro che prende-
ranno il presalario) : una offerta di cogestione ,
di partecipazione agli organi di governo del-
l'università ; cioè, la partecipazione alla tra-
sformazione dell'università in senso di razio-
nalizzazione capitalistica . In altre parole, i l
suo disegno complessivo, onorevole Sullo, mi
pare che passi completamente sulla testa de l
movimento studentesco . Questo è il punto a l
quale volevo arrivare .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne. Onorevole Sanna, potrò non -essere coe-
rente, ma ho dichiarato che sono contrario
ad una riforma dell 'università che sia pura
razionalizzazione . Quindi, almeno la coscienza
che la riforma dell 'università non deve essere
mero strumento di razionalizzazione, c'è .
Forse mi sbaglierò nelle applicazioni, però
sono cosciente, e il mio discorso al Senato l o
testimonia .

SANNA. Non ho avuto la fortuna di leg-
gere il suo discorso al Senato nel testo inte-
grale, ma solo in resoconti di stampa .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne. C ' è il resoconto del Senato .

SANNA. La sua politica, onorevole Sullo ,
scavalca completamente il movimento stu-
dentesco, tende a restringerne lo spazi o
politico e a dividerlo . Ecco allora che,
in quanto provvedimenti di questo tip o
mirano a riassorbire il movimento, ess i
diventano fatalmente strumenti di repres-
sione .

L'onorevole La Malfa in questi giorni h a
varie volte espresso le sue fiere proteste, o
meglio i suoi alti ammonimenti per la mani a
di protesta che è sorta in Italia : la contesta-
zione. Vi è oggi un ammonimento anche pe r
lei, onorevole Sullo, in certe dichiarazion i
che egli ha fatto : . . .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Sono di ieri, non di oggi .

SANNA . . . .stia attento, onorevole mini-
stro, non si colleghi troppo con le forze co n
cui democraticamente vuole discutere . Gli ac-
cordi di centro-sinistra non si toccano !

Io penso che, quando si pronunciano di-
scorsi come quelli che l'onorevole La Malf a
va facendo, se ne abbia coscienza o no, si apr e
veramente quella spirale repressiva che isola
e indebolisce gli istituti della democrazia nel
nostro paese, perché provoca il distacco delle
masse dagli istituti stessi . Una volta che c i
si è messi sulla strada della repressione, in -
fatti, vi sarà sempre chi troverà che si re -
prime poco, per cui chiederà che si reprima
di più e financo la sostituzione di questo
Governo perché reprime poco .

Questo Governo, onorevoli colleghi – l o
sappiamo tutti bene – è un Governo debole ,
non è un Governo forte . 'È debole perché è
espressione di una prospettiva politica ormai

in declino totale; è debole soprattutto perch é
ha scarsissimi margini di mediazione con l e
masse con le quali si scontra ogni giorno

di più.
Perciò la scelta della repressione, dell o

scavalcamento furbesco è, a mio giudizio, il-
lusoria. La politica della divisione delle forz e
sociali di base nella scuola è una politica

sbagliata, perché con queste forze si dovrà

pur sempre fare i conti . Certo si reprime
a Roma, ma « si apre » a Milano, a Padova ,
a Messina, a Modena, a Sassari . Questa è

proprio la politica che non conviene ; ed allora
è necessario che si faccia una politica più

aperta;- ed una politica più aperta in quest e
circostanze significa riconoscere la legittimit à
del movimento studentesco e la legittimit à
della sua lotta politica, perché questo già è
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un fatto di democrazia : questo già significa
introdurre la democrazia nella scuola .

Riconoscere la legittimità del moviment o
studentesco : questa è la via giusta per risol-
vere oggi i nostri problemi; è una politica
che va incontro alle masse, che non mortifica
le forze sociali ed è in buona sostanza l'unic a
via che possa rafforzare e non deprimere o
distruggere gli istituti della democrazia ne l
nostro paese .

Signor Presidente, il mio intervento è an-
dato un po ' oltre le mie intenzioni . Sul prov-
vedimento noi abbiamo presentato degli emen-
damenti : non diciamo che subordiniamo i l
nostro voto alla loro approvazione, perch é
sarebbe mera finzione . Gli emendamenti in -
fatti sono stati respinti in Commissione e
penso verranno respinti anche in aula .

Noi voteremo contro il disegno di legg e
n . 806, non solo perché lo riteniamo un prov-
vedimento inadeguato, ma perché riteniam o
che esso si muova in una direzione sbagliata
ed assai pericolosa per la scuola italiana .
(Applausi all 'estrema sinistra) . ,

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Tedeschi . Ne ha facoltà .

TEDESCHI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, è stato già ricordato da tutti, si a
nel dibattito in Commissione sia anche negl i
interventi dei colleghi che hanno parlato pri-
ma di me in questa seduta, che la politica de l
diritto allo studio non può essere identificat a
in alcun modo con quella dell'assegno di stu-
dio, che il Governo inaugurò con la legge
n . 80 del 14 febbraio 1963 e che l'odierno di -
segno di legge sviluppa . Per la sua inadegua-
tezza a tanti riguardi evidente e per la su a
inutilità ai fini del problema che vogliam o
risolvere, il provvedimento del 1963 fu criti-
cato e combattuto allora dalle opposizioni ed
oggi viene criticato da tutti, compreso il mi-
nistro della pubblica istruzione . Quel provve-
dimento fu presentato come un primo passo
per l ' attuazione dei dettati costituzionali i
quali fanno obbligo alla Repubblica di ri-
muovere gli impedimenti che i cittadini tro-
vano per raggiungere i più alti gradi del-
l ' istruzione. Ora si tende a presentare anche
questo disegno di legge, almeno da parte de l
relatore per la maggioranza, come un prov-
vedimento di cui si riconosce sì la parzialità ,
di cui si riconoscono i difetti, ma pur sempr e
viene giudicato come un passo innanzi, cio è
come qualcosa che realmente potrebbe servi -
re ad assicurare, almeno parzialmente, l'eser -

cizio di quel diritto . Ma allora io non capisco
una cosa : perché tutti coloro che hanno par -
lato sia qui in quest'aula sia nella Commis-
sione, di qualunque parte politica, si sono
detti concordi nel riconoscere non solo ch e
questo provvedimento non può sodisfare ne i
loro termini più ampi le necessità a cui pure
si dice tenderebbe a far fronte, ma anche che
esso si ispira sostanzialmente a quegli stess i
concetti che – come ha dimostrato ampiamen-
te il collega Giannantoni prima di me – in
realtà sono incapaci di portare alla soluzione
del problema di assicurare ai giovani il dirit-
to allo studio ?

Tuttavia mi pare di dover rilevare una cer-
ta differenza tra alcune posizioni sostenute
da deputati durante il dibattito in Commissio-
ne e le posizioni del ministro. Secondo l'ono-
revole Moro, questo disegno di legge . . .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Si tratta, immagino, dell'onorevole Dino
Moro . . .

TEDESCHI . Sì, ma l'altro ha fatto di peg-
gio, onorevole ministro : ha taciuto, quindi è
certamente molto meno ottimista riguardo a
questo provvedimento . Dunque, l'onorevol e
Dino Moro ha affermato che questo provvedi -
mento sarebbe indicativo di una volontà po-
litica di avviare a soluzione il problema, e
che esso costituisce un primo passo in attes a
che il Governo finisca di elaborare l'insiem e
dei progetti necessari per ordinare quest a
materia .

Ella, onorevole Sullo, ha annunciato molt i
provvedimenti nel breve periodo da che diri-
ge il dicastero della pubblica istruzione . Ma
finora, all'esame non solo di questa Camera ,
ma anche del Senato, sono pervenuti, se no n
erro, soltanto questo disegno di legge e l'al-
tro che riguarda la conversione del decreto -
legge sull'esame di Stato . Ebbene, noi non
riusciamo a dedurre da ciò quale sia la poli-
tica organica che dovrebbe portarci da quest o
sedicente primo passo ad un'autentica solu-
zione del grande problema del diritto allo
studio, che – ecco perché tutti ne hanno par-
lato – è H centro del discorso che questo di -
segno di legge promuove .

Anche se ora non vedo presente il collega
Dino Moro, vorrei ricordare che la teoria de i
« primi passi » non è sua : è antica quanto la
vita del Parlamento italiano, o quanto men o
costituisce una parte essenziale del vocabola-
rio dei ministri della democrazia cristiana ,
dei governi finora succedutisi e delle maggio-
ranze che li hanno sostenuti .
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Quante volte non abbiamo sentito dire :
« questo è un primo passo » ! E invece, pro-
prio di . . . questo passo, si è rinunciato ad af-
frontare i problemi per quello che sono, a
tentarne una reale soluzione, e si sono la-
sciate incancrenire tutte le storture . Certo ,
io comprendo che oggi, con un 'università
nelle condizioni in cui è, con la volontà d i
lotta che la presa di coscienza di questa pro-
blematica ha fatto maturare nel frattempo ,
il ministro si sia dedicato ad un attivismo
per la verità molto intenso . Ma egli non rie-
sce poi, in definitiva, a portare all'esam e
del Parlamento il provvedimento centrale ,
quello che riguarda la riforma dell'univer-
sità .

Quante volte voi avete fatto il discorso del
« primo passo » ! Il primo esempio che m i
viene alla mente è la questione del personale
della scuola . Non si è voluto prendere in con-
siderazione la nostra proposta di legge Pic-
ciotto perché si è detto : « questa proposta d i
legge dei comunisti è, sì, buona, organica e
sarebbe capace di risolvere tutti i problemi ;
però è fuori delle attuali possibilità » . Ed al-
lora si è dato mano alla legge Racchetti, all a
legge n . 603, eccetera, che avrebbero dovuto
costituire « un primo passo » . Così, in capo
a questo primo passo, a questa serie di pri-
mi passi, abbiamo visto il ministro della
pubblica istruzione suo predecessore, onore-
vole Sullo, cercar di salvarsi l 'anima di fron-
te all'opinione pubblica, nel momento della
apertura del corrente anno scolastico, ricor-
rendo a precarie disposizioni transitorie che
rinviavano ai mesi successivi una qualsias i
soluzione del problema delle conferme de i
docenti .

Lo stesso discorso abbiamo fatto tant e
volte intorno ad altre strutture della scuola .
Si ricordi la nostra lunga battaglia contr o
quella legge sull 'edilizia scolastica che cer-
tamente non ha aiutato la soluzione dei pro-
blemi che ci stanno ancora di fronte . È vero ,
onorevole ministro, come ella ha detto qui ,
ha ripetuto al Senato, va dicendo dovunque ,
che quella legge non ci ha nemmeno consen-
tito di spendere i mezzi finanziari che abbia-
mo a disposizione, che ha contribuito in buo-
na parte ai residui passivi del bilancio di
previsione di quest ' anno. Dove non concor-
do con lei, onorevole ministro, è quando ell a
dice : « Qui la responsabilità è di tutti : del
Governo e dell 'opposizione » . Perché – ella
me lo deve consentire – quando certe leggi
si portano avanti cocciutamente sulla bas e
di valutazioni disancorate dai fatti obiettivi ,
dalla realtà dei problemi e nell 'unica preoc-

cupazione di un certo modo di gestione de l
potere, non si può da parte sua o del mini-
stro Emilio Colombo venire a chiedere alla
opposizione una prova di buona volontà, un a
approvazione a buon mercato . Potremmo an-
che accettare una simile impostazione se fos-
se già pronto un disegno di legge che resti-
tuisse almeno parte dei poteri loro usurpat i
ai comuni, alle province, agli enti territo-
riali : cioè a quegli organismi attraverso i

quali la popolazione può partecipare più d a
vicino alla soluzione di questi problemi . Eb-
bene, onorevole ministro, se non erro, ell a
stesso ha detto ieri in Senato di essersi limi-
tato a suggerire qualche correzione.

Questi esempi ho fatto per mostrare a che

cosa porta l'accontentarsi della politica de i

primi passi. Perché i primi passi – aveva
ragione il collega Giannantoni – bisogna an-
che vedere in quale direzione si fanno, se a
destra o a sinistra, se avanti o indietro, s e

per tornare al punto di partenza o per muo-
vere veramente verso l 'avvenire. Noi abbia-
mo colto, per esempio nell'intervento in

Commissione della onorevole Giannina Cat-
taneo Petrini, un certo disagio della mag-

gioranza . Quella collega è arrivata a dichia-
rare che questo disegno di legge la sodisf a
soltanto perché è meglio avere qualcosa ch e

niente . Eppure è evidente a tutti – credo –

che il punto non è quello di decidere se è

meglio avere qualcosa o niente. Mi pare in -

vece che il punto sia un altro : quello che è

stato riconosciuto anche dalla maggioranza .
Voglio ricordare, per esempio, come si è
espresso, a proposito di questo disegno di
legge, l'onorevole Bertè, il quale giustamen-
te ha affermato che nessuna politica scola-
stica, attinente a qualsiasi grado e ordine di

scuola, può prescindere dall 'affrontare in

modo organico il tema del diritto allo studio .
Anzi, egli ha aggiunto che questa è una con -

dizione necessaria, se si intende superare l a

struttura classista della scuola .

