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

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

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 sugli indirizzi generali
della politica del suo Dicastero, sospese nella seduta del 21 giugno scorso,
nel corso della quale si è concluso 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.

Saluto e ringrazio innanzitutto il ministro Buttiglione per la sua di-
sponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione e gli lascio imme-
diatamente la parola.

* BUTTIGLIONE, ministro per i beni e le attività culturali. Signor
Presidente, vorrei replicare per quanto possibile puntualmente ai diversi
interventi che sono stati svolti.

In risposta al senatore Brignone, desidero segnalare che in quanto
componente del Governo e quindi gestore della cosa pubblica non vi è al-
cuna intenzione di abdicare ad alcuna delle nostre responsabilità nell’am-
bito della gestione dei beni culturali. Mi pare, del resto, di aver espresso
con chiarezza, già nell’ambito della mia relazione, una valutazione che in-
dica nel bene culturale un elemento dell’autocoscienza nazionale, prima
ancora che un fattore determinate per il settore del turismo – lo è, ma
solo in seconda battuta – e, quindi, per il sistema economico nazionale.
Con questa convinzione, intendiamo favorire una collaborazione pubblico
- privato che non implichi in alcun modo un’abdicazione dello Stato ai
suoi poteri e alle sue responsabilità, garantendo che in tale collaborazione
l’interesse pubblico sia sempre e comunque preservato.

Comprendo le preoccupazioni che sono state manifestate nel corso
del dibattito in ordine alla riorganizzazione del Ministero. Nello specifico
tengo però a sottolineare l’importante ruolo svolto dalle direzioni regionali
in termini di coordinamento e sintesi; vi è infatti la necessità di avere un
interlocutore unico o, perlomeno, di un soggetto in grado di coordinare gli
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altri interlocutori possibili sul territorio, ai fini di una migliore funzionalità
dell’Amministrazione.

Per quel che riguarda i rapporti con il mondo della scuola, è in fase
di predisposizione una convenzione che ha lo scopo di regolarli in modo
più efficace. Riteniamo infatti fondamentale educare i giovani a conside-
rare il museo non come un luogo in cui ci si annoia, ma nel quale si vive
una straordinaria esperienza umana, qualcosa che allarga i confini della
propria anima; dobbiamo educare i nostri ragazzi all’emozione estetica e
al senso della storia, cosı̀ come del resto previsto dallo stesso Codice
dei beni culturali (articoli 118 e 119).

Condivido in larga parte le osservazioni del senatore Compagna, in
particolar modo quanto ha sottolineato a proposito del grande patrimonio
rappresentato dal nostro personale tecnico-scientifico, che va mantenuto e
incentivato attraverso processi di selezione che ne valorizzino il merito.
Tengo anche ad evidenziare che forse in questo ambito si è avuto un ec-
cesso di nomine politiche o di nomine che non hanno rispettato le abituali
prassi di selezione e valutazione; aggiungo anche che l’adozione di questi
sistemi non è stata introdotta dall’attuale Governo e, detto in tutta fran-
chezza, se si volesse stilare un catalogo dell’uso improprio degli strumenti
introdotti, non so chi ne uscirebbe con le «ossa sane».

Esiste e va quindi risolto sia un problema di selezione interna, sia di
carenza degli organici ed in tal senso invito la Commissione a sostenere,
come ha già fatto in altre occasioni, la nostra richiesta di concorsi finaliz-
zati ad acquisire nuovo personale. Siamo infatti in presenza di un preoc-
cupante processo di invecchiamento dell’organico ministeriale e due sono
le soluzioni percorribili: l’espletamento di concorsi e il ricorso a procedure
di mobilità in particolare rivolte al personale che opera nel mondo della
scuola, posto che in questo settore esistono eccedenze che potrebbero in-
vece essere utilmente reimpiegate nell’ambito dei beni culturali. Basti
pensare ad esempio che il fatto che non si bandiscano concorsi da tanto
tempo ha indotto giovani e bravi archeologi, nell’impossibilità di perse-
guire la propria professione, ad insegnare latino e greco nelle scuole; ne
consegue che avere l’opportunità, a seguito di una adeguata selezione,
di integrarli nei nostri ruoli, costituirebbe un risultato di straordinaria im-
portanza.

