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La seduta ha inizio alle orel0,25. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 
1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, 
e concessione di ulteriori stanziamenti in
tesi ad assicurare la protezione del patri
monio artistico, librario ed archivistico 
dalle invasioni delle termiti » (756) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Proroga per un quinquennio, dal 
1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, 
n. 630, e concessione di ulteriori stanziamen
ti intesi ad assicurare la protezione del pa
trimonio artistico, librario ed archivistico 
dalle invasioni delle termiti ». 

Nella seduta del 14 scorso, quando venne 
iniziato il dibattito, il relatore senatore Acri
li e il rappresentante del Governo furono in
vitati a fornire alcune precisazioni sull'atti
vità del comitato interministeriale, preposto 
allo studio di un'azione intesa appunto a 
combattere l'attività dannosa delle termiti. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. La legge 
23 maggio 1952, n. 630, previde per la prima 
volta stanziamenti per lo studio e l'azione di-
sinfestatrice intesa ad assicurare la difesa 
del patrimonio artistico, bibliografico e ar
chivistico dall'invasione delle termiti; pre
vide altresì la costituzione di una commis
sione avente il compito di studiare il feno
meno delle infestazioni termitiche e di coor
dinare gli interventi. Dal momento del suo 
insediamento la commissione, della quale 
fanno parte i rappresentanti dei ministeri 
interessati (Pubblica istruzione, Grazia e giu
stìzia, Agricoltura e foreste, Tesoro), ha sem-^ 
pre svolto il compito affidatole, con risultati 
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assai apprezzabili: fra l'altro, ha compiuto 
sperimentazioni sui disinfestanti specifici, 
ha promosso pubblicazioni al riguardo, ha 
costituito e tenuto aggiornata la carta delle 
infestazioni in Italia, ha disposto gli inter
venti di urgenza, ha compiuto numerosi so
pralluoghi agli edifici colpiti da infestazioni, 
per poter impartire le necessarie istruzioni 
circa i lavori da effettuare, per sorvegliare 
l'andamento dei lavori stessi, ha esaminato i 
preventivi per gli interventi. Ha contribuito 
in definitiva al migliore impiego dei fondi 
concessi dallo Stato per la difesa del suo pa
trimonio naturale. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Per lo studio e lo svolgimento dell'azione 
disinfestatrice intesa ad assicurare la dife
sa del patrimonio artistico, librario ed ar
chivistico dalle invasioni delle termiti pre
visti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è 
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 mi
lioni da ripartire in ragione di lire 196 mi
lioni a carico dell'esercizo 1971 e di lire 
201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 
1972 al 1975. 

Le quote annue di detta spesa verranno 
iscritte nello stato di previsione del Ministe
ro del tesoro e ripartite a seconda delle ne
cessità, con decreti del Ministro del tesoro 
tra gli stati di previsione delle Amministra
zioni interessate. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È prorogato per il quinquennio dal 1971 
al 1975 il funzionamento della Commissio
ne prevista dall'articolo 2 della legge 23 
maggio 1952, n. 630. 

La spesa relativa al funzionamento di det
ta Commissione sarà fronteggiata con il fon
do di cui al precedente articolo 1. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

All'onere di lire 397 milioni derivante dal-
J'attuazione della presente legge nell'anno 
1972 si provvede, quanto a lire 196 milioni, a 
carico del capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1971 e, quanto a lire 201 mi
lioni, mediante riduzione dello stanziamen
to del corrispondente capitolo per l'eserci
zio 1972. 

All'onere di lire 201 milioni per l'anno 
1973 si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per il medesimo anno fi
nanziario, 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Comunico che la Commissione bilancio e 
programmazione propone di emendare l'ar
ticolo sostituendo il primo comma con il 
seguente: 

« All'onere di lire 397 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
1972 si provvede, quanto a lire 196 milioni, a 
carico del capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo 
prorogato il termine di utilizzo previsto dal
la legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto 
a lire 201 milioni, mediante riduzione dello 
stanziamento del corrispondente capitolo per 
l'eserrizio 1972 ». 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Staio per la pubblica istruzione. Il Gover
no non ha nulla da obiettare. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Anche il relatore è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda d parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dalla 5a Commissione. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
dello Stato al Comitato per le celebrazioni 
del IX centenario della morte di San Pier 
Damiani » (683), d'iniziativa dei deputati 
Castelluccl ed altri (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
didi legge: « Concessione di un contributo 
straordinario dello Stato al Comitato per le 
celebrazioni del IX centenario della morte 
di San Pier Damiani », d'iniziativa dei de
putati Castellucci, Forlani, Zaccagnini, Mat-
tarelli, Ciaffi, de' Cocci, Foschi, Sabbatini e 
Tozzi Condivi, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Nella seduta del 14 scorso su richiesta dei 
senatori comunisti era stato deciso un breve 
rinvio dell'esame del disegno di legge. Do
mando ai colleghi di parte comunista se so
no oggi in grado di sciogliere la riserva in 
vista della quale il rinvio era stato sollecitato. 

