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L'ASTR.OIABIO. - Il dibattito sulla 
riforma dell'università, ~ 
te acceso ne,U ultimi Umi dQPO la 
nomina della Commissiono d'ln.-p1 ........, adesso alla stretta decisiva. Net 
jiroUim! pomi dovrebbe venire allo 
.eme dell'aula di Montecitorio il di· 
lllllO di leae n. 2314 recante e modi· 
fiche all'ontinamento univenitario •· 
La leae, proposta dal ministro Gui e 
modifieata pol radicalmente dalla Com
missione Istruzione della Camera, ba 
awto una storia molto tormentata su
ldtando reazioni contrastanti nel mon
do unhenitario e nesli ambienti poli
dci. E' punto perci6 il momento di 
fwe il punto, c:IUanindo la portata del 
dllspro di lene in riferimento a tutta = wifvenitaria dell'attuale ~ 

; cbiarendo qWndi le rqioni 
~ contrastanti da esso pro. 

wcate anche all'interno della ~ 
,_ pvematiYa, la cui ala pi(l avan
ata si ~ ~pepata . fortemaite per il 
,.. •• del dlsepo di ..... 

CODIGNOLA. - Il testo della 2314, 
.-ie li pnsenta doDo una serie di •m ... menti radicall apportati dal
l'Ylll Commlqioae, npprl?mta il = cl1acootro cbe li l potuto rea

all'intemo della maalorama. 
lfall ~ eec:lUIO cbe ulteriori, fòne mar
-.U, _.menti poMaDO essere at
iilld in sede di auli: pencmalmente, 
CIWdo cbe po1sano andw non eaere 
~ DercW non e'~ dubbio che 
....... clel1'e ~tioni rimaste aperte, 
..US ~ rl(:hiamano l'attenzione le 
.... -zloni univenltarie ed elemen
ti ìmPortuti della cultura, pouono .. 

L'Al11IOLAllO • • l'ICMl'llbre tllT 

sere ulteriormente _approfondite e le 
soluzioni relative JDiSUorate. 

Sul disepo di leDe posso dare un 
pudizio _pnerale, Che naturalmente 
non si riferisce ai sin~ll istituti. A 
mio parere la 2314, nell attuale stesura 
e con gli emendamenti che possano 
esservi ancora apportati, costitUisce un 
elemento di rottura di p-ande impor
tanza dell'attuale situazione universi
taria. Sono persuaso eh~ se questo 
provvedimento non passasse ci trove
remmo arretrati di molti anni nella 
lotta per la democrazia e la riforma 
dell'università. Nessuno si illuda che 
in questo caso partiremmo dalle po
sizioni acquisite per acquistarne di 
nuove: retrocederemmo di molti anni 
e dovremmo rifare un lunp.issimo 
cammino con risultati a mio pudizio 
im revedibili. ~ in-vece la lqae verrà approvata, 
essa non risolfe certamente i pro
blemi dell'università italiana - direi 
che non si ~ niai ~ta di risol
verli: ~ probabile Che le condizioni 
politiche m cui oPeriamo non consen
tano di risolvere queste situuioni d'un 

. colpo -; . apre delle condizioni per ri· 
sqlVerle definitivamente in futuro, of
fre deali stnunmti e chi deve usarli 
a questo punto non sono pifl i politici. 
Ec:Co, vorrei ouervare che troppo spes
so ali uomini dell'unlvenità liaDno ad· 
doaiato ai politici una funzione che non 
~ la loro. I politici possono fare delle 
Ieai piil o meno perfette e offrire gli 
stnlmenti, ma queste leui sono sem· 
pre a livello cli maturlii" reale della 
Situazione politica. Come far avanzare 
la situazione, farla maturare? Il pro-

blema investe a questo punto gli i»
mini che vivono nell'università, siano 
essi studenti o professori; se sapranno 
valersi seriamente degli strumenti che 
gli si offrono, credo cli.e la via sia aper-
ta per una riforma anche a breve sca
denza che diventi radicale. In caso di
verso avremo soltanto la prova che 
vi è stato un tentativo di una mino
ranza di politici di interpretare in sen
so progressivo una I""..altà che prosres
siva non è, e dovremo allora fare i 
conti con questa realtà, cioè con la 
realtà conservatrice che prevale nelle 
università. 

Sul piano parlamentare, la situazio
ne presenta tuttora notevoli difficoltà. 
Dobbiamo superare resistenze più o 
meno palesi dell'aula che si co~ 
trano soprattutto nella destra accacS. 
mica, la quale è rappresentata nella 
aula in modo molto pesante e auto
revole. Vi è sicuramente uno schiera
mento di questo tipo che non vuole 
la lege ....: inutile dire che non la 
vuole per gli elementi riformatori che 
essa contiene. Devo anche aaiunaere 
che, come durante tutto l'iter di q_. 
sto provvedimento, una precisa deli
mitazione politica è estremamente dif. 
ficile. Vi sono posizioni a favore e con
tro in tutti i gnippi politici, e purtrop
po si manifesta una volta ancora la ca
pacità delle forze accademiche retrive 
di creare schieramenti interpartitici 
assai pesapti e difficili da superare. El 
questo il problema di natura tattica 
che abbiamo di fronte: superare qu. 
sto scopio, che a mio giudizio è uno 
scoglio di destra, alla Camera e so-
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prattutto superarlo al Senato: perché 
non v'è dubbio che se il provvedimen
to passerà alla Camera, la vera resi
stenza la troveremo al Senato. E' quin
di da vedere se vi sin nella Democra
zia Cristiana, nel gruppo dirigente di 
questo partito, la volontà effettiva di 
superare gli ostacoli o se invece essa 
si appresti a subirli con il pretesto 
che possono apparire insuperabili. 

GIANNANTONI. - li giudizio espres
so dall'onorevole Codignola mi trova 
nettamente dissenziente, non certo per 
ragioni precostituite. Vorrei anzi nota
re (e qui concordo con il giudizio di 
Codignola sulle diverse responsabilità 
degli uomini di università e degli uo
mini polilici) che è dovere preciso del
le componenti universitarie fare una 
analisi <lei disegno di legge senza pre
concetti che concernano l'attuale for
mula di governo. Se infatti l'Associazio
ne dei professori incaricati fosse con
vinta che la 2314, pur non essendo una 
soluzione definitiva - nessuno si aspet
ta da una legge una soluzione defini
tiva - offrisse realmente condizioni 
nuove per un avanzamento della situa
zione, ebbene io credo che il giudizio 
dell'ANPUI sarebbe affine a quello di 
Codignola. Solo che l'ANPUI non è con· 
vinta di questo, anzi vede nella 2314 
un provvedimento da combattere. Mi 
spiegherò brevemente. 

A nostro avviso la 2314 dev'essere 
inquadrata in una situazione generale 
che sola può dare il senso reale delle 
sue proporzioni e del suo significato. 
Nella valutazione dcl progetto di legge, 
infatti, non può essere trascurato ciò 
che, per la riforma degli ordinamenti 
universitari, significano per esempio il 
piano di sviluppo finanziario della scuo
la e la legge sugli organici. Bisogna 
vedere cioè che relazione esiste tra gli 
aspetti diciamo quantitativi della cri
si universitaria e gli aspetti qualitativi, 
culturali, di essa. 

Bastano ad illustrare gli aspetti quan
titativi le cifre dell'incremento de11a 
porolazione studentesca, che è passata 
da '51 al '66 da 220.000 studenti a 359 
mila, dell'incremento delle immatrico
lazioni che sono passate da 38.000 nel 
1951 a 99.000 nel 1965-66, e dell'incre
mento dei professori e degli assistenti. 

