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Presidenza 
del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

M E Z Z A P E S A , /./. segretario, 
legge il processo verbale della seduta pre
cedente, che è approvato. 

dente SPADOLINI 
adente BORGHI 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Aumento dell'assegno annuo all' Accademia 
nazionale dei Lincei e aumento dello stan
ziamento per sussidi ad accademie, corpi 
scientifici e letterari, società ed enti cul
turali » (736) 
{Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Aumento dell'assegno an
nuo all'Accademia nazionale dei Lincei e au
mento dello stanziamento per sussidi ad ac
cademie, corpi scientifici e letterari, società 
ed enti culturali ». 

Ricardo che nella seduta del 21 settembre 
si è svolta la discussione generale sul prov
vedimento, al termine della quale si conven
ne che il Governo, d'intesa con il relatore, 
avrebbe studiato l'opportunità di emendare 
il disegno di legge in modo da itener conto 
delle posizioni emerse nel dibattito. 

Successivamente, nella seduta del 12 otto
bre, il relatore senatore Trifogli ha presen-
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tato un emendamento che, con un articolo 
aggiuntivo al disegno di legge, prevede che 
il Governo entro il 31 dicembre 1978 disci
plini per legge tutta la materia concernente 
l'erogazione di contributi ad accademie e 
istituzioni culturali, esclusi gli enti previsti 
dal terzo comma dell'articolo 49 del de
creto del Presidente della Repubblica 24 lu
glio 1977, n. 616, definendone criteri e con
dizioni e determinando le nuove misure dei 
contributi per gli enti che ne godono attual
mente in base a provvedimenti legislativi, 
com la previsione di un adeguamento auto
matico dei contributi stesisi. A tale emen
damento il rappresentante del Governo si 
è detto favorevole. 

Un altro emendamento presentato dal re
latore, sostitutivo del secondo comma del
l'articolo 2, vincola l'80 per cento dello 
stanziamento destinato a contributi per ac
cademie ed istituzioni culturali, a favore di 
quelle contemplate nel decreto legislativo 
27 marzo 1948, n. 472 e successive modifi
cazioni e integrazioni. 

U R B A N I . Abbiamo esaminato i due 
emendamenti e non ci sembra che essi ri
solvano i problemi che avevamo posto. A 
questo punto, siccome ritengo che da parte 
del Governo e degli altri Gruppi vi sia la 
precisa volontà di approvare il disegno di 
legge, non so se il Presidente possa prende^ 
re in considerazione la possibilità di un 
rinvio, al fine di approfondire l'argomen
to, tenendo conto che gli emendamenti 
non soddisfano le esigenze che avevamo pro
spettato, e sulle quali forse la Commissio
ne non ha riflettuto abbastanza. Per que
sti motivi, vorremmo anche sentire l'opi
nione degli altri colleghi interessati. 

Vi è, per esempio, una questione circa i 
criteri del finanziamento che non viene ri
solta dagli emendamenti, ed è ima questione 
di principio molto importante per la quale 
non ci sentiamo di accettare una soluzione 
come quella prospettata. È vero che l'arti
colo aggiuntivo è valido in sé e per sé; ma 
il rilievo che noi avevamo mosso era che 
in passato impegni siffatti, anche se non 
tradotti in disegni di legge, erano stati as

sunti pia non concretizzati, per cui era neces
sario che l'erogazione di questi finanzia
menti fosse condizionata all'entrata in vi
gore di una normativa generale. Per sbloc
care la situazione avevamo proposto in via 
provvisoria una soluzione, che però il Go
verno non è disposto ad accettare. 

L'altro emendamento, francamente, ci sem
bra ancora più discutibile, perchè vincolare 
l'80 per cento dello stanziamento significa 
accantonare un fondo del 20 per cento da 
distribuire a pioggia, senza alcuna garanzia 
circa i metodi, i meccanismi e gii orienta
menti che si vogliono seguire. 

Ci rendiamo conto, d'altra parte, che gli 
altri Gruppi sono favorevoli all'approvazio
ne del provvedimento in questi termini: per
ciò chiediamo che ci venga concessa alme
no la possibilità di riesaminare la questio
ne. Peraltro, sappiamo bene che un disegno 
di legge in materia non sarà approvato pres
so l'altro ramo del Parlamento, dove c'è un 
comitato ristretto investito dallo stesso pro
blema. 