Non era la prima volta che sentivo, d a
parte dell'onorevole Bertè e di altri collegh i
della maggioranza, usare espressioni di que-
sto genere, che riconoscono i contenuti real i

del problema. Se le cose stanno ancora a
questo punto, allora è certamente vero che
ciò che manca è proprio la volontà politica ,
di questo come degli altri governi, di affron-
tare veramente i problemi. Onorevole mini-
stro Sullo, ella, approfittando dell'interruzio-
ne dell'onorevole Bronzuto, ha cercato subito

di strumentalizzare il voto reso ieri o l 'altro

ieri al Senato dai nostri compagni .
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SULLO, Ministro della pubblica istru-
zione . E proprio male informato : è stato sol -
tanto ieri .

TEDESCHI. Ci avevano già informato la
radio e la televisione . Non ci sono discor-
danze . Il fatto è che al Senato voi avete prean-
nunciato una linea politica, ma noi qui all a
Camera, siamo testimoni, attraverso gli att i
concreti del suo Ministero, del fatto che vo i
siete ancora decisi fermamente a non muo-
vervi da quella linea percorrendo la qual e
voi guadagnate anche la giusta astensione de i
senatori comunisti . In quest'aula, voi lo sa-
pete, in tema di scuola è passata solamente ,
finora, quella miserevole « leggina » che mett e
i maestri dello Stato a disposizione di ent i
privati : una cosa di cui si era vergognato
persino l'onorevole Gui .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Ella mi giudica dai provvedimenti ch e
presentiamo rispettivamente all'una Camera
o all'altra ?

TEDESCHI. Io non riesco a giudicarla ,
per il fatto che ella parla in un modo e opera
in un altro . Vi è una discordanza tra le pa-
role e i fatti .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Spero che mi giudichi anche da quant o
dico nell'altro ramo del Parlamento . Comun-
que, prendo atto di questo suo giudizio e
la ringrazio . Si vede che me lo sono me-
ritato .

TEDESCHI. D'altra parte, abbiamo qu i
già detto quasi tutti che questo tema che ella
dice di voler affrontare col suo disegno d i
legge non può disgiungersi da quello vero e
reale del diritto allo studio. Tutti, tranne lei :
perché mi pare che, concludendo il dibattit o
in Commissione, ella non abbia recepito af-
fatto, nel suo intervento, le osservazioni fatt é
dai suoi stessi colleghi della maggioranza ;
non ha dato alcuna risposta a questi nume -
rosi interventi i quali sollecitavano quest o
raffronto tra il provvedimento e il problem a
che dice di voler affrontare . Anzi, ella si è
lamentato accusandoci di non aver capito l o
spirito della legge, perché ha detto che que-
sto non è un provvedimento che debba defi-
nire il diritto allo studio per tutti i secol i
dei secoli, ma è finalizzato, per quest'anno
in corso e per il prossimo, all'adozione d i
strumenti urgenti .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Questa è una conferma che io avevo co-
scienza del contenuto del provvedimento .

TEDESCHI . Si nota in questo una discor-
danza fra le cose che ella dice e quello ch e
dice la maggioranza .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne. Voi avete chiesto la rimessione in aul a
del provvedimento .

TEDESCHI . Onorevole ministro, ella non
ha il diritto di pensare che noi siamo o pazz i
o deficienti .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Ma chi ha detto questo ?

TEDESCHI . Nessuno di noi reclama un
disegno di legge che regoli la questione (la -
scio cadere la leggera ironia del suo com-
mento) « per tutti i secoli dei secoli » . Sono
espressioni non troppo congeniali al nostr o
abituale linguaggio, ma posso capire perché
ella le adoperi ; però noi diciamo solament e
che il tentativo di affrontare con provvedi-
menti come questi problemi che hanno fatt o
esplodere la rivolta nella società italiana rap-
presenta un tentativo operato con mezzi asso-
lutamente inadeguati . Ed è qui che io con-
cordo con quanto diceva l'onorevole Sanna :
è qui che nasce il nostro senso di sfiducia ,
poiché non posso credere ai propositi ch e
questo Governo esprime e che poi vengono
contraddetti dai suoi disegni di legge .

Anzi (l'ha ricordato già in forma fors e
molto più civile, certo più elegante della mia ,
il collega Giannantoni), ella, onorevole mi-
nistro, minaccia perfino di addossare a l
gruppo comunista la responsabilità dell a
mancata approvazione o dell'eventuale ritar-
do nell'approvazione di questa legge . Ella
dice : « State attenti ! » .

Devo ribadire quello che ha detto l'onore-
vole Giannantoni : noi non possiamo accet-
tare, onorevole ministro, il discorso del ri-
catto . Questo è un ricatto che ella tenta d i
fare, un ricatto che, del resto, è abituale d a
parte del Governo o nei confronti del Par -
lamento nel suo insieme o dell'opposizione ,
di fronte all'opinione pubblica del paese . Per
un discorso di questo genere non credo, ono-
revole ministro, che possiamo essere dispo-
nibili .

Noi siamo disposti a fare un certo discor-
so, anche con il Governo : ma deve trattarsi
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di quel discorso che da mesi, da anni si è
iniziato in tutte le scuole, tra tutti gli stu-
denti d'Italia, i quali tendono ad affermare
veramente il loro diritto di studiare e perci ò
respingono questi provvedimenti che mirano
a negarlo o che comunque, a distanza di anni ,
voi stessi dovete riconoscere fallimentari :
alludo alla legge n . 80, il cui fallimento è
stato qui ampiamente dimostrato .

Ma manca completamente, anche nella
relazione al disegno di legge (può parere una
coerenza formale), un riferimento a tutta l'al -
tra gamma di problemi che di fatto impedi-
scono al cittadino italiano di vedere reso ope-
rante il suo diritto allo studio . Perché quando
gli studenti protestano e lottano contro la
scuola di classe, onorevole ministro, sono
consapevoli del fatto che la discriminazion e
e la selezione classista nelle scuole italian e
comincia ben più a monte della soglia del -
l'università. Essi infatti hanno già sperimen-
tato, quanto sia difficoltoso il loro lungo cam-
mino verso l'università, poi, una volta giunt i
all'università si rendono conto di quanto si a
difficoltoso il cammino che porta alla laurea .

E qui entro nel tema più ristretto che m i
propongo di esaminare . Ella dovrà conveni-
re, signor ministro, che a livello dell ' istru-
zione superiore la selezione di classe in gra n
parte è un fatto compiuto . E quando affer-
miamo questo, non lo facciamo per una for-
zatura polemica .

Abbiamo assistito a una lunga battaglia ,
nella precedente legislatura, condotta pe r
riaffermare la necessità di dare agli italian i
la scuola materna . Ebbene, ancora oggi noi
ripetiamo che la popolazione scolastica che
va alla scuola materna rappresenta il 58,2 pe r
cento di coloro che sono in età per frequentar e
quel tipo di scuola . Ciò significa che il 42 per
cento dei bambini italiani non ha la possi-
bilità di frequentare una scuola materna . E
non voglio nemmeno dilungarmi sul fatto ch e
questo 58 per cento che frequenta la scuol a
materna deve pagare 3 o 4 mila lire al mese .
Altro che diritto allo studio ! Ciò vuoi dir e
che alla metà dei bambini italiani è ancor a
preclusa un 'esperienza comunitaria di tip o
preparatorio .

Non ricorderò ai colleghi (lo sanno tutt i
benissimo) né tanto meno a lei, onorevol e
ministro, l ' importanza, ormai dichiarata d a
tutti coloro che si interessano ai problem i
della scuola, che i bambini frequentino l a
scuola materna . Lascio stare per ciò quell o
che dicono gli psicologi, secondo i quali l ' in-
tervento sui bambini deve essere operato nel -

l ' età evolutiva compresa fra i tre ed i sei ann i
ai fini di un armonico e più pieno sviluppo
della loro personalità e intelligenza . Devo an-
che sottolineare- il fatto che tra i bambini ch e
non hanno frequentato la scuola materna è
maggiore la percentuale di coloro che ripetono
la prima classe elementare .

Una scuola per l'infanzia generalizzata ,
che avesse un'organizzazione modernà, assi-
curerebbe la salvezza di migliaia di bambin i
che oggi giungono a sei anni, alle soglie dell a
scuola elementare, in una situazione tale pe r
cui sono già compromesse le loro possibilit à
di sviluppo. E allora ci capita poi di consta-
tare, come è accaduto nella relazione dell'ono-
revole Borghi al bilancio di previsione d i
quest 'anno, che i 240 mila bambini che non
riescono a prendere la licenza elementar e
vengono classificati come dei subnormali . E
ricordo, di fronte a questa strana spiegazion e
di un così vasto fenomeno, di fronte alla per-
sistenza di questo metodo e di fronte a quest a
strana interpretazione della realtà del nostro
paese, la reazione della onorevole Giannina
Cattaneo Petrini, che si interessa in modo
particolare proprio di questo problema .

Per quanto riguarda la famosa legge del
18 marzo 1968, n . 444, sull 'ordinamento dell a
scuola materna statale, cui ella ha fatto rife-
rimento anche nel suo recente intervento a l
Senato, devo ricordare che noi abbiamo sem-
pre denunciato la sua inadeguatezza ; noi
avevamo persino votato contro quella legge ,
ed avevamo fatto di tutto perché quella legg e
fosse migliorata. Ricordo, però, che nono-
stante la legge prevedesse 3 mila sezioni (tant e
avrebbero dovuto essere le sezioni da isti-
tuire), ella disse che 2.600 erano già in fun-
zione. In questo momento non possiedo gl i
elementi per contestare le cifre da lei citat e
al Senato .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Ho trasmesso alla Presidenza l'elenco
delle sezioni .

TEDESCHI. Posso dirle, onorevole mini-
stro, che nella mia regione, che conta 136
comuni, per 400 mila abitanti esistono solo
10 sezioni di scuola materna ; questa è la realtà .

D ' altra parte, pur dicendo queste cose, ella
stesso ha dovuto riconoscere che finora quello
che si è fatto, anche in attuazione di questa
legge, è stato fatto soprattutto a spese dei
comuni, che si sono addossati gravi oneri .
Tanto che ella stessa si è dimostrato preoc-
cupato per il fatto che i comuni più poveri,
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quelli delle regioni più depresse, e cioè quell i
che più avrebbero bisogno della scuola ma -
terna statale (e questa è una contraddizione) ,
sono quelli che non sono in condizione di as-
sumere quegli oneri che, contro il nostro
parere, e devo insistere su questo aspetto, vo i
avete voluto ad ogni costo accollare ai comuni .
A nostro giudizio, ci troviamo di fronte a u n
Governo che mentre, a parole, dice di vole r
affrontare i problemi, nei fatti si muove su
una vecchia, stanca linea di cui ogni giorno è
costretto a riconoscere il fallimento .

Veniamo alla scuola elementare . Ella ne
ha parlato anche al Senato .

SULLO, Ministro della pubblica istruzio-
ne . Onorevole Tedeschi, mi sembra che s i
discuta di un altro tema .

TEDESCHI . Voglio dimostrarle, onorevole
ministro Sullo - non ve ne sarebbe bisogn o
perché il suo predecessore lo ha scritto nell a
relazione al bilancio - che il 20,73 per cent o
dei bambini italiani delle scuole elementar i
non riescono a godere realmente del lor o
diritto allo studio . Siamo quindi nel tema .
questo che realmente ci divide, poiché non
possiamo limitarci ad esaminare soltanto l a
questione dell ' attribuzione dell ' assegno d i
studio universitario .

Nel 1963 gli iscritti alla prima classe dell a
scuola dell 'obbligo erano 716 .000; i licenziat i
nel 1966 sono stati 475 .000, per cui 241 .00 0
ragazzi italiani non sono riusciti a completare
gli studi relativi alla scuola dell ' obbligo .

Su 800 mila ragazzi che entrano in un ann o
nella scuola, al compimento del ciclo dell'ob-
bligo se ne sono perduti lungo la strada circ a
324 .000, pari al 40 per cento . Si tratta quind i
di un'enorme massa di ragazzi italiani a i
quali non è assicurato il diritto allo studio .

