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La seduta ha inizio alle ore 12,40. 

M A R A V A L L E , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Adeguamento de! contributo annuo dispo
sto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in 
favore deU'XSSGCO e modifica del nome 
del beneficiario » (629), d'iniziativa del 
senatori Anderlini ed altri 
{Seguito della discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Adeguamento del contributo an
nuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, 
in favore dell'ISSOCO e modifica del nome 
del beneficiario », d'iniziativa dei senatori 
Anderlini, Cipellini, Ariosto, Spadolini, Per-
na e Bartolomei. 

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 
25 maggio il seguito della discussione del 
disegno di legge era stato rinviato affinchè 
il Governo potesse fornirci i dati che gli 
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erano stati richiesti circa lo stato di elabo
razione in cui si trova, presso la Camera 
dei deputati, il provvedimento che dovrebbe 
dare una normativa organica in materia di 
contributo dello Stato agli enti culturali. 

Prego quindi l'onorevole rappresentante 
del Governo di volerci riferire in merito. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per x beni culturali e ambientali. Signor Pre
sidente, onorevoli senatori, il disegno di 
legge, presentato dal Governo e approvato 
da questo ramo del Parlamento, che prevede 
un aumento dello stanziamento a favore 
delle accademie e delle istituzioni culturali 
— 1 500 milioni per l'esercizio 1977, 1.500 
milioni per l'esercizio 1978, e così via — 
ha sollevato alla Camera una serie di obie
zioni, non tanto per il suo contenuto par
ticolare quanto perchè la Commissione istru
zione di quel ramo del Parlamento ha rite
nuto di dover affrontare il problema delle 
accademie e delle istituzioni culturali su un 
piano più generale, per un coordinamento 
completo dell'intera materia. 

Sono state prese varie iniziative da parte 
di appartenenti a varie forze politiche e, ad 
un certo momento, in una forma sia pure 
non rigidamente codificata — almeno per 
quanto riguarda il rapporto col Governo — 
si è costituita una Sottocommissione, la qua
le ha elaborato una proposta più completa 
e complessa, sulla cui base — nonché alla 
luce di altre proposte pervenute dai vari 
componenti della Commissione e di orien
tamenti espressi in incontri, anche infor
mali, dal Governo — è stato avviato un 
dibattito più serrato e preciso, al fine di 
accertare la possibilità di giungere ad una 
conclusione che fosse di soddisfazione per 
tutti i componenti della Commissione ed in
contrasse il consenso anche del Governo. 

Negli ultimi giorni si sono avuti alcuni 
incontri tra rappresentanti dei partiti della 
maggioranza e dei Gruppi parlamentari pre
senti nella Commissione istruzione della Ca
mera, ma essi non sono arrivati a conclu
sione, anche per difficoltà di alcuni parte

cipanti ad intervenire. Per il pomeriggio di 
oggi ne era previsto un altro, che sembrava 
dover essere conclusivo, ma non potrà aver 
luogo per l'indisponibilità di almeno due rap
presentanti dei partiti politici che erano stati 
invitati. È comunque prevedibile che un in
contro potrà avvenire all'inizio della pros
sima settimana ed essere conclusivo. Le mie 
informazioni non potranno avere, per le sud
dette ragioni, carattere mdlto preciso né es
sere definitive. Cercherò però di individuare 
alcuni concetti attorno ai quali si sta lavo
rando, con le riserve necessarie in quanto si 
tratta di un lavoro non ancora terminato. 

Il provvedimento di cui ci stiamo occu
pando potrebbe fondarsi sui seguenti criteri. 
Per prima cosa verrebbe individuato un cer
to numero di istituzioni culturali aventi 
particolari caratteristiche, le quali verreb
bero inserite in una tabella, allegata appunto 
al testo in elaborazione. Nella tabella ver
rebbe anche indicato il contributo fisso an
nuo che alle suddette istituzioni dovrebbe 
essere garantito. Naturalmente si trattereb
be di quelle di maggiore rilevanza e, comun
que, di quelle che già furono, a suo tempo, 
inserite nel cosiddetto decreto De Nicola, 
o di quelle che via via, nel corso degli anni, 
hanno avuto sanzione giuridica particolar
mente rilevante (legge o decreto del Presi
dente della Repubblica). Però, al di là di 
tali caratteristiche formali, potrebbe trat
tarsi anche di istituzioni come accademie, 
deputazioni di storia patria, enti culturali 
in genere e fondazioni le quali svolgano at
tività di notevole interesse culturale e scien
tifico. 

