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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«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

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo statale a favore
della Maison de l'ltalie della città universitaria di Parigi», d'iniziativa dei
deputati Sterpa ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 13 dicembre
1989. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione prese in esame
alcuni mesi fa questo provvedimento, convenendo infine sulla opportu~
nità di acquisire ulteriori elementi informativi prima di deliberare. Nel
frattempo, sono pervenuti i pareri della Sa e della ta Commissione
permanente, entrambi favorevoli.

Il testo ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento il 31
gennaio 1989, ma l'iter è stato ritardato dalle difficoltà del calendario
dei lavori della Commissione e dalla richiesta di informazioni. Così è
trascorso il 1989, e pertanto il riferimento, contenuto nella norma di
copertura, al triennio 1989~1991 deve essere modificato. A tale scopo ho
presentato, d'intesa con il Governo, un emendamento che fa riferimento
al triennio 1990~1992: anche su questo emendamento la sa Commissio-
ne ha espresso parere favorevole. Invito ora il relatore a fornire le
informazioni che erano state richieste.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
colleghi, quando ci occupammo della Maison de l'ltalie non ci erano
chiari i modi di funzionamento, soprattutto alla luce di una dichiarazio~
ne di attività molto intensa a fronte di un contributo di soli 100 milioni
erogato dal Ministero degli affari esteri. Inoltre, in rapporto al
programma annunciato dall'ambasciata italiana a Parigi, ci sembrava
esiguo l'ulteriore stanziamento di 200 milioni previsto dal disegno di
legge approvato dalla Camera dei deputati. Interrompemmo così la
discussione chiedendo al Ministero degli affari esteri ragguagli sul
funzionamento della Maison de l'ltalie; ragguagli che sono pervenuti
attraverso note del suddetto dicastero e direttamente dall'ambasciata
italiana di Parigi.

Questi documenti, oltre a fare la cronistoria dell'iniziativa nell'am-
bito della città universitaria di Parigi, chiariscono con quali mezzi
finanziari questa istituzione abbia potuto vivere dal lontano 1958, anno
dell'inaugurazione e della donazione alla Fondazione della Cité
universitaire, realizzata con finanziamenti dello Stato italiano, di alcune
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università e comuni italiani, nonchè attraverso elargizioni di privati
cittadini. La Maison è retta da un consiglio di amministrazione
italo~francese facente capo alla nostra ambasciata e ha portato avanti i
suoi programmi in un primo momento con le rette dei residenti e degli
studenti «passeggeri», nonchè, pensiamo, con un ridotto contributo
francese ed italiano tratto dal bilancio ordinario del Ministero degli
affari esteri.

Tutto ciò è avvenuto fino al 1980, anno di entrata in vigore della
legge n. 847, che prevedeva contributi per il primo anno di 150 milioni e
di 100 milioni negli anni successivi. L'inflazione degli ultimi dieci anni
ha reso assolutamente inadeguato il contributo previsto dalla legge,
tanto che oggi la Maison attraversa un momento di crisi, reso ancor più
grave dal fatto che le strutture denunciano un decadimento tale da
richiedere la pressochè totale ristrutturazione del complesso per
adeguarlo alle attuali esigenze.

Il Ministero e l'ambasciata ci informano che questi interventi sulle
strutture sono urgenti, se non si vuole correre il rischio di un degrado
definitivo. Come fabbisogno per rimettere in sesto la sede viene indicata
la cifra di 1 miliardo. Nel corso di una visita a Parigi in occasione di una
riunione dell'UEO ho potuto constatare di persona che la decisione
dell'intervento da parte dello Stato italiano non può essere dilazionata,
perchè la richiesta appare incontestabile. Del resto, va tenuto conto che
tutti gli altri Stati presenti in forma analoga nell'università di Parigi
sono intervenuti con forti sovvenzioni, oppure stanno per intervenire.
Tanto per fare alcuni esempi, ricordo che la Grecia ha stanziato a tale
scopo 1 miliardo e 600 milioni di lire, il Giappone 1 miliardo e 900
milioni, il Marocco 13 miliardi, la Tunisia 1 miliardo e 300 milioni, il
Canada 1 miliardo e 400 milioni e la Spagna 5 miliardi.

