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I lavori hanno inizio alle ore II,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (2405)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Iniziative per la diffusione della cultura scien~
tifica» .

Come i colleghi ricordano, il 4 ottobre scorso il senatore Agnelli ha
svolto la relazione ed ha avuto luogo un breve dibattito sulle modalità
con cui proseguire la discussione, quindi, dopo un intervento del
Ministro, la discussione è stata rinviata in attesa dei prescritti pareri. I
pareri sono ora pervenuti e sono favorevoli.

Do lettura del parere della Sa Commissione:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, a condizione ~ ai
sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento ~ che la decorrenza e
la copertura finanziaria slittino al 1991, con gli importi indicati dal
disegno di legge finanziaria 1991.

La Commissione fa altresì presente che non sembra opportuno
disperdere le risorse finanziarie contenute nel disegno di legge, e che
sarebbero principalmente da indirizzarsi alla valorizzazione del patri~
monio storico scientifico, principalmente attraverso borse di studio, a
scopi spuri, quali, ad esempio, quelli della settimana dei musei
scientifici, di iniziative editoriali, di divulgazione ed esposizioni varie e
realizzazioni editoriali multimediali».

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Come i colleghi
ricorderanno, nella mia relazione avevo già preso in considerazione
questo aspetto del problema sollevato dalla Commissione bilancio.
Proprio perchè si tratta di diffusione della cultura scientifica, dobbiamo
tenere conto che gli istituti svolgono anche attività di tipo divulgativo.
Quindi concordo con il parere espresso dalla Sa Commissione che
indica come finalità quella di valorizzare il patrimonio storico~
scientifico esistente e quella della diffusione della cultura scientifica,
soprattutto ~ come ho già detto ~ fra i giovani.

Per quanto riguarda la decorrenza del finanziamento, che la
Commissione bilancio suggerisce di fare slittare al 1991, non mi sembra
modifichi nulla, dato che per il 1990 erano previsti 8,6 miliardi e per il
1991 3,7 miliardi, quindi cifre ridotte rispetto a quelle che avevamo
preventivato. Ora la slittamento al 1991 ci consente di ristabilire l'entità
originaria della somma prevista.
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RUBERTI, mmlstro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Condivido le valutazioni espresse dal relatore anche in
relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, che suggerisce
di far slittare al 1991 la decorrenza e la copertura finanziaria con gli
importi indicati dal disegno di legge finanziaria 1991. Considero di
grande rilevanza questo provvedimento, e anche se le somme
disponibili sono ancora limitate è già un primo passo per intervenire in
questo importante settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè
nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi~
ca, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di favorire la
diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di
contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico~
scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta
iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio
storico~scientifico, nonchè favorire l'attivazione di nuove istituzioni,
con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonchè
delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle
scienze e della tecnologia;

c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e
altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed
aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri
da potenziare o da igtituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con
particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e
storico~scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositi~
ve, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine
di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse
finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le
altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e
privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di
attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle
iniziative di comune interesse.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica competenza dell' Amministrazione dei beni culturali ed
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ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali
ed ambientali.

4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il
Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale
sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.600 milioni per l'anno 1990, 3.700 milioni per l'anno 1991 e
10.000 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo
specifico accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e
della ricerca scientifica».

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

In accoglimento della richiesta della Commissione
presento un emendamento tendente a sostituire il comma
guente:

bilancio,
con il se~

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valuta~
to in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 10.000 milioni per
l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991~1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e
della ricerca scientifica"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Desidero annunciare il mio voto favorevole su questo
disegno di legge.

Ritengo valida la documentazione che il Ministro ha inviato a
ciascuno di noi, in quanto mette in evidenza come il nostro Paese sia
ricco di risorse culturali, disseminate su tutto il territorio, per cui è utile
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e indispensabile un potenziamento dei musei e una loro valorizzazione.
Ci auguriamo che con questo provvedimento si dia il via ad un processo
che tenda a svilupparsi in tutto il Paese nei prossimi anni.

Nell'applicazione del provvedimento si porrà certamente un
problema che ritengo si possa risolvere con le dovute cautele. Ciascuna
sede, in possesso di un proprio patrimonio scientifico e storico, tenderà
a mantenere gelosamente questo patrimonio presso di sè; nello stesso
tempo vi è l'esigenza di divulgarlo e renderlo accessibile a tutti i
cittadini, creando idonee strutture. Il problema consiste appunto nel
contemperare queste due volontà. È una questione che è stata già
affrontata e risolta in altri paesi. Per esempio, il museo Koenig di Bonn,
nato tra la fine del secolo scorso e l'inizio del'900, è stato creato grazie
a lasciti e donazioni private, oltre a piccole raccolte in esso confluite.
Sarebbe opportuno che anche in Italia si verificassero queste confluen~
ze di raccolte di rilievo scientifico e storico presso strutture adeguate a
raccoglierle e diffonderle presso un pubblico più vasto.

