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L a riunione lia inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatoir. Buonocore, Care
stia, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Giar-
dina, Lazzaro, Lovera, Magri, Mazzoni, Mer
lin Angelina, Page, P a m , Perniisi di Fiori 
biella, Russo, Santonasta«o, Tonello, Tosa th . 

È presente anche il Ministro della pubblica 
istruzione, onorevole Gonella. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Soppressione; del Consiglio Nazionale delle 
Accademie e ricostituzione dell'Unione Acca
demica Nazionale» (N. 4 2 8 ) . (Approvato 
dai la Camera dei depalati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Soppres
sione del Consiglio Nazionale delle Accademie 
e r icosti tuzione dell 'Unione Accademica Na
zionale ». Quale relatore, lo i l lustro breve
mente. 

I colleglli probabilmente sanno che dopo la 
fine della prima guerra mondiale si era costi
tu i ta una Unione Accademica Internaziona
le alla quale partecipavano le potenze vinci
trici. L 'Unione Accademica Internazionale era 
distinta in una serie di Unioni accademiche 
nazionali che avevano lo scopo ben preciso 
di procedere ad alcune attività di carattere 
scientifico che le forze dei singoli Paesi non 
potevano assolvere da siole. 

Nel 1938 il Governo fascista ha creduto be
ne di interferire anche in questa materia in 
seiibO anti internazionale ed ha abolito l 'Unio
ne per costituire il Consiglio Nazionale delle 
Accademie che era presieduto dalla Presiden
za dell'Accademia d'Italia. 

L'attuale disegno di legge rimette in pristi
no l 'Unione Accademica Nazionale con le 
stesse finalità per cui era nata. Partecipano 
a questa Unione quelle istituzioni culturali 
che aderirono a suo tempo all 'Unione Accade
mica Internazionale e che prestarono la loro 
collaborazione alle ricerche e pubblicazioni 
da questa promosse, e cioè: l 'Accademia Na
zionale dei Lincei, l 'Accademia delle scienze 
di Torino, l 'Istituto Lombardo di scienze e 
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lettere di Milano, l'Istituto Veneto <b scienze, 
lettere e arti di Venezia, la Società Nazionale 
di scienze, lettere e arti di Napoli, l'Accademia 
di scienze, lettere e arti di Modena; pratica
mente i massimi istituti accademici d'Italia. 

Il disegno di legge pertanto si presenta co
me assolutamente raccomandabile; ne propon
go quindi l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
TOSATTI. Vorrei sapere se l'elenco degli 

enti che aderiscono alla Unione Accademica 
Nazionale sarà suscettibile di aumento e se 
l'Unione Accademica Nazionale è collegata 
con l'U.N.E.S.O.O. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. L'articolo 3 del disegno di legge dispo
ne che possono entrare a far parte dell'Unio
ne Accademica Nazionale anche altre Acca
demie nazionali quando possano partecipare 
attivamente a qualcuna delle ricerche e pub
blicazioni di cui all'articolo 2. 

Quanto al secondo quesito, non credo che 
l'Unione Accademica Nazionale sia collegata 
con l'U.N.E.kS.C.O.: comunque se collegamenti 
ci sono, essi non assumono importanza degna 
di rilievo. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale ed apro quella sui bingoli articoli, di cui 
do Iattura: 

Art. 1. 

11 Consiglio Nazionale delle Accademie isti
tuito con la legge 21 giugno 1938, n. 1031, è 
soppresso. 

(È approvalo). 

Art. 2. 

È ricostituita l'Unione Accademica Sazio
nale con lo scopo di offrire la collaborazione 
nazionale - anche attraverso un coordina
mento di varie attività accademiche - alle 
ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione 
Accademica Internazionale, nell'ordine delle 
scienze filologiche, archeologiche, storiche, mo
rali, politiche e sociali, in conformità agli statu
ti di detta Unione Accademica Internazionale. 

L'Unione Accademica Nazionale ha perso

nalità giuiidica di diritto pubblico ed è sot
toposta alla vigilanza del Ministero della pub
blica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Unione Accademica Nazionale è composta 
dei rappresentanti delle Accademie nazional 
aderenti alla Unione Accademica Internazio
nale. 

Possono entrare a far parte dell 'U. A. N. le 
altre Accademie nazionali quando possano par
tecipare attivamente a qualcuna delle ricerche 
e pubblicazioni di cui all'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'Unione Accademica Nazionale formulerà 
il proprio statuto, che sarà approvato con 
decreto del Capo dello Stato, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione di concerto 
con il Ministro degli affari esteri e con quello 
del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il patrimonio del Consiglio Nazionale delle 
Accaden ie esistente all'atto dell'entrata in vi
gore delia presente legge è devoluto alla Unio
ne Accademica Nazionale, alla quale è devo
luto altiesì il contributo di lire 1.000.000 sta
bilito a carico dello Stato con il decreto legi
slativo 27 marzo 1948, n. 472, a favore del 
Consiglio Nazionale delle Accademie. 

(È approvalo). 

Art. 6. 

È abrogata ogni disposizione non compati
bile con quelle contenute nella presente legge. 

(E app/ovato). 

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,30. 