Abbiano pazienza i colleghi se sono co-
stretto a ripetere alcune osservazioni . Il feno-
meno si può capire meglio se consideriam o
più dettagliatamente le statistiche . La mag-
gior parte dei ragazzi, infatti, che non rie-
scono a completare il ciclo della scuola del -
l 'obbligo, sono nell'ordine, i figli di conta-
dini e i figli degli operai ; e questo accade
molto di più nel sud che nel nord d'Italia .
Ciò dimostra il carattere classista cui è anco-
rata la struttura attuale della scuola italiana
e che in effetti, nei fatti, voi ricusate di mo-
dificare .

E forse ancora meglio si potrebbe veder e
questo carattere classista della selezione, an-
che ai livelli niù bassi nell'istruzione. se ci

riferissimo, per esempio - sempre relativa -
mente alla fascia dell'obbligo - a quella ch e
è la condizione di cultura delle famiglie d i
origine dei ragazzi . In effetti, tra i figli d i
analfabeti, solamente il 71 per cento frequen-
tano la scuola ; tra i figli di coloro che hann o
soltanto frequentato qualche classe della scuo-
la elementare, senza conseguire il titolo, la
percentuale è dell'84 per cento ; tra i figli di
coloro che sono in possesso della licenza ele-
mentare, il 93 per cento frequentano l a
scuola ; la percentuale dei frequentanti sale al
98 per cento per i figli di coloro che hanno
una licenza media e al 100 per cento per i
figli dei diplomati e dei laureati .

Una indagine potrebbe anche farsi riferen-
dosi alle forze-lavoro, ma ritengo di non do-
vere insistere .

Cerchiamo ora di capire perché quei ra-
gazzi non adempiono l'obbligo scolastico .
E la prego di capire la mia passione, signor
Presidente; io sono deputato - credo - della
regione più povera e più disagiata d'Italia ,
dove questi problemi assumono una dimen-
sione e un valore molto più grandi che al-
trove .

Il 24 per cento degli alunni ci dicono ch e
è il costo degli studi ad impedir loro di fre-
quentare . Onorevole Sullo, il Governo imme-
diatamente precedente quello di cui ella fa
parte si oppose ad una nostra proposta di leg-
ge tendente a concedere un assegno di studio
ai ragazzi appartenenti a famiglie bisognos e
che frequentino la scuola media . Il 13 per
cento ha risposto che l'impedimento è costi-
tuito dalla necessità di lavorare ; ma, onore-
vole Sullo, non vi sono in Italia leggi che
vietano al minore di 14 anni di lavorare ?
Credo di sì ; però accade ugualmente che ra-
gazzi che ancora non hanno compiuto 15 ann i
non possano frequentare la scuola perché
hanno, come ho detto, necessità di lavorare .
Il 32 per cento ha dichiarato di non frequen-
tare la scuola per la difficoltà degli studi .
Che cosa vuoi dire tutto questo ? Non cred o
che essi si possano identificare nei 240 .000 ri-
tardati di cui parlava il collega Borghi ; evi-
dentemente cominciamo ad entrare nell'am-
bito di un altro discorso più generale e pi ù
importante per assicurare, veramente, a tutt i

il diritto allo studio .

Quindi, siamo di fronte ad una vast a
gamma di motivazioni nelle quali si rispec-
chia la realtà, quella vera, che impedisce d i
esercitare questo diritto allo studio ai giova-
ni italiani. Non mi dilungo su questo tema ,
anche se sarei tentato fortemente di farlo .
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Però, qualcosa dobbiamo pur dire per quan-
to concerne la scuola media superiore . Lo ha
già fatto, se non sbaglio, la collega Gianhin a
Cattaneo Petrini prima di me . In effetti l e
cifre, che io vi risparmio, non indicano una
situazione migliore .

Vorrei però dire soltanto qualche cosa sul -
la questione della scuola a pieno tempo com e
ella, signor ministro, ha voluto precisarla par-
lando l'altro giorno al Senato . In concreto ,
che cosa si vuoi fare in questo senso ? Ella
ha detto che nei prossimi anni questo diven-
terà uno dei problemi più impegnativi della
scuola italiana : forse non lo è anche adesso ?
Non è forse anche adesso uno dei più grav i
impedimenti, in via di fatto, all'accesso al-
l'istruzione superiore ? Nel corso di un con-
vegno promosso alcuni anni fa dal Ministero
della pubblica istruzione è stato rilevato ch e
la percentuale dei respinti era assai superio-
re fra gli allievi che non avevano frequentato
il doposcuola rispetto a quelli che lo avevano
invece frequentato . In particolare, nella pri-
ma media i ripetenti che non avevano potuto
usufruire del doposcuola erano il doppio ri-
spetto agli altri, mentre per il secondo anno
della scuola media il rapporto diventava ad-
dirittura di tre ad uno .

Quando si parla di diritto allo studio pe r
gli italiani, per tutti gli italiani, occorrereb-
be riflettere sulla distribuzione geografica
delle strutture scolastiche. Si pensi infatti che
la percentuale dei ragazzi della scuola medi a
che frequentano il doposcuola è del 9 pe r
cento nell'Italia settentrionale, mentre in Si-
cilia ed in Sardegna tale dato scende all'1, 3
per cento . Il diritto allo studio viene cos ì
continuamente violato, nonostante le afferma-
zioni solenni sulla priorità che il Governo as-
serisce di voler dare alla scuola . Come si può
parlare di assegni di studio universitari o
quando non si apprestano, fin dalla scuol a
media, gli strumenti per modificare la dram-
matica situazione che ho denunziato ? Eppur e
per la scuola dell'obbligo l'unico provvedi -
mento che il Governo è riuscito a portare
avanti è quello sul comando dei maestri, che
la Camera, col nostro voto contrario, ha ap-
provato nella seduta di ieri .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Quel disegno di legge era stato presentato da l
mio predecessore .

TEDESCHI . I disegni di legge possono an-
che essere ritirati, signor ministro, se non s i
è persuasi della loro validità .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Non mi attribuisca, onorevole Tedeschi, tes i
che non sono da me sostenute . Mi sono sol -
tanto limitato a precisare che si trattava d i
un disegno di legge che già era stato presen-
tato prima del mio insediamento al dicastero
della pubblica istruzione .

TEDESCHI . Sta di fatto che il problema
della scuola dell'obbligo rimane aperto . Così
come rimangono insoluti i problemi della
scuola di secondo grado, anche per l'insisten-
za del Governo nel voler mantenere access i
differenziati all'università (differenziazion e
solo apparente, poi, perché tutti i canali por-
tano all'università) . So che ella ne ha parla-
to ieri al Senato e mi sembra che anche in
tale occasione abbia indicato come probabil e
l'inizio dei lavori sulla questione del biennio .
Anche l'onorevole Gui cercò di affrontare que-
sto problema, ma senza successo, mi pare .
Ella, se ho ben interpretato questa parte del
suo discorso alla Camera, afferma che per
giungere ad una soluzione sono necessari cin-
que o sei anni . Intanto,' però, si continuano
ad approvare leggi che ripetono il vecchio
schema e continua a rimanere inalterata la
situazione di prima, cioè un maestro non po-
trà andare all'università così come non c i
potrà andare un perito industriale, mentr e
altri potranno entrare solo in alcune facoltà .
)È da ciò che nascono poi le deformazioni di
certi tipi di istituti superiori nell'Italia me-
ridionale .

Se fosse certa di portare rapidamente a
buon fine un impegno del genere, la maggio-
ranza non avrebbe già respinto, in Commis-
sione, il nostro emendamento al primo arti -
colo, il quale pone il problema della libera-
lizzazione degli accessi universitari . Se vera -
mente la riforma della scuola media supe-
riore deve andare avanti ed essere rapida-
mente affrontava, non c'è motivo che non
cominciamo a studiare questo diritto, que-
sto riconoscimento : i giovani che hanno
un diploma debbono poter scegliere libe-
ramente una facoltà universitaria. Credo
che anche il suo predecessore, presentan-
do il famoso piano, giudicasse molto im-
portante la strozzatura della scuola me-
dia superiore, ossia l ' impedimento del -
l'accesso all'università .

Non parliamo poi dell'istruzione profes-
sionale, a proposito della quale sarei tuttavia
grato all'onorevole ministro se, in sede d i
replica, vorrà spiegarmi meglio quello ch e
non ho compreso di quanto egli ha detto al
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Senato; cioè, mi sembra di aver capito che
l'onorevole Sullo abbia detto : sì, questo pro-
blema esiste e dobbiamo affrontarlo, per ò
non si può dare alla scuola il monopolio del -
la istruzione professionale . Chiedo una spie-
gazione, perché non ho ben capito cosa vo-
glia dire .

Vi è la mancanza della volontà di affron-
tare il problema degli insegnanti, in partico-
lare di quelli fuori ruolo, attraverso la rifor-
ma degli organici, in modo da rendere effet-
tiva la possibilità che ragazzi italiani vadan o
in una buona scuola, come è giusto, dai prim a
anni fino alle soglie dell 'università, in modo
che venga garantita la realizzazione effettiva
del diritto costituzionale che assicura ai cit-
tadini italiani il raggiungimento dei più alt i
gradi dell ' istruzione superiore .

Sul merito del provvedimento, signor mi-
nistro, mi soffermo soltanto su un partico-
lare, che conferma la valutazione che ne h a
dato la onorevole Giorgina Levi Arian i n
Commissione . Tale particolare dimostra anche
in quali contraddizioni cadete, spesso per l a
fretta. Avete affermato che la legge n . 80 non
ha potuto funzionare bene ; che, anche se è
aumentato in cifra assoluta il numero degl i
assegni di studio, si è giunti a una diminu-
zione in percentuale negli ultimi anni . Per-
ciò, volendo eliminare i difetti, avete modifi-
cato in questo progetto di legge il meccani-
smo della concessione degli assegni di studio ,
che però risulta peggiorato in altri punti . Nel
decreto-legge che abolisce l'esame di Stato s i
prevede che l 'esame di licenza o di abilita-
zione si consegue con un voto unico . Ciò vuo i
dire che vi troverete di fronte a 240 mila di-
plomati, che potrete raccogliere in vari grup-
pi, in tre come in dieci . In questo progetto
di legge avete scritto che le assegnazioni ver-
ranno fatte anche per merito ed in base a l
punteggio calcolato al millesimo sulla me -
dia dei voti complessivi. Ma mi piacerebbe
sapere come farete . Aspetterete altri anni per
dire che, in fondo, poiché il meccanismo del -
la legge è difettoso, non avete potuto attri-
buire l 'assegno di studio ? Dovremo far e
allora un ' altra legge, anch ' essa da considerar e
come strumento urgente e temporaneo da in -
quadrare in una riforma che non so quand o
dovrebbe giungere .

SULLO, Ministro della pubblica istruzione .
Ella avrà presentato un emendamento : io lo
esaminerò e cercherò di venire incontro all a
sua legittima richiesta .

TEDESCHI. D ' accordo, onorevole mini-
stro. Su questo consenso almeno ci spero, ma
ella, nonostante affermi la sua disponibilità
ad un aperto, ampio dibattito (e raffronto )
nel Parlamento con le forze politiche, poi s i
riduce a trovare soluzioni tecniche, spess o
anche sbagliate (Interruzione del Ministro
Sullo), attraverso i funzionari, le ristrett e
cricche o al massimo attraverso i vertici de l
centro-sinistra . Vorrei raccontarle, a titolo di
esempio, un episodio : alcuni giorni fa in
Commissione la mia parte politica aveva pre-
sentato un emendamento (non ricordo più
nemmeno quale), che dopo un lungo dibat-
tito, fu respinto dalla maggioranza . Nel po-
meriggio, entrando nell 'aula della Commis-
sione con il compagno Raicich, ho trovato
riunito una specie di vertice del centro-sini-
stra intorno al presidente della Commissione ,
che stava studiando la forma per apportar e
la stessa modifica da noi proposta, che la mag-
gioranza aveva rifiutato di approvare .

Onorevole ministro, per questo ultimo
aspetto ella mi permetterà di essere – come
ella stesso ha detto – più sospettoso dei mie i
compagni del Senato . Forse loro sono più
giovani di noi e hanno più ottimismo ! (Si
ride) . Noi abbiamo imparato durante questo
ventennio di gestione del potere da parte vo-
stra che la pratica della promessa è una cosa ,
la realizzazione nei fatti è un'altra . (Applau-
si all'estrema sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussio-
ne è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni
e di una mozione.

PIGNI, Segretario, legge le interrogazio-
ni e la mozione pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di venerdì 7 marzo 1969 ,

alle 10,30 :

1 . — Svolgimento delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale
per la istituzione di asili-nido comunali con

il concorso dello Stato (796) ;
STORTI ed altri : Piano quinquennale pe r

la istituzione di asili-nido comunali con il

concorso dello Stato (805) ;
POLOTTI ed altri: Piano quinquennale

per la istituzione di asili-nido comunali con

il concorso dello Stato (982) :
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MATTARELLA ed altri : Integrazione dell a
legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente prov-
videnze a favore delle popolazioni dei comun i
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennai o
1968 (983) ;

e della proposta di inchiesta parlamentare :

PELLEGRINO ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sugli istituti. di prevenzione e di pen a
(849) .