Devo esprimere qualche riserva per quanto concerne un vero e
proprio dottorato di ricerca in questo campo; tra l'altro, non mi pare
che esista una specializza zio ne nel settore. Invece per quanto riguarda il
potenziamento e lo sviluppo di quest'ultimo, ripeto, sono pienamente
favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso
nel testo modificato.

È approvato.

«Celebrazione del 7500 anniversario dell'università degli studi di Siena» (2476),
d'iniziativa dei deputati Amato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Celebrazione del 7500 anniversario dell'università degli studi
di Siena», d'iniziativa dei deputati Amato, Seppia, Monaci, Nerli,
Pellicanò, Bruni Giovanni, Serafini Anna Maria e Soave, approvato dalla
Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Manzini, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

MANZINI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in titolo,
già approvato dalla Camera dei deputati, si ricollega a un decreto del
Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1989, con il quale si
istituiva un comitato nazionale incaricato di predisporre le manifesta~
zioni celebrative del 7500 anniversario dell'università degli studi di
Siena. I colleghi hanno sicuramente ricevuto una apprezzabile docu~
mentazione da parte dell'università di Siena relativa alle iniziative che si
vanno proponendo. Tali iniziative si muovono su due direttrici di
marcia: la riscoperta e la valorizzazione della storia dell'università di
Siena e la riflessione sulla tradizione senese del Rinascimento, che
costituiscono, ovviamente, momenti di grande rilievo per l'arte, la
scienza e l'ingegneria italiane.
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Le iniziative proposte si muovono su diversi campi. Fanno spicco
alcune iniziative veramente utili, interessanti e scientificamente ~ mi
auguro ~ valide che riguardano una collana di studi e delle fonti che
fanno parte di un progetto di pubblicazioni di sicuro interesse. Poi ci
sono alcune manifestazioni che tentano di interrogarsi su cosa
succederà nell'università italiana dopo il 1992; va sottolineato che
questa iniziativa si svilupperà dal 5 al 7 novembre prossimi, quindi nella
prossima settimana. Vi sono poi alcune mostre incentrate sui secoli
XIV, XV e XVI; in. particolare, vengono esposti dei manoscritti
universitari che sono conservati presso la biblioteca comunale di
Siena.

Apprezzabili interventi si hanno anche nel campo strettamente
artistico, quali ad esempio una manifestazione relativa all'arte a Siena al
tempo di Francesco di Giorgio e una relativa a ingegni e congegni prima
di Leonardo fra il '300 e il '500. È da ricordare inoltre una
manifestazione che sarà certamente gradita alla collega Callari Galli in
quanto si tratta di una iniziativa artistica relativa al ritratto di donna
nell'arte senese attraverso i secoli.

Sono ovviamente previsti, come è logico che sia in queste
manifestazioni, dei convegni, che sono anch'essi indicati nel documento
illustrativo delle iniziative pervenuto dal comitato appositamente
costituito.

Vi sono infine interessanti manifestazioni relative al teatro, in
particolare un collegamento fra Siena e Shakespeare che credo sia di un
certo rilievo anche sul piano culturale.

VESENTINI. La fantasia dei professori universitari non ha limiti!

MANZINI, relatore alla Commissione. Sì, infatti anche il movimento
musicale non è stato trascurato. Direi che si prevede una celebrazione
di tutto rispetto.

A questo punto però credo sia giusto che facciamo una riflessione,
partendo dalla fonte ispiratrice di questo disegno di legge che ritengo
sia stata una fonte non oculatissima: mi riferisco alle celebrazioni per
l'alma mater studiorum della nostra Bologna, che, pur avendo
sicuramente i titoli per la primogenitura, ha però spaziato in dimensioni
che non sempre hanno incontrato il parere favorevole di tutti.
Comunque è invalsa la consuetudine di richiedere la partecipazione
finanziaria dello Stato a queste iniziative; ed allora dobbiamo assumere
lo stesso criterio anche per il caso dell'università di Ferrara, che è
ancora in discussione, per questa iniziativa e per le altre che
(fortunatamente per il nostro Paese, dove le università hanno radici
antiche e profonde) si proporranno.

Io credo pertanto che ci si dovrebbe impegnare a stabilire una
normativa generale in questo campo per evitare di trovarci di fronte a
spinte localistiche e particolari per cui poi diventa difficile anche per il
relatore esprimersi in un modo piuttosto che in un altro.