P I O V A N O . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, questo disegno di legge ha 
creato in noi serio imbarazzo, non tanto per 
il suo contenuto quanto per una questione 
di metodo, che noi intendiamo sottoporre 
con tutta lealtà e correttezza per vedere se 
si riesce a realizzare un minimo di conver
genza quanto meno su una prassi che do
vrebbe instaurarsi in questa Commissione. 

Non entro per il momento nel merito del 
provvedimento (alcune critiche potranno da 
noi essere esposte poi, in sede di esame degli 
articoli). Desidero invece affermare che non 
mi convince affatto il metodo con cui noi esa
miniamo di volta in volta provvedimenti di 
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questo genere. In realtà, manchiamo di un 
quadro generale delle disponibilità di bilan
cio, e soprattutto manchiamo di un quadro 
generale delle opportunità politiche e cultu
rali di certi interventi che vengono chiesti 
allo Stato, a favore dell'una o dell'altra ini
ziativa. Nel modo in cui stiamo procedendo 
— e non è solo un fatto di questa legislatu
ra — in pratica la sorte di queste iniziative è 
affidata allo zelo di singoli patrocinatori, i 
quali intervengono presso gli organi com
petenti del Senato e della Camera per colloca
re certi provvedimenti con priorità rispetto 
ad altri, secondo criteri che, lungi dall'essere 
obiettivi, sono al contrario estremamente 
soggettivi. A nessuno di questi provvedimen
ti singolarmente considerati noi ci sentiamo 
di opporre un no, ma resta il fatto che ci so
no molte altre iniziative, non meno impor
tanti, per le quali il nostro parere non viene 
sollecitato. 

Noi ripetiamo in quest'occasione, e speria
mo che sia l'ultima volta, la nostra richiesta 
che tutte le iniziative culturali per cui si sol
lecitano interventi dello Stato vengano esa
minate globalmente. L'esame globale può 
essere compiuto o dalla Commissione nel suo 
complesso oppure, se si vogliono sveltire i 
lavori della Commissione, a cura di un co
mitato in cui siano rappresentati tutti i Grup
pi che siedono nella Commissione stessa, che 
effettui un lavoro preliminare. Non è la pri
ma volta che diamo questa indicazione, ripe
to, e vorremmo che fosse finalmente presa in 
seria considerazione. D'altra parte noi non 
vorremmo ricorrere ai metodi che il Regola 
mento ci consente e che ci potrebbero far pas
sare come degli ostruzionisti. Non chiedere
mo quindi, come avevamo pensato di fare 
in un primo momento, la rimessione all'As
semblea. 

Vorremmo, però, che i colleglli della mag
gioranza si esprimessero con la stessa chia
rezza in merito alla richiesta di un esame 
globale. 

Devo ancora sottolineare (e sono lieto che 
questa dichiarazione, essendo fatta in questa 
sede, che presuppone la presenza degli ste
nografi venga verbalizzata) che il provvedi
mento al nostro esame è l'ultimo che consen
tiamo di esaminare in questa forma. D'ofa 

in poi non accetteremo più di esaminale 
provvedimenti idi questa natura, che ri
chiedano cioè l'intervento dello Stato a fa
vore di singole iniziative, se non si sarà data 
una risposta chiara e impegnativa all'esigen
za da noi prospettata di un esame globale di 
tutta questa materia. Esame globale non si
gnifica un metodo piuttosto che un altro. Mi 
auguro che vengano fatte delle contropropo
ste da parte dei colleghi della maggioranza, 
per poter compiere un esame approfondito. 