Il provvedimento che la Camera dei deputati ci ha trasmesso non
distingue tra contributo ordinario e contributo straordinario. L'aumen~
to a 300 milioni dovrebbe finanziare sia l'attività ordinaria che quella
straordinaria della Maison, contrariamente a quanto avviene negli
istituti di altri paesi.

Credo che a questo punto la Commissione debba compiere una
riflessione. Infatti, se non si interviene nel modo più corretto,
evidentemente la Maison italiana si troverà in una posizione di minorità
rispetto a quelle degli altri paesi, anche di quelli che hanno minor
prestigio nella Cité ed in Francia. Allora, dobbiamo seguire solo
l'indicazione della Camera dei deputati di portare a 300 milioni il
contributo italiano o dobbiamo tener conto del ripristino necessario e
quindi assicurare anche un contributo pari a 1 miliardo? Certamente
con 300 milioni non si potrebbero perseguire entrambi gli scopi. Le
altre nazioni presenti nell'università di Parigi in questi anni hanno
stanziato cifre molto superiori. A me l'intervento italiano per la Maison
è sembrato del tutto necessario, specie dopo aver sciolto gli interrogati~
vi che ci eravamo posti nella precedente seduta. Si tratta di vedere
adesso, ripeto, se il nostro intervento non debba essere più ampio di
quello previsto dal disegno di legge.

Sono ovviamente d'accordo con il Presidente che l'articolo 1 debba
essere modificato spostando l'intervento per il prossimo triennio.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 89° RESOCONTOSTEN. (2 agosto 1990)

VESENTINI. Quando ci siamo occupati il 13 dicembre 1989
dell'argomento avevamo tutti, a partire dal relatore, senatore Giagu
Demartini, sottolineato la necessità di ricevere maggiori informazioni
sul funzionamento dell'istituto. Questo si rendeva particolarmente
necessario per il fatto che leggendo la relazione introduttiva al disegno
di legge presentato alla Camera dei deputati vi si riscontra un linguaggio
alquanto arcaico; si legge infatti che la Maison de l'ltalie ospita
assegnisti, contrattisti ed assistenti, che sono categorie ormai scomparse
dal nostro mondo universitario. Noi volevamo sapere esattamente che
cosa stesse facendo la Maison de l'Italie, a parte le informazioni che
ognuno di noi può aver raccolto personalmente.

Il senatore Giagu Demartini ha fornito una serie di dati, ma non ho
sentito i dati relativi al numero degli ospiti. Non sappiamo quanta gente
la Maison de l'ltalie abbia ospitato e quante persone ci siano. Sono
d'accordo nel riconoscere che il contributo qui proposto sia fuori della
realtà. O non si dà nulla, o non si può dare un contributo che, se dovesse
essere utilizzato anche per il ripristino, non basterebbe neanche per
ristrutturare un modesto appartamento privato. O concediamo un
contributo serio e commisurato alle necessità, o è meglio non dare
nulla.

Per com misurare il contributo alle necessità dovremmo sapere ~ e

mi auguro che il relatore possegga tali dati ~ quante stanze vi sono,
quante persone simultaneamente vengono ospitate, in modo da avere
una certificazione atta a valutare le eventuali spese sia per il
funzionamento che per il ripristino. Privatamente sappiamo, per averlo
riscontrato nelle occasioni in cui siamo stati a Parigi, che alcuni studiosi
italiani si recano alla Maison de l'ltalie, e così via, ma formalmente
dovremmo partire da dati certi. La differenza fra i contributi dati dagli
altri paesi alle loro case dello studente, o case per gli studiosi, a Parigi, e
quanto noi eroghiamo è sicuramente scioccante da molti punti di vista.
Può fare impressione che il Marocco abbia impegnato somme molto
rilevanti, ma occorre tener presente che l'impegno del Marocco per i
suoi studenti a Parigi, dati i frequentissimi scambi culturali che vi sono,
è tutt'altra cosa. Tuttavia finchè non avremo i dati che ho detto ~ e mi

