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Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione
sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del Ministro per i beni e le attività culturali, sospese nella seduta
del 31 maggio 2005, nel corso della quale aveva avuto luogo la relazione
del Ministro sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero, cui
seguirà oggi il dibattito.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Prima di lasciare la parola ai colleghi che intendono intervenire, de-
sidero ringraziare il ministro Buttiglione per la sua presenza.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, cercherò di condensare al mas-
simo i numerosi concetti che esporrò di seguito e che riguardano una que-
stione, quella dei beni culturali, che mi sta particolarmente a cuore visto il
mio ruolo sia di parlamentare che di amministratore locale.

Signor Ministro, nelle sue dichiarazioni programmatiche ha enunciato
princı̀pi ispiratori e concetti sicuramente condivisibili, indicando al con-
tempo interventi concreti già in via di attuazione ed altri che sono ancora
oggetto di riflessione, il tutto nell’ottica di una ridefinizione degli inter-
venti e di razionalizzazione dei procedimenti che tiene conto della riforma
del Titolo V della Costituzione. In proposito mi sovviene alla mente il ri-
cordo dei convegni di anni lontani in cui l’Unione delle province d’Italia
(UPI) già rivendicava un ruolo di valorizzazione nell’ambito dei beni cul-
turali, soprattutto di quelli minori.

È però evidente che le neo-istituite direzioni regionali, pur raffor-
zando la presenza del Ministero sul territorio, specie in talune aree perife-
riche, devono essere avvertite come garanzia e supporto e non già come
vincolo, soprattutto per gli enti locali che ormai da anni reclamano un
ruolo propositivo e di responsabilità.

Lei stesso, signor Ministro, ha ammesso che nelle politiche di salva-
guardia del territorio si è spesso registrata, purtroppo, una contrapposi-
zione tra i livelli istituzionali. Ben venga, quindi, la via prioritaria dell’in-
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tesa e del coordinamento, soprattutto nell’ambito del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio con il comune denominatore di un’applicazione pun-
tuale ed uniforme delle norme in esso previste su tutto il territorio nazio-
nale.

È però necessario che, laddove gli enti locali, le associazioni, le fon-
dazioni, il volontariato sono da tempo particolarmente impegnati ed effi-
cienti nell’opera di valorizzazione e fruizione di beni culturali, essi non
risultino oppressi e vincolati da norme che a loro tempo furono necessa-
riamente formulate per la tutela; si tratta però di un concetto di tutela che,
al giorno d’oggi, a mio avviso può essere considerato superato e che, co-
munque, nell’arcaico suo significato è ormai quasi ovunque assimilato e
rispettato.

Ormai da tempo in questa Commissione si discutono e si analizzano i
beni culturali nella complessità dei loro aspetti e dei problemi che ne de-
rivano. Alla tutela del paesaggio si accompagna l’attenzione anche per i
settori specifici, ad esempio l’archivistica, le biblioteche e, in genere, i
beni culturali cosiddetti minori. Il turismo culturale, però, non si deve co-
niugare soltanto con le grandi città d’arte, le grandi pinacoteche, i musei o
i siti archeologi noti in tutto il mondo. In talune realtà della provincia ita-
liana, dove i beni culturali, pur frequenti, si possono classificare come mi-
nori, il turismo si promuove ed è stato promosso attraverso un sistema vir-
tuoso ed integrato di arte, cultura, tradizioni, enogastronomia. Le risorse
culturali, soprattutto il paesaggio storico, ben si possono coniugare, infatti,
con le lusinghe della cucina, dei vini, del paesaggio, realizzando attraverso
la comunione delle iniziative un sistema integrato, un business di rilevanti
dimensioni e di grande richiamo anche internazionale. E spesso ciò già ha
luogo soprattutto grazie alla vivacità delle iniziative intraprese a livello lo-
cale. Avviene soprattutto in ambito locale piuttosto che a livello di siti
culturali di grandissima rilevanza, proprio perché è diffusa l’errata convin-
zione che basti l’eccezionalità dei capolavori a fungere da attrattiva, ne è
prova il fatto che in Italia tradizionali mete culturali non producano tutta-
via ricavi economici adeguati, a differenza di altri luoghi all’estero dove la
fruibilità del bene culturale e la qualità dei servizi collegati è ben diver-
samente proposta; penso all’esempio della Valle della Loira e a quello
di Pompei.

Francamente non saprei neanche dire quanto in determinati luoghi
l’affidamento in concessione di terzi di servizi di biglietteria e aggiuntivi
potrà in concreto risultare più vantaggioso nella logica non solo del dato
economico, ma anche dell’ampliamento della fruizione della realtà mu-
seale. Infatti, signor Ministro, purtroppo esistono mete culturali di grande
rilevanza dove risulta difficile attivare un circolo virtuoso e quasi impos-
sibile trattenere il turista culturale oltre lo stretto tempo necessario alla vi-
sita del sito. In tal senso si possono citare gli esempi di Noto, dell’area
archeologica di Pozzuoli, della stessa Pompei o di Siracusa.

Sulle tre modalità previste dal Codice per coinvolgere idee e risorse
nella valorizzazione dei beni culturali vi sarebbe ovviamente da discutere
a lungo. Mi limiterò quindi ad affrontare la questione degli sponsor e delle
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fondazioni. Parlarne in termini generici risulta difficile perché le fonda-
zioni sono realizzabili solo in taluni contesti, un esempio in tal senso è
rappresentato dalle fondazioni lirico-sinfoniche su cui abbiamo lunga-
mente discusso. In altri casi manca un contesto, meglio ancora una consa-
pevolezza sufficientemente ampia e matura a livello di enti, di istituzioni,
di soggetti pubblici e privati, di associazioni di categoria. Le agevolazioni
fiscali, anche se recentemente incentivate oppure in divenire, ovviamente
dovranno trovare ulteriori spinte e strumenti.

Riguardo a questa parte dei beni culturali suggerirei alcuni brevi
spunti di ulteriore riflessione. Il primo – l’argomento è stato peraltro re-
centemente esaminato da questa Commissione – riguarda la convenzione
fra la Santa Sede e lo Stato italiano per i beni culturali di proprietà eccle-
siastica. In proposito sono dell’avviso, cosı̀ come altri colleghi sia di mag-
gioranza che di opposizione, che la semplice salvaguardia dell’esercizio
delle funzioni a vantaggio dei legittimi proprietari sia alquanto penaliz-
zante. Consideriamo infatti che vi sia uno Stato che sovrasta eccessiva-
mente nella gestione di ogni questione, personalmente ho avvertito questo
dato anche a livello locale in molte difficoltà quotidiane che incontrano
parroci o vescovi nella normale attività di restauro dei loro beni culturali.
Credo quindi che occorrerà riesaminare in senso meno restrittivo e centra-
listico talune norme.