P R E S I D E N T E . Qui purtroppo ab
biamo l'esigenza di risparmiare tempo, quin
di bisogna chiarire le idee. Occorre che il 
senatore Urbani precisi meglio quello che ha 
detto. Egli ritiene che, esistendo una mag
gioranza tecnica ma non politica sul disegno 
di legge, si possa procedere alla votazione 
— e il suo partito potrà astenersi, votare 
contro o chiedere il trasferimento in sede 
referente — oppure pensa di modificare il 
isuo atteggiamento, anche in collegamento 
con i lavori della Camera? Solo in quesito 
caso non avrei difficoltà a prendere in con
siderazione un ulteriore rinvio, pur facen
do presente che quasi certamente perderemo 
la disponibilità dei fondi in questione. 

U R B A N I . Io dicevo che il superamen
to delle questioni da parte nostra implica 
un approfondimento che non riguarda sol
tanto i componenti di questa Commissione. 

P R E S I D E N T E . Quanto poi al giu
dizio della Camera, debbo dire che — per la 
logica del sistema bicamerale e della dialet-
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tica tra i due rami del Parlamento — non 
dobbiamo preoccuparci mai in partenza del 
voto della Camera, perchè sappiamo bene 
che anche in passato ci sono state impo
stazioni del Senato non recepite nell'altra 
sede. Il senso di questo dualismo costituzio
nale è quello di non pensare in partenza a 
quello che dirà la Camera; quindi, l'argo
mento portato dal senatore Urbani è semmai 
un elemento che dovrebbe rafforzarci nella 
decisione di chiudere la questione. 

Pongo, però, il problema con assoluta 
franchezza. Se il Gruppo comunista ritiene 
di essere in grado di modificare il suo at
teggiamento e che noi possiamo procedere 
alla votazione in sede deliberante, non ho 
alcuna difficoltà — ripeto — a rinviare la 
discussione, facendo ancora presente che 
quasi certamente rischiamo di compromet
tere tutto, perchè non è possibile separare 
l'Accademia dei Lincei dalle altre accademie. 
Questa è una responsabilità che io non mi 
assumo volentieri; ma siccome la legge del
la democrazia è sempre la legge della mag
gioranza e siamo in sede deliberante, è chia
ro che non posso prescindere dal parere dei 
Gruppi, anche in considerazione che da par
te di alcuni di essi potrebbe esser formu
lata la richiesta di rimessione in Aula. 

Presidenza 
del Vice Presidente BORGHI 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Vorrei ri
volgermi in particolare ai senatori comunisti, 
per vedere se non sia possibile arrivare ad 
un'approvazione del disegno di legge, sia 
pure con ima differenziazione di atteggia
menti; siamo ormai allo scadere del mese di 
ottobre, e, se andiamo oltre, indubbiamen
te la possibilità di varare il provvedimento 
nel 1977 svanisce e quindi perdiamo il mi
liardo e mezzo che faticosamente siamo riu
sciti ad acquisire. 

D'altra parte, credo che inviare alla Ca
mera il disegno di legge approvato sia un 
modo per mettere in condizione la Camera 

di valutare adeguatamente anche gli altri 
provvedimenti — quello per la Fondazione 
Feltrinelli e l'altro per la Fondazione Einau
di — che sono fermi proprio perchè presso 
l'altro ramo del Parlamento, prima di appro
varli, si attende l'occasione per avviare quel
l'esame di carattere generale che nel pre
sente disegno di legge, sia pure con tutte le 
riserve del caso, si può fare. 

L'approvazione dell'emendamento, presen
tato dal relatore, aggiuntivo di un artico
lo da inserirsi dopo l'articolo 2, che dà del
le direttive precise al Governo, impegnan
dolo a presentare un provvedimento orga
nico, probabilmente consentirà di offrire al
la Camera ed alla Sottocommissione istitui
ta nell'ambito della Commissione bilancio 
dell'altro ramo del Parlamento quella pro
spettiva di riordinamento della materia che 
interessa tutti e che non può che passare 
attraverso un provvedimento apipio e dalla 
lunga gestazione. 

D'altra parte, non avrebbe senso, a parte 
le implicazioni di ordine costituzionale, rela
tive ai rapporti fra Esecutivo e Legislativo, 
inserire qui una ripartizione dei 700 milioni, 
lasciando in sospeso tutto il resto. Credo 
che i colleghi si rendano conto che un prov
vedimento generale, che contempli tutti gli 
istituti previsti nel decreto 27 marzo 1948, 
il. 472, e successive modificazioni e integra
zioni e che ridefinisca tutti i contributi, ri
chiede un certo tempo, in quanto occorre 
mettere la Commissione in condizione di 
valutare una per una le attività svolte da 
ciascun istituto. 

Quanto all'ultima osservazione del sena
tore Urbani, relativa al 20 per cento che 
rimane libero rispetto ad un 80 per cento 
vincolato, di cui all'emendamento sostituti
vo del secondo comma dell'articolo 2 pre
sentato dal relatore, debbo dire che il Go
verno si trova di fronte alla necessità di cor
rispondere ad iniziative, molto pregevoli per 
universale riconoscimento, che bisogna in 
qualche modo finanziare. 

L'altro giorno nel nostro conversare dopo 
la seduta, rilevammo che le iniziative che 
si attuano in relazione a varie circostanze 
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(fra cui gli anniversari) richiedono una pre
senza, un contributo. 

Ora, se non ci vengono lasciati nemmeno 
100-150 milioni, siamo costretti a presen
tare in Parlamento provvedimenti spiccioli 
— per questo o quell'altro centenario — che 
esso giustamente respinge. Quello che stia
mo esaminando è un piccolo provvedimen
to; si tratta di una spesa non di centinaia 
di miliardi, ma di 700 milioni. Allora, varia
mo questo disegno di legge ed elaboriamo 
un generale riordinamento della materia su 
cui troveremo sicuramente un accordo. 

Il mio intervento, orientato nel senso di 
lasciare ai Gruppi la loro responsabilità, va 
inteso in questo senso. 

Presidenza 
del Presidente SPADOLINI 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la 
parola, vorrei citare l'esempio di Firenze: 
in relazione alle iniziative per il centenario 
del Brunelleschi, si è preferito rinunciare 
ad ima legge speciale e articolare il finan
ziamento ripartendo l'onere metà sulla re
gione e metà sullo Stato, il quale ha dato 
40 milioni. Noi, però, non possiamo prede
terminare, par questo od altri Governi, le 
iniziative che con una certa discrezionalità 
il potere esecutivo deve disporre. 

Ora, riducendo per il centenario brunelle^-
schiano l'onere del Ministero dei beni cul
turali, compiamo un atto ingiusto verso quel 
po' di cultura non universitaria e libera che 
ancora sussiste e che con il tempo dovrà 
trasformarsi ed arricchire anche l'universi
tà, la quale ha una struttura organica per 
svolgere la sua funzione. 

Questi problemi (mi rivolgo ai colleghi 
comunisti) esistono anche in Umbria, in To
scana e nelle altre regioni da loro governate, 
e non soltanto in quelle rette da democri
stiani. 

B R E Z Z I . Vorrei dire una parola al 
senatore Urbani, prendendo lo spunto dal 
bilancio del Ministero dei beni culturali del 
quale, come relatore, ho potuto approfon
dire meglio questi aspetti. 

Troviamo, in questo bilancio, il capitolo 
1606 (sussidi ad accademie, ecc.), del cui 
aumento stiamo ora discutendo; vi trovia
mo anche, e non per 700 milioni ma per 
cinque miliardi e 200 milioni, al capitolo 
2038, le spese per esplorazioni e scavi ar
cheologici, custodia e manutenzione di mo
numenti. 

Chiedo, allora, al collega Urbani: chi con
trolla la distribuzione di questi cinque mi
liardi e 200 milioni? Blocchiamo tutto per
chè vogliamo controllare, lira su lira, ciò 
che fa il Ministero? Diamo ben cinque mi
liardi e 200 milioni al Ministero perchè li 
amministri, e perchè, a questo punto, non 
gli voghamo dare 700 milioni? Oltre tutto, 
si tratta di un controllo materialmente im
possibile da effettuare. 

E ancora, al capitolo 2038, spese per l'al
lestimento di mostre: cosa facciamo, ci fer
miamo su ogni lira e diciamo, ad esempio, 
che si è fatto male a dare 50 milioni per un 
certo pittore perchè avremmo dovuto darne 
30 per Picasso? O controlliamo tutto, oppu
re non dobbiamo impuntarci sui 2 milioni 
assegnati alla deputazione lombarda, non 
avendone dati 5 a quella siciliana. 

P R E S I D E N T E . È il competente co
mitato di settore del Consiglio nazionale per 
i beni culturali che rivede tutto. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Vi è una 
funzione tipica di controllo del Parlamento. 
Se nell'elenco che vi abbiamo dato sono 
riportate erogazioni che qualche collega ri
tiene ingiustificabili od omissive, perchè ad 
una certa accademia è stato dato un contri
buto ed un'altra non l'ha ricevuto, oppure 
l'ha avuto in maniera insufficiente, noi sia
mo qui per questo: attraverso il sindacato 
ispettivo si può svolgere un'azione di cen
sura o di richiesta di integrazioni. 

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario 
Spitella indurrà la Camera a sciogliere al
tri nodi concernenti questo argomento. 

Noi siamo educati alla pazienza e se que
sto disegno di legge porrà dei problemi, lo 
riprenderemo in esame emendato. L'atteg-
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giamento del Senato sarà diverso da quello 
della Camera: sono considerazioni che pos
sono tornare utili. 

U R B A N I . Nei giorni passati, noi 
abbiamo tentato di giungere ad un accordo 
affinchè il provvedimento passasse in tempi 
utili perchè non si perdesse lo stanziamen
to in questione, e la mia osservazione con
cernente l'atteggiamento tenuto dalla Came
ra dei deputati è legata a ciò. 

A questo punto, possiamo procedere, ma 
il nostro Gruppo non è in grado di dare 
un voto favorevole; la nostra, come si può 
ben vedere, non è stata inizialmente una ri
chiesta di rinvio: abbiamo semplicemente 
fatto presente di non aver potuto sciogliere 
le nostre perplessità in senso positivo come 
avremmo voluto, in quanto pensiamo che 
questo fondo non debba, se possibile, an
dare perduto. Con questa impostazione in
vece, poiché siamo vicini alla scadenza, ri
schiamo di mandare il provvedimento alla 
Camera con troppo poco tempo per com
pletarne Yiter. 

Per tali ragioni, abbiamo ritenuto che il 
Governo avrebbe potuto accogliere in via 
eccezionale il nostro suggerimento, dal mo
mento che uno degli emendamenti prevede 
il riordino della materia e noi abbiamo, 
inoltre, una grossa questione di principio da 
risolvere che forse non è chiara a tutti i 
colleghi. Non avremmo altrimenti discusso 
così a lungo poiché non siamo abituati a 
sostenere questioni di puntiglio o di capric
cio, né come Gruppo né individualmente. 
Ripeto, le ragioni esistono le sono seriamen
te motivate, essendoci in programma un 
riordinamento, anche se non vogliamo co
munque perdere il contributo. 

Pertanto, il Governo rinunci a rifinanzia
re il fondo che viene utilizzato discrezio
nalmente e assegni il finanziamento alle isti
tuzioni fissate per legge. In questo modo, a 
mio avviso, ci assumeremo una responsabi
lità che, anche nei confronti dell'altro ramo 
del Parlamento, assicurerà una rapida con
clusione dell'iter del disegno di legge entro 
il termine stabilito. 

Certamente, il Governo segue un'altra ot
tica e noi ne capiamo le ragioni, anche se 

non le condividiamo. Comunque, come atto 
di buona volontà, non avanziamo la richie
sta di trasferimento ad altra sede del prov
vedimento; tuttavia, esprimiamo il nostro 
pensiero contrario, ribadendo le ragioni di 
perplessità e della nostra impossibilità a 
dare un voto favorevole. Riteniamo, infatti, 
che, nonostante vi sia il Consiglio nazionale 
dei beni culturali, il Governo abbia usato 
la sua discrezionalità in questi provvedimen
ti, dal 1948 in poi, in modo gravemente 
discutibile; ritengo difficile, signor Presi
dente (mi consenta di dirlo), il non avere 
anche il suo accordo e quello di altri su que
sto punto. Non mi riferisco solo all'aspetto 
clientelare, ma anche alla mancanza di una 
linea culturale (i contributi a pioggia non 
costituiscono una linea culturale). Può anche 
darsi che in alcune gestioni una linea cul
turale sia riuscita ad affermarsi, ma ciò è 
dipeso dal succedersi dei vari titolari del 
Ministero e non ha risolto, pertanto, il pro
blema dal punto di vista legislativo. 