2. — Svolgimento delle interpellanze Guer-
rini Rodolfo (2-00175), Bardotti (2-00197), Li-
bertini (2-00201) e Niccolai Giuseppe (2-00202 )
e delle interrogazioni Benocci (3-01013) e Bue-
cidrelli Ducci (3-01075) sulla crisi economic a
e sociale nel comprensorio del monte Amiata.

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Nuove norme per l'attribuzione dell 'as-
segno di studio universitario (806) ;

— Relatori : Magri, per la maggioranza;
Scionti e Giannantoni, di minoranza .

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E MOZION E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MASSARI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione, dei lavori pubblici e del turismo e
spettacolo . — Per sapere - in attesa di una
precisa ed idonea regolamentazione della oc-
cupazione del tempo libero e del gioco al -
l'aria aperta, dato che nel nostro paese ( e
non soltanto nelle città industriali e nei gran-
di centri abitati) le aree di verde conveniente -
mente attrezzate e custodite per il gioco de i
bambini sono malauguratamente ridotte e mo-
deste, tanto da far apparire l'Italia agli ulti -
mi posti in confronto ai paesi stranieri . I dat i
che qui si riportano mettono in evidenza la
situazione del tutto deficitaria :

Milano: abitanti 1 .705 .008 ; campi gio-
co 28 ;

Roma: abitanti 2 .252 .000 ; campi gioco
per bambini 5 ;

Stoccolma : abitanti 807.703 ; campi gio-
co per bambini 792 ;

Ulm (Germania) : popolazione 23 .00 0
abitanti ; campi gioco 36 comunali per bimb i
dai 3 ai 6 anni, 20 comunali per bimbi da 7 a
12 anni e 96 campi gioco privati ;

Amsterdam : abitanti 868 .902, campi gio-
co 247 ;

Copenhaghen : abitanti 936 .800, campi
gioco 148 .

L'interrogante ravvisa la indilazionabil e
necessità di riservare ai bambini zone all 'aria
aperta, cintate o comunque salve dai peri -
coli del traffico, per il gioco e la ricreazione - :

1) se non ritengano utile ed opportuno ,
impartendo le relative disposizioni ai provve-
ditorati agli studi della Repubblica, desti-
nare i cortili e le zone verdi cintate delle scuo-
le (elementari, medie, superiori) nelle ore li -
bere dalle discipline didattiche alla ricreazio-
ne dei bambini e dei ragazzi ;

2) se non ritengano necessario, in con -
certo con i Ministeri dei lavori pubblici e de l
turismo e spettacolo, elaborare un piano di in-
terventi in favore degli enti locali per l a
creazione di campi di gioco e di attrezzatur e
sportive per i ragazzi favorendo la concessio-
ne di finanziamenti o di mutui senza inte-
resse, o quanto meno ad interesse agevolato ,
caricando gli interessi - o almeno buona par -
te di essi - sul bilancio dei Ministeri interes-
sati al problema .

	

(4-04530)

MASSARI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere - pre-
messo che l'Associazione nazionale mutilat i
ed invalidi del lavoro è retta da quasi tre
anni da una gestione commissariale, gestion e
che - come è noto - assume carattere straor-
dinario e perciò stesso non avrebbe dovut o
protrarsi oltre il periodo di tempo stretta-
mente indispensabile per assicurare la nor-
male funzionalità degli organi statutari . Tale
periodo di tempo, nella specie, risulta abbon-
dantemente trascorso ;

che nel 1967 a mia analoga interrogazione
il Ministro del lavoro del tempo assicurò es-
sere intendimento del Ministero ridurre al mi-
nimo il periodo di gestione commissariale - :

1) se non ritenga che il perdurare della
gestione commissariale influisca negativamen-
te sul funzionamento dell'ente con sostan-
ziale danno per gli associati ;

2) quali ragioni imporrebbero - dop o
così lungo tempo - il permanere di una situa-
zione gravemente anomala al vertice dell'ent e
mediante, appunto, la gestione commissarial e
e se non ritenga urgente provvedere alla no-
mina del presidente .

	

(4-04531 )

ALMIRANTE, CARADONNA E MARINO .
— Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni . — Per conoscere il motivo per cu i
la SIP - Società italiana per l'esercizio tele-
fonico - erogatrice di un servizio di interesse
generale e di alto valore sociale, continua a
far pagare agli utenti del Lido di Roma u n
canone doppio rispetto a quello che pagano
i cittadini degli altri quartieri urbani dello
stesso comune .

Si chiede inoltre di sapere quando il pro -
getto, per dotare i singoli utenti di un con-
tatore per il controllo diretto dell'utenza te-
lefonica, così come avviene per quello dell a
luce, gas ed acqua, passerà nella fase di con -
creta realizzazione .

	

(4-04532 )

FRANCHI E D'AQUINO. — Ai Ministri
della sanità e della pubblica istruzione . — Per
sapere se sia a loro conoscenza la situazion e
del Centro per la rieducazione motoria d i
Monfalcone ospitato nel seminterrato dell a
scuola elementare « Enrico Toti », in local i
piccoli e del tutto insufficienti, dato anche ch e
quello di Monfalcone è l'unico centro de l
genere in tutta la provincia di Gorizia ;
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per conoscere quali provvedimenti inten-
dano prendere in merito e per sapere se il
Ministro della sanità non intenda disporre i l
regolare e scrupolosamente puntuale versa -
mento del 50 per cento delle spese dovuto, dat o
che l ' abituale ritardo ha sinora ingenerat o
notevoli disagi al funzionamento del citat o
Centro .

	

(4-04533 )

FRANCHI E ALFANO . — Al Ministro del-
l' interno . — Per conoscere se non ritenga su-
perato dalla realtà della situazione il previsto
trasferimento degli abitanti del comune d i
Erto e Casso dal territorio comunale, dato ch é
è cessata la situazione di pericolo e la gent e
che lo ha voluto è rientrata nelle proprie cas e
sì da avere il diritto di pretendere di restar e
cittadina di quel comune e di postulare d a
esso il funzionamento degli uffici e dei serviz i
e per conoscere se non intenda, come è dove-
roso, prendere atto di questa situazione ch e
non può non rimanere valida fin tanto che
non venga soppresso il comune o non veng a
per motivi di sicurezza pubblica impedita l a
permanenza dei cittadini sul posto ed il pas-
saggio sulla strada che attraversa il territori o
degli abitanti che compongono il comune di
Erto e Casso ; condizioni queste che non sono
previste dal provveditorato alle opere pubbli-
che né prevedibili, e comunque per conoscer e
se non ritenga di dover chiarire che il mante-
nimento in Cimolais della sede del municipi o
di Erto è un provvedimento del tutto contin-
gente .

	

(4-04534 )

ALFANO . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per sapere se non riten -
ga adoperarsi perché gli utenti del telefon o
abbiano a loro richiesta l ' installazione di un
contatore, al fine di controllare gli scatti dell e
singole conversazioni, non avendo gli inte -
ressati altri elementi di controllo sulla entit à
dell'importo delle fatture emesse dalla SIP .

(4-04535 )

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro
della difesa . — Per conoscere se sia al cor-
rente della grave situazione d'incertezza e d i
ansia in cui vivono quarantasei famiglie di
ufficiali e sottufficiali in quiescenza e vedove
di militari deceduti in servizio, assegnatarie
di alloggi INCIS-militari nella città di L a
Spezia, alle quali è stata notificata dal locale

comitato provinciale INCIS una intimazione
di sgombero dell'alloggio entro il 31 marz o

1969 .
Dette famiglie ricevettero analoga intima-

zione nel 1967 ma, nel luglio dello stess o
anno, in conseguenza degli accorati appell i
alle superiori autorità, venne disposta dall a
sede centrale dell'INCIS la sospensione degl i
sfratti in attesa che fosse definito, in sede
parlamentare, un provvedimento di legge ch e

estendesse la possibilità di riscatto degli al-
loggi in questione ai militari, inspiegabilmen-
te esclusi dai benefici della nota legge 17 gen-
naio 1959, n. 2 .

Gli interessati sono quindi costretti a nuo-
vamente lottare per far valere il loro diritto
ad una casa, trovandosi, senza alcuna colpa ,
in una situazione d'inferiorità rispetto a tutt i

gli altri dipendenti dello Stato per il fatto
che, mentre erano in servizio, non hanno po-
tuto ottenere l'assegnazione di alloggi INA-
casa o GESCAL a causa dei continui trasferi-
menti cui erano soggetti .

Aggiungasi che i modesti assegni di pen-
sione percepiti dai militari di cui trattasi, o
dalle loro vedove, non consentono di prende-
re in affitto un alloggio sul libero mercato ,

mentre i relativi canoni sono in continuo au-

mento, a causa della progressiva diminuzio-
ne del potere d'acquisto della moneta .

L'interrogante fa inoltre presente che, s e
il noto ed auspicato provvedimento inteso a d

estendere al personale militare la possibilit à

di riscatto degli alloggi INCIS-militari avess e

avuto tempestivo corso, gli interessati non s i
troverebbero nella attuale triste condizione ,
ma godrebbero del beneficio concesso a tutt i

gli altri dipendenti statali .

L'interrogante chiede quindi al Ministr o

di voler intervenire affinché :

sia ripristinata a favore degli interessat i

la sospensione degli sfratti a suo tempo di -

sposta ;
sia loro concessa la continuità della lo-

cazione degli alloggi in cui abitano da oltre

un decennio ;
sia ad essi evitato un trattamento umi-

liante, quasi fossero inquilini morosi, tratta -

mento che li porrebbe in una situazione vera-

mente disperata .

L'interrogante fa infine presente che gl i
interessati, a causa della loro età avanzata e
del lunghissimo periodo di lodevole servizi o
prestato alle dipendenze della amministrazio-
ne militare, meriterebbero da questa ogni as-
sistenza ed una maggiore comprensione .

(4-04536)
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DURAND DE LA PENNE. — Al Ministr o
dei trasporti e dell'aviazione civile . — Per
conoscere se sia al corrente del vivo malcon-
tento esistente nella popolazione di Varazz e
a causa della errata soluzione del suo proble-
ma ferroviario, principalmente per il motivo
che la nuova stazione è ubicata lontano da l
centro cittadino .

Tale situazione, che ha già provocato grav i
inconvenienti ed una forte diminuzione ne l
numero dei viaggiatori, non mancherà di in-
cidere negativamente anche sul moviment o
turistico .

A titolo di esempio è da sottolineare i l
danno subito da moltissimi studenti che ,
quando funzionava la vecchia stazione, torna -
vano a casa da Savona per il pasto meridiano
ed ora sono costretti a restare in Savona, co n
notevole dispendio per le rispettive famiglie .

Aggiungasi il disagio cui vanno quotidia-
namente incontro migliaia di viaggiatori
« pendolari » costretti ad usare la ferrovia per
recarsi dal proprio domicilio al posto di la-
voro e viceversa, i quali sono tutti gravement e
danneggiati dalla ubicazione periferica della
nuova stazione .

L ' interrogante chiede quindi al Ministro
interessato se non ritenga necessario ed ur-
gente accogliere la richiesta di migliaia d i
cittadini di Varazze, intesa ad ottenere la isti-
tuzione di una fermata supplementare, pi ù
prossima al centro cittadino, all'uscita della
galleria « Giulia » lato Varazze .

Tale fermata, di tipo incustodito, posta a
m. 1050 dalla nuova stazione, non comporte-
rebbe lavori importanti e non turberebbe né
l'estetica né il piano regolatore di Varazze, e
sarebbe simile a molte altre esistenti nell a
rete ferroviaria nazionale (esempio : Pontetto
di Bogliasco e Priaro di Camogli sulla linea
Genova-La Spezia; Montecatini succursale
sulla linea Firenze-Viareggio, ecc.) poste a di -
stanza di circa chilometri 1 dalla 'stazion e
principale .

L'interrogante fa inoltre presente che, ov e
la viva aspirazione dei cittadini di Varazze
fosse sollecitamente accolta, si avrebbe un im-
mediato ricupero di abbonati e viaggiatori e
verrebbe in parte ad essere compensata la er-
rata soluzione del problema ferroviario dell a
città .

L'interrogante chiede infine al Ministr o
competente di voler disporre un urgente so-
praluogo di tecnici, al quale potrebbero par-
tecipare anche autorità locali e una delega-
zione di cittadini interessati, affinché il pro-
blema sia risolto nel più breve tempo pos-
sibile .

