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I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della
Rivoluzione francece» (1355), d'iniziativa dei deputati Soave ed altri, approvato
dalla Camera dei deputati

«Concessione di un contributo straordinario al Comitato per il bicentenarlo della
Rivoluzione francese» (1548), d'iniziativa del senatore De Rosa e di altri se-
natori
(SeguIto della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del
disegno di legge n. 1355; rinvlO della discussione del disegno di legge n. 1548)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Contributo straordinario all'Istituto
storico italiano per l'età contemporanea per il programma di celebra-
zione del bicentenario della Rivoluzione francese», d'iniziativa dei
deputati Soave ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati;
«Concessione di un contributo straordinario al Comitato per il
bicentenario della Rivoluzione francese», d'iniziativa del senatore De
Rosa e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta, rinviata il 16 febbraio
scorso.

Do lettura del parere trasmesso dalla Commissione bilancio sui
disegni di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge n. 1355, per quanto di propria competenza, non si
oppone al suo ulteriore corso alle seguenti condizioni di copertura:

a) il contributo straordinario annuo di lire 150 milioni, di cui al
comma 1 dell'articolo 1, deve essere attribuito per il biennio 1989-1990
e non per il decennio 1988-1998;

b) conseguentemente il comma 3 dell'articolo 1 va così riformu-
lato: "3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150
milioni per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede per
l'anno finanziario 1989 a carico del capitolo 1606 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed'a carico
del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario suecessivo".

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1548, che presumibilmen-
te risulterà assorbito nel disegno di legge n. 1355, esso può avere corso a
condizione che le relative implicazioni finanziarie e modalità di
copertura siano ricondotte entro le prescrizioni prima dettate per
quest'ultimo disegno di legge».

Contemporaneamente la 1a Commissione permanente ha espresso
sui due disegni di legge, per quanto di competenza, parere favorevole.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Mi sembra sia
senz'altro accettabile il parere della Commissione programmazione
economica e bilancio per quanto riguarda il disegno di legge n. 1355,
vale a dire la riduzione del contributo straordinario al solo biennio
1989-1990.
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Per quanto concerne il provvedimento n. 1548, il parere della 5a
Commissione accenna ad un eventuale assorbimento, ma vengo a
sapere dal primo firmatario, senatore De Rosa, che egli intende insistere
per la discussione e l'approvazione del suo disegno di legge, sia pure in
un secondo momento. Quindi cade l'ipotesi dell'assorbimento.

Invito, pertanto, la Commissione ad accettare le condizioni poste
dalla Commissione bilancio per il disegno di legge n. 1355.

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.
Vorrei fornire un chiarimento di natura preliminare. Avevamo rinviato i
lavori su questi provvedimenti il 16 febbraio 1989 con l'invito alla
elaborazione di un nuovo testo unificato, invito che era stato raccolto
anche dal presidente Bompiani. Era emersa una considerazione dal
dibattito, animato da interventi molto qualificati: si era valutata la
inopportunità di andare a gravare sul capitolo 1606 (legge n. 123 del
1980) per finanziare nuovi provvedimenti legislativi. Si tratterebbe
infatti di una curiosa procedura per cui una legge successiva
ricaverebbe i suoi finanziamenti da una norma preesistente a detrimen~
to di altri istituti culturali.

Mi era sembrato di cogliere da parte di quasi tutti i colleghi, e in
particolare del senatore Spitella, questa preoccupazione. Veniva infatti
indicata la strada di un diverso reperimento dei fondi. Mi sembra ora di
capire che sono intervenuti fatti nuovi, che in qualche modo ha
riassunto il relatore, senatore Agnelli, il quale ci ha informato della
disponibilità del senatore De Rosa ad accantonare momentaneamente il
disegno di legge n. 1548 per consentire al tempo stesso l'approvazione
del disegno di legge n. 1355.

