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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Contributo straordinario all'Istituto Luigi Sturzo per la completa schedatura del
patrimonio archivistico e bibliografico» (1482), d'iniziativa del senatore De
Rosa e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, fI 're/atore alla commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Contributo
straordinario all'Istituto Luigi Sturzo per la completa schedatura del
patrimonio archivistico e bibliografico», d'iniziativa del senatore De
Rosa e di altri senatori.

Poichè il senatore Giagu Demartini è assente svolgerò io stesso le
funzioni di relatore.

Il 15 febbraio scorso il relatore aveva illustrato il provvedimento e
si era aperta la discussione generale. A questo punto, possiamo
proseguire ascoltando l'opinione del Ministro sul provvedimento.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Vorrei
salutare il Presidente e i senatori membri della Commissione, ai quali
come Ministro per i beni culturali rivolgo tutto il mio apprezzamento
per il lavoro che svolgono in questo settore. Cercherò di collaborare nel
modo più proficuo per poter arrivare a utili convergenze.

Per quanto attiene specificamente al disegno di legge in titolo, ma
anche agli altri provvedimenti all'ordine del giorno concernenti le
fondazioni Turati e Gramsci, mi permetto di rivolgere un invito alla
Commissione. Grazie agli atti parlamentari e alle pratiche presenti nel
mio ufficio, ho potuto seguire l'iter già avviato dei tre disegni di legge.
Ora, loro sanno che in sede governativa stiamo esaminando il bilancio a
legislazione invariata, che proprio l'altro giorno è stato varato dal
Consiglio dei Ministri. Abbiamo preoccupazioni note a tutti, che non
debbo ribadire.

Vorrei allora pregare, in questa fase dell'elaborazione del documen~
to fondamentale della manovra di bilancio, di soprassedere e rinviare
l'esame dei provvedimenti alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive.
L'invito è motivato dalla particolare congiuntura istituzionale e finan~
ziaria.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. La ringrazio, signor
Ministro, anche per le espressioni cortesi rivolte alla Commissione.
Vorrei ascoltare i colleghi circa la proposta da lei avanzata.

NOCCHI. Come lei ha detto, signor Presidente, e come ha rilevato
lo stesso Ministro, l'argomento all'ordine del giorno è stato già
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sviscerato e discusso all'interno della Commissione. Fin dal mese di
febbraio si è avviata la discussione, nell'ambito della quale si è verificata
una convergenza molto importante tra i diversi Gruppi per cercare di
far sì che, attraverso il bilancio dello Stato, si testimoniasse un impegno
a favore di istituzioni prestigiose che molto hanno dato alla ricerca
storica, politica e culturale del nostro paese.

Lei ricorderà benissimo, signor Presidente, le motivazioni che
indussero la Commissione ad accettare una sospensione prima della
deliberazione conclusiva. Esprimo, allora, a nome del Gruppo comuni~
sta, alcune perplessità e preoccupazioni, perchè l'intervento del
Ministro per i beni culturali poco o nulla dice sulle conclusioni future
dei disegni di legge all'ordine del giorno. Egli ci chiede soltanto di
rinviare la decisione, in attesa di una determinazione finale del Governo
riguardante il bilancio e la politica finanziaria, con l'aggiunta peraltro di
un giudizio preoccupato sulla situazione complessiva della finanza
pubblica. Se questo significa un rinvio ed una valutazione non positiva
su un lavoro così ben condotto da diversi mesi, mi permetto di
sottolineare la gravità della nuova posizione così assunta; se invece è un
rinvio che fa tuttavia riferimento ad una valutazione positiva ~ che il

rappresentante del Governo dovrebbe esprimere per tranquillizzarci ~ e
pertanto ha un valore puramente formale, il discorso evidentemente
cambia.

Se viene confermato il giudizio del tutto asettico e distaccato
espresso ora dal nuovo Ministro per i beni culturali, allora le
preoccupazioni rimangono. Questa è la posizione che mi permetto di
esprimere a nome del Gruppo comunista.