BERLINGUER. - Ma questo proces
so di crescita, vorrei osservare, non 
ha modificato in modo rilevante la 
composizione sociale del corpo studen
tesco, che attinge sempre prevalente
mente al ceto medio e all'aristocrazia 
operaia. Ci sono dci dati ufficiali in
controvertibili che dimostrano come 
dall'istruzione media superiore e an-

. cor più dell'università sono esclusi 
taluni ceti sociali, i più diseredati e 
tuttavia fondnrncntali per la vita eco
nomica del paese. Direi che l'attuale 
politica del diritto allo studio abbia 
aggravato questa discriminazione: i 
presalari, per esempio, vengono asse
gnati prevalentemente a giovani prove
nienti dal ceto medio. 

GIANNANTONI. - Ri$uardo agli 
aspetti cullurali della crisi universita
ria, essi sono dati dai riflessi che la 
espansione della popolazione studente
sca e i nuovi assetti scientifici ed eco
nomici della cultura nel mondo moder
no hanno prodotto in quella che è la 
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struttura tradizionale della nostra uni· 
versità: l'ordinamento per cattedre e 
per facoltà. Se questo è vero, cioè se i 
poli de11a crisi dell'università sono 
questi, allora è evidente che la classe 
politica doveva intervenire adeguata· 
mente su tutt'e due i piani. Ora, che 
sia inadeguato l'intl!rvento sul piano 
quantitativo credo possa risultare dal 
confronto di alcune cifre. La Commis
sione d'indagine, da cui è partito l'iter 
di questo progetto di legge, aveva sta
bilito ad esempio che nel decennio 
previsto dalle sue analisi fossero ne
cessari 25 mila nuovi docenti. Il Piano 
Pieraccini faceva una previsione di 10 
mila nuovi docenti per cinque anni. 
E' già una riduzione anche se non mol
to alta: ma essa diventa clamorosa. 
nell'attuazione legislativa che si è aw
ta con la legge sugli organici, la quale 
introduce 9 mila posti di ruolo. E vor
rei richiamare l'attenzione sulla diffe
renza che c'è fra un nuovo docente 
e un nuovo posto di ruolo: in un'uni
versità in cm il 75% dei professori non 
sono il ruolo, come anche il 70% degli 
assistenti, creare nuovi posti di ruolo 
è certamente importante per le per· 
sone che andranno a coprirli, ma non 
aumenta in assoluto il numero dei do
centi. Quindi il rapporto tra docenti 
e studenti, che è uno degli indici della 
crisi, non migliora. Anzi, dal momento 
che le previsioni di incremento deJla 
popolazione studentesca superano lar
gamente quelle del piano Gui, andremo 
incontro a un peggioramento della si
tuazione. Lo stesso discorso potrebbe 
essere fatto per le borse di addestra
mento didattico e scientifico che, data 
la nuova disposizione della legge che 
impedisce la nomina di assistenti vo
lontari, dovrebbero essere lo strumen
to principe per la politica del recluta
mento dei nuovi docenti e dei nuovi 
ricercatori. · 

Da questo punto di vista noi dicia
mo che non c'è soltanto un problema 
di insufficienza di mezzi finanziari -
verso il quale potremmo avere in teo
ria una larga comprensione -, ma c'è 
una scelta, all'interno delle possibilità 
esistenti, di continuare nella tradizio
nale organizzazione di élite dell'univer
sità. Noi abbiamo, di fronte un incre
mento di 1.000 cattedre, un incremento 
di 8.000 posti cli assistenti. Il che signi
fica che tra cinque anni su 5 attuali 
docenti, assistenti e professori incari
cati, guattro sono nella impossibilità 
matenale di andare in cattedra; quan
do invece di posti di professore ordi
nario l'università ha estremo bisogno. 

Se ora veniamo all'aspetto culturale 
della crisi, quella cioè delle istituzioni 
delle cattedre e delle facoltà, anche g.ui 
la legge non introduce alcuna modifica 
sostanziale. Si limita a moltiplicare gli 
enti, come direbbe un logico scolastico, 
cioè oltre a quelli tradizionali della 
cattedra e della facoltà dà veste giu
ridica agli istituti, poi istituisce i co
mitati ordinatori di corso di laurea, i 
dipartimenti, il consiglio nazionale uni
versitario: ma i centri di decisione ef
fettivi restano la cattedra e la facoltà. 
Ciò, nell'attuale situazione dello stato 
giuridico del personale docente, signi
fica lasciare nelle mani di una mino
ranza ancora più accentuata di pro
fessori di ruolo tutto il potere deci
sionale. Si dirà: c'è la democratizza
zione, e certamente da un punto di 

vhta di modifica formale la 2314 porta 
notevoli cambiamenti. Perche ho par
lato di modifica formale? Qui vorrei 
richiamare una frase di Ernesto Rossi, 
quando diceva che certe forme di de
mocra1ja gli ricordavano quelle in cui 
i pesci grossi e i pesci piccoli demo
craticamente decidono queli pesci pic
coli devono essere mangiati. Voglio di
re che se lo stato giuridico non con
sente una pariteticità giuridica della 
figura del docente universitario, la de
mocrazia è una parola vuota di senso, 
perché non ci può essere democrazia 
dove non c'è uguagl!anza. Da questo 
punto di vista, questi provvedimenti di 
democratizzazione dell'università, cala
ti in una situazione che oggettivamen
te si muove in senso contrario, rischia
no di snaturare la stessa richiesta di 
democratizzazione che resta valida, di 
far perdere fiducia in questo istituto, 
è infine di dare per risolto un proble· 
ma che non è risolto, la cui risoluzione 

deve fondarsi su due condizioni preli
minari: un nuovo assetto giuridico 
della figura del docente universitario 
e una politica efficace del diritto allo 
studio - ua altro provvedimento che 
proprio l'ina-emento della popolazione 
studentesca richiedeva come condizio
ne preliminare e che non a caso è tut
tora mancante dal quadro legislativo. 

CODIGNOLA. - Ma io mi chiedo -
quando Giannantoni critica il fatto che 
si istituiscano 8 mila posti di assisten
te e mille cattedre - se questo sia 
un indirizzo politico giusto: se cioè 
dobbiamo immaginare di creare al li
mite tanti assistenti guanti potranno 
avere una cattedra. E' evidente che 
qui deve prevalere l'interesse dello 
studente, non della categoria, del pro
fessore. Abbiamo sempre ritenuto che 
l'interesse degli studenti sia quello di 
disporre di un numero di assistenti tale 
da consentirgli una presenza agli studi 
che oggi non gli è consentita. E quindi 
il quoziente assistente-studente non 
può essere che assai più alto del quo
ziente professore-studente. Mi sembra 
che questo tipo di critica non si regga 
se non su una base di tipo sindacali
stico, dell'interesse della categoria che 
è interessata ad avere il massimo svi
luppo possibile di carriera. 

E' invece indubbiamente più valido 
il discorso sullo stato giuridico. Però 
vorrei notare che è molto facile dir~ 
che le proposte di democratizzazione 
che porta la 2314 nell'ultima stesura 
siano in qualche modo formali. lo vor
rei ricordare a Giannantoni intanto che 



tutta la democrazia è formale. Se eli
minassimo il momento del formalismo 
dalla democrazia, democrazia non vi 
sarebbe, per la verità. Noi abbiamo 
avuto recentemente una prima mode
stissima esperienza della presenza di 
poche persone a seguito della legge 
edilizia nel consiglio di amministra
zione, allorché si doveva fare il primo 
piano biennale. Siamo in un momento 
puramente di passaggio che può dare 
indicazioni molto relative, tuttavia non 
c'è dubbio che in moltissime sedi la 
sola presenza di tre persone nuove fuo
ri dell'ambito accademico tradizionale 
ha determinato un tipo di pubblicità 
ed una presa di coscienza da parte de
gli stessi cattedratici, che non esisteva 
prima. Sono persuaso che la dirc7.ione 
politica delle nostre università sarà 
modificata radicalmente dall'entrala in 
funzione di questa legge; basta pensare 
alla formazione del corpo accademico, 
del consiglio di amministrazione, del 
consiglio di facoltà, per prevedere che 
si avranno attraverso l'applicazione di 
questa legge, se sapremo usarne, se 
saprete usarne, delle condizioni asso
lutamente nuove. Direi che questo, del
l'apertura degli organi di governo del
l'università, sia uno dei punti più riu
sciti del progetto di le~e. ed è quello 
che ha incontrato maggiori ostilità da 
parte delle forze conservatrici. 