Non voglio ripetere tutte le osservazioni di merito che ho svolto
nella seduta prececente. Intendo solo confermarle e ricordare che ~ a
mio avviso ~ anche i due provvedimenti oggi in esame rientrano tra
quella che ho già definito una legislazione frammentaria e contradditto~
ria. Poichè, però, il Governo ha acconsentito all'approvazione del
disegno di legge n. 1355 alla Camera, in questa sede non si opporrà per
ragioni di coerenza; tuttavia rimette la responsabilità dell'approvazione
alla Commissione.

DE ROSA. È mia intenzione trovare al di fuori del capitolo 1606
della legge n. 123 altre possibilità di finanziamento per il disegno di
legge di cui sono primo firmatario. Se accettassimo lo stesso
meccanismo del disegno di legge n. 1355, aggraveremmo la situazione
di contraddittorietà rispetto alla legislazione generale. Pertanto, per
semplificare, ritengo di poter aderire al parere della Commissione
programmazione economica e bilancio solamente per il disegno di
legge n. 1355.

Il finanziamento, che si vuoI concedere, non corrisponde certamen-
te alle aspettative dell'Istituto, ma comunque garantisce una program~
mazione biennale con la quale l'Istituto avrà modo di realizzare una
prima pubblicazione di volumi. L'Istituto storico italiano per l'età
moderna e contemporanea svolge prevalentemente un lavoro di
reperimento e pubblicazione di testi, più che di organizzazione di
convegni o congressi.
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SPITELLA. Come ha ricordato il sottosegretario Astori, sono tra
coloro che non ritengono opportuno prevedere l'utilizzazione del
capitolo 1606 per finanziare il disegno di legge in questione. Del resto, il
parere della Commissione bilancio è testimonianza delle difficoltà in cui
ci troviamo, per cui, se il Governo non si oppone e ritiene çhe, pur con
qualche sacrificio, si possa provvedere alla erogazione biennale di 150
milioni per il programma di celebrazione del bicentenario della
Rivoluzione francese, accettiamo questa formula per consentire
all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di
svolgere al meglio la sua attività, almeno nel biennio.

È previsto un congresso internazionale, vi sono altri impegni cui
ottemperare; il periodo decennale aveva un suo fondamento, perchè la
rivisitazione della Rivoluzione francese e degli avvenimenti che
riguardano più specificamente l'Italia avrebbe dovuto continuare anche
negli anni futuri.

Quando esamineremo il disegno di legge del senatore De Rosa e di
altri colleghi, ritorneremo sulla questione. Oltre tutto, perdiamo anche il
contributo per l'anno 1988. Tuttavia, pur con queste riserve, accettiamo
la proposta della Sa Commissione per esaminare poi, al momento
opportuno, le possibili prospettive future.

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali. Intervengo per
segnalare all'attenzione degli onorevoli senatori una circostanza già
accennata dal collega Spitella nel suo intervento.

Il provvedimento al nostro esame è destinato a ritornare alla
Camera dei deputati per la modifica intervenuta sulla copertura. La
riflessione che vorrei sottoporre a voi è la seguente: nonostante ogni
desiderio contrario che accompagni la deliberazione che la Commissio-
ne si appresta a prendere, quando si perviene ad una normativa di
finanziamento speciale per una istituzione culturale dovrebbe avvenire
ciò che è avvenuto in occasione del provvedimento dedicato all' Accade-
mia, dei Lincei, che ha comportato l'esclusione dalla Tabella Amalfita-
no, prevista dalla legge n. 123 del 1980. È questo un precedente.
L'Istituto del quale stiamo parlando ha già un finanziamento ordinario
nella legge n. 123 e avrà un finanziamento ulteriore a carico del capitolo
dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Si tratta quindi di un caso atipico dal punto di vista dell'ordinamento
immaginato dalla suddetta legge.