	

(4-04537)

BALLARDINI E SCOTONI . — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere -

premesso che già da qualche tempo è
in corso a Trento una vertenza che vede su
opposte posizioni, a proposito dell'orario d i
vendita dei negozi, i sindacati e l'associazione
commercianti da un lato e l'UPIM dall'altro ;

che tale vertenza determina un continu o
stato di tensione e numerosi incidenti ;

che finora l'intervento della forza pub-
blica si è oggettivamente manifestato sempre
in sostegno degli interessi dell'UPIM -

quali iniziative intenda adottare onde con-
tribuire ad una soluzione della vertenza ch e
non mortifichi le richieste e le esigenze de i
lavoratori del commercio interessati .

(4-04538 )

DIETL. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e
della difesa . — Per conoscere se essi non ri-
tengono opportuno impartire istruzioni agl i
uffici competenti ai fini della definizione del-
l'annosissima pratica di indennizzo a favore
degli espropriati per la costruzione della sta-
tale n . 44-bis « del Rombo » in provincia d i
Bolzano .

La menzionata definizione è ostacolata da
un conflitto tra l 'ANAS e l'Amministrazion e
militare, nel senso che quest 'ultima intend e
addossare all'ANAS stessa l'onere derivant e
dall'espropriazione dei terreni di proprietà
privata, occupati da circa quarant 'anni (!) ,
per la costruzione della strada menzionata ,
statizzata con decreto ministeriale 23 gennaio
1960, dicendosi, però, disposta a corrispon-
dere una imprecisata indennità per l 'occu-
pazione .

L 'ANAS, invece, è_ dell 'avviso che la stra-
da in parola le debba essere consegnata libera
da pesi di qualsiasi natura e che l'onere d i
cui trattasi (indennità per l'esproprio) non
può che trovare collocazione nel bilancio d i
spesa dell'amministrazione che ha provvedu-
to, a suo tempo, alla costruzione dell 'arteria .

Per questo motivo il Genio militare no n
avrebbe ancora perfezionato il verbale di con -
segna della statale n . 44-bis .

Tutto ciò rilevato e rendendosi interprete
dello stato di grave disagio venutosi a creare
da ben quattro decenni nell'ambito dei pro-
prietari direttamente colpiti, amareggiati pe r
la ingiusta discriminazione subita, l ' interro-
gante chiede quali urgenti provvedimenti i
Ministri interessati intendano adottare per
sanare nei modi più appropriati questa incre-
sciosa situazione .

	

(4-04539)
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ALESI E DURAND DE LA PENNE. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
conoscere quali iniziative si intendono adot-
tare affinché un gruppo di 1 .266 lavorator i
occupati fino alla fine del 1945 presso l'ex si-
lurificio di Fiume della società Whitehead
(oggi Whitehead-Moto Fides - Livorno, del
gruppo FIAT) non venga privato della giust a
liquidazione ad essi spettante per cessazion e
di lavoro .

Rammentato che, dal 1945 in poi, contatti
amichevoli dei suddetti lavoratori (rappre-
sentati dall 'Associazione nazionale Venezia
Giulia e Zara. Comitato provinciale d i
Treviso. Ufficio di Vittorio Veneto) con la so-
cietà Whitehead ebbero come risultato u n
energico rifiuto ad addivenire ad una solu-
zione soddisfacente ; rammentato che la sud-
detta società inviò le lettere di licenziamen-
to individuali solamente in data maggio 1953 ;
considerato che le maestranze rifiutarono di
accettare, altrimenti che come acconto, la li-
quidazione offerta dalla società sulla base sa-
lariale 1943-45, senza tener conto, cioè, dell a
sopravvenuta svalutazione della moneta men -
tre i danni di guerra subiti dalla società su-
bito venivano liquidati con i coefficienti 50,25
e 12 sui valori monetari del 1943-45 ; conside-
rato che neppure la prescelta via giudiziaria
ha potuto dare soddisfazione agli interessat i
perché l 'azione non sarebbe stata proposta i n
tempo utile; considerato che il ritardo nello
esperimento della via .giudiziaria deriva diret-
tamente od indirettamente da cause belliche ,
gli interroganti chiedono in particolare di
conoscere quali iniziative si intendono pren-
dere affinché la perdita subita dagli interessati
venga giustamente considerata danno di
guerra e convenientemente indennizzata .

(4-04540 )

BOFFARDI INES E CATTANEI. — Al Mi-
nistro delle finanze . — Per conoscere qual e
fondatezza abbiano le notizie circa una pro-
grammata smobilitazione della manifattur a
tabacchi di Genova Sestri nel quadro di una
ristrutturazione del settore su scala nazionale .

Tali notizie hanno creato preoccupazion e
nelle famiglie dei 300 lavoratori che da tempo
hanno chiesto l 'ammodernamento e il poten-
ziamento del reparto macchine per la fabbri-
cazione di sigari e dei trinciati di largo con-
sumo .

L'economia genovese già tanto depauperat a
ne verrebbe ad essere ulteriormente colpita e
i richiedenti confidano che tali notizie (che se

rispondenti a verità aggraverebbero notevol -
mente il già preoccupante livello occupazio -
nale della città) siano del tutto infondate .

(4-04541 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al President e
del Consiglio dei ministri . — Per sapere se è
vero che il provvedimento di sgombero del -
l 'università romana (provvedimento sul qual e
si concorda per la legalità violata) è stato de-
ciso in una riunione segreta a Villa Madama
tra Rumor, De Martino e i tre segretari d i
partito della maggioranza Piccoli, Ferri e La
Malfa, assenti il Ministro dell ' interno e i l
Ministro della pubblica istruzione .

Per sapere se sia costituzionalmente corret-
to che il Presidente e il Vicepresidente de l
Consiglio, insieme con i segretari di partito ,
che non hanno alcuna veste giuridica per in-
tervenire nelle decisioni di Governo, possano
prendere misure appartenenti alla competen-
za di altri dicasteri .

Per sapere a che cosa serve avere il più
numeroso gabinetto della storia, con 83 fra
Ministri e sottosegretari, se le decisioni pi ù
importanti non gli sono sottoposte . (4-04542 )

NICCOLAI CESARINO, MARMUGI E

GIOVANNINI . — Al Ministro della sanità . —
Per sapere :

1) se sia di sua conoscenza il disagio e
le conseguenze crescenti che si vanno deter-
minando in seguito all'inquinamento dell e
acque dovuto ai voluminosi quantitativi di ri-
fiuti e prodotti chimici i quali, in genere, non
sottoposti a trattamento e controllo alcuno ,
invadono fiumi e torrenti recando danni all a
salute dei cittadini residenti in prossimità
dei corsi d'acqua dai quali esala, soprattutto
in certi periodi stagionali, aria irrespirabile
e divengono luoghi di fecondazione dei più
disparati e nocivi insetti ; distruggono e com-
promettono fortemente il patrimonio ittico
danneggiando così l'economia del paese men-
tre di fatto viene resa impossibile la pesca
professionale e sportiva ;

2) se i provvedimenti che da qualch e
parte sono stati imposti si sono dimostrati as-
solutamente insufficienti perché parziali e no n
permanenti ;

3) se da più parti e per diversa promo-
zione stanno sorgendo comitati d'iniziativa ,
consorzi, ecc . per la lotta contro l'inquina-
mento delle acque e le sue conseguenze, se-
gno evidente della dimensione e della gravit à
che il problema va via via assumendo ;
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4) se non ritenga che il problema, aven
=do assunto queste caratteristiche e dimensioni

soprattutto in quelle zone a più intensa atti -
vità produttiva industriale e artigiana e con
popolazioni maggiormente addensate lungo i
corsi d'acqua e che ha ovviamente molte e
complesse implicazioni, debba essere urgen-
temente affrontato e risolto organicamente .

(4-04.543 )

D'ANGELO. •— Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per sapere se intendan o
indurre l'ENEL ad una maggiore sollecitudi-
ne e diligenza circa la vigilanza sul rispett o
delle norme dei capitolati. di appalto da parte
delle ditte che eseguono lavori per suo cont o
in base all ' articolo 5 dell 'accordo sindacal e
nazionale stipulato nell'anno 1963 e relativ o
ai lavori in appalto .

L 'interrogante rileva che particolarment e
per gli appalti di lavori edili, la gran part e
di tali ditte (Marinelli, Visciola, Minucci ,
COGEPI, Ventrella, di Napoli ; D'Alterio d i
Giugliano, Napoli, MAVA di Afragola, Na-
poli, Barile di Castellammare di Stabia ,
Bosco di Salerno, Elettra di Cava dei Tirreni ,
SIELTE di Roma, SIETTE di Firenze, CEIE T
di Milano, ecc.) praticano nei confronti de i
lavoratori dipendenti trattamenti salariali e
normativi molto inferiori a quelli prescritt i
dal contratto collettivo nazionale di lavoro
della categoria, nonostante che ciò sia lor o
vietato dall'impegno sottoscritto nel contratt o
di appalto stipulato con l'ENEL e che per la
questione esistano precise e inequivocabili di-
sposizioni ministeriali .

	

(4-04544 )

SANGALLI E VAGHI. — Al Ministro dei
lavori pubblici. — Per conoscere se, tenut o
conto della constatata inadeguatezza delle di-
sposizioni impartite con circolare n . 6490 del
4 luglio 1967 sulla circolazione urbana degl i
autoveicoli del servizio postale e delle man-
chevolezze riscontrate in sede di applicazion e
di tali direttive, non ritenga necessario rie-
saminare a fondo il problema .

Premesso che, specialmente per quanto ri-
guarda la sosta, manca il criterio di determi-
nazione sul volume di traffico continuo nell a
giornata e sull ' importanza di taluni uffici ,
elementi non sufficientemente indicativi pe r
stabilire il diritto alla disponibilità di uno
spazio riservato alla sosta degli autoveicol i
in questione a mezzo di appositi contrassegni ,
sembra non doversi escludere che un ufficio

postale classificato genericamente secondari o
dalla circolare citata, sia costretto, invece, a d
effettuare la raccolta di molti effetti, tra cor-
rispondenza, pacchi, valori, ecc . in misura
valutata, a volte, in migliaia di pezzi, met-
tendo in difficoltà il personale addetto all a
guida degli automezzi ed alla sorveglianza
dei plichi .

Gli interroganti chiedono quindi di saper e
se, oltre a richiamare l'attenzione delle am-
ministrazioni comunali, dei corpi di vigilanz a
urbana e di quanti siano comunque addett i
al traffico, sulla opportunità di agevolare i l
regolare e rapido svolgimento dei servizi ,
non si reputi indispensabile stabilire in mod o
definitivo che venga riservato un parcheggio,
in area antistante o adiacente gli edifici po-
stali, delimitato da strisce gialle con il con-
trassegno PT, indipendentemente dal requi-
sito dell'importanza degli uffici medesimi .

(4-04545 )

DEMARCHI . — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere - premesso che nella provin-
cia di Torino viene constatata l'estrema lentez-
za con la quale l'ufficio competente della loca -
le intendenza di finanza, a motivo soprattut-
to di carenza del personale dipendente, istrui-
sce le pratiche relative a domande di rimbors i
IGE all'esportazione, che giacciono inevas e
per periodi di tempo non inferiori ai due o tr e
anni, ove, a titolo di esempio, viene citato i l
caso della ditta Facciano Giuseppe di Calu-
so, frazione Rodallo che, per l'esportazion e
di partite di grano, ha inoltrato istanze d i
rimborso nel novembre 1966, dicembre 1966 ,
gennaio 1967, per l'importo complessivo d i
lire 9.576.900, senza avere a tutt'oggi rice-
vuto quanto di propria spettanza - se ne l
quadro dei provvedimenti volti ad incen-
tivare le esportazioni di prodotti nazionali ,
non ritenga opportuno ovviare agli inconve-
nienti lamentati che si traducono in pratica in
un danno per gli operatori economici del set-
tore .

A parere dell ' interrogante sembrerebbe op-
portuno, nella fattispecie, disporre un ade -
guato rafforzamento del personale attualmen-
te in forza presso l'ufficio rimborsi dazi e d
IGE, avvalendosi dell'articolo 24 della legge
19 luglio 1962, n . 959 e articolo 21 della legge
18 marzo 1968, n . 249 .

	

(4-04546 )

CALDORO . — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere i motivi per i quali la Di-
rezione generale del catasto e dei servizi tec-
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nici erariali non ha ritenuto ancora di proce-
dere all ' inquadramento, tra il personale diur -
nista del Ministero delle finanze, dei canneg-
giatori degli Uffici tecnici erariali in servizio
alla data del 1° marzo 1968, ai sensi dell ' ar -
ticolo 21 della legge 18 marzo 1968, n . 249 ;

se non ritenga opportuno, attesa l'iden -
tica posizione degli attuali canneggiatori con
quelli già inquadrati ai sensi dell 'articolo 2 1
della legge 19 luglio 1962, n . 959, di disporre
l 'applicazione del disposto legislativo, anch e
al fine di corrispondere alle legittime aspetta -
tive di una categoria di lavoratori, pagati con
fondo del bilancio statale, che sono danneg-
giati dai ritardi di attuazione della legge .