Io credo che, piuttosto che perseguire la strada di veri e propri
contributi, come è stato fatto per Bologna e come in parte si propone
anche per questa università, con un intervento finanziario diretto da
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parte dello Stato, sia più opportuno verificare come gli.. enti locali
possano essere favoriti dal punto di vista fiscale nel sostenere queste
iniziative., Dopo di che, se vorranno, potranno spendere 60 miliardi,
come per esempio è accaduto per l'università di Bologna, altrimenti
dimensioneranno gli interventi a seconda delle esigenze locali.

In conclusione, ritengo che sia difficile respingere questo provvedi~
mento, dati i precedenti; però dobbiamo essere consapevoli che
costituisce un ulteriore precedente nel campo di queste iniziative.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manzini per la sua esposizione.
Avverto che la Commissione bilancio ha rinviato l'emissione del

parere, ritenendo necessario acquisire informazioni circa gli effetti
finanziari prodotti dalla analoga legge del 1987 per la celebrazione del
IX centenario dell'università di Bologna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni tecniche.

Una è relativa al fatto che prendo atto solo oggi, leggendo il
resoconto della Camera dei deputati relativo alla discussione ed alla
approvazione di questo disegno di legge, che questa decisione è stata
presa in una seduta in cui vi è stato un intervento del Ministro per i beni
culturali e ambientali che ha ritenuto di non opporsi all'utilizzazione di
un fondo le cui somme sono nel bilancio del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Vi è quindi un vizio di procedura
che non posso non constatare e consegnare al verbale.

La seconda osservazione riguarda invece le problematiche sollevate
dal relatore, che sono oggettivamente importanti. L'eccezione che si è
fatta per la più antica università italiana può anche essere motivata. Ma
non si può negare che sussiste il rischio che queste iniziative possano
moltiplicarsi, con la conseguenza che diventerà impossibile sostenerle
tutte. Ho accumulato una certa esperienza all'università La Sapienza di
Roma sui fenomeni di crescita delle iniziative di questo tipo, in
particolare con gli scritti in memoria di illustri studiosi. Ben presto
dovremo analizzarne molte perchè sono diventate sempre più numerose
e incominciano a riguardare anche i viventi. Ogni richiesta appare ben
motivata ed il problema della selezione non è semplice. Se le iniziativ~
di questo tipo non sono gestite nell'ambito delle compatibilità pongono
problemi non indifferenti.

Quindi, pur apprezzando questa iniziativa, sono per l'adozione di
regole generali che evitino l'innesco di meccanismi di moltiplicazione.

DE ROSA. A proposito della procedura che venne adottata per
l'università di Bologna, penso che si possa dire errare humanun est,
perseverare diabolicum. Quindi proseguire su quella strada ritengo sia
pericoloso.

In Italia gli anniversari che si possono celebrare sono numerosissi~
mi, quindi potremmo trovarci di fronte ad una spirale senza fine di
richieste di questo genere; perciò è necessario fare una distinzione per
evitare di finanziare qualsiasi richiesta di questo genere. Si può
sceverare tra quello che può costituire un interesse per lo Stato, per
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esempio per qualche manifestazione collegata alla pubblicazione di
opere rare, che si vogliono consegnare alle biblioteche e che hanno un
valore scientifico. Tutte le altre (manifestazioni, mostre, convegni e così
via) non le ritengo meritevoli di un intervento finanziario dello Stato,
ma possono perseguire la strada dei finanziamenti a livello locale (enti,
banche od altro).

Pertanto confermo, come ho avuto occasione di dire per l'universi-
tà di Ferrara, la mia riserva per questo disegno di legge che tende a
finanziare il 7500 anniversario dell'università degli studi di Siena, salvo
rivedere i principi richiamati dal collega Manzini circa procedure e
criteri generali che si possono individuare in altra sede. L'intervento
dello Stato deve essere sollecitato, solo per la pubblicazione di opere di
alto valore scientifico in occasion4~di particolari celebrazioni.

CALLARI GALLI. Desidero osservare che in Italia il problema
dell'università molto spesso viene trattato in maniera duplice: da un lato
ci sentiamo orgogliosi della nostra antica tradizione universitaria,
dall'altro, quando ci si trova di fronte a celebrazioni o a riconoscimenti
ufficiali di questa antica tradizione, ecco che insorgono esitazioni e
remore. Ebbi occasione di dire queste cose già durante la discussione
del provvedimento relativo all'università di Ferrara. Ritengo chè
l'antica tradizione delle nostre università e il loro valore dovrebbero
meritare l'impegno di questa Commissione. Questa considerazione per
la tradizione storica è molto diffusa negli altri paesi, dove è costume
procedere alle dovute celebrazioni. Ciò dovrebbe avvenire liinche nel
nostro Paese.

