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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge: 

« Stanziamento straordinario per opere di 
consolidamento, restauro o manutenzio
ne di monumenti antichi di Roma » (896) 

i 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la disiouisisione del disegno di legge: 
« Stanziaimeoto istraondiinairio per qpere di 
consolidamento, restauro o manutenzione di 
monumenti antichi di Roma ». 
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Prego la senatrice Falcuoci di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alla Commissione. Sarò brevissima, perchè 
il problema, la sua rilevanza e la sua ur

genza, sono certamente presenti all'atten

zione della Commissione, ed io confido nel

la possibilità di far convergere sul disegno 
di legge in esame il consenso di tutti 
i Gruppi a testimonianza del vasto interesse 
per il nostro patrimonio culturale, storico e 
archeologico die ndlla città di Roma ac

quista un significato singolare. 
È noto come nei mesi scorsi l'allarme su

scitato dai responsabili della custodia del 
patrimonio artistico antico di Roma (in par

ticolare per quanto riguarda il Foro Roma

no e il Colosseo) per il grave deterioramen

to della situazione, abbia non solo richiama

to l'attenzione dell'opinione pubblica, ma 
anche convinto il Governo, della necessità 
di un'iniziativa che consentisse l'esecuzione 
delle opere atte a scongiurare le conseguen

ze derivanti dallla protratta carenza di mez

zi e di strumenti. 
È stato pertanto presentato il disegno di 

legge in esame, che stanzia — per lavori dì 
consolidamento, restauro e manutenzione 
dei monumenti e complessi monumentali an

tichi di Roma e delle zone urbane ed extra

urbane della città, nonché per le ricerche 
e scavi ohe si rendono necessari in occasione 
(dell'esecuzione di opere pubbliche e di lavori 
edili — una isomma complessiva di cinque 
miliardi di lire: cifra definita sulla base di 
un preventivo elaborato dalla Soprintenden

za alle antichità di Roma, ma in via di mas

sima e con approssimazione qerto per di

fetto. 
Le previsioni fatte e anche la somma stan

ziata sono da ritenersi infatti al di sotto 
delle effettive esigenze. Del resto, una pri

ma stima, fatta in presenza di preoccupan

ti fenomeni di disgregazione dei monumenti, 
può essere solo approssimativa: una stima 
più esatta e più aderente alla realtà potrà 
aversi solo in una fase successiva, cioè una 
volta impostato tutto lo scheletro per po

ter andare alila fonte più diretta del feno

meno. Peraltro è da considerare che dall'an

no scorso ad oggi i costi relativi alle atti

vità edilizie, o comunque collegate alle ope

re di restauro, sono notevolmente aumentati. 
Lo somma stanziata, ripeto, indubbiamen

te non del tutto adeguata alle complesse e 
globali esigenze del patrimonio archeologico 
di Roma, è tale da poter consentire tuttavia 
l'avvio organico e celere di un'opera ohe 
nel tempo potrà essere portata avanti con 
serenità e sicurezza maggiori rispetto alla si

tuazione attuale. Per queste considerazioni 
io esprimo senz'altro il mio parere favore

vole — die mi auguro potrà essere confor

tato dal consenso di tutti i Gruppi —, non 
senza far presenti alcune esigenze di perfe

zionamento tecnico per quanto concerne l'ar

ticolo 1, che rapidamente illustrerò. 
Il testo dice: « Per i lavori di consolida

mento, restauro e manutenzione dei monu

menti e complessi monumentali antichi di 
Roma e delle zone urbane ed extraurbane 
ddla c i t t à . . . ». Debbo notare che nel pre

ventivo di massima, sulla cui base il Governo 
ha fissato l'ammontare ddl contributo straor

dinario, non sono comprese le spese di ma

nutenzione; quindi, se rimanesse la dizione 
attuale, il contributo per le opere di consoli

damento e restauro si assottiglierebbe e di

minuirebbe ulteriormente le possibilità di 
affrontare in modo serio il problema. 

Inoltre, bisognerà precisare che le opere 
da finanziare sono quelle di spettanza della 
Sovrintendenza alle antichità di Roma. Il 
patrimonio archeologico romano, infatti, fa 
capo a diversi enti: se lasciassimo la for

mulazione attuale, il contributo dovrebbe es

sere suddiviso tra diverse istituzioni, men

tre obiettivo del provvedimento è il patri

monio archeologico affidato aill'amministra

zione delle antichità e belle arti. 
■ Il preventivo di massima, per l'appunto, 
riguarda: Palatino e Foro Romano, Colos

seo, Caracalla, Domus Aurea, Tombe Latine, 
Via Appia antica, Acquedotto Claudio, Ac

quedotto Vergine, Terme di Diocleziano, 
Piazza della Repubblica (metropolitana), 
monumenti zona urbana, monumenti zona 
extraurbana, Circo Variano. Quindi, l'ag

giunta delle parole: « dipendenti dalla So
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printendenza delle antichità di Roma » è 
necessaria per dare coerenza alle finalità del 
disegno di legge. 

Proporrei, infine, la soppressione delle pa
role: « nonché per le ricerche e scavi resi 
necessari in occasione dell'esecuzione di ope
re pubbliche e di lavori edili », in quanto 
è evidente che tutto questo rientra nelle 
competenze ordinarie e non trova giustifi
cazione rispetto al carattere straordinario 
del provvedimento, il quale — ripeto — si 
rivolge alla difesa del patrimonio archeolo
gico antico con preventivi di spesa detta
gliati. 

Debbo aggiungere, soltanto per un dovere 
di informazione verso i colleghi e per dare, 
sia pure indirettamente, una risposta a chi 
ha rappresentato il problema, che è stata 
anche prospettata l'opportunità di consenti
re alla Soprintendenza alle antichità di Ro
ma di ricevere direttamente determinati 
contributi destinati, da privati o enti italiani 
o stranieri, al restauro e alla conservazione 
di beni demaniali facenti parte delle anti
chità di Roma. 