Il gruppo di lavoro intenderebbe rinun
ciare ad una vera e propria definizione, poi
ché le definizioni, in questa materia, sono 
sempre difficili. Comunque la tabella do
vrebbe risolvere il problema. Si era cioè 
pensato di parlare di istituzioni di rilevante 
interesse culturale, ma tale qualifica potreb
be creare delle difficoltà, nonché dei disap
punti nei confronti di altre istituzioni. La 
Sottocommissione aveva proposto una di
stinzione tra istituzioni culturali pubbliche 
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e private; ma anche in tal modo si incon
trano delle difficoltà e si prospettano dei 
problemi nell'applicazione delle norme, per 
cui si è ritenuta più opportuna la tabella 
recante l'elenco delle istituzioni in questione. 

L'obiettivo di tale prima disposizione sa
rebbe quello di garantire al suddetto primo 
gruppo di istituzioni un plafond, per così 
dire, sicuro, trattandosi di istituzioni — Ac
cademia dei Lincei, della Crusca, ed altre 
anche di minore importanza — che hanno 
comunque del personale e quindi degli oneri 
fissi, per cui non possono essere sottoposte 
alle periodiche revisioni di cui parlerò suc
cessivamente. Il contributo sarebbe fisso, sta
bilito per legge, tale da garantire un punto di 
partenza sicuro nell'ambito del quale il pri
mo gruppo di istituzioni potesse muoversi. 
Sarebbe previsto solo il potere del Ministro, 
sentito il Consiglio nazionale dei beni cul
turali e ambientali, di sospenderne l'eroga
zione qualora si determinassero delle ragio
ni di inattività o di mancata osservanza di 
norme irrinunciabili di comportamento, per 
cui si rendesse necessario un intervento so
spensivo. Verrebbe poi confermata la vigi
lanza che il Ministero esercita sulle istitu
zioni che già nei loro ordinamenti tale vigi
lanza prevedono, e ne sarebbe comunque 
imposta una sull'uso dei mezzi finanziari 
erogati dallo Stato per tutte le istituzioni 
in questione. 

Vi è indubbiamente un delicato problema, 
anche di carattere costituzionale, cioè quello 
di farsi carico del rispetto dell'autonomia 
delle istituzioni culturali; per cui è chiaro 
che i pubblici poteri non possono andare 
oltre un certo limite nel sindacarne l'atti
vità. Si ritiene però che gli organi dello 
Stato abbiano titolo a vigilare sul modo di 
spendere le somme messe a disposizione 
dallo Stato stesso. Questo sarebbe il primo 
elemento. 

Si vorrebbe poi procedere, nell'elaborare 
la tabella, ad una razionalizzazione anche 
dell'attuale situazione, nel senso di porre 
sotto la vigilanza del Ministero per i beni 
culturali e ambientali tutte le istituzioni ri