GIANNANTONI. - Mi scuso se quel
lo che ho detto può aver dato l'impres
sione di un interesse corporativo. Vor
rei fare soltanto questo rilievo: nel 
1911 c'era un professore per ogni 18 
studenti; nel 1933 ce n'era uno per 
ogni 29; oggi ce n'è uno per ogni 50. 
E faccio notare che dei professori at
tuali, con i quali ho fatto il rapporto, 
i due teni non sono di ruolo. Allora 
io chiedo: un incremento di mille cat
tedre viene incontro alle esigem.e rea
li dell'università, oppure vi sarebbe sta
to bisogno di un tipo diverso di ap
proccio al problema? 

CODIGNOLA. - Non dimentichiamo 
che mille cattedre non si creano solo 
perché si stanziano dei fondi, dev'es
serci anche \In numero adeguato di 
ricercatori. Ora noi pensiamo che 8 
mila assistenti siano il divario natu
rale per le mille cattedre coperte. 

GIANNANTONI. - Ma, non esistono 
soltnnto ottomila assistenti ordinari, 
ci sono anche 20 mila assistenti vo
lontari. Il problema è un altro. Non 
si può pretendere che tutti quelli che 
vanno alle elementari arrivino all'uni
versità, o che quanti iniziano la carrie-
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ca del problema, ma anche delle sue 
dimensioni culturali. 

CODIGNOLA. - Mi pare che con que
sto nuovo intervento, Giannantoni ab
bia inteso riprendere la questione del
l'assegnazione degli assistenti non più 
alle cattedre ma ai dipartimenti e agli 
istituti. Di fatto non è il solo, ma è 
uno degli aspetti del nuovo stato giu
ridico, che ~arantisca l'indipendenza 
agli assistenti. E su questo siamo d'ac
cordo. Direi che la battaglia su questo 
non è affatto perduta, in quanto noi 
riteniamo che la legge attuale, con la 
istituzione dei dipartimenti, apra uno 
spiraglio che può essere ulteriormente 
ampliato in sede di aula. 

Del resto, il Minb11·0 Gul ha preso 
degli impegni pubblici a questo riguar
do, riconoscendo la validità della ri
chiesta, avanzata particolarmente dal
l'UNAU. Anch'io ritengo che questo sa
rebbe un passo decisivo per la trasfor
mazione delle strutture universitarie, 
perciò anche in sede di aula, com
patibilmente con gli accordi di mag
gioranza, riproporremo la questione, 
che mi pare molto importante. 

BERLINGUER. - Però la Commis
sione ha ~ià respinto un postro emen
damento m questo senso. 

CODIGNOLA. - Se pensi a tutto 
quello che abbiamo respinto dall'inizio 
della 2314 ad oggi. .. 

LUZZATTO. - Vorrei osservare che 
occorre riconoscere onestamente quali 
sono i livelli di maturazione del pro
blema. Indubbiamente, gli stessi emen
damenti proposti dall'UNAU per la 
discussione in Commissione erano su
perficiali. Ho seguito attentamente i 
verbali della discussione: in quel mo
mento il Ministro ha avuto gioco facile, 
nel replicare che quella era una mo
difica allo stato giuridico, non riguar
dava il dipartimento. Effettivamente 
si trattava di modificare lo stato giu
ridico: non è mica uno scandalo, gli 
stati giuridici si modificano, quando 
è necessario. E in realtà si trattava 
di una obbiezione tecnico-formale usa
ta per non insedrc in quel momento 
una questione che era importante, ma 
che da noi era stata insufficientemente 
formulata, in modo tla offrire un'oc
casione formale a chi era contrario 

ra di assistenti arrivino in cattedra. 
Ma i I prnblema è - ed ecco la scelta 
politica. di fondo - se è giusto che 
chi non arriva alla cattedra dipenda 
per il pane da chi vi è arrivato. Que
sto è il punto, perché dipende per , 
il pane. La verità è che oggi la quasi 
totalità desii studenti universitari han
no corsi dt lezioni, esami, tesi di lau
rea da persone che dipendono, per 
la sopravvivenza materiale, da un ri
stretto numero di professori ordinari; 
cioè il discorso scientifico ha una tra
duzione, sul piano burocratico, che è 
assolutamente assurda. E qui ci doveva 
essere il primo intervento qualificante 
di una classe politica che si rendesse 
conto non della sola dimensione tecni-
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a quella scelta. A questo punto è ne
cessario che il il Ministro faccia fron
te agli impegni che ha assunto. Le 
cose sono ormai mature, ci sono anche 
gli articoli della legge che parlano del
lo stato giuridico dei professod, e non 
c'è motivo di non modificare anche lo 
stato giuridico degli assistenti. 

BERLINGUER. - Non sono com
pletamente d'accordo con Luzzatto. In 
Commissione c'è stata battaglia su 
questo tema, e come dicevo prima una 
nostra proposta di emendamento è 
stata respinta. C'è stato poi un dibat
tito per circa un anno sulla legge, e 
noi abbiamo insistito continuamente 
sul fatto che gli ambienti diciamo de
cisori della maggioranza non sì pone
vano nemmeno il problema di quanto 
fosse invecchiato e anche moralmente 
poco solido il rapporto attuale, patriar
cale e paternalistico, del professore che 
ha il s110 assistente. Si potrebbe mettere 
assieme una statistica raccapricciante: 
" oggi non posso venire al dibattito, ti 
mando il mio assistente che esporrà le 
mie idee ... "· Da parte della maggioran
za, o meglio di alcuni gruppi assai in
fluenti della DC - ricordo ~li inter
venti di Ermini e Franceschmi - ci 
si diceva che se l'assistente perde il 
maestro è un pesce fuor d'acqua. Cioè, 
ci sono due concezioni molto nette 
non solo dei rapporti umani ma an
che del modo di condurre avanti la 
ricerca. Ed io credo che tutto questo 
sia favorito da una concezione di fon
do che è sottesa alla politica portata 
avanti in questi anni. che è dentro la 
legge sugli organici, che è dentro la 
2314. 

Codignola, scusami un momento. E' 
certamente abile il tuo ritorcere sul 
corporativismo di certe organizzazioni 
la domanda che viene fatta di aumento 
delle cattedre: però, intanto, si diceva 
prima che oggi lo squilibrio tra stu
denti e cattedre è impressionante; 
c'erano circa mille cattedre e 8 mila 
studenti al tempo della legge Ca:.ati: 
oggi ci sono tremila cattedre e 400 
mila studenti; questo è un dato che 
dimostra che bisognava decuplicare le 
cattedre. Non è vero che manchino gli 
assistenti, perché i ventimila assisten
ti volontari ci sono da vent'anni. Fac
ciamo pure la tara a queste cifre, ma 
è un fatto che proprio per questo tipo 
di carriera oligarchica, il numero delle 
cattedre è tenuto volutamente bassis
simo rispetto agli interessi degli stu
denti, della ricerca scientifica, quindi 
dell'università, non rispetto agli sboc
chi di carriera. Sarà sicuramente ca
suale, Codi~ola, non lo nego, ma in 
certi gruppi di potere che hanno molto 
peso nel nostro ordinamento, questo 
non è casuale, Ermini l'ha detto chia
ramente: questo è vo~to, e ripropone 
il problema del carattere oligarchico 
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della gestione universitaria, che è le
gato al numero delle cattedre. 

