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La seduta ha inizio alle ore 10,55. 

S T I R A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise-' 
gno di legge: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere del personale ammini
strativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restitu
zione ai ruoli di provenienza del personale 
comandato presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istru
zione » (1578) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Conferimento dei posti nelle qua
lifiche iniziali delle carriere del personale 
amministrativo del Ministero della pubbli
ca istruzione agli idonei dei concorsi inter
ni per esame colloquio e proroga della resti
tuzione ai ruoli di provenienza del persona
le comandato presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istruzione ». 

Ricordo che il 18 luglio scorso il sottose
gretario Bemporad ha fornito alla Commis
sione un'ampia documentazione in ordine al
la portata applicativa del provvedimento, 
e che il 1° agosto la discussione del disegno 
di legge era stata rinviata in attesa di un ul
teriore supplemento d'informazione da parte 
del Governo. Ricordo, altresì, che il 10 luglio 
si era convenuto sull'opportunità di una bre
ve sospensione in attesa di poter disporre di 
detta documentazione, ma che, nel contempo, 
si era rimasti d'accordo sull'esigenza di ar
rivare rapidamente alla conclusione dell'iter 
del disegno di legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 
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L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Nel corso della precedente seduta furono 
chiesti altri ragguagli al Governo: prima 
di replicare desidererei conoscere gli ulte
riori dati che il sottosegretario Bemporad è 
in grado di fornirci. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Come il senatore 
Limoni ha ricordato, nella precedente sedu
ta furono chiesti altri elementi che ritengo 
di essere oggi in grado di fornire in modo 
esauriente. Confermo, innanzitutto, l'inter
pretazione già fornita per quel che concerne 
i posti vacanti e la loro copertura con gli 
idonei dei concorsi effettuati di cui alla ta
bella A dal prospetto distribuito ai compo
nenti della Commissione. I posti indicati 
sotto la lettera A del prospetto numerico 
vanno sommati a quelli indicati nella lettera 
B; adi tale somma si ha un quadro comples
sivo delle vacanze di organici ohe devono es
sere tenute distinte, in quanto da coprire con 
procedure diverse. Infatti, i posti di cui alla 
lettera A vanno conferiti agli idonei dei 
concorsi interni di cui all'articolo 8 del de
creto del Presidente della Repubblica 28 di
cembre 1970, n. 1077. Quelli che non sarà pos
sibile coprire con tale procedura verranno 
conferiti mediante concorso interno per col
loquio. I posti di cui alla lettera B saranno 
conferiti agli idonei dei concorsi pubblici. 

Si tratta, in sostanza, delle due diverse 
procedure previste dall'articolo 1 del disegno 
di legge in esame. 

Circa l'osservazione per cui il concorso 
riservato ex articolo 8 citato avrebbe dovu
to coprire il terzo dei posti disponibili, ri
cordo che il decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1971, n. 283, recante nor
me sulla revisione dei ruoli organici del per
sonale dell'Amministrazione centrale e del
l'amministrazione scolastica periferica, sca
glionava i posti portati in aumento nelle sin
gole dotazioni organiche in quattro fasi. I 
concorsi interni già espletati ex articolo 8 
si riferivano ad un terzo del primo scaglio
ne di aumento. Successivamente si sarebbe 
provveduto a bandire ulteriori concorsi in* 
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terni a mano a mano che fossero stati di
sponibili gli altri scaglioni di aumento. Se-
nonchè la legge 1° novembre 1972, n. 625, 
ha concesso la totale ed immediata dispo
nibilità di tutti i posti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 283, renden
do così conferibili subito per concorso in
terno mediante colloquio i posti di cui al 
la lettera A del prospetto in parola. 

Per quanto concerne i posti di cui alla 
lettera B essi sono quelli vacanti dopo le 
nomine dei concorsi pubblici. 

iDa quanto precede, risulta ohe con il di
segno di legge in esame si tende a rico
prire tutti i posti vacanti nell'organico e non 
soltanto un terzo di essi. 

Circa le previsioni che possono farsi ri
guardo all'effettiva copertura dei posti va
canti con la nomina degli idonei, si precisa: 

a) per quelli di cui alla lettera a) del 
disegno di legge, essi potranno soltanto in 
parte essere coperti con gli idonei dei con
corsi interni già espletati; i rimanenti sa
ranno conferiti con concorsi interni per col
loquio: ciò perchè il numero degli idonei 
dei concorsi interni già espletati è, nel ca
so delle carriere di concetto ed esecutive. 
inferiore a quello dei posti disponibili; 

b) per quelli di cui alla lettera b) del 
disqgno di legge, essi potranno essere inte
ramente coperti con la nonnina degli ido
nei dei concorsi pubblici già espletati, che 
sono in numero ampiamente sufficiente. 

La nomina degli idonei dei concorsi in
terni comporterà uno slittamento dalla car
riera inferiore a quella superiore; vuoti di 
organico procurati da tale slittamento si 
possono verificare solo nella carriera ese
cutiva. Tali ultimi vuoti isi possono coprire 
in applicazione della medesima legge con 
gli idonei dei concorsi pubblici. Per i vuoti 
lasciati nella carriera ausiliaria, non essen
doci qui idonei da poter nominare, si dovrà 
provvedere con normali concorsi pubblici. 
4 questo proposito si prevede una disponi
bilità di circa 120 posti. 

Si era poi chiesto quale validità avesse 
e a partire da quale data il prospetto nu 
merico esposto dal senatore Limoni, pro

spetto preparato dallo SNADAS. Quei dati 
erano esatti, peraltro limitatamente al 31 
dicembre 1973. Ho qui adesso, e ne forni
rò fotocopia, il prospetto aggiornato alla 
data del 5 agosto scorso. 

Prima di dar lettura di un'altra relazio
ne che, penso, farà quadrare tutte le cifre, 
vorrei rispondere a una osservazione for
mulata dal senatore Urbani nella seduta del 
1° agosto, relativa alla mancata emanazio
ne di regolamenti. In sostanza, il senatore 
Urbani aveva, mi sembra, fatto rilevare che 
si ricorrerebbe a una procedura eccezio
nale e alla utilizzazione di idonei di con
corsi interni e pubblici in quanto non avreb
bero avuto regolare e tempestiva esecuzio
ne i concorsi pubblici per via della carenza 
di regolamenti. Innanzitutto tengo a preci
sare che diversi concorsi pubblici sono stati 
già espletati e che altri ne sono in corso 
m base ai regolamenti vigenti. In secondo 
luogo faccio rilevare, come peraltro gli ono
revoli senatori già sanno, che quello della 
mancanza di adeguati regolamenti non è un 
problema specifico del Ministero della pub
blica istruzione bensì di carattere generale, 
perchè riguarda tutto il pubblico impiego 
ed è quindi di competenza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

Ciò premesso, e stabilito come illustrerò 
più avanti che di concorsi pubblici se ne 
sono tenuti e se ne stanno tenendo per un 
numero globale piuttosto notevole, preci
so che il disegno di legge in esame non trae 
il suo motivo di essere nell'assenza di una 
organica e adeguata regolamentazione dei 
concorsi, ma soltanto nella particolarissi
ma situazione in cui versa l'Amministrazio
ne scolastica, che non consente il ricorso 
ai tempi lunghi delle normali procedure con
corsuali, come è stato più volte fatto rile
vare, per lo meno per coprire i vuoti più 
vistosi che si sono determinati in dipenden
za dello sfollamento sia per l'applicazione 
della legge 24 maggio 1970, n. 336, sugli ex 
combattenti sia del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla 
dirigenza. 

Circa i concorsi espletati, ho qui un elen
co di quelli tenuti nel corso del corrente 
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anno. Se si desidera un elenco anche di quel
li relativi agli anni imimediatamente prece
denti, non c'è che da chiederlo. Dunque, 
rei corso dell'ultimo anno sono stati esple
tati ì seguenti concorsi pubblici: un con
corso nazionale a 294 posti di consigliere, 
un concorso nazionale più 20 regionali per 
complessivi 1.078 impiegati della carriera di 
concetto amministrativa; un concorso na
zionale più 10 regionali per complessivi 373 
impiegati della carriera di concetto di ragio
neria; un concorso nazionale più 15 regiona
li per complessivi 828 impiegati della car
riera esecutiva con mansioni di dattilografa 

Ho qui anche la situazione aggiornata, per 
posti in organico, posti occupati e posti li
beri, dei ruoli organici del Ministero, esclu
so il settore delle belle arti, prospetto di 
cui farò distribuire fotocopia. Per quanto 
riguarda le belle arti, ricorderanno certa
mente che negli allagati già distribuiti fi
gurava un'analisi dei posti in un lungo elen
co diviso per settori di non facile lettura 
Ho fatto pertanto compilare un prospetto 
riassuntivo a imimagine e somiglianza d' 
quello per gli altri settori dell'amministra
zione, che farò pure fotocopiare e distri
buire. 

Vorrei a questo punto fare una breve re 
1 azione conclusiva, poiché abbiamo dedica
to molto tempo a questo disegno di legge e 
penso che sia opportuno che, almeno nella 
fase finale, tutto quello che il Governo ri
tiene di dover dire in proposito sia espresso 
a chiare lettere. 

Questi concorsi, come gli onorevoli sena
tori sanno, sono in relazione all'ampliamen
to dell'organico del personale dell'Ammi
nistrazione centrale e dell'amministrazione 
scolastica periferica di cui al già citato de
creto 31 marzo 1971, n. 283. Tale ultimo de
creto prevedeva uno scaglionamento dei po
sti recati in aumento in quattro fasi, tranne 
che per la carriera direttiva, per la quale 
l'aumento era in unica soluzione (39 unità 
in più dal 1° luglio 1971). Alla copertura dei 
nuovi posti si doveva provvedere nel limi
te di un terzo dell'ampliamento (mediante 
concorsi interni per colloquio (a norma del
l'articolo 8 del decreto presidenziale 28 di

cembre 1970, n. 1077). In ossequio a tale di
sposizione sono già stati banditi ed esple
tati i seguenti concorsi interni riferentisi a 
un terzo dello scaglione di aumento degb 
organici previsto per la data del 1° luglio 
1971: 13 posti di consigliere, 142 posti di 
segretario ed un certo numero di posti di 
coadiutore. 

La successiva legge 1° novembre 1972, nu
mero 625, ha dato l'immediata disponibilità 
di tutti i posti recati in aumento e che a nor
ma delle disposizioni contenute nel isuddet 
to decreto n. 283 avrebbero dovuto essere 
frazionati nel tempo. Si rendeva così possi
bile bandire, sempre nel limite di un terzo 
delle nuove disponibilità, i seguenti ulteriori 
concorsi interni: 625 posti di segretario, 400 
posti di coadiutore. Nessun ulteriore con
corso interno doveva essere bandito per 7a 
carriera direttiva in quanto, come si è già 
detto, le nuove disponibilità di organico era
no tutte in unica soluzione al 1° luglio 1971 
e un terzo dei nuovi posti, cioè 13, era già 
stato messo a concorso. 

Alla copertura di tutti ì residui di orga
nico, al di fuori del terzo riservato ai con
corsi interni, si sarebbe provveduto con la 
noimina degli idonei dei concorsi pubblici 
banditi dal 1° gennaio 1967 alla data di 
entrata in vigore del decreto n. 283 e (me
diante concorsi per titoli, per il passaggio 
da altre amministrazioni allo Stato: ai po
sti ulteriormente vacanti si sarebbe provve
duto mediante normali concorsi pubblici. 
Tali prime due procedure sono state esple
tate; sono stati condotti a termine numero
si concorsi pubblici, sia nazionali che re 
gionali, e molti altri sono ancora in corso. 

