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ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento 
all'esame è inteso ad adeguare il contributo 
annuo dello Stato alla Stazione zoologica 
« Antonio Dohrn » di Napoli, allo scopo di 
assicurare a questa benemerita istituzione 
scientifica la possibilità di far fronte alle 
accresciute esigenze di spesa dovute da un 
lato all'invilimento del valore della lira, dal
l'altro, e più, alle aumentate necessità di svi
luppo del patrimonio tecnologico e delle at
tività di ricerca. La Sezione zoologica di 
Napoli è, com'è noto, un istituto di antica 
fondazione (1872), che da oltre un secolo, 
nelle sue varie e complesse vicissitudini, ha 
sempre sostenuto con grande prestigio le sue 
funzioni di ricerca scientifica originale e, per 
lungo tempo, pionieristica, nel vasto e com
plesso campo della biologia marina; col suo 
celebre acquario, il museo scientifico e gli 
attrezzatissimi laboratori, esso costituisce 
oggi un centro di fama internazionale, oltre 
che di ricerca, anche di formazione di ricer
catori, non limitato al settore della biologia 
marina, ma esteso allo studio della biologia 
cellulare, e della neurobiologia, settori di fon
damentale importanza anche per gli studi 
medici di base. La Stazione è, in altre pa
role, uno dei non numerosi centri di ricer
ca e di formazione scientifica italiani che 
vantino una funzione ed un prestigio che ne 
fa un punto di riferimento per la comunità 
scientifica mondiale. Tenendo conto, peral
tro, che l'esame delle relazioni d'attività 
scientifica e di gestione amministrativa per
mette un giudizio senz'altro positivo, appa
re necessario ed opportuno da parte di que
st'Assemblea approvare il disegno di legge, 
già approvato dalla Camera dei deputati, che 
aumenta lo stanziamento annuo statale da 
1,5 miliardi a sei miliardi. 

Il testo che la 7a Comimssione presenta al
l'esame dell'Aula, proponendone la più sol
lecita approvazione, differisce però da quel
lo approvato dalla Camera in due punti, per 
i quali si è tenuto conto del parere della 
5a Commissione, secondo il quale il termine 
iniziale dell'aumento va fissato al 1° gennaio 
1986, anziché 1.985, e la voce su cui reperire il 
finanziamento va individuata nel capitolo 
6856 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per il 1986, utilizzando 
parzialmente l'accantonamento predisposto 
per la voce « Piano nazionale per l'informa
tica », e non, come prevedeva il testo appro
vato in prima lettura dalla Camera, l'accan
tonamento predisposto per la voce « Sov
venzione in favore della gestione pensioni 
dell'istituto postelegrafonici e ripiano delle 
passività pregresse » (essendo nel frattem
po tale accantonamento esaurito). È dovero
so riferire che, mentre sullo spostamento di 
data la Commissione istruzione pubblica si 
è trovata concorde, sull'individuazione del 
nuovo riferimento di copertura ha avuto luo
go una discussione, manifestandosi da parte 
di molti il dubbio sull'opportunità di intacca
re l'importante accantonamento per il « Pia
no nazionale per l'informatica ». È opinione 
del relatore, peraltro, che le ragionevoli ri
serve in proposito possano essere superate, 
tenendo conto dell'ormai notevole urgenza 
dell'approvazione di questo provvedimento 
— che una volta approvato nel testo propo
sto dalla Commissione dovrà tornare alla Ca
mera — e della possibilità di risolvere in un 
secondo tempo i problemi che insorgano in 
seguito alla diminuzione dei fondi per l'in
formàtica. 

FERRARA SALUTE, relatore 
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PARERE DELLA 1» COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore MURMURA) 

11 dicembre 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non aver nulla da os
servare, per quanto di competenza. 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore COLELLA) 

18 dicembre 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza 
esprime parere favorevole, a condizione che 
la decorrenza slitti al 1° gennaio 1986 e che 
l'articolo 2 venga così riformulato: 

« All'onere derivante dall'attuazione del
la presente legge, valutato in lire 8.000 mi
lioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 
in lire 4.500 milioni per l'anno 1988, si prov
vede mediante riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-
1988, al capitolo 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per il 1986, utilizzando parzialmente l'ac
cantonamento predisposto per la voce " Pia
no nazionale per l'informatica ". 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato alla Sta
zione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli, 
stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 
5 agosto 1978, n. 501, è elevato a lire 6.000 
milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985. 

Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 è al
tresì attribuito alla Stazione zoologica di 
cui al primo comma un contributo straordi
nario di lire 3.500 milioni per opere di ri
strutturazione edilizia e tecnico-scientifica 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 8.000 mi
lioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 
e in lire 4.500 milioni per l'anno 1987, si 
provvede mediante riduzione dello stanzia
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per il 1985, utilizzando parzialmente 
l'accantonamento predisposto per la vocs 
« Sovvenzione in favore della gestione pen
sioni dell'istituto postelegrafonici e ripiano 
passività pregresse ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

1. Il contributo annuo dello Stato alla Sta
zione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli, 
stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 
5 agosto 1978, n. 501, è elevato a lire 6.000 
milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1986. 

2. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 è al
tresì attribuito alla Stazione zoologica di 
cui al comma 1 un contributo straordi
nario di lire 3.500 milioni per opere di ri
strutturazione edilizia e tecnico-scientifica. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 8.000 milioni 
per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e in lire 
4.500 milioni per l'anno 1988, si provvede me
diante riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al 
capitolo 6856 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per il 1986, 
utilizzando parzialmente l'accantonamento 
predisposto per la voce « Piano nazionale 
per l'informatica ». 

2. Identico. 