Un altro problema cui ho accennato e che è stato richiamato anche
nel corso del dibattito è quello del personale precario il cui opportuno in-
serimento in ruolo, peraltro, non comporterebbe grandi esborsi in termini
di oneri complessivi.

Colgo l’occasione per affrontare ora un tema che non è stato richia-
mato nel corso della discussione, ma che è divenuto di straordinaria attua-
lità, quello della sicurezza. Anche in questo caso, registriamo una ridu-
zione dei livelli di sicurezza posto che il numero del personale addetto
ai servizi di custodia è diminuito e ciò costituisce un grave problema, con-
siderato appunto il difficile momento che stiamo attraversando in cui i
musei potrebbero diventare obiettivi sensibili per il terrorismo. È quindi
necessario individuare idonei strumenti in grado di garantire adeguati li-
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velli di sicurezza, ed in tal senso non escluderei la possibilità di un coin-
volgimento delle associazioni per il volontariato. Sotto questo profilo un
esempio ed un modello che forse meriterebbe di essere approfondito è rap-
presentato dalla efficace e proficua collaborazione attivata con l’associa-
zione degli ex carabinieri presso il Vittoriano.

Il senatore Tessitore ha insistito molto sul tema della valorizzazione –
a me particolarmente caro – rispetto al quale credo di poter condividere
quanto da lui affermato e con una gentilezza di cui lo ringrazio. Nel me-
rito, desidero precisare che nelle fondazioni cui diamo vita la presenza
pubblica è sempre determinante, visto che vi partecipano lo Stato, la Re-
gione, la Provincia, il Comune; d’altra parte, anche se vi è l’intenzione di
coinvolgere i privati, va sottolineato che quelli finora coinvolti rappresen-
tano a loro volta fondazioni con prevalente interesse pubblico, pertanto li
si può definire privati fino ad un certo punto. Tanto per fare un esempio,
l’Istituto San Paolo di Torino o la Fondazione Cassa di risparmio di To-
rino sono enti privati, ma con prevalenti finalità pubbliche. Ciò non vuol
dire che io sia contrario a coinvolgere nelle fondazioni privati diciamo
cosı̀ «più privati» delle fondazioni bancarie che finora abbiamo coinvolto
a Torino, fermo restando che credo si possa tranquillamente affermare che
la presenza pubblica è dominante e l’interesse pubblico adeguatamente tu-
telato.

In proposito occorre però operare una distinzione; infatti, se da un
lato lo Stato è il soggetto responsabile della tutela, dall’altro la valorizza-
zione rappresenta invece un qualcosa cui sono tutti chiamati a contribuire,
quindi anche i privati, tenuto anche conto che in assenza di questi ultimi
non si hanno gli strumenti sufficienti a realizzare una efficace azione di
valorizzazione che, ovviamente, deve essere condotta sotto il controllo
dello Stato e avendo cura che non finisca con lo svuotare la tutela o
per contrastarne le finalità.

Ho preso altresı̀ nota della paventata soppressione della Unione acca-
demica nazionale, richiamata dal senatore Tessitore. In proposito assicuro
il mio impegno ad approfondire l’argomento, per valutare come interve-
nire per riesaminare gli atti ed effettuare una istruttoria adeguata, verifi-
cando, quindi, le ragioni che hanno indotto a perseguire tale decisione.

Il riferimento alla valorizzazione della cultura umanistica non può
non trovarmi d’accordo, anche se al riguardo bisognerebbe condurre un
ampio discorso in ordine agli strumenti più adatti a perseguire tale risul-
tato, posto che vi sono poche risorse nel mio ambito di competenza e
quelle poche, per una tradizione cui non è estraneo il Parlamento, distri-
buite secondo criteri difficili da identificare.