S P I G A R G L I . Ritengo di poter con
dividere, in linea di massima, le considera
zione del collega Piovano. Già in preceden
za, anche a seguito di sollecitazioni che 
ci sono pervenute dalla parte comunista e 
che abbiamo ritenuto valide, abbiamo proce
duto con questo criterio e penso che i colle
ghi ci possano dare atto di ciò. Soprattutto 
le ultime leggine riguardanti interventi finan
ziari dello Stato a favore di organzzazioni 
culturali sono state esaminate in un quadro 
generale. Non abbiamo, perciò, difficoltà ad 
accogliere questa impostazione. Potremo sen
z'altro avviare un discorso in questo senso 
per ì provvedimenti che ancora rimangono al 
nostro esame. La concessione di un contri
buto straordinario al comitato per le cele
brazioni del IX centenario della morte di 
San Pier Damiani rappresenta un caso ecce
zionale nel senso che si tratta di un provve
dimento che è già stato approvato dall'altro 
ramo del Parlamento. È da ritenere che l'al
no ramo del Parlamento abbia compiuto una 
valutazione attenta del contenuto, della por
tata e dei collegamenti del provvedimento. 
Ogni norma, ogni regola ha la sua eccezione: 
in questo caso ci troviamo di fronte a un 
provvedimento che ha avuto l'assenso dell'al
tro ramo del Parlamento e questo facilita il 
nostro compito. 

Sarebbe, pertanto, opportuno approvare il 
presente provvedimento e procedere senz'al
tro a un esame comparativo e globale degli 
altri provvedimenti che rimangono sul tap
peto. 

Su questo siamo d'accordo e possiamo an
che prendere un impegno preciso e designare 
quel comitato che già un'altra volta ha fun
zionato e attraverso il quale si sono fatte 
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le scelte ritenute più opportune. La soluzio
ne potrebbe, appunto, essere la costituzione 
di un comitato ad hoc (potrebbe essere an
che l'ufficio di presidenza allargato). 

P R E S I D E N T E . Potremmo recepire 
la richiesta dei senatori comunisti, nei ter
mini suggeriti dal senatore Spigaroli: acco
glierei le richieste del senatore Piovano, quin
di, nel senso che l'Ufficio di presidenza allar
gato verrà riunito per procedere a un esame 
globale dei vari provvedimenti assegnati alla 
Commissione recanti contributi a enti e ma
nifestazioni culturali. 

S P I G A R G L I . Bisogna tener presen
te pure che vi sono altre leggine di una certa 
importanza. 

P I O V A N O . Noi dobbiamo sapere 
quanto globalmente può essere dato per que
sti contributi. Altrimenti rischiamo di dare 
denaro al primo che si presenta. 

P R E S I D E N T E . D'accordo: per il 
futuro ci regoleremo così. 

P I O V A N O . Quanto al merito, poi, 
diciamo subito che siamo contrari alla con
cessione di questo contributo straordinario, 
e per diversi motivi. Anzitutto, si tratta 
di una ricorrenza, questa del nono cente 
nario, che nel nostro Paese può ripetersi in 
finite volte e quindi non riteniamo che si 
tratti di un evento così straordinario e di 
così eccezionale portata. In secondo luogo 
siamo contrari perchè il contributo viene da
to a un comitato ancora da costituire, di 
cui non soltanto si ignora completamente la 
composizione, ma si ignora soprattutto se
condo quali criteri dovrà muoversi nella sua 
attività. Le norme che ci sono state sottopo
ste riguardano solo il funzionamento ammi
nistrativo, ma non si riesce a ricavare, da 
questo documento, quali siano le intenzioni 
culturali a cui si fa riferimento. Come ebbi 
a dire nella precedente seduta, sulla base di 
questo contributo può determinarsi ogni e 
qualsiasi genere di iniziativa: una iniziativa 
magari ad altissimo livello culturale, come 
un'edizione critica delle opere del filosofo (a 
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cui noi rendiamo omaggio), oppure una serie 
di iniziative di tipo paesano, come ad esem
pio un concerto, magari in cattedrale. 

Approveremmo, quindi, diciamo così, al 
« buio », ed ecco perchè siamo contrari. De
vo precisare che non intendiamo prendere 
posizioni di carattere ideologico. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Questo provvedimento non intende dar luogo 
a distinzioni di partito o di ideologia poli
tica. È un omaggio alla figura di San Pier 
Damiani. D'altra parte, \i 35 milioni stanziati 
arrivano dal bilancio del Ministero del tesoro 
e seno comunque dati alla cultura. A chi sa
ranno consegnati questi soldi? A un comitato 
che sarà nominato dal Ministro, ma su indi
cazione del Consiglio nazionale delle ricer
che. Ecco, mi sembra che questa sia una vali
da garanzia. Credo, infatti, che il Parlamen
to — me compreso — sia il meno competente 
ad indicare le persone che specificamente 
possano far parte di questo comitato. Il più 
competente mi sembra sia il Consiglio nazio
nale delle ricerche. Il provvedimento è stato 
già approvato dall'altro ramo del Parla
mento. 

