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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni
culturali» (1998), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

«Piano organiéo di inventarlazione, catalogazione ed elaborazione della carta del
rischio dei beni culturali, anche in relazione all' entrata in vigore dell' Atto
Unico europeo: primi interventi» (2037), approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri;
Nicolini ed altri.

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Programma quadriennale per l'inventariazione e
la catalogazione dei beni culturali», d'iniziativa dei senatori Nocchi,
Chiarante, Argan, Alberici, Callari Galli, Longo e Montinaro; «Piano
organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta
del rischio dei beni culturali anche in relazione all'entrata in vigore
dell'Atto Unico europeo: primi interventi», approvato dalla Camera dei
deputati, in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge
governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Seppia,
Amalfitano, Del Bue, e Casati; Nicolini, Bonfatti Paini e Soave.

Prego il senatore Agnelli Arduino di riferire alla Commissione sui
due disegni di legge.

AGNELLI Arduino, relato re alla Commissione. I provvedimenti che
abbiamo alla nostra attenzione, come è noto, sono il disegno di legge
n.2037 (che rappresenta il risultato della unificazione di tre proposte
legislative presentate presso l'altro ramo del Parlamento, cioè il disegno
di legge n. 4217, presentato il 27 settembre 1989 dai deputati Seppia,
Amalfitano, Del Bue e Casati; il disegno di legge n. 4322 d'iniziativa
governativa, presentato il 7 novembre 1989; inoltre, il disegno di legge
n.4331, d'iniziativa dei deputati Nicolini, Bonfatti Paini e Soave,
presentato il 9 novembre 1989) e il disegno di legge n. 1998, d'iniziativa
del senatore Nocchi e di altri senatori.

Fondamentalmente la differenza fra i disegni di legge che poi sono
stati unificati era la seguente. Il primo di essi prevedeva un periodo di
validità per il provvedimento nel biennio 1989-90, con vari interventi
nel settore dei beni culturali. Il provvedimento veniva ad assumere
valenza quadriennale nella proposta di legge dei deputati Nicolini ed
altri, che si intitola infatti: «Programma quadriennale per l'inventaria-
zione sistematica dei beni culturali».

Il disegno di legge governativo prevedeva semplicemente interventi
urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del
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rischio dei beni culturali, anche in relazione alla entrata in vigore
dell' Atto Unico europeo.

Nel disegno di legge che è stato poi approvato dalla Camera dei
deputati della proposta di legge Nicolini è rimasto l'aspetto programma~
tori o; infatti, il titolo riporta «Piano organico» per il resto mantenendo
la dicitura del disegno di legge governativo, però con una delimitazione:
«primi interventi». È una delimitazione ancora più precisa di quella
contenuta nella proposta di legge presentata dai deputati Seppia ed altri,
dove si prevedevano interventi biennali. Gli interventi urgenti del
disegno governativo diventano quindi primi interventi.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nocchi, Chiarante,
Argan, Alberici, Callari Galli, Longo e Montinaro presentato al Senato il
6 dicembre 1989 ha ripreso dal disegno di legge n. 4331 presentato alla
Camera dei deputati la valenza quadriennale del programma e in grançle
misura ne ha assunto le caratteristiche.

La caratteristica particolare è che anche in questo disegno di legge
I

la ratio ispiratrice è quella della necessità di inventariare sistematica-
mente i beni culturali nella prospettiva della entrata in vigore delle
norme relative alla libera circolazione delle merci nella Comunità
europea; ma questo, come abbiamo visto, è proprio il criterio che
veniva messo in luce in particolare dal disegno di legge governativo.

Per quello che riguarda gli oggetti della inventariazione e della
catalogazione abbiamo gli stessi indicati negli altri provvedimenti.

Le caratteristiche specifiche, che poi sono state assorbite nel testo del
Comitato ristretto alla Camera dei deputati riguardavano i soggetti ai quali
poteva essere demandato l'avvio del programma di intervento. I soggetti
nel disegno di legge presentato dai senatori Nocchi ed altri sono in modo
ben preciso le Regioni e in particolare i centri regionali per il catalogo e la
documentazione. Non vi è cioè quella previsione di soggetti diversi, di tipo
privato, con cui stabilire determinate convenzioni.

Naturalmente, anche per quanto riguarda gli stanziamenti, il
disegno di legge, sulla falsariga di quanto già previsto nel disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Nicolini ed altri, prevedeva una
proiezione quadriennale.

Non ritengo sia necessario procedere all'esame particolareggiato
del disegno di legge presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori,
comunicato alla Presidenza del Senato il 6 dicembre 1989, poichè a
grandi linee si tratta del disegno di legge presentato a suo tempo alla
Camera dei deputati e successivamente assorbito nel testo votato dal
Comitato ristretto.

Il problema che ora dobbiamo affrontare è quello di valutare in
quale misura le varie proposte sono state tenute presenti dal Comitato
ristretto.

Ora, al di là della personale preferenza di ciascuno di noi per una
programmazione di tipo biennale o quadriennale, i nostri colleghi della
Camera, di fronte all'urgenza dei tempi, hanno ritenuto necessario
provvedere all'acquisizione delle somme disponibili nello stato di
previsione 1989; tuttavia, non hanno rinunciato ad una prospettiva
programmatoria di più ampio termine in quanto, come ben sappiamo,
nella legge finanziaria vi è un accantonamento per questi interventi.
Òggi è anche presente il sottosegretario Covatta, il quale, a nome del
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Governo, ha assunto l'impegno di presentare un progetto organico che
disponga l'inventariazione e la catalogazione nel triennio, impegno che
noi abbiamo preso, in attenta considerazione.

Certamente, il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati
e trasmesso al Senato per la sua approvazione definitiva rappresenta una
saldatura tra l'attività svolta fino a questo momento, anche se non in
maniera adeguata, e un'azione più organica, che necessariamente si
prefigura come un intervento triennale, in quanto il termine entro cui
dobbiamo intervenire è il 1993, cioè la data a partire dalla quale sarà
necessario intervenire per la liberalizzazione delle merci e quindi ~

ahimè! ~ anche dei beni culturali.
A questo punto, credo che anche la 7a Commissione del Senato

possa entrare nell'ordine di idee dei colleghi dell'altro ramo del
Parlamento, nella prospettiva di un intervento organico.

Il disegno di legge in titolo, si propone quindi come una sorta di
provvedimento-ponte tra le attività pregresse e quelle che si vogliono
sviluppare in maniera più organica.