MEZZAPESA. Signor Presidente, a prescindere dalla asetticità (per
riferirmi a un'espressione del collega Nocchi) dell'intervento del
Ministro, devo ammettere che non mi aspettavo un parere diverso da
parte sua. Credo che qualunque Ministro non avrebbe potuto non
rivolgerci questo invito, peraltro espresso con molto garbo. Capisco
che, in un momento in cui si sta preparando ed elaborando (noi stessi
abbiamo all'ordine del giorno un provvedimento su cui dobbiamo
esprimere un parere) la strategia finanziaria, venga spontaneo dichiara~
re che certi contributi non ordinari, dal momento che per tutti e tre i
disegni di legge è applicabile l'aggettivo «straordinario», per un
momento possano quanto meno essere rinviati.

Tuttavia non mi nascondo neppure ~ e credo di essere sulla
falsariga di quanto dichiarato testè dal collega Nocchi ~ che questa

Commissione ha affrontato certi temi e, anche se non è giunta a nessuna
deliberazione (altrimenti non staremmo ora a parlare), ha però
manifestato dopo la relazione del collega ed amico De Rosa una certa
propensione affinchè istituti di riconosciuto valore vengano tenuti nella
dovuta considerazione e il Parlamento compia nei loro confronti un
gesto di concreto apprezzamento. Vorremmo una certa assicurazione,
anche se non in termini notarili, che le esigenze di detti istituti in una
maniera o nell'altra, in una forma o nell'altra, vengano tenute in consi~
derazione.

Sicchè dichiaro, a nome del Gruppo democristiano, che noi
accederemmo alla proposta di rinviare la conclusione dell'esame, ma
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vorremmo una parola da parte sua, signor Ministro, di apprezzamento
politico verso questi istituti, tale che possa significare l'anticipo di una
decisione che ci tranquillizzerebbe. Dunque non un rinvio sic et
simpliciter, ma giustificato da un'esigenza metodologica, perchè ~ ripeto
~ la richiesta del Governo è corretta; però gli istituti a cui ci riferiamo

devono avere il riconoscimento che meritano e che si chiede appunto
mediante i disegni di legge al nostro esame.

VESENTINI. Voglio associarmi a quanto detto dal senatore Nocchi a
nome del Gruppo comunista ed alle osservazioni svolte dal senatore
Mezzapesa. Concordo infatti nel ritenere che sarebbe opportuno in questa
seduta rinviare la discussione del disegno di legge, ma nello stesso tempo è
necessario che il Governo si impegni affinchè si possa concludere la
discussione del provvedimento subito dopo le ferie estive. È infatti
indispensabile approvare definitivamente questo disegno di legge.

Il predecessore dell'attuale Ministro per i beni culturali ed il
sottosegretario Astori hanno indicato i vari problemi che possono
derivare alla gestione della Tabella Amalfitano dall'approvazione di
questa iniziativa. Allo stesso tempo però è stato unanime mente
riconosciuto l'eccezionale valore degli istituti a cui si fa riferimento.
Anche il Governo si è associato a queste valutazioni; ritengo perciò che
oggi sia possibile effettuare un rinvio per motivi di carattere semplice~
mente contabile.

Non voglio fare una graduatoria di merito degli interventi, ma
debbo ricordare che sono state varate iniziative a favore di altri istituti
che ~ anche nell'opinione pubblica ~ non sono certamente considerati

più validi di quelli di cui ci stiamo occupando. Mi riferisco, ad esempio,
all'Istituto di studi verdiani.

Ribadisco perciò che è indispensabile che il Governo assuma un
preciso impegno per approvare al più presto il provvedimento. Detto
questo, ripeto che concordo sulla proposta di rinvio.

DE ROSA. Concordo con le osservazioni dei senatori Mezzapesa,
Nocchi e Vesentini. Non vorrei infatti che questa discussione diventasse
una specie di tela di Penelope: si arriva fino ad un certo punto nel
nostro lavoro, poi si ricomincia tutto daccapo, come se di nulla si fosse
discusso. In realtà si è già svolto un dibattito esaustivo su questo argo~
mento.