Per quanto riguarda il metodo da seguire 
! per decidere sulle varie proposte di analo

ghi contributi a enti e manifestazioni cul
turali, condivido l'idea di un comitato che 
coordini le varie iniziative, pur avendo la 
preoccupazione di non porre con ciò un li
mite al potere dei deputati e senatori in 
fatto di presentazione di proposte di legge. 
Con questa riserva posso anche accettare la 
costituzione di un comitato che coordini 
le varie iniziative in un lasso di tempo certa
mente breve. 

P I O V A N O . La mia proposta, infatti, 
non intendeva assolutamente porre un limite 
alla libertà di senatori e deputati. Io mi rife 
r h o alle proposte già presentate. Inoltre la 

i mia parte politica intende conoscere l'am
montale degli stanziamenti in bilancio per 
iniziative di questo tipo. 
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C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, 
così come ha già precisato alla Camera, è 
d'accordo sul finanziamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Per celebrare il IX centenario della morte 
di san Pier Damiani il Ministro della pub
blica istruzione, su proposta del Consiglio 
nazionale delle ricerche, è autorizzato a co
stituire un Comitato nazionale incaricato di 
predisporre ed attuare, in campo nazionale 
e internazionale, le opportune iniziative 
scientifiche e culturali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'attuazione delle iniziative di cui al
l'articolo 1 è autorizzata la concessione di 
un contributo straordinario di lire 35 milioni 
a favore del predetto Comitato, che verrà 
stanziato nel bilancio del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Il contributo verrà versato mediante ordi
nativo diretto in apposito conto corrente in
fruttifero presso la Tesoreria centrale inte
stato al predetto Comitato. 

I prelevamenti delle somme occorrenti 
per l'attuazione delle iniziative di cui al pre
cedente articolo 1 saranno effettuati di volta 
in volta dal presidente del Comitato, il quale 
provvederà alla gestione delle somme pre
levate. 

Al termine della gestione, l'eventuale ec
cedenza risultante dal cennato conto cor
rente infruttifero dovrà essere versata in 
entrata del bilancio dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

II Comitato è autorizzato a integrare i 
fondi messi a disposizione con i contributi 
reperiti presso enti pubblici e privati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 
30 giugno 1974 ed alla fine della gestione 
presenterà il conto consuntivo della gestione 
stessa, accompagnato da apposita relazione 
illustrativa, nonché dai relativi atti e docu
menti giustificativi, da sottoporre al riscon
tro della competente Ragioneria centrale e 
della Corte dei conti. 

Successivamente il detto consuntivo dovrà 
essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per 
il raggiungimento delle finalità previste dal-

i l'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a 
favore dei contratti dello Stato. 

Il Comitato inoltre può avvalersi del pa
trocinio dell'Avvocatura dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla 
applicazione della presente legge si piovvede 
a carico del capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1971. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Nell'articolo 6 c'è una correzione da fare: 
sostituire nel primo comma le parole: « an
no finanziario 1971 » con le seguenti: « anno 
finanziario 1972 ». 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Aumento del contributo annuo previsto dal
la legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore 
della Società europea di cultura (SEC) 
con sede in Venezia » (727), d'iniziativa 
dei senatori Terracini e Pieraccini 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Aumento del contributo annuo 
previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a 
favore della Società europea di cultura (SEC) 
con sede in Venezia », d'iniziativa dei sena
tori Terracini e Pieraccini. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, purtroppo non sono an
cora in condizione idi comunicare la revi
sione, da parte della Commissione program
mazione economica e bilancio, del parere (co
m'è noto) contrario all'ulteriore corso del 
provvedimento. Per adempiere al mandato 
che mi è stato affidato il 14 di questo mese 
dovranno essere compiuti altri passi: si ri
chiede quindi un ulteriore rinvio. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, il seguito della discussione del di
segno di legge è pertanto rinviato ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 
1° giugno 1959, n0 1089, recante norme per 
la tutela delle cose di interesse artistico 
o storico » (759), d'iniziativa dei senatori 
Romagnoli Carettoni Tullia ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge « Modificazioni all'articolo 21 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme 
per la tutela delle cose di interesse artistico 
o storico », d'iniziativa di senatori Romagno
li Carettoni Tullia, Pieraccini, Cifarelli, Alba
rello e Papa. 
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C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. Prima 
dell'inizio della discussione, il Governo in
tende avanzare una proposta, che però — 
chiarisco subito — non vuole assolutamente 
costituire remora all'esame del provvedi
mento. 