La seconda riflessione riguarda il necessario concorso di intenti con il
mondo della scuola. Già nella scorsa legislatura ho presentato un disegno
di legge nel quale si propone che discipline quali ad esempio la storia del-
l’arte si integrino, o meglio siano sostituite dall’educazione museale; in-
fatti, una cosa è la storia dell’arte appresa sui libri, altra è la fruizione del-
l’opera d’arte e personalmente ho potuto riscontrare questo genere di ini-
ziative realizzate in Francia a diversi livelli scolastici. In Italia questo an-
cora non avviene e le cosiddette visite di istruzione, anche se didattica-
mente preparate, sono molto lontane dallo svolgere una funzione educativa
e di acquisizione di consapevolezza del nostro patrimonio artistico.

Dal momento che ricopro un incarico internazionale, frequento spesso
ambasciate minori e contesti in cui la cultura e la lingua italiana sono for-
temente apprezzate – a Belgrado, ad esempio, vi sono oltre 1.000 studenti
di lingua italiana – e a mio avviso sarebbe utile assegnare in custodia a
queste ambasciate minori alcuni reperti archeologici, attualmente inventa-
riati e custoditi, ma non esposti nei nostri musei. Tali reperti non vengono
utilizzati, mentre il primo approccio con l’arte, la cultura e la storia ita-
liane sarebbe opportuno avvenisse attraverso l’esposizione e la fruizione
diretta di questi reperti.

Ormai da anni propongo iniziative in tal senso che, peraltro, non ri-
chiederebbero grandi investimenti finanziari, dal momento che in sostanza
si tratterebbe di sostenere soltanto le spese di trasporto e di assicurazione
dei beni. Il beneficio che deriverebbe da tali iniziative sarebbe veramente
molto grande in termini di diffusione della cultura italiana anche in aree
che magari non sono di grande importanza, ma che dimostrano una gran-
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dissima attenzione verso il nostro patrimonio culturale e artistico e la no-
stra storia.

Analogamente desidero richiamare l’attenzione del Ministro sui beni
culturali di proprietà italiana all’estero, troppo spesso dimenticati posto
che tutto l’interesse viene ovviamente rivolto verso l’immensità dei beni
culturali presenti sul nostro territorio.

Un’ultima questione. Come già sottolineato, nella scorsa legislatura
avevo presentato un disegno di legge (atto Senato n. 3553) volto alla tu-
tela e valorizzazione degli organi di interesse storico-artistico, di cui sono
un appassionato cultore. Il disegno di legge fu approvato all’unanimità in
Senato, con il raddoppio della dotazione finanziaria, ma si arenò alla Ca-
mera, dove all’inizio della nuova legislatura fu ripresentato nel medesimo
testo da un altro parlamentare. Ora, al di là di questa iniziativa non pro-
priamente corretta tra colleghi parlamentari, personalmente ebbi la sensa-
zione che la volontà di arenare quella norma nascesse dalla diffusa con-
vinzione che la questione dovesse essere affrontata in maniera differente
e, comunque, nell’ambito dell’assoluta competenza del Ministero per i
beni e le attività culturali e delle relative soprintendenze, laddove nel
mio testo si proponeva una sorta di codice deontologico per il restauro
di questi capolavori, di cui l’Italia va giustamente fiera e che troppo
spesso rimangono dimenticati, o saccheggiati, o malamente restaurati in
tante chiese, anche perché non sempre i proprietari sono consapevoli del
valore di questi strumenti.

Ricordo che attorno a quel disegno di legge ci fu un notevole inte-
resse tant’è che ricevetti comunicazioni addirittura da Paesi lontanissimi,
il che mi rese consapevole del fatto che vi sono persone che leggono i no-
stri atti parlamentari, ed anche della diffusione all’estero di associazioni di
amici dell’organo.

In tutta Europa vi è un grande patrimonio di organi antichi e in Italia
vi sono grandi famiglie di artisti che hanno costruito organi, che troppo
spesso vengono restaurati senza una programmazione che abbia come de-
nominatore comune una politica complessiva di tutela e valorizzazione di
questo bene culturale; spesso infatti ci si trova di fronte a interventi di re-
stauro sporadici e legati a finanziamenti occasionali, episodici e natural-
mente, frequentemente inadeguati che – ripeto – non affrontano il pro-
blema nel suo complesso.

Infine, brevemente, desidero svolgere un’ultima considerazione sul
settore dello spettacolo.

Al riguardo da tempo lamento la necessità di una maggiore traspa-
renza e chiarezza nella definizione dei criteri di ripartizione che certo
non discende dalla lettura dell’elenco delle erogazioni di contributi del
Fondo unico per lo spettacolo che lascia molti interrogativi. Spesso, in-
fatti, ci si chiede il motivo di talune erogazioni e quali siano i criteri
che soprintendono alle stesse.

Comunque, anche in questo caso, lo spazio che si intende riservare
alle istanze delle autonomie territoriali nell’assegnazione delle risorse rap-
presenta un lodevole passo avanti, posto che spesso è a livello locale che
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si distribuisce e si programma la cultura e la politica dello spettacolo, so-
prattutto di quello dal vivo. Gli enti locali, quindi, ossia proprio coloro che
promuovono sul territorio la politica culturale dello spettacolo, devono es-
sere protagonisti anche nelle scelte.

In conclusione, sono certo che gli indirizzi illustrati dal Ministro non
debbano ispirare la politica del settore solo in questo ultimo scorcio di le-
gislatura, ma anche per i prossimi anni.

COMPAGNA (UDC). Signor Ministro, nell’ambito delle sue dichia-
razioni programmatiche si riscontra evidentemente un rilevante problema
politico e istituzionale, che riguarda la natura dell’Amministrazione auto-
noma dei beni culturali, un tema questo che fu a suo tempo sollevato pro-
prio in questa Commissione.

Ci si riferiva allora – eravamo negli anni Sessanta – all’ipotesi elabo-
rata dalla Commissione Franceschini che propendeva non per un Ministero
per i beni e le attività culturali, bensı̀ per una sorta di amministrazione
autonoma, in tal senso richiamandosi all’allora felicissimo modello della
Cassa per il Mezzogiorno.

La ragione per cui successivamente prevalse – al di là delle conclu-
sioni cui pervenne la Commissione Franceschini – con il Governo Moro
del 1974, la scelta di istituire un’amministrazione autonoma dei beni cul-
turali discende da quella atipicità amministrativa che caratterizza i funzio-
nari tecnico-scientifici. Nei Beni culturali si osserva, infatti, questa pecu-
liare caratteristica che risale al meglio della cultura e della concezione li-
berale dello Stato, che coincide nel momento tecnico-scientifico e che si
incarna appunto nella figura del funzionario tecnico-scientifico slegato
dalla gestione politica.

Le leggi del 1939, citate anche dal suo predecessore, signor Ministro,
in un’intervista rilasciata a «Il Giornale dell’Arte», se pur cronologica-
mente nate nell’ambito del fascismo ed elaborate dall’allora presidente
del Consiglio di Stato, professor Santi Romano, scaturiscono però proprio
da questa grande cultura dello Stato liberale. In omaggio a questa peculia-
rità, che si sostanzia appunto nel funzionario tecnico-scientifico e che si
riscontra solo in pochissimi Paesi in Europa, si preferı̀ il modello del Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali (di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 805 del 1975).