In altra sede sarebbe ad esempio importante ragionare sulla opportu-
nità di alcune iniziative quali ad esempio la creazione di comitati celebra-
tivi o edizioni nazionali per verificare quali di queste siano veramente ri-
levanti. Per quanto riguarda ad esempio le edizioni nazionali ho una per-
sonale opinione: è lodevole che quando cade l’anniversario della morte di
un grande studioso i suoi allievi desiderino dare alle stampe l’edizione na-
zionale delle sue opere, tuttavia spesso una iniziativa di questo genere è di
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impossibile realizzazione e forse non risulta neppure opportuna, né rappre-
senta il modo più adeguato per onorare la memoria di quel grande stu-
dioso. Sarebbe a mio avviso assai più utile se, come avviene in altri Paesi
– in parte si verifica anche in Italia ma su iniziativa privata – fossero edite
delle collane ad esempio sui grandi economisti italiani; un volume inserito
in questo genere di collana avrebbe infatti un maggiore effetto in termini
di ricordo e diffusione dell’opera di quel determinato economista, rispetto
a un’edizione nazionale delle opere che difficilmente verrebbe portata a
termine e, anche ammesso che ciò accadesse, altrettanto difficilmente ver-
rebbe realizzata nel rispetto di tutti i criteri che assicurano la massima va-
lorizzazione. Lo stesso discorso vale per i comitati celebrativi e per molte
altre iniziative di questo genere su cui sarebbe bene intrattenersi a lungo
sia pure in altra sede.

In quanto finora sottolineato è implicito anche il tema della pari di-
gnità di archivi e biblioteche, quali elementi fondamentali del nostro pa-
trimonio culturale.

In risposta alla senatrice Acciarini vorrei evidenziare che la possibi-
lità di emanare decreti integrativi e correttivi del Codice dei beni culturali
è prevista dal Codice medesimo e corrisponde – evidentemente il senatore
Tessitore con il suo intervento ha condotto i miei pensieri su vie filosofi-
che – ad una giusta e moderna epistemologia nell’ambito della quale si
procede per tentativi ed errori: viene emanato un codice, si valuta come
funziona e poi si aggiusta il tiro a seconda delle prime esperienze effet-
tuate. Non vedo quindi che cosa ci sia di male nel fatto che secondo le
previsioni contenute nello stesso Codice oggi noi procediamo a quei ritoc-
chi che l’esperienza ha dimostrato essere opportuni, peraltro tenendo ov-
viamente conto sia della nostra esperienza, sia di quella segnalataci da
qualunque operatore del settore. La mia impressione è, comunque, che
non sarà necessario apportare grandissimi cambiamenti.

Per quanto riguarda la polemica sulle negative conseguenze del co-
siddetto «silenzio-assenso» in tema di verifica dell’interesse culturale
dei beni culturali di proprietà pubblica, torno a ribadire quanto ebbi già
occasione di sottolineare e cioè che il «silenzio assenso» non è più ope-
rante nel settore dei beni culturali e ciò è frutto della nostra opposizione
che ha portato come risultato all’annullamento di tale procedura alla
quale, quindi, non è più quindi sottoposta la tutela del bene culturale. Pe-
raltro faccio presente che nel breve periodo in cui è stato in vigore quel
principio, esso non ha trovato applicazione in alcun provvedimento, posto
che grazie ad un impegno straordinario si è cercato di non ricorrere in al-
cun modo e in nessun caso all’applicazione di tale procedura. Al riguardo,
si osserva invece una accanita polemica che mi pare ignorare gli atti par-
lamentari che con chiarezza descrivono come siano andate effettivamente
le cose.

Condivido invece le preoccupazioni manifestate da alcuni senatori sul
problema della riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e colgo
in proposito l’occasione di esprimere il mio ringraziamento nei confronti
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del Senato che, in sede di esame del decreto-legge n. 106 del 2005, re-
cante disposizioni urgenti in materia di entrate, ha provveduto a correg-
gere proprio nella seduta pomeridiana di ieri una stortura che avevo de-
nunciato e contro cui avevo condotto una battaglia, riducendo cosı̀ il taglio
del suddetto Fondo contemplato nella versione originale. Mi inchino
quindi con soddisfazione al volere del Parlamento ed in tal senso ringrazio
la maggioranza e l’opposizione per aver preso un’iniziativa che ho sempre
considerato giusta e che auspico la Camera dei deputati confermi con il
suo voto.

In risposta al senatore Modica vorrei dire che personalmente credo di
rispettare le prerogative del Parlamento, né ritengo di aver mai dato nes-
suna occasione di dubitarne posto che ogniqualvolta la Commissione par-
lamentare competente mi ha convocato ho garantito la mia presenza, né
credo di aver mai rifiutato il confronto e il dibattito.

Nel merito poi delle critiche rivolte alla relazione consegnata nel
corso delle dichiarazioni programmatiche tengo a puntualizzare che ovvia-
mente la documentazione scritta ha una precisa funzione e cioè quella di
portare a conoscenza dati e fatti di carattere tecnico, laddove l’esposizione
orale ha quella di evidenziare in modo più vivace le linee politiche fonda-
mentali. Credo che le due cose vadano lette comunque insieme perché am-
bedue fanno parte del medesimo atto con il quale il Governo viene in que-
sta sede a manifestare la propria opinione e i propri intenti.