È noto che a tutte queste attività presiedono istituti di carattere
nazionale e il testo in discussione prevede in particolare le funzioni di
questi istituti. Credo sia opportuno richiamare l'attenzione sul disposto
dell'articolo 3, comma 4, laddove si precisa: «L'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione sovrintende e coordina la realizzazione
dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico,
archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del
restauro sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti per la
formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione
di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia de1libro, nell'ambito
delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazio-
ne dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni

.
archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi
al patrimonio archivistico». Questo comma, quindi, specifica la
funzione di direzione, coordinamento e sovrintendenza degli Istituti
centrali, per cui acquista concretezza il disposto del comma 3, che
stabilisce che la direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai
competenti Istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i
beni culturali e ambientali. Per la direzione tecnico-scientifica, si
prevede che gli organi centrali e periferici del Ministero si avvalgano
della collaborazione di università, di istituti di ricerca e di enti
specializzati, mediante apposite convenzioni.

Quindi, per quanto riguarda i criteri a cui ci si deve attenere nel
corso di questa attività di inventariazione, catalogazione ed elaborazio-
ne della carta conoscitiva, mi sembrano chiari il quadro complessivo e
l'ambito dei principi, elaborati da istituti specifici, da tenere presenti,
insieme, ovviamente, alle altre esperienze maturate nel tempo. Infatti,
mentre in altri disegni di legge le Regioni vengono presentate come
soggetti unici delle convenzioni qui vengono tenute presenti, non tanto
come operatori specifici, quanto come enti che hanno competenze in
materia; mi riferisco in particolare al comma 4 dell'articolo 1, laddove
si precisa che restano ferme le competenze delle Regioni a statuto
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speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Vi è poi un
altro riferimento alle Regioni, però ricomprese nell'ambito generale
degli enti pubblici, in relazione al programma in generale, che è quello
che il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli Istituti
centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un programma che
deve poi essere attuato mediante progetti organici; tali progetti sono
presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero e,
tramite questi, 'possono essere presentati anche dalle Regioni e dai
soggetti pubblici e privati. Quindi, per quanto riguarda l'individuazione
delle Regioni e del centro regionale di inventariazione e catalogazione
come unico soggetto, le Regioni vengono individuate accanto ad altri
soggetti pubblici e a soggetti privati. In sostanza, si cerca di tenere
presenti tutti coloro che operano nell'ambito del settore. Il disegno di
legge cerca di ridurre questo campo molto ampio attraverso la
previsione del comma 2 dell'articolo 3, laddove si legge che le
convenzioni che il Ministero può stipulare con gli altri enti «debbono
prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attività
di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli Istituti
dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti
di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Questo comma rappresenta una determinazione dell'ambito piutto-
sto esteso di tutti coloro che hanno operato nel settore dei beni
culturali. Anche questa delimitazione però può essere soggetta a
determinare rilievi critici, perchè indubbiamente può costituire titolo
preferenziale l'attività svolta in precedenza presso gli Istituti dipendenti
dal Ministero. Secondo me, non avrebbe nociuto una qualche
determinazione del tempo durante il quale si è svolta questa attività. Ho
compiuto una sorta di sondaggio empirico e ho scoperto che non solo
gli Istituti centrali ma anche le sovrintendenze ricorrono all'opera di
privati che vengono pagati tanto a scheda.

A parte le considerazioni che si possono svolgere su questo tipo di
prestazione, il problema è anche quello di decidere da quale momento si
può considerare questa una effettiva competenza acquisita da altre parti. Si
pone il problema della qualità del lavoro svolto da talune imprese
nell'ambito dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Anche in questo caso ho svolto una breve indagine empirica e mi
sono accorto con enorme meraviglia che a fronte di risultati molto
pregevoli ottenuti grazie all'abilità di consorzi e cooperative, alcuni
risultati ottenuti da aziende private di un certo nome lasciano un po'
perplessi. D'altra parte, mi pare giusto che, nel ricordare quel lavoro di
catalogazione e di inventariazione, si tenga conto del lavoro pregresso e
perciò prima ho parlato di provvedimento-ponte tra tutte le attività, che
anche in precedenza sono state sviluppate nella direzione che oggi noi
vediamo sollecitata, e quello che è l'intervento più organico.

Mi rendo perfettamente conto di ciò, tant'è vero che io per primo
l'ho definito un provvedimento-ponte, ma forse non sarebbe del tutto
negativo delineare un nesso più stretto fra quelle che erano le attività
precedenti, i lavori che si intendono sviluppare att~averso questo
intervento legislativo e l'intervento di più ampio respiro.
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Non credo di svelare un segreto se racconto che sia come relatore,
sia insieme ad altri colleghi della Commissione, ci siamo incontrati con
operatori del settore e con rappresentanze sindacali, che hanno
sollecitato un intervento rapido. Indubbiamente a nessuno sfugge il
carattere d'urgenza del provvedimento, ma è risultato che alcune
apprensioni che abbiamo potuto cogliere sono anche state determinate
da questo delicato e difficile compito di saldatura tra fasi diverse.

Ho indicato alcuni dei problemi che sono emersi nel corso di
questo lavoro preparatorio, ma per parte mia credo di poter
raccomandare ai colleghi una approvazione rapida del.provvedimento,
sia pure avendo io per primo messo in luce qualche zona d'ombra, che
potrebbe però essere rimossa con qualche emendamento o, forse, non
occorrerebbe neanche un emendamento, se si varasse il disegno di
legge per la catalogazione nel triennio 1990-1992. In questo caso, di
fronte ad un disegno di legge organico, potremmo avere l'indicazione
del modo mediante il quale si vuole avviare la saldatura fra queste
diverse fasi del necessario intervento. Ma certo, in questa sede, tutti noi
dobbiamo soprattutto preoccuparci della necessità di non arrivare
completamente disarmati alla scadenza del 31 dicembre 1992, quando
entreranno in vigore le norme sulla completa liberalizzazione della
circolazione dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità
europea. A quel punto bisognerà difendere almeno il nostro patrimonio
culturale; bisognerà che vi sia almeno una precisa conoscenza dei nostri
beni storico-artistici, architettonici, ambientali, archeologici, etnografi-
ci, linguistici, librari, e bisognerà disporre di una carta conoscitiva delle
situazioni a rischio del nostro patrimonio.

Credo che senza dubbio lo strumento che ci viene proposto sia utile
al fine di tutelare questi beni, che tutti quanti noi intendiamo
salvaguardare. Esprimo soltanto il desiderio che questo non sia un
provvedimento sul quale i nostri colleghi della Camera dei deputati si
sono trovati d'accordo solo per non perdere i 130 miliardi disponibili,
ma rappresenti effettivamente uno strumento intermedio che ci
consenta poi di elaborare un piano triennale organico.

In questa prospettiva, credo che anche i colleghi che qui hanno
proposto un programma quadriennale converrebbero con l'orientamen-
to dei loro colleghi della Camera dei deputati, i quali hanno votato il
provvedimento a valenza annuale nella prospettiva di un nesso stretto
con il provvedimento triennale.

