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I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete» (1478), di
inizIativa del senatore Rumor e di altri senaton

(Discussione ed approvazione con modincazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
Ville venete», d'iniziativa dei senatori Rumor, Malagodi, Andreini,
Zanella, Gradari, Ongaro Basaglia, De Giuseppe, Pagani, Rubner, Boato,
Pollice, Agnelli Arduino, Beorchia, Bernardi, Carli, Chiesura, Cortese,
De Rosa, Diana, Emo Capodilista, Fabris, Ferrari~Aggradi, Fioret,
Fontana Giovanni, Gallo, Giacometti, Giugni, Lipari, Longo, Melotto,
Micolini, Neri, Perina, Pizzol, Rigo, Serri, Strik Lievers.

Onorevoli colleghi, il Presidente del Senato ha concesso il
passaggio alla sede deliberante del disegno di legge che è già stato
discusso in sede referente dalla nostra Commissione. Ricordo che sono
già pervenuti i prescritti pareri e che la Sa Commissione ha espresso
parere favorevole su un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 del
testo originario, da me presentato, tendente a modificare la copertura
finanziaria del provvedimento, di cui do nuovamente lettura:

«1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni
1989,1991 e 1992 in lire 15 miliardi annui. A decorrere dall'anno 1993,
alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. All'onere derivante dal comma 1, relativamente al 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per tale anno, 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». All'onere derivante dal comma
1, relativamente agli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito
accantonamento riferito agli anni 1991 e 1992.

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

Propongo, quindi, di acquisire alla nuova fase procedurale l'esame
svolto in sede referente fino alla seduta del 31 ottobre scorso,
assumendo a base della nostra discussione il testo degli articoli
predisposti in sede referente.
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Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
non credo vi sia nulla da aggiungere a quanto già detto in sede
referente. Tra l'altro la proposta emendativa da lei presentata è stata
accolta dalla Commissione bilancio e ciò mi sembra elimini ogni per~
plessità.

COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.
Signor Presidente, devo fare a nome del Governo alcune precisazioni:
l'altro ramo del Parlamento sta esaminando la legge finanziaria 1990 e si
appresta a votare un emendamento per quanto concerne i fondi globali
a disposizione del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Tale
emendamento eleva notevolmente la somma che il Senato aveva
destinato a tale scopo.

In secondo luogo la Camera dei deputati sta esaminando un disegno
di legge sulla catalogazione dei beni culturali, di iniziativa governativa
che prevede l'intera utilizzazione di quel capitolo di spesa della legge
finanziaria 1989 a cui fa riferimento l'emendamento presentato dal
presidente Spitella. Devo quindi chiedere alla Commissione di verificare
con maggior attenzione la norma relativa alla copertura finanziaria:
infatti, a causa delle interferenze tra le deliberazioni della Camera dei
deputati e quelle del Senato, in quest'ultimo scorcio dell'anno
finanziario si può prevedere una diversa utilizzazione dei 200 miliardi
ancora disponibili nella tabella C della legge finanziaria per il 1989.

Poichè, come ho già detto, la Camera dei deputati sta per votare un
emendamento alla legge finanziaria (che immagino sarà confermato dal
Senato in seconda lettura), non ritengo che sarà difficile trovare la
copertura per il provvedimento al nostro esame nella legge finanziaria
per il 1990. Invito perciò la Commissione a compiere un'attenta
valutazione della questione, coordinandosi anche con le iniziative
intraprese dall'altro ramo del Parlamento. Infatti ci troviamo in una
situazione estremamente delicata: rischiamo di approvare contempora~
neamente nei due diversi rami del Parlamento due leggi che gravano
sullo stesso capitolo di bilancio con il rischio che esso non sia
sufficientemente coperto.

Propongo quindi che si attenda l'approvazione di quel provvedimento
che attualmente è all'esame della Camera e che questa Commissione dovrà
successivamente esaminare ed eventualmente emendare. Propongo
inoltre di attendere la fine di dicembre, vale a dire l'approvazione della
legge finanziaria per il 1990, in cui dovrebbero essere stanziati, nella
tabella B, 130 miliardi per i beni culturali. A questo punto la Commissione
valuterà se la copertura finanziaria del disegno di legge di cui oggi ci
occupiamo dovrà riferirsi alla legge finanziaria per il 1990 o all'accantona~
mento relativo alla legge finanziaria per il 1989. Ritengo però troppo
complicato legiferare in parallelo e relativamente allo stesso fondo negli
ultimi giorni dell'anno.

n Governo si impegna comunque a trovare la copertura finanziaria,
ma è necessario superare la data del 31 dicembre per evitare ogni
interferenza. Debbo inoltre precisare che l'iter del disegno di legge sulla
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catalogazione dei beni culturali è molto avanzato e che si discute su un
testo sul quale convergono tutti i gruppi politici.