Il problema è di grande rilevanza perchè, 
coirne noto, i privati che volessero oggi de
stinare dei fondi al restauro di singoli mo
numenti, non possono fare queste donazioni 
direttamente alle soprintendenze, ma deb
bono destinare il loro contributo al Mini
stero senza vincolo di destinazione. Questa 
procedura tronca alla radice qualunque in
teresse del genere. 

Per quanto riguarda Roma, vi è ima fon
dazione che si richiama a Giacomo Boni 
(cioè allo studioso che ha dedicato gran 
parte della sua vita e dei suoi studi agli sca
vi del Palatino), di cui fanno parte eminen
ti personalità della cultura italiana e inter
nazionale, che, con altre istituzioni, sarebbe 
disposta ad offrire le proprie risorse eco
nomiche (le quali potrebbero essere anche 
di una certa entità) per la conservazione e il 
restauro del patrimonio archeologico anti
co della città. 

Occorrerebbero due articoli aggiuntivi che 
(come si suggerisce) potrebbero essere inse
riti nel provvedimento in esame, con lo scopo 
di consentire detta operazione. 

Personalmente comprendo l'importanza 
del problema, ma la proposta tocca indub
biamente una questione di carattere gene
rale, che potrebbe difficilmente essere cir
coscritta alla Soprintndenza di Roma. Nel 
puntualizzare tale mio convincimento, per
tanto, dichiaro che non mi sento di formu
lare un emendamento al fine considerato, a 
meno che — preciso anche — non si ac
certi l'esistenza al riguardo di un unanime 
consenso. Ma anche in tal caso, qualora l'ac
coglimento della nuova normativa dovesse 
coimportare rinvìi, sarei del parere che non 
si possa non considerare la necessità di ap
provare rapidamente il disegno di legge in 
esame, anche se tale precedenza non esclu
de la possibilità di affrontare tempestiva
mente, con un provvedimento apposito, an
che l'accennato problema. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio la sena
trice Falcucci per l'ampia ed esauriente re
lazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P R E M O L I . Signor Presidente, sono 
convinto anch'io dell'urgenza di varare il 
presente disegno di legge e faccio mie le 
considerazioni svolte dalla senatrice Fal
cucci. 

Debbo aggiungere che anche a nostro pa
rere sarebbe auspicabile l'aggiunta dei due 
articoli ai quali ha accennato il relatore (na
turalmente qualora non ne derivasse un 
rinvio, sia pure di un giorno, dell'approva
zione del provvedimento) e che concernono 
la regolamentazione delle donazioni private 
alle soprintendenze. 

Il fenomeno avvertito a Roma si presenta 
anche a Venezia, dove le soprintendenze po
trebbero ricevere direttamente i fondi di cui 
si tratta, e poi impiegarli con tutti i con
trolli di legge, mentre, allo stato attuale, il 
tramite d'obbligo del Ministero provoca, nel
la migliore delle ipotesi, l'azione ritardatrice 
che tutti conosciamo. 

Quindi, se l'accoglimento della proposta 
non dovesse pregiudicare il varo del dise
gno di legge, noi voteremmo i due articoli 
aggiuntivi ohe sono stati preannunciati; in 
caso contrario, daremmo l'approvazione al 
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testo proposto dal Governo con gli emenda
menti illustrati dal relatore, facendo anche 
nostra la raccomandazione per quanto ri
guarda la destinazione diretta delle dona
zioni private alle sovrintendenze sotto il con
trollo dello Stato. 

S C A R P I N O . Il disegno di legge 
al nostro esame prevede uno stanziamento 
di cinque miliardi di lire (un miliardo l'an
no per cinque anni, a partire dal 1973) per 
opere di consolidamento, restauro o manu
tenzione dei monumenti antichi di Roma. 
È un provvedimento certo non adeguato a 
tutte le occorrenze quali le ha rappresentate 
la Soprintendenza di Roima, ma anche in
dubbiamente inquadrabile nelle soluzioni 
parziali, settoriali e puramente tecniche. È 
imposto dall'urgenza: lo stato di disgrega
zione e di disfacimento, di grave e avanzata 
fatiscenza in cui si trovano i monumenti e 
i complessi monumentali di Roma è noto; 
l'incuria e l'abbandono danno spazio alla 
azione corrosiva, disgregante degli agenti 
atmosferici e della vegetazione, giudicata in
controllabile nella relazione introduttiva ai 
disegno di legge, nonché dall'assorbianento 
e dello stillicidio continuo delle acque. 

Tale stato di disgregazione del patrimo
nio monumentale e artistico si presenta pe
rò, oltre che a Roma e suburbio, anche in 
tutto il territorio nazionale: a Milano, ad 
Agrigento, a Venezia, a Pisa, a Megara, a Bo
logna, tanto per citare alcuni esempi signi
ficativi, i monumenti sono in condizioni pre
carie; per non parlare poi dei nostri paesag
gi devastati dalla speculazione, sulle coste e 
sui monti. 

Per queste ragioni, anche se siamo favo
revoli al disegno di legge opportunamente 
emendato ali fine di evitare qualche distra
zione idei fondi stanziati, non possiamo non 
avanzare ancora una volta richiesta al Go
verno di presentare in tempi molto brevi i 
più volte preannunciati provvedimenti legi
slativi di riforma per la conservazione del 
nostro patrimonio artistico e culturale, da 
tutelare e valorizzare, anche per quelle parti 
ancora nascoste. 

Chiediamo ancora una volta il rispetto da 
parte del Governo degli impegni presi in se

guito alla discussione di ordini del giorno 
accettati (anche se questi non recavano, co
me da noi proposto, scadenze precise) ma 
purtroppo puntualmente disattesi. 

Ricordiamo che il Senato ha impegnato il 
Governo a presentare misure atte a fron
teggiare in modo adeguato e sistematico i 
pericoli di ogni natura incombenti su tut
to il patrimonio artistico, storico, archeolo
gico, archivistico, paesistico e (culturale, non
ché disegni di legge sulla tutela dei beni 
culturali secondo una imprescindibile visio
ne globale e unitaria, per imboccare con 
certezza la via della riforma: un program
ma che si può realizzare, a condizione però 
ohe si modifichino profondamente le scelte 
economiche e politiche del Governo. 

