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/ lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Riordinamento della Stazione zoologica "Antonio 

Dohrn" di Napoli» (1908) 
(Seguito della discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, L ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge: «Riordinamento della Stazione zoologica 
"Antonio Dohrn" di Napoli». 

Come i colleghi ricordano, la discussione 
generale, le repliche del relatore e del rap
presentante del Governo nonché l'esame e la 
votazione dei singoli articoli hanno avuto 
luogo nella seduta del 7 luglio scorso. Comu
nico ora che la l a Commissione ha espresso 
sui provvedimento parere favorevole con os
servazioni e la 5a Commissione ha espresso 
parere favorevole. 

Prima di passare alla votazione finale, in
formo la Commissione che il relatore intende 
presentare un ordine del giorno. 

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Poi
ché a me sembra che i colleghi intervenuti 
nella discussione siano stati tutti concordi 
nel sottolineare l'esigenza di mantenere in 
vita l'istituzione di cui al disegno di legge 
con le sue peculiarità, anche se essa rientra 
tra quelle che saranno incluse nella tabella 6 
della legge n. 70 del 1975 (e quindi il suo 
personale sarà disciplinato secondo le norme 
del parastato), riterrei opportuno che il Par
lamento sottolineasse in qualche modo la esi-
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genza di conservare quelle caratteristiche 
specifiche che hanno sempre contraddistinto 
la Stazione zoologica di Napoli, e che si 
identificano nel rapporto internazionale, pri
vilegiato rispetto ad altre istituzioni di ricer
ca nazionali, mantenuto costante nel corso 
dei lunghi anni dalla sua fondazione, quando 
la sua configurazione era quella di istituto 
libero, sino ai nostri giorni quando la Stazio
ne zoologica è stata costituita in ente morale. 

Penso allora che la volontà comune, già 
espressa da tutte le parti politiche e, mi sem
bra, accolta anche dal Governo, possa essere 
t radot ta nel seguente ordine del giorno: 

La 7 a Commissione permanente, 

nell 'approvare il disegno di legge recante 
«Riordinamento della Stazione zoologica 
"Antonio Dohrn" di Napoli», nei quale si de
finisce la natura di istituto scientifico specia
le dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico della Stazione stessa, 

impegna il Governo: 

a far sì che il previsto adeguamento del
lo statuto e dei regolamenti che discipline
ranno l 'attività dei servizi e delle prestazioni 
dell 'Istituto consenta di mantenere sotto l'a
spetto istituzionale, e di sviluppare sotto il 
profilo operativo, quella intensa collabora
zione internazionale che ha costituito carat
teristica peculiare dell 'attività della Stazione 
zoologica di Napoli dalla fondazione ad oggi. 

0/1908/1/7 

PRESIDENTE. Invito il Governo a pro
nunciarsi sull'ordine del giorno presentato 
dal relatore. 

MONACO. Desidero ringraziare il relato
re, il quale ha espresso quello che non può 
non essere il pensiero di chi abbia avuto mo
do di conoscere l 'attività della Stazione zoo
logica Antonio Dohrn: istituzione veramente 
unica, come ricorda la relazione unita al di
segno di legge, e veramente tale da raccoglie
re studiosi di tutte le parti del mondo, senza 
distinzione di orientamento politico, di na
zionalità, di razza e cosi via. Si t rat ta insom
ma di un vero centro internazionale di ricer
ca, al quale debbono essere conservate tali 
sue caratteristiche peculiari. 

ZITO, sottosegretario dì Stato per la pubbli
ca istruzione. Il Governo accetta l'ordine del 
giorno, 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione fi
nale. Poiché nessuno domanda di parlare, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 10,40. 
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