Tuttavia le impellenti esigenze dell'ammi
nistrazione scolastica, derivanti anche dal
l'imminente applicazione della legge 31 mag
gio 1973, n. 477, non rendono idoneo il ri
corso alle lunghe procedure concorsuali per 
colmare ì vuoti ancora notevoli esistenti nei 
ruoli rispetto alle previsioni in organico 

Ma ciò che credo interessi maggiormente 
conoscere, è quel che succederà alla fine del
l'operazione. 

Per quanto riguarda la carriera direttiva 
l'attuale situazione di organico è la seguen-
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te: risultano ad oggi vacanti circa 400 po
sti i quali sono però tutti indisponibili per
chè 323 sono già a concorso pubblico in via 
di espletamento e gli altri riservati ai con-
corsi interni per la qualifica intermedia di 
cui all'articolo 16 del già citato decreto 28 
dicembre 1970, n. 1077. Non vi sono quindi 
attualmente posti da poter conferire ai 42 
idonei del concorso interno ex articolo 8 
già espletato, né ai prevedibili 150 idonei 
del concorso pubblico sopra citato. Quindi 
per la carriera direttiva non ci sono posti 
disponibili. 

U R B A N I . Mi scusi se la interrompo, 
onorevole Sottosegretario, ma vorrei sapere 
se questi idonei possano — come io cre
do — partecipare al concorso pubblico. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Certamente, 
nulla lo vieta. 

Continuando la mia esposizione dirò che 
per quanto concerne la carriera di concet
to l'attuale situazione di organico è la se
guente: 1.563 posti sono occupati dal per
sonale in servizio, 233 sono indisponibili per 
i concorsi interni alla qualifica intermedia 
di cui all'articolo 21 del decreto del Presiden
te della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 
674 posti sono da conferire con concorsi 
pubblici in corso di espletamento; 625 po
sti, pari ad un terzo dei posti recati in 
aumento della legge 1° novembre 1972, nu
mero 625, sono riservati al concorso inter
no per colloquio. Pertanto risultano dispo
nibili per gli idonei, oltre ai 625 posti so
pra indicati, ulteriori 120 posti pari alle di
sponibilità residue di organico. 

I 625 possono essere in parte ricoperti con 
i 466 idonei del concorso interno per collo
quio già espletato; i rimanenti 159 posti van
no messi a concorso interno. I 120 posti va
canti andrebbero conferiti agli idonei dei 
concorsi pubblici già espletati, che sono 700. 
Con tale operazione si coprirebbe interamen
te l'organico previsto dalle norme in vigo
re die è di 3.300 unità. Così quadra il con
to della carriera di concetto. 

Per la carriera esecutiva l'attuale situazio
ne di organico è la seguente: 2.229 sono i 
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posti occupati dal personale in servizio, 227 
sono riservati ai concorsi interni per la qua
lifica intermedia di cui all'articolo 27 del 
succitato decreto n. 1077, 95 posti sono ri
servati alle assunzioni obbligatorie, 713 po
sti sono già stati messi a concorso pubblico; 
400 posti, pari a un terzo dell'aumento di 
organico, sono riservati ai concorsi interni 
per colloquio. Sono quindi disponibili circa 
300 posti ai quali vanno aggiunti i 625 po
sti derivanti dallo slittamento che si veri
ficherà per la nomina alla carriera superio
re dei coadiutori in servizio. I 400 posti ri
servati potranno essere in parte coperti con 
i 64 idonei del concorso interno già esple
tato; i rimanenti 336 verranno posti a con
corso per colloquio {ex articolo 8 già citato). 
Gli ulteriori 900 posti disponibili saranno 
coperti con gli idonei dei concorsi pubbli
ci, che sono 1.100. Anche qui dunque si giun
gerà alla totale copertura degli organici, 
previsti in 3.871 unità. 

Carriera ausiliaria: sono attualmente co-
I perti 826 posti; 34 sono riservati alle assun

zioni obbligatorie, 116 sono già stati messi 
a concorso pubblico. Sono poi in corso di 
predisposizione i provvedimenti per il pas
saggio di 64 unità di personale ex articolo 
200 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, 
n. 3. Sono pertanto disponibili 600 posti 
ai quali vanno aggiunti i 64 che si rende
ranno vacanti per lo slittamento degli at
tuali commessi alla carriera superiore. Non 
essendoci idonei da poter nominare, i 120 

I posti vacanti in organico dovranno essere 
coperti con concorso pubblico da bandire. 

Carriera di concetto di ragioneria: sono oc-
i cupati attualmente 136 posti, ai quali vanno 
I aggiunti 414 posti già impegnati (30 in cor

rispondenza delle qualifiche ad esaurimen
to, 49 riservati ai concorsi interni ex articolo 

I 21 del più volte citato decreto n. 1077 del 
I 1970 per la qualifica intermedia, 335 già 
; a concorso pubblico). Sono vacanti e di-
| sponibili quindi 87 posti che potranno es-
! sere conferiti agli otto idonei del concorso 

interno già espletato ed ai prevedibili 100 
| idonei dei concorsi pubblici in atto. Anche 

qui l'organico verrebbe ad essere interamen-
| te coperto. 
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Un analogo discorso andrebbe fatto, cam
biando soltanto le cifre, per l'Amministra
zione delle antichità e belle arti, per la quale 
valgono le stesse ragioni di urgenza illu
strate. Il Governo quindi raccomanda alla 
Commissione di approvare sollecitamente il 
disegno di legge in esame. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, già nella precedente 
seduta ho replicato in sostanza alle osser
vazione fatte dai colleghi intervenuti nel 
dibattito, rilevando ohe a questo disegno di 
legge forse si sono date dimensioni ed im
portanza maggiori di quelle che obiettiva-
nente esso aveva nelle intenzioni del Go
verno, che lo ha proposto. Non si voleva 
— e non si vuole — con questo provvedi
mento risolvere i problemi di fondo dell'am
ministrazione scolastica né tanto meno por
re mano alla riforma generale. Si trattava 
semplicementee di porre dei rimedi imme
diati a dei mali che durano da parecchio 
tempo e che non sarebbe ragionevole conti
nuare a soffrire in attesa della riforma gene
rale che non si intende affatto accantonare, 
che va senz'altro perseguita quanto più ce
lermente possibile, ma che nello stesso tem
po non dovrebbe impedire l'adozione di quei 
rimedi che sono attualmente alla nostra 
portata. 

Credo che le cifre fornite dal Sottosegre
tario ci diano un quadro completo della si-
luazione, anche se sono in tale numero che 
forse si confondono un po' nella nostra 
mente. Tuttavia rispetto a quelle fornite da 
me la settimana scorsa, hanno il pregio di 
essere aggiornate. Nonostante questo, però 
non so quanto, oggi più di ieri, tutto questo 
possa modificare un eventuale atteggiamen
to di preconcetta opposizione. 

Io (mi auguro che tale atteggiamento non 
vi sia; e allora, se così è, non sussistono più 
lutte le ragioni che si sono opposte fin qui 
nel procedere all'esame degli articoli. Mi pa 
re che dopo che siamo stati riforniti così ab
bondantemente di dati dall'onorevole Sotto
segretario, si possa senz'altro procedere al
l'esame degli articoli e approvare questo di
segno di legge, in sé modesto e avente il ca
rattere di rimedio contingente di una situa
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zione che tutti sappiamo essere una situazio
ne difficile, una situazione che va curata e 
che non sarebbe ragionevole aspettare di sa
narla nel quadro della completa riforma del
la pubblica Amministrazione, o semplicemen
te di un riordinamento del Ministero della 
pubblica istruzione. Per tali motivi, preghe
rei i colleghi di passare senz'altro all'esame 
degli articoli. 

P I O V A N O . Desidero assicurare il re 
latore e la Commissione che non c'è da parte 
nostra nessuna ostilità preconcetta contro 
questo disegno di legge. Ma voglio pregarlo 
di considerare che il nostro Gruppo era ve
nuto qui predisposto a discutere tutt'altra 
materia. Siamo stati quindi presi in contro
piede. Non voglio nascondere nulla: aveva
mo indetto per oggi una consultazione pro
prio su quest'argomento. Vi pregheremmo 
di consentire che quanto meno questa con
sultazione possiamo farla oggi, disposti a di
scutere questo disegno di legge domani mat
tina, anche perchè ci farebbe piacere di ave
re copia di ciò che l'onorevole Sottosegreta
rio ha qui riferito. Certo, il fatto di non es
sere pregiudizialmente contrari a discutere 
non significa che si voglia rinunciare a pre
sentare degli emendamenti. Anche questi, 
però, non si possono approntare seduta 
stante, ma hanno bisogno di una seria pre
parazione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
La richiesta de collega Piovano mi sembra 
ragionevole. Ma non sarebbe il caso che si 
completasse il discorso sull'articolo aggiun
tivo relativo alle antichità e belle arti? 

P R E S I D E N T E . No. Se dobbiamo 
rinviare rinviamo tutto. La mia tesi è di ac
cogliere senz'altro la richiesta del senatore 
Piovano, dato che nessuno è responsabile 
di questo contìnuo alternarsi di argomenti 
che caratterizzano i lavori della Commissio
ne. Non riusciamo mai a condurre in porto 
le quesitioni che abbiamo abbozzate: una vol
ta c'è la minaccia di rimessione all'Assem
blea, una volta un'altra minaccia. Ritengo 
che in queste condizioni la presidenza debba 
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accogliere questa richiesta. Non mi impegno 
per il proseguimento della discussione di 
questo disegno di legge nella seduta di do
mani. Mi impegno a portarne avanti la di
scussione fino alla conclusione, che mi augu
ro possa aversi il più sollecitamente possi
bile. Si è chiusa la discussione generale, vi 
sono state le repliche del relatore e del rap
presentante del Governo; diamo ora ai 
Gruppi il tempo per elaborare eventuali 
emendamenti, e dopo affronteremo l'esame 
degli articoli e degli emendamenti, che pre
go di presentare molto presto per ragioni 
tecniche di stampa e distribuzione. 

U R B A N I . Credo che dobbiamo impe
gnarci a fare il più presto possibile, compa
tibilmente con la situazione che esiste rispel
lo agli altri disegni di leggi e soprattutto per 
la necessità di dare una risposta alla questio
ne che si è aperta con questo provvedimen
to, questione che poi naturalmente si tradur
rà in specifici emendamenti. A monte di que
sto provvedimento particolare, c'è infatti per 
noi un problema più generale che riguarda 
la politica da fare nei confronti della pubbli
ca Amministrazione. Sono del parere quindi 
di tenere presente che noi prendiamo l'impe
gno di fare il più presto possibile, ma sen
za dimenticare né gli altri impegni e soprat
tutto la necessità di dare questa risposta. 
Pregherò il Sottosegretario di farci avere al 
più presto la sua 'relazione e le tabelle che 
prima ha illustrato. Mi pare che la informa
zione sia abbastanza esauriente e ci permet
ta di fare delle valutazioni conclusive. 