Lo stato di disgregazione, di disfacimen
to, di fatiscenza e di devastazione del no
stro patrimonio culturale, artistico, archeo
logico e paesistico costituisce un nodo che 
sii deve sciogliere: ma esso potrà essere sciol
to solo stabilendo un rapporto tra la poli
tica del territorio e gli equilibri naturali, sta
bilendo una correlazione fra beni monumen
tali, organizzazione dd. territorio, assetto ur
bano. 

Ora, per realizzare tutto questo si deve 
colpire decisamente la rendita urbana, le po
sizioni di rendita parassitaria; si deve col
pire l'abusivismo e stimolare l'iniziativa e 
la partecipazione responsabile dei cittadini 
attraverso compiti e funzioni precise da af
fidare alle regioni (del resto a norma degli 
articoli 117 e 118 della Costituzione) attra
verso deleghe alle province e ai comuni. 

Per quanto riguarda il merito del disegno 
di legge sono favorevole agjli emendamenti 
propositi dalla senatrice Faloucci. La sop
pressione, nell'articolo 1, delle parole « e 
manutenzione » si rende infatti necessaria in 
quanto la normale manutenzione non deve 
rientrare nell'assegnazione prevista dal dise
gno di legge (e appunto per questo non è 
stata prevista ndl calcolo delle spese per gli 
interventi sitraordinari di restauro presen
tato dalla Sqprintendenza alle antichità di 
Roma). Sarebbe interessante, comunque, co
noscere a quanto ammonti la spesa per la 
normale manutenzione. 



Senato della Repubblica — 187 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

Sono favorevole all'emendamento tenden
te ad aggiungere la precisazione che le ope
re riguardano i beni dipendenti dalla Soprin
tendenza alle antichità di Roma. Riteniamo, 
infatti, necessaria questa modifica in quan
to esistono altri monumenti antichi di Ro
ma e suburbio la cui manutenzione dipende 
per esempio dal comune di Roma (Fori Im
periali, eccetera), da altre Soprintendenze 
(Villa Adriana) o dalla Soprintendenza ai 
monumenti (Pantheon), per cui l'attuale for
mulazione si presterebbe ad una distrazio
ne di fondi da evitare perchè la somma pre
vista si riferisce ad un ben definito gruppo 
di monumenti dipendenti dalla Soprinten
denza alle antichità di Roma ed elencati nel
la relazione introduttiva al disegno di legge 
in discussione, e non potrebbe quindi copri
re le spese necessarie per il consolidamento 
ed il restauro di altri monumenti. 

Sono favorevole anche alla soppressione 
delle parole « nonché per le ricerche e sca
vi resi necessari in occasione dell'esecuzio
ne di qpere pubbliche e di lavori edili »: si 
tratta infatti di opere non previste nella re
lazione introduttiva al disegno di legge che, 
per le ragioni esposte, non debbono rientra
re nell'assegnazione straordinaria che ha un 
fine ben determinato che non ammette al
cuna distrazione di fondi: interventi glo
bali sulle murature, sui mosaici e sulle pit
ture (vedi le Terme di Caracallla, la Domus 
Aurea, che, minacciata dallo stillicidio con
tinuo delle acque, necessita di opere di im
permeabilizzazione e di restauro delle mu
rature). 

Non siamo invece favorevoli agjli artico
li aggiuntivi che sono stati ventilati: sotto 
il profilo costituzionale li consideriamo il
legittimi. Noi, infatti, non facciamo alcuna 
obiezione al fatto che ci siano finanziatori 
italiani o stranieri di progetti destinati al 
restauro e alla conservazione di beni dema
niali facenti parte delle antichità di Roma, 
ma non comprendiamo come l'utilizzazione 
delle somme possa essere affidata al soprin
tendente alle antichità di Roma e non già 
al Ministero della pubblica istruzione che le 
utilizzerebbe per gli stessi scopi ai quali i 
finanziatori le destinano. Francamente non 
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riusciamo a vedere il soprintendente ricevi
tore e gestore di somme, e non comprendia
mo quali rapporti si potrebbero stabilire tra 
il soprintendente e gli organi di controllo, 
come per esempio ila Corte dei conti. 

A nostro avviso queste proposte andreb
bero approfondite e dovrebbero formare og
getto di un disegno di legge ad hoc. 

Pertanto, esprimiamo il nostro voto favo
revole all'approvazione del disegno di legge 
quale risulta formulato con gli emendamen
ti prqposti e finalizzato al restauro e al con
solidamento dei monumenti antichi di Roma 
e del suburbio. 

V E N A N Z E T T I . Sarò breve anche 
perchè i problemi relativi alla tutela d d pa
trimonio artistico nazionale li abbiamo esa
minati varie volte: i rischi che corre il pa
trimonio artistico, compreso quello archeo
logico, sono stati oggetto di dibattito in Aula 
e non ritengo quindi che sia il caso di soffer
marci oggi sul problema di carattere gene
rale. 

