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I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi
filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa» (1368), d'iniziativa del
senatore Mancino e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Concessione di un contributo annuo a favore
dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola
Benincasa», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori. Questo
provvedimento è stato presentato con la firma di tutti i Capigruppo del
Senato. Anche per questo noi non abbiamo una posizione precostituita,
purchè si giunga ad un risultato positivo. In un primo momento era
stato proposto un finanziamento pluriennale, che tra l'altro non era tale
da ottenere una risposta positiva perchè si riferiva a fondi che pare non
fossero disponibili. In un secondo momento si era proposto un
intervento una tantum per il 1989 sempre riferito ai 200 miliardi del
fondo di cui abbiamo parlato. Ripeto, non abbiamo particolari
pregiudiziali, ci rimettiamo al Governo perchè valuti, insieme ad altri
provvedimenti, la possibilità di finanziare questo provvedimento sui
fondi del 1989, o di collocarlo invece nei fondi disponibili nella tabella
B relativa al Ministero dei beni culturali per gli anni 1990 e 1991.
Preghiamo il Governo di farci conoscere il suo orientamento in
materia.

Abbiamo appreso che c'è una situazione di urgenza in ordine
all' Accademia della Crusca e che vi è stato un incontro con i
rappresentanti del Governo e i Presidenti delle due Commissioni della
Camera e del Senato sui problemi di alcune istituzioni culturali. Credo,
interpretando il pensiero della Commissione, di poter dichiarare la
nostra disponibilità anche ad un intervento a favore dell'Accademia
della Crusca. Mi pare di poter dire che l'intervento a favore dei due
istituti napoletani, dell'Istituto Piero della Francesca e dell'Accademia
della Crusca stia particolarmente a cuore alla 7a Commissione del
Senato. Per quanto riguarda le Ville venete, il Senato si è già espresso ed
il disegno di legge relativo è già stato trasmesso alla Camera.

NOCCHI. Mi sembra che non si possa non essere d'accordo con le
problematiche e le esigenze ora prospettate dal Presidente in ordine al
presente disegno di legge e che sia necessario che il Governo fornisca
indicazioni in merito alla sua copertura finanziaria.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali ed ambientali. Signor
Presidente, vorrei subito dire che c'è la mia massima disponibilità a
venire incontro a queste esigenze e ho solo qualche difficoltà ad
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individuare lo strumento finanziario opportuno e anche quello che le
nostre leggi consentono di adottare. Devo anche dire che in sede di
legge finanziaria alla Camera la tabella A è stata aumentata di 3 miliardi,
per quanto riguarda la cosiddetta «Tabella Amalfitanò». Quindi c'è uno
spazio anche in quel comparto. Domani intendo sentire i colleghi della
Camera, della Commissione cultura ed anche i miei collaboratori per
poter dare indicazioni più puntuali di quelle che posso dare questa sera.
Dico questo perchè ci sono problemi che voi già conoscete, cioè vi è un
disegno di legge dinanzi alla 7a Commissione in sede deliberante che già
ha assorbito i 200 miliardi del fondo globale del 1989 e ciò crea
problemi che non so come possano essere superati. Questa è la
motivazione per la quale io chiedo un rinvio dell'esame del provvedi~
mento che mi consenta di dare indicazioni che siano le più precise e
attendibili possibili, fermo restando la mia completa disponibilità anche
per l'Istituto Piero della Francesca e per l'Accademia della Crusca, oltre
che per l'Istituto Suor Orsola Benincasa e per l'Istituto di studi filo-
sofici.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, stante la richiesta
del Ministro, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,40.
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