Una domanda che potrebbe aiutarci e fa
re più presto: il Sottosegretario conosce le 
ragioni per le quali, a suo tempo, dopo l'ap
plicazione dd decreto, a mano a mano che 
si sono resi disponibili, non tutti i posti so
no stati messi a concorso attraverso i con
corsi ordinari pubblici? 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Da quello che 
ho detto risulta che dal momento in cui è sta
to emanato il decreto presidenziale 28 di
cembre 1970, n. 1077, prima e poi l'altro de
creto 31 marzo 1971, n. 283, che riguarda il 
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personale dell'Amministrazione centrale pe
riferica della pubblica istruzione, si è sta
bilito l'organico del Ministero. Da quel mo
mento si sono applicati i suddetti provvedi
menti, e si è proceduto a mettere a concorso 
quel terzo dei posti che eira riservato attra
verso concorsi interni, con colloqui, e si 
sono banditi tutta una serie di concorsi pub
blici per i posti vacanti. Quindi si è data at
tuazione alle norme di legge. Ma naturalmen
te la pubblica Amministrazione è qualcosa 
di dinamico. Si sono banditi concorsi inter
ni, pubblici eccetera. Nel frattempo perso
nale è andato a riposo, si è ritirato per be
neficiare delle norme della legge 24 maggio 
1970, n. 336, si è messo a riposo per i van
taggi del decreto presidenziale 30 giugno 
1972, n. 748, sulla dirigenza, altro purtrop
po è mancato perchè non è più; quindi si 
sono ammucchiati dei vuoti nonostante si 
sia dato corso alle norme di legge. Sono i 
vuoti che si creano normalmente in un certo 
periodo di tempo nell'amministrazione: so
no i normali vuoti fisiologici anche in rela
zione ai tempi lunghi che richiedono i con
corsi. Non c'è stata negligenza o ritardo nel 
bandire i concorsi come prescritto dalla 
legge. 

U R B A N I . Da quel che appare, sembre
rebbe che una parte dei posti sia stata messa 
a concorso normalmente, e un'altra riserva
ta a quest'applicazione extra legem dell'ar 
ticolo 8. È questo punto che vogliamo chia
rire. 

i B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. No. Sono stati 
banditi tutti i concorsi Naturalmente dal 

! momento in cui si è predisposto questo di-
ì segno di legge, non si sono banditi altri con

corsi per i posti di cui si discute. Però i con
corsi pubblici sono stati regolarmente fatti. 

P R E S I D E N T E . Non facendosi al
tre osservazioni, in accoglimento della ri
chiesta formulata dal Gruppo comunista, il 
seguito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad una prossima seduta. 
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Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Disposizioni a favore di insegnanti in ser
vizio presso l'Amministrazione della pub
blica istruzione e i provveditorati agli 
studi » (1723), d'iniziativa della senatrice 
Falcucci Franca 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni a favore di insegnanti in ser
vizio presso l'Amministrazione della pubbli
ca istruzione e i provveditorati agli studi », 
d'iniziativa della senatrice Falcucci Franca. 

P A P A . Nessuna obiezione a che il di
battito venga aperto al più presto su questo 
disegno di legge. Ci sono parò anche altri 
provvedimenti ugualmente urgenti e che for
se dovrebbero avere priorità: così mi pare 
debba essere data la precedenza al disegno 
di legge sugli « utilizzati », mentre nell'ordi
ne di priorità al disegno di legge Falcucci si 
può assegnare il secondo o il terzo o il quar
to posto. 

P R E S I D E N T E . Chiede il rinvio an
che di questo disegno di legge? 

P A P A . Mi permetta di precisare che il 
rinvio dei provvedimento sugli « idonei » è 
stato chiesto non perchè non lo si voglia di
scutere, ma per la necessità di riesaminare 
le cose dopo le comunicazioni del sottose
gretario Bemporad, che hanno introdotto 
elementi oggettivi di maggiore chiarezza. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore 
Papa, ma devo ricordare che, prima di apri
re i lavori, avevo proposto alla Commissio
ne un programma alternativo all'esame del 
disegno di legge n. 1587, d'iniziativa dei de
putati Cervone ed altri, per il quale s'impo
neva il rinvio della discussione per motivi 
non dipendenti certo né dalla Presidenza né 
dalla maggioranza della Commissione stes
sa. Ed avevo precisato che l'alternativa con
sisteva nell'esame di tre provvedimenti: i 
numeri 1578, 1714 e 1723. Le obiezioni che 
ora vengono avanzate avrebbero potuto es-
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serio al momento della formulazione della 
mia proposta. 

Comunque, non facendosi osservazioni ac
colgo senz'altro anche questa richiesta del 
senatore Papa, nel senso che la discussione 
del disegno di legge d'iniziativa della sena
trice Franca Falcucci viene rinviata ad al
tra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo di 
lire 50 milioni a favore dell'Istituto per 
lo studio della società contemporanea 
(ISSOCO) » (1714), d'iniziativa dei depu
tati Anderlini ed altri {Approvato dalla Ca
mera d,ei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo di lire 
50 milioni a favore dell'Istituto per lo stu
dio della società contemporanea (ISSOCO) », 
d'iniziativa dei deputati Anderlini, Achilli, 
Amendola, Bertoldi, Bozzi, Compagna, Na
politano, Natta, Orlandi, Piccoli e Zaccagni-
ni, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Arfè di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

A R F È , relatore alla Commissione. Lo 
Istituto per lo studio della società contem
poranea è stato costituito in Roma nel 1969 
allo scopo di promuovere ricerche ed inizia
tive in campo storico, sociologico ed econo
mico, con particolare riferimento ai proble
mi della società contemporanea. 

L'Istituto mette a disposizione degli stu
diosi una biblioteca, quella costituita in lun
ghi decenni dal senatore Basso, di notevole 
ricchezza e di grandissimo interesse. Tutti 
coloro i quali si occupano in Italia di studi 
di storia sociale conoscono l'importanza di 
questa biblioteca che, per il nostro Paese, è 
seconda soltanto alla biblioteca Feltrinelli. 
Si tratta di una biblioteca di alta specializ
zazione sulla storia dei movimenti democra
tici e socialisti del mondo contemporaneo, 
a partire dalla rivoluzione francese. 
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La biblioteca consta di oltre 50.000 volumi 
ed è in via di continuo arricchimento. Taluni 
di questi volumi sono di eccezionale rarità, 
tanto che non si trovano neppure nella bi
blioteca nazionale di Parigi; volumi che pren
dono le mosse, appunto, dalla rivoluzione 
francese. 

Oltre alla documentazione libraria, la bi
blioteca possiede una ricca emeroteca, com
prendente più di 600 collezioni di giornali e 
periodici antichi, dall'epoca della rivoluzione 
francese ai giorni nostri, che si arricchisce 
ogni anno di circa 700 giornali quotidiani 
e periodici provenienti da tutto il mondo, 
comprese tutte le maggiori riviste di storia 
e sociologia pubblicate oggi in Italia. 

Si tratta, quindi, di uno strumento vera
mente prezioso, in modo particolare per una 
città come Roma in cui la Biblioteca nazio
nale non funziona da molti anni e dove non 
esistono altre biblioteche di questo tipo. 
L'unica paragonabile è quella di Milano, pe
raltro con dimensioni molto più ridotte. 

L'Istituto ISSOCO è stato costituito allo 
scopo di rendere accessibile al pubblico tale 
biblioteca. Il patrimonio è costituito dall'edi
ficio che contiene la biblioteca e che si trova 
a pochi passi dal Senato: si tratta di un edi
ficio a tre piani che presenta, tra l'altro, un 
accentuato interesse storico ed archeologico, 
con reperti accuratamente sistemati secondo 
le indicazioni della Soprintendenza. L'edifi
cio, data la sua ubicazione nel centro di 
Roma, è accessibile a tutti. La biblioteca in 
esso allogata è tenuta con estrema cura, tan
to che per garantire la perfetta conserva
zione del materiale bibliografico è stato rea
lizzato un impianto di condizionamento 
d'aria che assicura un tasso d'umidità co
stante. 

Alla costituzione della fondazione ha con
tribuito inizialmente anche la famiglia Bas
so con una erogazione di 12 milioni di lire. 

Il motivo principale per cui ritengo di 
dover raccomandare l'approvazione del dise
gno di legge in esame anche da parte del 
Senato è rappresentato dalla considerazione 
che un simile patrimonio bibliografico non 
ha intonazioni di parte, ma viene messo a 
disposizione di tutti. 
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La biblioteca è, come ho detto, accessibile 
a tutti. Giorni fa sono stato a visitarla con 
il collega Valitutti, il quale si è dichiarato 
molto soddisfatto: una testimonianza, mi 
sembra, alquanto autorevole. 

Trattandosi di una biblioteca privata, c'è 
il pericolo, qualora la fondazione non po
tesse sopravvivere per mancanza di fondi, 
di una dispersione e quindi di una grossa 
perdita per il nostro patrimonio culturale. 

E R M I N I . Per evitare un simile ppri-
| colo basterebbe donarla allo Stato. 

i A R F È , relatore alla Commissione. Non 
I ritengo sia sufficiente perchè tutti sappiamo 
I che vi sono state donazioni di preziosi docu

menti a biblioteche dello Stato di cui non 
j si ha ancora notizia di catalogazione. D'altro 
1 canto, come funzionino le biblioteche dello 

Stato ce lo ricorda continuamente il caso, 
veramente scandaloso, della Biblioteca na-

I zionale di Roma. Qui siamo invece di fronte 
I a una biblioteca ben organizzata e larga-
I mente specializzata sulla democrazia non 
I soltanto europea, perchè, ad esempio, esten-
I de il suo interesse anche a quella statuni

tense, americana in generale. D'altro canto, 
! quello che ci si offre è l'unico modo per 

garantirne l'unità, perchè non venga smem
brata e non venga dilapidato un patrimonio 
cospicuo, che, mi si dice, potrebbe avere un 
valore commerciale di circa 2 miliardi di 
lire. 

I D I N A R O . E chi lo dice? 

A R F È , relatore alla Commissione. È 
una valutazione fatta da esperti. 

D I N A R O . Perchè allora non 10 mi
liardi? Quando si parla di valutazioni occor
re corredarle con dati. Può darsi che la bi
blioteca Basso valga anche 10 miliardi, ma 

j bisogna dimostrarlo, non si può buttar giù 
una cifra senza giustificarla. 

A R F È , relatore alla Commissione. È 
una cifra che è stata indicata da esperti; 
non è che io la sottoscriva; però, per esem
pio, un intero fondo di giornali della rivo-
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luzione francese ha un valore commerciale 
notevolissimo. Oggi l'antiquariato librario 
ha raggiunto delle cifre enormi. Ci sono an
che giornali appartenenti al periodo della 
rivoluzione russa, del 1917, e tutte le colla
ne dei cosiddetti utopisti francesi, alcune del
le quali in edizione originale. Come si vede, 
son tutte cose che hanno un valore commer
ciale enorme. Per di più c'è anche l'immobi
le, che è stato interamente restaurato e si
stemato. 

La proposta di legge in esame, che è stata 
già approvata dalla Camera dei deputati, sta
bilisce a favore di questo istituto un contri
buto, che poi in realtà è abbastanza mode
sto, di 50 milioni annui. Ricordiamoci anche 
dei contributi che abbiamo già liberamente 
erogato in questa Commissione a favore di 
altre istituzioni che non avevano queste ca
ratteristiche e non offrivano, come in questo 
caso, il servizio di mettere a disposizione 
degli studiosi un patrimonio culturale cospi
cuo. Tale contributo deve essere destinato 
alla conservazione e al funzionamento del 
centro di documentazione per conto dell'Isti
tuto, che per di più è sottoposto alla vigi
lanza dell'onorevole Ministro della pubblica 
istruzione. 