Il disegno di legge al nostro esame trae 
origine da alcuni eventi che hanno colpito 
in modo particolare l'opinione pubblica nei 
mesi di settembre-ottobre dello scorso anno, 
quando a causa anche delle piogge piutto
sto intense si rivelò che alcuni monumenti 
di Roma (il Colosseo e il Palatino) correva
no immediati e seri pericoli. In quell'occa
sione furono presentate delle interrogazioni 
e nel corso d d dibattito in Aula il sottose
gretario Valitutti assicurò che avrebbe im
mediatamente provveduto: si palliava allo
ra di quattro miliardi e dobbiamo invece 
constatare che siamo arrivati a cinque mi
liardi. Diamo atto ali Governo di avere pre
so una volta tanto l'iniziativa con tempe
stività. Speriamo ora che la Camera dei de
putati riesca ad approvarla rapidamente, 
perchè prima di mettere mano agli interven
ti occorrerà del tempo e con la stagione 
delle piogge rischieremmo di trovarci anco
ra una volta di fronte a situazioni uguali a 
quelle denunciate. Mi dichiaro quindi piena
mente d'accordo con gli emendamenti pro
posti dalla senatrice Faloucci. 
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Un altro problema desidero sottoporre al
l'attenzione dell'onorevole sottosegretario 
Valitutti: vorrei che chiedesse al Ministe
ro della pubblica istruzione di aiutarmi nel
l'azione che ho intrapreso presso il Mini
stero della difesa affinchè venga prescelta 
una sede diversa per la rivista militare del 
2 giugno. Infatti, noi stanziamo dei fondi 
per riparare alcune crepe che poi quasi cer
tamente saranno riaperte dal transito dei 
pesanti mezzi cingolati militari. Ormai è sta
to da tutti i tecnici rilevato come una delle 
cause di certi pericoli che corrono il Colos
seo e l'Arco di Costantino deriva proprio 
dalla rivista militare del 2 giugno (non si 
tratta, infatti, solo della sfilata, ma anche 
delle prove!). Ora, tenendo conto dello svi
luppo della città, avevo suggerito in una in
terrogazione presentata nei mese di otto
bre, ed alla quale non ho ancora avuto ri
sposta, di spostare la rivista sulla via Cristo
foro Colombo. 

Ho sollevato questo problema non per svi
luppare ora una discussione sulla rivista mi
litare, ma per chiedere l'appoggio del Mini
stero della pubblica istruzione a questa ri
chiesta. Mi risulta, d'altra parte, che qual
che studio è stato fatto in proposito e ave
vo avuto quasi la sensazione che ci sarebbe 
stata una dichiarazione prima del 2 giugno. 

Non ho altro da aggiungere, se non una 
nota di colore: il collega Scarpino ha fatto 
un riferimento alla vegetazione che invade 
il Colosseo. È da ricordare a tale proposito 
che nei secoli scorsi la raccolta di vegeta
zione nel Colosseo veniva data in appalto e 
fruttava svariata moneta perchè si trattava 
di erbe particolari. Oggi la raccolta di que
sta vegetazione evidentemente non consente 
più una entrata, ma richiede addirittura 
un'uscita! 

Associandomi alla richiesta della senatri
ce Falcucci, raccomando anch'io la rapida 
approvazione di questo disegno di legge. 

S P I G A R O L I . Il mio intervento 
sarà breve ed esprimerà anche la dichiara
zione di voto dd mio Gruppo; noi siamo 
d'accordo con le motivazioni e le considera

zioni che sono state espresse dalla senatrice 
Falcucci a favore dell'approvazione del prov
vedimento. Durante la discussione sono 
emersi anche altri particolari relativi alla 
necessità di intervenire rapidamente; pos
siamo convenire con il senatore Scarpino che 
l'intervento previsto dal disegno di legge è 
situazionisitico e parziale, ma d'altra parte 
non è assolutamente possibile attendere ul
teriormente un piano generale di interventi 
e la realizzazione di quella nuova organiz
zazione di tutela del patrimonio storico, ar
tistico e monumentale che si deve realiz
zare. 

Il senatore Venanzetti giustamente ha 
messo in rilievo la tempestività, la celerità 
con oui il Governo ha fatto fronte all'im
pegno ohe si era assunto in occasione del 
dibattito in Aula sulla situazione di preca
rietà in oui erano venuti a trovarsi molti 
monumenti antichi di Roma. In quella oc
casione anch'io ho partecipato al dibattito 
avendo presentato ima interrogazione; ho 
preso atto con piacere dell'impegno del Go
verno che si è tradotto poi in un disegno 
di legge: ritengo che dobbiamo esprimere 
un compiacimento particolarmente vivo per 
questo fatto. È chiaro che la somma messa 
a disposizione non consente di far fronte al 
problema, sia pure settoriale, di realizzare 
quegli interventi indispensabili per il con
solidamento ed il restauro dei monumenti 
antichi ohe sono l'oggetto particolare di que
sto provvedimento, però penso che sia sta
to giusto limitare l'intervento, oltre che per 
le ragioni elencate dalla senatrice Falcuc
ci — cioè accertare attentamente i lavori da 
svolgere ed aggiungere un'altra somma in re
lazione al risultato degli accertamenti —, 
anche perchè tale intervento offre il motivo 
di richiamare l'attenzione del Governo su 
una circostanza, oui mi sono già riferito in 
precedenza, una situazione di fatto che, se 
non superata, costituirà un grave impedi
mento al tempestivo impiego dei fondi. 

Occorre, infatti, provvedere anche al raf
forzamento, all'ampliamento degli organici 
delle soprintendenze interessate, i quali ol
tre ad essere molto ristretti a volte non so-
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no neanche interamente coperti. Corriamo il 
rischio di non poter far fronte ad una si
tuazione di grave pericolo pur disponendo 
dei fondi necessari, perchè non abbiamo il 
personale idoneo, cioè dotato di quella par
ticolare preparazione che è richiesta per la 
stesura di perizie. Approfitto, dunque, del
l'occasione per far presente nuovamente al 
Governo la necessità di ampliare i suddetti 
organici e di promuovere le iniziative neces
sarie per coprire tutti i posti che sono di
sponibili, altrimenti nel settore delle soprin
tendenze alle antichità, come già avviene nel 
settore delle soprintendenze ai monumenti e 
alle gallerie, non potremo compiere le opere 
che adesso stiamo finanziando. 

Alcune soprintendenze, come ho detto, 
non sono in grado di spendere le somme che 
hanno a disposizione perchè non sono in 
condizione di preparare progetti e perizie per 
tutti i lavori di restauro che potrebbero es
sere finanziati. Mi chiedo, allora, perchè per 
le soprintendenze ai monumenti, per questo 
settore dell'amministrazione non si concede 
quella possibilità che è prevista per altri 
settori dell'Amministrazione statale, sotto 
certi aspetti analoghi, come per esempio per 
il settore dei lavori pubblici, ai quali viene 
data la facoltà di utilizzare per i progetti 
elementi estranei all'amministrazione stes
sa? Io penso che, per la salvaguardia e la 
tutela del patrimonio artistico e monumen
tale del nostro Paese, dovremmo prendere 
in considerazione una soluzione del genere 
modificando le norme troppo restrittive at
tualmente vigenti. 

Naturalmente non possiamo affidare tali 
compiti a chicchessia, ma non è detto che 
non esista personale specializzato al di fuo
ri ddl'Amministrazione dallo Stato; vi sono 
restauratori, architetti, eccetera, la cui pre
parazione consentirebbe senz'altro una ido
nea utilizzazione. 

Per quanto riguarda le modifiche prqpo-
ste, ritengo ohe si debba senz'altro essere fa
vorevoli, perchè è chiaro che la più gran par
te della somma stanziata viene utilizzata 
per ila manutenzione dei tredici monumenti 
di cui si tratta. A questo punto faocio pre

sente che non dobbiamo dimenticare gli al
tri monumenti, sotto la tutela del comu
ne di Roma, il quale non credo che navighi 
in acque migliori di quanto non abbia navi
gato fino a questo momento la Soprintenden
za alle antichità. Debbo riconoscere che il 
Coimune ha destinato somme non trascura
bili alla cura dei monumenti ed infatti so
no stati eseguiti diversi lavori; però penso 
che nella situazione in cui si trova non pos
sa continuare a far fronte a tutti gli impe
gni e a tutte le esigenze che gli derivano 
da questo compito. Il problema non è da 
ignorare, e potremmo trovarci di fronte a 
qualche sorpresa molto spiacevole. 

Sono d'accordo anche con gli eventuali 
emendamenti relativi all'assegnazione diret
ta alle Soprintendenze dei fondi offerti da 
enti o privati, italiani o stranieri. Non so più, 
ad esempio, che fine abbiano fatto certi fon
di destinati al restauro di un monumento 
di Piacenza, assegnati al Ministero della 
pubblica istruzione. Tali fondi, stanziati dal
la Camera di commercio e dalla Provincia 
di Piacenza, sono in viaggio da tre anni, e 
non sono ancora arrivati. Giustamente dopo 
l'alluvione di Firenze fu fatta una leggina, 
in virtù della quale tutte le donazioni pote
vano andare direttamente a quella Sovrin
tendenza. Una norma del genere penso che 
sarebbe di grande utilità e non urterebbe con 
nessuna norma della Costituzione. È vero 
ohe stiamo trattando un caso particolare, 
mentre sarebbe preferibile prendere in esa
me la situazione in generale, ma in attesa 
della legge ad hoc provvediamo, intanto, per 
questo caso, tanto più che già esistono pre
cedenti, come quelli di Firenze e di Vene
zia; non ci troviamo di fronte ad un'espe
rienza del tutto nuova e perciò non dobbia
mo far altro che applicare norme già col
laudate dall'esperienza. 

Per concludere, sono favorevole anche agli 
altri emendamenti proposti dalla senatrice 
Falcuoci e dichiaro che il voto del Gruppo 
democratico cristiano è senz'altro positivo. 

D I N A R O . Andhe il mio Gruppo è 
favorevole al disegno di legge e alla sua ra-
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pida approvazione, perchè è consapevole del
l'urgenza dei lavori di consolidamento e di re
stauro da esso previsti. Ritiene però auspica
bile che le necessarie valutazioni in una ma
teria così delicata e complessa vengano fat
te, per l'avvenire, in sede di discussione del 
bilancio di previsione perchè solo in tale se
de gli interventi possono assumere un carat
tere di organicità e di adeguatezza; diversa
mente si continua ad andare avanti con prov
vedimenti parziali e insufficienti, come que
sto al nostro esame. 

Vorrei aggiungere qualche osservazione 
sulla inadeguatezza degli organi e sulla pro
spettata possibilità di affidare anche a pri
vati le progettazioni e le perizie; so che 
non è questa la sede adatta: perciò vorrei 
solo ricordare che recentemente, con il de
creto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1971, n. 283, si è proceduto alla re
visione dei ruoli organici del personale del 
Ministero della pubblica istruzione. Dal
l'esame delle tabelle riguardanti il settore 
delle belle arti, noi possiamo rilevare che 
le carenze non sono tanto a livello delle car
riere direttive, dei ruoli direttivi specializ
zati — intendo il ruolo degli archeologi, il 
ruolo degli architetti, il ruolo degli storici 
dell'arte, eccetera — quanto nelle carriere 
inferiori, di concetto ed esecutiva; natural
mente mi riferisco alle carriere inferiori tec
niche e cioè a quelle dei geometri, dei tec
nici del personale della carriera esecutiva, 
dei tecnici radiologi, dei tecnici di labora
torio, eccetera. Pur essendosi apportati de
gli incrementi in tali ruoli, essi appaiono tut
tora insufficienti. 

Basterà notare, per esempio, che mentre 
il ruolo degli archeologi prevede 130 posti di 
archeologi, il ruolo degli architetti 140 po
sti di architetti e il ruolo degli storici del
l'arte 127 posti di storici dell'arte, il ruolo 
dei geoimetri per tutte (le Soprintendenze pre
vede solo 120 unità. Inoltre, se andiamo ad 
esaminare il ruolo dei tecnici del persona
le della carriera esecutiva, troviamo che le 
unità sono appena 250, del tutto insufficien
ti sia per le ricognizioni preliminari sia per 
i lavori di esecuzione. Quindi, le lacune, in 

relazione al personale, sono non tanto a li
vello di progettazione, quanto soprattutto 
nella fase di esecuzione. L'argomento, co
munque, non è direttamente pertinente al 
(tema odierno, pertanto ci riserviamo di ri
prenderlo quando ci troveremo di fronte ad 
un disegno di legge che riguardi la materia. 

M O N E T I . Signor Presidente, non 
avrei chiesto di parlare, perchè sono perfet
tamente d'accordo con quanto detto dalla 
relatrice senatrice Falcucci e, per conto del 
gruppo della Democrazia cristiana, dal sena
tore Spigaroli, se non mi fossero sorti dei 
dubbi sulle proposte di emendamento. 

È stato chiesto di sopprimere le parole 
« nonohè per ricerche e scavi resi necessari 
in occasione dell'esecuzione di opere pubbli
che e di lavori edili » eccetera. Ora può ac
cadere che certi scavi siano resi necessari 
in occasione di opere di consolidamento; 
inoltre, anche a prescindere da questo caso, 
l'esecuzione di opere pubbliche può porre 
il Ministero di fronte a scoperte di grande 
importanza, per salvaguardare le quali oc
corra dirottare una grossa somma dei finan
ziamenti ordinari, decurtando il programma 
del Ministero stesso. 

La domanda die pongo e sulla quale vor
rei dei chiarimenti è pertanto la seguente: 
come conciliare tali ipotesi con la soppres
sione delle ricordate parole? 

Sono d'accordo poi con l'aggiunta relati
va all'accettazione — semprechè non ritardi 
l'approvazione del provvedimento — delle 
donazioni da parte di enti e privati ita
liani e stranieri, anzi, mi pare che sia da. 
prendere atto con soddisfazione che ci siano 
ancora delle persone con tanto amore per 
le cose belle da sacrificare parte del patri
monio personale perchè esse vengano man
tenute; non vedo proprio quale eccezione di 
incostituzionalità si possa avanzare sulla vo
lontà di un privato di dare fondi a un de
terminato settore dell'Amministrazione dello 
Stato per difendere un patrimonio al qua
le egli, come cittadino, si sente affezionato; 
non vedo poi coirne questi donativi possano 
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sfuggire al controllo della Corte dei conti, 
dato che le somme che vengono ammini
strate — quale ne sia la provenienza — de
vono essere poste in bilancio e quindi con
trollate dagli organi competenti. 

Per questi motivi mi dichiaro favorevole, 
oltre che al disegno di legge, anche all'emen
damento concernente le donazioni. 

R O S S I D A N T E . Siamo senza ri
serve favorevoli al disegno di legge, non
ché agli emendamenti proposti dalla colle
ga Falcucci. Vorrei però spendere alcune pa
role sulla disciplina delle donazioni da par
te di privati o di enti per la conservazione 
del patrimonio artistico. Dico subito che in 
un primo momento ero favorevole a disci
plinare tale materia, che riveste grande im
portanza non soltanto per la città di Ro
ma, ana per tutto il territorio nazionale. Se-
nonchè, riflettendo meglio sull'argomento, 
mi è sembrato inopportuno inserire in un 
provvedimento particolare come quello oggi 
al nostro esame, un discorso che riveste in
teresse di carattere nazionale. Per questo 
motivo credo che sarebbe più opportuna 
la presentazione sollecita, da parte del Go
verno o per iniziativa parlamentare, di un 
disegno di legge che risolva tale probleima 
vivamente sentito in ogni parte del Paese. 

I criteri a oui dovrebbe ispirarsi questo 
provvedimento potrebbero essere sintetiz
zati nei seguenti punti: 1) completo rispet
to ideila volontà dei donatori (isi sono verifi
cati casi clamorosi nei quali questa volontà 
è stata disattesa a causa delle procedure 
amministrative e burocratiche); 2) netto ri
fiuto a pretese — che più o meno larvata
mente già esistono — in base alle quali al
la donazione dei fondi dovrebbe far segui
to l'esecuzione diretta degli interventi, con 
propri uomini e propri apparati (questa 
aspirazione — sulla quale non voglio soffer
marmi — deve essere assolutamente stron
cata, perchè gli investimenti devono essere 
(fatti sulla base di precisi programmi degli 
organi competenti e soltanto da questi); 
3) il completo e razionale controllo di tali 
fondi, per certi aspetti anormali, nonché una 

corretta gestione di essi. Preciso subito che, a 
queste condizioni, non avrei nessuna obiezio
ne da sollevare se tali fondi andassero di
rettamente alle sqprintendenze. 

Quindi sostengo ohe la proposta aggiun
tiva fatta dalla relatrice non vada affronta
ta in questa sede, dove avrebbe un respiro 
soltanto romano, ma vada inquadrata in un 
disegno di più vasta portata che abbracci 
tutto il territorio nazionale. 

P I O V A N O . Signor Presidente, io 
vorrei soltanto pregare i colleghi di riflet
tere su un punto: l'urgenza di concludere 
rapidamente l'esame di questo disegno di 
legge è da tutti riconosciuta; ma se comin
ciamo con l'affrontare anche le prqposte ag
giuntive sul problema delle donazioni, ci im
barchiamo in un discorso, che noi non ri
fiutiamo, ma che indubbiamente è comples
so e lungo. Per fare un esempio, io sarei 
del parere ohe, comunque, dovrebbe essere 
presente un organo di controllo sul soprin
tendente all'atto di ricevere questi finanzia
menti e all'atto in cui ne fa uso: ma di un 
tale organo di controllo negli emendamenti 
ventilati non si fa parola. 

Quindi, oltre all'obiezione che non si può 
dettare una normativa specifica per il so
printendente di Roma, che non sia valida 
anche per i suoi colleghi di Venezia o di Mi
lano, c'è pure il fatto che, al momento di 
dettare tale normativa, si dovranno sceglie
re dei modi abbastanza complessi. Perso
nalmente io sarei anche del parere che, ad 
un certo punto, non sarebbe inopportuno 
fare appello a qualche potere locale; comun
que l'argomento è aperto a soluzioni diverse. 