Voglio sottolineare ancora una volta che quel disegno di legge fa
riferimento a tutta la somma disponibile, impegnando per intero i 200
miliardi. Il Governo è disponibile a rivalutare in Senato la destinazione
di queste somme, ma a mio parere attendere il 31 dicembre è l'unico
modo per procedere speditamente. Ribadisco quindi il mio invito a non
procedere oltre nella discussione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Mi permetto di precisare che è possibile approvare il
provvedimento nel testo in cui ci è stato proposto, inviandolo oggi
stesso alla Camera, la quale entro martedì o mercoledì prossimi, come
ha detto l'onorevole Sottosegretario, sarà in grado di scegliere una
nuova copertura; non ci sono difficoltà o interferenze.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Devo comunque far presente che l'approvazione del disegno in titolo
prima del 31 dicembre mi sembra assai improbabile. Ciò significhereb~
be infatti iniziare nuovamente l'iter del disegno di legge per quanto
concerne i pareri.

PRESIDENTE. Se la Camera dei deputati riterrà di dover trasferire
la copertura dei 15 miliardi, derivata dal provvedimento in esame per il
1989, al 1990, potrà procedere tranquillamente in questo senso.
Ritengo, in sostanza, che se assumiamo oggi stesso una decisione, l'altro
ramo del Parlamento ha la possibilità di operare una scelta, decidere, ad
esempio, che i 200 miliardi sono destinati tutti alla catalogazione e che
questi 15 miliardi vengono prelevati dalla legge finanziaria del 1990.

Se invece la Camera dei deputati dovesse muoversi in un'ottica
diversa, potrebbe approvare subito questo provvedimento: non mi
sembra, pertanto, che noi creiamo delle difficoltà.

Su questo punto, vorrei ascoltare anche il parere dei colleghi.

VESENTINI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

LONGO. Anche a me sembra che la proposta del Presidente sia la
più ragionevole e che non crei grosse complicazioni.

NOCCHI. Vorrei sottolineare l'esigenza che il denaro previsto per il
1989 sia utilizzabile e per la catalogazione (e a questo proposito vorrei
esprimere la mia soddisfazione perchè la Camera dei deputati ha trovato
un accordo di fondo per i criteri di programmazione; al Senato abbiamo
presentato proprio in questi giorni un disegno di legge che va nella
direzione del lavoro dell'altro ramo del Parlamento) e per altri provve~
dimenti.

Vorrei fare comunque un'ulteriore considerazione su quanto ha
detto il Presidente, e che è condiviso dai colleghi che sono intervenuti.
Ricordo che, oltre al provvedimento sulle Ville venete, è ancora fermo
in Commissione quello per la celebrazione del quinto centenario della
morte di Piero della Francesca, che attende da molto più tempo del
disegno di legge oggi in esame. Da parte nostra c'è sensibilità e
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attenzione nel considerare importante l'intervento per le Ville venete,
anche come stralcio di interventi programmatori annuali, ma il
provvedimento per la celebrazione del quinto centenario della morte di
Piero della Francesca ~ ripeto ~ attende da diversi mesi.

Avevamo chiesto un intervento orientativo da parte della Commis~
sione bilancio; se adesso si profila questa nuova situazione, signor
Presidente, ritengo che il suddetto provvedimento abbia ancor più
diritti, se mi si passa l'espressione, di quello che abbiamo in esame, che
può avere il nostro assenso, purchè anche l'altro prosegua il suo iter.

Signor Presidente, desidererei ascoltare in proposito anche il suo
parere. Auspico, in ogni caso, che entrambi i disegni di legge possano
essere approvati entro la fine dell'anno.

