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Concessione di un contributo annuo
a favore della fondazione Giuseppe Emanuele Modigliani

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Nel 1949 veniva
costituita u n ’associazione, denom inata Ente
per la storia del socialismo e del movimento
operaio italiano, Opera G. E. Modigliani, la
quale si proponeva, nel nome del deputato
Giuseppe Em anuele Modigliani, di prom uo
vere ricerche bibliografiche e archivistiche
sui m ovim enti operai e contadini italiani e
stranieri, e dei p artiti politici che ne furono
rappresentativi e delle loro ideologie, nel
quadro della generale revisione che la sto
riografia contem poranea sta conducendo in
ordine alla storia politica e sociale dell'ul
tim o secolo.
L'Associazione prom ossa dalla signora Ve
ra Modigliani, avvalendosi dell’opera di un
gruppo di studiosi che vi si sono dedicati
con impegno, tra i quali N orberto Bobbio,
Luigi Firpo, Aldo Garosci, Leo Valiani, è riu 
scita, in breve volgere di tem po, a pubbli
care un'opera che fa grande onore alla cul
tu ra italiana: la bibliografia del socia
lismo e del m ovimento operaio italiano, di
cui sono apparsi sei tom i, con i quali si giun
ge all’anno 1952 (è di im m inente pubblica
zione il settim o tom o, sino al 1967, cui se
guiranno periodici aggiornam enti); l’Asso
ciazione ha inoltre pubblicato tre volumi

sull’attività parlam entare dei socialisti ita
liani, che giungono all’anno 1909. Ha rac
colto infine un ingente m ateriale di studio
che può costituire la base p er fu tu re pub
blicazioni.
Tutte queste attività sono state rese possi
bili da apporti personali disinteressati, da
aiuti finanziari raccolti o p rocurati attrav er
so contatti personali, e da contributi di enti
pubblici, come il Consiglio nazionale delle
ricerche.
È im portante constatare che l’attività fi
nora svolta con obiettività scientifica, ha ri
scosso l’approvazione degli studiosi ed in
particolare dei giovani, i quali hanno tro 
vato, nelle pubblicazioni e nel m ateriale rac
colto dall’Ente, preziosi ausili di lavoro.
Sarebbe deprecabile che questa som m a di
lavoro non avesse seguito nel tempo; per
tanto, nel m entre l’Associazione intende tra 
sform arsi in Fondazione, e a tal fine sta ini
ziando le procedure di legge, si rep u ta di in
teresse generale che lo Stato possa assicura
re, con un m odesto finanziam ento annuo,
una base p er p erm ettere all’Ente un m ini
mo di vitalità.
Con il disegno di legge che segue, si in
tende appunto assicurare tale contributo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata a favore della costituenda
fondazione Giuseppe Em anuele Modigliani,
con sede in Roma, la concessione di un con
tributo annuo di lire 50 milioni da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione.

Art. 2.
t

Il contributo decorre dall’esercizio finan
ziario 1973 e all’onere derivante dall’attu a
zione della presente legge si provvede, per
l’anno finanziario 1973, m ediante la riduzio
ne del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per tale anno.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