Dinanzi al Senato pendono vari atti, fra 
cui quello n. 807 « Agevolazioni fiscali per le 
antichità e belle arti », in materia di tutela 
dei beni culturali (nella quale è stato anche 
recentemente approvato dal Consiglio dei 
ministri un provvedimento per interventi ur
genti per la protezione del patrimonio ar
cheologico in genere. Chiedo pertanto alla 
Commissione se non ritenga opportuno as
sociare in un unico ordine del giorno prov
vedimenti riguardanti la medesima materia. 

E R M I N I . La proposta del rappresen
tante del Governo risponde senzaltro a prin
cipi di logica; tuttavia l'urgenza del proble
ma è tale, che ogni ulteriore dilazione del suo 
esame penso giunga inopportuna. 

P A P A . Noi siamo favorevoli all'imme
diata discussione di questo disegno di legge. 
Conosciamo tutti quale sia il depauperamen
to che giorno per giorno subisce il nostro 
patrimonio artistico. D'altra parte, ormai da 
due anni siamo in attesa che vengano man
tenute le promesse solennemente fatte dal 
Governo nel 1971, e più recentemente nel 
1972, quando, discutendosi ancora una volta 
dell'urgenza di una legge di riforma, ci fu 
promesso che tale legge sarebbe stata pre
sentata al Parlamento entro il 31 dicembre 
1972. Ora siamo nel marzo del 1973, e non 
se n e fatto nulla. Riteniamo pertanto che 
per la risoluzione di alcuni problemi urgen
ti — così come abbiamo fatto per il patrimo
nio archivistico e librario — sia necessario 
discutere e approvare senza indugio il dise
gno di legge all'ordine del giorno, che può 
comunque costituire un contributo, anche 
se modesto, alla conservazione e tutela del 
nostro patrimonio artistico; sollecitiamo nel 
contempo il Governo perchè non attenda 
oltre iper la presentazione del disegno di leg
ge di riforma generale. Il nostro patrimonio 



Senato della Repubblica — 78 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973) 

artistico va in sfacelo: non si adottano nep
pure le misure di protezione più elementa
ri. Anche di fronte all'opinione pubblica in
ternazionale, stiamo dando la testimonian
za di non saiper custodire il nostro patri
monio culturale e artistico. Il nostro Grup
po è quindi favorevole alla discussione im
mediata di questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Sembra anche a 
me opportuno non ritardare l'esame del di
segno di legge; fra l'altro non tutti i provve
dimenti richiamati risultano assegnati alla 
nostra Commissione. 

Se non si fanno altre osservazioni, possia
mo dunque dare avvio al dibattito. 

Ha facoltà di parlare il senatore Peritore, 
relatore alla Commissione. 

P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Già prima della presente legislatura 
questo disegno di legge aveva avuto il con
senso da parte dei Gruppi politici presenti 
nel Senato. Penso che lo stesso consenso 
possa trovare anche in questa legislatura, 
perchè il disegno di legge al nostro esame 
intende correggere un congegno tecnico e 
fare in modo che possano essere consentite 
l'immediata difesa e la tutela del patrimo
nio artistico del nostro Paese. 

Il riferimento ohe si fa è alla legge 1° giu
gno 1939, n. 1089, e più segnatamente all'arti
colo 21, che deve essere modificato. L'attua
le formulazione, pur prevedendo un'ampia 
tutela, non consente l'immediata applicazio
ne di misure di garanzia a causa delle pro
cedure di notificazione agli interessati, cioè 
ai proprietari dei fondi che devono essere 
posti isotto vincolo. Come diceva il senatore 
Papa, il nostro patrimonio artistico e sto
rico viene trascurato. Si rende, perciò, ur
gente la modifica del sistema delle notifiche. 

Quali sono gli inconvenienti? Ecco, quan
do si devono ratificare i vincoli posti dal 
Ministro, nasce la difficoltà di individuare il 
titolare del diritto di proprietà, il singolo 
proprietario, la posizione giuridica in cui 
viene a trovarsi un fondo. Se poi la notifica 
deve essere fatta per un unico fondo a di
versi proprietari, la cui posizione giuridica 

risulta incerta, allora il sistema porta a lun
gaggini che rendono vane le opere di difesa. 

