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C ontributo annuo a favore del Centro di studi salentini

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Nel 1953 sorse in
Lecce, con l ’adesione delle tre Provincie salentine ed altri Enti, il Centro di studi sa
lentini che venne eretto in E n te m orale con
decreto del Presidente della Repubblica del
1° novembre 1956, n. 1650.
Il Centro di studi salentini, con sede in
Lecce e sezioni in Brindisi e T aranto, .ha
lo scopo (articolo 3 dello S tatuto) di pro
muovere e coordinare la ricerca e l’illu
strazione scientifica delle civiltà espresse
dalla Terra d’O tranto nella sua m illenaria
vicenda. A tal fine, negli otto anni della
sua esistenza, p u r privo di ogni aiuto go
vernativo, ha organizzato congressi inter
nazionali, convegni e simposi su particolari
m aterie (protostoria, archeologia, linguisti
ca), m ostre, corsi di alta cultura. Ha, inol
tre, dato vita ad una pro p ria rivista, finora
semestrale, « Studi Salentini », che ha or
mai raggiunto autorità internazionale, ed a
tre serie editoriali: l’una, degli « Scrittori
Salentini » in edizione critica (e, in essa,
sono già apparse opere del Galateo, del De
Giorgi, del De Simone, di Pietro Palumbo);
un'altra di « Monografie e co n tributi » (e
sono stati pubblicati, in questa, volum i di
Mario Bernardini, Rodolfo De M attei, Aldo
Vallone e, in occasione del centenario del
l'u n ità d'Italia, la raccolta « C ontributi alla
storia del R isorgim ento Salentino », con
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scritti di V. Franchini, P. F. Palum bo, M.
Scar dia, F. Stam pacchia, A. De B ernart e
il regesto dei docum enti processuali rela
tivi ai p atrio ti salentini sino all'unità d 'Ita
lia); una terza di « M onumenti », aperta
dalla classica opera di G. M orosi su « I dia
letti di T erra d’O tranto ».
Il Centro di studi salentini, che ha sede
attualm ente nel palazzo deH'Università, sarà
fra poco trasferito in una sede più degna;
il rinascim entale palazzo Adorni.
Oltre ai lib ri e alle collezioni correnti, il
Centro detiene la biblioteca, avuta in dota
zione, di Francesco Ribezzo, l’insigne glot
tologo scom parso nel 1952.
Recente iniziativa del Centro, è l’istitu 
zione, d ’accordo con igli archivi di Stato, di
una « Scuola di paleografia, archivistica e
scienze ausiliarie della storia ».
Presso il Centro, ha anche sede la se
zione di Lecce della Società di Storia Pa
tria della Puglia, sem pre ai sensi dello S ta
tuto.
Il Centro, i cui organi sono il Consiglio
di am m inistrazione costituito dai rappre
sentanti delle tre Provincie salentine, non
ché delle tre Direzioni generali interessate
del M inistero della pubblica istruzione e
dal Capo dell'Ufficio centrale archivi di
Stato; ed il Com itato scientifico, costituito
dai più noti studiosi delle discipline verso
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cui è diretta l’attività dell’istituto, p u r contraendo al minimo tu tte le spese, ha biso
gno di poter contare annualm ente su un
minimo di 12 milioni (corrispettivo, oggi,
nel continuo crescere delle spese di stam 
pa, appena della pubblicazione trim estrale
della rivista, degli atti dei Congressi, di tre
o quattro volumi delle collezioni scientifi
che), e ciò solo perchè non ha spese di
personale e i soli com pensi previsti1 sono
quelli, assai modesti, per la collaborazione
scientifica.

Talché, rappresentando tu tti gli enti p ar
tecipanti al Centro, finora, u n apporto di
2 milioni annui, occorre, per non lim itare
ulteriorm ente l'azione del C entro, e consen
tire, invece, un adeguato sviluppo dell’atti
vità — tanto apprezzata — cui il Centro
ha dato vita, che venga al Centro concessa,
con apposita legge, una congrua dotazione
annua, come già si è fatto p er altri consi
mili Enti.
Anche questa legge contribuirebbe cer
tam ente all’auspicata rinascita del Mezzo
giorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È concesso al Centro di studi salentini,
con sede in Lecce, eretto in Ente morale
con decreto del Presidente della Repubbli
ca del 1° novem bre 1956, n. 1650, una do
tazione annua di lire 10 milioni a partire
dal 1° luglio 1962, facente carico allo stato
di previsione della spesa del M inistero del
la pubblica istruzione.
Art. 2.
All'onere relativo all'esercizio 1962-63 si
farà fro n te m ediante riduzione dello stan
ziamento, di parte ordinaria, del M inistero
del tesoro p er l’esercizio 1962-63, destinato
a sopperire agli oneri dipendenti da prov
vedim enti legislativi in corso.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occor
renti variazioni di bilancio.

