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Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana 
dell'Accademia nazionale dei Lincei

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La Biblioteca Cor
siniana, fondata nel 1730 dal Cardinale Lo
renzo Corsini, poi Papa Clemente XII, e do
nata dalla famiglia Corsini nel 1884 all'Ac
cademia -nazionale dei Lincei, possiede circa 
2.300 incunaboli, 2.800 m anoscritti con mi
niature, nonché numerose opere del Sei e 
del Settecento, quali nessuna Biblioteca di 
Roma, esclusa la Vaticana, può vantare.

Al predetto m ateriale deve aggiungersi 
una collezione, forse unica in Italia, dei pe
riodici scientifici di tu tti i più im portanti 
istitu ti di scienza del mondo intero. Si tra t
ta  infatti di circa 5.000 riviste scientifiche, 
tra  estinte ed ancora in corso- che documen
tano i rapporti costanti della scienza italia
na con la scienza di tu tti gli altri Paesi nel
l’ultim o secolo.

Tale Biblioteca è aperta al pubblico e, 
anche per tale motivo, svoTge una commen
devole attività per la diffusione della cultura.

Essa però non ha i mezzi sufficienti per at
tuare tu tte  quelle operazioni di conservazio
ne, di ordinam ento, e soprattutto  di svilup

po, indispensabili pe r continuare ad essere 
un efficiente organismo di cultura e adem
piere in pieno quelle funzioni di pubblicità 
attribuitele dalla sua stessa importanza.

L’Accademia nazionale dei Lincei, d ’altra 
parte, con la dotazione annua di cui fruisce, 
in base alla legge 24 m arzo 1958, n. 300 (lire 
100.000.000), non può sostenere per la pre
detta Biblioteca spese superiori a quelle 
che già si 'è assunte.

L’Accademia infatti già devolve circa un 
decimo della sua dotazione a favore della 
« Corsiniana », per retribuire un esiguo nu
mero di impiegati (3 bibliotecari e 4 impie
gati d ’ordine).

Per assicurare il m iglior funzionamento 
dei servizi è invece necessario integrare il 
contingente di personale di cui sopra con 
altri 4 bibliotecari e 4 impiegati della car
riera esecutiva, per una spesa annua di cir
ca lire 10.000.000.

Altra spesa, quanto meno, di pari im por
to deve essere sostenuta per la conservazio
ne e l’incremento del m ateriale bibliografi-
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co, nonché per l’istituzione e il funziona
mento di un gabinetto fotografico- indispen
sabile iper la filmografia di codici e di incli
nabili.

Da qui la necessità di assicurare alla Bi
blioteca Corsiniana i fondi in parola, in mi
sura complessiva di lire 20.000.000.

Pertanto è stato predisposto l'unito dise
gno di legge con cui si assegna alla predetta 
Biblioteca il contributo di cui ha effettivo 
ed urgente bisogno, facendo gravare l’one
re relativo sui fondi del capitolo 185 del bi
lancio di previsione della spesa del Mini
stero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le maggiori esigenze della Biblioteca 
Corsiniana deH’Accademia nazionale dei Lin
cei, è autorizzata la concessione da parte del 
Ministero della pubblica istruzione, a de
correre dall'esercizio finanziario 1963-64, di 
un contributo annuo di lire 20.000.000 a fa
vore della predetta Accademia, in aggiunta 
al contributo di cui alla legge 24 marzo 1958, 
n. 300.

Art. 2.

Alla spesa relativa al contributo di cui al 
precedente articolo si p row ederà  con i nor
mali stanziamenti del capitolo 185 dello 
stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione per l’esercizio finanziario 
! 963-64 e dei capitoli corrispondenti degli 
esercizi successivi.