Credo, quindi, che abbiamo tutte le garan
zie per esprimere un voto favorevole sul 
disegno di legge consentendo l'acquisizione 
per gli studiosi italiani, e non soltanto ita
liani, di una biblioteca che è unica nel suo 
genere. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Arfè per la sua dotta relazione, che ci 
ha fatto rivivere il mondo delle biblioteche. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D I N A R O . Onorevole Presidente ed 
onorevoli colleghi, poiché ciò che ci propone 
il disegno di legge n. 1714 è in sostanza una 
assegnazione di fondi, dopo aver anche sen
tito in materia il presidente del mio Gruppo, 
dichiaro che noi non rinnoveremo i rilievi 
già formulati in altre occasioni contro l'asse
gnazione alla sede deliberante della Commis
sione del disegno di legge in esame, riguar
dante la concessione all'ISSOCO di un contri
buto annuo di lire 50 milioni, a far tempo 
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dall'esercizio finanziario 1971. Annunciamo 
però subito il nostro voto contrario (pur 
sapendo che sarà solo il nostro ad essere 
contrario) al disegno di legge, essendo no
stro convincimento che il provvedimento 
rappresenti non una valida iniziativa cultu
rale che giustifichi la spesa, l'onere richie
sto, ma piuttosto una operazione finanziaria-
politica. 

Valgano a conferma della nostra valuta
zione i seguenti elementi di fatto. 

1) Dell'Istituto per lo studio della società 
contemporanea è proprietario, come tutti 
sappiamo, il senatore Basso, il quale è pro
prietario anche della palazzina prospiciente 
il Senato, in via Dogana Vecchia n. 4, in cui 
ha sede l'Istituto stesso. Tale palazzina (ne 
ha parlato la stampa) è stata negli scorsi 
anni oggetto di valutazioni astronomiche in 
vista della possibilità di acquisto da parte 
del Senato per un ampliamento dei suoi 
uffici. Se il Senato avesse acceduto alla ri
chiesta — ripetiamo, astronomica — del se
natore Basso ed avesse comprato l'immobile, 
con tutta probabilità oggi non saremmo qui 
a discutere di questo disegno di legge. 

2) Quando il 2 dicembre 1971 venne di
scusso in sede deliberante avanti la Camera 
dei deputati il disegno di legge n. 3112 — poi 
riprecentato in questa legislatura ed ora al 
nostro esame col n. 1714 •— l'onorevole Caiaz-
za, relatore, nell'illustrare la proposta disse 
testualmente: « Voglio informare i colleghi 
della Commissione pubblica istruzione che, 
nonostante abbia chiesto all'onorevole Bas
so personalmente elementi che mi consentis
sero di documentarmi per questa relazione, 
debbo dire con rincrescimento che fino a 
questo momento non ho potuto avere alcuna 
documentazione. L'Istituto non ha per il mo
mento alcuna personalità giuridica, ma il 
fondatore si propone di creare una fonda
zione con il riconoscimento giuridico dello 
Stato. Quale sia » — continua l'onorevole 
Caiazza — « l'attività realmente svolta, quali 
i criteri di organizzazione dell'Istituto, quale 
il tipo dei seminari e dei convegni, non so 
esattamente. Tuttavia posso affermare che i 
criteri generali cui intende ispirarsi questo 
centro sono validi ». 



Senato delle Repubblica — 687 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

Non ne sapeva nulla l'onorevole Caiazza, 
però affermava che i criteri generali anda
vano bene; anche oggi non è che nessuno di 
noi ne sappia di più, ma i criteri generali 
andranno ugualmente bene. 

C'è di più. Sempre in sede di discussione, 
nella passata legislatura, del primo disegno 
di legge, il deputato Mattalia, di parte comu
nista, forse non informato sufficientemente 
delle forze politiche che erano portate a so
stenere il provvedimento, disse candidamen
te quanto segue: « Sono molto sorpreso della 
relazione con la quale si propone un finan
ziamento senza tuttavia specificare esatta
mente a che cosa questo stesso dovrà servire. 
Sarebbe stato, cioè, necessario che il Parla
mento fosse messo in grado di avere su que
sta proposta di legge informazioni più pre
cise circa gli orientament idi questo Isti
tuto ». Ma l'onorevole Mattalia era evidente
mente un ingenuo e venne messo subito a 
tacere dal suo collega di partito onorevole 
Raicich, il quale disse: « Siamo favorevoli 
alla proposta di legge. Ho avuto più volte 
occasione di visitare l'Istituto, il quale, come 
ha già detto l'onorevole relatore, ha una ric
ca biblioteca ed una ricchissima emeroteca, 
con pezzi unici e rarissimi. Le finalità di que
sta proposta possono essere interpretate in 
questo senso (è sempre l'onorevole Raicich 
che parla): far sì che questo patrimonio sia 
messo a disposizione degli studiosi; il che 
non potrebbe avvenire senza un adeguato 
finanziamento che possa consentire all'Isti
tuto di avere personale specializzato. La vali
dità della proposta è abbastanza evidente e 
noi vi aderiamo pienamente ». Dopo le di
chiarazioni del deputato Raicich, tutti hanno 
aderito pienamente all'approvazione del di
segno di legge. 

Un atto di fede, come si vede, da tutti ac
colto; meno che dai rappresentanti della mia 
parte politica. 

3) Il complesso librario comprenderebbe 
50.000 volumi, poco più poco meno: un com
plesso del quale non neghiamo certamente 
l'importanza. Il discorso è un altro e deve 
vertere non sull'importanza della biblioteca 
ma sulla natura del contributo richiesto. 
Il valore commerciale non ci interessa in 
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questa sede; ed è poco riguardoso per la 
Commissione, per il Parlamento, che il rela
tore abbia potuto parlare di cifre di miliardi. 
« Si dice — ci ha infatti raccontato — che 
esperti (quali?) l'hanno valutata un miliar
do e mezzo-due miliardi ». Una cifra contrad
detta da altri che invece hanno indicato un 
valore di 100-150 milioni. È qui il punto: 
come si può dare legittimamente un contri
buto di 50 milioni all'anno per una biblio
teca valutata 150 milioni? 

P R E S I D E N T E . Forse c'è la previ
sione dell'inflazione. 

D I N A R O . Ma nel 1971 50 milioni era
no ancora una cifra rispettabile. 

A questo punto, onorevole Presidente, noi 
avremmo preferito che l'onorevole Basso, 
mirando veramente al bene della cultura ita
liana attraverso la sua biblioteca, avesse pen
sato ad altre forme di liberalità: donando 
semplicemente allo Stato i suoi beni. 

Nella relazione scritta che accompagna il 
testo del disegno di legge si parla — tanto 
per impressionare il lettore — tanto per 
impressionare il lettore — di manoscritti di 

| Marat, di Saint-Just, di Desmoulìns, eccetera; 
ma nessuno, neppure il relatore, ci ha par
lato dell'importanza di questi manoscritti. 

I Perchè, se sono manoscritti d'importanza 
storica per i loro contenuti culturali, politi
ci, sociali, eccetera, è un conto; ma se da 
questo punto di vista non hanno nessuna 
importanza e il loro valore si riferisce solo 
al manoscritto come tale, ossia ha un sem
plice valore commerciale, allora è un altro 
conto. Anche i piccoli castelli della mia Ca-
labria conservano manoscritti del genere: 
basti pensare ai manoscritti di Murat che 
sono nel castello di Pizzo, per i quali nessu
no sogna di chiedere ed ottenere un contri-

I buto dello Stato. 
I 

S C A R P I N O . Dubito che esistano 
ancora quei manoscritti. 

D I N A R O . Se sono stati trafugati non 
lo so. 

Comunque, onorevole Presidente, per tutti 
i motivi che ho indicato noi dichiariamo di 
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votare contro questo disegno di legge, che ci 
appare del tutto ingiustificato, anche se ma
scherato da una presunta volontà di diffu
sione della cultura in Italia. 

B E R T O L A . Onorevole Presidente, 
vorrei prima di tutto pregarla di non inter
pretare quanto sto per dire come una specie 
di ostruzionismo al provvedimento in esa
me; e vorrei anche rivolgere ai colleghi la 
preghiera di non credere che le parole che 
dirò siano determinate dal fatto che la bi
blioteca di cui stiamo discutendo è una bi
blioteca « orientata » in senso politico. Gra
zie al cielo, io questo settarismo politico non 
credo proprio di averlo. Se c'è qualcosa che 
fa parte della cultura, questo è patrimonio 
di tutti, indipendentemente dall'approvazio
ne o meno delle idee contenute. 

Detto questo per sgombrare il campo da 
qualsiasi sospetto, desidero ricordare che 
sono passati due anni, o forse più, da quando 
presentai un disegno di legge tendente ad 
aumentare il contributo dello Stato all'Isti
tuto di studi filosofici, che non è di mia pro
prietà ma con il quale c'è, certo, un legame 
perchè io mi interesso di studi filosofici e 
non di matematica evidentemente. Detto 
provvedimento, che mirava ad aumentare il 
contributo di cinque milioni ad un istituto 
che cura le edizioni nazionali dei filosofi ita
liani (di Rosmini, di Gioberti, di Tommaso 
Campanella, eccetera) e che non ha i soldi 
per pubblicare i nuovi inediti di Pico della 
Mirandola, è da anni pendente perchè mi 
hanno detto che è necessario discutere con
giuntamente tutti i disegni di legge di que
sto genere. E non c'è stato niente da fare, 
malgrado le mie insistenze. Oggi invece, col 
provvedimento in oggetto, si vuol dare un 
contributo di 50 milioni all'anno ad una bi
blioteca privata. 

Io non ho molti libri, ma ne possiedo un 
certo numero e continuo a comprarne; e sic
come a casa mia non c'entrano più, perchè 
io non ho uno stabile in via Dogana Vecchia 
e neanche in via Dogana Nuova, man mano 
che ne compro di nuovi, ne porto un ugual 
numero — di quelli acquistati in precedenza 

alla biblioteca della mia città. Io non 
sono per l'abolizione della proprietà privata; 
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sono per la proprietà privata, ma protesto 
| contro un certo uso della proprietà privata. 
I Forse per questo non ho mai fatto fortuna. 
I Ho l'impressione che esistano alcune perso-
| ne contrarie alla proprietà privata degli altri, 
I e che riescono in modo incomprensibile a 
I possedere dei miliardi. 
| Perchè l'onorevole Basso non lascia la 
: sua biblioteca alla Camera dei deputati o al 
j Senato? Alla nostra biblioteca del Senato ci 
| sono numerosi volumi interessanti donati 
j da un certo Chiappelli, volumi che sono tenu-
j ti benissimo e sono a disposizione di tutti. 
i Perchè non si segue la stessa strada? Forse 
I perchè si vuole tramandare il proprio nome 
j ai posteri? Sono cose che fanno cadere le 
| braccia. 
I E qui abbiamo il nostro buon ministro 
. Malfatti che attribuisce tanta importanza al-
j la biblioteca oggetto della nostra discussio-
| ne perchè custodisce la prima edizione del 
j « Manifesto », di cui neanche l'Unione so-
; victica è in possesso. Francamente io gliela 
I regalerei! 