BOMPIANI. Anche io ritengo, come i colleghi che sono intervenuti,
che le considerazioni svolte dal Presidente possano essere condivise da
tutti. Con il nostro atteggiamento, sottolineiamo l'importanza che ha per
noi procedere al restauro e alla valorizzazione delle Ville venete, fermo
restando che si troveranno poi, in sede governativa, le forme di
finanziamento, quando ciò sarà possibile.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Mi sembra che non
ci siano altre strade percorribili se non quella proposta dal Presidente,
perchè in tal modo si lascia al Governo la possibilità di scegliere la
formula che riterrà opportuna.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Vorrei farvi presente un rischio, quello che lo sforzo di programmazio~
ne che il Governo sta facendo in materia di beni culturali potrebbe
essere parcellizzato in una serie di interventi ad hoc e dico ciò anche in
riferimento al richiamo che è stato fatto al provvedimento per la
celebrazione del quinto centenario della morte di Piero Della
Francesca, cui potrebbero aggiungersi altri provvedimenti.

Il rischio che ciò si verifichi nell'ultimo scorcio dell'anno
finanziario è reale; tuttavia, prendo atto dell'orientamento della
Commissione e mi rimetto, ovviamente, alle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. A titolo di informazione comunico che abbiamo
trasmesso alla Sa Commissione il nuovo testo del provvedimento
relativo alla celebrazione del quinto centenario della morte di Piero
Della Francesca, ma purtroppo quella Commissione non ha ancora
espresso il suo parere.

Debbo comunque ricordare che la procedura relativa al suddetto
disegno di legge si è sviluppata con qualche giorno di ritardo rispetto a
quella relativa al provvedimento sulle Ville venete. Giustamente il
senatore Nocchi ha rilevato che entrambi i provvedimenti incidevano,
sia pure in misura limitata, sullo stanziamento relativo ai fondi di parte
corrente, e che, perciò avrebbero dovuto procedere di pari passo. Do
comunque assicurazione che provvederemo a sollecjtare la Sa Commis~

sione in ordine a quel parere.

NOCCHI. Voglio precisare al sottosegretario Covatta che il
provvedimento relativo alla celebrazione del quinto centenario della
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morte di Piero Della Francesca è stato predisposto percorrendo una
strada definita giusta e plausibile dal sottosegretario Astori. Perçiò,
onorevole Covatta, mi sembra che non sia il caso di fare considerazioni
sul tema della parcellizzazione.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Però posso informarvi che sarà presentato anche un altro disegno di
legge relativo al 750° anniversario dell'Università di Siena.

EMO CAPODILISTA. Senatore Nocchi, indubbiamente le osserva~
zioni del Governo non ci hanno fatto piacere, ma vorrei precisare che è
opportuno approvare il disegno di legge sulle Ville venete, oggi al
nostro esame, in modo da facilitare anche la definizione del provvedi~
mento per la celebrazione del quinto centenario della morte di Piero
Della Francesca.

COV ATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientall. A
questo punto il Governo non può che rimettersi alla Commissione.

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

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

Art. 1.

(Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente
alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete,
istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n.63, un
contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare
per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

È approvato.

Art. 2.

(Finalità del contributo ~ Programma di interventi)

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo
di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione
straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi,
esistenti nelle regioni Veneto e Friuli~Venezia Giulia, che versino in
condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale
presentato dall'Istituto stesso alle soprintendenze per i beni ambientali
e architettonici di Venezia, del Veneto orientale, di Verona e del
Friuli~Venezia Giulia, nonchè alle competenti soprintendenze per i beni
artistici e storici, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.
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2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze
entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le
soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali e
ambientali con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o
tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto
comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al
Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione
del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

È approvato.

Art.3.

(Ripartizione del contributo ~ Destinatari)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma
annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso
inferiore di sette punti al tasso ufficiale di scolJto, per il finanziamento di
opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti
dal rimborso dei mutui nonchè i relativi interessi attivi vengono
introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi
della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla me~
desima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto
o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete,
onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2
dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo
intervento di consolidamento e restauro, nonchè all'installazione di
attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi.
Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere
utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o
a privati, o anche venduti a enti pubblici o privati che, mediante idonea
convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione,
utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per
lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti,
pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad
eccezione delle regioni Veneto e Friuli~Venezia Giulia e dei rispettivi
enti.

3. L'Istituto regionale per le Ville venete approva il progetto
dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila
sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato
dall'Istituto stesso. La soprintendenza per i beni ambientali e architetto~
nici territorialmente competente può, in caso di inerzia dell'Istituto,
sostituirsi ad esso.