Nella scorsa legislatura invece sono stati effettuati alcuni accorpa-
menti di competenze, sulla base di scelte più politiche che istituzionali.
Penso, ad esempio, alla vigilanza sul CONI e quindi sulle federazioni
sportive, ovvero a quel completamento organizzativo del settore dello
spettacolo per cui il Governo Moro aveva previsto tempi lunghissimi, lad-
dove aveva invece immediatamente recepito la proposta dell’allora sena-
tore Arfè di ricomprendere nel settore dei beni culturali anche gli archivi
che erano rimasti fuori per quello che definirei un «colpo di mano» ad
opera di un ministro della destra storica, il ministro Cantelli.

In tempi più recenti, e nello specifico all’epoca in cui titolari del Mi-
nistero oggi guidato dal ministro Buttiglione erano i ministri Veltroni e
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Melandri, la sensazione è stata quella di essere usciti dalla tipologia del
«Ministero moroteo-spadoliniano» della metà degli anni Settanta e di es-
sere entrati in una concezione di Ministero a stretto contatto con il mo-
mento manageriale, che vede una forte presenza dell’aspetto economico,
una sorta di partecipazione statale in cerca di un capitalismo privato molto
spesso introuvable, soprattutto nell’Italia meridionale.

Con il suo predecessore, il ministro Urbani, mi è capitato più volte di
insistere sul fatto che l’unica amministrazione che non potesse prescindere
dalla creazione del momento tecnico-scientifico fosse proprio quella dei
Beni culturali, laddove le risposte sconsolate e sconsolanti in proposito
fornitemi dal suo predecessore facevano riferimento ad una età media
dei nostri funzionari tecnico-scientifici superiore ai 50 anni, alla impossi-
bilità di reclutare archeologi, architetti, archivisti e bibliotecari a causa del
blocco dei concorsi e di una serie di altre ragioni. Di qui il mio grido di
dolore. Se le cose sono in questi termini, non ha avuto allora alcun senso
quella gloria, che si attribuiscono i ministri Veltroni prima e Melandri poi,
di avere salvato, rispetto all’imperialismo regionalistico guidato dal «bas-
saninismo», una amministrazione autonoma dei beni culturali.

Siamo quindi chiamati a scegliere se restare all’interno del modello
voluto da Santi Romano, Moro e Spadolini, che contempla la figura del
funzionario tecnico-scientifico e del sovrintendente. Non a caso, guar-
dando ai modelli in tal senso adottati a livello europeo si osserva un Paese
molto significativo in tema di beni culturali: la Grecia, che durante il re-
gime dei colonnelli ha abolito l’eforato delle sovrintendenze che però, una
volta riacquistata la democrazia liberale, ha provveduto a restituire.

Da questo punto di vista so di fare appello ad una sensibilità liberale
che nel ministro Buttiglione non è affatto meno granitica di quella che
inorgoglisce il suo predecessore nell’ambito dell’intervista rilasciata a
«Il Giornale dell’Arte», da me prima citata, permettendomi di suggerire
due elementi di profonda riflessione. Al primo ho già fatto riferimento.
Se il Ministero per i beni e le attività culturali rinunzia al reclutamento
del funzionario tecnico-scientifico e di volta in volta si limita ad utilizzare
le varie disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, non c’è ra-
gione di avere salvato questo Ministero gramsciano della società civile
e non più dello Stato liberale e costituzionale.

Non capisco allora chi sostiene che oggi disponiamo di più fonti di
finanziamento rispetto alle tipologie tradizionali perché esistono società
quali ARCUS Spa che raccoglie il 3 per cento nel 2005 e il 5 per cento
nel 2006 delle spese per le infrastrutture. A tale proposito, ministro Butti-
glione, ho molto apprezzato che lei, a differenza del suo predecessore, non
si sia né compiaciuto, né inorgoglito di tutto ciò, perché evidentemente un
meccanismo di finanziamento come quello rappresentato da ARCUS Spa,
che si pone sulla linea delle partecipazioni statali e non più su quella della
tipologia del Ministero cui si scelse di dar vita nel 1974, toglie ruolo, re-
sponsabilità e prerogative decisionali ai sovrintendenti appartenenti al mo-
dello tecnico-scientifico in materia di finanziamento pubblico. Di qui la
preoccupazione che a me sembra centrale perché riguarda la ragion d’es-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9 –

7ª Commissione 79º Resoconto Sten. (14 giugno 2005)

sere di questa amministrazione autonoma che sta venendo meno, nono-
stante i meriti realizzativi che lasciano però poco spazio a quanto il mini-
stro Buttiglione sulla base di un impulso legislativo vuole conseguire in
questo ultimo anno di legislatura e che vengono rivendicati dal suo prede-
cessore su «Il Giornale dell’Arte».

Mi permetto quindi di segnalare al signor Ministro che stiamo del
tutto scivolando su un’altra linea di tipologia ministeriale. Da questo punto
di vista, sia pure parlando di un collega di Governo e di maggioranza, non
c’è dubbio che la linea del suo predecessore in termini di svuotamento
delle competenze decisionali del personale tecnico-scientifico in tema di
finanziamento pubblico, sia stata del tutto omogenea a quella dei suoi pre-
decessori che hanno operato nella scorsa legislatura e che appartenevano
ad una maggioranza di colore politico diverso.

Tutto questo mi sembra importante perché un’amministrazione auto-
noma dei beni culturali che scegliesse di ricoprire soltanto un ruolo di Mi-
nistero delle partecipazioni statali, evidentemente di «serie B», non po-
trebbe che ricoprire un ruolo secondario rispetto a quello rivestito dal ti-
tolare del Ministero dell’economia e delle finanze dilatatosi in virtù del-
l’architettura bassaniniana dello Stato, il che ha del resto caratterizzato
buona parte, se non la quasi totalità, della vicenda legislativa del suo pre-
decessore in tema di beni culturali.

Da quella stessa concezione di amministrazione autonoma dei beni
culturali traggo un’altra considerazione che sottopongo all’attenzione di
un Ministro del suo profilo e sensibilità, ministro Buttiglione, che riguarda
l’eccessivo ricorso ai cosiddetti «libri bianchi», una tipologia di esterna-
zione questa che mi vede particolarmente insofferente. Un tempo, tren-
t’anni fa, appena si giurava fedeltà alla Costituzione e si diventava Mini-
stro, si nominava una Commissione, di solito presieduta da Massimo Se-
vero Giannini. Del resto, questo fu il percorso seguito dal Governo Moro-
La Malfa, il cui ministro per i beni culturali era Spadolini e che nominò
una Commissione presieduta per l’appunto da Giannini che diede poi vita
al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975. Oggi, invece,
si dà mandato alla stesura di un libro bianco.

