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NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo
« La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI SENATORI. — L'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito la definitiva approvazione da parte del Parlamento del nuovo Statuto della « Biennale di Venezia », rendendo inoperante la norma finanziaria, prevista nel relativo disegno di
legge, che attribuisce all'Ente un contributo complessivo di un miliardo di lire all'anno a carico dello Stato, per far fronte alle
spese strutturali e funzionali dell'Ente e alle
esigenze delle varie manifestazioni, la cui
organizzazione è istituzionalmente attribuita alla Biennale.

Ciononostante l'Ente ha già dovuto affrontare in tutta la sua complessità l'allestimento della esposizione di arti figurative,
che è stata inaugurata I'll giugno 1972, e
per la cui organizzazione i mezzi finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni (50 milioni) si sono manifestati assolutamente inadeguati. L'Ente medesimo sta inoltre procedendo alacremente alla preparazione delle altre manifestazioni.
In attesa dell'approvazione del nuovo Statuto appare urgente e indilazionabile assicurare all'Ente adeguati mezzi finanziari, in
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modo da consentirgli di sostenere i rilevanti oneri dell'organizzazione delle varie manifestazioni.
A tal fine il presente disegno di legge prevede la concessione alla Biennale di Venezia di un contributo straordinario di lire
1.340 milioni in modo da consentire la tem-
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unico.

A favore dell'Ente autonomo la « Biennale di Venezia » è autorizzata la concessione
di un contributo straordinario di lire 1.340
milioni, da iscrivere in ragione di lire 400
milioni e lire 940 milioni rispettivamente
nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte
figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche.
All'onere derivante dalla presente legge
in lire 1.340 milioni, si provvede quanto a
lire 670 milioni a carico del capitolo 3523
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1971 e quanto a lire 670
milioni con riduzione di eguale somma dal
corrispondente capitolo per l'anno 1972.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

pestiva organizzazione delle manifestazioni
in programma.
Alla copertura di tale onere si fa fronte
mediante riduzione del capitolo 3523 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per il 1971 e per il 1972, nella misura di lire
670 milioni per ciascuno degli anni predetti.