auguro che il Governo sia in grado di fornirli ~ sarà difficile giudicare se

200 milioni o 200 miliardi siano pochi o molti. Occorre, ripeto, avere
queste informazioni preliminari.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei riallacciarmi alle considera~
zioni espresse dal senatore Vesentini. Ringrazio anch'io il relatore,
senatore Giagu Demartini, per questa prima parte di dati che ci ha
esposto e lo ringrazio anche per essere andato di persona a verificare lo
stato delle strutture, che egli ha definito addirittura fatiscenti.

Ma la nostra discussione, per poter andare avanti, dovrebbe
acquisire anche i dati richiesti dal senatore Vesentini. Vorremmo
ricevere dal Governo assicurazioni che, anche per il prestigio della
nostra presenza all'estero, questa struttura venga messa in condizione di
funzionare, e bene.

NOCCHI. Esaminando il disegno di legge, balza subito evidente agli
occhi la relativa incongruità della previsione di spesa. Bisognerebbe
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capire come sono finalizzati i finanziamenti, a che cosa servono
veramente, qual è l'obiettivo che si intende perseguire.

Se l'obiettivo che si intende perseguire è quello che abbiamo
ascoltato adesso dal relatore, e sul quale concordiamo, cioè che questa
istituzione, che opera in una città come Parigi, possa costituire un punto
di aggregazione reale per la comunità studentesca, allora la cifra
indicata è certo mediocre, ed è inimmaginabile che l'obiettivo potrà
essere veramente perseguito. Perchè questa cifra? È un primo passo? Si
immagina di intervenire per stralci, come peraltro è ipotizzabile in una
amministrazione, oppure il Governo, a fronte delle riflessioni svolte alla
Camera dei deputati e al Senato, ha in animo di integrare il contributo
in modo che gli interventi strutturali e di dotazione siano resi realmente
attuabili?

Se l'obiettivo del provvedimento fosse parziale e limitato, questa
somma potrebbe essere sufficiente, ma se l'obiettivo fosse quello
indicato dal relatore (mi pare con una certa convinzione), la cifra
stanziata non è tale da farci pensare che potrà essere realizzato.

È importante dunque, a mio avviso, ascoltare la valutazione del
Governo per poi esprimere un giudizio finale sull'argomento.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Dai dati che sono
in mio possesso, che mi sono stati forniti dalla nostra ambasciata di
Parigi, risulta che la Maison de l'Italie è amministrata da un consiglio
presieduto dal nostro ambasciatore e composto da quattro italiani e
quattro francesi. Secondo il regolamento interno della Cité, l'Italia ha
diritto ad assistere 130 studenti, dei quali la metà è ospite della Maison e
gli altri sono ospiti di altri istituti dei vari Stati presenti. Nel periodo
estivo la Maison ospita una sessantina di studenti di altre nazioni, oltre a
quelli italiani. Inoltre vengono accolti dei «passeggeri», in massima
parte italiani, che vanno a Parigi per brevi periodi di perfezionamento
della lingua francese. I residenti italiani ammessi alla Cité per uno, due
o tre anni accademici sono giovani laureati, ricercatori, borsisti,
insegnanti e assistenti universitari che vanno a Parigi per un preciso
motivo di ricerca. Sono ammessi anche laureandi con tesi d'argomento
francese e giovani artisti, come pure gli studenti che seguono corsi di
discipline inesistenti nelle facoltà italiane. Nei documenti che ci sono
stati inviati vengono indicati i criteri di ammissione degli studenti, ma
non credo che questo abbia importanza per la nostra valutazione.