Sulle colonne dell’intervista all’ex ministro Urbani che mi è capitato
di leggere in questi giorni su «Il Giornale dell’Arte» si ricorda che è stata
affidata la redazione del libro bianco «Investire in cultura» a due ottimi
colleghi universitari, Carlo Secchi dell’università Bocconi di Milano e Do-
menico De Masi, sociologo, ai fini di una reale valutazione del fabbisogno
di personale. Ebbene, è possibile che chiamati ad effettuare tale valuta-
zione debbano essere Carlo Secchi e Domenico De Masi? Dove è andato
allora a finire quel gioiello che era almeno l’architettura del Consiglio su-
periore per i beni culturali e quel grande momento tecnico-scientifico che
avevano rappresentato nella storia d’Italia le varie sezioni di quello stesso
Consiglio? Che fine hanno fatto l’autonomia, la prerogativa, la responsa-
bilità del momento tecnico-scientifico assicurate con modelli fatti propri
anche da una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici?
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I funzionari tecnico-scientifici sono stati l’orgoglio della storia e del
passato dell’amministrazione che lei oggi presiede, ministro Buttiglione,
alcuni dei quali abbiamo perso a vantaggio delle università nei cui ruoli
sono stati acquisiti e che potrebbero oggi essere nuovamente attratti dal
settore dei beni culturali proprio a fronte delle funzioni certo non meno
importanti svolte da archivisti, bibliotecari, archeologi nella storia del-
l’amministrazione.

* TESSITORE (DS-U). Premetto che più avanti riprenderò, se pur bre-
vemente, il discorso sulla filosofia e sulla storia dei beni culturali che l’a-
mico senatore Compagna ha tratteggiato. Vorrei partire da un punto che,
se ben ricordo, la relazione orale del signor Ministro ha molto enfatizzato
rispetto a quella scritta, mi riferisco a quel passaggio in cui si insiste sulla
funzione identitaria dei beni culturali ai fini della consistenza culturale –
intesa in senso strutturale e non strutturalistico – del nostro Paese.

Quella palesata al riguardo è una preoccupazione giusta, soprattutto
in un momento in cui nel nostro Paese si assiste – almeno questa è la
mia sconsolata valutazione – al progressivo sfaldamento delle dimensioni
istituzionali a causa di una scarsa consapevolezza della straordinaria fase
di trasformazione culturale nella quale, in realtà, ci troviamo.

Condividendo profondamente questo passaggio, la domanda che
sorge in me spontanea è come questa forte e giusta enfatizzazione si con-
cili con una politica che mi appare come pericolosa, una politica di di-
smissioni e di affidamento di servizi, anche molto importanti e che
sono strettamente collegati a quella funzione tecnico-scientifica cui il se-
natore Compagna ha fatto riferimento.

Oltre a rischiare di apparire di cattivo gusto, credo anche che non ab-
bia senso citare risposte che pure in proposito mi sono state fornite quando
in questa Commissione mi è capitato di sollevare questo stesso problema;
risposte fin troppo semplici, del tipo che non vi era alcuna intenzione di
vendere il Colosseo. Altrettanto facile è stato per me replicare sottoli-
neando come in realtà risulti meno pericoloso mettere in vendita il Colos-
seo posto che è assai difficile che un monumento del genere possa essere
trasformato in un residence! A mio avviso appare assai più preoccupante
la dismissione – se cosı̀ vogliamo definirla – dei piccoli beni culturali che
caratterizzano e contribuiscono a creare l’identità di tanti nostri piccoli
centri, che intorno a quegli elementi di caratterizzazione costruiscono ap-
punto la loro identità e questo è un discorso che evidentemente non attiene
ad un’impostazione di tipo centralistico o regionalistico che sia.

Da questo punto di vista, sarei interessato ad un intervento del Mini-
stro che chiarisse e sottolineasse ulteriormente questo tema che, se non
erro, mi sembra costituisse il punto di partenza della sua relazione.

A proposito della relazione, in modo particolare di quella scritta, ho
osservato in alcune esemplificazioni in essa contenute, una particolare sot-
tolineatura dell’importanza delle fondazioni, in particolare di quelle pri-
vate. Premesso che anche in questo caso, non ho da parte mia alcuna etica
ripugnanza rispetto a strutture di questo genere, mi domando però come
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tale impostazione si concili con la constatazione, a mio avviso opportuna,
della scarsa propensione dei privati nel nostro Paese a condurre politiche
di sostegno del bene culturale. Non intendo affermare che non esistano
iniziative dei privati in questo ambito ma che – come credo sia noto a tutti
– la logica generalmente ad esse sottesa è quella dell’evento, della straor-
dinarietà e non quella – ripeto – di una effettiva politica di sostegno. In tal
senso, per non condurre il discorso su un piano del tutto astratto o gene-
rico, richiamo qui la drammatica situazione delle fondazioni lirico-sinfoni-
che, ben presente a questa Commissione e non soltanto per l’enfatizza-
zione forse eccessiva che è stata fatta del caso del Teatro alla Scala,
per lo meno stando a quanto abbiamo potuto vedere. A questo proposito,
vorrei rivolgere al Ministro due domande specifiche. Il ministro Urbani
aveva costituito un tavolo di concertazione tra sindaci presidenti delle
Fondazioni liriche, sovrintendenti e sindacati, che aveva avviato i suoi la-
vori producendo a sua volta un tavolo tecnico, se ben ricordo diretto dal
direttore generale, dottor Salvatore Nastasi. Quest’ultimo tavolo di lavoro
ha, in qualche modo, operato e mi risulta che tra qualche settimana do-
vrebbe pervenire alla definizione di un’ipotesi in ordine alle modalità at-
tuative della disciplina sull’attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, re-
cata dall’articolo 3-ter del decreto-legge n. del 2005, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Nel corso dei lavori di quel tavolo, al quale mi sono trovato peraltro
a partecipare in una veste diversa da quella di parlamentare, il direttore
generale parlò anche di una determinazione del Ministero di ripristinare
il FUS per le quote che erano state sottratte, per ragioni di necessità di
bilancio, nell’anno 2004.

Sarebbe pertanto opportuno, proprio per non rimanere nell’astratto,
avere dal Ministro un’indicazione in proposito, naturalmente non in una
dimensione riduttiva, cioè di elementi pure importanti quali ad esempio
la riconfigurazione del rapporto contrattuale e la ricostituzione del FUS,
ma all’interno di una riconsiderazione che a me sembra indispensabile
di quella che continuo a definire «cultura di sostegno» dei beni culturali
da parte del privato. A mio giudizio, infatti, soffermarsi solo su due o
tre episodi – ma se ne potrebbero anche aggiungere altri – non consente
di individuare una linea strategica che ritengo invece necessaria.

Nel sostenere ciò – in proposito richiamandomi all’intervento svolto
dal collega, senatore Compagna – ho l’impressione che nel corso di questa
legislatura il Ministero sia rimasto incerto tra le scelte cui dianzi faceva
riferimento il collega e la tentazione di definire una «politica della cul-
tura» (ci sono vari documenti che procedono in tal senso e non a caso
è stato varato un Codice dei beni culturali).