Non riesco a condividere invece le preoccupazioni espresse in ordine
ai servizi aggiuntivi, posto che espletare le gare di appalto in materia di
servizi aggiuntivi corrisponde anche a un obbligo che discende da norme
europee.

Tornando a quanto sommariamente detto precedentemente, è impor-
tante tenere presente che le risorse statali non sono sufficienti a realizzare
una adeguata valorizzazione dei beni culturali senza l’apporto e il contri-
buto dei privati. Faccio un esempio: la Fondazione San Paolo nella Fon-
dazione del Museo egizio di Torino assicura gran parte dei 50 milioni di
euro da destinare alla valorizzazione dei reperti, somma che in caso con-
trario mi chiedo dove andremmo a reperire. Pertanto, se si riesce a con-
durre operazioni di questo tipo credo che dovremmo esserne soddisfatti
e ringraziare i soggetti privati che ci garantiscono risorse per realizzare
determinate iniziative. Peraltro in proposito torno anche a ribadire quanto
già sottolineato e cioè che le fondazioni cui ci stiamo riferendo sono sı̀
private, ma di tipo molto particolare, visto che stiamo parlando di fonda-
zioni che quindi come tali hanno una finalità di interesse pubblico. In se-
condo luogo si tratta di fondazioni che non sono neanche di proprietà di
privati in senso proprio, appunto perché nascono per iniziativa dello Stato
(ricorderete la riforma che in proposito è stata varata). Queste sono ap-
punto le ragioni per cui non condivido alcune delle preoccupazioni che
a riguardo mi è sembrato di cogliere. Non credo, per di più, che ad esem-
pio le fondazioni bancarie contino di fare degli utili da queste operazioni,
se non in termini di legittimo ritorno di immagine.
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Anche il senatore Modica si sofferma sul tema dei decreti integrativi
al Codice dei beni culturali attorno alla cui applicazione tuttavia – torno a
ribadirlo – esistono dei problemi, ragion per cui, essendo chiamati ad as-
sicurare un’applicazione uniforme del diritto ed essendo emersi dei pro-
blemi, è giusto che si tenti di fornire una risposta per risolverli.

Il senatore Modica ha toccato anche il problema della valenza univer-
sitaria del percorso formativo dei restauratori. Ebbene, in tal senso stiamo
lavorando in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per dare valore di laurea al diploma rilasciato dall’Istituto
centrale per il restauro. Nulla vieta che su questo piano si inseriscano ini-
ziative delle Regioni a condizione però di mantenere l’altissimo standard
qualitativo che siamo sinora riusciti a ottenere nell’ambito del suddetto
Istituto.

Il senatore Monticone mi scuserà se non mi soffermerò a lungo sul
suo intervento, la ragione principale è che non riesco a trovare nessun
punto di disaccordo, visto che mi pare che condividiamo le linee di fondo
di una visione complessiva del tema in esame. Ho preso nota anche delle
sue puntuali osservazioni alcune delle quali, per ad esempio quella sui fi-
nanziamenti a pioggia, ho già richiamato rispondendo ad altri senatori in-
tervenuti.

Anche le osservazioni del senatore Favaro mi sembrano tutte condi-
visibili e anche ad esse credo di aver risposto facendo riferimento ad altri
interventi, ad esempio a quelli in materia di silenzio-assenso. Colgo l’oc-
casione anche per ringraziarlo per le sue considerazioni precise, lungimi-
ranti ed anche amichevoli – se mi è permesso di dirlo – con le quali di-
mostra di aver compreso perfettamente le intenzioni secondo le quali in-
tendiamo muoverci e lavorare.

Condivido altresı̀ le osservazioni della senatrice Vittoria Franco in or-
dine al problema della carenza di risorse e al riguardo ho già ringraziato
per la presa di posizione del Senato nei confronti dell’ennesimo taglio del
FUS, che ci restituisce risorse delle quali abbiamo urgentemente bisogno
per svolgere i nostri compiti istituzionali e che ovviamente, pur non risol-
vendo la situazione, auspico rappresenti il segnale di un’inversione di ten-
denza.