Dall'anno della sua fondazione la Maison ha ospitato, nei suoi locali
o in altre case a titolo di scambio, oltre 2.700 studiosi che hanno
effettuato studi nel settore delle scienze tecniche e di quelle umanisti~
che. Gli ospiti stranieri della Maison sono stati in numero pari, circa, a
quello dei residenti italiani: oltre 2.000 in trent'anni.

Tutti questi partecipanti pagano una retta e pertanto il bilancio
dell'istituto è dato dal contributo di cui abbiamo parlato e dalle rette
annuali; un bilancio che comunque deve aver permesso molte delle
iniziative che non ci rendevamo conto come potessero essere attuate
con soli 100 milioni.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, l'ambasciata ha
precisato quali potrebbero essere le destinazioni della cifra richiesta:
per la continuazione dei lavori di ristrutturazione e di rinnovamento
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totale delle rimanenti 50 stanze è previsto un costo di 250 milioni; per la
sostituzione totale dell'impianto elettrico e per il parziale rifacimento
dell'impianto di riscaldamento è previsto un costo di 150 milioni; per il
rifacimento del tetto sono previsti 80 milioni; per la sostituzione del
pavimento di tutte le stanze e dei locali comuni, 120 milioni; per la
fornitura e messa in opera di finestre in duplice vetro per l'isolamento
acustico di tutte le stanze, 110 milioni; per la trasformazione di alcuni
locali del seminterrato in sale di studio, di musica e di riunione, sono
previsti 80 milioni; per il rifacimento dell'attuale salone e la sua
trasformazione in sala polivalente per conferenze, concerti, mostre e
proiezioni, sono previsti 100 milioni; per l'acquisizione di materiale
informatico per la gestione della Maison e delle sue attività culturali, 10
milioni; per la trasformazione della piccola biblioteca attualmente
esistente in una efficiente biblioteca~emeroteca~discoteca a disposizione
degli ospiti e visitatori interni, 40 milioni; infine, per la assunzione di
una persona qualificata per lo sviluppo delle attività culturali ed il
funzionamento della nuova biblioteca, 40 milioni. Il fabbisogno totale è
di 980 milioni. Ricordo ancora una volta che per questi stessi scopi le
nazioni cui prima facevo riferimento hanno speso cifre molto su~
periori.

Ho posto il problema che il provvedimento in esame non offre i
mezzi per risolvere la questione del rifacimento delle strutture, che deve
essere attuato al più presto. Certo, a tale scopo non sono sufficienti 100
milioni un anno e qualche milione negli anni successivi. Mi chiedo se
non sia necessario indicare, oltre ad un contributo ordinario, anche un
contributo straordinario.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero
innanzi tutto confermare la puntualità dei dati offerti dal senatore Giagu
Demartini come risposta ai quesiti formulati nel corso della discussione.
Vorrei soltanto aggiungere che, ad onta della ristrettezza dei mezzi
finanziari, la Maison de l'Italie ha svolto una vasta attività culturale,
incentrata su molteplici aspetti della civiltà italiana contemporanea,
con manifestazioni, spettacoli, mostre, corsi e convegni in lingua
italiana, che già da diverso tempo hanno attivato attorno a questa nostra
istituzione un circuito di consenso che attira numerosi giovani ed un
folto pubblico di diversa nazionalità.

Detto questo, devo confessare il mio disagio nel porre un'obiezione
alle osservazioni formulate. Mi sembra tautologico affermare che
sicuramente un incremento delle risorse potrebbe rispondere, assai
meglio di quello previsto nel disegno di legge, alla realizzazione di
strutture più idonee a svolgere le funzioni cui è destinata la Maison.
Però credo che questa riflessione abbia un suo valore di carattere
generale. Forse andrebbe svolta in maniera più organica con riferimen~
to al complesso delle iniziative culturali che il Ministero degli affari
esteri sostiene attraverso vari tipi di intervento, che vogliono costituire
l'espressione di un modo assai significativo di cooperare culturalmente
con tante aree a noi contigue o affini, o comunque vicine. Questa è una
delle espressioni più significative della politica estera italiana. L'abbia-
mo detto a tutto tondo proprio in occasione del dibattito che si è svolto
sugli istituti italian. di cultura all'estero. Vorrei sottolineare in questa
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circostanza che il Ministero degli affari esteri non è affatto indifferente a
queste problematiche che affiorano giorno dopo giorno e che hanno un
difficile contenuto finanziario.