Come è noto il ministro Buttiglione è studioso di buone letture e
quindi sa, certamente molto meglio di me, che l’espressione «politica della
cultura» non è generica, ma ha alle sue spalle una corposa letteratura (mi
limito a citare soltanto gli interventi di Marc Fumaroli, che hanno avuto
grande fortuna in Francia e nel nostro Paese e che hanno suscitato anche
alcune polemiche). Tuttavia, credo che il Ministro concordi con me nel
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sostenere l’ambiguità di tale espressione, posto che definire una «politica
della cultura» può tradursi anche nella tentazione di definire uno «Stato
culturale», il che a mio giudizio rappresenterebbe un aspetto preoccupante,
addirittura più preoccupante di quelli richiamati dal senatore Compagna.

È chiaro che con ciò non intendo affatto escludere la necessità di li-
nee strategiche, tanto più essenziali nel momento in cui vogliamo costruire
un sistema dei beni culturali anche nel rispetto della sua autonomia e delle
sue parti. Credo sia importante porsi questo problema, anche per non ripe-
tere errori commessi in ambito universitario: vogliamo un’autonomia del
sistema e delle sue parti o, più equilibratamente, auspichiamo un maggiore
rispetto delle parti all’interno di un sistema che presenti un proprio carat-
tere autonomo? Quest’ultima opzione consentirebbe a mio avviso anche di
recuperare quella dimensione tecnico-scientifica cui faceva riferimento il
senatore Compagna, senza però rimanere attaccati ad una storia gloriosa
di fronte alla quale esiste comunque una pulsante realtà che non è possi-
bile non prendere in considerazione.

Da questo punto di vista, credo sia molto importante individuare le
forme di un rapporto corretto con le responsabilità e le dimensioni anche
regionali previste dalla nostra legislazione, in un’ottica però non formale
né, tanto meno, burocratica.

Sarebbe necessaria un’interrelazione con gli enti culturali e di ricerca,
con le università, per affrontare la questione della formazione che, peral-
tro, non investe soltanto il mondo universitario ma anche livelli di studio
precedenti, mi riferisco al liceo. Personalmente in proposito ho sempre
coltivato un’idea che forse può essere considerata singolare secondo cui
bisognerebbe in qualche misura valorizzare quella che nell’ordinamento
didattico universitario era la storia dell’arte minore. Sono infatti convinto
che la formazione e la sensibilità di un giovane si rafforzino maggior-
mente se non lo si induce immediatamente a studiare Leonardo da Vinci
o Michelangelo, ma lo si istruisce anche al rispetto di quello che conside-
riamo il bene culturale minore (ed in proposito insisto sul problema del-
l’identità cui ho già fatto riferimento). Peraltro, forse queste modalità in-
durrebbero anche ad un maggiore rispetto dell’ambiente e ad una più alta
tutela dei beni culturali.

A tale proposito, vorrei richiamare l’attenzione del Ministro su un
aspetto che a me sembra preoccupante e sul quale più volte ci siamo sof-
fermati in questa Commissione. Nel merito preoccupa il fatto che siano
progressivamente scomparsi nella strutturazione degli enti culturali e di ri-
cerca i comitati scientifici. Tale scomparsa evidenzia una dimensione ma-
nageriale dell’arte che personalmente ritengo non soltanto riduttiva ma an-
che sbagliata, posto che considera l’opera artistica una merce. A mio giu-
dizio, le strutture organizzative ormai perse non erano impalcature che da-
vano carattere barocco alle istituzioni culturali; al contrario, a volte bilan-
ciavano una giusta esigenza, quella della produttività, il che significa an-
che favorire l’estensione della fruizione dell’opera e, ancora una volta, ga-
rantire il bene e rispettarne l’identità.

Vorrei poi richiamare l’attenzione del Ministro su una probabile con-
seguenza, a mio giudizio arbitraria, della riorganizzazione del Ministero
che arriverebbe a sopprimere alcuni enti pubblici perché considerati inu-
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tili. Indubbiamente gli enti inutili sono molti, ma il Ministro ricorderà le
varie proposte avanzate dal Ministero della funzione pubblica, più volte
oggetto anche dell’attenzione del Governo. Ad esempio, è stato deciso
di sopprimere l’Unione accademica nazionale che, come il Ministro sa,
non soltanto consorzia le undici accademie di dimensione nazionale,
come l’Accademia dei Lincei e quelle che erano le accademie degli Stati
italiani preunitari, ma rappresenta anche l’ente che garantisce la partecipa-
zione del nostro sistema accademico all’Union Académique Internationale
e che nacque addirittura a seguito dell’adesione del nostro Paese nel 1923
a questa importante istituzione internazionale. Credo pertanto che sarebbe
utile una riconsiderazione del problema da parte del Ministro.

Desidero altresı̀ richiamare l’attenzione del Ministro sul disegno di
legge n. 1491, recante iniziative per la diffusione della cultura scientifica
dell’area umanistica, che questa Commissione discusse fino a pervenire
alla sua approvazione, ma che è stato bloccato per problemi di copertura
finanziaria, peraltro prevista dagli estensori del provvedimento come del
tutto simbolica. I colleghi ricorderanno che in una delle audizioni svolte
fummo addirittura rimproverati di avere idee riduttive e non consone al-
l’argomento. Il problema che ci eravamo posti era però quello di impo-
stare la questione non come una rivendicazione corporativa della cultura
umanistica, ma soltanto come il completamento e la possibilità di funzio-
namento della legge sulla diffusione della cultura scientifica, considerando
che oggi il livello della ricerca scientifica è costituito dall’interazione dei
saperi positivi. D’altronde, la vecchia impostazione delle due culture di-
stinte, a mio giudizio sbagliata fin da quando ebbe notorietà, è oggi addi-
rittura smentita dall’attuale dimensione della cultura e della ricerca scien-
tifica.

A tal proposito, alla luce dell’intervento del Ministro, vorrei richia-
mare l’attenzione su due profili del sistema dei beni culturali che, come
risultato anche dall’indagine conoscitiva in corso presso questa Commis-
sione, pur rappresentando elementi di particolare rilevanza per la defini-
zione di un sistema dei beni culturali, appaiono in condizioni di partico-
lare difficoltà. Mi riferisco agli Archivi e alle Biblioteche. Probabilmente
colleghi più competenti di me in materia interverranno più approfondita-
mente sull’argomento ed è inutile che io sottolinei le difficoltà in cui ver-
sano questi due settori, difficoltà che emergeranno chiaramente a conclu-
sione dell’indagine conoscitiva sui beni culturali.