Non intendo ora suggerire l'inserimento di un articolo ulteriore che
comporti l'esclusione dalla Tabella della legge n. 123, perchè siamo in
presenza di un provvedimento specifico; ma sarebbe coerente in ogni
caso pervenire a questa conclusione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro
chiusa la discussione generale.

A seguito di quanto emerso dagli interventi testè svolti, ritengo
opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge
n. 1548 ad altra seduta. Se non si fanno osservazioni, così resta sta-
bilito.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico del
disegno di legge n. 1355. Ne do lettura:
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Art. 1.

1. All'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è
attribuito nel periodo 1988-1998 un contributo straordinario annuo di
lire 150 milioni per la realizzazione del piano di ricerche e pubblicazio-
ni programmato in occasione del bicentenario della Rivoluzione fran-
cese.

2. L'Istituto presenta al Ministro della pubblica istruzione entro il
31 dicembre di ogni anno una relazione contenente il rendiconto della
gestione relativa ai fondi di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150
milioni per ciascuno degli anni finanziari 1988, 1989 e 1990, si provvede
per l'esercizio 1988 a carico del capitolo 1606 dello stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed a carico dei
corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il relatore ha presentato un emendamento al primo comma
tendente a sostituire alle parole: «nel periodo 1988-1998» con le altre:
«nel biennio 1989-1990».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato su indicazione della Commissione
bilancio il seguente emendamento, sostitutivo del terzo comma:

«3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150
milioni per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede per
l'anno finanziario 1989 a carico del capitolo 1606 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed a carico
del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo unico nel suo insieme che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. All'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è
attribuito nel biennio 1989-1990 un contributo straordinario annuo' di
lire 150 milioni per la realizzazione del piano di ricerche e pubblicazio-
ni programmato in occasione del bicentenario della Rivoluzione fran-
cese.

2. L'Istituto presenta al Ministro della pubblica istruzione entro il
31 dicembre di ogni anno una relazione contenente il rendiconto della
gestione relativa ai fondi di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150
milioni per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede per
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l'anno finanziario 1989 a carico del capitolo 1606 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed a carico del
corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

DE ROSA. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto per
svolgere una riflessione di ordine culturale e politico. Innanzitutto,
l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è un ente
morale e non è un istituto privato.

In secondo luogo, la finalità del contributo straordinario non è
quella di svolgere convegni e congressi ma è legata al reperimento ed
alla pubblicazione di testi o editi temporibus illis o nuovi, che
rappresentano una acquisizione al patrimonio librario italiano riguardo
ad un periodo tra i più interessanti della nostra storia. Le nostre
democrazie, del resto, derivano proprio dagli effetti della Rivoluzione
francese.

Dal Ministero per i beni culturali dovrebbe venire la necessaria
attenzione ~ e tradursi poi in direttiva politica ~ per questo tipo di
attività che non si consuma in una celebrazione e in una festa; l'Istituto
esclude la festa, ma, come ho già detto, intende acquisire un patrimonio
e diffondere una conoscenza delle fonti su quel che è avvenuto in Italia
e sulle trasformazioni seguenti all'invasione dell'esercito prima giacobi~
no, repubblicano, e poi napoleonico e su quel che è successo
nell'organizzazione delle dinastie e delle società italiane pre e post~
rivoluzionarie.

Come ho prima rilevato, l'attenzione che si richiede al Ministero è
di natura politica, e proprio per questo mi sono permesso di insistere
sulla difesa delle due leggine, tenendo presente poi, ad esempio, che per
i centenari della scoperta dell'America o dell'Università di Bologna si
sono profusi miliardi, mentre qui siamo nell'ordine dei 150~300 milioni;
al confronto, siamo all'elemosina.

. ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed amb(entali.
Mi limito a sottolineare che le leggi sono varate dal Parlamento.

PRESIDENTE. La riflessione culturale del senatore De Rosa credo
sia condivisa da tutta la Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
mètto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emen~
dato.

È approvato.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1548 è pertanto rin~
viato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI


