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I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«lnterventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti
di sicurezza (2519)
(DlscusslOne e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali
e misure urgenti di sicurezza».

Avverto che vi sono alcuni disegni di legge di iniziativa parlamenta~
re di contenuto parziamente affine a quello in esame che peraltro,
essendo stati assegnati alla Commissione in sede referente, non possono
essere esaminati congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione, sul disegno
di legge.

MANZINI, relatore alla Commissione. La necessità di approvare in
tempi brevi il provvedimento è dovuta sostanzialmente a due importanti
ragioni: una di carattere generale ed una più contingente. La ragione
contingente sta nel fatto che, come è stato più volte rilevato in questa
Commissione, perderemmo lo stanziamento previsto per questo
provvedimento nella legge finanziaria del 1990. La ragione di ordine più
generale, anch'essa sollevata diverse volte qui in Commissione, è
relativa all'esigenza di tutelare e conservare i beni artistici, culturali e
architettonici del nostro paese. Infatti tutti i Gruppi hanno prospettato
l'esigenza di intervenire in questa materia per il recupero, il restauro e,
soprattutto, per creare un idoneo sistema di prevenzione contro eventi
dannosi (furti, incendi ad altro) che possono derivare al patrimonio
artistico conservato nel nostro paese.

È evidente che il sistema di prevenzione attualmente usato è
inadeguato soprattutto per il patrimonio conservato dai privati. Basti
pensare a come le chiese siano praticamente incustodite ed il
patrimonio artistico in esse contenuto venga preservato solo confidando
nella onestà dei visitatori e in generale dei cittadini. A tal fine il
legislatore è intervenuto presentando e approvando alcune leggi. Ne
ricordo tre in particolare: la n. 849 del 1987, la n. 67 del 1988 (che in
realtà provvede al rifinanziamento di quella precedente) e la n. 84, la
più recente, del 1990, relativa alla catalogazione dei beni culturali.

Il provvedimento in esame, presentato dal Governo, si inserisce in
queste iniziative per alcune parti in maniera diretta, precisa ed efficace,
per altre in maniera più indiretta e con qualche incertezza. Infatti, il
primo obiettivo che si propone è quello specifico della prevenzione
contro i furti e gli incendi o altri danni che possono disperdere il nostro
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patrimonio. Questo è quanto viene previsto all'articolo 1, con un
impegno triennale di spesa di 82 miliardi. Di fronte ai problemi esistenti
in questo campo, non ci possono essere incertezze sulla necessità e
l'urgenza di questo tipo di intervento.

Si vuole poi intervenire nel settore dei restauri delle opere esposte
al rischio di perdite parziali o totali. Ve ne sono alcune che non possono
attendere ulteriormente senza che si corra il rischio di perderle in
maniera irreparabile. È previsto un intervento pari a circa 250 miliardi
nel triennia 1990~92, cifra che potrebbe consentire almeno un centinaio
di interventi molto consistenti su altrettante opere d'arte che versano in
gravi condizioni.

Il provvedimento pone, all'articolo 5, un terzo obiettivo, quello di
finanziare di fatto la legge n. 84 del 19 aprile 1990 con una cifra di 58,8
miliardi di lire. Sarà necessario però, prima di operare interventi in
questa direzione, avere una relazione precisa e dettagliata su quanto è
avvenuto a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 84.

È molto importante, poi, l'articolo 7 dove si prevede che l'intera
entrata derivante dal pagamento dei biglietti da parte dei visitatori dei
monumenti sia destinata al settore del recupero e della prevenzione e
non confluisca in un generico capitolo d'entrata. Si tratta di una
innovazione interessante, anche se non so se sia stata fatta una
quantificazione esatta di questo gettito.

Vi sono, poi, due articoli che tendono a modificare le procedure
interne che attualmente vigono nel Ministero relativamente all'approva~
zione dei progetti e all'erogazione dei relativi fondi. Con l'articolo 4 si
chiede di procedere, per importi inferiori a 15 miliardi di lire, con il
sistema della licitazione privata o in economia o, previa autorizzazione
ministeriale, a trattativa privata. L'articolo 6, invece, fa riferimento ad
alcune leggi precedenti. A quanto mi risulta, fino ad oggi le procedure
del Ministero, sia a livello centrale sia periferico, hanno il seguente
andamento: ogni soprintendenza può disporre interventi urgenti fino ad
un massimo di 10 milioni di lire senza preventiva autorizzazione
ministeriale, e può intervenire fino alla cifra massima di 30 milioni di
lire per progetti non urgenti ma per opere e interventi complessivi;
qualora si superino queste cifre, occorre l'approvazione preventiva per
quanto attiene sia al progetto, sia alla decisione di spesa. Tutto ciò fa sì
che il Ministero sia sommerso dalle pratiche delle soprintendenze, per
cui il Parlamento è già intervenuto per due volte a modificare la legge
del 1961. Si propone ora di elevare di 10 volte il limite massimo, il che
significa portare a 300 milioni la possibilità di intervento sulla
progettazione, avendo un controllo della spesa solo sul progetto
generale e non più sui progetti particolari; ciò significa che se viene
approvato un piano di intervento in un determinato settore per una
spesa complessiva di 2, 3, o 5 miliardi di lire, fino alla quota di 300
milioni di lire, la decisione di spesa non deve più essere presa a livello
centrale poichè diventa una decisione periferica, salva naturalmente la
verifica a posteriori dell'avvenuta esecuzione dell'opera. Questo si
deduce anche dall'articolo 3, comma 3, che recita: «Il parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21
dicembre 1961, n. 1552».
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Riassumendo, la prima prevIsIOne riguarda l'intervento per la
prevenzione e i furti e l'articolo 1 del disegno di legge prevede la spesa
di 82 miliardi nel triennia 1990~ 1992. Il secondo punto riguarda i
restauri di opere esposte a rischio di perdite parziali o totali per una
cifra di spesa pari a 250 miliardi di lire nel triennia 1990~ 1992. Vi è poi
l'obiettivo del rifinanziamento della legge n. 84 del 1990 per circa 59
miliardi per conseguire il quale si elevano i limiti di spesa stabiliti dalle
leggi di settore aggiungendo fra i settori che possono usufruire di questi
benefici anche quelli relativi al patrimonio bibliografico e archivistico
che finora erano esclusi.

Si pone, adesso, un problema di copertura, sul quale occorre
prendere una decisione. Credo che noi tutti concordiamo sulla
necessità di recuperare i fondi stanziati con la finanziaria del 1990, ed è
la ragione per cui si vuole accelerare l'iter di questo disegno di legge.

Dalle notizie provenienti dalla Camera dei deputati ed anche dal
parere della Commissione bilancio, i nuovi accantonamenti per il
triennia 1991~1993 sono rispettivamente di 139 miliardi per il 1991, di
168 miliardi per il 1992 e di 197 miliardi per il 1993; quindi potremo
esercitare un diritto che è pari alla metà del totale previsto nel
triennia.

In conclusione, posso solo ribadire che le norme previste
all'articolo 1 sono importanti ed urgenti, come è stato sottolineato da
tutti i Gruppi, perchè riguardano la tutela del nostro patrimonio
culturale. Auspico quindi la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione bilancio ha espresso il
seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole, a condizione ~ ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del

Regolamento e fermo rimanendo l'importo del 1990 ~ che per il
triennia 1991~ 1993 si faccia riferimento ai nuovi accantonamenti della
legge finanziaria, ossia 139 miliardi per il 1991, 168 miliardi per il 1992
e 197 miliardi per il 1993".

Ricordo che i prescritti pareri della 1a, 6a e 8a Commissione non ci
sono ancora pervenuti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, all'inizio di seduta lei ha affermato
che esistono altri disegni di legge concernenti analoga materia e che
sono stati assegnati in sede referente. Forse sarebbe opportuno
procedere alla discussione congiunta di questi con il provvedimento in
esame.

CALLARI GALLI. Concordo con la proposta del senatore Vesentini
di procedere all'esame congiunto di questi disegni di legge, data
l'analogia della materia.

BONO PARRINO. Signor Presidente, non posso che associarmi a
tale richiesta, poichè uno dei disegni di legge assegnati in sede
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referente, il n. 2271, è stato presentato da me. Anch'esso è volto ad
individuare le linee per un'adeguata programmazione della spesa nel
settore dei beni culturali. Quindi ritengo opportuno confrontare il
disegno di legge governativo con quello da me presentato.

PRESIDENTE. I disegni di legge assegnati in sede referente ed il
provvedimento in esame, pur riguardando la stessa materia, sono
alquanto diversi tra loro. Solo il disegno di legge n. 2271, di iniziativa
della senatrice Bono Parrino, risulta essere quasi identico a quello
d'iniziativa del Governo. I restanti provvedimenti sono solo in parte
analoghi in quanto si riferiscono al riordino dell'amministrazione dei
beni culturali e alle modalità di attuazione dell'attività del Ministero.
Inoltre essi contengono delle deleghe al Governo per emanare decreti
delegati e, come è noto, le leggi di delega non possono essere trattate
dalle Commissioni in sede deliberante. Si potrebbero operare degli
stralci e chiedere l'abbinamento soltanto delle parti stralciate.

NOCCHI. Signor Presidente, il disegno di legge d'iniziativa
comunista fu a suo tempo presentato nel corso di una conferenza
stampa quando scadeva il cinquantesimo anniversario della legge di
tutela ancora esistente, e si disse che attraverso quel provvedimento si
intendevano individuare delle nozioni e delle modalità di gestione e di
utilizzazione dei beni culturali legate alle moderne problematiche.
Quindi, a voler essere precisi ed obiettivi, il nostro disegno di legge
precede ogni intervento di tipo finanziario~programmatorio sui beni
culturali.

Abbiamo lamentato l'assenza di una nuova normativa sulla tutela in
una fase storica particolarmente significativa, almeno dal punto di vista
delle risorse finanziarie messe a disposizione dal 1985 fino allo scorso
anno, quando si è avviato il taglio delle risorse a favore dei beni
culturali. Già negli anni 1985~ 1986 facemmo presente che l'assenza di
una nuova normativa sulla tutela avrebbe potuto far debordare gli
interventi da un orientamento corretto, scientifico e rigoroso sotto tutti
i punti di vista. Queste critiche, che allora sollevammo, hanno
dimostrato di avere un fondamento, stanti le polemiche che si sono
verificate sulla prima vicenda dei giacimenti culturali, e via via fino alla
legge n.449. Chi non ricorda i diversi interventi che ci sono stati su
questa legge, quando molti di noi lamentavano l'assenza di un criterio
programmatorio, di una selezione delle iniziative, di un corretto utilizzo
degli obiettivi, di una plausibilità degli interventi, mentre si sottolineava
l'intervento di tipo amministrativistico del Ministero e la disseminazio~
ne di iniziative in tutto il territorio nazionale?

Ribadisco pertanto l'importanza politico~culturale di una nuova
nozione di tutela dei beni culturali e di programmazione di interventi
che abbiano rilevanza finanziaria, e mi permetto di chiedere che venga
data alla Commissione la possibilità di operare una valutazione
complessiva dei vari provvedimenti che sono stati presentati.

BONO PARRINO. Anch'io, signor Presidente, penso che a quindici
anni dall'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali sia
necessario approntare un bilancio di ciò che si è fatto e del flusso di
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spesa, perchè a nessuno sfugge che l'intensificazione della spesa non ha
trovato una piattaforma adeguata nella ristrutturazione organizzativa
del Ministero. L'esame dei disegni di legge presentati è indipensabile
per approntare un minimo di programmazione. D'altra parte, una
terapia senza diagnosi servirebbe a ben poco. Quindi, da parte nostra c'è
la disponibilità a che si esamini l'articolato in oggetto, ma con la
consapevolezza che una legge di spesa va approntata tenendo presente
la necessità di una programazione.

VESENTINI. Mi associo a quanto è stato detto, tanto più che non
riscontro differenze sostanziali. Anche questo disegno di legge è in larga
misura di riforma della struttura del Ministero, perchè modifica (e poi,
entrando nel merito, dichiarerò che lo fa in modo allarmante) le
procedure di spesa e quelle di assegnazione delle varie iniziative
finanziarie. Pertanto, non vedo una differenza qualitativa tra questo
disegno di legge e gli altri ed insisto nella proposta di procedere
congiuntamente all'esame di merito dei vari disegni di legge.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale devo avvertire che, come
già ho accennato, sia il disegno di legge presentato dal Gruppo
comunista, relativamente all'articolo 48, secondo comma, sia in
maniera più larga il disegno di legge presentato dal senatore Pontone e
da altri senatori contengono delle deleghe, e questo dal punto di vista
formale è un impedimento. Per cui, se non si stralciano quelle parti la
richiesta di passaggio in sede deliberante è improponibile.

FACCHIANO, ministro per i belli culturali e ambielltali. Ringrazio il
relatore che, sia pure sinteticamente ~ dando per acquisito quanto si è
già detto in altre sedi, parlamentari e non, su questo argomento ~ ha
focalizzato gli obiettivi che il Governo si è proposto con questo disegno
di legge.

Dalla vicenda parlamentare si rileva in modo eclatante come tutti
gli sforzi che il Governo fa per discutere questi problemi si arrestino di
fronte alla lentezza dei lavori parlamentari. Questo disegno di legge fu
proposto perchè i beni culturali disponevano di risorse ben misere e si
cercava, nei limiti dell'esiguo stanziamento dei fondi globali della
scorsa legge finanziaria, di aggredire qualche aspetto tra i più urgenti
della problematica complessa dei beni culturali. Gli stanziamenti
previsti nella legge finanziaria sono talmente piccoli che non fanno
pensare ad un programma di vasto respiro tale da potersi chiamare
programmazione. D'altra parte è noto che il Ministero e il Ministro ogni
giorno si imbattono in problemi di emergenza, per cui si cerca di
programmare l'emergenza dal momento che non si può fare una
programmazione stante l'irrisorietà degli stanziamenti. Ritenevo che,
dopo avere avviato il discorso della catalogazione in modo programma~
to, si dovesse avviare a soluzione l'altra emergenza, la più assillante,
quella che ogni giorno più ci fa penare e trepidare, cioè la prevenzione e
la sicurezza dei beni culturali.

Esistono infatti situazioni ad alto rischio, specie per quanto riguarda
i furti e gli incendi, che impongono un intervento urgente. I musei, le
biblioteche e gli archivi in un certo senso destano meno preoccupazio~
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ni, pur necessitando di impianti più moderni, perchè quelli esistenti
sono ormai obsoleti. Ma esistono «contenitori», definiamoli così, come
le chiese, che preoccupano enormemente e in esse sono conservate
numerose e preziose opere d'arte.

Desidero fornire alcuni dati ~ che metterò poi a disposizione della
Commissione ~ circa il fabbisogno di questi impianti. L'ufficio centrale
per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ha
un fabbisogno, stimato per difetto, di circa 113 miliardi solo per
impianti antifurto e anti~incendi; l'ufficio centrale per i beni archivistici
ha un fabbisogno stimato intorno ai 40 miliardi; vi è poi la
soprintendenza per le aree terremotate il cui fabbisogno porta il totale
complessivo a circa 193 miliardi; l'ufficio centrale per i beni librari ha
un fabbisogno di lire 30 miliardi.

Di fronte a questo problema, testimoniato anche da quanto
leggiamo quotidianamente sui giornali, mi sono fatto carico di
presentare la proposta al Consiglio dei ministri per avere la certezza che
in questo esercizio finanziario venissero prese le opportune iniziative. Il
Consiglio dei ministri ha approvato la suddetta proposta e nel giugno
scorso è stato presentato il disegno di legge.

Devo dare atto alla Commissione bilancio non solo della celerità
con cui ha espresso il parere, ma anche di avere reso possibile l'utilizzo
degli accantonamenti sia della legge finanziaria 1990 sia di quella del
1991. Non dimentichiamo, come giustamente affermava anche il
senatore Manzini, che è necessario rifinanziare la legge n. 84 del 1990,
come previsto all'articolo 5 di questo provvedimento; in caso contrario
verrebbe interrotta l'attività di catalogazione, che invece è molto
importante proseguire perchè la legge è ormai in fase avanzata di
attuazione e procede rispettando i tempi e le procedure previste. Queste
sono le ragioni per cui occorre approvare presto il provvedimento,
mentre gli altri obiettivi sono secondari anche se sicuramente impor~
tanti.

Per quanto riguarda i disegni di legge di cui si chiede l'esame
congiunto, mi rimetto alla valutazione della Commissione. Vorrei però
sottolineare che essi prendono in considerazione la materia in maniera
più vasta e generale: la discussione che ne deriverebbe non porterebbe
certamente a soddisfare l'esigenza primaria che è quella di prevenzione
e di sicurezza in questo settore, e comporterebbe il pericolo di
interrompere i restauri e la catalogazione. Le altre esigenze, ripeto, non
dico che non siano parimenti importanti e urgenti, ma devono cedere il
passo a questa esigenza primaria.

Il Senato è sovrano nel prendere le sue decisioni, ma ritengo che
valuterà con la massima responsabilità ed il dovuto rispetto queste mie
considerazioni e l'appello che sto rivolgendo ai membri di questa
Commissione.

BONO PARRINO. La legge sulla catalogazione è stata approvata da
questa Commissione in tempi brevissimi perchè rappresentava un
momento conoscitivo che consentiva poi di passare alla fase degli
interventi programmatici. Quindi la Commissione aveva riconosciuto e
condiviso il carattere d'urgenza attribuito dal Governo a quel provvedi~
mento. Il disegno di legge in esame, invece, si dovrebbe porre
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nell'ottica della organicità e della programmazione, e non plU
dell'emergenza. La legge sulla catalogazione dei beni era urgente e
necessaria, ripeto, per sapere quali sono i beni da tutelare in Italia. Ora
si richiede un piano di interventi seri e delle soluzioni adeguate, perchè
non si può prescrivere una terapia senza una adeguata diagnosi.

Riconosco lo sforzo compiuto dal Governo per individuare le
somme necessarie ed i relativi capitoli di spesa, ma questo non è
sufficiente, perchè occorrono anche interventi articolati. Se non ci
poniamo in questa ottica, vengono vanificati gli sforzi che Parlamento e
Governo profondono da anni in questo settore. Una questione
importante da affrontare, per esempio, è il riordino della struttura
amministrativa del Ministero, perchè le condizioni in cui si trova
attualmente non consentono di affrontare e risolvere alcuni importanti
problemi.

Con queste mie osservazioni non intendo ostacolare l'approvazione di
questo disegno di legge, che anzi ritengo di grande importanza ed urgenza
bensì desidero semplicemente che gli interventi siano articolati in maniera
diversa e portino a soluzione diverse e rilevanti problematiche.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ritengo che almeno il disegno
di legge presentato dalla senatrice Bono Parrino così come alcuni punti
qualificanti del nostro disegno di legge dovrebbero essere esaminati
congiuntamente a questo provvedimento, perchè la conoscenza e
l'approfondimento della realtà in cui andiamo ad intervenire sono
veramente essenziali e qualificanti per la nostra stessa azione legi~
slativa.

MANZINI, relatore alla Commissione. Questo provvedimento è stato
presentato al Senato perchè alla Camera i tempi non consentivano un
iter rapido, e noi, proprio per l'economia dei nostri lavori, sappiamo che
abbiamo un tempo molto limitato per poter legiferare e trasmettere il
provvedimento all'altro ramo del Parlamento. È ovvio che le nostre
decisioni debbono prima di tutto tener conto della materia e del
problema in sè, ma con la consapevolezza che operiamo in questo
quadro temporale. Io raccomando di fare ogni sforzo possibile per non
lasciar cadere il discorso delle risorse per il 1990, per evitare poi di
piangere sul latte versato. Questo vale sia nel momento in cui ci
poniamo il problema dell'abbinamento, sia nel momento in cui diciamo
che il disegno di legge, oltre ad interventi di emergenza, prevede anche
interventi di programmazione e di razionalizzazione dei meccanismi di
spesa del Ministero.

La mia raccomandazione, quindi, è di rimanere all'interno dei
tempi che, in questo caso, hanno una importanza non indifferente.

Alla luce di questo discorso dobbiamo dire se intendiamo
procedere nell'abbinamento, stralciando quelle parti dei disegni di
legge che non sono compatibili con la sede legislativa, o se invece
prevediamo di apportare delle modifiche a questo testo tali da
consentirei procedure più spedite.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Da questo
dibattito sono emerse due esigenze: quella dell'abbinamento, prospetta~
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to da vari senatori e quella, imperiosa, di andare avanti con le priorità
della prevenzione e della sicurezza, priorità riconosciute dal Governo
che ha subito trasmesso, nel giugno scorso, al Parlamento questo
provvedimento. Queste due esigenze debbono essere conciliate per
essere praticabili con i tempi a disposizione del dibattito, perchè se un
ramo del Parlamento non approva il provvedimento prima della fine
dell'anno, lo stanziamento per il 1990 sarà perduto.

Non ho difficoltà ad accettare che si facciano abbinamenti, ma vi
esorto a cercare una soluzione che consenta il varo di questo
provvedimento in sede legislativa, qui al Senato, prima che si perda lo
stanziamento per il 1990.

BONO PARRINO. Vorrei dire che l'aver scelto questo ramo del
Parlamento dovrebbe essere motivo di riflessione per tutti, perchè la
legge finanziaria sta per arrivare al Senato. Mentre la Camera chiude, e
avrebbe potuto dedicarsi ~ con una scelta anche delle priorità ~

all'esame di questo disegno di legge, noi domani abbiamo una seduta
d'Assemblea e la settimana prossima dovremo esaminare le tabelle di
bilancio. Quindi siamo noi a trovarci in una situazione di disagio.

Occorre prendere coscienza che la Commissione può varare
soltanto un piccolo provvedimento per l'utilizzazione della somma
relativa al 1990, perchè per la legge di programmazione non penso si
possa agire in fretta. Non sono disponibile a questo perchè la
responsabilità che ho condiviso come Ministro per i beni culturali mi
pone nella consapevolezza e nella necessità di esaminare a fondo la
situazione.

Quindi, se i colleghi fossero d'accordo, si potrebbero dedicare
alcune sedute all'articolo 1 per poi procedere ad una razionalizzazione
anche dei lavori successivi.

PRESIDENTE. La senatrice Bono Pan"ino, in sostanza, propone di
operare un piccolo stralcio per la destinazione dei 51,4 miliardi stanziati
per il 1990, licenziando la norma in modo che possa andare
tempestivamente alla Camera per. diventare legge dello Stato; nello
stesso tempo potrebbero esaminarsi gli abbinamenti possibili, e
proseguire l'esame del provvedimento generale qui in Senato con
l'abbinamento degli altri testi.

NOCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, vi è anche una
questione politica che l'opposizione deve necessariamente sollevare dal
momento che non esiste una occasione programmata e certa in cui i
disegni di legge presentati dalla opposizione sono inseriti nell'ordine del
giorno in termini di parità con quelli presentati dalla maggioranza o dal
Governo. Non è che poniamo una questione pregiudiziale per
sottolineare questo aspetto, che comunque esiste e che va affrontato con
correttezza democratica; ma non si può non sottolineare che una forza
d'opposizione fa il proprio dovere di sollecitazione e di promozione
quando presenta importanti disegni di legge, e non si può accettare che
questi non vengano considerati e che non si colga nemmeno l'occasione
della presentazione di disegni di legge analoghi della maggioranza o del
Governo per avviare un confronto, una discussione di merito. È questo
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un problema che noi solleviamo formalmente come principio di
democrazia.

Una seconda considerazione è la seguente. Come ha detto
giustamente la collega Bono Parrino, se il Governo avesse presentato un
provvedimento mirato, teso a raggiungere il risultato concreto di
utilizzare l'accantonamento per il 1990 per affrontare esclusivamente
una emergenza, avremmo discusso sul merito della stessa. Con il testo
in esame invece si tenta di prendere troppi piccioni con una sola fava. A
proposito dell'articolo S, per esempio, che propone un rifinanziamento
della legge n. 84 del 19 aprile 1990, relativa all'attività di catalogazione,
vi sono molte domande da fare. A che punto siamo con i progetti di
catalogazione? Quanti sono in via di esecuzione e quali problemi
sussistono? Sarebbe opportuno, secondo me, giungere al 1992 con
un'adeguata e completa catalogazione. ma sarà difficile ottenere questo
risultato se tale attività non verrà portata avanti in maniera unitaria, e
non frammentaria come sta avvenendo oggi, cioè coinvolgendo soggetti
diversi.

FACCHIANO, ministro per i belli culturali e al1lbic Iltali. Le assicuro
che per il 1992 la catalogazione sarà completata.

NOCCHI. Il suo ottimismo non mi pare giustificato dai fatti,
comunque mi auguro che sia così.

Sull'articolo relativo ai restauri occorre una più approfondita
riflessione, perchè è necessario utilizzare criteri di programmazione
corretti e indicare quali obiettivi si intendono raggiungere. Su tale
questione ritengo giustificati i problemi sollevati dalla collega Bono
Parrino.

Reputo opportuno quindi adottare criteri più razionali, stralciando
la parte relativa alla utilizzazione delle risorse finanziarie per il 1990, in
attesa di vedere cosa si propongono la finanziaria e il bilancio di
previsione per il 1991, in modo da affrontare e studiare in maniera
adeguata i problemi sollevati qui da più parti. In questo modo
lavoreremmo tutti più serenamente e in maniera più concreta.

Quindi propongo di accettare la richiesta della collega Bono
Parrino, che risponde a criteri di raziocinio e di buon senso.

