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la morte di Francesco Petrarca e di Gior
gio Vasari » (717) (D'iniziativa dei senato
ri Bartolomei ed altri): 
PRESIDENTE Pag. 340 

Discussione e rinvio: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, recante norme per la 
tutela delle cose di interesse (artistico o 
storico» (759-B) (D'iniziativa dei senato
ri Tullia Romagnoli Carettoni ed altri) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
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PRESIDENTE 340 

La seduta ha inizio alle ore 11,55. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente che è appro
vato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio 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» (759-B), d'iniziativa dei senato
ri Tullia Romagnoli Carettoni ed altri 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca ila discussione dell disegno di legge: 
« Modificazioni all'articolo 21 della .legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tu
tela delle cose di interesse artistico o stori
co », d'iniziativa dei senatori Romagnoli Ca
rettoni Tullia, Pieraccini, Cifarelli, Albarello 
e Papa, già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Burtulo di illustrare le 
modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione 
Onorevoli senatori, il disegno di legge in esa
me, da noi approvato nella seduta del 4 apri
le 1973, riguarda la tutela indiretta dei mo
numenti e delle cose di interesse artistico o 
storico. 

Con l'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, 
ri. 1089, infatti, si dettano norme per la tu
tela indiretta dei monumenti nel senso di 
evitare che, accanto ad essi, sorgano costru
zioni o si effettuino sistemazioni del terreno 
tali da alterare le condizioni ambientali più 
idonee alla valorizzazione dei monumenti 
stessi. 

Tali norme risultano particolarmente im
portanti per il patrimonio monumentale e 
archeologico che, il più delle volte, trova la 
propria salvaguardia proprio nel rispetto di 
certe distanze dagli altri fabbricanti. 

Nel testo del disegno di degge originaria
mente sottoposto ad nostro esame si stabili
va che le prescrizioni di cui all'articolo 21 
della legge n 1089 venissero adottate con de
creto del competente soprintendente alle an
tichità ed ai monumenti; che la pubblicazio-
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ne dell decreto venisse fatta sulla Gazzetta 
Ufficiale e sul foglio annunci legali delle sin
gole prefetture; che il decreto stesso fosse 
esecutivo dal momento in cui era emesso e 
che contro di esso potesse essere proposto ri
corso gerarchico al Ministro entro 60 giorni 
della pubblicazione. 

Dopo un lungo dibattito la nostra Com
missione ritenne di modificare il testo origi
nario riservando non al soprintendente ma 
al Ministro l'emissione del decreto, se ne san
cì l'esecutorietà immediata e si sostituì, per 
i soli casi di difficile identificazione dei pro
prietari, all'obbligo dalla notifica la pubbli
cazione del decreto, per tre mesi consecuti
vi, nell'albo di tutti i comuni ove insistano 
gli immobili soggetti al vincolo stabilendo 
altresì che il termine per il ricorso decorre
va dal compimento dal terzo mese di affis
sione all'albo. 

Alla Camera dei deputati, tuttavia, il testo 
del provvedimento è stato ulteriormente ri
visto; in definitiva, la competenza per d'emis
sione del decreto di cui trattasi è stata ripor
tata ai soprintendenti ai monumenti ed alle 
antichità, si è stabilito che il decreto stesso 
sia definitivo e immediatamente esecutivo e, 
innovazione importante, che il decreto debba 
essere emesso sentite le regioni interessate 
Inoltre, essendo la notifica del decreto fatta 
alle persone, alle regioni ed ai comuni inte
ressati non se ne rende più necessaria la pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Devo dire che nel corso dal dibattito pre
cedentemente svoltosi su questo disagno di 
legge nella nostra Commissione, pur non 
essendo io il relatore sul disegno di legge, 
mi sono battuto affinchè i decreti in parole 
rimanessero di competenza dell Ministro del
la pubblica istruzione in quanto la competen
za ministeriale, anche se qualche volta può 
ritardare Yiter dei vari procedimenti, obbli
ga però i soprintendenti a fare delle propo
ste sulle quali vi può essere una possibilità 
di comparazione a livello nazionale; delega
re a dei funzionari la possibilità di emettere 
questi decreti mi sembrava infatti potesse 
essere, oltre che pericoloso, poco conve
niente. 
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Ebbene, non ho superato tutte queste mie 
perplessità, che ritengo tuttora valide in pre
senza dalle modifiche introdotte nel testo del 
provvedimento dall'altro ramo del Parla
mento. 