Quindi io prqporrei di approvare il dise
gno di legge così come è, salvi gli emenda
menti che riguardano certi articoli, impe
gnandoci a elaborare poi un provvedimento 
(se lo ritiene opportuno lo presenterà il Go
verno, altrimenti vi prowederà qualche 
Gruppo politico) che esamini, nella sua glo
balità, il problema delle donazioni, Questo 
faciliterebbe il nostro lavoro, consentendoci 
di raggiungere intanto un primo obiettivo 
per Roma e ponendo le basi per allargare 
questo studio a tutto isl (territorio nazionale. 

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

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alla Commissione. Ho dichiarato in antici
po, pur essendo favorevole ad ima so
luzione del problema delle donazioni nel 
senso da me prospettato, che non avrei 
neppure presentato emendamenti se non si 
fosse formato un consenso unanime. Posso 
anche capire le ragioni e i dubbi manifesta
ti circa l'opportunità di inserire in questo 
disegno di legge un simile argomento. 

Auspico dunque che il Governo stesso si 
f aocia promotore di un'iniziativa, a meno che 
non si preferisca — poiché esiste anche un 
Gruppo interparlamentare per la tutela del 
patrimonio artistico — sollecitare una pro
posta parlamentare da parte di questo Grup
po e, d'accordo con il Governo, trovare una 
soluzione. 

Devo poi un chiarimento al senatore Mo
neti che ha sollevato qualche perplessità cir
ca taluni emendamenti ohe gli altri Gruppi 
mi sembra abbiano accolto; la soppressio
ne di quella frase, dallo stesso senatore Mo
neti citata, è dovuta al fatto che quei lavori 
rientrano nel bilancio ordinario, sia del Mi
nistero che della Soprintendenza. Comun
que è stato fatto un preventivo di spesa det
tagliato in rapporto a tredici monumenti: 
se noi comprendiamo in questa somma an
che gli scavi e le ricerche rese necessarie 
dall'esecuzione di opere pubbliche, in realtà 
/non riusciremmo più a destinare questi cin
que miliardi al restauro dei monumenti di 
cui al disegno di legge. 

Con questi chiarimenti penso che il sena
tore Moneti non avrà difficoltà ad accoglie
re gli emendamenti che ho proposto e che 
mi pare gli altri Gruppi abbiano sostanzial
mente accolto. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Onorevoli 
senatori, in primo luogo l'esiguità della som
ma di cinque miliardi è innegabile: essa va 
però confrontata con i'iammontare globale 
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degli stanziamenti previsti al capitolo nu
mero 2530 del bilancio dello Stato: assom
mano a 2.500 milioni, divisi per ventisei So
printendenze. I cinque miliardi ohe ora si 
destinano alla sola Soprintendenza di Ro
ana, nel confronto, non appaiono poi trop
po esigui. 

Quanto ha detto il senatore Dinaro, e cioè 
ohe queste decisioni vanno prese nell'am
bito della formazione del bilancio, è esat
tissimo: soltanto che questo provvedimen
to è intervenuto in una situazione di emer
genza. Ricordiamo tutti che nel settembre 
scorso a Roma si è verificata una situazio
ne alquanto pericolosa òhe, appunto, ha sol
lecitato la presentazione di questo prowedi-
imento. 

In merito all'accenno fatto al personale, 
devo dire che ci sono stati, in effetti, anni 
d'incuria in questo settore; si sta proce
dendo adesso ad una vasta ricognizione nel
le singole soprintendenze, e devo dire che il 
primo provvedimento ohe s'intende adotta
re è quello concernente gli organici di que
sti uffici perchè, purtroppo, ci troviamo pro
prio in una situazione caratterizzata dalla 
mancanza di organici nelle singole soprin
tendenze. 

Per quanto riguarda gli articoli aggiunti
vi, mi sembra che dalla discussione sia emer
sa una decisione molto saggia. Ho letto il 
testo degli articoli che la senatrice Falcuc-
(Ci si era riservata di presentare: in effetti 
si tratta di materia sulla quale è opportuna 
qualche riflessione, anche per quanto riguar
da la formulazione tecnicoigiuridica; quindi 
sono d'accordo sulla sostanza di questi emen
damenti, pero mi sembra giusto considerare 
anche le difficoltà tecnico^giuridiche che si 
possono incontrare in proposito e i mezzi 
che si possono reperire per superarle. 

Mi impegno dinanzi alla Commissione di 
preparare subito uno schema da sottoporre 
all'attenzione del Gruppo interparlamenta
re per le opere d'arte. 

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti 
proposti dalla senatrice Falcucci all'artico
lo 1 devo confessare la mia perplessità ri
spetto all'eliminazione della parola « manu-
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tenzione »; è esatto che sono previsti stan
ziamenti normali per la manutenzione, stan
ziamenti che permangono e non è che sia
no sostituiti dalla somma dei cinque mi
liardi di oui al disegno di legge, però ho la 
(preoccupazione che, abolendo tale parola, ci 
si possa trovare di fronte a situazioni ritar
da t i c i , perchè in certi casi è impossibile 
(fare una demarcazione netta tra spese ne
cessarie per il restauro e il consolidamento 
e le spese necessarie per la manutenzione 
delle opere da consolidare o da restaurare. 

La Corte dei conti in certe circostanze è 
molto attenta: se si sopprime la parola « ma
nutenzione » si può rischiare di far fermare 
in sede di controllo molti provvedimenti. 
Sarei pertanto dell'avviso di mantenere la 
parola. 

P I O V A N O . Si potrebbe forse dire 
« straordinaria manutenzione ». 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. D'accordo. 
Propongo formalmente di aggiungere la pa
rola « straordinaria » prima della parola 
« manutenzione ». 

Per quanto riguarda l'emendamento ag
giuntivo, pregherei di trovare una formula
zione diversa. Non mi pare si possa parlare 
di monumenti « dipendenti dalla soprinten
denza »: la soprintendenza vigila su tutti i 
{monumenti, anche su quelli la cui manuten-
zioine è demandata ad altri enti. Capisco il 
problema: si vuole precisare ohe le somme 
(stanziate devono essere spese per i monu
menti di Roma la cui manutenzione è af
fidata allo Stato: per precisarlo, troviamo 
però una espressione più idonea. 