Certamente, si avverte l'esigenza di una migliore determinazione
dei soggetti che possono essere impiegati nelle convenzioni, nonchè
quella di ulteriori specificazioni della connessione con l'attività
organica da svolgere per arrivare puntuali alla scadenza del 1993; sono
esigenze avvertite da tutti. Comunque sia, poichè tutti riteniamo non più
rinviabile la soluzione di questi problemi, la struttura generale del
provvedimento non può che trovarci consenzienti, anche se sarebbe
opportuno avere garanzie in ordine a quei problemi che non solo sono
emersi nell'ambito del nostro esame, ma che sono stati prospettati
anche in altre sedi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.
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NOCCHI. Signor Presidente, il disegno di legge che noi presentam-
mo al Senato ha lo stesso significato di quello presentato alla Camera
dai deputati Nicolini ed altri.

Se la discussione sul disegno di legge d'iniziativa governativa avesse
avuto inizio in questo ramo del Parlamento, probabilmente avremmo
verificato qui le procedure seguite alla Camera. Comunque, non è
questo il discorso che ora intendo fare.

Anche noi non neghiamo la necessità di procedere con sollecitudi-
ne dal momento che occorre utilizzare nel modo migliore e tempestiva-
mente i 130 miliardi a disposizione. Tuttavia, nello stesso tempo, come
ho avuto modo di dire alla delegazione di giovani impegnati nel
progetto dei «giacimenti culturali», la sollecitudine non avrebbe dovuto
assolutamente esimerci dall'espressione di un giudizio politico sul
passato e sul presente. Quei giovani, infatti, sono l'esempio concreto di
un fallimento e nel contempo rappresentano una professionalità
acquisita molto importante, che giustamente deve essere tutelata dai
rischi di dispersione, consentendo un'adeguata utilizzazione.

Sottolineo questo aspetto contraddittorio non perchè considero
marginale l'avvio di un'azione sistematica nel campo della inventaria-
zione e catalogazione; anzi, ritengo che questo sia un intervento molto
importante. Ma i colleghi e il Sottosegretario dovranno convenire sul
fatto che la stessa attività di inventariazione e catalogazione sistematica,
se non è collegata ad azioni anticipatrici della riforma generale del
Ministero e della legge di tutela, corre diversi rischi. In effetti, da una
lettura attenta del nostro disegno di legge, si può constatare che a tale
azione anticipatrice abbiamo cercato di dare elementi di giustificazione,
anzitutto per quanto riguarda la definizione di bene culturale che deve
essere censito, per la quale non si può fare riferimento alla normativa
precedente. Come sappiamo, infatti, l'attuale definizione di bene
culturale è ben diversa da quella del 1939, fortunatamente. Non è un
caso che nel nostro disegno di legge avevamo inserito una precisazione,
ripresa poi nella trascrizione finale del testo proposto dal Comitato
ristretto: il bene culturale è legato anche a settori storico-scientifici e
linguistico-etnografici, oltre che a quelli di tipo tradizionale, proprio per
estendere la gamma delle possibilità di intervento nel campo della
inventariazione e catalogazione.

Come è possibile però non notare i problemi che comporta una
contraddizione così evidente? Negli anni 1985-1986 fu rivolta un'atten-
zione nuova, importante e significativa al bene culturale inserito in
un'ottica di programmazione ampia, legata al campo deI' turismo
culturale, dello sviluppo economico, dell'occupazione, e si stanziarono
a favore di questo comparto somme anche molto rilevanti, secondo
modalità diverse, per la verità, con risultati molto alterni, come
abbiamo potuto constatare successivamente; tuttavia, l'attenzione era
notevole, attenzione che una discussione parlamentare molto vivace
condizionò e orientò a favore della tutela e salvaguardia del restauro,
del riutilizzo, eccetera. Qualcuno potrebbe dire che si sta invertendo
l'ordine dei fattori, e speriamo che il prodotto finale sia comunque
qualitativo. Si parte dalla inventariazione e catalogazione per fare in
modo che si acquisisca una conoscenza sistematica, organica del bene
culturale secondo la nozione più moderna di cui parlavo poc'anzi; però
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dobbiamo sottolineare anche il fatto che per alcuni anni, a meno che
non si verifichino fatti straordinari, che non possiamo comunque
immaginare in questo momento, non vi saranno risorse finanziarie a
favore del restauro, riutilizzo, valorizzazione e tutela dei beni cul~
turali.

Si è bloccato il finanziamento per il restauro e la tutela dei beni
culturali. Da anni si sta sviluppando nel nostro paese una polemica sui
residui passivi e sulla capacità di spesa del Ministero che in effetti coglie
un aspetto decisivo della gestione amministrativa del Ministero per i
beni culturali e ambientali. I colleghi ricorderanno come affrontammo
questo problema l'anno scorso. Diverse centinaia di miliardi si
accumulano anno dopo anno perchè non si ha la possibilità di attivare
le risorse, di orientare gli investimenti tempestivamente. Questo è vero
ma faccio presente al Sottosegretario che se non si va ad una riforma
strutturale del modo come si concepisce la programmazione e la
gestione finanziaria ed amministrativa del Ministero per i beni culturali
ed ambientali ci troveremo a modificare fra un anno, cinque anni, venti
anni, la situazione che constatiamo oggi. Se non cambiamo il modo di
concepire l'investimento finanziario e la spesa corrente all'interno del
Ministero, la questione dei residui passivi la verificheremo e la
constateremo anno dopo anno.

La proposta che abbiamo avanzato per una nuova legge generale di
tutela imposta il discorso in maniera diversa: riforma del Ministero;
decentramento reale delle responsabilità; valorizzazione delle professio-
nalità esistenti all'interno delle sovrintendenze e degli altri istituti
culturali, andando finalmente ad una svolta nel rapporto fra Ministero,
uffici periferici, Regioni e autonomie locali. Finchè non ci sarà una
relazione di integrazione reale nell'intervento a favore dei beni culturali
tra Ministero ed uffici periferici e Regioni, constateremo dispersioni di
risorse, interventi inefficaci, sovrapposizioni di competenze che deter~
minano contrasti e tensioni.

Occorre invertire questa tendenza, altrimenti la capacità di spesa
non ci sarà e si accumuleranno residui passivi, nonostante il peso che ha
dal punto di vista della definizione legislativa; potremmo trovarci di
fronte a strutture più snelle, come quelle di cui stiamo trattando questa
sera, che apparentemente potrebbero dare risultati diversi.