È stato messo in luce nelle nostre relazioni come le due fondazioni
Turati e Gramsci e l'Istituto Sturzo abbiano accumulato un patrimonio
archivistico che ha ormai un interesse pubblico, di alto livello culturale:
il che è anche testimoniato dall'afflusso di studiosi giovani e meno
giovani che ne utilizzano i fondi per le loro tesi di storia contem~
poranea.

Personalmente conosco bene i tre istituti e so che nei loro archivi
sono custodite carte di inestimabile valore.

Ora per ottenere una IJligIiore utilizzazione e una maggiore tutela di
detti archivi è necessario procedere a un lavoro di meccanizzazione.

Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dal Ministro, ma
concordo con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto.
Sono convinto, infatti, che sia necessario procedere con correttezza per
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quanto riguarda l'attività del Governo, ma non vorrei che si scivolasse in
un ennesimo rinvio senza termine.

Nella mia qualità di studioso di storia contemporanea debbo
sottolineare ancora una volta che la sistemazione e l'ordinamento dei
predetti archivi costituirà un'impresa culturale, che non interesserà una
parte, un partito, un gruppo privato, ma la scienza storica tout court.
Perciò amerei che il Ministro ci confermasse la validità della
presentazione di queste proposte di legge. In sostanza il Governo
dovrebbe dichiarare il suo preciso impegno di giungere al più presto
alla definizione del provvedimento in titolo e dei ricordati provvedimen~
ti per una maggiore tutela e una più efficiente utilizzazione di un
prezioso patrimonio archivistico.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Debbo riconoscere la
correttezza della procedura adottata dal Governo che deve comunque
avere la possibilità di considerare il merito e le procedure di quanto è
stato fatto nel corso della precedente gestione.

Vi è però anche un problema di carattere generale: fino a che punto
i lavori parlamentari devono essere tenuti in considerazione anche da
un Governo da pochissimi giorni in carica? Infatti il nuovo Governo è
ovviamente interessato a riconsiderare le proprie posizioni, ma non c'è
dubbio che deve essere tenuta nella dovuta considerazione anche la
continuità dei lavori parlamentari.

Colgo l'occasione per dire anche che abbiamo atteso con ansia la
conclusione della crisi di Governo; infatti i 70 giorni di inattività delle
Commissioni parlamentari non hanno C€rto giovato ai programmi di
lavoro, che sono particolarmente intensi per una Commissione che ha
ben quattro Ministri come referenti e che quindi deve smaltire un
notevole carico di lavoro.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali ed ambientali. Signor
Presidente, onorevoli senatori, non vorrei che la mia richiesta fosse
stata fraintesa. Dovevo rivolgere quell'invito alla Commissione perchè
mi sembrava e mi sembra che in un momento come questo, cioè nel
momento in cui il Governo ha presentato una nota di aggiornamento al
documento di programmazione economico~finanziaria già iscritta
all'ordine del giorno di questa Commissione, quindi in un momento in
cui si sta cercando di ridurre il fabbisogno finanziario, con tutti i
problemi connessi all'impostazione del bilancio a legislazione invariata,
sia necessario procedere ad una riflessione.

È infatti indispensabile mettere ordine nei nostri conti ed avere
un'esatta percezione delle grandezze economiche in discussione.
Ritenevo perciò che potesse trovare una benevola accoglienza in questa
Commissione la mia proposta di rinvio per giungere poi ad una
precisazione più consapevole della questione.

Dall'andamento del dibattito svoltosi, sia stasera che in precedenti
occasioni, ho potuto riscontrare che vi è unanimità di consensi nella
Commissione su questo testo. Giustamente mi è stato fatto rilevare che
durante la crisi di Governo le Camere non possono svolgere il loro
lavoro.