Appena pochi giorni fa abbiamo risolto con successo un contenzio-
so che ci trascinavamo da anni, riguardante l'accademia d'Italia
all'interno della Columbia University. Un'opportunità di straordinario
valore per la quale vi era stato già un impegno, alcuni anni fa, dello
stesso Presidente della Repubblica, che aveva collocato l'Italia in una
posizione di assoluto privilegio rispetto a questa importante istituzione
universitaria americana e che ci trovava in difficoltà proprio nel
momento in cui, dovendo chiudere un aspetto dell'iniziativa (un aspetto
meramente finanziario), non avevamo le risorse da dislocare a quel fine.
Con l'impegno del Governo, un impegno forte, siamo riusciti a
realizzare l'allocazione di queste risorse per evitare di sciupare una
occasione certamente irripetibile, una occasione che salda in una
prospettiva culturale italo-americana una presenza forte del paese e
consente l'accesso di numerosi studiosi di nazionalità italiana e
americana a questa istituzione che sarà attiva già nei prossimi anni con
un programma fortemente ambizioso, che certamente potrà riverberare
i suoi positivi effetti sul tessuto delle relazioni culturali italo-americane.

Per tornare al discorso della Maison de l'Italie, certamente se si
potessero dislocare risorse più consistenti si potrebbero assai meglio
conseguire gli scopi che ci proponiamo. Ma ho l'obbligo di far presente
agli onorevoli colleghi che se si ritocca la definizione del cespite
finanziario in questa fase perderemo sicuramente almeno un anno
prima di poter elaborare una diversa proposta legislativa, che dovrà
superare le verifiche di compatibilità di spesa che tutti conosciamo. Ciò
significa di fatto sterilizzare questa iniziativa, significa che la Maison de
l'Italie cesserà di operare; perchè, come ha sottolineato il relatore Giagu
Demartini, queste spese devono essere sostenute con carattere di
assoluta necessità ed urgenza. Sono spese indifferibili che attengono al
minimo di funzionamento della struttura.

A nome del Governo, prego pertanto la Commissione di voler
considerare che un eventuale riesame del testo, pur circoscritto al fine
di incrementare la dotazione di spesa (che certamente non ci può
trovare dissenzienti, tenuto conto della importanza della istituzione),
finirebbe di fatto per frustrare l'iniziativa legislativa, che è urgente ed è
tesa a sovvenire ad una necessità non più rinviabile.

È del tutto ovvio che, al termine del triennio finanziario nel quale
questa spesa si' colloca, o ancor prima se il Parlamento lo riterrà, si
potrà prendere in considerazione l'opportunità di un, intervento più
congruo per riossigenare le finanze e le dotazioni di questa struttura,
come di altre, forse cogliendo allora l'occasione per una rivisìtazione
della stessa filosofia dell'intervento. Si potrebbe immaginare che il
Ministero fosse dotato di strumenti finanziari idonei ad intervenire in
maniera mirata ogni qual volta certe esigenze si palesassero, senza dover
ricorrere, come oggi siamo costretti a fare, ad un intervento legislativo che
si colloca in un ambito di amministrazione del tutto ordinaria.