comprese nella tabella stessa e quindi rag
gruppare in quell'ambito non solo le isti
tuzioni culturali già collegate col Mini
stero ma anche quelle che attingono finan
ziamenti nei bilanci di altri Dicasteri. Oggi 
esiste infatti una sorta di dispersione, che 
dà luogo anche a notevoli inconvenienti: 
alcune istituzioni culturali sono appunto 
collegate con il Ministero per i beni cultu
rali e ambientali, per altre i contributi sono 
iscritti nel bilancio della Pubblica istruzio
ne, altre ancora sono legate addirittura al 
bilancio del Ministero degli affari esteri, 
altre si trovano a cavallo tra i vari Mini
steri. Si vorrebbe quindi cercare di mettere 
ordine nella materia, anche perchè ogni 
tanto si determinano degli inconvenienti. 
Ad esempio, in occasione dell'elaborazione 
delle norme attuative della legge n. 70 — la 
legge sugli enti inutili, per così dire — il 
comitato funzionante presso la Presidenza 
del Consiglio ha accettato l'impostazione 
prospettata dal Ministero per i beni cultu
rali e ambientali, secondo la quale l'ecce
zione recata dall'articolo 1 della legge ri
guardava tutte le istituzioni culturali; per 
cui esse non sono state sottoposte al giudizio 
di utilità o meno, proprio perchè vi era que
sta indicazione nella legge n. 70. Però, 
mentre questo è stato facile per tutti gli 
enti che erano collegati con il Ministero 
per i beni culturali e ambientali, è accaduto 
che improvvisamente sono emersi istituti 
che non avevano un collegamento preciso 
con il Ministero e che, quindi, in qualche 
modo, non erano noti e rischiavano di es
sere soppressi, come ad esempio l'Isti
tuto internazionale di papirologia di Firenze. 
A parte questo, però, ci sono delle duplica
zioni di finanziamenti e c'è l'impossibilità 
di avere un quadro preciso finché permane 
questa situazione. 

L'intendimento che si vorrebbe raggiun
gere sarebbe appunto quello di definire, nel
la tabella che andrebbe allegata al provve
dimento, tutto l'elenco delle istituzioni cul
turali. 

Un altro elemento che dovrebbe essere 
introdotto nel disegno di legge sarebbe poi 
quello del finanziamento di iniziative spe-
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cifiche relative a progetti, a programmi par
ticolari che vengono attuati da queste isti
tuzioni; occorrerebbe inoltre prendere in 
considerazione tutta una serie di altre isti
tuzioni culturali che non hanno la rilevanza 
necessaria per essere comprese nel primo 
elenco, ma che pure sono degne o possono 
diventare degne di essere sostenute e finan
ziate dallo Stato. Quindi, oltre al capitolo 
che prevede il finanziamento degli enti di 
cui all'apposita tabella e nella misura fis
sata dalla tabella, ci dovrebbe essere nel 
bilancio del Ministero dei beni culturali un 
altro capitolo. Da questo si dovrebbero at
tingere i finanziamenti di cui ho parlato 
un momento fa, con una programmazione 
delle spese che potrebbe essere quadrien
nale o triennale; si è parlato di una pro
grammazione quadriennale, ma ora si tende 
ad andare verso una programmazione trien
nale in relazione all'iniziativa, in corso di 
esame in Parlamento, di prevedere un bilan
cio triennale dello Stato e quindi questo col
legamento diverrebbe opportuno. 

Per questo secondo capitolo si dovreb
bero tenere presenti alcuni elementi speci
fici, e cioè la capacità oparativa da parte 
di queste istituzioni, la disponibilità di strut
ture, la presentazione di relazioni annuali 
molto precise e rigorose sull'attività svolta. 
In sostanza, cioè, dovremmo avere un mec
canismo di questo tipo: per il primo grappo 
di istituti, cioè per quelli di maggior rilievo, 
abbiamo un plafond fisso che è garantito 
annualmente dalla tabella; se, però, ci si 
rende conto che questo plafond fisso non è 
sufficiente (in quanto ci possono essere del
le esigenze speciali per attività specifiche, 
per programmi di ricerca specifici e poiché 
c'è anche — diciamolo pure — il logora
mento del valore della moneta), per cui si 
rende opportuno un aggiornamento, questo 
aggiornamento dei finanziamenti non deve 
essere lasciato ad una sona di meccanicità, 
bensì deve essere legato alla presentazione 
di programmi specifici ed all'accertamento 
dell'esistenza di condizioni opportune per 
concedere questo finanziamento. 

Volendo esemplificare, l'Accademia dei 
Lincei ha un suo finanziamento fisso an

nuale stabilito per legge, che le è quindi 
assicurato e che garantisce il suo normale 
funzionamento; però l'Accademia dei Lin
cei, se intende realizzare un programma par
ticolare, rientra nella contribuzione del se
condo capitolo e quindi è soggetta anche 
alla presentazione dei programmi ed alla 
revisione a cui sono soggette anche le altre 
istituzioni. 

