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/ lavori hanno inizio alle ore 9,45. 

INTERROGAZIONI 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca lo svolgimento di una interrogazione. 

L'interrogazione è dei senatori Chiarante 
e Zavattini. Ne do lettura: 

CHIARANTE, ZAVATTINI. — Al Ministro 
per i beni culturali e ambientali — In rap
porto alle notizie di stampa su dichiarazio
ni del ministro senatore Ariosto, secondo le 
quali il suo Ministero avrebbe predisposto 
un programma straordinario di iniziative 
— peraltro non meglio precisate — che 

dovrebbero essere attuate sin dall'inizio del
l'anno prossimo e che dovrebbero valorizza
re Mantova come « capitale dell'arte », si 
chiede di sapere: 

1) che cosa effettivamente corrisponda 
a tali notizie e, in caso positivo, se il Ministro 
sia in grado di anticipare almeno le linee 
generali di tale programma di iniziative, an
che in considerazione del fatto che, dato io 
eccezionale valore di Mantova nel quadro del 
patrimonio storico ed artistico nazionale, ap
pare opportuna, ed anzi doverosa, una tem
pestiva informazione stilile iniziative in pre
parazione, anche alle competenti Commissio
ni parlamentari; 

2) se, per l'impostazione di tali inizia
tive, il Ministro abbia già provveduto, op
pure in quali tempi e con quali modalità in
tenda provvedere, alle necessarie consulta
zioni dei comitati di settore dei beni cul
turali, degli organi scientifico-tecnici centra
li e periferici dipendenti dal Ministero, de
gli Enti locali interessati; 
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3) se, n d quadro di questa informazio
ne, tenuto conto delle comprensibili preoc
cupazioni suscitate da un'insistente campa
gna di stampa circa lo stato di conserva
zione della « Camera degli sposi » e di altri 
locali di Palazzo Ducale, o di opere ivi con
servate, il Ministro sia in grado di dare ade
guate e pubbliche assicurazioni, già in altre 
sedi sollecitate, circa l'opera svolta, o in cor
so di svolgimento, da parte del Ministero 
(e in particolare da parte della Soprinten
denza e dei centri forniti di specifica spe
cializzazione, come l'Istituto centrale del re
stauro) per la tutela e la sicurezza di opere 
che, dato il loro straordinario valore, non 
possono certo essere oggetto di restauri fret
tolosi o improvvisati, bensì solo di cura co
stante e di interventi di restauro della più al
ta qualificazione scientifica e tecnica; 

4) entro quali termini il Ministro riten
ga di poter essere in grado di assegnare alla 

Soprintendenza di Mantova tutto il persona
le previsto dalle piante organiche e per qua
li motivi — non solo a Mantova, ma su sca« 
la nazionale — debba lamentarsi il persiste
re di gravi ritardi, soprattutto nella coper
tura dei ruoli di carattere scientifico, tecnico 
ed operativo. 

(3-00374) 

In seguito ad accordo intervenuto tra gli 
onorevoli interroganti ed il Ministro per i 
beni culturali e ambientali, lo svolgimento 
dell'interrogazione è rinviato. 

/ lavori terminano alle ore 9,50. 
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