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I lavo ~.yi hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di
abbonamento alle radioaudizioni per le scuole» (272.B), d'iniziativa della
senatrice Jervolino Russo e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Bompiani, Condorelli,
Saporito, Ceccatelli, Lombardi, De Cinque, D'Amelio, Fontana Elio, Di
Lembo, Pinto, Di Stefano e Manzini, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manzini di voler riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MANZINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, in verità pensavamo che il provvedimento al nostro esame
sarebbe stato approvato dai colleghi della Camera dei deputati senza
modificazioni; oggi ritorna invece al nostro esame purtroppo per
problemi di copertura finanziaria.

È stata apportata, difatti, una modifica all'articolo 2, relativa alla
clausola di copertura finanziaria: si stabilisce che ai 90 milioni annui si
provvede a decorrere dal 1989 con una corrispondente riduzione del
capitolo 1431 per il medesimo anno finanziario e per gli anni suc-
cessivi.

Il Ministero del tesoro ha chiesto infatti una diversa formulazione di
cui per la verità non ho ben capito il meccanismo, perchè si tratta di
questioni strettamente contabili. Circa il contenuto del provvedimento
al nostro esame, mi richiamo a quanto già detto quando abbiamo
discusso di questo provvedimento nella nostra Commissione, nella
quale il disegno di legge aveva avuto a suo tempo un consenso assai
ampio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Non aggiungerò
molto a quello che ha detto il relatore. Naturalmente sono favorevole
alla modifica che è stata apportata dalla Camera, su indicazione del
Ministro del tesoro.

NOCCHI. Anche io sono favorevole al provvedimento in esame, così
come è stato modificato.
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Colgo l'occasione per esprimere l'auspicio che nello stesso spirito
di ampio consenso possa essere presto approvato un provvedimento che
sollevi istituzioni meritorie quali i musei nazionali e locali e le
fondazioni culturali da oneri finanziari pesanti in maniera irragionevo~
le, soprattutto quelli per la illuminazione dei locali: essi infatti incidono
nei bilanci di queste istituzioni per una percentuale assai elevata.

Mi auguro che vi sia una iniziativa unitaria per intervenire a favore
delle suddette istituzioni di una certa rilevanza, perchè venga loro
concessa l'esenzione almeno ~ ripeto ~ dalle spese di illuminazione.

BOMPIANI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul
provvedimento in esame. Tale voto si ricollega agli auspici già espressi
in altra sede dalla Commissione per un rafforzamento del ruolo
educativo e culturale della televisione.

AGNELLI Arduino. A nome del Gruppo socialista annuncio che
voterò a favore della modifica apportata al disegno di legge in esame.
Questo è stato il primo provvedimento varato nel corso dell'attuale
legislatura; già avevamo espresso il nostro accordo per un intervento
razionalizzante in altri settori oltre a quello affrontato dal disegno di
legge in esame, sicchè anche io auspico che questo sia il primo di una
serie di interventi legislativi volti a sollevare le istituzioni culturali da
oneri finanziari impropri.

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

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art.2.

1. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della
presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il
medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni
successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizio~

.

ni contenute all'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto
1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di par1~re per dichiarazione di voto,

metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,40.
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