L'ASTROLABIO. - Ascoltiamo ades
so l'opinione del professor Sylos Labi
ni. Egli appartiene a una componente 
del mondo accademico che svol~e og· 
gettivamentc un ruolo pesante d1 con· 
servazione ma che oggi, attraverso ta
luni suoi elementi sempre più numero
si, ed è il caso appunto di Sylos Labini, 
comincia a elaborare delle posizioni 
interessanti per il rinnovamento della 
università. 

SYLOS LABINI. - Vorrei partire da 
un principio molto rivoluzionario, che 
si articola in tre regole: il professore 
deve fare il professore, lo studente de
ve fare lo studente, il politico deve 
fare il politico. 

CODIGNOLA. - Tu sei un rivoluzio
nario accanito! 

SYLOS LABINI. - Sul progetto di 
legge il mio atteggiamento generale è 
questo: se due o tre articoli ven~ono 
modificati il mio giudizio sarà vicino 
a quello di Codignola; altrimenti il 
mio giudizio è radicalmente critico, 
perchè qui è in gioco la serietà stessa 
dell'università. 

Come applicare la regola che lo stu
dente faccia lo studente? 

E' in gran parte un problema finan-

ziario e organizzativo, che riguarda in 
primo luogo l'edilizia, la quale per 01;a 
è stata trattata con una legge-stralc10 
che lascia molto a desiderare. Questo 
problema andrebbe affrontato in mo
do molto più radicale, con un pro
sramma di costruzioni di residenze e 
di collegi: questi famosi colle~, che 
in passato sono stati nominati qual
che volta e poi sono scomparsi nella 
nebbia. E' necessario poi un meccani
smo di borse di studio ben più ampio 
ed efficiente di quello attuale; occor
rono attrezzature adeguate, nuove fa
coltà e nuove università, se non si vuo
le arrivare alla paralisi completa. Dal 
punto di vista finanziario, si tratta di 
ordini di grandezza completamente di
versi da quelli considerati dalla leJ&e
stralcio, sopra tutto quando si tiene 
conto della necessità improrogabile di 
costruire nuove, moderne città univer
sitarie. Se adeguati stanziamenti di bi
lancio non sono possibili, occorre pen
sare a meccanismi fondati sul credito. 

C'è poi la seconda regola, in base 
alla quale il professore deve fare il 
professore. Il nuovo testo costituisce 
un passo avanti rispetto al testo ori-
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ginario; ma la soluzione è insoddisfa
cente: dopo tanti anni di studio e do
po tante relazioni e dopo tante a~ta
zioni, non si è avuto il coraggio d1 re
golare le attività professionali extra
universitarie; e si prevede invece una 
delega al Governo per emanare un de
creto, dopo aver ascoltato i] parere di 
una nuova commissione d'indagine. 
Non c'è molto ancora da studiare. Al 
più, conviene fare un quadro compa
rato, circa i modi in cui è trattato il 
problema delle attività professionali 
nelle università straniere, per ricavar
ne, con opportuni adattamenti, regole 
civili valide per noi. Questo lavoro non 
è lungo e poteva essere fatto da gran 
tempo. Lo si potrebbe fare anche su
bito, per emendare la presente norma 
•interlocutoria•, che non è né edifi
cante né utile. 

Infine, la terza regola: il politico 
deve fare il politico, ossia deve predi
sporre norme generali, fornite di ga
ranzie obiettive, in base alle quali l'at
tività dei cittadini deve svolgersi, ma 
non deve arrogarsi la facoltà d'inter
venire discrezionalmente in campi che 
non gli competono, com'è quello del 
funzionamento interno dell'università, 
né deve precostituirsi posizioni di pri
vilegio, abusando del suo potere poli
tico. Nel primitivo disegno di leg~e 
esisteva una serie paurosa di casi m 
cui questa terza regola veniva violata. 
Riconosco che il testo approvato in 

Commissione ha eliminato parecchie 
delle più gravi violazioni; ma è ben 
lungi dall'averle eliminate tutte. Ricor
do solo due casi: quello del politico
professore (caso che viola non solo 
questa terza regola, ma anche la re
gola che il professore deve fare il pro
fessore ); a quello del modo attraverso 
cui nascono le nuove facoltà e - a 
fortiori - le nuove università. 

Il caso del politico-professore era 
vergognosamente ignorato dal disegno 
di le~e ministeriale. Il nuovo testo 
non l ignora, ma lo tratta in modo del 
tutto insoddisfacente: invece di stabi· 
lire che il professore che è o diventa 
uomo politico viene automaticamente 
collocato in aspettativa, dispone che 
viene messo fuori-ruolo, con una ridu
zione di stipendio pari alla retribuzio
ne di un incarico interno d'insegna
mento (meno di 70.000 lire al mese). 
Ora, quella di fuori-ruolo è una posi
zione legittima per il professore an
ziano, ma equivoca e inaccettabile per 
un politico il quale, per far bene il 
suo mestiere di politico, deve dedica
re a questo tutto il tempo di cui di
spone e non può dedicare seriamente 

una parte della sua attività all'uni
versità. E si dice che c'è perfino ij 
pericolo che in sede di discussione 
questa norma venga soppressa e si 
tomi all'indecente silenzio del testo 
originario. Una tale disposizione - in
concepibile in un paese civile - rivela 
che il politico nel preparare le lefii 
(che è il suo mestiere) non si linuta 
a predisporre norme valide per tutti, 
nell'interesse generale, ma si preoccu
pa di 0recostituirsi posizioni di privi
legio. uesto è inaccettabile, prima di 
tutto per motivi di serietà e di ci
viltà. 

Il secondo caso è la nonna che ri
guarda i comitati ordinatori, che deb
bono provvedere al primo funziona
mento delle nuove Facoltà - una que
stione delicatissima e importante, poi
ché è facile prevedere che nei pros
simi anni le facoltà e le università 
di nuova istituzione saranno numero
se. Nel testo originario l'arbitrio del 
Ministro era completo. Ora è stato ri
dotto, ma è sem{>re molto grave. Il 
nuovo testo infatti dispone che questi 
comitati sono formati da tre membri, 
dei quali uno nominato dal Ministro 
a sua discrezione e gli altri due ~ 
minati dal Ministro su designazione 
del Consiglio superiore. Ma non si di
ce se il Consiglio superiore desipa 
una rosa di nomi tra cui il Ministro 
potrà scegliere. L'esperienza in mai. 
ria è quella di una serie di gravi ar-

bitri e quindi l'intert>retazione pessi
mistica è più che legittima. E perc:M 
poi il Mimstro deve scegliere uno dei 
tre membri a sua completa discrezio
ne? In base a quale criterio? 

Se il criterio è quello del valo
re scientifico, il Ministro è incompe
tente: faccia il politico, si scelga i suoi 
funzionari, ma non entri in un cam
po che non è il suo. Se il criterio è 
quello di tendenze ideologiche orto
dosse o quello della inclinazione, del 
commissario da nominare, di attaccare 
l'asino dove vuole il · padrone, allora 
a maggior ragione, si deve dire ree..: 
samente di no. 