VESENTINI. Ho apprezzato le informazioni fornite dal relatore e
capisco la posizione assunta dal Governo su questa vicenda. A proposito
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delle previsioni si spesa per la ristrutturazione dell'edificio, ritengo che
potremmo consigliare a chiunque debba ristrutturare la propria casa di
rivolgersi alla nostra ambasciata a Parigi, o per lo meno ai suoi fornitori:
che con un miliardo si facciano tutti gli interventi previsti, dall'impianto
di riscaldamento, ai pavimenti, al tetto, all'informatica, è veramente
improbabile. Stanziare 10 milioni per l'informatica vuoI dire comprare
un piccolo computer o poco più. Non riesco ad immaginare come si
possa far fronte a tante esigenze con queste cifre, che mi sembrano al di
fuori della realtà. L'unica spiegazione che posso trovare, considerando
che i dati forniti dall'ambasciata saranno coerenti, è che ciò si riferisca
solo ad un capitolo del bilancio e che ci siano altre risorse che
l'ambasciata alloca direttamente, senza passare attraverso questo
canale. Non credo che sia possibile, diversamente, fare tutti i lavori
preannunciati con la cifra disponibile.

A questo punto è difficile dire quale cifra, se fossimo molto abbienti,
potremmo destinare a tale iniziativa. Comprendo il discorso del
sottosegretario Vitalone quando ci dice che se ritocchiamo il provvedi~
mento perderemo almeno un anno. Ma d'altra parte almeno un
emendamento è indispensabile, e pertanto vedo abbastanza sicuro il
rischio di perdere l'anno.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Incide
soltanto sulla decorrenza della copertura.

VESENTINI. Prima che si possa riparlare della Maison de l'Italie
con un'altra legge passeranno decenni, non un anno. Occorre
certamente valutare tutti gli aspetti; ma non sarebbe possibile inserire
nel testo una modulazione per la determinazione dei contributi (come
abbiamo fatto in altre occasioni), facendo rinvio alla. legge finanziaria?
Non sarebbe possibile dire che la determinazione dei contributi, a
partire da un determinato anno, verrà fatta in quella sede?

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono grato al
senatore Vesentini, ma se fosse stato possibile, avremmo potuto
allargare la prospettiva di questa iniziativa ed avviare un discorso
organico sulla congruità di certe risorse assegnate per interventi
culturali. Forse è una occasione che avremmo potuto utilizzare a
margine della legge sugli istituti di cultura all'estero. Io credo, senatore
Vesentini, che sia utile licenziare il provvedimento così come è proprio
per rispondere a quella esigenza reale che poco fa ho cercato di
sottolineare nel mio intervento, pur senza trascurare una iniziativa che
potrebbe consentire un approccio con ciò che l'amministrazione degli
esteri riesce a fare con le risorse di cui dispone, che potrebbe essere
molto interessante al fine di allargare l'ambito della ricerca e di
equilibrare gli interventi. Sono tante le situazioni in cui siamo chiamati
ad intervenire ed occorre tener conto delle complessive esigenze del
settore. Anche in altre situazioni potremmo trovarci a dirimere la
controversia se sia meglio fare subito una certa cosa o se sia meglio
compiere una valutazione più ampia di quanto occorre e disporre le
misure coerenti con tale valutazione.
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PRESIDENTE. Vorrei far presente che questo provvedimento è di
entità così piccola che sarebbe stato più semplice delegificare e lasciare
alla competenza del Ministero degli affari esteri l'erogazione di questi
contributi. Potremmo convenire sull'opportunità che questo adegua~
mento venga mantenuto come contributo ordinario per il funzionamen-
to della Maison de l'ltalie. Il problema degli interventi di ripristino e di
restauro dell'edificio, invece, dovrebbe essere inglobato nel filone di
interventi già previsto nella legge sugli istituti di cultura all'estero, che
abbiamo licenziato ed inviato alla Camera dei deputati, un articolo della
quale stabilisce appunto interventi per 5 miliardi per le sedi degli istituti
e delle scuole italiane all'estero.

VESENTlr-U. Ma questo può essere considerato un istituto di
cultura all'estero?