Tutto questo quando poi non si vuole spen-
; dere una lira per valorizzare dei manoscritti 
I di Pico della Mirandola. Non sarebbe meglio 
| guardare a tutte queste cose globalmente, 
1 magari arrivando poi ad approvare anche il 
j provvedimento in esame (anche se rimango 
; dell'opinione che il senatore Lelio Basso 
I avrebbe fatto bene a guardare di più ai suoi 
I princìpi di negazione della proprietà priva-
| ta, donando tutto allo Stato, palazzo com-
| preso)? 

Devo sottolineare ancora che il modesto 
j contributo da me richiesto per l'Istituto di 
I studi filosofici permetterebbe a questo di 
[ funzionare: si badi bene che si tratta di un 
j istituto in grado di prendere iniziative nello 
| studio di tutte le religioni del mondo. 

P R E S I D E N T E . Sottopongo al giu-
I dizio della Commissione la proposta del se-
| natore Bertola, il quale in sostanza chiede 

che la discussione sul disegno di legge relati
vo alla concessione di un contributo di 50 

I milioni a favore dell'Istituto per lo studio 
| della società contemporanea sia legata a tut-
' te le altre richieste di contributi giacenti 
j presso questa Commissione. 
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Ricordo che per vagliare questa materia 
fu creata una Sottocommissione piesieduta 
dalla senatrice Falcucci Franca, che è ancona 
in attesa dii una comunicazione in merito 
agli intendimenti del Ministro della pub
blica istruzione da parte dei! sottosegretario 
Le noci. Semplicemente cerne osservatore fac
cio presente ohe abbiamo di fronte a noi 
una scadenza perentoria, m quanto il 30 set
tembre scade il termine posto dal senatore 
Basso per la donazione di cui si è parlato. 

P I O V A N O . Non capisco il perchè 
di tante perplessità quando poi l'elargizio
ne al buio di mezzo miliardo alla Triennale 
è stara accettata sollecitamente da tutti. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . È vero: in quel caso tutti 
hanno dato il loro voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . Mi sembrano due 
materie abbastanza dissimili. In ogni modo 
la proposta del senatore Bertola sarà sotto
posta al giudizio della Commissione. 

Prima però volevo un chiarimento del Go
verno sull'esistenza di un impegno limitato 
nel tempo per quanto riguarda la fondazio
ne B£sso, anche se non capisco in quale for
ma giuridica possa sussistere. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Durante il 
dibattito alla Camera ho fornito tutti i chia
rimenti e le informazioni di cui disponevo 
sulla base dei documenti che mi erano sta
ti forniti in proposito e mi sono rimesso al 
giudizio del relatore. 

Precisato che nell'atto istitutivo della fon
dazione Lelio Basso — che nel frattempo 
ha avuto il riconoscimento della personalità 
giuridica con decreto, firmato dai Presi
dente della Repubblica e attualmente in cor
so di registrazione presso la Corte dei conti 
— è espressamente stabilito che qualora en
tro il 30 settembre non venga accordato il 
contributo di 50 milioni annui di cui al prov
vedimento all'ordine del giorno, l'impegno 
dei senatore Basso di donare alla fondazio
ne l'edificio e la biblioteca cessa ed egli 
può disporre liberamente dell'uno e del-
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l'altra. Leggerei il testo se avessi con me la 
I pratica; ma, data la imprevedibilità dell'or-
1 dine del giorno, fra i tanti documenti che 
j ho portato oggi non c'è questo fascicolo. 
ì 

A R F È , relatore alla Commissione. Non 
J prevedevo che questa mattina si sarebbe 
i parlato di questo argomento, ed è per que-
, ^to motivo che la mia relazione è stata molto 
' sommaria, e di questo mi scuso con i colle-
ì ghi. Comunque, il senatore Basso, poiché 

questo disegno di legge è stato presentato 
j per la prima volta nel giugno 1972, aveva sta

bilito questo termine in relazione — ha det
to — alla sua età e alle sue condizioni di sa
lute. Per questo vorrebbe che questo proble
ma fosse risolto, di modo che gli eredi non ab-

j biano problemi una volta che egli fosse scom-
j parso. E quindi ha fissato una data, dopo di 
| che si riservava di decidere in altro modo 

circa le sorti dell'edificio. 

P R E S I D E N T E . Indubbiamente 
questi chiarimenti non illuminano molto la 

j Commissione, perchè l'atto di liberalità o c'è 
o non c'è 

D I N A R O . Esiste nello Stato italia-
I no una legge, mi pare che sia del 1929, non 
! abrogata, e quindi sempre valida, in base alla 
I quale il materiale bibliografico, storico, poli-
I tico eli importanza storica, non può essere 
j alienato, e quindi lo Stato ha il diritto di 

prelazione. Allora, quale preoccupazione c'è? 
j Questo deve essere accertato. Noi non ab

biamo neppure lo schema del decreto di fon
dazione. Stiamo ragionando così, perchè in 

I questo clima è più facile che il provvedimen
to passi sul « si dice », sul sembra, sul pare 

I che l'onorevole Basso abbia detto questo o 
non lo abbia detto. Non è molto serio, a mio 

j avviso, continuare a discutere così. 

j P R E S I D E N T E . Esiste una propo
sta precisa del senatore Bertola, circa l'abbi-

j namento o meno dell'esame del disegno di 
I legge ad altri provvedimenti giacenti in ma-
1 teria di contributi ad enti culturali. Dichiaro 
! in proposito la mia posizione: pur fautore 

della politica della programmazione, ritengo 
sia necessario, nel caso concreto, che la Com-



Senato della Repubblica — 690 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

missione esamini con selenita la questione. 
E vero: la cultura italiana è in queste condi

zioni di sfacelo e di disgregazione proprio 
per la politica del caso per caso: il Parla 
mento si deve occupare delle duecentomi'a 
lire per il bicentenario di questo o di quello 
e di altre simili inezie. Tuttavia, finché le co

se stanno così, pare raccomandabile una 
certa liberalità m questo campo, perchè mi 
rendo conto, come operatore culturale, di 
quanto sia difficile poggiare sul mecenatismo 
privato* e sempre necessario ricorrere allo 
Stato Noi paghiamo il napoleonismo della 
mostra concezione strutturale risorgimentale. 
E un prezzo, il orezzo stesso del nostro Risor

gimento. Spetta a noi ora discriminare dove 
è giusto aiutare o no, a chi dare un contribu

to e a chi no. L'aver creato un Sottocomita

to non ha snellito i lavori della nostra Com

missione, ma li ha impaludati. È certo mate

ria molto scabrosa, ma conviene che la Com

missione, con la massima libertà, si pro

nunci. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A II nostro Gruppo, din linea 
di massima, è favorevole a quanto proposto 
con il disegno di legge che viene dalla Came

ra, presentato da numerosi leaders di im

portanti partiti politici. Non credo che il 
nostro Gruppo possa essere accusato di fa

ciloneria quando sd tratta di destinare dei 
fondi ad istituzioni o enti. Dobbiamo riba

dire innanzitutto che questo Istituto per lo 
studio della civiltà contemporanea è certa

mente fra i più prestigiosi ed importanti che 
nel corso degli ultimi anni si sono venuti 
formando. Si tratta di una raccolta eccezio

nale, di materiale di studio unico talvolta 
nel suo genere. Credo che non dobbiamo 
soittovalutare questo fatto, e inviterei i col

leghi a meditare sui documenti che confer

mano, sul piano culturale. La seconda con

siderazione si riferisce al fatto che la fonda

zione è regolata da uno statuto che dovrebbe 
essere preso in attenta considerazione, e che 
a nostro avviso dà sufficienti garanzie di se

rietà dii gestione, di possibilità di controllo. 
Tra l'altro c'è un consiglio di amministra

zione della fondazione formato da perso

ne, molte delle quali estremamente compe
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| tenti. Infine c'è un collegio dei revisori dei 
I conti composto da un magistrato designato 
I dai Presidente della Corte dei conti, da al

tri due membri designati rispettivamente dal 
! presidente del CNR e dal rettore dell'Univer

sità di Roma; anche sotto questo aspetto ci 
sembra che ci siano le necessarie garanzie 
per guardare con tranquillità alla gestione 

I della Fondazione. 
i 

I Devo ammettere francamente che sono ri
1 masta un po' stupita non tanto dalle obie

| zione mosse dal Movimento sociale e che ci 
j attendevamo, ma da quelle che vengono dal 
I Gruppo della democrazia cristiana. 
j Dico questo perchè queste obiezioni stu

, piscono, anche se poste in relazione (i con
1 fronti sono sembre antipatici, ma ad un cer

J to punto bisogna anche farli) alla posizione 
, che ili Gruppo democristiano ha ripetuta

i mente preso su altri contributi che sono 
j òtati richiesti con numerose « leggine » pre

i sentate dalla stessa Democrazia cristiana a 
I favore di enti che sono certamente meno 
I utili, spesso sconosciuti e sull'attività dei 

quali, nonostante le nostre sollecitazioni, non 
i è mai esistita né si è potuta avere alcuna 
« documentazione. 
| Non discuto dell'Istituto di studi fiiloso

■ fici, cui si è riferito il senatore Bertola, né 
j di altri enti culturali; ma certamente esiste 
j il problema di una migliore regolamentazio

; ne dei contributi dello Stato a favore di 
! enti a carattere — si fa per dire — culturale 

che siamo spesso chiamati ad esaminare. Me

, gì io tacere infine su tutte le « leggine » che 
| negli ultimi anni, se non negli ultimi nies\ 
[ sono passate sotto i nostri occhi. Sono cose 

ohe ricordiamo molto bene, perchè ci hanno 
indignato a suo tempo e ci indignerebbero 
anche oggi. 

Ora, bisogna avere un iminimo di coerenza 
quando si affronta una discussione di que

sto genere. Abbiamo dato miliardi a enti la 
cui utilità è molto discutibile sul piano cul

turale e soprattutto della gestione. 
Queste cose vanno ricordate, perchè biso

gna essere obiettivi nel valutare le varie pro

poste. Io credo che, sia sul piano del valore 
culturale dell'istituzione, sia sul piano delle 
garanzie circa la serietà della gestione, si 
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debba considerare con favore la richiesta del 
contributo in oggetto, che non è enorme, fra 
l'ailitro, rispetto ed rilievo culturale deilla fon
dazione. 

Pertanto il nostro Gruppo, con senso di 
obiettività e di serietà, dichiara la propria di
sponibilità a dare voto favorevole sul dise
gno di legge, che prevede un contributo di 
50 milioni all'anno ad una fondazione che 
certamente in questi anni si è inserita fra le 
più importanti e prestigiose dell Paese. 

Questo è quanto per ora ci sentiamo di 
dire, signor Presidente. 

R O S S I D A N T E . Io voglio pre
cisare alcune cose in rapporto all'intervento 
dell senatore Bertola, che ho interpretato co
me una specie di rimprovero nei confronti 
della Sinistra. 

B E R T O L A . Non mi permetterei mai 
di fare dei rimproverii. 

R O S S I D A N T E . Domani, leggen
do gli atti del Senato, si potrebbe avere l'im
pressione che noi ci siamo rifiutati di pren
dere in esame le varie richieste di contribu
to che, più o meno legittimamente, sono sta
te presentate a questa Commissione. 

A me preme precisare che se l'esame con
giunto dei vari disegni di legge in materia di 
contributi ad enti culturali non è avvenuto, 
ciò non è dovuto a delle posizioni precon
cette da parte nostra. Dobbiamo invece ri
conoscere e indicare con esattezza le vere 
cause. La prima (lo dico anche come mem
bro di quel famigerato Sottocomitato contro 
il quale questa mattina si è in un certo senso, 
e giustamente, perlomeno sotto l'aspetto del
l'inefficienza, « sparato ») va individuata nei 
vincoli che derivavano dalle disponibilità fi
nanziarie. Io ricordo le polemiche che ci 
sono state dopo le dichiarazioni del mini
stro La Malfa. Questa è stata la remora prin
cipale per la quale il discorso complessivo 
non si è mai potuto fare. 