Queste ed altre nonne che lasciano 
al Ministro poteri discrezionali sul fun
zionamento interno delle Univenità 
- nonne di origine fascista - dimo
strano una profonda sfiducia nei con
fronti del_la collettività dei professori. 
Ora, se 1 professori che non fanno 
il loro dovere sono purtroppo DUJDo. 
rosi, non è affatto un rimedio attri
buire poteri discrezionali a un mini
stro. I professori costituiscono una 
collettività: ci sono i • cattivi •, ma 
ci sono i " buoni •, che non sono po. 



chi· il politico faccia norme valide 
generalmente, cercando di predispor
re ~aranzie obiettive per ridurre il ri
schio che i «cattivi,. prevalgano (co
me è stato fatto, nel nuovo testo, per 
i concorsi a cattedra); ma non pre
tenda di assumere poteri discrezionali 
sul funzionamento, addirittura nello 
stesso atto di nascita, delle univer::.ità. 
Un ministro può essere « buono •, un 
altro può essere e cattivo• - e al
lora tutto va a catafascio. Una collet
tività non è mai tutta e buona• o 
tutta e cattiva •: costituisce invece un 
campo di lotta, in cui certe volte pre· 
valgono i "buoni», altre volte i « cat
tivi ,. e in cui solo in questo modo 
si può maturare una mentalità demo
cratica. In conclusione, i poteri discre
zionali del ministro vanno eliminati: 
introducono elementi di arbitrio e si 
prestano ad abusi. Le esperienze ~he 
abbiamo avute sono neg<l;hve e_pe~fmo 
umilianti. Per tornare a1 cormt~ti or
dinatori, ritengo che la scelta de1 mem
bri dovrebbe ess!!r~ fatta attravers~ 
un meccanismo s1m1le a 9uello pr«;vt
sto dal nuovo testo per 1 concors1 a 
cattedra, per i quali debbo dare ~itt~ 
che le possibilità di manovre e d1 r!· 
sultati precostituiti sono ridotti al mi-
nimo. d' b' . 1. Un altro elemento 1 ar itno po 1-
tico (meno grave) lo troviamo nell'ar
ticolo 4 del f!-U<?VO t~sto •. ~n ?ase ~l 
~uale il Cons1gho dei nurustn stabi
lisce i titoli di diploma e di laurea e 
stabilisce gl'insegnamenti che devono 
essere impartiti nei singoli corsi di di
ploma o di laurea. La via più sempli
ce e più lineare è invece quella di 
fissare con la stessa legge, non solo 
la tabella delle facoltà (come già è 
stato fatto). ma anche quella delle lau
ree e dci diplomi: questa diventa una 
norma obiettiva e generalmente vali
da per un periodo certo non breve; e 
si 'elimina il pericolo che si crei una 
situazione caotica nel campo dei di
plomi, che è un campo nuovo. 

BERLINGUER. - L'accenno di Sy
los Labini al problema dei diplomi è 
interessante e mi propongo di ripren
derlo magari da una diversa angola
zione. Prima però vorrei chiarire i pro
blemi più generali ai quali la questione 
dei diplomi va rapportata. 

Mi richiamo a quella che SeDZfl dub
bio è la posizione più avanzata in se
no alla maggioranza governativa, come 
è stata chiaramente espressa da Codi
~nola: che cioè la 2314 va appoggiata 
mtanto perché è l'unica realizzazione 
possibile dell'attuale o anche della fu. 
tura legislatura, e J?Oi perché rappre-
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senta un volano che può mettere in 
movimento la situazione universitaria 
e il mondo politico. 

L'opinione dei comunisti è alquanto 
diversa. Noi riteniamo che, se non tut
to il disegno di legge, almeno i punti 
che più lo caratterizzano non costitui
scono un passo avanti, ma prefigurano 
un'università del futuro, anche abba
stanza immediato, che si muove su un 
binario che se non è opposto a quello 
giusto è certamente divergente. Per 
chiarire meglio questo giudizio di fon
do, mi rifarò alla prima parte del di
segno di legge. A nostro parere essa 
è la più rilevante. Ciò non significa 
che ci disinteressiamo delle altre que
stioni, anche molto grosse, e che per 
esempio nella discussione parlamenta
re faremo soltanto delle scelte di fon
do: certamente non mancheremo di 
discutere con cura anche gli altri aspet
ti. Ma mi sembra che la prima parte, 
quella che riguarda l'articolazione dci 
titoli e dei corsi di studio, sia quella 
che introduca una profonda innova
zione e non una semplice modifica del
l'ordinamento attuale come vuole la de
nominazione formale della legge. I cen
tri della questione, sono perciò, a mio 
parere, la prefigurazione di corsi di 
diploma che vengono sostanzialmente 
definiti dal potere esecutivo e che non 
è chiaro come si collocano rispetto ai 
corsi di laurea, e la corrispondente 
creazione degli istituti aggregati. 

Che significato hanno queste inno
va7foni? 

L'espansione della popolazione stu
dentesca ha portato l'università all'ul· 
timo gradino della crisi. In vari am
bienti si parla di numero chiuso; que
sta proposta per esempio viene formu
lata insistentemente in Francia, in certi 
ambienti gollisti ma anche da parte di 
qualche esponente della sinistra (ri
cordo soprattutto un articolo di 
Schwartz su e Le Nouvel Observa
teur • ). Cioè, di fronte alla crescita 
studentesca lo Stato può tentare di 
adeguare le strutture universitarie man
tenendo però un adeguato livello scien
tifico e culturale, oppure può tentare 
semplicemente di sfollare. E a mio 
avviso la proposta contenuta nella 2314 
è essenzialmente una proposta sfolla
gente. La creazione dei corsi di diplo
ma - si facciano negli istituti aggre
~ati o nelle facoltà, e credo che gli 
istituti aggregati sor~eranno lo stesso 
anche se la legiie h definisce come 
forme eccezionali, in Italia si sa bene 
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che l'eccezione costituisce la regola -, 
se insomma si creano questi corsi, ine
vitabilmente si farà sfollare· in essi la 
grande pressione demografica .che le 
università subiscono e spesso già neu
tralizzano. Non dimentichiamo infatti 
che oggi l'università è soprattutto una 
macchina per esami, che il 18 regalato 
per pietà è una regola: che cioè l'atti
vità determinata in gran parte dallo 
elemento esame è già un modo di crea
re due tipi di corsi all'interno della 
università. Ma questo, oggi, è soltanto 
una prassi: se si apre uno spira~lio 
istituzionale, questo tipo di discrinuna
zione culturale e sociale, questo doppio 
canale che rappresenta uno degli ele
menti più negativi di tutta la nostra 
organizzazione scolastica, diverrà la re
gola. Se si scarica l'eccesso demogra
fico nei corsi di diploma e non si sta~ 
bilisce in modo categorico che questi 
vanno collocati come un primo mo
mento nei confronti dei corsi di lau
rea, si creerà un doppio binario. 

In paesi più avanzati del nostro, que
sto non succede. Nei paesi anglosas
soni, ad esempio, il bachelor, che è il 
primo titolo dopo tre anni di univer
sità, non è in parallelo rispetto al 
master, ma è colloeato in serie: cioè 
prima si ottiene il bachelor, poi, pro
seguendo negli studi, si ottiene il se
condo titolo. Ma in questi paesi c'è 
un tipo di approccio alla preparazione 
professionale che è molto diverso da 
quello di tipo idealistico che caratteriz
za la cultura universitaria italiana. In 
Italia prevale già oggi un tipo di pre
parazione puramente professionahsti
co. E se oggi l'ingegnere invecchia ra
pidamente, e deve convertire almeno 
due volte la sua preparazione nella 
sua vita professionale, immaginate 
quelli che verranno preparati con una 
base esclusivamente professionistica. 