VESENTlNI. A nome della Sinistra indipendente. concordo con
quanto ha detto il collega Nocchi.

FACCHIANO, ministro per i belli culturali e al1lbiel1tali. Desidero
aggiungere solo alcune osservazioni, anche perchè il problema è ormai
conosciuto da varie parti. Devo far presente che, purtroppo, non ho la
possibilità di programmare interventi ordinari, bensì quelli di emergen~
za. Per questa ragione, sentito anche il parere unanime del Consiglio
nazionale per i beni culturali, ho ritenuto opportuno presentare nel
giugno scorso questo disegno di legge. In esso viene individuato come
prioritario un intervento per gli impianti di sicurezza e, tenuto conto
della lentezza dei lavori parlamentari, si è ritenuto opportuno inserirvi
anche norme per rifinanziare i restauri e la legge n. 84 del 1990, nonchè
norme per snellire le procedure di spesa, accogliendo così l'auspicio
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più volte formulato dal Parlamento. In questo modo abbiamo ritenuto
di poter raggiungere in tempi brevi gli obiettivi che ci eravamo prefissi,
ossia non una programmazione globale, ma solo interventi urgenti e
realisticamente fattibili.

Alle domande rivolte dal senatore Nocchi, relative all'applicazione
della legge n. 84, posso rispondere che la legge procede nel rigoroso
rispetto dei tempi e delle procedure da essa previsti. Rimane solo la fase
finale, cioè quella relativa alle schede, ma ~ ripeto ~ stiamo rispettando i

tempi stabiliti da quella legge. Quindi la sua critica, senatore Nocchi,
non mi sembra suffragata dai fatti.

Quanto alla proposta di stralcio della senatrice Bono Parrino non
posso pronunciarmi, essendo vincolato da una deliberazione collegiale
del Governo. Però la decisione della Commissione bilancio, che
opportunamente rende possibile l'utilizzo degli accantonamenti sia
della finanziaria 1990 che della finanziaria 1991, non può non essere
accolta, dato che ci offre questa possibilità che apprezzo moltissimo.
Con questo provvedimento, dunque, possiamo utilizzare subito tutti i
fondi disponibili, evitando così di dover interrompere i restauri, tra i
quali quelli urgentissimi su oltre mille monumenti a rischio. Perchè
rinviare, quando maiora prenulI1/.

Sarei favorevole a discutere e a prendere in considerazione una
programmazione globale e ad abbinare i disegni di legge di iniziativa
parlamentare con quello governativo, ma non vorrei che, addentrando~
ci in una problematica più vasta e non omogenea, perdessimo questi
fondi, subito disponibili per far fronte ad una situazione di emergenza di
cui tutti siamo consapevoli.

PRESIDENTE. Secondo la proposta di stralcio presentata dalla
senatrice Bono Parrino, dovrebbe venire approvata solo la parte relativa
agli interventi per la sicurezza, il cui fabbisogno è largamente superiore
a 51 miliardi.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambielltali. Si tratta di
192 miliardi e 854 milioni.

PRESIDENTE. La Commissione potrebbe intanto stralciare l'artico~
lo 1 e dotarlo dei 51,4 miliardi, che sono certamente al di sotto delle
esigenze della prevenzione: ma intanto si garantirebbe l'utilizzazione
dello stanziamento del 1990. Successivamente si potrebbe fare la
richiesta di abbinamento.

MANZINI, re/a/ore alla Commissione. Poichè l'articolo 1 prevedeva
una spesa di 82 miliardi, evidentemente il Governo avrà avuto un piano
di priorità all'interno di quelle esigenze che il Ministro ci richiamava.
Pertanto riterrei opportuno utilizzare tutto lo stanziamento di 82
miliardi per rispettare il piano di intervento previsto all'articolo 1 come
presentato dal Governo. Nello stesso tempo, nel momento in cui
decidiamo lo stralcio, decidiamo anche l'abbinamento degli altri
provvedimenti nella loro parte restante proseguendo l'esame in sede
referente, affinchè la Commissione, una volta approvata la legge
finanziaria, possa tranquillamente esaminare la questione.
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NOCCHI. Vorrei capire perchè vuole realizzare immediatamente la
somma di 82 miliardi. Forse pensa che entro il 1991 gli interventi di
emergenza saranno realizzati?