Mi auguro che le mie osservazioni non siano considerate banali e che
non siano ritenute tali neanche queste mie parole conclusive. Più volte
questa Commissione ha lamentato la distribuzione «a pioggia» dei finan-
ziamenti nel settore beni culturali e l’impossibilità di esprimere un parere
con informata coscienza, dal momento che la rendicontazione dell’im-
piego dei fondi stanziati si presentava del tutto inadeguata ed a volte in
ritardo rispetto agli eventi da celebrare, aspetti naturalmente importanti
e a mio giudizio preoccupanti. Inoltre, dal momento che gli stanziamenti
cui sto facendo riferimento non sono neanche esigui, forse sarebbe utile
procedere ad una razionalizzazione delle risorse assegnate, anche al fine
di evitare tagli indiscriminati in altri ambiti ai quali invece abbiamo do-
vuto assistere.
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* ACCIARINI (DS-U). Signor Ministro, credo che sia nostro dovere
farle molti auguri posto che siamo al termine della legislatura e questo
dato restringe ovviamente i tempi in cui potrà operare; inoltre lei eredita
dal suo predecessore, il ministro Urbani, un Ministero certo non in buone
condizioni, come del resto non lo è la politica dei beni culturali nel nostro
Paese.

Orienterò i miei auguri in tre direzioni. In primo luogo auspico che, a
differenza del suo predecessore, lei si renda maggiormente disponibile ad
un proficuo confronto con il Parlamento. La mia affermazione nasce dal
fatto che il Codice dei beni culturali – come del resto lei stesso ricorda
nella sua relazione – nasce dalla legge delega, la n. 137 del 6 luglio
2002, che, come abbiamo avuto occasione di affermare in varie sedi,
non conteneva quasi nulla dal punto di vista dei princı̀pi e dei criteri di-
rettivi che sarebbero risultati invece estremamente utili onde garantire che
l’esame parlamentare della norma avesse luogo nell’ambito di una corretta
cornice istituzionale. Cosa che – ripeto – è invece mancata del tutto. Tali
carenze avrebbero reso necessaria una maggiore attenzione almeno in sede
di esame del decreto legislativo recante il Codice dei beni culturali, ma
anche in questa occasione la discussione fu molto povera. Ricordo ancora
oggi e con grande rammarico che l’espressione del consueto parere sul
suddetto decreto legislativo avvenne alla vigilia della chiusura di fine
anno, in una Commissione che aveva in larga misura sostituito i suoi com-
ponenti effettivi con membri supplenti e in cui non ebbe praticamente
luogo la discussione. Intanto alla Camera la discussione continuava. Credo
che la fretta e lo scarso confronto parlamentare non abbiano contribuito
positivamente al varo del Codice: il ministro Buttiglione stesso nella
sua relazione ha manifestato l’intenzione di apportare correzioni e modifi-
che a tale testo e di creare un collegamento con norme successive onde
poter ovviare a disposizioni tra loro contrastanti.

L’altro augurio che le rivolgo è di riuscire, nell’ambito della prossima
manovra finanziaria – l’ultima della presente legislatura – a invertire la
tendenza che ha portato ad una progressiva riduzione degli stanziamenti
in favore dei Beni culturali, un dato questo che emerge anche dalle rela-
zioni di maggioranza che hanno illustrato la finanziaria negli anni passati.
Rispetto alla scelta di ridurre le risorse destinate a questo importante set-
tore, diventa positivo quanto realizzato nelle passate legislature anche se
ovviamente nessuno nega che anche allora si sarebbe potuto fare di più
ed in termini più efficaci.

Spero inoltre che si abbandoni l’idea di considerare il patrimonio cul-
turale del nostro Paese come un mezzo per fare direttamente cassa, pur
non disconoscendone il ruolo di strumento di sviluppo anche economico
del Paese, aspetto su cui ritornerò e che viene ripreso anche nella rela-
zione del Ministro.

Premessa la ovvia necessità di tenere presenti quei casi, abbastanza
limitati, di beni culturali definiti tali solo per il fatto di avere più di cin-
quant’anni e di appartenere allo Stato, vi è quindi la generale consapevo-
lezza – e la parte politica che rappresento non ha mai avuto alcunché da
eccepire – dell’importanza di valutare nel concreto il bene che si ha di
fronte anche ai fini della tutela. Tuttavia, va sottolineato che questo ragio-
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namento, sensato e documentato, è ben diverso rispetto ad una volontà
complessiva di impoverire le risorse che lo Stato impiega direttamente
nel settore dei beni culturali, nell’ipotesi di recuperarle attraverso opera-
zioni di dismissione e vendita del patrimonio culturale.

Auspico, quindi, che in questo ultimo anno di legislatura si possa re-
stituire dignità al bilancio del Ministero dei beni culturali invertendo in tal
senso la tendenza in atto.

Il mio ultimo augurio concerne un ulteriore tema anch’esso di grande
rilievo – ripreso sia dai colleghi che mi hanno preceduto sia nell’ambito
della stessa relazione del Ministro. Mi riferisco alla questione della ca-
renza dell’organico ministeriale e degli impegni che il Ministero intende
prendere sotto questo profilo. Ricordo che l’ultimo concorso per l’assun-
zione di personale a tempo indeterminato fu indetto dal ministro Veltroni
ben 10 anni fa, ne consegue che l’età media del personale del Ministero si
aggira oggi intorno ai 50 anni; è plausibile, quindi, ipotizzare che conti-
nuando cosı̀ tra una decina di anni il Ministero si svuoterà a causa dei
pensionamenti.

Ciò rappresenta un grande problema anche in termini di perdita delle
competenze tecnico-scientifiche, per esse intendendo non solo quelle più
prettamente tecniche, ma anche le conoscenze che attengono al territorio
in cui si esplica l’attività del Ministero. Si tratta di competenze e cono-
scenze che tradizionalmente si trasmettono di funzionario in funzionario,
di generazione in generazione. Attualmente, però, i giovani funzionari
sono cosı̀ pochi (ammesso che si possa parlare di giovani funzionari visto
che si tratta di personale che ha in media 40 anni essendo stato assunto 10
anni fa) che ci si domanda a chi potrà essere trasferito questo patrimonio
di conoscenze.

Il problema delle carenze di organico è reso ancor più grave dell’in-
cremento dei compiti istituzionali affidati ai funzionari ministeriali, quali,
ad esempio, quelli riferiti alla verifica di interesse culturale (di cui all’ar-
ticolo 12 del Codice dei beni culturali), ai condoni edilizi, ai processi di
cartolarizzazione e vendita del patrimonio culturale pubblico. A questi si
aggiungono poi i compiti connessi all’accresciuto livello di fruizione del
patrimonio culturale, un dato questo che sottolineo positivamente.

Infine, poiché bisogna con franchezza rilevare i pregi e i difetti anche
delle scelte prese dai Governi che hanno preceduto quello attuale, occorre
riconoscere che la creazione delle sovrintendenze regionali, volute dal Go-
verno di centro-sinistra – decisioni condivise da chi parla, in quanto depu-
tato di maggioranza – al fine di costituire un’interfaccia nei confronti del-
l’amministrazione regionale, alla quale con la modifica del Titolo V sono
stati attribuiti funzioni e compiti importanti, ha certamente acuito il pro-
blema delle carenze di organico. Infatti, come già allora sottolineammo,
si è creato un soggetto senza dotarlo di un organico proprio e ciò ha com-
portato che le sovrintendenze specialistiche abbiano dovuto cedere addetti,
con un conseguente indebolimento degli organici.