Se questo aspetto della Jeg~e passa 
(e non dimentichiamo che è 11 punto 
sul quale più insistono certi ambienti 
conservatori, non quelli folkloristici, 
dell'accademia più retriva, ma i più 
lucidi e consapevoli), non credo che 
si creerà una dinamica positiva nella 
università. Si imprimerà piuttosto un 
indirizzo che è nettamente divergente 
dalla prospettiva di una seria riforma. 
La quale per noi consiste innanzi 
tutto nel recepire l'aspetto nuovo, de
mocratico, della spinta di ma!.sa al· 
l'educazione, garantendo però le con
dizioni perché si conservi e si aumenti 
il livello scientifico e culturale ~ene
rale, che è la caratteristica origmale 
dell'università. Su questo punto non 
possiamo transigere. Se passa questa 
mnovazione la 2314 diventa una con
troriforma, e noi adotteremo tutte le 
misure di battaglia politica contro di 
essa. 

LUZZATTO. - Per Berlinguer, quindi 
l'istituzione dei nuovi corsi di diplomi 
risponde a una scelta ideologica pre
cisa. Io ho qualche dubbio. L'opposi
zione agli istituti aggregati è venuta 
sia dal movimento universitario pro
gressista per un insieme di ragioni che 
sono state ricordate; sia da un certo 
timore corporativo presente in alcuni 
settori del mondo accademico. per cui 
si vuole che ogni particella di potere 
rimanga nell'ambito delle facoltà. Nel
lo schema iniziale governativo gli isti-_. 
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tuti ag~egati avevano una precisa con
figurazione, e i diplomi non potevano 
essere dati che da essi Ciò rappre
sentava un'impostazione che, sia pure 
criticata anche per ragioni opposte, 
tuttavia era sistematica e coerente. 
Ora la mia impressione è che l'attuale 
formulazione rappresenti un compro
messo un po' confuso. Cioè non si è 
voluto dare un taglio netto, riconoscen
do che il discorso del diploma era 
giusto, necessario e andava fatto, ma 
che la scelta degli istituti aggregati 
era una scelta sbagliata cui bisognava 
rinunciare. Si è mantenuto cosl l'isti
tuto aggregato come possibilità, e que
sta possibilità dipende in definitiva in
teramente dalle facoltà. Non a caso, a 
questo punto, certi ambienti accademi
ci non protestano più: infatti è chiaro 
che l'attuale formulazione riduce il pe
ricolo d'intervento di interessi econo
mici esterni che violentino la tradi
zionale autonomia di scelta del mondo 
accademico, e dà invece un grosso po
tere alle facoltà. Le quali istituiranno 
o no gli istituti aggregati, a seconda 
delle loro tendenze, del gioco di po
tere al loro interno. Escluderei perciò 
che vi sia una scelta politico-culturale 
coerente, mentre ribadisco l'impegno 
dell'UNAU a opporsi a questo ulteriore 
strumento di potere nelle università. 

Riguardo al problema del diploma, 
temo vi sia da parte di quanti hanno 
discusso in questi anni la riforma uni
versitaria una notevole confusione dì 
idee. Lo stesso discorso del diploma 
in serie o in parallelo rimane tuttora 
indefinito, soprattutto riguardo alle 
possibilità di un'applicazione in Italia 
della struttura in serie già sperimenta
ta ad esempio in America. Nessuno 
del resto ha sostenuto ufficialmente 
l'obbligatorietà della serie, cioè che 
si possa accedere alla laurea solo dopo 
aver preso il diploma. A questo punto, 
probabilmente, la cosa più giusta è di 
non prefigurare la questione, fare in 
modo che le scelte non si operino una 
volta per tutte ma strada facendo. 
13erlinguer citava l'articolo di 
Schwartz su «Le Nouvel Observateur ». 
Penso anch'io che è pericoloso, ma lo 
ritengo anche uno dei contributi meno 
banali al dibattito sull'università. Ora, 
Schwartz sottolineava come la sinistra 
abbia a volte la tendenza a criticare 
le soluzioni che vengono portate avan
ti - il piano francese è più o meno 
analogo al Piano Gui - senza riuscire 
a valutare sufficienternentt; quali ~~no 
i problemi a cui una società pohtJca 
deve saper rispon~ere. Per~h~, se non 
si trova una solUZtone da sm1stra, non 
è che questi problemi non vengano. ri
solti: vengono risolti secondo la logica 
di chi detiene il \)Otere. 

Ora, il problema del s~vraffoll~men
to universitario la necessità per il pae· 
se di avere wia certa qu~ta ~i _pei;:
sonale qualificato ai vari hvell1, indi
cano che c'è l'opportu.nità di una 
differenziazione. Buon sistema demo
cratico non è quello di portare ava.n~i 
tutti, ma di dare a ognuno la poss1~1-
lità di conciudere il corso di studio 
che ha iniziato. Voglio dire che biso
gnerebbe rendere quasi a~tomatico il 
fatto che uno che ha seguito un corso 
di studi raggiunga il . t1t~lo, c~eando 
invece dei meccanisrnl d1 selezione a 
livello inferiore, in rnodo che qu_anti 
sono più portati ad andare avanti su 

una strada abbiano anche l'opportuni
tà di proseguire. 

Su questi problemi - credo che pos
siamo onestamente riconoscerlo tutti 
- non c'è stato da parte della sinistra 
italiana un approfondimento adegua
to, anche perché, dopo tutto, non esi
stono gli strumenti, le sedi dove si pos
sa approfondire una discussione del 
genere. Per questo, sarebbe indisJ><:n
sabile il collegamento con il Consiglio 
nazionale universitario, previsto dalla 
2314, che deve poter rappresentare la 
sede dove il discorso sulle strutture 
dell'insegnamento si possa fare a un li
vello diverso da quello .. burocratico in 
cui è stato sempre impostato, o delle 
commissioni ministeriali, o dell'attuale 
Consiglio superiore della P .I. 

Per concludere, mi sembra che vada 
mantenuta l'OPJ?Osizione agli istituti 
aggre~ati, propno perché non ritengo 
che c1 si trovi di fronte a un dise~no 
coerente di cui essi siano il cardine. 
E anche perché altri aspetti del dise
gno di legge sono positivi: mi riferisco, 
per esempio, al CNU, il quale va certo 
modificato e migliorato, ma rappresen
ta una premessa necessaria per por
tare avanti il discorso delle facoltà, su 
cui si manifesta più chiaramente la 
mancanza di una scelta culturale in 
questo disegno di legge .. 

Quello che conta in questo momen
to è che i diplomi siano regolati bene. 
Ciò risulta già in parte dall'attuale te
sto, ma andrebbe definito meglio 
perché nell'articolo 4 c'è una confu
sione che va superata. All'inizio dcl 
primo comma si dice che la legge de
termina i titoli di studio che possono 
essere rilasciati dalle facoltà - com
presi i diplomi -; e mi sembra giusto 
che la legge che istituisce o modifica 
una facoltà dica quali sono i titoli che 
essa rilascia, perché questo aspetto ri· 
guarda tutto ~l pa~se, non è un proble
ma corporativo, interno del mondo 
universitario e neanche a livello di 
CNU. Viceversa poi si prevede che con 
decreto del ministro, non solo viene 
formulato il numero minimo di inse
gnamenti e un 30% delle materie obbli
gatorie, ma vengano fissati anche i 
titoli di studio. C'è quindi una con
traddizione con il 1° comma che mi 
sembra importante eliminare. Infatti 
buona parte delle preoccupazioni pe; 
la possibile strumentalizzazione del di
ploma come scarico della pressione 
demografica cadono se il diploma vie
~e scelt9 soltanto qt;t~do ~l ~asSlnio 
hvello, m sede ~litica, s1 individui 
l'opportunità che m un certo settore vi 
sia un primo titolo di qualificazione 
cultur~le, senza che q,uesto debba ne
cessanamente essere il solo. 

BERLINGUER. - La confusione non 
è casuale. C'è stato un dibattito in 
commissione e Gui ha risposto molto 
abilmente, come ha fatto anche al Con
gresso di Siena dell'UNAU, facendo an
che un attacco abbastanza pesante al 
Parlamento: «il Parlamento non fun. 
ziona, è sovraccarico, non ci fidiamo 
per cui bisogna ricorrere all'esecutivo· 
ai decreti ». Qui, è chiaro, c'è una vO. 
lontà precisa. Si distingue tra vecchie 
e nuove facoltà1 ma è chiaro che le 
nuove facoltà non saranno molte la 
grande maggioranza è costituita dalle 
vecchie ed è su queste che ci si riser
va di intervenire con maggior potere, 



In merito poi ai diplomi la nostra 
preoccupazione è che sia il ministro a 
istituirh, perché sarà la sua volontà 
che P.revarrà. E perciò li farà col ci
clostile. Si arriverà alla polverizzazio
ne professionale: un diplomino per 
ogni tipo di mansione. E' questo l'ele
mento di fondo della 2314. Noi abbia
mo chiesto che i diplomi vengano fis
sati ogni volta per legge: cioè, ogni 
volta che emergono nella valutazione 
della ristrutturazione J?rofessionale del
la società nuovi tipi di professione, sia 
la società politica, nella sua forma più 
rappresentativa, a definirli. 

SYLOS LABINI. - A proposito dei 
diplomi, vorrei richiamare un'esperien
za che pochi conoscono. Alla facoltà 
romana di scienze statistiche, demo
grafiche e attuariali, che è l'unica in 
Italia, abbiamo già da tempo il diplo
ma oltre che la laurea. Alcuni dei corsi 
per i diplomi sono diversi da quelli 
per la laurea, altri sono comuni, tut
tavia, diploma e laurea sono stretta
mente collegati; e la maggior parte 
dei diplomati continua a studiare per 
pervenire alla laurea. 

Come funziona? E' difficile dirlo. 
Penso che in base alla nostra esperien
za la soluzione migliore consista nel 
lasciar liberi gli studenti di prendere 
o non prendere il diploma prima della 
laurea; e nel mantenere uno stretto 
collegamento fra diploma e laurea, sia 
nel senso di rendere possibile a chi 
ha preso il diploma di proseguire i 
corsi per prendere poi la laurea, sia 
nel senso di stabilire il principio che 
il numero e il tipo dei diplomi deb
bano essere eguali al numero e al tipo 
delle lauree che ciascuna facoltà può 
conferire. Quest'ultima norma, come 
ho già detto, può essere stabilita dalla 
stessa legge di riforma. Fissate le re
gole generali, le Facoltà dovrebbero 
essere lasciate libere di predisporre i 
corsi di laurea e di diploma come ri
tengono più opportuno. 

CODIGNOLA. - Vorrei precisare, 
Sylos, perché ci si renda conto delle 
proposte effettive avanzate dalla leg
ge, che sono le facoltà che propongo
no ... 

SYLOS LABINI. - L'uomo propone 
e Dio (in questo caso il politico) di
spone ... 

CODIGNOLA. - No, le cose non 
stanno così. E' dalla facoltà che parte 
la richiesta di un ·diploma. Però ci 
dev'essere un potere che operi una me
d iazione tra le proposte dell'università 
e le esi~en?-e generali dcli~ S?cietà:. A!
trimenh s1 crea una cas1st1ca d1 di
p lomi assurda. Come si fa, inoltre, a 
immaginare che una legge, con l'iter 
che ha oggi, possa provvedere volta 
per volta a indicare quali diplomi sia
no via via necessari? Le facoltà' avver
tono i nuovi bisogni, si propongono 
di organizzate dei corsi di diploma, 
si rivolgono quindi al potere politico: 
e questo risponde con un decreto. 

LUZZATTO. - Mi sembra che il dis
senso riguardi essenzialmente questo 
punto: la modifica delle elencazioni dei 
titoli, diplomi e lau ree, dev'essere con
siderata una modifica di carattere ge
.nerale oppure un fatto che rientra nei 
decreti? 
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COIHGNOLA. - Vuoi dire che l'isti
tuzione di un diploma costituisce una 
riforma generale della facoltà? 

LUZZATTO. - Secondo me, sì. Per
ché se per le nuove facoltà si dice 
esplicitamente che l'elencazione dei ti
toli spetta alla legge, è assurdo stabi
lire poi che le modifiche di questo elen
co avvengano non attraverso una legge 
delegata (che secondo me è accettabi
le) ma attraverso i decreti. 

SLYON LABINI. - Vorrei aggiunge
re che esiste una tabella delle facoltà, 
di una semplicità solare. Di queste fa
coltà, alcune danno una laurea, altre 
ne danno due, altre tre. Ebbene, quello 
che vale per le lauree, può valere an
che per i diplomi. Se poi vengono fuo
ri nuovi corsi di laurea, si cambierà la 
tabella anche per i diplomi. 

CODIGNOLA. - Non parliamo però 
di semplificare gli ordinamenti univer
sitari, perché se ogni volta che si ri
tiene necessario istituire un corso di 
diploma si deve ricorrere alla legge ... 

SYLOS LABINI. - Ma non c'~pro
blema: non è che le novità ven ano 
fuori annualmente: per la facolt di 
e scienze sociali• ci sono voluti dieci 
anni. 

CODIGNOLA. - Io comunque non 
sono sicuro come voi della positività 
di demandare alle autorità accademi
che le decisioni. 

GIANNANTONI. - Ecco, mi pare 
che questa osservazione di Codignola 
colga la sostanza del problema. Noi di
scutiamo se a decidere dev'essere il 
ministro, o il consiglio dei ministri, 
o il parlamento, o l'università: e su 
ognuno di questi organi abbiamo, in 
linea di principio, delle obbiezioni. Ma 
a uno d1 essi o a più d'uno bisogna 
lasciare il potere di decisione, è ovvio. 
Sono chiare le perplessità che nascono 
da un eccessivo potere dell'esecutivo o 
da un sovraccarico del parlamento. Ed 
è anche comprensibile la sfiducia nel 
potere universitario: infatti si identi
fica ancora il potere universitario con 
l'autonomia dei professori di ruolo, 
anzi del singolo professore; ma si co
noscono anche le de&enerazioni di que
sta autonomia e qumdi si puniscono. 
E' questa l'impostazione presente an
che nella 2314, il cui carattere puni
tivo mi sembra evidente. Per esempio, 
le norme sui concorsi alle cattedre, in 
cui il sorteggio appare l'unico corret
tivo delle camorre. Quindi, quello che 
va cambiato innanzitutto è l'idea di 
un'università incentrata su un potere 
di élite che non va toccato. 

LUZZATTO. - Vorrei aggiungere solo 
una parola. Mi sembra che il discorso 
debba tener conto del contesto gene
rale della situazione universi taria e po
li tica. Codignola probabilmente guarda 
soprattutto a quella politica, io a quel
la universitaria. Ora io sono convinto 
che la nuova legge offra un insieme di 
elemen ti, di possibilità nuove, a tutti 
i live lli. Sono convinto che il favorire, 
anche in termini economici, gli isti
tuti e i dipartimenti rappresenti un 
fatto positivo. Cosi è avvenuto in pas-
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sato con gli sdoppiamenti di cattedra: 
si era convinti in principio che nes
suno li avrebbe fatti, adesso si pone 
già il problema dell'obbligatorietà de
gli sdoppiamenti. Probabilmente l'uni
versità italiana sarebbe diversa. non 
avrebbe conosciuto quel tanto di ini
zio di movimento che c'è stato negli 
ultimi anni, se non si fossero fatti gli 
sdoppiamenti. La verità è che quando 
si aprono delle possibilità gli interes
sati vi si buttano. 