PRESIDENTE. No, è un'istituzione scolastica. Si potrebbe interveni~
re presso la Camera dei deputati per indurre ad un chiarimento della
dizione da noi approvata. D'altra parte devo dire, anche sulla base
dell'esperienza fatta ieri, che la Commissione bilancio si è espressa
contro l'ipotesi di inserimento nelle norme legislative della clausola che
stabilisce che dopo un triennio l'ammontare del contributo è determi-
nato dalla legge finanziaria. Tale procedura violerebbe infatti l'articolo
della Costituzione riguardante la copertura finanziaria delle leggi. Una
norma come quella da lei suggerita, senatore Vesentini, incontrerebbe
gravi difficoltà.

Come ho detto, noi dovremmo approvare il disegno di legge di
adeguamento del contributo per il finanziamento dell'attività ordinaria,
per porre poi nella sede più opportuna il problema dei finanziamenti delle
opere di ristrutturazione degli immobili all' estero di proprietà dello Stato
italiano o che tali diventino. Il caso citato dal Sottosegretario dell'accade~
mia d'Italia alla Columbia University è emblematico: lì c'era la grande
opportunità di acquistare a poco prezzo un complesso bellissimo.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Devo precisare che
l'edificio in questione è stato ceduto all'università di Parigi. Non credo
rientri nel demanio dello Stato. Del resto anche le altre nazioni stanno
intervenendo pur non essendo proprietarie degli immobili.

PRESIDENTE. Si tratterà di trovare la formulazione più idonea per
l'articolo 21 della legge sugli istituti di cultura all'estero.

BOMPIANI. Mi sembra che la discussione stia facendo emergere
dati molto interessanti. L'ultimo intervento del relatore mi ha fatto
apprendere che l'Italia non è proprietaria di questo immobile: quindi il
miliardo richiesto sarebbe un contributo dello Stato italiano per
compiere lavori di ristrutturazione in casa altrui, sia pure lavori
necessari al funzionamento dell'istituto. Sarebbe forse utile conoscere
più specificamente le impressioni circa lo stato dei locali tratte dal
senatore Giagu Demartini nel corso della sua visita; ma poichè egli ha
sostenuto la necessità dell'erogazione di tale cifra penso che si sia
trovato di fronte ad una situazione veramente critica.
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Tuttavia, credo che in questo momento sia prudente assumere la
posizione del Governo. Sarebbe anche utile ottenere nel più breve
tempo possibile lo stanziamento destinato al funzionamento dell'istitu~
to. Introducendo nuovi elementi in questo provvedimento, infatti,
ritarderemmo di almeno un anno la soluzione del problema.

Utilizzerei però la disponibilità dichiarata dal Sottosegretario per
compiere, alla ripresa dei lavori parlamentari, una verifica circa lo stato
delle nostre istituzioni culturali all' estero. Il provvedimento sugli istituti
di cultura che abbiamo approvato era una legge~quadro e nel corso del
suo esame non abbiamo avuto informazioni concrete sede per sede, una
analisi della realtà di queste istituzioni. In una rivista pubblicata in
Abruzzo, «Oggi e domani», sono state ospitate su cinque numeri
successivi interviste a cinque direttori degli istituti itanani di cultura
all' estero. È stata una iniziativa molto interessante per apprendere dalla
viva voce dei protagonisti notizie importanti. Non sarebbe però più utile
avere dal Governo queste notizie? Bisogna anche tener conto che
all'estero non ci sono solo istituti di cultura, ma anche tutta una serie di
altre iniziative, come questa di Parigi o quella citata dell'accademia
nella Columbia University. Vorremmo sapere che correlazione esiste tra
queste realtà, quali siano le loro caratteristiche, chi le gestisca e chi sia
il proprietario degli edifici.