Il mio invito era dettato da una considerazione di opportunità, in
quanto in questo momento il Governo sta compiendo determinate
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operazioni nell'ambito dei conti dello Stato. Nel merito però devo dire
(sarei d'altra parte insincero se non lo dicessi) che, pur dando atto del
lavoro svolto dall'Istituto Luigi Sturzo e dagli altri ricordati sorgono
alcuni problemi. Come cultore di discipline socio~economiche, giuridi~
che e storiche ho seguito le vicende degli istituti di cui trattasi e devo
anche precisare che sono un appassionato lettore dei loro documenti.
Debbo però fare presente che la legge n. 123 del 1980 ha stabilito certi
criteri e che sono note a tutti le pressioni in atto da parte di altri istituti
per avere ingresso ai finanziamenti, in essa previsti.

L'organicità e la programmazione degli interventi ritengo siano
un'esigenza comune a tutti noi. Debbo perciò esprimere la mia
perplessità, non la mia contrarietà. Ho già detto che vi sono problemi,
ma, poichè ~ lo ripeto ~ rispetto pienamente la volontà della
Commissione, mi rimetto al suo giudizio. La 7a Commissione del Senato
gode di un alto prestigio; mi rimetto perciò interamente alla sua
decisione sul punto in discussione.

MEZZAPESA. Allora non mantiene l'invito a rinviare?

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Non posso
dare garanzie nel senso sollecitato. Ci sono problemi che potrebbero
ostacolare una soluzione conforme al desiderio della Commissione.
Sento di non potermi impegnare nel prosieguo operativo. Comunque
ripeto, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Chiedo ai membri
della Commissione di valutare se sia opportuno procedere nella
discussione secondo quelle che erano le indicazioni emerse nel nostro
dibattito.

MANZINI. Mi pare di aver capito che i Gruppi avrebbero raccolto
l'invito del Ministro in cambio di un impegno politico a non
interrompere successivamente l'iter del provvedimento. Proprio nel
rispetto del lungo dibattito già svolto, non essendoci l'impegno
richiesto, mi parrebbe più giusto proseguire il dibattito e deliberare.

VESENTINI. Concordo con quanto detto dal senatore Manzini.
D'altra parte mi sembra di capire che ci siano delle perplessità su quello
che potrebbe succedere in un futuro più o meno lontano e quindi
condivido la proposta del senatore Manzini di passare alle votazioni.

CALLARI GALLI. Anch'io voglio associarmi alla proposta del
senatore Manzini in quanto mi sembrerebbe troppo penalizzante per
tutti i nostri lavori se dovessimo rimettere di nuovo tutto in discussione.
Abbiamo interrotto i nostri lavori unicamente per la crisi di Governo,
ma la Commissione era assolutamente unanime e aveva sviscerato a
lungo i problemi anche con i rappresentanti del Governo; avevamo
documentato la atipicità degli interventi e quindi a questo punto credo
che sia opportuno che la Commissione proceda a deliberare.

DE ROSA. Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Manzini
e degli altri senatori.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Debbo rilevare che la
Commissione ha manifestato una volontà unanime. Rimane, pertanto
stabilito che la discussione prosegue per passare alla votazione del
disegno di legge.

Faccio osservare al Ministro che più volte la nostra Commissione si
era soffermata sull'esame della Tabella Amalfitano e sui problemi
inerenti il corrispondente importante capitolo del bilancio sul quale
ritorneremo prossimamente, come è stato proposto, per stabilire criteri
di iscrizione nella Tabella più selettivi e una dotazione più ampia. È
evidente che le cifre stanziate nel bilancio sono esigue e non
consentono agli enti iscritti di esercitare la loro funzione.

Parecchie volte è stato sollevato questo problema che non può più
essere risolto empiricamente attraverso il metodo frammentario che siamo
costretti a portare avanti. Con questa sottolineatura, poichè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di
legge n. 1482. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per il funzionamento dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma è
concesso, a carico dello Stato, un contributo straordinario di lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ai fini di una completa
schedatura meccanizzata del patrimonio bibliotecario e archivistico.