È approvato.
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Ricordo che in sede referente era stato soppresso l'articolo 4 del
testo originario del disegno di legge. Do pertanto lettura dell'articolo 5
del testo originario, divenuto articolo 4 del testo al nostro esame:

Art.4.

(Determinazione del contributo ~ Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1989,
1990 e 1991 in lire 15 miliardi annui. Dall'anno finanziario 1992 il
predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'artico~
lo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere derivante dal comma 1, nonchè dalle minori entrate di
cui all'articolo 4, previste in lire 600 milioni annui, si provvede, quanto
agli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio cultu~
rale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali».

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

Come ho ricordato in apertura di seduta, ho presentato a questo
articolo un emendamento interamente sostitutivo, di cui do nuovamen~
te lettura:

«1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni
1989,1991 e 1992 in lire 15 miliardi annui. A decorrere dall'anno 1993,
alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. All'onere derivante dal comma 1, relativamente al 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per tale anno, 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». All'onere derivante dal comma
1, relativamente agli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito
accantonamento riferito agli anni 1991 e 1992.

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

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
sostitutivo dell'articolo 4, da me presentato.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«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.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 16 febbraio.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, dalla
relazione già svolta nella seduta del16 febbraio è passato molto tempo e
voglio perciò insistere sull'opportunità di sostenere le iniziative di
queste due benemerite istituzioni culturali meridionali. La relazione
scritta che accompagna il testo al nostro esame (voglio sottolineare che
esso è stato presentato da esponenti di tutti i Gruppi) è già una garanzia
di unanimità di valutazione positiva sull'attività di questi istituti.

Non voglio soffermarmi sulle varie benemerenze acquisite attraver~
so una pluralità di attività esplicata nei vari settori. Infatti non ci
troviamo di fronte ad istituti monospecialistici, ma a veri promotori di
cultura che hanno anche dato lustro all'Italia all'estero per la loro
qualità e capacità di creare forti collegamenti ed osmosi reali tra la
nostra e le altre culture.

Voglio aggiungere che l'Istituto Suor Orsola Benincasa, oltre alle
benemerite funzioni promozionali esplicate per le varie attività, riveste
un'enorme importanza come bene culturale ed architettonico, che può
essere definito più unico che raro. Nel centro di Napoli infatti si trova
questa cittadina monastica conservata praticamente intatta, nell'ambito
della quale vi sono due chiese ed otto corpi di fabbrica per un totale di
33.000 metri quadrati, che prossimamente saranno sottoposti a
restauro. Quando sarà completata questa faticosa opera di restauro sarà
consegnato a Napoli, anzi al Mezzogiorno e più in generale a tutto il
mondo culturale, un modello unico per complessità e ricchezza. Tra
l'altro l'istituto è depositario di due musei: la fondazione Bagnara, che
conserva vestigia importantissime di arte pittorica, e la biblioteca
specializzata, che conserva opere preziosissime.

Mi sembra che tutte queste ragioni, oggi solo sintetizzate, ma
esplicitate chiaramente il 16 febbraio, possano convincere la Commis~
sione della eccezionalità della funzione dei due istituti. Nel disegno di
legge originario era prevista l'erogazione di un contributo annuo a
ciascuno dei due istituti di 390 milioni. Come tutti voi sapete, tale
previsione fu bloccata da un parere negativo della sa Commissione, che
eccepì lo sfondamento del capitolo da cui si intendeva attingere. Con la
nuova formulazione che è stata proposta si modifica l'entità del
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contributo, che non è più pluriennale, ma risulta concentrato in
un'unica annualità con un importo pari a 2 miliardi e 500 milioni per
ciascuno dei due istituti.

Viene anche eliminata la ripetitività nel tempo di questo contributo.
Pertanto, rilevante è la modifica dell'articolo 4 della norma finanziaria,
che così recita:

«l. All'onere di cui all'articolo 1, pari ad un importo complessivo di
lire 5 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio cultu~
rale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali"».

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientati.
Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore Zecchino e alle sue va~
lutazioni.

Tuttavia, il rappresentante del Governo ritiene doveroso osservare
che la norma di copertura finanziaria in questo caso non è praticabile,
perchè non è possibile utilizzare per l'erogazione di contributi al
funzionamento ordinario dei due istituti quote di un accantonamento
destinato alla spesa in conto capitale. Il Governo invita perciò la
Commissione a trovare una diversa copertura.