Ritengo che la Camera dei deputati abbia fatto bene ad affermare
che si tratta di primi interventi a favore della catalogazione e della
inventariazione dei beni culturali. Avremmo auspicato che all'interno
del provvedimento proposto dal Comitato ristretto fosse inserita
l'istituzione delle strutture regionali per il catalogo e l'inventariazione,
le quali, là dove esistono in alcune Regioni, hanno conseguito risultati
molto importanti per la programmazione a livello decentrato e per la
messa a punto dei piani paesaggistici e dei piani urbanistici territoriali.
Vengo dall'Umbria dove si è verificata questa esperienza; il piano
urbanistico territoriale lo abbiamo potuto fare anche in relazione
all'esistenza di codesto servizio regionale, a cui attinge anche la
sovrintendenza di Perugia. È un'intervento pensabile da generalizzarsi
all'interno di tutte le Regioni, cercando di evitare problemi in relazione
alle competenze. Si possono studiare strutture paritetiche unitarie,
coinvolgendo magari anche l'università, per definire il catalogo
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regionale attuando anche una convenzione 'tra l'Istituto centrale, la
Regione e le sovrintendenze. Sono elementi da riprendere e da
recuperare: chi ha esperienza di queste cose potrebbe dire che in
assenza di una cultura di tipo regionale che fa riferimento alla
determinazione di criteri unici per tutto il Paese, proposti dal catalogo
nazionale, l'attività di inventariazione e di catalogazione potrebbe
risultare ingolfata, difficile, scoordinata, disomogenea. In qualche
maniera questa «filigrana» dovrà essere recuperata.

Avrei preferito nettamente la metodologia e le procedure di
elaborazione delle proposte contenute e previste dal nostro disegno di
legge; infatti, facendo qui riferimento ai soggetti che hanno potestà di
intervento e che possono proporre al Ministero progetti e iniziative,
rientra la questione del rapporto tra pubblico e privato. Il metodo usato
dalle procedure del provvedimento cosiddetto dei giacimenti culturali
dava risultati contraddittori e parzialissimi, come i colleghi sanno.
Riproporlo a questo riguardo potrebbe comportare ulteriori problemi.
Avrei preferito nettamente un testo in cui la capacità propositiva fosse
delle istituzioni pubbliche in convenzione con servizi e aziende private,
che dimostrassero un curriculum specifico, nonchè capacità di
intervento e professionalità. Ma questo discorso introduce quello del
personale da prevedersi.

L'intervento del relatore è molto corretto, come del resto lo sono le
informazioni riferite a quella delegazione di giovani: sono più di 3.000 i
giovani che attendono un simile intervento.

Sollecitando l'approvazione del provvedimento abbiamo convenuto
che non può che trattarsi di primi interventi e che dovrà collegarsi ad
iniziative a carattere pluriennale. Si fa un riferimento alla preferenza
che si dovrebbe dare alla professionalità, ai giovani qualificati dalla
precedente esperienza della legge n. 41 del 1986. È immaginabile che,
dopo un'attività abbastanza importante, questi giovani non si consideri-
no interlocutori sufficientemente privilegiati. Certamente dipende
anche dalla loro consapevolezza che, esaurendosi l'intervento di 130
miliardi, se non seguirà un intervento a carattere pluriennale, la loro
stessa esperienza potrebbe risultare frustrata e delimitata temporal-
mente.

Il sottosegretario Covatta, intervenendo a conclusione del dibattito
alla Camera dei deputati, affermò a dicembre che il Governo aveva
intenzione di presentare un disegno di legge a carattere pluriennale.
Sarebbe importante verificare in questo momento quali sono le
possibilità di iniziative governative in modo tale che, appena approvato
il disegno di legge, sia offerta la possibilità ravvicinata di creare un
ponte con il disegno di legge governativo che attui le spese e che utilizzi
le risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria per il triennio
1990-91-92.

È un provvedimento importante che raccomandiamo alla sensibili-
tà dei colleghi e del rappresentante del Governo.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che mi pare utile
immaginare questo provvedimento saldato con un provvedimento
ordinario. Mi pare che in questo senso la Camera dei deputati abbia
compiuto uno sforzo apprezzabile e da noi condivisibile.
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Nel provvedimento si tenta di porre particolare attenzione
all'attività di formazione e di ricerca nel settore della tutela e della
valorizzazione del patrimonio; questo significa anche avviare professio-
nalità che sicuramente sono necessarie anche in relazione alla
straordinaria e, per certi versi, stupenda possibilità che oggi offrono la
scienza e la tecnica in alcuni settori. I fondi sono riservati solo ad
interventi molto specialistici il cui ambito andrebbe allargato.

Sottolineo positivamente anche la costituzione della banca dati, di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, con cui si comincia a
soddisfare un'esigenza avvertita da tutti e che è stata più volte da noi sot-
tolineata.

Comunque, ciò che ritengo avrà effetti particolarmente positivi,
specie nella prospettiva del mercato unificato europeo, è la perentoria
affermazione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1, secondo cui i beni
culturali non sono assimilabili a merci.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Come i colleghi sanno, su questo è in corso una complessa trattativa in
sede comunitaria. Il problema non può essere risolto da questa disposi-
zione.

MANZINI. Però, stante la particolare condizione dell'Italia rispetto
agli altri paesi, ritengo opportuno che il Parlamento appoggi l'azione del
Governo in questa direzione. Potremo infatti trovarci in gravi difficoltà
poichè data l'entità del nostro patrimonio artistico, è certamente più
probabile un passaggio dal nostro paese verso gli altri che non
viceversa. Quindi, se vogliamo proteggere il nostro patrimonio artistico,
è opportuno intervenire in maniera adeguata e, pertanto, dichiaro che
voterò a favore.

MEZZAPESA. Signor Presidente, anch'io preannuncio che voterò a
favore del provvedimento, ma se dicessi che lo faccio con piena
convinzione non sarei leale con me stesso e con i colleghi. Vi sono
riserve che del resto ho già avuto modo di esprimere in occasione
dell'esame dei documenti finanziari e di bilancio a proposito di questo
tipo di interventi episodici, che non si collocano certo nel contesto di
una politica coordinata di interventi globali e razionali, e questo
nonostante gli intendimenti manifestati. Vi sono, infatti, spunti che
dimostrano che vi è stato uno sforzo da parte della Camera dei deputati
e certamente anche da parte del Governo, che ha presentato un suo
disegno di legge, per ovviare a tale mancanza di collegamento con un
quadro organico di interventi; ad esempio, non possiamo non rilevare ~

come sottolineato anche dal relatore ~ gli elementi di garanzia
introdotti, mi riferisco soprattutto all'articolo 3, del disegno di legge
n.2037, laddove viene assicurata la presenza, determinante a volte,
degli organismi ministeriali, attraverso la convenzione, e in particolare
al comma 4, che definisce in maniera specifica il ruolo spettante agli
Istituti centrali del Ministero.

Ma nonostante ciò, anche per questo provvedimento resta l'impres-
sione di un intervento episodico e isolato da un contesto organico.
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Ho apprezzato la relazione del senatore Agnelli soprattutto per la
sua onestà intellettuale; anche al relatore non sono sfuggiti questi
elementi, ad esempio, quando ha parlato di sollecitazioni da parte dei
sindacati. È evidente che i sindacati devono svolgere i loro compiti;
però sono sollecitazioni sospette, che riguardano quasi esclusivamente
la preoccupazione di far continuare il lavoro a un certo numero di
giovani. Anche se devo aggiungere che non sempre si è svolto un buon
lavoro, alcune équipes hanno operato bene, sono stati raggiunti ottimi
risultati in alcuni casi, ma in altri ~ e se sarà il caso, lo faremo presente
nelle sedi opportune ~ vi è gente che viene pagata pur non facendo
assolutamente nulla e che non è soddifatta di questo; alcuni giovani
laureati sono venuti a dire a me e ad altri che non fanno nulla, che non
rendono come dovrebbero e come vorrebbero.