È un problema molto importante che vogliamo mettere in evidenza
anche perché la riforma del Titolo V della Costituzione non è a mio av-
viso esaustiva e non risolve la questione. Ad ogni modo, ritengo che avere
mantenuto la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dei beni cultu-
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rali sia stato un atto molto importante perché consente di effettuare pun-

tuali controlli e di evitare la perdita di pezzi dell’identità culturale del no-

stro Paese rappresentata dal nostro patrimonio artistico.

Molti sono i problemi che le sovrintendenze e i loro funzionari si tro-

vano a dover affrontare in questo momento, anche perché la mole di la-

voro burocratico limita la possibilità di ricerca. Si tratta di un aspetto

molto importante perché chi deve svolgere attività di ricerca non può es-

sere incaricato di svolgere soltanto funzioni burocratiche.

Tra l’altro, a nostro giudizio è molto discutibile la mortificazione di

competenze dei funzionari del Ministero a causa del trasferimento di com-

piti, competenze organizzative, di gestione e decisionali all’esterno. La

ARCUS Spa, peraltro, attende l’emanazione di un regolamento che stabi-

lisca criteri e metodi per la distribuzione delle risorse che dovrebbero am-

montare a 2,5 milioni di euro, cifra veramente irrisoria.

L’augurio che le facciamo, signor Ministro, riguarda quindi la poli-

tica di assunzioni rispetto alla quale certamente lei avrà nodi importanti

da affrontare. È un momento difficile, lo sappiamo tutti, anche se non è

certo compito di questa Commissione esaminare la gravità della situazione

economica italiana. Quando discuteremo del Documento di programma-

zione economico-finanziaria anche noi avremo occasione di discutere di

questo argomento rispetto al quale crediamo che il Ministro per i beni cul-

turali italiano possa svolgere un ruolo veramente importante. Infatti, il va-

lore aggiunto prodotto dal turismo rappresenta il 5 per cento del PIL, una

cifra quanto mai apprezzabile che raggiunge l’11 per cento se si considera

l’indotto complessivo rispetto alle attività fondamentali. Inoltre i consumi

turistici rappresentano l’11 per cento dei consumi totali in Italia (82.719

milioni di euro nel 2002).

L’impressione che tutti i colleghi della Commissione condividono è

che le possibilità sono molte ed importanti. Mantenendo ben chiara la di-

stinzione tra lo sviluppo economico, che nel nostro Paese si avvale della

presenza di beni culturali di altissima importanza, ed il principio generale

di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale come elemento

di identità nazionale, ritengo tuttavia necessario considerare questi due

aspetti nella loro interconnessione nella convinzione che il settore dei

beni culturali offra grandi potenzialità.

Credo ci sia molto da fare e che sia importante attivarsi. Ripeto, forse

senza averne una totale consapevolezza, questa Commissione si occupa di

un settore che ha in sé un’enorme potenzialità per l’avvenire. Inoltre le

attività connesse ai beni culturali sono una delle poche attività economiche

che non possono essere delocalizzate per motivi oggettivi e che consen-

tono al nostro Paese di creare opportunità in termini sia di occupazione,

sia di formazione delle nuove generazioni.

È un vero peccato lasciare languire questo settore. Mi permetto di

sottolinearlo e speriamo che in tal senso si possa realmente dare un se-

gnale di cambiamento.
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MODICA (DS-U). Signor Ministro, gli auguri sono naturalmente di
rito e non solo. Auspichiamo davvero di avere in questo scorcio di legi-
slatura un Ministro per i beni culturali più presente – se mi è permesso
dirlo – e più attento al Parlamento e a quanto esso esprime rispetto al set-
tore di sua competenza.

Se posso essere sincero, debbo dire che leggere la sua relazione
scritta è stato molto più noioso che ascoltare il suo intervento orale,
cosı̀ ricco di interessanti dati autobiografici e pedagogici. La relazione mi-
nisteriale, che invece rappresenta il suo programma politico e amministra-
tivo, mi è sembrata obbedire a criteri, a modalità di espressione, persino a
contenuti abbastanza deludenti: lunghissime analisi relative a provvedi-
menti già approvati o da tempo in corso di approvazione e a materie me-
ramente organizzative a fronte di pochi dati e di una scarsa attenzione
circa le prospettive strategiche e le proposte programmatiche che il suo
Ministero dovrebbe comunicare al Parlamento.

Per esser più chiari quello che ci interessa sapere è quali settori prio-
ritari lei ritiene siano quelli che il suo Ministero dovrà curare? Quali ri-
forme innovative ritiene vadano o possano essere attuate nello scorcio
di legislatura che abbiamo di fronte? Francamente da lei mi sarei aspettato
risposte a questo tipo di argomenti piuttosto che lunghe elencazioni di
provvedimenti.

Peraltro, i criteri riportati dalla relazione scritta mi sono sembrati tal-
mente banali da non risultare neanche tali. In essa, ad esempio, si afferma
che il Ministero vorrebbe che i propri dirigenti fossero più adeguati al loro
compito, laddove sarebbe stato assai più opportuno stabilire un criterio per
fare in modo che ciò possa avvenire. Sempre nella relazione si accenna
immancabilmente ad una migliore comunicazione, ebbene, credo che
non esista relazione programmatica di alcuna pubblica istituzione che
non citi il problema della comunicazione. Signor Ministro, quello che il
Parlamento si aspetta di capire è come e con quali strumenti, risorse, prio-
rità e modalità si intenda ad esempio migliorare la comunicazione.

Cito ancora il terzo e ultimo dei criteri che lei enuncia nella sua re-
lazione, ovvero il fantomatico aumento della qualità dei servizi a parità di
risorse. Sono disposto anche a mettermi nei suoi panni e in quelli del Go-
verno; sappiamo benissimo che il Paese vive una crisi economica di inu-
sitata portata, tuttavia aumentare la qualità senza aumentare le risorse e
senza nemmeno spiegare come si intenda intervenire in merito alla loro
ripartizione mi sembra un criterio inesistente, direi quindi che si è di
fronte più ad un auspicio che ad un criterio politico.

Venendo al contenuto della sua relazione, credo che alla nostra Com-
missione, al Parlamento, a lei, Ministro, al Governo spetti il compito di
affrontare in modo spero più incisivo il più grande paradosso che noi vi-
viamo in questo settore: l’Italia è un Paese che dispone del più ricco pa-
trimonio culturale mondiale, una sorta di museo vivente dell’antico e della
storia, ma contemporaneamente è anche un Paese in cui la diffusione e la
ricchezza del sapere dei cittadini, la fruizione della cultura appaiono assai
limitate. Questo, a mio giudizio, è il paradosso su cui il suo intervento mi
sembra taccia. Anche perché, signor Ministro, non credo assolutamente
che i nuovi servizi di biglietteria – mi perdoni se faccio un po’ d’ironia
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– cui sono dedicate più di una pagina della sua relazione, pur essendo in-
dubbiamente efficienti, possano davvero affrontare questo paradosso.