Più in generale, debbo far presente che il Governo ha allo studio
una riforma della legge n. 123 del 1980 concernente gli istituti culturali.
Sarebbe perciò più opportuno far rientrare il finanziamento di questi
due prestigiosi istituti del Mezzogiorno nell'ambito di tale legge, che
dovrebbe essere, mediante un emendamento alla legge finaI1ziaria
attualmente all'esame della Camera dei deputati, rifinanziata in modo
proprio, non facendo riferimento pertanto al fondo globale, come fa
invece la norma di copertura del provvedimento.

ZECCHINO, re/atore alla Commissione. Mi sembra abbastanza
difficile controbattere alle osservazioni del rappresentante del Governo.
Vorrei solo sommessamente dire che la unicità del contributo, previsto
per un anno, e le funzioni alle quali il contributo stesso dovrebbe essere
destinato non sono tali da porsi in contrasto con il fondo al quale si
intende attingere, poichè nella funzione di catalogazione e di valorizza~
zione dei beni culturali possiamo garantire che il contributo sia
vincolato alle finalità proprie. Infatti, nell'articolo 1 non è indicata una
finalità di gestione del contributo; specie nel momento in cui tale
contributo viene limitato ad una sola finalità, diventa cioè un contributo
unico, credo che non si venga in contrasto con la ragion d'essere del
fondo al quale si intende attingere.

Se per altre ragioni si ritiene opportuno spostare nel tempo
l'approvazione del provvedimento in esame, e altresì mutare la fonte di
finanziamento dalla quale attingere, il relatore dichiara, come dicevo, la
sua disponibilità in tal senso. Ma, così come è formulato il testo, non c'è
contrasto ~ ripeto ~ perchè non si tratta di un contributo per la gestione,
ma di un contributo finalizzato a determinati scopi.
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PRESIDENTE. Vorrei invitare l'onorevole rappresentante del
Governo a considerare che vi è una nuova formulazione dell'articolo 3,
predisposta dal senatore Zecchino.

Condivido quello che ha detto il senatore Zecchino; infatti l'articolo
3 così come riformulato dall'emendamento del relatore, per le finalità
che si propone, potrebbe trovare idonea copertura finanziaria nelle
modalità previste dall'articolo 4 del testo stesso.

Dobbiamo comunque chiedere al Governo di effettuare una verifica
ed un raccordo con il provvedimento attualmente all'esame della
Camera dei deputati relativo alla catalogazione dei beni culturali.
Infatti, nel caso in cui le somme stanziate nel bilancio del 1989
venissero assorbite interamente dal suddetto provvedimento, si dovreb~
be spostare il disegno di legge in titolo al 1990. In caso contrario,
ritengo che sia interesse del Governo che il Senato contribuisca ad
impegnare almeno una parte delle somme residue.

Riterrei pertanto di rinviare l'esame di questo provvedimento
affidandoci, da un lato, ai collegamenti che avremo, per le vie brevi, con
l'altro ramo del Parlamento, e dall'altro all'attenzione e alla considera~
zione del Governo per il valore dei due istituti di ricerca, in modo che si
possa trovare la strada più idonea per provvedere ad un sollecito
intervento a loro sostegno.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturaft e ambientali. Il
rappresentante del Governo sottolinea che le osservazioni avanzate
erano due, ed invita la Commissione a riflettere anche sul secondo
rilievo.

Il Governo si è sforzato in questo caso di non utilizzare i 200
miliardi. Esso invece ha- proposto al Parlamento un disegno di legge
razionale di programmazione, ed è certo che il Senato, da sempre
attento al problema della programmazione della spesa nel settore
culturale, vorrà confortarlo del suo consenso su questa strada.

C'è un problema di funzionamento degli istituti culturali; il
Governo è disponibile ad affrontare la questione del rifinanziamento
della legge n. 123 del 1980. D'altronde, gli onorevoli senatori sanno che
iniziative parlamentari a favore di altre istituzioni culturali, come
l'Istituto Gramsci, la Fondazione Turati, e l'Istituto Sturzo, hanno
incontrato difficoltà proprio per questi motivi.

