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Contributo a favore del Centro d'Azione Latina con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro di Azione Latina è stato fondato a Roma nel 1952
con il fine di « promuovere ed incrementare
i rapporti culturali, econopiici, scientifici,
artistici e turistici ed in genere le relazioni
di amicizia tra l'Italia ed i Paesi latini di
Europa e d'America, vivificando il retaggio
della comune civiltà latina ».
In riconoscimento della lunga e fruttuosa
opera svolta esso è stato eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2026.
All'inizio del 1966, insistentemente sollecitato da una apposita delegazione di tutti
gli Ambasciatori latino-americani accreditati in Italia, ha accettato la presidenza
del « Centro » il senatore a vita Giovanni
Gronchi.
Dal marzo 1961 è stata aperta a Roma nel
palazzo Spinola, per iniziativa del « Centro »,

la « Casa dell'America Latina » — luogo di
incontro di diplomatici, di esponenti della
cultura e di operatori economici italiani e
dei Paesi latini.
Il « Centro » organizza cicli di conferenze,
convegni e congressi internazionali, visite dì
studio in Italia ed all'estero, mostre d'arte
e concerti; nella sua sede funzionano un
« Servizio di documentazione », una Biblioteca specializzata ed una Emeroteca.
Il Centro di azione latina organizza annualmente corsi elementari e superiori di
lingua spagnola e « corsi di geografia della
America latina » le cui materie di insegnamento sono: insediamento delle collettività italiane, geografia generale, geografia economica, etnografia e storia; «recentemente,
in collaborazione con il « Centre Culturel
Frangais », hanno avuto inizio anche Corsi
superiori di lingua francese.
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Il « Centro » pubblica due periodici men
sili: « Rivista Latina » in lingua spagnola e
« Studi e informazioni ■sull'America Latina »
in lingua italiana.
Il « Centro » svolge, nel settore dell'Ameri
ca Latina, un'azione parallela a quella del
l'Istituto ItaloLatino Americano con il qua
le collabora attivamente; il « Centro » tutta
via si differenzia sostanzialmente dall'Isti
tuto essendo questo una organizzazione in
ternazionale. Inoltre, il « Centro » rivolge la
sua attività a tutti gli altri Paesi apparte
nenti al ceppo linguistico latino e, per sotto
lineare la sua diversificazione ed in pari
tempo complementarietà con l'« Istituto »,
ha negli ultimi anni intensificato i rapporti
con i Paesi latini d'Europa.
Il « Centro » non ha mai beneficiato di
aiuti finanziari dello Stato ed ha sempre
operato con il solo sostegno dei contributi
volontari dei soci; tali contributi hanno però
subito una forte contrazione la quale ha

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la concessione di un con
tributo annuo di lire 50.000.000, a decorrere
dall'anno finanziario 1971, a favore del Cen
tro d'Azione Latina con sede in Roma.
Art. 2.
All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante
dall'applicazione della presente legge per gli
anni finanziari 1971 e 1972, si provvede con
riduzione degli stanziamenti del capitolo
n. 3523 dagli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per gli anni mede
simi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

determinato una situazione finanziaria sem
pre più precaria che pome il « Centro » nella
condizione di non poter assolvere le sue fi
nalità con le sole sovvenzioni private.
Al fine di consentire al Centro di conti
nuare a svolgere la sua attività di chiaro
interesse nazionale, è stato predisposto il
presente disegno di legge che prevede la con
cessione di un contributo annuo di lire 50
milioni a partire dal 1971.
Alla copertura dell'onere di 50 milioni per
l'anno 1971 si provvede: per 20 milioni a
carico della specifica voce del fondo globa
le e per 30 milioni utilizzando quota parte
dell'accantonamento di 520 imilioni indicato
nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro
per detto anno sotto la rubrica Ministero di
grazia e giustizia alla voce « Determinazio
ne delle piante organiche del personale dei
tribunali dei minorenni e delle procure del
la Repubblica presso gli stessi ■tribunali ».