FACCHIANO, ministro per i beni cllltl/rali e ambientali. Entro il 1990
abbiamo già delle perizie per attivare parecchi di questi impianti
antinfortunio e antincendio. Non voglio contrastare l'esigenza emersa
dal dibattito generale in merito agli abbinamenti che sono stati
prospettati, ritengo però che la Commissione, se Io volesse, potrebbe
discutere anche questo problema in tempo utile. Non sono i tempi che
mancano.

PRESIDENTE. Le possibilità per la prossima settimana sono legate
al momento in cui ci perverrà (se ci perverrà) l'autorizzazione
all'abbinamento. Se facciamo stasera la richiesta, la Presidenza del
Senato avrà bisogno di qualche giorno per decidere. Quindi, potremmo
al massimo dedicare una sola seduta a questo problema.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambiel1tali. Non ho
alcun problema circa lo stralcio, ma per non portare un provvedimento
monco e per poter iniziare una attività organica e complessiva, riterrei
opportuno un confronto tra le varie parti politiche presenti in questa
Commissione su quello che si può convenire di fare. Quello che mi
preme innanzitutto è che la prevenzione e la sicurezza vadano avanti
con un residuo stanziamento per la catalogazione che altrimenti l'anno
prossimo si fermerebbe. Vi prego di non far perdere Io stanziamento
del 1990.

MANZINI, relatore alla Commissione. Il senatore Vesentini aveva
proposto di salvare gli anni 1990~1991 per l'obiettivo prevenzione.

FACCHIANO, ministro per i beni cultl/rali e ambiel1talz. Non
dimenticate che senza fondi la catalogazione si dovrà fermare.

MANZINI, relatore alla Commissione. Si tratta di vedere se alla
prima emergenza, su cui siamo tutti d'accordo, si possa aggiungere la
quota di stanziamento prevista per il 1991, arrivando in pratica agli 82
miliardi stanziati all'articolo 1, che costituiscono una quota organizzata
su priorità rispetto alle esigenze che il Ministro prima ci prospettava.
Sull'altra questione, mi sembra di rilevare una preferenza a lasciarla nel
disegno di legge.

FACCHIANO, ministro per i beni cl/lturali e ambiel1tali. Vi chiedo se
non sia possibile aggiungere i fondi per la catalogazione, altrimenti
questa attività dovrà fermarsi. Si tratta di un problema molto impor~
tante.

PRESIDENTE. Quand'anche la Presidenza del Senato ci consentisse
gli abbinamenti, è chiaro che la prossima settimana, avendo la
possibilità di dedicare una sola seduta a questa materia, non possiamo
pensare di varare un provvedimento legislativo complesso che tenga
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conto di tutte le implicazioni. Abbiamo anche il dovere di attendere ~

per un riguardo alle altre Commissioni, anche se i loro pareri non sono
vincolanti come quello della Sa Commissione ~ i pareri delle altre

Commissioni competenti: dobbiamo dare loro il modo di esprimersi dal
momento che non sono passati quindici giorni.

Quindi, in una seduta da convocare nella prossima settimana,
potremo votare il primo articolo dando ad esso una copertura. Questo
problema può essere esaminato in via preparatoria (51,4 miliardi più 30
per la prevenzione e la sicurezza) e si può valutare anche se non sia il
caso di inserire uno stanziamento per la catalogazione, sempre per il
1991. Lo possiamo fare ~e rimaniamo nell'ambito dei fondi della
finanziaria. Dopo di che, ci dedicheremo con la massima sollecitudine
possibile all'esame del provvedimento generale. In sostanza, potremmo
licenziare questo provvedimento prima della legge finanziaria mandan~
dolo alla Camera, che lo potrà approvare entro il 31 dicembre
concedendo subito al Ministro la possibilità di spendere i 51,4 miliardi
del 1990 e anche quelli del 1991, una volta approvata la legge
finanziaria, per mettere in movimento il piano di prevenzione ed
eventualmente la catalogazione.

MANZINI, relatore alla Commissiol1e. L'approvazione dell'articolo 1
deve essere comunque accompagnata dall'approvazione dell'articolo 3,
che ha una stretta connessione. Se accettiamo l'impostazione del
Presidente e del Ministro bisognerà predisporre gli emendamenti
necessari anche sul versante delle modalità di spesa di questi 82 mi~
liardi.

VESENTINI. Vorrei sollecitare il Governo a fornire informazioni
sull'attuazione della legge n. 84.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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