Tuttavia, per ogni decisione, non posso 
che rimettermi al volere della Coimmissione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Burtulo e dichiaro aperta la discussio
ne generale sulle modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati. 

V A L I T U T T I . Devo dire, onorevole 
Presidente, che sono sorpreso della conclu
sione del senatore Burtulo, di rimettersi al
la Commissione. 

In realtà, il testo in esame ci viene resti
tuito dalla Camera dei deputati modificato 
non in qualche particolare ma in modo am
pio e sostanziale; in poche parole, le inno
vazioni idlustrateci dadl'onorevole relatore 
sconvolgono completamente il primitivo equi
librio dalla norma. 

Noi ci troviamo dunque di fronte ad un 
nuovo testo e, personalmente, avrei gradito 
conoscere in proposito il parere del relatore 

Che cosa avevamo noi approvato nella se
duta del 4 aprile 1973? Una dieve modifica 
della norma contenuta nell'articolo 21 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, il quale preci
sa quale è da procedura da seguire per la tu
tela indiretta dal nostro patrimonio storico 
ed artistico dando al Ministro dalla pubbli
ca istruzione la facodtà di intervenire, me
diante decreto, per prescrivere le necessarie 
distanze, ailtezze e volume degli edifici che 
possono sorgere in vicinanza dei beni tute
lati. 

Che cosa la nostra Commissione dispose 
a modifica di questa norma, per la verità mol
to generica? Dispose che sarebbe stato sem
pre il Ministro della pubblica istruzione a 
emanare il decreto per la tutela indiretta del 
patrimonio artistico da salvaguardare ma, 
ecco l'innovazione, dispose inoltre che questo 
dovesse essere fatto su proposta dei soprin
tenderli 1 pilo antichità ed ai monumenti op
pure anche d'ufficio. Inoltre, nel testo ap
provato dal Senato vengono dettate norme 

21° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1974) 

relative al procedimento stesso che mancano 
invece nel testo deirarticoio 21 dalla legge 
dal 1939. 

i Ebbene, che cosa ha fatto da Camera dei 
deputati? Prima di tutto ha annullato la 
competenza del Ministro deilla pubblica istru
zione ed ha rimesso ogni cosa nelle mani dei 
soprintendenti, i quali hanno il solo obbligo 
di sentire de Regioni interessate, senza nean
che precisare l'organo competente delle Ra
gioni medesime. 

È dunque evidente che siamo di fronte ad 
un disegno di legge nuovo. È opportuno dare 
una competenza assoluta ed esclusiva ai so
printendenti? Dobbiamo anche considerare 
che il provvedimento emesso dal soprinten
dente ha un carattere definitivo e non è quin
di irrepugnabile neanche dinanzi al Ministro 

i della pubblica istruzione ma solo dinanzi al 
Consiglio di Stato. 

In questo modo, onorevoli senatori, mi pa
re che veniamo a sconvolgere tutto id sistema 

I della tutela indiretta dal nostro patrimonio 
artistico così come prevista dal vigente ordi
namento. Quando si dice che un provvedi-

j mento è definitivo, infatti, si vuol dire che 
non è precluso al cittadino, in base al det-

» tato dall'articolo 113 della Costituzione, di 
i tutelare il suo diritto o interesse offeso, ma 

questo lo può fare sodo dinanzi alla giusti
zia, agli organi giurisdizionali. 

j II ricorso gerarchico, quando il provvedi-
j mento è definitivo, non è più ammissibile. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
In questo senso il provvedimento appare ora 
molto più drastico della proposta originaria. 

V A L I T U T T I . Sarei presuntuoso 
adesso se dicessi: sono assodutamente con
trario Ma, trovandoci di fronte ad un testo 
dal tutto nuovo, vorrei chiedere una pausa 
di riflessione. Non si tratta di una piccola 
modifica: è uno sconvolgimento dall'ordina
mento attuale; e, allora, pensiamoci un 
po' su. 