L'invito sommesso del Governo (che comunque si impegna a
valutare con la massima attenzione il nuovo testo) è tendente a trovare
una soluzione che eviti uno stillicidio di leggi ad hoc. In sostanza
bisogna tentare di non smentire la filosofia della citata legge n. 123 che,
pur con i suoi limiti, ha dato determinati risultati che hanno consentito
a molte istituzioni culturali, comprese quelle di cui parliamo, di poter
funzionare con certezza di finanziamenti. Non vorrei che il finanziamen~
to delle istituzioni culturali fosse sottoposto all'alea, ancorchè prestigio~
sa, di un voto parlamentare annuale.

VESENTINI. Concordo con il sottosegretario Covatta circa l'oppor~
tunità di evitare lo stillicidio dei provvedimenti singolari. Come è stato
già precisato, molti provvedimenti devono ancora essere esaminati; si
tratta di iniziative assunte per i più diversi motivi, ma principalmente
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perchè gli istituti non possono attendere per anni una pianificazione.
L'idea che si stia studiando una riforma, un'integrazione ed un
aggiornamento della legge n. 123, può essere in un certo senso
allarmante. Infatti è indispensabile avere dei chiarimenti: nel corso del
1990 potremo agire in maniera diversa? Il Governo riuscirà a realizzare
la riforma in tempi brevi? Se questo non accadrà, se cioè ci troveremo
di fronte a difficoltà sempre maggiori, i provvedimenti particolari non
possono essere contestati. Vorrei che il Sottosegretario ci comunicasse
con realismo quali sono i tempi necessari per operare tale pianificazio~
ne, dobbiamo sapere quando potremo rassicurare le varie istituzioni,
senza essere costretti ad approvare provvedimenti ad hoc.

COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Se sarà approvato l'emendamento alla legge finanziaria, il provvedimen~
to potrà essere esaminato dall' Assemblea alla ripresa dei lavori.

BOMPIANI. Le dichiarazioni del Governo possono tranquillizzare le
nostre ansie. D'altra parte il sottosegretario Covatta comprende che
spesso ci troviamo in uno stato di frustrazione di fronte ad iniziative
legislative volte al sostegno della cultura e di istituzioni meritevoli;
infatti in questi casi dobbiamo sempre registrare una carenza di fondi
che non siamo in grado di risolvere.

Tutti accettarono la cornice di una legge tendente a disciplinare i
flussi finanziari, i quali, però, dovrebbero comunque avere una
consistenza tale da 'soddisfare tutte le istituzioni culturali meritevoli.
Non possiamo fare i conti sempre con fondi estremamente esigui.

Troppo spesso l'attività svolta dagli istituti è valutata positivamente,
ma a ciò non corrisponde una adeguata disponibilità di risorse finan~
ziarie.

COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il
problema principale è quello del rifinanziamento.

BOMPIANI. Non dobbiamo allora stupirci se ogni anno siamo
costretti ad approvare provvedimenti per consentire alle istituzioni di
sopravvivere.

PRESIDENTE. Devo esprimere la mia soddisfazione per le dichiara~
zioni del Governo e per le assicurazioni forniteci in ordine ai tempi
dell'operazione. Speriamo che la Camera dei deputati approvi al più
presto l'emendamento relativo alla legge finanziaria. Il Governo però
potrebbe presentare immediatamente un disegno di legge tendente al
rifinanziamento della legge n. 123 del 1980; in tal modo si potrebbe
prevedere una maggiore copertura finanziaria per la nuova tabella e
ricomprendere in essa i due istituti.

Comunque il disegno di legge al nostro esame è relativo al 1989.
Nel caso in cui si verificasse una mancata utilizzazione dei fondi
stanziati per il 1989, sarebbe più opportuno avere precise disposizioni
normative in merito. Tra l'altro il rifinanziamento è subordinato
all'approvazione di quell'emendamento alla legge finanziaria di cui ha
parlato il Sottosegretario. Ritengo perciò che restino valide le
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considerazioni svolte dal relatore, senatore Zecchino: il provvedimento
al nustro esame prevede un contributo una tantum che potrebbe
effettivamente configurarsi come un contributo per spese in conto
capitale. Approvando il disegno di legge perciò faremmo sicuramente
un'azione benemerita.

La discussione svoltasi è stata utile poichè sono stati fatti dei
progressi nell'ambito della ricerca di contributi a favore di queste due
benemerite istituzioni.

Propongo comunque di rinviare il seguitç> della discussione. Poichè
non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di
legge è rinviato ad altra seduta.

«Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città
universitaria di Parigi» (1556), d'iniziativa dei deputati Sterpa ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Aumento del contributo annuo a favore della Maison de
l'Italie della città universitaria di Parigi», d'iniziativa dei deputati Sterpa,
Battistuzzi, Zolla, Alborghetti, Castagnetti Guglielmo, Buffoni, Caria,
Rodotà, Lanzinger, Faccio e Crippa, già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Prego il senatore Giagu Demartini di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
non c'è dubbio che il disegno di legge presentato dai colleghi della
Camera dei deputati debba essere sollecitamente approvato. Debbo
tuttavia confessare di, non avere sufficienti informazioni circa il
funzionamento dell'istituto: non sono riuscito a comprendere se esso
finora è vissuto grazie ad altri interventi finanziari internazionali,
italiani o francesi o attraverso quel contributo di 100 milioni del
Ministero degli affari esteri che oggi noi intendiamo rendere più
corposo.

Nella relazione dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento al
disegno di legge è stato detto che la Maison de l'Italie ha ospitato
migliaia di studenti italiani e stranieri che hanno effettuato studi nel
settore delle scienze tecniche ed umane. In particolare è stato precisato
che per gli ospiti stranieri sono organizzate manifestazioni, spettacoli ed
attività culturali incentrate su corsi di perfezionamento in lingua'ita~
liana

È ben vero che l'istituto dovrebbe trarre una sua capacità di
sussistenza dall'apporto dei partecipanti ammessi. La Maison de l'Italie
avrà certamente borse di studio sotto varie forme, ma certo permango~
no molti dubbi sulle risorse finanziarie di questo istituto che, come è
stato sottolineato, svolge complesse attività e necessita quindi di una
notevole e costosa organizzazione.

Sono senz'altro favorevole al disegno di legge in esame, anche se
devo avanzare alcune perplessità perchè, ripeto, non capisco come
l'istituto abbia potuto sopravvivere finora; inoltre, mi sembra che i 200
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milioni che ora intendiamo assegnare costituiscano una cifra irrilevante
rispetto alle esigenze e che si tratti di un contributo erogato senza una
ponderazione adeguata.

Vorrei, alla luce di quanto ho detto, qualche delucidazione dal
rappresentante del Governo. Non c'è dubbio che il disegno di legge vada
approvato il più presto possibile; ma a mio avviso anche questo tipo di
interventi va inserito in un quadro organico di politica culturale italiana
all'estero, politica che il nostro Presidente sta portando avanti con
molta decisione e perizia.

PRESIDENTE.. Ringrazio il relatore Giagu Demartini. Dichiaro
aperta la discussione generale.

VESENTINI. Ho avuto solo oggi il testo del disegno di legge, e per
questo non mi è stato possibile fame una lettura approfondita.

Concordo tuttavia con quanto ha detto il re1atore; è essenziale avere
subito dal Sottosegretario, e in un secondo tempo dal Ministero degli
affari esteri o da chi, comunque, sia delegato per questo compito,
informazioni precise sull'attività della Maison de l'Italie. La cifra che si
stanzia con questo provvedimento è in realtà un obolo.

Nella relazione dei proponenti vi sono affermazioni difficilmente
conciliabili: si prevede un contributo, come dicevo, irrisorio, e poi si
dice che dalla sua fondazione la Maison de l'Italie ha ospitato diverse
migliaia di studiosi italiani e stranieri, che hanno effettuato studi nel
settore delle sCienze tecniche e umane. L'attività quindi sembra
imponente e sarebbe opportuno conoscere cosa effettivamente ha fatto
questa istituzione, come è amministrata, sarebbe altresì interessante
esaminare il rendiconto delle somme che, evidentemente, sono spese in
modo invidiabilmente efficiente.

In attesa di queste informazioni proporrei di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. L'opportunità di rinviare il provvedimento al nostro
esame è data anche dal fatto che devono pervenirci i pareri prescritti.
D'altra parte, aver avviato l'esame di questo disegno di legge ci consente
di sollecitare l'emissione di tali pareri. Proprio per questa ragione ho
ritenuto di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1556,
aderendo così anche alle sollecitazioni del Governo. Inoltre, l'aver
avviato il dibattito ci permetterà di chiedere al Ministero degli affari
esteri una relazione più compiuta e informazioni precise circa l'attività
della Maison de l'Italie.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore J2.
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