Non credo che si stia affrontando il punto della questione, né mi sem-
bra lo affronti quel passaggio della sua relazione in cui, curiosamente, ol-
tre a proporre di avviare procedure di reclutamento compatibili con la fi-
nanza pubblica (e sappiamo benissimo che non ve ne sono, posto che la
legge finanziaria ha vietato le nuove assunzioni, ad eccezione delle dero-
ghe), si prospetta la possibilità di utilizzare in convenzione personale di
altre istituzioni che possa essere utile al Ministero, per «canalizzare ener-
gie professionali». In tal modo, infatti, si dimentica che le istituzioni cui si
fa riferimento (università, enti di ricerca) sono a loro volta carenti di per-
sonale e che quindi sottrarre o, come dice la relazione, «canalizzare» le
energie professionali significa semplicemente tentare l’impossibile e
quindi non prendere atto che una politica di blocco delle assunzioni,
dopo quasi 10 anni, sta portando alle conseguenze negative che sono sotto
gli occhi di tutti, come peraltro ha evidenziato la senatrice Acciarini.

Ritengo poi che l’apologia che il Ministro fa delle fondazioni pre-
corra i tempi. È infatti troppo presto per esprimere una valutazione a ri-
guardo, posto che la prima fondazione è stata istituita meno di un anno
fa, il 6 ottobre 2004 e la seconda nel marzo 2005. Personalmente sarei
contentissimo se il modello delle fondazioni si rivelasse produttivo di
grandi miglioramenti, tuttavia le esperienze passate, come già sottolineato
dal senatore Tessitore, inducono ad un minore entusiasmo.

Risiedendo a Pisa sono particolarmente interessato a quanto lei ha ac-
cennato a proposito del Museo delle navi romane di Pisa. So che lei verrà
nella nostra città tra pochi giorni e siamo ben contenti che il Ministro e il
Ministero dedichino particolare attenzione a questo straordinario ritrova-
mento archeologico. Tuttavia, vorrei ricordare che il cantiere è chiuso
circa da un anno e mezzo; stiamo quindi parlando della forma che assu-
merà questo museo quando ancora non siamo in possesso del contenuto,
infatti anche se qualche nave è stata tirata fuori dal limo in cui è rimasta
per 2000 anni, molto resta ancora da scavare. È quindi proprio il tono
della questione che non mi sembra appropriato: invece di parlare di forme
istituzionali e di gestione di musei, in questo caso forse sarebbe meglio e
più utile riflettere su come recuperare, prima che vada perduto, il mate-
riale archeologico individuato casualmente durante i lavori ferroviari e
che rappresenta una vera fortuna per Pisa, per l’Italia e per il mondo.

Vado rapidamente alla conclusione limitandomi a qualche breve ulte-
riore cenno. Mi preoccupano ad esempio certi segnali di ritorno al centra-
lismo. Personalmente ritenevo – ed in tal senso si era espresso anche il
ministro Urbani – che l’approvazione del Codice, ancorché avvenuta in
forme non pienamente soddisfacenti rispetto al ruolo del Parlamento –
cosı̀ come sottolineato dalla senatrice Acciarini – avesse per l’appunto po-
sto in essere un «codice», cioè qualcosa che tutte le amministrazioni do-
vrebbero poter utilizzare come sicura base di azione. Immaginavo peraltro
che la decisione di riformulare un codice dopo anni, nascesse dall’intento
di dotare di una strutturazione certa un settore, peraltro complicatissimo,
come quello dei beni culturali. Osservo invece con un po’ di preoccupa-
zione che c’è una Commissione che si sta incaricando di produrre diret-
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tive, indicazioni e indirizzi per favorire un’uniforme applicazione del Co-

dice a livello nazionale e, addirittura, ci si ripropone – se ho ben compreso
– di istituire a tale scopo una nuova direzione presso il Ministero.

Un’altra mia perplessità riguarda un breve passaggio della relazione

che, come tutto il resto del documento, è scritto in un tipico gergo buro-
cratico, che temo nasconda – ma sarei felice di essere smentito – qualcosa
di più. Mi riferisco a quel brano dove, a proposito della salvaguardia del
territorio (cioè, per intenderci, in ordine al problema degli abusi edilizi e

dei condoni) si afferma che: «Appare opportuna anche una riflessione
sulla corrispondenza tra disciplina sostanziale ed apparato sanzionatorio,
che potrà condurre a disposizioni correttive delle attuali previsioni, intese
a recuperare coerenza al sistema attraverso una maggiore gradualità nel-

l’applicazione, una distinzione delle tipologie di abuso e l’effettività delle
misure ripristinatorie».

Ebbene ci vuole spiegare un po’ meglio di che cosa si sta parlando?

Che cosa è questa «corrispondenza tra disciplina sostanziale e apparato
sanzionatorio», questa «gradualità nell’applicazione», questa «distinzione
delle tipologie di abuso»? Non è che per caso sono in preparazione – e
ne veniamo al corrente in questa forma un po’ nascosta – provvedimenti

con i quali si intende reintervenire ancora una volta sul tema delle san-
zioni per chi commette illeciti rispetto all’attuale legge di salvaguardia
del territorio?

Concludo soffermandomi su una questione che riguarda la forma-
zione universitaria. Il Ministro ha dichiarato – ed è noto che nel Codice
vi è un articolo al riguardo – che sono in corso contatti con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di stabilire le nuove

regole con cui si perverrà alla formazione di livello universitario, equipa-
rata alla laurea, per coloro che sono esperti di restauro e conservazione di
beni culturali. Si tratta di un tema importantissimo per il nostro Paese, po-
sto che è universalmente noto che la cultura italiana in questo campo è

probabilmente la più importante del mondo e i nostri esperti sono ricono-
sciuti come i migliori del mondo e a questo proposito mi è molto piaciuta
l’idea di definire i nostri esperti i «caschi blu» della cultura.

Ricordo che già in sede di dibattito sul Codice sottolineammo come
nel campo della formazione superiore e della ricerca – la formazione su-
periore è infatti collegata alla ricerca anche in questi settori – ogni forma
monopolistica risulti negativa. Se certamente dobbiamo rifiutare il mono-

polio delle strutture universitarie nel conferire i titoli, mi permetto però di
metterla in guardia, signor Ministro, rispetto alla possibilità di assegnare
analogo monopolio, a ruoli invertiti, ad altre strutture formative, tecniche
o scientifiche del Paese. Dico questo non perché ritenga che tali strutture

non siano in grado di preparare esperti e di condurre ricerche, ma nella
convinzione che affidare «in appalto», in concessione unica la formazione
in certi campi, all’uno o all’altro sistema formativo e di ricerca, non faccia
crescere il sistema ma, al contrario, ne potenzi ancora una volta gli aspetti

perversi a scapito della effettiva competenza professionale.



E 1,00
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PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, rinvio il seguito del dibattito sulle comunicazione
del Ministro per i beni e le attività culturali sulle politiche del suo Dica-
stero ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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