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Disegni di legge in sede deliberante 
« Concessione di un contributo annuo di 
lire quattrocento milioni a favore della 
Società Dante Alighieri per il triennio 
1982-1984» (2170), d'iniziativa dei deputati 
Bozzi ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE Pag. 349, 350 
COSTA, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri 350 
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione 349 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
i Concessione di un contributo annuo di lire quat

trocento milioni a favore della Società Dante 
Alighieri per il triennio 1982-1984» (2170), d'ini
ziativa dei deputati Bozzi ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contr ibuto annuo di lire 

quat t rocento milioni a favore della Società 
Dante Alighieri per il tr iennio 1982-84 », di 
iniziativa dei deputat i Bozzi, Biondi, Cossi-
ga, De Poi, Galli Luigi, Labriola, La Ganga, 
Reggiani e Zanone, già approvato dalla Ca
mera dei deputati . 

Prego il senatore Orlando di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

O R L A N D O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, il provvedimento in di
scussione, di iniziativa par lamentare , già ap
provato dalla Camera dei deputati , autorizza 
la concessione di un contr ibuto annuo di 
quat trocento milioni di lire a favore della 
Società « Dante Alighieri » per il triennio 
1982-84. Per quanto r iguarda gli aspett i più 
specifici, rinvio alla relazione che accom
pagna il disegno di legge, che è ricca di dati. 

lì provvedimento in esame si giustifica 
| quando si consideri che la « Dante Alighieri » 

— come ho potu to constatare personalmente 
in occasione del 65° congresso di questa So
cietà, che si è svolto a Taranto nel 1981 — 
ha avuto un notevole sviluppo in questi an
ni in relazione al l 'aumento dei comitati e 
dei sottocomitati studenteschi che si sono 
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diffusi non solo in Italia, ma anche e so
prattutto all'estero. 

In verità, inizialmente avevo nutrito dubbi 
sulla necessità di adottare un provvedimen
to specifico per la « Dante Alighieri », dal 
momento che è stata appena approvata una 
legge generale per i contributi agli enti a ca-
ratere internazionalistico. Infatti, mi sem
brava anomalo il fatto che, dopo aver com
piuto lo sforzo di accorpare i contributi da 
destinare ad enti a carattere internazionali
stico, per la « Dante Alighieri » si intendesse 
procedere in maniera autonoma. Tuttavia, 
considerando ere la Società in questione, per 
la sua natura e per l'attività che svolge, sem
bra assimilabile più che agli enti di carattere 
internazionalistico agb istituti di cultura, 
ho potuto superare le mie perplessità. 

Ho esaminato il resoconto del dibattito 
svoltosi nell'altro ramo del Parlamento: in 
quell'occasione il sottosegretario Costa rife
rì che il Ministero degli esteri aveva già pre
disposto un disegno di legge per il riordino 
degli istituti di cultura. A mio avviso, è suffi
ciente questo impegno del Governo ad esami
nare la situazione degli istituti di cultura al
l'estero, includendovi anche la società « Dan
te Alighieri » alla quale, nel frattempo, è 
piusto garantire il contributo che le viene 
assegnato e che aspetta dal 1981. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Orlando per la sua esposizione e dichia
ro aperta la discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Invito la Commissione ad ap
provare questo provvedimento, che comple
ta la legge, approvata — se non vado errato 
— ere mesi fa, concernente il finanziamento 
alle associazioni e agli enti che si occupano 
di problemi di cultura internazionale e di 
studi di carattere internazionalistico. Per 
quanto riguarda il merito del provvedimento, 
credo che non debbano essere spese molte 
parole dato che, sotto il profilo finanziario, 
vi sono indicazioni precise circa la fonte del 
finanziamento per i tre anni nonché il pare
re motivato della 5a Commissione. 

Vili Legislatura 

36° RESOCONTO SI EH. (23 marzo 1983) 

Non ritengo necessario richiamare in que
sta sede le ragioni per le quali si è proceduto 
in maniera diversa per la Dante Alighieri 
rispetto agli altri enti a carattere internazio
nalistico, essendo già state indicate per som
mi capi dal relatore. 

Per quanto riguarda, invece, il problema 
di fondo più generale, cioè il provvedimento 
concernente gli istituti di cultura che il Go
verno dovrebbe presentare e che tre mesi 
fa, quando si è discusso sul finanziamento 
agli enti internazionalistici, si disse che era 
in itinere, desidero comunicare che e stato 
completato e consegnato la settimana scorsa 
dall'ambasciatore Romano, direttore gene
rale della Direzione affari culturali del Mi
nistero degli esteri, all'atto di lasciare l'inca
rico per cessate funzioni. Tale provvedimen
to è attualmente in fase di concerto e verrà 
al più presto presentato al Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
e alla votazione degli articoli. Ne dò lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto annuo di lire 400.000.000 (quattrocento 
milioni) per la durata di tre esercizi finan
ziari, a decorrere da quello del 1982, a favore 
della Società Dante Alighieri, allo scopo di 
facilitare lo sviluppo della sua attività all'e
stero in conformità dei suoi fini statutari e in 
armonia con l'azione svolta dal Ministero de
gli affari esteri. 

È approvato. 

Art. 2. 

La Società Dante Alighieri presenta al Mini
stero degli affari esteri, entro il mese di feb
braio di ciascuno degli anni nei quali riceve 

i il contributo, il proprio bilancio consuntivo, 
! corredato da una relazione sulla attività svol

ta nell'anno finanziario immediatamente pre
cedente. 

Il Ministro degli affari esteri provvede a 
trasmettere, entro trenta giorni, tale docu
mento al Parlamento. 

È approvato. 
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Art. 3. 

All'onere di lire 400 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno fi
nanziario 1982 si provvede mediante riduzio
ne del capitolo n. 6805 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno me
desimo. 

All'onere di lire 400 milioni relativo all'an
no 1983, sii provvede mediante riduzione del 
fondo speciale di cui al capitalo n. 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento predisposto 
per « Contributi statali ad enti di carattere 
internazionalistico sottoposti alla vigilanza 
del Ministero degli affari esteri ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Poiché nessuno domanda di parlare per 

dichiarazione di voto, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 9,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