2. Il contributo si aggiunge a quello ordinario annuale concesso ai
sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

3. L'erogazione del contributo sarà preceduto dalla presentazione
del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto per gli anni 1989 e
1990 e di una relazione illustrativa sui programmi che si intendono
svolgere.

È approvato.

Art.2.

1. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione
della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 9001 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988~1990, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle
attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimo~
nio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di
piani paesistici regionali».

Al fine di aggiornare la clausola di copertura presento il seguente
emendamento tendente a sostituire agli anni «1988~ 1990», gli anni
«1989~1991».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2 nel testo così emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel suo complesso.

È approvato.

«Concessione di un contributo straordinario nel triennio 1988.1990 a favore della
Fondazione Filippo Turati di Firenze» (705), d'iniziativa del senatore
Acquaviva e di altri senatori

«Contributo straordinario alla Fondazione Antonio Gramsci per la completa
schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico» (1314), d'iniziativa
del senatore Chiarante e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in testi separati) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Concessione di un contributo straordinario nel
triennio 1988~1990 a favore della Fondazione Filippo Turati di Firenze»,
d'iniziativa dei senatori Acquaviva, Fabbri e Agnelli Arduino; «Contribu~
to straordinario alla Fondazione Antonio Gramsci per la completa
schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico», d'iniziativa dei
senatori Chiarante, Pecchioli, Alberici, Maffioletti, Callari Galli, Nocchi
e Mesoraca.

Ricordo alla Commissione che i due disegni di legge sono stati già
discussi congiuntamente in sede referente e, a seguito della nostra
richiesta, è stata concessa la loro assegnazione in sede deliberante.
Poichè nel corso della discussione generale, svolta e conclusa, in sede
referente i due disegni di legge sono stati modificati, propongo di
prendere a base della discussione, separatamente, i testi degli articoli
così come sono stati modificati nella precedente sede.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di

legge n. 705. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per il funzionamento delle Fondazione Filippo Turati di Firenze
è concesso, a carico dello Stato, un contributo straordinario di 600
milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, anche ai fini di una
completa schedatura meccanizzata del patrimonio bibliotecario e
archivistico, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i
beni culturali ed ambientali.

(1) Il disegno di legge n.705, nel testo approvato, assume Il seguente titolo:
«ConcessIOne di un contnbuto straordinario nel tnenmo 1989~1991 a favore della
Fondazione Filippo Turati di Firenze».
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2. Tale contributo si aggiunge a quelle ordinario annuale eventual~
mente concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980,
n.123.

3. La richiesta del contributo dovrà essere accompagnata dal
bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e da una relazione
illustrativa dei programmi intrapresi e dei risultati conseguiti.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere di 600 milioni per gli anni 1989, 1990 e 1991, derivante
dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al
capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, non~
chè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici re~
gionali».

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

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli
emendamenti introdotti nel testo degli articoli in sede referente, il titolo
del disegno di legge n. 705 dovrebbe essere così modificato: «Concessio~
ne di un contributo straordinario nel triennio 1989~1991 a favore della
Fondazione Filippo Turati di Firenze».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

n. 705 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di
legge n. 1314. Ne do lettura.

Art. 1.

1. Per il funzionamento della Fondazione Antonio Gramsci di
Roma è concesso, a carico dello Stato, un contributo straordinario di
lire 1.0.00 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ai fini di una
completa schedatura meccanizzata del patrimonio bibliotecario e archi~
vistico.

2. Il contributo si aggiunge a quello ordinario annuale concesso ai
sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.
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. 3. L'erogazione del contributo sarà preceduta dalla presentazione
del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione per gli anni 1989
e 1990 e di una rdazione illustrativa sui programmi che si intendono
svolgere.

È approvato.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria dell'onere per l'attuazione della
presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenzia~
mento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in
attuazione di piani paesistici regionali».

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

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

n. 1314 nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

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

DOTT. GIOVANNI LENZI