È in questione, ora, una linea generale che 
trova l'aggancio, se non vado errato, in un 
accordo programmatico per la diminuzione 
degli sprechi e per nuovi criteri di spesa 
del danaro pubblico; tutto ciò in un mo
mento in cui la legge n. 382 ha introdotto 
elementi nuovi. 

Riconosco che il Governo ha accolto una 
nostra preoccupazione e per questo mutiamo 
il nostro atteggiamento, non opponendoci 
all'ulteriore corso del disegno di legge in so-
de deliberante; tuttavia, questo non è suffi
ciente a risolvere l'altra faccia del proble
ma. Ci si dice: « Noi riordineremo ». Ebbe
ne, ci si consenta di non considerare vinco
lante — data l'esperienza del passato — 
la promessa di riordinamento. 

D'altra parte, non è utile alla discussione, 
signor Presidente, dare un giudizio riduttivo 
del nostro atteggiamento che non è frutto 
di capriccio né di puntiglio, bensì una posi
zione politica che ha un suo fondamento. 

T R I F O G L I , relatore alla Commis
sione. Ho seguto questo provvedimento dal 
luglio scorso — quando mi fu affidato il 
compito di riferire su di esso alla Commis
sione — ed è sorprendente, arrivati a metà 
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ottobre, sentirsi ancora dire che non si han
no le idee chiare e che c'è bisogno di ulte
riori consultazioni. 

U R B A N I . Ma noi abbiamo ritirato 
l'opposizione alla prosecuzione dell'iter del 
disegno di legge in sede deliberante. 

T R I F O G L I , relatore alla Commis
sione. A questo punto, comunque, ritengo 
doveroso aggiungere alcune considerazioni, 
anche perchè mi sono trovato in una posi
zione di rilievo in questa vicenda. Poiché il 
problema in discussione è quello della ri
partizione di un venti per cento della som
ma disponibile <tra quel centinaio di istituti 
che non rientrano nel decreto 27 marzo 1948, 
n. 472, e successive modificazioni e integra
zioni, e il Governo ha assunto esplicito im
pegno di riordinare per intero la materia, 
mi sembra che ci troviamo di fronte ad una 
presa di posizione non serena, né obbiettiva. 
Si dice che si tratta di una questione poli
tica, di principio. Ne prendiamo atto; vorrà 
dire che, con la stessa tenacia, avanzeremo 
questioni di principio ogniqualvolta provve
dimenti analoghi ci saranno presentati per 
la Fondazione Basso, per la Fondazione Fel
trinelli, per la Fondazione Einaudi, nei cui 
confronti ci siamo invece sempre compor
tati con estrema comprensione e disponi
bilità. 

Stiamo esaminando un provvedimento che 
riguarda tutte le istituzioni culturali, di qua
lunque orientamento; ci troviamo di fron
te ad istituzioni che rappresentano, in ter
mini concreti, il pluralismo culturale del no
stro paese, perchè non è affatto vero che 
cultura possa essere fatta solo dalle grandi 
istituzioni. 

Tra l'altro, non è vero che si stia discu
tendo di finanziamenti discrezionali a carat
tere permanente. Noi poniamo a disposi
zione del Ministero dei beni culturali una 
somma modestissima che viene ripartita an
nualmente sulla base dell'attività svolta dal
le varie istituzioni. I dati fornitici attesta
no infatti che questi enti si riducono di nu
mero di anno in anno, e la riduzione avvie
ne in base all'attività svolta. È chiaro che 

un minimo di discrezionalità nel distribuire 
finanziamenti alle istituzioni — anche mode
ste, ma che danno un contributo a quel plu
ralismo che, anche praticamente, vogliamo 
difendere — si rende opportuno e necessario. 

In conclusione, ritengo che questo dise
gno di legge, nel nuovo testo risultante dal
l'adozione dell'emendamento sostitutivo e di 
quello aggiuntivo presentati, e con gli impe
gni ufficiali e solenni assunti in materia, 
meriterebbe un'attenzione e una risposta 
diverse. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Grup
po comunista della comprensione che ha di
mostrato in questa vicenda. Per me è essen
ziale l'obiettivo di varare questo provvedi
mento; d'altro canto, non vedo perchè si 
debba essere sempre unanimi su tutto. Io 
stesso ho cercato di svolgere un'opera di 
persuasione pari a quella del relatore Trifo
gli; ma le nostre ragioni non sono state ascol
tate. Ora, comunque, i senatori comunisti, 
pur votando contro il provvedimento, ci con
sentiranno di licenziare il disegno di legge 
e di poterlo inviare alla Camera dei depu
tati. La dialettica parlamentare, d'altronde, 
consiste anche in questo. 