(4-04547 )

SCUTARI E CATALDO — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere se intende
provvedere alla costruzione di una strada d i
collegamento tra il comune di Picerno (Po-
tenza) e la costruenda superstrada « basen-
tana » .

La costruzione di tale strada, con un per -
corso di 4 chilometri e attraverso il piano
della strada internoderale « Serra Alta » co-
me suggerito dal consiglio comunale, rappre-
senta una misura insostituibile per allaccia -
re il suddetto comune alla superstrada ed eli -
minare, così, il grave pericolo di isolare Pi-
cerno e la sua zona dalle vie di grandi comu-
nicazioni .

	

(4-04548 )

BRESSANI . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell 'artigianato . — Per sape-
re – premesso che la legge 31 maggio 1964 ,
n . 357, al secondo comma dell 'articolo 12 ,
sub 10, estende i benefici previsti per l e
aziende danneggiate o distrutte anche « all e
imprese . . . che intendono installare nuovi
impianti o attrezzature in sostituzione d i
quelli danneggiati o distrutti e costituire le ne-
cessarie scorte » ; che il quarto comma dell'ar-
ticolo 14-bis, sub 11, della medesima legg e
prevede la concessione delle provvidenze d i
cui al successivo articolo 19-quater per la mag-
gior spesa necessaria al nuovo impianto – s e
in tale maggiore spesa debba comprenders i
anche la quota necessaria alla costituzione
delle nuove scorte .

Si osserva che le scorte sono elemento in-
dispensabile per la attivazione di un impian-
to e che talvolta possono rappresentare un a
quota elevata della spesa complessiva .

(4-04549)

CESARONI E LA- BELLA. — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . — Per sapere
in quale considerazione è stata tenuta o verrà
tenuta la petizione presentata dai cacciatori e
dai contadini di Bassano Romano (Viterbo) ,
con la quale i firmatari richiedono il non rin-
novo della concessione di riserva di cacci a
sul territorio di Bassano alla società cinofila
San Rocco in quanto, oltre alle numerose ina-
dempienze del riservista, la riserva stessa
pregiudica la produzione agraria ed impedi-
sce l'impianto di colture arboree e arbustive
da parte degli utenti dei terreni comunali d i
uso civico assoggettati alla servitù della riser-
va con atto d'imperio della locale universit à
agraria, atto inspiegabilmente avallato dalle
autorità tutorie oltreché in contrasto, per ana-
logia, con il terzo comma dell'articolo 65 de l
testo unico sulla caccia .

Se non ritenga doveroso invitare il comi-
tato provinciale della caccia di Viterbo a te -
nere nel debito conto le rimostranze e le do-
cumentate richieste dei cacciatori e dei col-
tivatori di Bassano Romano, negando il rin-
novo della riserva tanto più che la provinci a
viterbese ha abbondantemente superato i li -
miti di cui al primo comma del citato arti -

colo 65 .

	

(4-04550 )

LA BELLA E CESARONI . — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere
quali provvedimenti intenda adottare ond e
nella provincia di Viterbo sia ristabilito i l
pieno rispetto dell'articolo 65 del testo unico
della legge sulla caccia, considerando che i n
quella provincia le riserve, in numero di 53
per una superficie complessiva di ettar i
70 .448, superano largamente il quinto stabi-
lito al primo comma del citato articolo 65 ;

che si verifica uno squilibrio inconcepibile
tra riserve e zone destinate al ripopolamento ,

appena 7 per 4 .236 ettari .

Se non ritenga necessario intervenire
presso quel comitato provinciale affinché pro-
ceda ad un attento riesame della situazione ,
sospendendo nel frattempo ogni definizion e
delle richieste di rinnovo e di concessioni
nuove, ed adottando tutte le misure e le san-
zioni previste per il rispetto da parte dei ri-
servisti delle norme sul ripopolamento, l a
vigilanza, la lotta ai nocivi, la consegna della
selvaggina da irradiare nel territorio liber o
e il risarcimento dei danni alle colture agra-
rie, onde eliminare il profondo malcontento
dei cacciatori del viterbese .

	

(4-04551)
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TUCCARI E PISCITELLO . — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere :

1) se è a conoscenza che gli allogg i
sin qui progettati per i terremotati di Mi -
stretta (Messina) non tengono conto dell e
esigenze della popolazione ; e per sapere s e
intende intervenire tempestivamente perch é
la GESCAL nella progettazione degli allogg i
per 300 milioni di lire assegnate a Mistrett a
preveda nuclei abitativi provvisti di impiant i
di riscaldamento nonché di vani destinati a l
deposito di attrezzi agricoli e all ' uso di im-
prese artigiane ;

2) se gli risulti che ad oltre un anno
dal terremoto in quel centro non è stata ini-
ziata neppure la progettazione per il ripri-
stino delle opere pubbliche danneggiate ; e per
sapere se non intenda provvedere al poten-
ziamento del Genio civile di Messina, isti-
tuendo a Mistretta una sede distaccata ch e
segua sul posto l'opera di ricostruzione .

(4-04552 )

FASOLI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere quali interventi sian o
già stati predisposti o si intendano predi-
sporre .per il ripristino delle opere di difes a
idraulica danneggiate dagli eventi calamitos i
dell'autunno 1968 e per lo spurgo dei canal i
nel comprensorio consorziale della Magra, i n
provincia della Spezia .

In particolare per conoscere se non riteng a
necessario mandare al più presto ad esecu-
zione un piano per il ripristino e lo spurgo
dei canali colatori di Cantarana, di Arcola ,
del Senato (Lerici), di Ameglia, ad evitare
pericoli gravissimi per l 'agricoltura, per l a
viabilità ed, in talune situazioni, anche pe r
nuclei di case abitate .

	

(4-04553 )

FOSCHI. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell ' industria, commercio e
artigianato . — Per sapere se siano informat i
del grave disagio che la regione marchigia-
na subisce a seguito della arretratezza de i
collegamenti telefonici in teleselezione specie
per le province di Macerata, Ascoli Picen o
e Pesaro, che tra l 'altro non sono ancora col -
legate neppure con Roma .

Tale situazione - accanto alle carenze
della viabilità e del porto di Ancona - inci-
de in modo evidente sulle possibilità di svi-
luppo di una regione notoriamente depressa
e finisce per divenire un elemento di remor a
per le nuove iniziative industriali e per i l
necessario sviluppo commerciale .

Poiché poi anche sotto il profilo tecnico
non sembrano giustificabili ulteriori ritardi ,
sembra necessario e urgente provvedere a
brevissima scadenza al superamento dell a
carenza denunciata .

	

(4-04554 )

FRASCA. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere - premesso che,
da più tempo, l'EFIM ha dato notizia della
realizzazione, nel comune di Castrovillari, d i
un cementificio con una capacità produttiv a
di 400 mila tonnellate all 'anno e con una oc-
cupazione diretta di circa 400 unità lavora-
tive; considerato che, secondo le notizie for-
nite dal direttore generale dell'EF.IM mede-
simo, alla realizzazione di questa iniziativa ,
concorrono, con partecipazione paritetica ,
l'INSUD e l'Italcementi ; constatato che, an-
che l'IRI, ha presentato al Ministero dell e
partecipazioni statali un suo specifico pro-
gramma, nel settore del cemento, che preved e
la realizzazione di un altro cementificio a Ca-
strovillari e la costruzione a Matera di u n
impianto per la produzione di manufatti d i
cemento-amiant o

a) se ritiene conforme ai principi dell a
politica di programmazione economica de l
paese ed alla tutela dei pubblici interessi, ch e
l'industria di Stato è tenuta ad osservare, i l
fatto che due organismi, entrambi dipendent i
dalle partecipazioni statali, propongano ini-
ziative identiche con uguale ubicazione e,
conseguentemente, destinate a danneggiars i
reciprocamente ;

b) come mai l'EFIM, mai fin'ora ope-
rante nel cemento, si sia spinto, in concor-
renza con il gruppo IRI, che nel settore del
cemento, nel Mezzogiorno, è presente con suc-
cesso sin dal 1952 ;

c) se sia giusto che l'EFIM, realizzando
in Castrovillari un cementificio con la par-
tecipazione al 50 per cento dell'Italcementi ,
faccia la concorrenza all'IRI per conto de l
capitale privato ;

d) se non ritenga opportuno, al fine d i
evitare confusioni e disordini, nel settore del -
le partecipazioni statali, e di impedire ch e
interessi privati finiscano per prevalere, ad-
dirittura, nel settore pubblico, che l'iniziati -
va della realizzazione del cementificio di Ca-
strovillari sia affidata all'IRI e che l'EFIM
venga indotto, invece, a promuovere altra ini-
ziativa industriale nella stessa zona di Ca-
strovillari, ove sta per essere riconosciuto u n
nuovo agglomerato industriale nell'ambito
dell'area di sviluppo della provincia di Co-
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senza, che il Comitato dei Ministri del Mez-
zogiorno si accinge ormai a riconoscere ;

e) quali provvedimenti intenda adottar e
nei confronti dei dirigenti dell'EFIM per i l
loro aperto favoreggiamento dell'industria
privata ai danni di quella dello Stato ;

f) quale organici provvedimenti le par-
tecipazioni statali intendano promuovere a l
fine di favorire lo sviluppo socio-economico
della Calabria, nel pieno rispetto delle diret-
tive del piano della programmazione econo-
mica nazionale, nonché dello schema di svi-
luppo regionale approvato dal CRPE dell a
Calabria .

	

(4-04555 )

BIGNARDI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell 'agricoltura e foreste e delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere se inten-
dano promuovere l'atteso allacciamento elet-
trico per le località Casoni di Romagna ,
Bisano, Villa Sassonero (comuni di Monte-
renzio e Casalfiumanese in provincia di Bolo-
gna), e ciò al fine di assicurare un essenzial e
pubblico servizio in zone suscettibili di svi-
luppo coi nuovi indirizzi zootecnici . (4-04556 )

BIGNARDI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere lo stato della pratica
relativa alla sistemazione della strada provin-
ciale Frassineta-Campeggio-Borgo Bisano ne l
tratto di competenza della provincia di Firen-
ze fino al confine con la provincia di Bologna ,
atteso che detta strada necessita della sistema -
zione di alcune frane e della completa bitu-
matura .

	

(4-04557 )

DI LEO. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, della marina mercantile e del bilanci o
e programmazione economica . — Per cono-
scere quali iniziative siano allo studio al fin e
dell'adeguamento del bacino e delle relative
infrastrutture del porto di Sciacca che con -
senta un ulteriore, decisivo sviluppo delle
attività marinare, che rappresentano per la
città di Sciacca l 'unica rilevante fonte di red-
dito per quelle popolazioni ;

se a tal fine non ritengano di accoglier e
le proposte di modifica, avanzate da quell a
amministrazione comunale all'iniziale pro -
getto, già approvato dal CIPE, modifiche ch e
si appalesano quanto mai necessarie ove s i
voglia dare un'idonea sistemazione al port o
per renderlo agibile anche a natanti di gros-
so tonnellaggio .

	

(4-04558)

DI LEO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici ed al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depress e
del centro-nord. — Per conoscere – premess o
che il problema del rifornimento idrico dell a
città di Agrigento è stato più volte post o
all'attenzione degli organi di Governo al fine
di trovare un'adeguata, definitiva soluzione ;

che ripetutamente è stato assicurato a i
cittadini di Agrigento che erano in fase d i
elaborazione i piani per procedere alla rea-
lizzazione delle opere per rifornire adegua-
tamente di acqua la città, che, nel periodo
estivo, ne rimane priva, non essendo nean-
che possibile agli abitanti soddisfare alle più
elementari necessità igieniche;

che, malgrado le autorevoli, rassicura-
zioni promesse, fatte in convegni, indetti sol -
tanto in periodo estivo, si ha ragione di rite-
nere che anche nella prossima estate, periodo
in cui la penuria di acqua diventa addirit-
tura drammatica, gli agrigentini saranno co-
stretti a soffrire per la mancanza del prezioso
liquido, che oltretutto rende difficoltoso lo
sviluppo delle attività turistiche, che rappre-
sentano al momento per la città dei Templ i

l'unica rilevante attività economica – se all e
ormai pluriennali promesse non si intend a
far seguito con il concreto inizio delle oper e
necessarie per portare l'acqua alla città d i

Agrigento .