Trattandosi invece di istituzioni minori, 
più strettamente legate a programmi parti
colari e contingenti, si vuole collegare l'ero
gazione del contributo alla presentazione di 
un programma triennale di attività ed alla 
verifica dell'attività che viene svolta di anno 
in anno. 

In sostanza, il Governo si troverebbe di 
fronte ad una disponibilità di somme in un 
altro capitolo (il 1606) e, per intenderci, 
presenterebbe un programma di carattere 
generale triennale alle Camere; successiva
mente, nella sua responsabilità e sulla base 
degli orientamenti emersi nella discussione, 
opererebbe le assegnazioni dei contributi di 
cui darebbe comunicazione al Parlamento 
con una relazione annuale. Il Governo, inol
tre, sarebbe tenuto a presentare triennal
mente una relazione sull'attività svolta da 
tutte le istituzioni culturali, sia da quelle 
della tabella, sia dalle altre. 

Questo sarebbe, nelle grandi linee, lo sche
ma generale; tuttavia, ci sono ancora alcuni 
problemi da risolvere, come quello delle 
garanzie da chiedere, quello del modo in 
cui formulare il programma, del modo in 
cui soddisfare la triplice esigenza del rispet
to dell'autonomia delle istituzioni culturali, 
del controllo sulla maniera in cui vengono 
spese le somme stanziate, della verifica del
l'esistenza di programmi periodici di largo 
respiro ai quali collegare l'assegnazione dei 
contributi. Questo è un po' il canovaccio 
sul quale si sta lavorando. 

C'è poi un problema di copertura finan
ziaria che non è ancora risolto nella sua 
globalità. Purtroppo, il miliardo e mezzo 
che era disponibile per il 1977 è andato 
perduto, in quanto il ritardo nell'approva-
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zione del disegno di legge — deliberato dal 
Senato — da parte della Camera dei depu
tati ha fatto slittare i tempi e, quindi, quel 
finanziamento che derivava da un assenso 
del Tesoro (e che proveniva dalla legge sulle 
lotterie nazionali, tanto per intenderci) 
è andato perduto. Faccio presente che per 
poter far fronte in maniera non dico soddi
sfacente, ma almeno accettabile, ad un rior
dinamento, sarebbe necessaria una copertu
ra dell'ordine di tre miliardi e mezzo circa 
per l'esercizio 1978 mentre attualmente ab
biamo un finanziamento assicurato di circa 
due miliardi. Su alcuni punti non abbiamo 
ancora l'assenso del Tesoro, il quale sostiene 
che qualsiasi nuova spesa deve essere de
cisa nelle sedi previste, ma non penso che 
ci siano difficoltà insormontabili. 

Tuttavia, il discorso finanziario non può 
essere affrontato in termini concreti fino 
a quando non si definisce il testo del prov
vedimento e, soprattutto, la tabella. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente il sottosegretario Spitella per le de
lucidazioni che ci ha fornito. A questo pun
to, penso che i colleghi possano procedere 
alla formulazione delle domande se desi
derano ulteriori chiarimenti. 

B E R N A R D I N I . Vorrei chiedere 
al Sottosegretario se nella formulazione del
la tabella è prevista una particolare pro
cedura per la fondazione di nuove istitu
zioni affinchè queste possano accedere al 
finanziamento, anche parziale, da parte del
lo Stato. 

B U Z Z I . Premetto che non conosco a 
fondo il testo del provvedimento, per cui 
mi riservo di esaminarlo. Vorrei sapere se 
l'elenco degli istituti ammessi al finanzia
mento e che viene allegato al disegno di 
legge è definitivo, oppure se in seguito 
sia possibile modificarlo. Per il resto, indub
biamente il provvedimento presenta aspetti 
molto interessanti. Mi sembra inoltre oppor
tuno chiarire l'aspetto rilevato dal collega 
Bernardini. 