Personalmente, per l'esperienza di Gover
no, sono consapevole delle difficoltà nelle 
quali il Ministero si muove e dei criteri di 
serietà con cui queste ripartizioni sono sta
te fatte. Mi pare estremamente significativo 
l'emendamento che vincola l'ottanta per cen
to dei finanziamenti a favore delle istituzioni 
contemplate nel decreto legislativo 27 mar
zo 1948, n. 472 e successive modificazioni e 
integrazioni: tale impostazione segue la li
nea che avevo tracciato come Ministro dei 
beni culturali. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura. 

Art. 1. 

L'assegno annuo a favore dell'Accademia 
nazionale dei Lincei con sede in Roma, pre
visto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077, 
in lire un miliardo, viene elevato, con ef-
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fetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e 
ottocento milioni. 

È approvato. 

Art. 2. 

Lo stanziamento compreso nel capitolo 
1606 dello stato di previsione del Ministero 
per i beni culturali e ambientali per l'anno 
finanziario 1977 è aumentato della somma 
di lire 700.000.000. 

La ripartizione della somma prevista nel 
predetto capitolo per sussidi ad accademie, 
corpi scientifici e letterari, società e enti 
culturaU vari sarà effettuata dal Ministro 
per i beni culturali e ambientali, sentito 
il Consiglio nazionale per i beni culturali e 
ambientali. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Trifogli, un emendamento 
tendente a sostituire il secondo comma, con 
il seguente : 

« Tale somma sarà destinata per alme
no l'80 per cento ad aumentare i contributi 
annui erogati alle accademie e istituzioni 
culturali, di cui al decreto legislativo 27 
marzo 1948, n. 472 e successive modificazio
ni e integrazioni ». 

U R B A N I . Il Gruppo comunista si 
dichiara contrario a questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal relatore. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2 che, con l'emen
damento apportato e con una integrazione 
di carattere puramente formale al primo 
comma, risulta del seguente tenore: 

Art. 2. 

Lo stanziamento compreso nel capitolo 
1606 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero per i beni culturali e ambientali 

per l'anno finanziario 1977 è aumentato del
la somma di lire 700.000.000. 

Tale somma sarà destinata per almeno l'80 
per cento ad aumentare i contributi annui 
erogati alle accademie e istituzioni culturali, 
di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, 
n. 472 e successive modificazioni e integra
zioni. 

È approvato. 

Sempre dal relatore, è stato poi presen
tato il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 2-bis. 

Per disciplinare l'erogazione dei contributi 
alle accademie ed agli altri istituti culturali, 
funzionanti nel territorio della Repubblica, 
esclusi quelli previsti dal terzo comma del
l'articolo 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 
31 dicembre 1978, il Governo presenterà al 
Parlamento un disegno di legge con cui sa
ranno determinate le nuove misure degli in
terventi finanziari previsti dal decreto legi
slativo 27 marzo 1948, n. 472 e successive mo
dificazioni e integrazioni, e le forme del loro 
periodico adeguamento, e saranno definiti, 
nei confronti degli enti non compresi nel de
creto n. 472 e successive modificazioni e inte
grazioni, i criteri e le condizioni, relativi in 
particolare alla rilevanza nazionale dei pro
grammi culturali ed alla correttezza della 
gestione lamministrativa, in presenza dei qua
li è consentito l'intervento. 

U R B A N I . Il Gruppo comunista è fa
vorevole all'approvazione di questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo presentato dal relatore. 

È approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1977, si provvede con una 
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corrispondente aliquota delle entrate che 
affluiscono al bilancio dello Stato nell'anno 
medesimo per effetto della legge 26 marzo 
1977, n. 105, recante modificazioni all'arti
colo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, con
cernente la devoluzione degli utili delle lot
terie nazionali. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

U R B A N I . Il Gruppo comunista si 
dichiara contrario all'approvazione del dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