	

(4-04559 )

DI LEO. — Ai Ministri della sanità e de i
lavori pubblici . — Per conoscere i motivi che

hanno, a tutt 'oggi, impedito l ' inclusione del -
l'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera fra
gli enti ospedalieri che beneficiano dell e

provvidenze del piano quinquennale e de l

piano quindicennale, e per sapere se siano a
conoscenza che il predetto ente ospedaliero

è stato proposto dall 'ufficio del medico pro-
vinciale e dal genio civile di Agrigento pe r

il finanziamento di una nuova costruzion e

capace di una ricettività di 250 posti-letto, in

considerazione della assoluta inidoneità de i

locali dell ' ospedale, ubicato in un vecchio

edificio ;
che tale proposta, sottoposta all'esame

dei competenti organi della Regione sicilia -
na è stata quindi inoltrata al Ministero del -

la sanità, al quale è stata rappresentata l a

urgenza e la necessità del finanziamento de l

nuovo ospedale, che interessa una vast a
zona, comprendente diversi comuni con un a

popolazione superiore agli 80 mila abitanti ;

che per la costruzione del nuovo ospe -

dale l'arciprete di Ribera, ha donato all'ente
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un'area, riconosciuta idonea dai competent i
organi tecnici, donazione effettuata con l a
sola condizione che l 'ente ospedaliero otten-
ga il finanziamento richiesto per la costru-
zione del nuovo ospedale, entro un determi-
nato periodo di tempo .

	

(4-04560 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO . —
Ai Ministri dei lavori pubblici, dell ' interno e
della sanità . — Per sapere :

1) se sono a conoscenza delle gravi e in-
tollerabili condizioni economiche, sociali e
sanitarie, in cui sono costrette a vivere circ a
trenta famiglie di Africo, ricoverate sin dal-
l 'alluvione del 1951 nei centri profughi « Laz-
zaretto » di Reggio Calabria composto di lo-
gore e pessime baracche, con l ' incombente
pericolo di gravi malattie soprattutto per i
bambini ;

2) i motivi per i quali ancora non sono
state costruite delle civili abitazioni per eli -
minare una situazione scandalosa e dram-
matica qual'è la condizione alloggiativa di
quei cittadini, denunciata dalle ripetut e
manifestazioni di protesta svoltesi a Reggi o
Calabria ;

3) se non ritengono urgente ed indispen-
sabile provvedere al finanziamento per la
costruzione di un gruppo di alloggi economico -
popolari da assegnare esclusivamente a que i
profughi, fissando canoni minimi compatibil i
con le condizioni economiche di quei lavora -
tori e per venire incontro alle loro particolar i
condizioni e alle loro legittime attese .

Gli interroganti fanno presente che i pro-
fughi hanno espresso già da tempo la lor o
volontà di essere sistemati nella città di Reg-
gio Calabria, per cui le abitazioni dovrann o
essere costruite nelle aree acquisite ai sensi
della legge n. 167, della stessa città di Reggio
Calabria .

	

(4-04561 )

MARRAS. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste . — Per sapere se è informat o
dei danni causati alle colture specializzate d i
pregio (carciofaie ed ortaggi) dalle gelate ve-
rificatesi nel periodo dicembre 1968, gennaio -
febbraio 1969 nei comuni di Ittiri, Uri, Usini ,
Sorso, Valledoria, Viddalba, Corea (Alghero) ,
Rumanedda, Campanedda, Pian de Sores
(Sassari) e dei danni causati dalla grandine
del 28 maggio 1968 abbattutasi sui vigneti de l
comune di Mores ;

per conoscere se sono stati predispost i
da parte degli organi tecnici locali gli inter -

venti opportuni per la rilevazione dei dann i
e se in conseguenza degli accertamenti fatt i
non ritenga di disporre per l'emanazione de l
decreto di riconoscimento di zona agrari a
danneggiata in modo che i produttori colpit i
possano fruire dei benefici del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 917, convertito in legge
21 ottobre 1968, n . 1088 .

	

(4-04562 )

ALINI E PIGNI. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per conoscer e
se gli risulti che la gestione commissarial e
dell'ANMIL sia giunta al suo terzo anno sen-
za che siano stati assolti i compiti per i qual i
era stata istituita e nei quali trovava un a
qualche giustificazione.

In particolare, se gli risulta :
1) che, nonostante il ricorso a nuove

massicce assunzioni di personale (per altr o
in contrasto con i rilievi precedentemente fatt i
all 'ente dagli organi tutori e dalla Corte de i
conti), a numerose e costose consulenze, a
commissioni e sottocommissioni dotate di get-
toni di presenza, la gestione commissarial e
non è riuscita a portare a compimento le re-
golamentazioni che all 'ente stesso facevano
difetto ;

2) che il commissario straordinario pro-
fessor Nunziata, in carica da due anni, ricor-
rendo ai mezzi sopra detti, ha speso ingent i
somme per la redazione del regolamento or-
ganico del personale, malgrado che tale re-
golamento fosse stato fin dal giugno 196 5
deliberato dagli organi competenti dell'ente e
inviato ai Ministeri del lavoro e del tesor o
per l'approvazione ; che analoghe spese son o
state effettuate per la redazione del regola -
mento generale di contabilità, trascurando
completamente il testo predisposto (senza nes-
sun ricorso a costose collaborazioni esterne )
dal precedente commissario straordinario, dot-
tor Quartulli ;

3) che il commissario straordinario, pro -
f essor Nunziata, anziché mettere una remora
alle spese di gestione, giudicate eccessive da-
gli organi tutori e di controllo, ha dilatat o
tali spese, sia aumentando di oltre un terz o
il numero dei dipendenti, sia portando da
20 milioni a circa 65 milioni la spesa per i l
bollettino sociale, sia dedicandosi a curios e
iniziative, come quella dell ' acquisto di una
medaglia d 'oro da far donare a se stesso, o
della spesa di vari milioni per la stampa d i
un'agenda inservibile perché da due ann i
viene distribuita con quattro o cinque mes i
di ritardo .

	

(4-04563)
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SANTAGATI E D'AQUINO. — Al Mini -
stro della sanità . — Per sapere quali sian o
le cause che hanno determinato l'epidemi a
di tifo manifestatasi nel comune di Avola
(Siracusa) e se gli risulti che tra le cause
immediate ci sia quella dell'inquinament o
dell'acquedotto procurato da negligente inos -
servanza delle più elementari norme igieni -
che nonché per conoscere quali provvedi -
menti di emergenza siano stati adottati e
quali ulteriori adeguate provvidenze intend a
promuovere per evitare la diffusione del con -
tagio tifoideo o per prevenire l'insorgere d i
altri pericoli per la salute della cittadinanza .

(4-04564 )

DIETL. — Al Ministro del tesoro. — Per
sapere se non ritiene opportuno intervenir e
presso la direzione generale danni di guerr a
nonché presso la direzione generale del te-
soro, IGBIE, per sollecitare autorevolment e
la definizione della istanza presentata il 15
aprile 1954 dal signor Bortolo David fu An-
tonio da Vipiteno (Bolzano), tendente ad ot-
tenere un indennizzo definitivo per i beni d i
sua proprietà perduti in Etiopia (posizion e
n. 21788), valutati in data 22 aprile 1968 dal

menzionato IGBIE in lire 697 .000 (protocollo
n . 348757), cifra irrisoria se paragonata a l
danno realmente subìto dall'interessato per i
beni mobili consegnati a suo tempo al CE P
(custode della proprietà nemica) e cifra co-
munque non ancora liquidata all'avente di -
ritto per nuove improvvise lungaggini buro-
cratiche, che - dopo quasi quindici anni d i
inutile attesa - minacciano di ritardare per
presumibilmente un altro decennio la auspi-
cata definizione della pratica.

	

(4-04565 )

BIGNARDI . — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste . — Per conoscere quali siano
state le erogazioni concesse sui fondi dell'arti-
colo 8 del « piano verde » n . 2 per i divers i
settori di produzione . In particolare, poich é
sembrerebbe che le erogazioni abbiano inte-
ressato esclusivamente taluni settori (lattiero -
caseario, fibre tessili, ecc .), l'interrogante
chiede di conoscere quali siano i motivi per
i quali questi contributi non siano stati con-
cessi alle organizzazioni cooperative ortofrut-
ticole che pure li hanno richiesti .

Infine l'interrogante chiede di conoscere l a
ripartizione territoriale di tali fondi per l e
diverse regioni .

	

(4-04566)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per sapere se corrispondono a verità l e
notizie pubblicate dalla stampa in merito a l
grave dissesto finanziario dell'ENPAS ch e
avrebbe, fra l'altro, provocato le dimission i
dei rappresentanti dei lavoratori dal consi-
glio di amministrazione dell'ente stesso .

« Poiché il dissesto di cui trattasi mett e
in serio pericolo la continuità dell'assistenz a
ai dipendenti statali, già fortemente lacunos a
ed insufficiente, si chiede di conoscere qual i
tempestive misure il Governo intende adot-
tare per garantire la continuità dell'assisten-
za stessa ; per colmare il pauroso deficit, cal-
colato attorno ai 52 miliardi, e quali inizia-
tive intende prendere per procedere ad un a
radicale riforma delle strutture dell'Ente ,
tanto sotto il profilo del funzionamento quan-
to del finanziamento, per adeguarle alle esi-
genze di una moderna ed efficiente assistenza
a tutta la categoria dei dipendenti dell o
Stato .

	

(3-01074)

	

« MAllOLA, ALINI, LATTANZI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell e
partecipazioni statali, dell'industria, commer-
cio e artigianato del turismo e spettacolo e
del bilancio e programmazione economica ,
per conoscere quali concrete iniziative e qual i
urgenti provvedimenti intendano adottare pe r
risolvere la grave situazione economica e so-
ciale esistente nel comprensorio territorial e
dell'Amiata dove, pur esistendo consistenti ri-
sorse naturali e notevoli potenziali capacità
di sviluppo economico, permane una situa-
zione di abbandono che si ripercuote in ma-
niera preoccupante nel settore della occupa-
zione e impedisce ogni possibilità di svilupp o
sociale in favore delle zone interessate .

	

(3-01075)

	

« BUCCIARELLI DUCC I

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri degli affari esteri e della difesa, pe r
conoscere se fossero al corrente della visit a
che l 'addetto militare all ' Ambasciata italiana
a Lisbona ha accettato di compiere nel terri-
torio della Guinea-Bissau dove è in pieno
svolgimento Ia Iotta di liberazione delle forze
nazionali contro il colonialismo portoghese .

« Chiedono inoltre di conoscere quali prov-
vedimenti intendano prendere in proposito ,
risultando il comportamento dell ' addetto mi-
litare in parola in aperto contrasto con l'orien-
tamento della grande maggioranza del po-
polo italiano che è solidale con i combattent i
africani per la libertà ed è contro il colonia-
lismo ed il regime interno di dittatura por-
toghesi .

	

(3-01076)

	

« FASOLI, BOLDRINI, D 'ALESSIO ,
D ' IPPOLITO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per saper e
se sono a conoscenza che sulla stampa local e
venne condotto contro l 'attuale provveditor e
agli studi di Reggio Calabria dottor Noschese ,
un duro attacco, attribuendogli fatti gravi e
la responsabilità di " degenerazione del co-
stume " e delle " condizioni avvilenti della
scuola del Reggino " senza che l ' interessato
abbia preso alcuna iniziativa per tutelare la
sua dignità ed onore e senza neppure aver e
azzardato una smentita ; se conoscono che fra
i fatti specifici attribuitigli vi è quello segna-
lato con precedente interrogazione, ad oggi
senza risposta, relativamente al deferimento
all'autorità giudiziaria di quattro insegnant i
del liceo scientifico di Reggio Calabria e non
sospesi dall'insegnamento dal 1966 ad oggi ;
nonché l'episodio dello sdoppiamento del ma-
gistrale " Gulli " di Reggio Calabria per fa-
vorire la nomina a preside di un personaggio ,
sul cui conto grava un ' inqualificabile col-
pa, per come esposto nella interpellanz a
n . 2-00147 ;

se non ritengano finalmente di dare i
più ampi ragguagli in proposito .

	

(3-01077)

	

« MINASI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord, per sapere se risulta a verità che i l
piano del comprensorio turistico del Gargan o
sia stato completato dall'apposito gruppo d i
studio e che sia in corso di approvazione d a
parte degli organi preposti della Cassa per i l
Mezzogiorno .

« Per conoscere inoltre il giudizio e l e
determinazioni del Ministro nei confront i
delle giuste proteste sollevate dagli Enti lo -
cali interessati contro tale comportamento e
circa le richieste avanzate dall'amministra-
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zione provinciale di Foggia con lettera de l
24 febbraio 1969, nonché degli altri comuni
interessati alla discussione del piano nei ri-
spettivi consigli comunali prima dell'appro-
vazione definitiva .