30° RESOCONTO STEN. (7 giugno 1978) 

' F A E D O . Desidero conoscere la previ-
I sione, anche approssimata, dei tempi di esa-
I me del provvedimento alla Camera. 

! P R E S I D E N T E . Desidero rivolgere 
' anch'io una domanda all'onorevole Sottose-
i 

l gretario. Se non ho capito male, la ratio 
I del provvedimento non innoverebbe di mol-
I to la struttura attuale dei due capitoli di 

bilancio, di cui uno è relativo al finanzia-
I mento, stabilito per legge, delle istituzioni 
I che sono elencate nella tabella, mentre l'al

tro consente al Ministro di assegnare an
nualmente dei contributi. 

Mi pare di aver capito che, in questo 
I senso, la novità starebbe nel fatto: primo, 

che sarebbero finanziate anche iniziative 
I culturali a carattere temporaneo, ad esem

pio un congresso; secondo, che sarebbe pre
vista la possibilità di un'integrazione per i 
finanziamenti fissi a favore degli enti che 
rientrano nell'elenco del primo gruppo; ter
zo, che attraverso questo fondo sarebbero 
finanziate altre istituzioni non previste nel
l'elenco che tuttavia, di volta in volta, il 
Ministero ritenesse opportuno finanziare sul
la scorta dei programmi enunciati. 

A tale proposito mi pare che, se non vado 
errato, nel preannunciato provvedimento che 
dovrebbe dare una normativa organica alla 
materia in esame sarebbero previste ade
guate garanzie e tenuti presenti taluni cri
teri; ebbene, proprio con riferimento a tali 

| criteri (che costituiscono il punto più deli-
j cato di tutta la materia, in merito al quale 

maggiormente vi è da innovare e modi
ficare) mi domando se si sia anche pensato 

I di escludere — cosa che riterrei quanto mai 
| opportuna — dal finanziamento previsto 

dalla suddetta normativa quelle istituzioni 
che per loro natura, fini ed attività possono 
e debbono rientrare nell'ambito delle com
petenze promozionali devolute ad altre isti
tuzioni pubbliche: mi riferisco, in particolar 
modo, ai comuni ed agli altri enti locali. 

Forse, in merito a tale questione, sarebbe 
utile che il sottosegretario Spitella fornisse 
alla Commissione qualche chiarimento. 
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S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Sembra 
anche a me opportuno rispondere subito ai 
quesiti rivoltimi dal senatore Bernardini ed 
alla prima delle questioni poste dal sena
tore Urbani. 

La tabella degli enti ammessi al contri
buto annuo è fissata per legge ed ogni sua 
modifica non potrà avvenire se non per 
legge, attraverso cioè aggiornamenti che ogni 
quattro-cinque anni il Parlamento potrà 
compiere. Preciso inoltre che è stata an
che prevista, in qualche modo, una fase 
di passaggio, nel senso che se ad un certo 
momento si costituisce un'istituzione cul
turale meritevole di attenzione che, tuttavia, 
non presenta ancora caratteristiche tali da 
farla rientrare nella tabella di cui sopra, 
questa potrà, comunque, essere finanziata 
con i fondi di cui al secondo capitolo. 

Mi sembra evidente che gli aggiornamenti 
dei quali ho parlato, che, ripeto, saranno 
fatti sempre mediante provvedimenti legi
slativi, potranno modificare la tabella non 
soltanto aggiungendovi altri enti ma anche, 
eventualmente, eliminandone altri. È infatti 
previsto che il Ministero per i beni culturali 
e ambientali possa, per gravi motivi, deci
dere di sospendere il contributo a quegli 
enti culturali che, nel momento in cui si 
opera la revisione della tabella, dimostrino 
di non meritare più un contributo fisso da 
parte dello Stato. 