Nel disegno di legge si parla di notifica 
(e quindi l'atto si rende di pubblica ragione) 
a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficia
le. Questo in analogia a quanto disposto dal
la legge sulla tutela del paesaggio, n. 1497 del 
1939. D'altra parte i diritti dei proprietari 
interessati sono eguamente protetti, poiché 
è assicurata la possibilità di ricorrere per 
via gerarchica. 

In pratica in questo modo si raggiunge lo 
scopo di difendere il patrimonio artistico e 
storico apprestando uno strumento di notifi
ca diverso, più calere, più completo. 

Ecco perchè riteniamo che la Commissio
ne debba essere favorevole a questo provve
dimento, che evita molti inconvenienti in un 
settore che ci sta molto a cuore. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

B U R T U L O . Premetto che parlo a 
titolo del tutto personale e che non intendo 
minimamente impegnare quello che è il pa
rere della mia parte politica. Parlo con una 
cognizione abbastanza profonda dell'argo
mento perchè ho l'onore e l'onere di pre
siedere l'associazione nazionale per Aquileia, 
che è una delle zone più interessanti dal pun
to eli vista archeologico e che purtroppo ha 
diversi problemi. Devo dire che vi è una 
esigenza duplice: quella di tutelare il nostro 
patrimonio artistico, ma anche quella di tu
telare, non direi tanto la proprietà privata, 
quanto molte volte le stesse comunità che vi
vono in zone che sono largamente interessa
te alla tutela dal patrimonio artistico e ar
cheologico. Indubbiamente c'è un bene, quel
lo della cultura, della nostra tradizione, del 
nostro patrimonio, che non deve subire delle 
remore. Vi è, però, molto spesso, da parte 
delle sovrintendenze la tendenza ad estende
re i vincoli senza una esatta valutazione o ad
dirittura con una valutazione unilaterale, che 
è solo quella dell'interesse culturale, della 
difesa del patrimonio artistico, senza curar
si dei riflessi che certi provvedimenti posso
no avere su intere comunità, sulle necessa-
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rie opere pubbliche, sull'opportunità di inse
diamenti, eccetera. 

Vi è anche un altro aspetto. Molto spes
so il vincolo viene applicato non solo in 
funzione di ciò che è accertato, ma anche di 
ciò che si presume possa esserci. 

Bisogna, inoltre, considerare che sostitui
re il sistema della notificazione individuale 
con quello della pubblicazione sulla Gazzet
ta Ufficiale e sul foglio degli annunci legali 
delle province, finirebbe col creare, pratica
mente, un'informazione che sfuggirebbe alla 
maggioranza dei proprietari. Infatti, non 
possiamo assolutamente pensare ohe tutti 
leggano giornalmente la Gazzetta Ufficiale o 
il foglio annunci legali della provincia. Se 
vi sono documenti di informazione scarsa
mente conosciuti sono proprio quelli. 

E vero che esiste un precedente legislati
vo, che uguarda il vincolo paesistico, però 
ha una natura profondamente diversa, in ge
nere riguarda zone abbastanza estese. Vi è 
poi un altro elemento, quello della pubbli
cazione sull'albo dei comuni interessati, per 
cui diventa in definitiva una notizia abba
stanza di dominio pubblico. 

Vi sono due esigenze diverse, ho detto; per 
venire incontro ad entrambe, una soluzione 
potrebbe essere questa: il decreto, con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, eser
citi un'azione sospensiva (dalla sua entrata 
in vigore non possono esser fatte modifiche); 
resti pero l'obbligo della notificazione, dal 
cui termine far decorrere l'efficacia sia del 
ricorso gerarchico, che è sempre possibile, 
sia del ricorso giurisdizionale, perchè non 
penso chd si possa togliere anche la possibi
lità dell'impugnativa di un atto amministra
tivo piesso il Consiglio di Stato. 

È questa la soluzione che mi sembra di 
poter indicare come via intermedia tra l'esi
genza che ha l'autorità che presiede alla tu
tela del patrimonio di porre subito un vin
colo a carattere cautelativo, e quella di non 
operare una confisca di fatto di quelli che 
sono i diritti non solo dei privati, ma anche 
delle comunità. 

Come ho detto, ho l'esperienza di Aquileia, 
che non è un comune democristiano (è una 
delle poche zone rosse che esistono in Friu

li), dove c'è una posizione di insofferenza 
che non è solo degli interessati, in quanto 
grava sulla comunità tutta. Prima di dare 
tutti i poteri a una parte o toglierli ai privati 
cittadini, agli enti locali eccetera, dunque, 
io andrei molto cauto, e questo dico a titolo 
del tutto personale. 