Il relatore ha anche detto che il consenso manifestato è dovuto
soltanto al fatto di non voler perdere questi 130 miliardi. Sono appunto
questi rilievi che denotano il carattere di provvisorietà del disegno di
legge.

Il relatore giustamente ha affermato che si tratta di un provvedi~
mento~ponte: però il ponte poggia su basi di una certa solidità, il ponte
collega una riva o una strada con un'altra, cioè una cosa certa con
un'altra ugualmente certa; in questo caso, invece, vedo come un fatto
certo soltanto le intenzioni per l'avvenire, la volontà espressa, che
ovviamente non può essere messa in dubbio, rispetto ad un'esperienza
passata certamente non molto favorevole. Mi riferisco soprattutto al
progetto dei cosiddetti «giacimenti culturali», su cui ancora non siamo
in grado di esprimere un giudizio preciso. Mi rivolgo quindi al
rappresentante del Governo per sapere se possiamo già essere messi
nelle condizioni di esprimere un giudizio preciso sui risultati raggiunti;
per ora non possiamo prescindere dalle nostre esperienze personali,
limitate dal punto di vista territoriale.

Sarebbe molto più utile se potessimo collegare questo disegno di
legge con un piano veramente organico. Alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 si parla di «avvio di un piano organico di inventariazione
e catalogazione». Ci viene quindi spontaneo fare una domanda: e tutti i
miliardi spesi, allora? Si parla di «avvio» adesso, e finora cosa si è fatto?
A cosa sono serviti i miliardi spesi?

Di qui nascono le mie riserve, che ho voluto sottolineare, e ribadire,
nonostante le' quali, dal momento che nel provvedimento vi san
comunque molti aspetti positivi, anzitutto per quanto riguarda la
garanzia offerta dalla presenza degli organi ministeriali e anche in
relazione ad alcune buone intenzioni manifestate dai rappresentanti del
Governo, anch'io ~ ripeto ~ voterò a favore del provvedimento.

MONTINARO. Signor Presidente, ero presente all'incontro con i
giovani, però ho sentito anche le sovrintendenze, alcuni studiosi e
docenti universitari che hanno formulato critiche a volte dure, che
derivano dai livelli culturali raggiunti da questi giovani, dalla mancanza
di corsi professionali che li preparino adeguatamente.

COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Comunque sono tutti laureati, quindi mi stupisce che li disprezzino
tanto.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 68° RESOCONTOSTEN. (27 marzo 1990)

MONTINARO. Però lei saprà, onorevole Sottosegretario, che in
molti casi si tratta di lauree che non hanno uno specifico collegamento
con il lavoro che deve essere svolto; in genere sono laureati in lettere,
che però non hanno sostenuto esami specifici e corsi professionali ade~
guati.

Credo che siano note, anche a lei, le critiche di alcuni sovrintenden~
ti, critiche spesso assai severe.

Ciò non esclude che siano stati ottenuti anche risultati di notevole
interesse, che hanno dimostrato lo sviluppo di una professionalità
adeguata, che in alcuni casi ha raggiunto livelli addirittura eccellenti;
ma ~ ripeto ~ si tratta purtroppo soltanto di alcuni casi raggiunti con
uno straordinario impegno dei singoli e senza alcun contributo della
struttura.

MEZZAPESA. Ma qualche volta si tratta di professionalità tradita.

MONTINARO. C'è poi una seconda critica che avanzano i
sovrintendenti: a volte interventi attuati ai sensi della legge n. 41 del
1986 sono stati intrapresi in parallelo con le sovrintendenze mentre per
altri di grande urgenza mancano le risorse umane necessarie; è
indispensabile un coordinamento degli interventi. La provvisorietà, la
episodicità, il mancato coordinamento ci fa dare un giudizio, sulle cose
pregresse, non entusiasmante. Abbiamo notato casi di buon lavoro; c'è
nel Sud soprattutto, tanto bisogno di lavoro e di lavoro qualificato; c'è,
infine, una professionalità acquisita duramente sul campo da tutti i
giovani. In tal senso mi pare allora che il provvedimento possa essere
considerato «ponte» rispetto a questa necessità di lavoro e qualificato
«ponte» rispetto al reale bisogno che tanti beni culturali hanno di essere
catalogati e restaurati. Tra qualche giorno presenterò una interrogazio~
ne sulla Capitanata, ci sono situazioni in cui vengono portati via migliaia
e migliaia di reperti (circa centomila).

Si comprende bene, quindi, che la necessità di lavoro dei giovani si
sposa con la necessità reale della situazione. Dunque un provvedimento
più funzionale, meglio pensato, meglio conosciuto, rappresenta la
struttura portante su cui far poggiare il ponte.

Esprimiamo ora il nostro assenso al disegno di legge ma con
l'auspicio che la legge possa essere strutturata meglio valorizzando
maggiormente il ruolo delle sovrintendenze; credo che anche a lei,
onorevole Sottosegretario, siano giunte queste lamentele e queste
necessità di rapporto.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere alcune considerazioni sul disegno
di legge n. 2037, sul quale non c'è bisogno di dire che siamo tutti
d'accordo per l'importanza e per le opportunità che ispira.

Ritengo tuttavia che dobbiamo cercare il modo per far ~sìche questo
provvedimento si inserisca in un complessivo quadro di riferimento. Il
discorso «ponte» è fondamentale. Credo che dobbiamo essere informati
in maniera molti precisa e penetrante, e lo dico in modo particolare al
rappresentante del Governo qui presente perchè probabilmente egli
sarà in grado di fornirci tutti gli elementi necessari. Ritengo che in tal
modo non dovremo giungere a svolgere udienze conoscitive che pure
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sarebbero utili, proprio per non allungare i tempi della discussione del
provvedimento.

Credo che sia onesto riconoscere che la situazione della cataloga-
zione dei beni culturali in Italia procede male e che bisogna approfittare
di questa occasione per correggere tale andamento negativo; non
possiamo spendere altri 130 miliardi e rimandare ancora ad un'altra
legge l'assestamento della attuale situazione. Non arriveremo in tempo
e consumeremo un volume di risorse notevole, facendo cose difettose.
Dobbiamo fino in fondo verificare a che punto sia la vicenda della
catalogazione. Abbiamo 36 milioni di oggetti che hanno la caratteristica
di beni culturali e che sono in gran parte proprietà dello Stato. Questi
beni, uniti a quelli di proprietà degli enti locali e dei privati,
probabilmente raggiungono cifre cospicue.

Dinanzi ad una mole così imponente di oggetti, è sperabile che una
parte del lavoro sia stato già svolto.

La prima cosa di cui dobbiamo prendere consapevolezza è la
situazione effettiva di queste attività. Esiste da molti anni l'Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione dove è stato avviato un
certo lavoro, dove sono state promosse diverse iniziative: dobbiamo
capire a che punto siamo. ,

Molte sovrintendenze hanno già schedato una parte dei beni di
proprietà statale, che sono nelle gallerie, nei musei; hanno avviato la
schedatura di altri oggetti d'arte anche al di fuori delle proprietà statali,
ma anche questo in maniera incompleta. Poi c'è l'attività delle regioni e
degli enti locali. In primo luogo abbiamo il dovere di sapere quali
metodologie sono state seguite (lo stesso discorso si potrebbe fare per
l'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche) e se l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione sia riuscito ad imporre o meno una unicità di
metodologia. Se non è riuscito, dobbiamo indagare perchè. Forse
perchè, mirando all'ottimo, si è fatto uno schema mastodontico che poi
nessuno, o pochissimi, hanno utilizzato. Così come è avvenuto a
proposito del catalogo delle biblioteche dove fino a qualche tempo fa si
era arrivati alla lettera B o C, dopo tanti anni di lavoro avviato.

Dobbiamo renderci bene conto di come stiano effettivamente le
cose. Il concetto della essenzialità e della unicità del metodo non è
affermato, secondo me, in maniera netta nel disegno di legge in
discussione. Anzi, il termine «avvio» che il collega Mezzapesa molto
opportunamente ha sottolineato contraddice clamorosamente questa
impostazione. Non possiamo fare le cose all'italiana, per cui comincia-
mo a spendere un po' di soldi, poi arriva un altro Ministro o un altro
Governo o un'altra proposta di legge e si ricomincia daccapo.

Non sono contrario a questo tipo di articolazione, di pluralità di
soggetti che operano in tale materia. Ma credo che lo Stato abbia il
dovere, nel momento in cui eroga finanziamenti, di imporre unicità
metodologica. Abbiamo bisogno di conoscere a fondo la attuale
situazione; abbiamo bisogno di sapere se si è in grado di operare una
scelta. Credo che dinanzi alla scadenza del 10 gennaio 1993 non
possiamo pensare di intervenire con misure episodiche, di scarsa
utilità.

Ho avuto modo di vedere alcune schede dell'Istituto centrale per il
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catalogo e la documentazione, che però, data la complessità delle
indicazioni richieste, non sono state utilizzate quasi da nessuno. Certo,
onorevole Sottosegretario, si potranno anche prendere i laureati, ma
per utilizzare schede tanto complesse ci vorrebbero degli specialisti.

'In un primo momento, invece, abbiamo bisogno di una catalogazio-
ne che in qualche modo ci metta nelle condizioni di far fronte alle
esigenze conseguenti all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo, e
questo è il riferimento preciso della normativa. Ci sarà poi, con un
successivo approfondimento, un'ulteriore specificazione. Per alcuni
grandi musei e gallerie nazionali sono state redatte da esperti e studiosi
opere di altissimo valore scientifico; vi sono pubblicazioni di valore
internazionale che suscitano l'interesse degli studiosi, ma sono dedicate
alle grandi opere d'arte.

Mi sembra di capire che, accanto a questo, si voglia invece
realizzare un'inventariazione in termini alquanto generali.

Ora, il provvedimento n. 2037 è congegnato in un certo modo; si
insiste ~ e del resto è anche giusto ~ sulla prospettiva di affidare alle
Regioni, agli enti locali e ai privati il compito di partecipare a questa
attività. Pertanto, se non poniamo un vincolo forte che imponga il
rispetto di questa univocità di impostazione, rischiamo di perdere altri
130 miliardi. Quindi, noi dobbiamo avere informazioni precise.
Dobbiamo riconoscere che, per una ragione o per un'altra, il Governo ~

non mi riferisco tanto a quello attuale, che non ha avuto molto tempo
per faria, quanto a quelli precedenti ~ si è in un certo senso sottratto,
nonostante le ripetute sollecitazioni (il senatore Nocchi ha presentato
anche interrogazioni al riguardo), al compito di riferire dettagliatamen-
te sull'utilizzo di questi stanziamenti, che ammontano a centinaia di
miliardi. Mi sento quindi in dovere di chiedere un chiarimento.

Forse, integrando il testo con ordini del giorno rigorosi, il problema
potrebbe essere risolto; può darsi che però questo non sia sufficiente.
Vorrei comunque che questa materia fosse considerata con la dovuta
attenzione perchè dobbiamo avere chiaro il quadro di quanto è
avvenuto e stabilire ciò che vogliamo fare di questi 130 miliardi.
Dobbiamo avere il coraggio di impostare le cose in modo che il
successivo provvedimento per il triennia 1990-1992 ~ che forse il
Governo avrebbe dovuto già presentare ~ corra sugli stessi binari.
Poichè saremo noi a doverIo fare, dobbiamo fin da ora manifestare il
nostro orientamento circa il tipo di scelta che intendiamo fare. Non è
infatti possibile pensare che questo disegno di legge vada in una
direzione diversa da quella di una legge successiva. Credo che ciò si
possa fare molto rapidamente con l'impegno proprio di questa
Commissione. Dobbiamo comunque farIo, a mio avviso, altrimenti
rischiamo di perdere un'altra occasione molto importante, e di
occasioni come questa non ne avremo molte, soprattutto prima del
1993.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Vorrei esprimere il
mio compiacimento per l'andamento della discussione, che ha
manifestato un orientamento, che in un certo senso avevo anticipato nel
mio intervento. Alcuni colleghi hanno avvertito con maggiore intensità
rispetto ad altri le preoccupazioni da me espresse, ma, a parte questa
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diversità, mi sembra che vi sia una certa corrispondenza per quanto
riguarda il consenso e le riserve da esprimere in relazione a questo
disegno di legge. Mi sento quindi confortato nell'indicazione che ho
dato ai colleghi, che è in linea di massima favorevole al provvedimento,
con la sottolineatura di alcune questioni che potremmo risolvere
esplicitando alcuni punti da tenere presenti. Il Presidente ha fatto
riferimento ad eventuali ordini del giorno. Forse sarebbe stato
preferibile un rinvio al disegno di legge riguardante la catalogazione a
valenza triennale, poichè non sarebbe stata necessaria alcuna sottoli~
neatura da parte nostra. Tuttavia, è risultato chiaro che siamo favorevoli
allo svolgimento di questa attività di inventariazione e catalogazione,
anche se abbiamo alcune perplessità nei confronti della qualità di
alcuni dei lavori che sono stati sin qui svolti.