Credo che dovremmo valutare positivamente una proposta tesa a
potenziare il settore del Ministero degli affari esteri che si occupa
della presenza culturale italiana all'estero. Sempre più la diplomazia
va orientandosi in questo senso. Accanto alla diplomazia economica e
commerciale, sempre più si va affermando la diplomazia culturale,
visto che fortunatamente l'attività diretta alla's!ipula di trattati fra gli
Stati non è più così necessaria. Molto più importante invece appare la
presenza all'interno del movimento culturale che accompagna
l'affermarsi della democrazia. Per queste ragioni credo che il
Parlamento abbia tutto il diritto e tutto il dovere di acquisire simili
informazioni che la buona volontà del Governo sembra volerci
mettere a disposizione.

PRESIDENTE. Possiamo fare una richiesta esplicita in tal senso al
Governo. Per quello che posso testimoniare sulla base delle mie
conoscenze dirette, molti istituti culturali sono situati in edifici di
grande valore, che però versano in una situazione critica per mancanza
di mezzi finanziari. Nel corso delle visite che abbiamo programmato per
la fine di settembre e gli inizi di ottobre potremo inserire, se del caso,
anche quelle ad alcune di tali istituzioni.

NOCCHI. Desidero fare alcune brevi considerazioni. La prima è che
bene ha fatto la Commissione, nonostante l'apparente marginalità del
provvedimento, a rifare il punto della situazione e a cogliere l'occasione
per allargare la sua attenzione su un problema che è stato già toccato
dal provvedimento di riforma degli istituti di cultura all'estero.

In conclusione potremmo approvare questo disegno di legge
facendo tutti riferimento nelle nostre dichiarazioni, a cominciare dal
Sottosegretario, all'impegno di studiare e perfezionare entro il 1992 un
tipo di intervento che possa affrontare anche le questioni strutturali.
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Certo, se potessimo cogliere l'occasione offerta dall'articolo 21 della
riforma degli istituti di cultura, ora in discussione alla Camera dei
deputati, come suggeriva il presidente Spitella, allargando la dizione in
modo tale che tra le strutture possano essere contemplate anche quelle
che in qualche maniera svolgono funzioni di promozione culturale,
ampliando probabilmente anche lo stanziamento, sarebbe positivo.

Ritengo che la cifra prevista di 5 miliardi non sia eccezionale per
andare incontro alle esigenze proprie di un istituto di cultura, di una
scuola ed anche di strutture similari. In secondo luogo ~ come quasi
marginalmente ha detto il relatore, ma io considero tale osservazione
importante ~ l'istituto non è di proprietà statale...

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È una
struttura universitaria e forse non potrebbe essere di proprietà dello
Stato.

NOCCHI. Bisognerebbe controllare quali sono i limiti della legge
italiana nella fattispecie, che tipo di intervento si può prevedere
attivando una convenzione che, rispetto alla fruizione di determinati
servizi, preveda contributi finanziari. Ci deve essere uno strumento che
indichi il tipo di rapporto reciproco fra i due Stati rispetto alle modalità
di gestione e di fruizione dei servizi in questa struttura.

Mi pare che indirettamente l'obiettivo che giustamente il relatore
ha sollevato nel suo intervento sia stato in parte colto. Approviamo
dunque questo disegno di legge, ripromettendoci di intervenire sul
merito con i due strumenti che avevamo indicato, o entro il 1992 con un
intervento specifico, o tramite la legge di riforma degli istituti di
cultura, allargando le possibilità di intervento da parte dello Stato
italiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale. Poichè il relatore e il Sottosegretario
rinunciano a replicare, passiamo all'esame e alla votazione degli
articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato alla Maison de l'Italie della città
universitaria di Parigi, di cui al capitolo 2682 dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, è aumentato, a partire dall'anno
finanziario 1989, di lire 200 milioni.

A questo articolo ho proposto un emendamento tendente a
sostituire la data: «1989» con l'altra: «1990».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire
200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~199l, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto
per provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero.

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

Su questo articolo ho proposto un emendamento tendente a
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire
200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi
vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il
riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico~
consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modi~
ficato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,20.
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