La seconda è rappresentata dal fatto che, 
essendo stata avanzata da tutti l'esigenza di 
avere delle relazioni che ci mettessero nella 
condizione di valutare il valore effettivo che 
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I stava dietro a queste richieste, tali relazioni 
! non sono mai pervenute (l'ha detto prima il 
I nostro Presidente) dalle competenti autorità 

governative. 
Quindi, se l'esame congiunto delle varie 

richieste è finora mancato, eie evidentemen
te è attribuibile soltanto a questi due fat-

j tori. A me preme sottolinearlo, perchè non 
vorrei che apparisse che qui c'è una pairte 

l che prede in esame, con una visione settaria 
J soltanto certi tipi di proposte. Non ai siamo 
I mai ispirati a questo metodo di valutazioni! 
J Nel caso specifico, poi, io mi meraviglio dì 
| un'altra cosa; cioè dal fatto che i membri 

della 7a Commissione del Senato (e qui ri
spondo in particolare ali senatore della De-

, stra nazionale) non abbiano elementi di co-
I noscenza su un materiale concreto che — 

devo onestamente dirlo — io credevo fosse 
noto a tutti, dato che si tratta di qualcosa 
che non si basa sulle parole dell'onorevole 

| Basso ma su fatti giuridicamente concreti. 
I Mi riferisco allo statuto... 

D I N A R O . Che però non abbiamo, 
perchè ancora deve essere perfezionato. 

• R O S S I D A N T E . Mi riferisco 
alle finalità, al tipo di attività che sta dietro 

. a questa fondazione, anche nella fase che 
Srta alle spalile della formulazione giuridica 
deilla propria sistemazione; mi riferisco al 

! modo di gestione e di controllo, cioè a tutta 
una serie di atti che, se sufficientemente co
nosciuti, avrebbero fugato tutti i dubbi, in 
un certo senso legittimi, di chi crede che in 
fondo tutto questo possa essere attribuito 

, ad un interesse, un volgare interesse, di qual
che persona. 

Cioè, ci sono le condizioni che fanno e de-
i terminano una concretezza di volontà e di 
I iniziative che non sono più configuragli con 
| un interesse, con una ambizione, con una 

mania di personaggi anche autorevoli, ma 
' che coistituiscono veramente un interesse 
J collettivo, che ha una sua collocazione par

ticolare, specifica. Di questo siamo, penso, 
I tutti consapevoli. 

Non mi trova consenziente il discorso, mol
to elementare, che si è fatto sull'effettiva va-
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lidità dell'iniziativa, sostenendo che si potreb
be trovare il modo di superare le difficoltà fi
nanziarie decidendo il passaggio allo Stato 
o, come si è detto, addirittura a organi parti-
collari, cioè a Camera e Senato collegati. Il 
valore reale di questo istituto, sia per il lavo
ro già svolto che per le prospettive che ha 
di fronte, non sta soltanto nel fatto di con
servare quello che esiste, perchè questo 
obiettivo si potrebbe benissimo conseguire 
(con fle riserve che sempre ci sono, come ha 
messo in evidenza il relatore Arfè) anche con 
una gestione dello Stato o una gestione col
legata da parte della Camera e del Senato 
di quel patrimonio. Il valore vero sta, direi, 
nella permanente continuità di questo sforzo 
collegato a fenomeni culturali moderni, nel fi
lone complessivo nel quale l'attività opera. 
Qui è la ricchezza vera di questa fondazio
ne: non nel manoscritto di Marx o nella 
prima edizione del Manifesto, come ha det
to il rappresentante del Governo, ma nel 
fatto di col legarsi permanentemente in sen
so storico ad eventi moderni, il che presup
pone una presenza attiva, un collegamento 
attivo con tutte le parti del mondo nelle qua
li questi eventi si manifestano e vivono 

Questo ha valoire. Da tale punto di vista 
è evidente che una gestione affidata alle bi
blioteche dello Stato significherebbe un af-
fievolimanto di un interesse ohe non è del 
senatore Basso ma di tutte le forze cultu
rali le quali mirano ad assicurare alla fon
dazione lo svdlgiimento continuo del suo 
ruolo. È sotto quesito profilo che ritengo, 
pur non rifiutando, anzi riconoscendo la le
gittimità della richiesta del senatore Berto-
la, di rimuovere le cause che sono alla base 
del fermo imposto all'iter idi provvedimen
ti analoghi. Ma è fuori luogo agganciare la 
sorte del disegno di legge in esame agli al
tri ai quali si è fatto più o meno esplicito 
riferimento. 

Per la mia parte, mi impegno a sostenere 
che anche gli altri provvedimenti siano esa
minati con concretezza e sollecitamente. Per 
queste iragioni sono dell'avviso che sia op
portuno approvare subito il disegno di legge 
in esame. 

S T I R A T I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, noi valutiamo con estrema 
serenità, come pensiamo di aver sempre 
fatto, i provvedimenti che abbiano qualche 
valore culturale, prescindendo dai contenu
ti. Riconosciamo, peraltro, che la proposta 
formulata dal collega Bertola è estremamen
te ragionevole, anche se dobbiamo concor
dare con la linea più volte ribadita dall'ono
revole Presidente, di valutare taluni disegni 
di legge con una ceirta elasticità, perchè se 
ci chiudiamo dentro schemi programmatori 
corriamo il rischio di perdere tempo, di es
sere inconcludenti e di non tener conto del
l'opportunità, talvolta dell'urgenza di deci
dere su alcuni problemi particolari. 

Sono dispostissimo, non solo personal
mente ma a noime del mio Gruppo, a ri
prendere ili discorso interrotto di un esame 
comparato, congiunto, unitario dei disegni 
di legge di contenuto analogo a quello di 
cui ci stiamo ora occupando. Però, direi che 
la condizione posta dal senatore Basso — 
il 30 settembre prossimo come termine ul
timo oltre il quale egli riprenderebbe la sua 
libertà d'azione — appare, e lo dico con tut
ta tranquillità e serenità, certamente poco 
simpatica; peraltro esiste, e noi dobbiamo 
tenerne conto. Non vorrei che potessimo per
dere questo strumento, oltremodo vailido, a 
giudicare dagli elementi in nostro possesso, 
questa biblioteca di straordinaria ricchezza, 
per il solo fatto di non aver raggiunto un 
accordo nella seduta odierna. Ritengo, sem
mai, che occoirra esprimere la più viva gra
titudine al senatore Basso per questa offer
to, anche se congiunta alla richiesta di un 
contributo, peraltro da valutare nelle sue 
dimensioni. Non si tratta di un quantum 
molto elevato, ma di un contributo di 50 mi
lioni annui, a confronto del qualle non pos
siamo non porre i tanti milioni o addirittu
ra miliardi che anche la nostra Commissio
ne ha erogato in favore di enti, associazio
ni, fondazioni talvolta inutili o, comunque, 
ben poco concludenti sotto il profilo cul
turale. 

Faccio quindi mie le motivazioni che sono 
alla base della relazione, sobria ma convin
cente, del senatore Arfè, e dichiaro a nome 
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del Gruppo del partito Socialista italiano che 
voterò a favore del disegno di legge. 

L I M O N I . Onorevole Presidente, ono
revoli coileghi, nella precedente seduta noi 
abbiamo approvato due disegni di legge re
lativi a finanziamenti di enti culturali, uno 
romano, uno milanese. La mia parte politica 
si è espressa favorevolmente, nonostante non 
si sia mancato di (mettere in evidenza sospet
ti, se non fatti o documentazioni, di conduzio
ne amministrativa e culturale non sempre 
rispondente alile attese. Tuttavia, non ci sia
mo sentiti di calare la scure su questi enti, 
come su degli enti inutili e dispendiosi; sem
mai, non sufficientemente bene amministra
ti, gestiti in maniera non adeguata alle fi
nalità, ma in sé e per sé validi secondo le 
nostre intenzioni culturali. Ora qui ci tro
viamo di fronte a un ente come la Bien
nale, la Triennale o la Quadriennale, ma alla 
nascita di un nuovo ente pubblico in cui do
vrebbe trasformarsi l'attuale associazione 
di diritto privato fondata con atto dell 1969 
e di cui è presidente il senatore Basso, uno 
studioso sulla cui serietà credo nessuno pos
sa sollevare dei dubbi, anche se si possono 
avere molte perplessità circa il convenire sul 
piano culturale sul quale il senatore Basso 
si trova. Tuttavia, ripeto, la serietà culturale 
del senatore Basso è fuori dubbio. 

Se approveremo il provvedimento in esa
me cosa avverrà? Che i beni di proprietà del-
l'ISSOCO, attualmente di diritto privato, an
dranno a far parte della fondazione. Quali 
sono questi beni? Non sono tutti i beni di 
cui dispone il senatore Basso. Infatti si par
la di una parte di questi beni, precisamente 
di 12 milioni in buoni del tesoro, parte del
l'edificio di Via della Dogana Vecchia valuta
to m 250 milioni di lire, parte della biblio
teca per 100 dei 600 milioni del suo valore 

Siamo lontani dalla consistenza patrimo 
niale che ci era parso di cogliere nelle paro
le del relatore Arfè. 

P R E S I D E N T E . Mi scusi un picco
lo rilievo, senatore Limoni. Non è che il pa
trimonio si componga di parte dei libri, di 
parte dei buoni del tesoro; ma esso si com-
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| pone in parte di libri — aiioè tutti i libri — 
i in parte di buoni del tesoro, eccetera. 

L I M O N I . Si, è vero. Comunque l'en
tità del patrimonio non cambia: sono 12 
milioni in buoni del tesoro, l'edificio valu
tato in 250 mnllioni, su cui grava un mutuo 
di 112 milioni, e il valore dei libri che è di 

j cento imiMoni. Il senatore Basso resterebbe 
I proprietario di un appartamento all'ultimo 
J piano deill'edilficio, per il quale pagherebbe 
| una quota di mutuo, pari a un settimo di 

112 milioni. Sicché l'istituto sarebbe pro-
prietar o di un immobile valutato 250 mi-

I Moni, sul quale graverebbe un mutuo pari 
j a 112 milioni meno il 15 per cento circa. 
| E allora, se le cose stanno in questi ter-
| mini, per rifarmi a quanto diceva il Presi

dente all'inizio di questa discussione, vorrei 
I invitare tutti i colleghi a non legarci ad un 
! rigido programma, stabilendo di fare tutto 
! o niente. A mio avviso si possono esamiina-
I re di volita in volta i problemi di questo 
| genere, si può valutare l'opportunità di at-
I tobuiire contributi dello Stato a enti cultu-
I rali che li meritano, indipendentemente dai 

raffronti che si possono fare nel quadro di 
I una generale programmazione. E direi che 

anche per ài caso dell'istituzione dell'ente 
prqpostoci quale beneficiario della donazione 

i del senatore Basso, si può a mio avviso segui
re lo stesso criterio, evitando di legarlo alla 
sorte di tanti altri. Senza meno vi sono enti 
che meritano: portiamo i relativi provvedii-

! menti sul tappeto, discutiamoli senza pre-
| concetti o prevenzioni e vediamo di compie-
j re atti destinati a favorire il progresso cul-
j turale del nostro paese. 
i Però nel momento attuale mi sembra di 
I dovere affermare che la deliberazione sul 

provvedimento in esame non sia matura. Ab
biamo bisogno di una ulteriore e più com
pleta informazione per essere più consape
voli di ouel che andiamo a deliberare, in mo
do da essere sicuri di non mettere in piedi 
un altro dei tanti enti inutili purtroppo oggi 
esistenti. 