« Chiedono altresì di conoscere se non ri-
tenga opportuno fornire copia di tale pian o
ai parlamentari interroganti ed agli altri dell a
provincia alla cui elezione hanno concorso le
popolazioni del comprensorio del Gargano ;
e se di fronte a questa larga ed autonoma vo-
lontà espressa dalle rappresentanze popolari ,
non ritenga quindi di intervenire tempesti-
vamente per sospendere ogni decisione degl i
organi della Cassa, in attesa dell'esame d a
parte delle amministrazioni comunali inte-
ressate .

(3-01078) « MASCOLO, PISTILLO, SPECCHIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri degli affari esteri e dell ' agricoltur a
e foreste, per sapere chi ha autorizzato l a
delegazione italiana nella commissione tecnic a
della Comunità economica europea ad espri-
mere parere favorevole alla proposta delle
delegazioni tedesca, belga e lussemburghese ,
in materia di regolamentazione dei vini, d i
correggere il grado alcoolico dei vini di pregi o
con l 'aggiunta di zucchero. Una tale misura
aggraverebbe la situazione dell'agricoltura
italiana in crisi, arrecherebbe un grave danno
alla viticoltura, in particolare di quella me-
ridionale, e colpirebbe soprattutto milioni d i
contadini produttori ;

per sapere se non ritengano che l 'atteg-
giamento della delegazione italiana nella
commissione tecnica della CEE non costitui-
sca un incitamento alla violazione del decreto
presidenziale 12 febbraio 1965, n . 162, che fu
varato per combattere la sofisticazione e che
vieta, quale pratica illecita, lo zuccheraggio ,
vale a dire gli additivi di saccarosio nel vino
per aumentarne la gradazione alcoolica ;

per sapere quali decisioni sono stat e
prese o si intendono prendere per fare assu-
mere al nostro paese in sede di CEE una posi-
sizione coerente con gli interessi dei nostri
viticoltori e consumatori di vino e rivolta a
salvaguardare una tecnica e pratica della vini-
ficazione naturale, basata sulla spremitura di
uva, senza alcuna sofisticazione ;

per sapere infine quali misure intendano
prendere per difendere i nostri vini di ori-
gine di fronte a quelli stranieri che vengono
importati anche dopo essere stati corretti co n
zucchero .

(3-01079) « FLAMIGNI, BONIFAZI, FERRETTI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri delle partecipazioni statali e del lavor o
e previdenza sociale, per conoscere quali ur-
genti provvedimenti intendano porre in att o
al fine di ovviare al clima di tensione esi-
stente nelle miniere di Cave del Predil i n
concessione all'AMNI, dove i lavoratori han -
no dovuto scendere in sciopero per 4 giorni
dal 25 febbraio 1969 per protestare anch e
contro un licenziamento ritenuto dalla Com-
missione interna e dai sindacati, illegittimo ;
dove i lavoratori attendono da tempo le qua-
lifiche ed i salari relativi previsti dal con-
tratto di lavoro ; dove gli stessi continuano a
lavorare con mansioni superiori alla qualifi-
ca senza percepire la retribuzione adeguata ;
dove 1'AMNI nulla fa in pro delle maestran-
ze costrette a sopportare il pesante lavor o
di miniera ed a vivere in un paese isolato e
per lunghi mesi sepolto dalla neve, per al -
meno mantenere le attività sociali preesistent i
per il tempo libero ; dove addirittura i lavo-
ratori lamentano che tutti i materiali venga-
no acquistati, anche a danno dell'economi a
aziendale e di quella regionale, fuori dal ter-
ritorio del Friuli-Venezia Giulia anche se re-
peribili in loco .

(3-01080)

	

« LEPRE » .

Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere co-
me spieghi l'iniquo trattamento riservato a l
giovane Fiori Andrea, arrestato isolatament e
la sera del 27 febbraio 1969, nel quadro dell e
violenze scatenate dalle forze di pubblica si-
curezza, in occasione della visita del Presi-
dente Nixon e tradotto nel carcere di Regina
Coeli gravemente ferito per i colpi ricevut i
da un gruppo di agenti che lo hanno battut o
a lungo .

« Il Fiori, che dall 'aggressione riportava
serie contusioni e lesioni al capo, al torace ,
al fianco, alle mani, manifestando sintomi d i
postumi, malgrado avesse reiteratamente ri-
chiesto, sin dall'ingresso in carcere, di esser e
tradotto in infermeria per gli accertamenti ra-
diologici e clinici del caso, è stato lasciat o
per sei giorni in cella, ove è tutt'ora, senz a
essere sottoposto ad alcuna adeguata visit a
medica .

« L'interrogante in particolare chiede d i
conoscere se non ritenga questo ritardo da un
lato una violazione patente dei diritti del de -
tenuto e dei regolamenti carcerari e dall'altr o
un atto grave e pregiudizievole ai fini del -
l'accertamento istruttorio della verità dei fat-
ti e della tutela dell'integrità psico-fisica dello
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stesso detenuto ; e quali misure intenda pren-
dere alla luce di queste risultanze oltre a ga-
rantire con immediatezza che il Fiori sia sot-
toposto a tutti gli accertamenti del caso .

(3-01081)

	

« COCCIA » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell ' interno e della pubblica istru-
zione, per sapere se non ritengano di inter -
venire urgentemente per accertare quali sia-
no le responsabilità degli organi di polizi a
e di governo dell'Università circa i grav i
fatti avvenuti a Sassari in concomitanza con
l 'occupazione di alcune facoltà universitari e
da parte di studenti, assistenti ed altri do-
centi, i quali quando erano impegnati da
giorni in una proficua attività Ai ricerca e d i
dibattito sui problemi più attuali della rifor-
ma universitaria e scolastica hanno visto in -
vasi dalla polizia e dai carabinieri i local i
della facoltà di farmacia e cacciati gli occu-
panti, mentre quasi contemporaneamente un
gruppo di fascisti, armati di mazze ferrate
e di pugni di ferro hanno potuto assalire, in -
disturbati dalle forze di pubblica sicurezza ,
il palazzo del rettorato, riuscendo a penetra -
re nel piano inferiore dell 'edificio e a causa-
re gravi danni alle attrezzature .

« Per conoscere se il Governo, anche d i
fronte all 'ampio e combattivo movimento di
protesta in atto nell 'Università e negli altr i
istituti scolastici sassaresi, non ritenga di ab-
bandonare definitivamente i metodi d ' inter-
vento repressivi ed affrontare rapidamente le
proposte di riforma, corrispondenti alle esi-
genze di rinnovamento della scuola, emerse
nel corso delle recenti lotte .

(3-01082) «MARRAS, CARDIA, PIRASTU, PINTOR» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e de l
tesoro, per conoscere lo stato della situazio-
ne attuale dell'ENPAS, e in particolare :

1) le cause del disavanzo della gestione
sanitaria nella drammatica prospettiva di so -
spendere l 'erogazione dell ' assistenza a circa
5 milioni di cittadini ;

2) la consistenza di alcune indiscrezioni
di stampa riguardanti la corretta gestion e
patrimoniale ;

3) l'orientamento del Governo in ordin e
all'estensione dell'assistenza sanitaria dirett a
ai lavoratori statali e all 'adeguamento del
contributo dello Stato alle percentuali degli

altri settori pubblici (enti locali e para -
statali) ;

4) l ' armonizzazione dei trattamenti co-
me atto preliminare alla unificazione degl i
enti coerentemente agli indirizzi fissati ne l
programma quinquennale .

(3-01083) « BORGHI, GIRARDIN, GITTI, NAN-
NINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere sull a
base di quale scelta e decisione politica, l'ad -
detto militare italiano a Lisbona abbia potuto
recarsi a visitare - con i militari della Spagna
franchista e del Sud-Africa razzista - la Gui-
nea-Bissau dal 15 al 22 febbraio 1969, per-
correndo con i militari portoghesi tutta quel -
la provincia dove infuria l ' azione repressiva
contro i patrioti .

« L'atteggiamento dell'addetto militare ita-
liano - che con lo stesso gruppo di militar i
aveva visitato il Quartier generale dell a
" Guardia Nacional Republicana " centro d i
repressione del regime fascista portoghese -
chiede immediata spiegazione da parte de l
Governo, in contrasto come è con l'orienta -
mento della maggioranza degli italiani, soli-
dali con i combattenti della libertà contro i l
colonialismo portoghese in Africa .

(3-01084)

	

« GALLUZZI, SANDRI, MARIA ANTO-
NIETTA MACCIOCCHI, CARDIA » .

MOZION E

« La Camera ,

ricordato che nel 1957 fu approvata all a
unanimità una mozione che impegnava i l
Governo ad immediate e organiche iniziative
tendenti a sollevare l'Abruzzo da una preoc-
cupante condizione di depressione economica ;

rilevato che tali iniziative non sono sta -
te attuate, che il censimento della popola-
zione effettuato nel 1961 ha messo dramma-
ticamente in luce il fenomeno di una massic-
cia emigrazione che in Abruzzo è risultat a
maggiore di ogni altra regione d'Italia, che
tale fenomeno è continuato e continua tuttora
rappresentando un'emorragia che impoveri-
sce l'Abruzzo delle sue energie più giovan i
e più valide ;

individuate le cause di tale esodo nell a
mancanza di posti di lavoro nei settori del -
l'industria e delle attività terziarie capaci d i
assorbire la fuga dei lavoratori dalla terra
montuosa e avara ;
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constatato che le ex aziende elettriche
a partecipazione statale non hanno ottempe-
rato all'obbligo di legge relativo agli investi -
menti in loco degli indennizzi dell'ENEL e
che, malgrado precise e tempestive indica-
zioni della Camera, l'Abruzzo è stato escluso
dalle recenti iniziative nel Mezzogiorno dell e
Aziende a partecipazione statale ;

considerata la crisi in atto dell'area d i
sviluppo industriale della Valpescara e de i
nuclei di sviluppo industriale di Avezzano e
di Teramo e la mancanza di adeguate pro-
spettive per i nuclei industriali di recent e
istituzione a L'Aquila, Sulmona e Valle de l
Sangro ;

rilevata l'insufficienza di una politica
di iniziative dell ' Ente di sviluppo agricolo
regionale ;

constatato il ritardo nella costruzione
delle infrastrutture autostradali e la mancan-
za di finanziamenti per le opere portuali ;

considerato che alle grandi possibilit à
di sviluppo turistico non corrisponde un 'ade-
guata ricettività di alberghi e di attrezzature ;

constatate le difficoltà finanziarie in cu i
si trovano le libere università abruzzesi sor-
te per iniziativa degli Enti locali ;

preso atto della crisi del Comitato re-
gionale per la programmazione economic a
che, diviso nelle beghe campanilistiche, no n
è riuscito ancora ad approvare il piano re-
gionale di sviluppo ;

valutato che per tutti i ricordati motiv i
l 'Abruzzo necessita di una serie di intervent i
immediati e riequilibratori in modo da evi -
tare che diventi una sacca di depressione ne l
Mezzogiorno ,

impegna il Governo :

1) ad imporre alle ex aziende elettriche
a partecipazione statale operanti in Abruzzo

gli investimenti in loco previsti dalla legge
istitutiva dell'ENEL ;

2) a localizzare in Abruzzo nuove e ade-
guate iniziative delle aziende a partecipazio-
ne statale ;

3) alla realizzazione immediata dell e
opere di bonifica agricola, di riordinamento
fondiario e di incremento della zootecnia e
della silvo-pastorizia ;

4) ad accelerare i lavori di costruzione
dell'autostrada adriatica in modo che si a
completata entro il 1970 come da precedent e
voto della Camera; a completare i lavori del-
l 'autostrada Roma-Abruzzo in tutti i previ-
sti tratti, favorendo l 'accelerazione dei lavo-
ri nei tratti già dati in concessione e appro-
vando sollecitamente il progetto e dando la
relativa concessione per il restante tratto
Popoli-Avezzano ;

5) a finanziare la realizzazione delle
opere già approvate per il potenziamento de i
porti abruzzesi ;

6) a completare i lavori di sistemazion e
degli impianti ferroviari di Pescara e a mi-
gliorare la rete ferroviaria dell 'Abruzzo ;

7) ad assumere iniziative per la pianifi-
cazione, il coordinamento e lo sviluppo delle
infrastrutture turistiche;

8) alla immediata statalizzazione delle
libere Università abruzzesi e al miglioramen-
to delle strutture scolastiche della regione .

(1-00030) « DELFINO, ALMIRANTE, MICHELINI ,

SERVELLO, ROMEO, CARADONNA ,

FRANCHI, ABELLI, PAllAGLIA ,

GUARRA » .
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