Vorrei comunque evidenziare che nessuno di noi ha posto la
questione nei termini impropri del pubblico e del privato. Abbiamo
visto come in effetti vi siano alcune zone d'ombra in tutti i versanti, ma
anche che sono state svolte azioni positive sia nel comparto pubblico
che in quello privato, e vorremmo che questa cooperazione fosse
portata avanti meglio. Credo che nelle grandi linee bisognerebbe tenere
ferme le indicazioni degli organi centrali. Per la mia limitata esperienza
regionale, l'allontamento dai criteri ~ non so se troppo rigidi ~

dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione non ha portato
a buoni risultati, ma può darsi che la mia visuale sia troppo ristretta e
che questa esperienza particolare non trovi riscontro in altre esperien~
ze. Ritengo che sia da tenere ferma l'indicazione degli Istituti centrali,
salva la possibilità di non trascurare nessuna delle energie disponibili.
Anche qui è stato riscontrato ~ lo ha fatto il senatore Mezzapesa ~ che

ancora deve essere effettuata una valutazione sui «giacimenti culturali»;
nessuno è ancora in grado di pronunciare giudizi definitivi su quanto è
stato fatto sulla base della legge.

Abbiamo un orizzonte aperto in cui però esistono alcuni punti
fermi. Abbiamo riconosciuto gli aspetti validi del disegno di legge
n. 2037. Per definire questo disegno di legge una «legge~ponte» sarebbe
meglio conoscere la spinta dalla quale si muove, ma noi non siamo in
grado di esprimere un giudizio definitivo sulle esperienze pregresse.
Sarebbe bene conoscere la sponda alla quale siamo diretti ma alcune
linee indicative sono emerse; per parte mia, considero positivamente
quanto detto dal sottosegretario Covatta alla Camera dei deputati non
solo per le dichiarazioni in quanto tali, ma proprio per la ricchezza di
articolazione dei contenuti. Credo di poter intravvedere dalle sue
considerazioni la sponda alla quale siamo diretti attraverso questo
«ponte». Anche io mi auguro che il provvedimento a valenza triennale
sia quanto prima sottoposto al nostro esame, ma esprimo intanto la
soddisfazione per l'andamento della discussione che ci sembra
confermare l'orientamento che ho avuto già modo di constatare;
confermo in conclusione una indicazione favorevole al disegno di
legge.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
La sponda dalla quale partiamo ~ faccio riferimento alle ultime parole
del relatore ~ può sempre essere esaminata nei suoi termini specifici e
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minuti, ma in termini generali può essere considerata, per un verso,
l'attività di catalogazione gestita finora dall'Istituto centrale competente
e dalle sovrintendenze (attività che non so se meriti tutta l'attenzione
critica che gli ha dedicato il Presidente ma che sicuramente, dal punto
di vista quantitativo, non ha espresso risultati sufficienti, forse anche per
una mancata distinzione tra il concetto di catalogazione e quello di
pre-catalogazione o inventariazione) e, per altro verso, l'esperienza dei
progetti svolti ex articolo 15 della citata legge n. 41 del 1986. Su tale
esperienza il Governo è pronto ad affrontare un dibattito specifico,
anche se si possono sin d'ora cogliere due limiti, e cioè la mancanza di
programmazione e quindi il carattere puntiforme dell'esperienza
condotta con il finanziamento previsto dal suddetto articolo 15, con i
conseguenti rischi di sovrapposizione o di mancata considerazione delle
priorità, e l'assenza di un coordinamento tecnico-scientifico da parte
dell'Istituto centrale e delle sovrintendenze; va evidenziata inoltre la
mancanza di un criterio unitario di direzione tecnico~scientifica dei
lavori.

Il disegno di legge n. 2037 al nostro esame, e prima di esso il
disegno di legge presentato dal Governo, intende ovviare agli elementi
di debolezza e .di carenza di tali esperienze, introducendo e prevedendo
un programma complessivo di interventi e affidando agli Istituti centrali
ed alle sovrintendenze (cioè agli organi tecnico-scientifici del Ministero
per i beni culturali ed ambientali) il compito di redigere questo
programma e di garantire la direzione tecnico~scientifica dei lavori. Da
questo punto di vista, mi sembra che le preoccupazioni circa l'unitarietà
della metodologia e circa il rispetto di certi criteri di programmazione
trovino nel disegno di legge risposte puntuali. In modo particolare, per
quello che riguarda la direzione tecnico~scientifica, faccio riferimento
al comma 3 dell'articolo 3 che recita: «La direzione tecnico-scientifica
dei progetti è affidata ai competenti Istituti centrali e agli organi
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di università, di istituti di ricerca e
di enti specializzati, mediante apposite convenzioni».

I soggetti responsabili sono quindi gli Istituti centrali e le sovrin-
tendenze.

Questo disegno di legge, è stato considerato dagli organi tecnico-
scientifici del Ministero per i beni culturali una svolta rispetto alle
precedenti esperienze, proprio dal punto di vista della programmazione.
Qual è il limite di questo disegno di legge? È proprio quello che tutti gli
oratori intervenuti nel dibattito hanno colto: riguarda la copertura
finanziaria e quindi l'impossibilità di varare un programma di interventi
pluriennali.

La sponda alla quale il Governo intende giungere in tempi
brevissimi ~ e comunque entro quest'anno finanziario per motivi anche
di bilancio ~ è proprio una legge triennale di spesa. Tale programma
organico valevole per il triennio 1990~92, onorevole Nocchi, non
riguarderà solo la catalogazione, ma anche l'insieme delle attività del
Ministero per i beni culturali ed ambientali, e quindi sarà in condizione
di riequilibrare il rapporto tra conoscenza e intervento fisico che negli
ultimi anni è andato avanti secondo criteri squilibrati. In precedenza
sono stati previsti 600 miliardi per la catalogazione con la legge
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finanziaria 1986; poi, 1.200 miliardi per il restauro con la legge 29
ottobre 1987, n. 449 di conversione del decreto~legge 7 settembre 1987,
n. 371 e con la legge 11 marzo 1988, n. 67. L'obiettivo che il Governo si
pone è volto verso un unico disegno di spesa che impegni ed utilizzi i
fondi disponibili nella legge finanziaria per il triennio 1990~1992. Fondi
che, peraltro, non sono così cospicui da assicurare un intervento
programmato su tutti i versanti previsti, cioè quello della catalogazione,
della manutenzione straordinaria e quindi degli interventi fisici di
restauro; interventi da effettuare non secondo i criteri, che nel corso del
tempo non si sono rilevati felici, della legge n. 449 del 1987, ma
coprendo quell'area di questioni che la ste~sa legge intendeva coprire, e
quindi interventi per l'innovazione del sistema museale, interventi per il
potenziamento del sistema bibliotecario nazionale.