Tutto sommato penso che sarebbe ben 
valida l'alternativa proposta dal collega Ber
tola: donare tutto allo Stato. Poiché quan 
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do io penso che, una volta costituito, questo 
ente avrà bisogno di un presidente, di un 
consiglio di amministrazione, di un suo ap
parato amministrativo; e poiché non credo 
che avrà altri introiti oltre al contributo sta
tale, temo che quesiti 50 milioni serviranno 
si e no a coprire le spese correnti, prima 
fra tutte il pagamento degli interessi passivi 
del mutuo, almeno per un certo numero di 
anni. Non vorrei, ripeto, che le spese di ge
stione finissero per dissanguare l'ente e per 
non permettergli di conseguire le finalità 
per le quali esso sorge. 

Pertanto, prima di dare la mia approva
zione ali disegno di legge in discussione, ap
provazione che non nego certamente in via 
aprioristica, vorrei che il rappresentante del 
Governo ed il relatore ci fornissero elemen
ti più completi di giudizio al fne di metter
ci nelle condizioni di poter deliberare sulla 
base di una precisa conoscenza del problema. 

P I O V A N O . Quando un collega chiede 
una maggiore documentazione, è sempre do
veroso accedere a questa richiesta. Ma vor
rei pregare ili senatore Limoni e gli ailtri che 
hanno interesse ad approfondire l'argomen
to di fare un piccolo sforzo e di procurarsi 
detta maggior documentazione personal
mente, poiché nel caso specifico non occorre 
grande fatica: si tratta solo di attraversare 
una strada adiacente al Senato, dopodiché 
si può prendere visione diretta di quello che 
è il patrimonio che viene offerto. 

Vorrei fare sdltanto tre osservazioni. La 
prima è che se il senatore Basso ha posto un 
termine preciso non lo ha fatto per capric
cio, ma perchè esiste una preistoria remota 
di questa storia recente. Una proposta di 
questo genere fu presentata il 22 febbraio 
del 1971, nella passata legislatura, dall'ono
revole Orilia, vice presidente del gruppo mi
sto e da altri deputati; ed era ricalcata te
stualmente su una analoga proposta presen 
tata il 23 gennaio precedente dall'onorevole 
Zaccagnini per un finanziamento pubblico a 
favore dell'Istituto di studi religiosi di Bolo
gna. Accadde peraltro che, mentre la propo
sta Zaccagnini fu varata in pochi mesi, la pro
posta Origlia subì invece un lunghissimo n-
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tardo: per cui, decadendo la legislatura, non 
la si potè condurre in porto. 

Avvenne allora che fu presentato un se
condo disegno di legge — quello che è al 
nostro esame — che reca le firme di tutti 
i partiti dell'arco costituzionale. Questa pro
posta da che cosa è motivata? Che cosa vuo
le, in sostanza, di senatore Basso? Che cosa 
ci dice? Che non ce la fa a mantenere aperto 
l'Istituto con i propri mezzi: è nell'interesse 
della cultura che gli studiosi possano acce
dervi, bisogna venirgli incontro. Questo è 
il nucleo del discorso. 

Bisogna altresì calcolare il valore effettivo 
di questo patrimonio, valutarlo meglio. Ma 
la sostanza è questa — dice Basso — se 
l'Istituto non viene aiutato, e sono tre anni 

; ohe aspetto, io devo chiuderlo. A parte il 
fatto che, come si può facilmente accertare 
con il sopralluogo che io vi propongo, 
non si tratta di un qualsiasi magazzino in 
cui in normali scaffalture sono contenuti 
vollumi dozzinali, ma di pubblicazioni raris
sime e di gran pregio, per la cui conservazio
ne sono stati costruiti impianti di sicurezza 
e di aereazione costosissimi. Quindi la chiu
sura significherebbe anche il deperimento 

1 dell materiale. Di questo dobbiamo renderci 
conto. Sul materiale non mi sento di dare 
giudizi di valore perchè, in effetti, è molto 
difficile fare una stima precisa di quello 
che può vedere un rarissimo opuscolo del
l'età della Rivoluzione francese: è certo tut
tavia che si tratta di materiale che non è 
reperibile in Italia e forse neanche all'estero. 

Questa è la realtà della situazione. Ora, 
onorevoli colleglli, io posso anche capire 
che vi siano delle perplessità; però — que
sto era il senso della mia interruzione, forse 
scortese, al collega Bertola — noi dobbiamo 
tenere presente che, a non molte decine di 
metri dalla Fondazione Basso, c'è l'Istituto 
Sturzo che gode di un contributo annuo non 
indifferente da parte dello Stato. 

M O N E T I . Il provvedimento è stato 
bloccato dall'altro ramo del Pagamento. 

P I O V A N O . Sarà stato bloccato dal
l'altro ramo del Parlamento, però noi qui 
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l 'abbiamo approvato. Vogliamo adesso con
t raddi re noi stessi? 

Esiste a Torino, per esempio, la Fondazio
ne Einaudi. Questa fondazione gode di con
tr ibut i che vengono dalla Fiat, dalla Banca di 
San Paolo, dalla Cassa di Risparmio di Tori
no, dal Comune e dallla Provincia di Torino, 
cioè da enti che sono notor iamente generosi, 
e ciò nonostante viene aggiunto ali loro ap
por to un contr ibuto dello Stato, che non so 
se sia di cento o f d s e di duecento milioni. 

P R E S I D E N T E . E da precisare che 
la Fondazione Einaudi, consistente m una 
ricca biblioteca, è co^a diversa dal Centro Ei
naudi . Sono due cose distinte. 

P I O V A N O . Da ult imo voglio ricorda
re l ' Ist i tuto di studi religiosi fondato da 
Don Giuseppe Dossetti, alla cui personali tà 
noi c'inchiniamo, che gode di u n contr ibuto 
di c inquanta milioni annui. Quindi, non si 
t ra t ta qui di impiantare u n discorso di do 
ut des. Ecco perchè trovo saggia la proposta 
del collega Limoni di vedere Ile cose per quel
lo che valgono. Se andiamo, questo pomerig
gio, a fare un sopralluogo, a cinquanta me
tr i da qui, t roveremo a disposizione tu t te le 
le notizie che desideriamo avere in propo
sito. Per cui, senza mai opporci ai supple
ment i di indagine, sia ben chiaro che questa 
indagine si può effettuare in pochi giorni, 
come in pochi giorni si può discutere nel me
rito di una questione che ha la sua impor
tanza e che, r ipeto, at tende da tre anni , giu
stificando quindi il fatto che chi gestisce 
questo onere a un certo punto ponga un ter
mine, al di là del quale deve necessariamente 
cessare il pagamento di spese alle qualli non 
può far fronte. 

D I N A R O . Ci sono delle ipoteche su 
questo immobile, onorevole Presidente? 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. C'è u n mu tuo 
di 112 milioni. 

D I N A R O . E quindi ci sono delle ipo
teche. E questo è già un alltro elemento del 
quale la Commissione deve tenere conto. 
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| B E M P O R A D , sottosegretario di Sta-
| to per la pubblica istruzione. È stato già 

detto nell'ailtro r a m o del Par lamento. 

I D I N A R O . Nell 'altro ramo dei Parla
mento è stato già detto, m a n o n qui. 

M O N E T I . Siccome ile cose che dovevo 
dire le ha già dette il collega senatore Li
moni, non prenderò la parola. Mi l imito sol
tanto a r ipetere: non è che da par te del 
Gruppo della democrazia crist iana ci sia una 
chiusura nei confronti idi questo disegno di 
legge. Soltanto abbiamo bisogno di avere in-
formazioni più dettagliate su alcuni aspetti , 
anche economici. Se lo Stato deve assumere 
un Oi<eve se noi dobbiamo approdare ciò, 
avremo bene il diri t to di vedere che onere 
sia e qua ]e ne sia il corrispett ivo. Io dico 
poi che la scadenza del 30 settembre.. . 

I B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Sono due cose 
distinte. 

P R E S I D E N T E . Ci deve essere un 
eamvoco: è s tata ist i tuita l ira "formazione, 
già operante; poi c'è ila richiesta di un con
tr ibuto. La donazione dei beni e della bi
blioteca alla fondazione e suboi d i ra t a al-
l 'approvazioec dei! disegno di legge, che do
vrebbe avvenire anter iormente alla mor te 
del senatore Basso, e comunque non oltre 
il 30 set tembre. 

M O N E T I . Attualmente il disegno di 
legge stabilisce, con effetto r<: ti catt ivo, i n 
contr ibuto. Però è s ta ta fatta intravvedere 
in Drosmettiva, oua~i ad incoraggiare !o Sta
to a dare questo contr ibuto, la possibilità di 
una donazione. Intanto, di certo, questa do
nazione non sappiamo se ci sarà; di certo 
resta che daremo un contr ibuto se appro
veremo questo disegno di legge. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. La certezza del
la donazione è subordinata alla approvazio
ne del presente disegno di legge. 

M O N E T I . Scusate, io non voglio far 
I polemiche, ma non capisco come mai abbia-
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mo impiegato tre sedute in attesa di itutte 
le informazioni più dettagliate sul disegno 
di legge n. 1578, e adesso vogliamo procede
re con tanta disinvoltura. Volete darci la 
possibilità di capirci qualcosa? Altrimenti 
abbiamo due pesi e due misure: severissimi 
con lo Stato e larghissimi con i privati. 

Come pure non mi pare imolto apprezza
bile stabilire la data fissa del 30 settembre: 
pur trattandosi di persona anziana, sono si
curo che .. rivelazioni circa la data della sua 
morte non ce l'ha e noi speriamo ohe viva 
molto più a lungo, quindi, perchè omettere 
una data fissa? Io non entro nel merito; non 
è che io sottovaluti i valori culturali di quel
la biblioteca, però quando si fa una conven
zione si prende tutto il'insieme — se doma
ni lo Sitato lo farà — di ciò che con la con
venzione stessa viene acquisito; e abbiamo il 
diritto di sapere quali saranno i termini del
la donazione e i valori che verranno affidati 
allo Stato. 

Quindi noi, ripeto, siaano disponibili, però 
vogliamo avere elementi itali da poter dare 
la nostra approvazione con cognizione di 
causa. 

B U R T U L O . Desidero solo avere al
cuni chiarimenti che in parte sono venuti, 
mi pare, dalle interruzioni; e cioè: se ho 
ben capito, oggi di fatto esiste un'associa
zione di diritto privato, costituita con atto 
notarile 6 novembre 1969, la quale si tra
sformerà in ente di diritto pubblico, cioè in 
una fondazione. 

P R E S I D E N T E E già costituita, la 
fondazione. 