E R M I N I . Non posso che associarmi 
pienamente a quanto detto ora dal collega 
Burtulo. Sono il primo ad affermare che oc
corre stabilire misure più severe, drastiche, 
per la tutela delel opere d'arte, a patto però 
ohe non vengano lese alcune norme di prin
cipio. 

Abusi possono essere commessi — in buo
na fede, certo — anche da un sovrintendente 
o da altri, abusi che non potrebbero essere 
eliminati se di fatto abolissimo la notifica. 
Ritengo che qualunque provvedimento limi
tativo dei diritti di comunità o di cittadini 
debba adeguatamente essere reso noto al de-
st natario, a tutela dei suoi diritti ed inte
ressi, e credo pertanto che la proposta del 
senatore Burtulo possa essere senz'altro ac
colta. 

P A P À . La proposta di legge intende 
estendere le procedure di pubblicità, già 
previste per la difesa del paesaggio, alle cose 
di interesse artistico, ai complessi monu
mentali e alle zone archeologiche. Per quanto 
riguarda la tutela del paesaggio, si prevede 
proprio quella procedura che il disegno di 
legge in discussione invoca per la tutela del 
patrimonio artistico; anzi, per la tutela del 
paesaggio i poteri di intervento sono molto 
più ampi. Si tratta di determinare e di eser
citare un vincolo che non significa violazione 
de1 diritto di proprietà: si devono soltanto 
vincolare delle aree che sono nella immedia
ta prossimità della cosa di interesse artisti
co che si vuole tutelare. 

Si tratta in pratica di rendere più rapida 
una procedura di intervento, di rendere più 
spedita la vecchia procedura che consentiva 
la possibilità della individuazione degli aven
ti diritto solo dopo anni e anni di ricerche, 
principalmente là dove la proprietà è molto 
frantumata, o nei casi in cui i passaggi di 
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proprietà sono diventati più frequenti: in 
questi casi la conseguenza era che la possi
bilità dell'intervento per la tutela veniva 
ostacolata dalla difficoltà di individuare su
bito il proprietario o i proprietari. 

Mi sembra, quindi, che la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, sul foglio annunci 
legali della provincia rappresenti una garan
zia di informazione per tutti gli aventi di
ritto, ai quali non viene assolutamente pre
clusa la possibilità di fare ricorso. Il diritto 
è salvaguardato. Il proprietario potrà sem
pre ricorrere, se potrà dimostrare che c'è 
stata un'applicazione della norma più ampia 
rispetto a quella prevista per la necessaria 
tutela del bene artistico. 

! 
E R M I N I . Se l'avrà saputo . . . 

P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Nel presente disegno di legge non è 
prevista la pubblicazione sull'albo pretorio | 
del Comune. Si può aggiungere. 

P A P A . D'accordo, si può aggiungere. 
Si può dare il massimo di pubblicità. In ogni 
caso occorre rafforzare le norme di difesa 
del patrimonio artistico e archeologico, che 
sta andando in rovina, senza violare il dirit
to di proprietà. Si stabilisce un vincolo e si 
dice: entro questi confini non si può costrui
re. Il proprietario rimane proprietario del { 
terreno o dell'immobile, soltanto che non 
può farne un uso che non si concili con gli 
interessi previsti dalla legge. 

E R M I N I . Evidentemente il senato
re Papa non ha compreso il senso del mio 
intervento. Io chiedo che il vincolo venga 
applicato, ma che nello stesso tempo le per
sone ne siano a conoscenza. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. Il Gover
no ha qualche osservazione da fare sul testo 
in esame. Innanzitutto si ritiene poco op
portuno un decentramento ai sovrintendenti 
ai monumenti della competenza ad emanare 
provvedimenti di vincolo indiretto, anche 
perchè tutta la legge che regola la materia 
lascia il vincolo diretto alla responsabilità 
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del Ministro. Si creerebbe, quindi, una di
sparità e non sembra nemmeno possibile, 
pensabile ed utile il decentramento anche 
della competenza ad emanare decreti per vin
colo diretto, per ovvie ragioni derivanti dalla 
delicatezza della materia. 

Vi è poi da ricordare che talvolta il vin
colo va notificato a più persone, non sem
pre agevolmente identificabili, che posseg
gono un determinato fondo e die hanno il 
diritto di conoscere quali modifiche vengano 
apportate ad un bene che esse hanno. 