Entrando nel merito della richiesta, mi sembra che quest'! si
collochi in un ambito diverso, sia per la modestia del contributo sia
perchè tenta di dare impulso proprio a quelle liberalità cui faceva
riferimento il senatore De Rosa a favore delle università, stimolando il
contributo di enti, banche, fondazioni o altri soggetti in occasione di
celebrazioni e manifestazioni di questo tipo. Secondo me sarebbe
opportuno considerare con maggiore attenzione il disegno di legge,
proprio nell'ottica di affermare alcune regole generali per l'intervento
statale a sostegno di queste iniziative. Un esempio può essere costituito
dalla norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 3, dove viene stabilito
che le liberalità a favore dell'università sono deducibili dal reddito di
impresa. Mi rendo conto che in questo modo avremo minori entrate,
ma è indubbio che ne beneficerà la comunità.

Quindi, favorire questa celebrazione porterà da una parte a
riconoscerne il valore culturale, di cui il nostro Paese dovrebbe essere
fiero, e dall'altra a stimolare l'interesse dei soggetti cui accennava il
collega De Rosa verso queste iniziative.

Desidero ribadire ancora una volta che le proposte contenute in
questo disegno di legge sono di grande rilievo, perchè non solo
richiameranno l'attenzione su questo genere di iniziative, ma aumente-
ranno i contributi sia di tipo scientifico che culturale. Quindi la minore
entrata per lo Stato va considerata in rapporto alla ricaduta che sullo
Stato possono avere iniziative di questo genere.

Da ultimo, mi richiamo al rapporto che attravc ,'so queste
celebrazioni si stabilisce con la comunità più allargata, con la Comunità
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europea e con le altre università che vengono coinvolte. È stato detto
che le celebrazioni dell'università di Bologna hanno costituito un
richiamo per tutto il mondo; si è trattato certamente di un contributo
molto importante per approfondire i rapporti tra le università italiane e
quelle degli altri paesi, e lo stesso può accadere per questo anniversario
dell'università di Siena anche in vista delle prossime scadenze, prima fra
tutte quella comunitaria del 1992.

BOMPIANI. Signor Presidente, questa discussione ha ripreso degli
argomenti che già avevamo esaminato in occasioni precedenti; e
comunque tante componenti concorrono a formare il nostro giudizio.

È certamente giusto quanto affermava la senatrice Callari Galli
circa la necessità che l'università come istituzione promuova la propria
immagine anche nei confronti delle analoghe istituzioni di altri paesi, e
ciò comporta senza dubbio la destinazione di fondi: nella società
moderna la promozione costa, e bisogna identificare dei mezzi da
destinare a questo scopo. Ciò che si vorrebbe evitare, però, è la cultura
dell'effimero, del transeunte, delle cose che non rimangono; e mi pare
che il relatore, come pure il senatore De Rosa: ed anche la senatrice
Callari Galli abbiano dato delle indicazioni in questo senso.

Certo, l'Italia è abituata ed è propensa alla cultura dell'effimero: nel
'600, ad esempio, si creavano le cosiddette «macchine» per le
celebrazioni ricorrenti di questo o quel Papa, di questo o quell'avveni~
mento, dell'arrivo di questo o quel sovrano. Voglio dire che forse in
Italia vi è una certa propensione allo spettacolo e quindi ad un uso non
corretto dei mezzi finanziari.

Vorrei che si valutasse con maggior ponderazione il disegno di
legge, poichè può diventare un'occasione per promuovere l'immagine
dell'università. Chi ha avuto delle indicazioni circa il programma delle
celebrazioni avrà rilevato che non si tratta di puro spettacolo: sono
previste anche opere quali quelle indicate dal senatore De Rosa, è
prevista la pubblicazione di una serie di documenti originali che non
sarebbero stati ancora pubblicati in edizione adeguata. Se non sbaglio,
sono previsti anche lavori di ristrutturazione per un collegio universita~
ria: si tratta di opere che rimangono e che quindi giovano non solo alla
comunità locale, ma anche alla comunità scientifica tutta. Mi sembra
opportuno comunque acquisire notizie più dettagliate, in modo da
poterci pronunciare su un programma e non soltanto su dei propositi
che potrebbero anche subire dei mutamenti. La Commissione avrà così
modo di formarsi un'opinione più matura per il prosieguo della discus~
sione.

PRESIDENTE. In attesa di acquisire il parere della Commissione
bilancio nonchè di acquisire ulteriori elementi per una migliore
valutazione del provvedimento, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

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

Dq1T. GIOVANNI LENZI