B U R T U L O . Si sita trasformando, nel 
senso che la convenzione è già approvata, c'è 
già l'atto di costituzione della fondazione, 
però non perfetto in qanto deve essere an
cora registrato dalla Corte dei conti per es
sere oubblicpto. Cuesta, se non sbaglio, è 
la situazione. Quindi vorrei sapere (e mi pa
re di averllo capito): noi il contributo non 
lo diamo aJiTISSOCO come associazione di 
diritto privato, ma lo diamo alla fondazione, 
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j che quindi sarà operante quando sarà perfet-
j ta la convenzione. 
j Su questo punto è superata una riserva 
1 di ordine formale, nel senso che una volta 

che si è costituita la fondazione, essa è un 
ente di diritto pubblico e quindi l'erogazio
ne non viene fatta ad un ente privato; non 
mi soffermo sulllia valutazione patrimoniale, 
specie della biblioteca, perchè imolite volte 
viene indicato un valore convenzionale, an
che per evitare — se ci sono — oneri fiscali. 
Quindi la valutazione può essere di cento mi-
Moni, come può essere di un miliardo. Mi 
rendo conto che quando si costituisce una 
fondazione, perchè questa fondazione sia vi
va ha necessità di un minimo di personale 
di custodia, deve esserci qualcuno che di
stribuisce i volumi, e soprattutto deve con
tinuare a fare qualche acquisito o reperimen
to di libri. Poi può avere, oltreché la fun
zione e l'aspetto di semplice biblioteca di 
consultazione, anche quell adi centro pro
motore di iniziative culturali. 

P R E S I D E N T E . Scusi se la inter
rompo, ma è per chiarire un dubbio: è que
sto provvedimento che fa nascere l'istituto di 
diritto pubblico; la fondazione è contestuale. 
L'articolo 1 è chiarissimo: 

« A decorrere dall'esercizio finanziario 
1971 è autorizzata, a favore dell'Istituto per 
lo studio della società contemporanea 
« ISSOCO », con sede in Roma, la conces
sione di un contributo annuo di lire 50 mi
lioni ...L'istituto ha personalità giuridica 
pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione ». Nel 
momento in cui questo disegno di legge vie
ne approvato, l'istituto privato diventa ente 
di diritto pubblico. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Posso fornire 
qualche chiarimento. 

L'Istituto acquista personalità giuridica 
di diritto pubblico all'atto dell'approvazione 
del disegno di legge. L'ISSOCO è nato nel 
1969 e fino ad oggi ha ricevuto dallo Stato 
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10 milioni complessivamente (tre milioni un 
anno, due un alltro, eccetera; non ho qui la 
pratica con li dati esatti, ma ricordo bene 
che lo Stato ha dato complessivamente die
ci milioni). Con l'approvazione del presente 
provvedimento si danno, a decorrere dal 
1971, 50 milioni all'anno allo stesso ISSOCO, 
che è quello che è, cioè un ente di diritto 
privato. Però è già nata la Fondazione Le
lio Basso: ili relativo decreto è stato già 
firmato dal Presidente della Repubblica ed 
esiste la clausola che dopo l'approvazione di 
questa legge l'ISSOCO confluirà nella Fon
dazione Lelio Basso e vi porterà la sua do
tazione di 50 milioni annui di contributo. 
Cioè l'ISSOCO diventerà un ente di diritto 
pubblico, fondendosi con la Fondazione Le
lio Basso. Quindi dall'anno prossimo i 50 
milioni continuei anno ad andare non più 
all'ISSOCO, ma alla Fondazione Lelio e Li-
sli Basso-ISSOCO, ente di diritto pubblico. 
Però, se non si approva questo disegno di 
legge, il passaggio e la trasformazione del-
l'ISSOCO nella fondazione non avviene più 

B U R T U L O . Onorevole Presidente, 
quanto ho ascoltato ora risdlve il mio sitato 
d'animo di perplessità. Stabilire per legge 
un contributo ad un ente di diritto privato 
mi sembrava, infatti, una cosa abnorme, ma 
l'intervento del rappresentante del Governo 
è servito a chiarire la situazione e ad elimi
nare tutti i miei dubbi. 

E R M I N I . Ho chiesto di prendere la 
parola per ultimo proprio nella speranza di 
poter avere (e ne ho avute diverse) infor
mazioni più precise sul contenuto di questo 
provvedimento. Però mi trovo ancora in dif
ficoltà — e prego i colleghi di scusarmi per 
la mia, forse eccessiva, sensibilità di coscien
za — nel decidere se votare a favore, come 
vorrei, o contro, come non vorrei. Sia chia
ro: io ritengo che i denari, quando vanno 
alla cultura, siano sempre ben dati; però, a 
parte la stranezza del fatto che un ente di 
diritto privato acquisti personalità giuridica 
di diritto pubblico per il tramite di una leg
ge di concessione di un contributo annuo, io 
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non coimprendo perchè questo ente di dirit
to privato abbia tentato di farsi riconoscere 
come fondazione; e noi sitiamo discutendo 
sulMe clausole dello statuto delia fondazione. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. È sitato già 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica. 

E R M I N I . Questo è già un dato fon
damentale; ma sarei lieto di conoscere il te
sto del decreto del Presidente della Repub
blica. Comunque, a quanto sembra, la bi
blioteca* è stata valutata 100 milioni, e per 
il fabbricato, meno l'ultimo piano, la valu
tazione è di 250 milioni. Ma sull'intero fab
bricato grava un mutuo e io domando per
chè la maggior parte di questi gravi sui due 
piani che passeranno allo Stato con la bi-
bloiteca, mentre una piccola quota, circa il 
15 per cento, riguarda l'ultimo piano, che 
resta di proprietà privata. Questa è una ri
partizione di favore, direi, perchè si scarica 
parzialmente sullo Stato anche la quota dì 
mutuo che competerebbe ali privato. Biso
gnerebbe invece valutare distintamente i va
ri piani e assegnare proporzionalmente ad 
ognuno la sua quoita di mutuo. 

Inoltre, io non ho nessuna notizia in meri
to al personale della biblioteca, alile attrez
zature e tutto il resto. Avessi lo statuto sot
to mano, comprenderei qualche cosa. 

Ili mio atteggiamento non è determinato 
dall fatto che moliti provvedimenti approvati 
dalla nostra Commissione sono fermi pres
so l'altro ramo del Parlamento. Purtuttaviia, 
senza voler criticare nessuno, io mi domando 
come mai viene di colpo proposto al nostro 
esame e alila nostra approvazione questo 
provvedimento, già approvato dall'altro ra
mo del Parlamento, il quale tiene fermi al
tri provvedimenti similari già approvati da 
noi e comportanti analoghe spese. Sono una 
serie di provvedimenti approvati da noi ma 
tuttora pendenti davanti alila competente 
Commissione della Camera dei deputati, che 
ora ci manda questo provvedimento perchè 
anche noi lo approviamo. 
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Tuttavia, non è per quesito, ma per il fat
to che non ho informazioni precise sulla 
reale situazione dell'ISSOCO che io non me 
la sento di esprimere adesso un voto sul 
provvedimento. Perciò mi associo alla richie
sta di un breve rinvio formulata dal collega 
Limoni, al fine di ottenere maggiori dati pri
ma di passare alila votazione dell disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Riassumerò ora brevemente lo stato della 
questione e formulerò qualche proposta. 

Il provvedimento al nostro esame consen
te, da un lato, di recepire l'istituzione della 
fondazione, già avvenuta per suo conto con 
decreto del Presidente ddlla Repubblica in 
corso di registrazione, e dall'altro di confer 
rire il contributo di 50 milioni annui non 
proprio all'ISSOCO, che verrà ad estinguer
si, ma alla fondazione, che (lo assorbirà. Que
sta è Ila situazione dal punto di vista giuri
dico. 

Se tutto ciò sarà vantaggioso o ameno per 
lo Stato, verrà stabilito in quel supplemento 
di indagine che è stato richiesto per appro
fondire gli elementi in nostro possesso e che 
consiglia aMa Presidenza di rinviare l'appro
vazione del disegno di legge ad una delle pros
sime sedute della Commissione, dando man
dato al relatore di procurare a tutti i Grup
pi politici il testo dolilo statuto della fonda
zione. 

A R F È , relatore alla Commissione. 
È stato già inviato. 

P R E S I D E N T E . Veramente non par
rebbe ohe sia così. 

D I N A R O . Infatti io non l'ho ricevuto. 

P R E S I D E N T E . Comunque io pro
pongo di approfondire ulteriormente la ma
teria, in modo che l'approvazione del prov
vedimento possa avvenire in una delle pros
sime sedute pomeridiane già programmate 
per questo scorcio di attività ddlla Commis
sione. 

Sulla questione generale, pur rendendomi 
conto degli argomenti portati dal senatore 
Bertola, che sono degni della massima con
siderazione, ripeto quanto ho già detto in 
occasione della discussione dei provvedimen
ti riguardanti la concessione dei contributi 
alila « Triennale » di Milano e alla « Quadrien
nale » di Roma, e cioè che, data l'assoluta 
mancanza di una politica programmata del
la cultura da parte dello Stato italiano, bi
sogna intervenire con criteri empirici, fles
sibili e pragmatici ohe si adattino di volta in 
volta ai casi concreti. 

È giusto chiarire bene la situazione della 
fondazione Basso per non compiere errori 
dal punto di vista giuridico; ed è giusto che 
tramite il relatore e ili rappresentante del 
Governo i colleglli siano maggiormente il
luminati, come ha prqposto il senatore Li
moni. 

È anche giusto, io direi, per venire in
contro al desiderio del senatore Bertola, di 
dare la precedenza assoluta, alla ripresa au
tunnale dei lavori defila Commissione, al
l'esame di tutti i disegni di legge relativi 
ai contributi a enti o manifestazioni cultu
rali; a tale riguardo però faccio notare che 
molti sono fermi per mancanza di copertu
ra finanziaria, il che trascende dalle nostre 
possibilità di esame. Io sono disponibile a 
riprendere la materia con grande celerità, 
pero ho l'impressione che la maggior parte 
dei disegni di legge giacenti presso l'apposi
ta Sottocommissione o non hanno la coper
tura finanziaria o in qualche caso l'hanno 
avuta revocata dal Ministro del tesoro dei! 
precedente Governo; il che pone quindi dei 
problemi di iter diversi da quelli riguardanti 
disegni di legge che hanno la copertura fi
nanziaria. Noi dobbiamo soprattutto dare la 
precedenza a questi ultimi, i quali mi pare 
che tra quelli giacenti al Senato siano pochis
simi: la Commissione non può esaminare, 
in sede deliberante, disegni di legge cui man
chi la copertura, e noi d'altronde non abbia
mo tenuto fermi i disegni di legge per i quali 
la copertura era assicurata. Per quelli privi 
di finanziamento si pone un problema politi
co, di raccordo fra Parlamento e Governo. 
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D I N A R O . Sulla base di quali criteri, 
in ordine a provvedimenti di contenuto cul
turale, per alcuni c'è la copertura e per ali-
tri no? 

P R E S I D E N T E . La questione va po
sta caso per caso: evidentemente si opera un 
vaglio delle singolle motivazioni, ed è per que-
sto che, prima di far cadere un provvedimen
to che si presenta al Parlamento dopo che 
quel vaglio ha superato, bisogna pensarci su 
molto. Quindi raccomanderei alla Commis
sione di ben riflettere, di non prendere oggi 
nessuna decisione. Prendiamo invece l'impe
gno, se lo credete, da un lato di riprendere al 

più presto la discussione ddl disegno di legge 
nell'attuale fase dei lavori della Commissio
ne, dall'altro di riattivare la Sottocommissio-
ne incaricata dell'esame dei disegni di legge 
recanti contributi. 

Poiché nessun altro domanda di pariare, 
il seguito della discussione del disegno (fi 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato pet i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