Il Governo pertanto riterrebbe opportune 
alcune modifiche al testo e resta disponibile 
ad eventuali proposte che i "colleghi inten
dessero fare. 

Leggo adesso il testo che il Governo pro
pone, sulla base del quale potrà essere even
tualmente concordato quello definitivo: 

« Quando la notificazione dei provvedi
menti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 21 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardi più 
destinatari e non sia agevole la identifica
zione del privato proprietario possessore o 
detentore a qualsiasi titolo, il Ministro della 
pubblica istruzione procede mediante l'af
fissione all'albo dei comuni interessati per la 
durata di trenta giorni. 

« Il provvedimento, quando si riferisca a 
cose immobili, deve contenere i dati neces
sari alla loro identificazione. L'efficacia del 
provvedimento decorre dalla scadenza dei 
trenta giorni di affissione all'albo comunale. 

« Il provvedimento, per il quale sia stata 
adottata la procedura di cui ai commi pre
cedenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
e tale pubblicazione sostituisce ad ogni ef
fetto la notificazione ai proprietari o a chiun
que ne abbia interesse ». 

Sostanzialmente con questa proposta rece
piamo tutto quanto è venuto fuori dalla 
discussione, con la volontà di rendere chiaro 
ed agevole il provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Desidero sapere 
dal relatore, senatore Peritore, se vi è inte
sa sul testo proposto dal Governo, in modo 
da passare poi alla votazione del provve
dimento. 
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P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Ritengo che il testo ohe stiamo oggi 
esaminando sia completo in tutte le indica
zioni. Delle obiezioni che sono state avanza
te, alcune sono ragionevoli, come quella che 
indicava poc'anzi il rappresentante del Go
verno e la cui validità mi pare sia fuori di
scussione, se non altro per assicurare unicità 
di trattamento in tutto il territorio nazio
nale; quanto invece alla questione delle mo
dalità di notifica, io non mi spaventerei tan
to per la cosiddetta compressione del diritto 
dei privati. Non è che la procedura con no
tifica venga abbandonata: la pubblicazione 
è infatti un sistema di notifica, sia che avven
ga sulla Gazzetta Ufficiale, sia che avvenga 
sull'albo del comune, ed è specialmente utile 
in caso, per esempio, di proprietà multifra-
zionata, quando cioè vi sia una pluralità di 
persone difficilmente individuabili. 

Ritengo che non possiamo allontanarci dal 
testo in esame, che dal punto di vista sostan
ziale mi sembra ineccepibile; possiamo certo 
emendarlo, prevedendo la pubblicazione del
la notifica anche sull'albo del comune e re
stringendo tale possibilità ai casi di rico
nosciuta difficoltà di notifica individuale (nel 
caso in cui i proprietari siano facilmente in
dividuabili, la notifica può essere senz'altro 
fatta). Questa duplicità potrebbe però costi
tuire un aggravio delle difficoltà, perchè ren
deremmo aleatorie le modalità della notifi
ca; per cui, tutto sommato, mi atterrei al
l'ipotesi dell'unico sistema, quello della pub
blicazione. 

Se si parla di irreperibilità, si introduce 
una nozione che in diritto è ben configura
ta per altro fine, mentre qui si fa riferi

mento, in molti casi, non tanto alla irrepe
ribilità, quanto alla difficoltà di stabilire 
l'appartenenza del titolo. Quante cause ci
vili sono in atto proprio per stabilire chi è 
il prqprietario? In tali casi come isi fa? Con 
la notifica ohe introdurremmo con questo 
testo, la pubblica Amministrazione in pra
tica opererebbe una completa tutela dei 
beni. Sappiamo che c'è un contrasto tra un 
diritto di proprietà dei privati e un diritto 
della collettività: in questo caso mi sembra 
sia opportuno far prevalere il diritto alla 
tutela che ha la collettività. 

P I O V A N O . A me interesserebbe che 
fossimo tutti d'accordo sul principio del 
blocco; poi pregherei il collega Burtulo di 
formulare una proposta concreta, per cerca
le di salvaguardare anche quei diritti che 
egli intende far salvi. 

P R E S I D E N T E . Propongo che il 
senatore Burtulo, di concerto con il relato
re e con il Governo, elabori queste proposte 
da presentare a una prossima seduta della 
Commissione. 

Poiché non vi sono osservazioni, così resta 
stabilito. 

Il seguito della discussione è pertanto rin
viato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,20. 
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