CODIGNOLA. - A me sembra che la 
questione dei diplomi e degli istituti 
aggregati sia piena di equivoci. Le 
preoccupazioni che Berlinguer ha mol
te volte espresso a questo riguardo so
no senz'altro valide, ma devo dire an
che in gran parte soddisfatte. Intanto, 
devo ricordare che gli istituti aggre
gati sono stati una proposta unanime, 
comunisti compresi, nella Commissi~ 
ne d'indagine. E in ben altra forma, 
caro Berlinguer, perché si· trattava ef
fettivamente, come ha ricordato Luz
zato, di una dimensione diversa dal
l'università che si proponeva di fronte 
ai nuovi bisogni professionali. Questo 
è stato riassorbito completamente. La 
possibilità di dare diplomi è stata ri
condotta all'interno delle facoltà, con 
tutti i pericoli che questo comporta: 
un pericolo soprattutto di sovrapotere 
delle facoltà nella predisposizione dei 
piani di studio e in generale degli sboc
chi di diploma. 

Con questi limiti, gli istituti aggre
gati con la loro autonomia funzionale, 
com'erano previsti dalla Commissione 
d'indagine e ancora nella prima ste
sura della 2314, sono praticamente spa
riti. Penso che potrebbero sparire in 
modo definitivo in sede di discussio
ne nell'aula. Perciò, le preoccupazioni 
valide espresse riguardo ai primitivi 
istituti aggregati non hanno più ra
gione di esistere e possono essere defi
nitivamente soddisfatte con altri emen
damenti. Ciò non toglie che il proble
ma dei diplomi resti. Ed è un pro
blema che non possiamo risolvere le
gislativt>mente. Non mi sento in co
scienza di dire che possiamo stabilire 
per legge che il diploma debba esse-

. re necessariamente in serie e non an
che in parallelo. Le esemplificazioni 
cui si può ricorrere danno indicazioni 
contrastanti. L'importante è che il di
ploma non sia fine a se stesso. Questo 
è il problema di fondo, e mi sembra 
sufficientemente chiarito. Può essere 
chiarito meglio. Ma quando ci siamo 
garantiti che il corso di diploma è si
curamente apc-rro al corso di laurea, 
e che chi segue un corso di laurea può 
valersi degli esami fatti in un deter
minato corso di diploma, credo che a 
questo punto, come politici, non pos
siamo dire di più. 

Che poi vi sia un eccessivo inter
vento dell'esecutivo per quanto riguar
da m:m . le nuove facoltà ma quelle esi
stenti, 11 problema certamente esiste. 
A mio parere credo che le punte più 
gravi d'interpretazione autoritaria del
l'intervento politico siano superate. 
Ma, ecco, io parlo di interpretazione 
autoritaria, non d'intervento politico. 
Ritengo infatti che l'intervento politi
co sia indispensabile, perché non si 
può lasciare l'autonomia a nessun or
ganismo pubblico, si tratti dell'univer· 
sità o della magistratura, in misura 
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tale da non rispondere p1u a nessuna 
responsabilità generale. A un certo 
punto deve intervenire il potere poli
tico, che è responsabile di fronte al 
potere legislativo. Raccoglierei, infi
ne, la proposta di Luzzatto, ammesso 
che sia possibile ancora realizzarla, di 
sottrarre l'indicazione dei corsi di di
ploma alla sola scelta politica anche 
per le facoltà esistenti. La legge pre
vede che sia di competenza del consi
glio dei ministri, sentito il CNU; ma 
può essere utile che anche la tabella 
base dei diplomi delle facoltà esistenti 
sia di competenza legislativa. In que
sto caso. tutte le modifiche diverreb
bero legislative. E ciò mi preoccupa, 
perché contraddice la richiesta di agi
lità che ci viene da tutto il mondo 
universitario. 

SYLOS LABINI. - Io il pericolo 
grosso lo vedrei, come già accennava 
Bcrlinguer, in una polverizzazione dei 
diplomi. I diplomi dovrebbero stare 
nello stesso binario delle lauree, solo 
eh.e da Roma ci si {>UÒ fermare. a For
mia senza necessanamente arrivare a 
Napoli: ma il binario dovrebbe es
sere lo stesso. Né ci sarebbe bisogno 
di un continuo aggiornamento legisla-
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tivo, come d'altronde non avviene 
neanche per le lauree. 

CODIGNOLA. - All'inizio della le
gislatura si era previsto che la rifor· 
ma universitaria andasse articolata in 
tre momenti: il momento della rifor
ma istituzionale, che è quello attuale; 
il momento della riforma, diciamo, 
quantitativa, che è stato almeno in 
parte realizzato dalle leggi già appro
vate, soprattutto da quella edilizia; la 
terza fase doveva essere rappresenta
ta da un disegno di legge relativo al 
diritto allo studio. A questo non si è 
arrivato, certo non per nostra respon
sabilità. Se la 2314 passa, la prossima 
le~islatura scaricata dai problemi de
gh ordinamenti, in sede universitaria 
dovrà occuparsi del diritto allo studio 
e dello stato giuridico dei docenti. Se 
la 2314 passa, avremo bisogno alme
no di cinque anni di sperimentazione, 
per vedere se essa corrisponde alle 
esigenze della situazione concreta. Vo
gliamo cominciare a considerare an
che nel nostro paese che è necessario 
un momento di riflessione sperimenta· 
le sulle cose che il parlamento de
cide? Altrimenti continuerà l'equivoco 
di voler progredire intervenendo con
tinuamente con nuove riforme su ciò 
che non è ancora riformato. Puntia
mo perciò tutto sul passaggio di que
sta legge, il più possibile emendata 

e migliorata; e utilizziamo i prossimi 
cinque anni concentrando le forze pro
gressive dell'università nell'applicazio
ne democratica di questa legge, in mo
do che possano effettivamente emer
gere le sue insufficienze e i suoi difetti. 
Concentriamo invece l'azione parla· 
mentaré sul problema del diritto allo 
studio e dello stato giuridico, perché 
mi pare che siano questi oggi i due 
problemi maturi. 

PARRI. ·- Vorrei aggiungere un'os
servazione, un po' fuori programma 
che respinge fatalmente in aria questi 
problemi. Nell'intervento di Berlinguer 
c'è un elemento che noi sentiamo mol· 
to, cioè la necessità di idee organiche 
che guidino la riforma della scuola, e 
che quindi partano dal diritto allo s tu
dio, che rappresenta un salto di im
postazione nella visione generale del 
dovere della società italiana riguardo 
alla formazione e all'educazione del 
cittadino. La stessa cosa vale anche 
per gli altri settori della vita pubblica. 
Se tu, Berlinguer, mi parli della sicu
rezza sociale sai che sono necessari 
alcuni salti di impostazione organica 
iniziali, dai quali devi partire se vuoi 
poi avere delle evoluzioni coerenti. 
Quando però passiamo a fare i conti 
- una cosa che i riformatori non sem
pre fanno - ci accorgiamo che, nella 
situazione politica attuale, questi salti 
di impostazione iniziale sono realizza
bili in misura estremamente limitata. 
A cosa conduce questa mia osserva
zione fuori quadro? A questo: che ogni 
riforma si può impostare realistica
mente solo se si può impostare, insie
me, la possibilità di una forza poli
tica che permetta un salto d'imposta
zione. Si ritorna cioè, per la scuola 
come per ogni altro grosso problema 
della nostra società, alla questione del
la possibilità o meno di realizzare nel 
nostro paese una politica organica, ef
fettivamente riformatrice: una politica 
che ,tanto per intenderci, chiamerò 
di sinistra. • 
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