Anche la senatrice Franco si è soffermata sul rapporto tra la tutela e
la valorizzazione, questione non semplice e alla quale dobbiamo rispon-
dere anche tenendo conto del nuovo Titolo V della Costituzione, coinvol-
gendo in modo sempre più puntuale in primo luogo le Regioni, ma anche
le Province e i Comuni; lo stiamo facendo sulla base del principio della
leale collaborazione, tant’è che come è noto sono stati istituiti diversi ta-
voli bilaterali cui partecipano numerose Regioni.

Certamente è importante evitare la burocratizzazione del Ministero,
purtuttavia tengo a sottolineare le carenze di organico del personale am-
ministrativo che invece andrebbe incrementato. Ripeto, la burocratizza-
zione va evitata, ma non bisogna neanche dimenticare che il ruolo
svolto dai funzionari amministrativi e la funzione del «burocrate», in-
teso non in senso deteriore, ma in quanto operatore del diritto a servi-
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zio dello Stato, è fondamentale, tant’è che molte delle difficoltà che
oggi viviamo nascono proprio dalle carenze di personale addetto a que-
sto settore. Vale in questo caso l’esempio della task force in cui la
forza dell’insieme è pari alla forza del più debole degli elementi del-
l’insieme. Avere a disposizione un eccellente personale tecnico-scienti-
fico, ma non dotarsi di sufficiente personale amministrativo significa
poi che quando si arriva alla concreta attuazione dei programmi non
si riesce a garantire l’efficienza.

Sulla questione dello spoil system mi sono già soffermato e quindi
non mi attarderò oltre.

Ringrazio la senatrice Soliani con la quale mi sembra di riscontrare
una forte convergenza in termini di visione generale. Certo, «fare si-
stema» è fondamentale e se fossi più critico direi che la polverizzazione
delle competenze verificatasi negli ultimi dieci anni rende più che mai
indispensabile la collaborazione, tuttavia, visto che non sono cosı̀ critico,
non parlo di polverizzazione, ma osservo che la giusta sottolineatura dei
diversi ruoli degli enti territoriali e dello Stato ci impone di lavorare as-
sieme e di individuare strumenti di forte coordinamento e questo soprat-
tutto in ordine al tema della valorizzazione, cui il Codice dedica un in-
tero capitolo.

Aggiungo anche che il dialogo con le associazioni di volontariato
deve essere al centro delle nostre preoccupazioni; lo ho ricordato in un
caso specifico, quello della sorveglianza nei musei, ma il discorso po-
trebbe e dovrebbe essere ampliato e riguardare in larga misura anche il
tema della valorizzazione. Pensate ad esempio alla tomba di Dante e a
cosa potrebbe significare ai fini della valorizzazione di quel monumento
la capacità di lavorare insieme con l’associazionismo dantesco in Italia,
in termini sia di contributi per visite guidate, che di costituzione – ovvia-
mente non sto prendendo in tal senso un impegno, ma esponendo un so-
gno – di un museo virtuale dantesco a Ravenna, un museo tematico in cui
i visitatori non si limiterebbero a guardare senza vedere, ma sarebbero sti-
molati a capire, attraverso Dante, un momento della genesi della nostra
cultura.

Un altro esempio potrebbe essere rappresentato a Siracusa dalla
tomba di Archimede. Tutti possono immaginare quale importanza abbia
avuto la nascita della meccanica razionale in Occidente e l’enorme ruolo
che un personaggio come Archimede ha esercitato in tale nascita, un pa-
trimonio questo che andrebbe valorizzato in collaborazione con l’univer-
sità, con l’associazionismo e con coloro che hanno interesse per l’argo-
mento. Quando parliamo di «fare sistema» non dobbiamo mai dimenti-
care che esiste la sussidiarietà verticale (Stato, Regioni, Province, Co-
muni), ma anche quella orizzontale, che non implica soltanto le fonda-
zioni bancarie, bensı̀ tutto il territorio e tutte le energie che su di esso
si mobilitano.

Concludo qui, auspicando di essere stato chiaro e di aver risposto alle
questioni poste dai senatori che hanno partecipato al dibattito.
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PRESIDENTE. Anche a nome della Commissione saluto il ministro
Buttiglione, ringraziandolo nuovamente per la sua disponibilità.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Ministro per i beni e le atti-
vità culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti





E 0,50