Circa la proposta di soppressione dell'in
ciso « nonché per le ricerche e scavi resi ne
cessari in occasione dell'esecuzione di ope
re pubbliche e di lavori edili », sono d'ac
cordo con la relatrice. Effettivamente que
sta è una norma che potrebbe, nella sua 
pratica applicazione, prestarsi ad abusi. Sic
come c'è un generico riferimento ad opere 
pubbliche, è bene eliminarla. 

Quanto poi ha detto la senatrice Falcuc
ci in risposta alle preoccupazioni manife
state dal senatore Moneti mi pare sia esatto. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Per i lavori di consolidamento, restauro e 
manutenzione dei monumenti e complessi 
imonumentiali antichi di Roma e delle zone 
urbane ed extraurbane della città, nonché 
per le ricerche e soavi resi necessari in occa
sione dell'esecuzione di opere pubbliche e di 
lavori edili, è assegnata, in via straordinaria, 
al Ministero della pubblica istruzione la 
somma di lire 5.000 milioni da ripartirsi in 
cinque annualità di lire 1.000 milioni all'an
no, a decorrere dal 1973. 

Il senatore Limoni e la senatrice Falcuc
ci hanno proposto un emendamento tenden
te a sopprimere la parola « manutenzione ». 
Un emendamento dello stesso tenore è sta
to presentato anche dai senatori Scarpino, 
Papa, Piovano, Ada Valeria Ruhl Bonazzola 
e Veronesi. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alla Commissione. Il sottosegretario Valitut-
ti ha suggerito di modificare la forma: non 
insisto pertanto sul testo proposto, quanto 
sulla sua sostanza. 

P I O V A N O . Accogliendo le osserva
zioni del rappresentante del Governo avevo 
poco fa proposto, in luogo della richiesta ini
zialmente presentata di inserire, prima della 
parola: « manutenzione », la seguente: 
« straordinaria ». 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Mi sembra 
che sia accettabile. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento nel testo concordato, nel 
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(senso di inserire, prima della parola: « ma
nutenzione », l'aggettivo: « straordinaria ». 

(È approvato). 

La senatrice Falcuoci ed il senatore Li
moni hanno presentato poi un emendamen
to tendente alla sqppressione delle parole: 
« nonché per le ricerche e scavi resi neces
sari in occasione dell'esecuzione di opere 
pubbliche e di lavori edili ». Uguale emenda
mento è stato antìhe presentato dai senato
ri Scarpino, Papa, Piovano, Ruhl Boniazzo-
la Ada Valeria e Veronesi. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chieden
do di parlare, metto ai voti l'emendamento 
anzidetto. 

(È approvato). 

La senatrice Franca Falcucci ed il senato
re Limoni hanno presentato un ulteriore 
emendamento, tendente ad inserire, dopo le 
parole: « della città », le seguenti altre: « di
pendenti dalla Soprintendenza alle antichità 
di Roima ». 

Un emendamento dello stesso tenore è sta
to presentato anche dai senatori Scarpino, 
Papa, Piovano, Ruhl Bonazzola e Veronesi. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alla Commissione. La formulazione dello 
emendamento è stata ritenuta non appro
priata dal rappresentante del Governo: po
trebbe essere modificata nel seguente modo: 
« sottoposti alla tutela della Soprintendenza 
alle antichità di Roma ». 

D I N A R O . Forse sarebbe preferibi
le precisare meglio con un comma aggiun
tivo. 

V E N A N Z E T T I . Suggerirei invece 
la formulazione: « la cui manutenzione è af
fidata aUa Soprintendenza alle antichità di 
Roma ». 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sono d'ac
cordo. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alla Commissione. Il punto essenziale è que
sto: la somma di cinque miliardi non è rife
rita genericamente a tutti i monumenti an
tichi di Roma, ma ai tredici monumenti che 
ho indicato nel corso della mia esposizione. 

Sono comunque d'accordo sulla proposta 
del senatore Venanzetti. 

P R E S I D E N T E . La formulazione 
delle parole aggiuntive dell'emendamento se
condo il suggerimento del senatore Venan
zetti, sul quale concordano la relatrice ed il 
Governo, sarebbe modificata nel modo se
guente: « la cui manutenzione è affidata alla 
Soprintendenza alle antichità di Roma ». 

S C A R P I N O 
nuova formulazione. 

Sono favorevole alla 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo nella formulazione 
del senatore Venanzetti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 1 che,.con gli 
emendamenti accolti, risulta così formulato: 

Art. 1. 

Per i lavori di consolidamento, restauro e 
straordinaria manutenzione dei monumenti 
e complessi monumentali antichi di Roma e 
delle zone urbane ed extraurbane della città 
la cui manutenzione è affidata alla Soprinten
denza alle antichità di Roma, è assegnata, in 
via straordinaria, al Ministero della pubblica 
istruzione la somma di lire 5.000 milioni da 
ripartirsi in cinque annualità di lire 1.000 
milioni all'anno, a decorrere dal 1973. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'ar
ticolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, 
n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, 
n. 84, è ridotta di lire 1.000 milioni per cia
scuno degli anni dal 1973 al 1977. Le rela-
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tive disponibilità sono destinate a copertura 
dell'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge. 

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

(È approvato). 

S T I R A T I . Il mio Gruppo voterà a 
favore del disegno di legge, condividendo
ne pienamente le finalità e riconoscendone 
l'urgenza. 

Cogliamo questa occasione per sottolinea
re anche noi l'incuria in oui sono tenute or
mai da decenni molte zone archeologiche del 
nostro Paese (per parte mia segnalerei quel-
zie della mia regione, l'Umbria). Pertanto au

spichiamo che vi sia al più presto un inter
vento decisivo per superare tale dqprecabi-
le situazione e chiediamo anche noi che sia
no aumentati gli organici delle Soprinten
denze. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore IL 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