Stabilire per legge le procedure più rigo
rose mi sembra molto difficile perchè ci 
muoviamo in un ambito culturale n d quale 
lo stesso spontaneismo può assumere una 
sua rilevanza, per modo che è sembrato 
opportuno prevedere il meccanismo del qua
le ho parlato; le istituzioni culturali che 
nascono, si sviluppano e possono ottenere 
un contributo annuale o triennale legato 
alla presentazione dei propri programmi 
potranno in seguito — se arriveranno ad 
una maturità e rilevanza cospicua — acqui
stare titolo per entrare a far parte degli 
enti di cui alla tabella in questione avendo 
garantito, comunque, un plafond fisso. 

B E R N A R D I N I . Onorevole Sotto
segretario, in merito al problema dei requi

siti minimi che gli enti culturali dovranno 
dimostrare di possedere per poter usufruire 
del contributo annuo, mi pare che si do
vrebbe tener presente l'esigenza prospettata 
dal senatore Urbani: cioè, che almeno uno 
di questi requisiti dovrebbe essere chiara
mente indicato facendo riferimento all' « in
teresse nazionale », ad esempio, che è cosa 
ben diversa dal fatto di essere « merite
voli » del contributo medesimo. 

Ripeto, alcuni requisiti minimi potrebbe
ro, a mio avviso, essere fissati con molta 
chiarezza, anche se in disposizioni come 
quelle contenute nella legge n. 382, ad esem
pio, sono ritrovabili elementi di valutazione 
che, tuttavia, mi sembrano ancora piuttosto 
ambigui. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Senatore 
Bernardini, come ho detto ci siamo posti il 
problema dei criteri da seguire ed abbiamo 
concluso che, forse, era più conveniente ri
correre alla compilazione di una tabella piut
tosto che ad un'elencazione — fatta per 
legge — dei criteri medesimi. 

Non dimentichiamo che si tratta di isti
tuzioni di ordine culturale che vanno valu
tate soprattutto in ragione dell'attività che 
esse svolgono e, certamente, il punto più 
delicato è rappresentato proprio dalla com
pilazione della tabella che, in sostanza, in
dica la scelta delle istituzioni ammesse al 
contributo. 

Attualmente, vi sono circa 500-600 enti 
culturali che, in qualche modo, sono in rap
porto con il Ministero per i beni culturali 
e ambientali; di questi, oltre 130-140 godono 
già di un contributo fissato per legge ma 
vi è da dire che, nella stragrande maggio
ranza, si tratta di contributi di 25.000-30.000-
100.000 lire. 

A questo proposito (e questo fin dall'epo
ca in cui era Ministro il senatore Spadolini) 
come si è regolato il Ministero? Ha concesso 
a tali enti, accanto al contributo fissato per 
legge, un contributo annuale prelevato dal 
capitolo cosiddetto « libero ». Il lavoro da 
fare ora sarebbe quello di trasferire nella 
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tabella della quale parliamo non solo il rife
rimento al contributo di 25.000 lire, ad esem
pio, bensì anche quello più adeguato e digni
toso che il Ministero stesso ritiene di dover 
erogare alla tale o tal altra istituzione; tut
to questo, evidentemente, rappresenterebbe 
una prima, sostanziale innovazione rispetto 
all'attuale situazione. 

Una volta fissato il contributo per legge, 
tuttavia, la partita non deve essere consi
derata chiusa in quanto vi potranno essere 
istituzioni che, per l'intensa attività svolta, 
potranno godere di successive integrazioni; 
senza contare che, a seguito della svaluta
zione della moneta, ad esempio, si potranno 
rendere necessari ulteriori interventi con
tributivi. 

La tabella degli enti ammessi al contri
buto, pertanto, deve essere considerata defi
nitiva nel senso che, in questo momento, 
dobbiamo cercare di compilarla nel modo 
più completo possibile; nel contempo, tut
tavia, non possiamo neanche escludere che, 
in futuro, si potrà presentare la necessità di 
integrarla. 