Devo osservare che peraltro già in questo provvedimento interviene
una problematica che è propedeutica alla possibilità di programmare gli
stessi interventi in materia di restauro e manutenzione straordinaria.
Infatti, l'elaborazione della cosiddetta carta del rischio è l'unica
condizione possibile per evitare per il futuro la dispersione a pioggia
degli interventi destinati al restauro e alla manutenzione straordinaria.

La più volte citata legge n. 449 del 1987 ha dato esiti paradossali
perchè, per un verso, il Ministero, a fronte della disponibilità di 1.200
miliardi, è stato sommerso da un «parco progetti» per un ammontare di
circa 10 mila miliardi e, per un altro verso, nonostante la dimensione di
questo «parco progetti», alcune situazioni di emergenza dal punto di
vista del rischio non erano state previste, non dico nei progetti finanziari
ma neanche nelle richieste di finanziamento. Mi riferisco, ad esempio,
dato che l'argomento è di attualità in questi giorni, alla Torre di Pavia,
per la quale nessuno aveva pensato di chiedere una lira di contributo.
Penso all'edificio che è crollato qualche mese fa a Noto, questione che
esula dalla competenza del Ministero dei beni culturali ed ambientali
perchè, come sappiamo, la regione Sicilia ha competenza esclusiva in
materia. Edificio che curiosamente non era ricompreso neanche nel
progetto FIO dell'importo di 240 miliardi che la Regione siciliana aveva
presentato per il restauro del barocco di Noto.

Quindi, elaborare la carta del rischio affidandone l'esecuzione
all'Istituto centrale del restauro è una condizione necessaria non solo
per l'intervento programmato in materia di manutenzione straordina~
ria, ma anche in vista dell'integrazione europea, per cui è utile
provvedere alla catalogazione e sviluppare le trattative in sede
comunitaria, come stiamo facendo. È utile tentare di promuovere in
quella sede una politica culturale europea che sia in grado di garantire
la tutela necessaria anche al di là dei confini. Ma la carta del rischio e la
catalogazione sono utili soprattutto per la sicurezza quotidiana del
nostro patrimonio culturale. Se gli autori della rapina di Ercolano non
trovano mercato per la refurtiva, ciò è dovuto anche al fatto che si tratta
di materiale catalogato. Se fosse stata elaborata la carta del rischio,
probabilmente avremmo avuto anche qualche nozione più precisa circa
i sistemi di sicurezza installati nell'edificio in cui erano custoditi.

Si tratta, quindi, di dotare il Ministero dei beni culturali e
ambientali di quegli elementi di conoscenza senza i quali è difficile
arrivare ad una tutela efficace.
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Vorrei fare un'altra considerazione in ordine alla questione del
personale. Nel disegno di legge si parla di un impiego preferenziale del
personale che abbia svolto attività specifiche in questo campo, non si
parla, come invece era previsto nel testo presentato dal Governo, di un
impegno prioritario. Si tratta di una nuance linguistica che però ha il
suo significato. Noi ci siamo infatti sforzati di tenerci lontani da
pregresse esperienze di politiche del lavoro, di tenerci lontani dalle
logiche della legge 10 giugno 1977, n. 285, in base alle quali è stata
reclutata gran parte del personale attuale delle sov,rintendenze; non
credo che l'esperienza di formazione professionale della legge n. 285,
senatore Mezzapesa, sia tanto più elevata di quella che funzionari
assunti grazie a tale legge imputano ai giovani dei «giacimenti
culturali». Ci siamo tenuti lontani da questa esperienza e abbiamo
evitato di stabilire qualunque rapporto diretto tra l'Amministrazione e i
singoli operatori proprio per evitare di formare fasce di precariato e di
cadere in questo tipo di logica.

I soggetti con cui l'amministrazione stabilirà le convenzioni
saranno comunque collettivi, pubblici o privati, ed essi regoleranno i
rapporti di lavoro con i loro dipendenti come meglio potranno e
riterranno opportuno.

È assai improbabile, a mio avviso, che un soggetto pubblico o
privato che abbia una convenzione piuttosto rigorosa con l'amministra~
zione dello Stato consenta ~ e dubito anche che lo abbia consentito in
passato ~ che i suoi dipendenti prendano lo stipendio gratuitamente.
Questo di solito avviene attraverso altri tipi di rapporto di lavoro, non
nel caso di un rapporto di lavoro di carattere privatistico, come è quello
che si verrebbe a stabilire con questo personale.

Ma ~ ripeto ~ lo sforzo compiuto dal Governo, che la Camera dei
deputati ha approvato con questo disegno di legge, è stato quello di
stabilire una situazione di continuità con l'esperienza precedente
dell'articolo 15 della legge n. 41 del 1986.

La critica viene rivolta a questi due punti: la programmazione e
l'univocità dei criteri metodologici del controllo da parte dell'organo
pubblico. Vorrei fare un'ultima considerazione a tale proposito.

In primo luogo, la questione delle Regioni, posta dai colleghi del
Gruppo comunista, è in qualche modo ricompresa ~ per come può

esserlo ~ nel comma 5 dell'articolo 3, dove si dice che: «Le Regioni e
altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio
patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il
Ministero per i beni culturali e ambientali». Certo, non sarebbe stata
questa la sede, senatore Nocchi, a meno di non prevedere tempi
estremamente lunghi di approvazione del disegno di legge al nostro
esame, per costituire centri di catalogazione regionale che di fatto non
esistono.

Quindi, questo comma consente la formazione dei centri di
catalogazione regionale senza subo!,dinare però l'avvio della stessa
attività di catalogazione all'avvenuta costituzione di questi centri.

In secondo luogo, anche per quanto riguarda il metodo di
elaborazione del programma, anch'io avrei preferito, senatore Nocchi,
una organizzazione più centralizzata e più capace di accentuare la
responsabilità degli organi di programmazione del Ministero. Debbo
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dire senza malizia e con il massimo rispetto per il bicameralismo, non
solo all'interno delle Assemblee ma anche dei Gruppi, che questa
procedura contenuta neWarticolo 2 è stata fortemente voluta dai suoi
colleghi del Gruppo comunista alla Camera dei deputati, che hanno
bocciato un emendamento presentato dal relatore, sul quale il Governo
si era dichiarato favorevole, che prevedeva esattamente la procedura
che lei ha indicato.

Comunque, mi sembra che il tipo di contesto complessivo del
disegno di legge al nostro esame sia più garantista rispetto ai criteri che
erano stati giustamente indicati dal senatore Nocchi in materia di pro~
grammazione.

Quindi, chiedo alla Commissione di voler approvare questo disegno
di legge, possibilmente senza apportarvi ulteriori modifiche.

Faccio anche presente che sono ovviamente a disposizione per
quanto riguarda tutte le infòrmative necessarie concernenti il merito e
che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha proceduto ad
una serie di audizioni i cui resoconti eventualmente possono essere
consultati da parte dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Covatta.
Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge oggi al

nostro esame è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.ETTORE LAURENZANO