Che cosa dire in merito ai tempi neces
sari per l'esame del provvedimento del quale 
discutiamo? Rispondendo al senatore Faedo 
dirò che è già stato elaborato un elenco di 
istituzioni che potrebbero rientrare nella 
tabella; si tratta ora di definire la questione 
raggiungendo un accordo tra le varie parti 
politiche, cosa che non mi sembra molto 
difficile. Tutti insieme, infatti, compreso il 
Ministro dei beni culturali, dobbiamo cer
care di pervenire ad un risultato positivo, 
ed aggiungo che il Ministero stesso, per par
te sua, metterà a disposizione tutti gli ele
menti di conoscenza in suo possesso in merito 
all'attività svolta dalle varie istituzioni con
siderate. 

Prima della sospensione estiva dei lavori 
io ritengo che l'iter del provvedimento po
trebbe essere concluso presso entrambi i 
rami del Parlamento e, ove non si riuscisse 
a tanto, ciò dovrebbe verificarsi — al mas
simo — all'immediata ripresa di essi. 

Per quanto riguarda quest'anno noi pre
vediamo, comunque, di aumentare i due ca
pitoli di spesa concernenti la materia, rispet

tivamente di un miliardo e mezzo il primo 
e di un miliardo il secondo; il Governo farà 
tale operazione dandone comunicazione al 
Parlamento e tenendo evidentemente pre
sente la tabella. Con il 1° gennaio 1979 en
trerà in vigore la tabella stessa per cui tutti 
i tempi di erogazione dei contributi dovreb
bero essere osservati sulla base del calen
dario stabilito dalla legge. 

Rispondendo infine al senatore Urbani 
desidero precisare che saranno senz'altro 
escluse dai finanziamenti erogabili dal Mi
nistro quelle istituzioni che, ai sensi del de
creto del Presidente della Repubblica 24 lu
glio 1977, n. 616, vanno ricondotte alla sfera 
di interesse regionale. Gli onorevoli senatori 
sapranno certamente che entro il 31 dicem
bre del corrente anno dovrà essere compi
lato l'elenco relativo a tali istituzioni, per 
cui è evidente che queste verranno sottratte, 
ripeto, all'operatività del provvedimento che 
prevede il contributo dello Stato a favore 
degli enti culturali. 

B U Z Z I . Vorrei sapere, onorevole Sot
tosegretario, se nel provvedimento in elabo
razione presso la Camera dei deputati si 
possa configurare una procedura per il rico
noscimento di eventuali nuove istituzioni cul
turali che, nel tempo, potranno dimostrarsi 
degne di attenzione per l'attività da esse 
svolte o che, già da ora, presentano certi 
requisiti. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Non vi è 
dubbio che nella tabella all'esame dell'altro 
ramo del Parlamento potranno essere inse
rite anche quelle istituzioni che si dimo
strino, allo stato attuale, in possesso dei 
requisiti di attività e competenza richiesti 
per essere inserite nella tabella stessa. 

Aggiungo che, attualmente, una legge che 
regolamenti questa materia in modo unifor
me non esiste ed ammetto che, in verità, 
è molto difficile pensare ad un provvedi
mento di tal genere. Le istituzioni culturali, 
infatti, nascono in modo vario: come isti
tuzioni private, come associazioni di fatto, 
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come fondazioni in seguito a donazioni, per 
iniziativa degli enti locali, nell'ambito delle 
unversità come centri di studio e via di
cendo. Solo il tempo chiarisce se esse sono 
destinate o meno ad avere una propria 
validità. 

Insomma, irrigidire questi itinerari in una 
procedura potrebbe diventare pericoloso e, i 
in qualche modo, potrebbe ledere anche quel ! 
diritto di darsi dei liberi ordinamenti che j 
è garantito dalla Costituzione. Noi prevedia- j 
mo invece che le istituzioni più importanti I 
per avere titolo ad un finanziamento fisso 
rilevante debbano avere la sanzione legisla
tiva, cioè rientrare nella tabella di cui si 
è parlato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono
revole rappresentante del Governo per le 
esaurienti informazioni che ha fornito alla 
Commissione. 

A questo punto, in attesa che il Sanato 
sia chiamato quanto prima a discutere sul 
provvedimento che dovrebbe dare una nor
mativa organica in materia di contributo 
dello Stato agli enti culturali, se nessun altro 
domanda di parlare, rinvio il seguito della 
discussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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