I La proposta che faccio, onorevole Presi-
I dente, è di darci almeno una settimana di 

tempo per riflettere. 
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S P I G A R G L I . Anch'io sono rimasto 
colpito dalla relazione dal codlega Burtulo 
come dalle considerazioni fatte dal collega 
Valitutti. Effettivamente, ci troviamo di fron
te ad un cambiamento sostanziale, sotto mol
ti aspetti. Bisognerebbe accertare determi
nati aspetti delle modifiche che si vogliono 
apportare; per esempio, quello relativo al
le possibilità di ricorso. Se le cose stessero 
veramente come dice il collega Valitutti. . . 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Non c'è dubbio che stiano così! 

S P I G A R O L I . Allora la cosa è malto 
grave e bisogna esaminarla attentamente. È 
mai possibile che di fronte ad un provvedi
mento di carattere amministrativo non sia 
possibile fare ricorso? Io non ho nessuna 
preclusione nei confronti di uno snellimento 
dell'iter dei provvedimenti di vincolo o di in
tervento, anche se potrebbero determinarsi 
così degli abusi, o per do meno degli incon
venienti piuttosto gravi. Il fatto parò di to
gliere al cittadino la facoltà di chiedere il 
riesame di un provvedimento che viene preso 
non già dal Ministro ma da un funzionario, 
mi sembra sia cosa molto grave. Ragion per 
cui non sarei contrario ad un rinvio di una 
settimana per esaminare più attentamente 
la materia. 

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire il 
parere degli altri Gruppi in merito al rinvio. 

P A P A . Io non vedo in che modo le mo
difiche apportate dall'altro ramo dal Parla
mento sconvodgano, come dice il collega Va
litutti, la sostanza e anche lo spirito della 
proposta di iegge. 

Si tratta di una modifica all'articolo 21 dal
la legge n. 1089 del 1939, che prevede solo 
una procedura più spedita per la tutela indi-
ratta. Sappiamo tutti le ragioni che hanno 
indotto i proponenti a presentare il disegno 
di legge. Ci troviamo ogni giorno di fronte 
agli assalti della speculazione edilizia e quin
di all'esigenza di interventi immediati delle 
autorità competenti per evitare che do sfa
sciume, al quale ogni giorno assistiamo, del 
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nostro patrimonio artistico si aggravi anche 
per le violazioni della norma di cui aild'arti-
colo 21 citato. 

Apro qui una breve parentesi. Noi da 
anni chiediamo che si giunga ad una ri
forma del settore dei beni culturali. Se ci 
fosse stata la volontà politica di intervenire 
in una situazione che presenta ogni giorno 
fenomeni allarmanti di disgregazione di tut
to il nostro patrimonio artistico e culturale 
(non parlo solo dei furti, non parlo delle 
manomissioni, né delle vendite illecite di cui 
tutti sappiamo), forse le cose non sarebbero 
al punto in cui sono. E allora, che vi sia la 
possibilità di intervenire con uno strumento 
agile, efficace, per impedire altri danni al 
nostro patrimonio artistico e culturale è 
necessario. Questo mi pare in definitiva il 
punto da tenere presente nel momento in cui 
esaminiamo alcune modifiche apportate al 
disegno di legge da noi a suo tempo appro
vato. 

Quali sono queste modifiche, che allarma
no in particolare il senatore Valitutti?Si pre
cisa, nella modifica al primo comma: « sen
tite le Regioni interessate ». Ora, nel 1939 le 
Regioni non c'erano, oggi le Regioni esisto
no! Forse ha ragione il senatore Burtulo 
quando dice che sarebbe stato opportuno 
precisare l'organo regionale che si deve sen
tire. Ma questo do si può fare . . . 

V A L I T U T T I . Quando voi sentite la 
parala Regione vi entusiasmate subito! 

P A P A . E voi vi allarmate!Qui non si 
tratta di entusiasmarsi o meno, si tratta di 
tener conto di una realtà; si itratta di essere 
rispettosi di istituti che nella Costituzione 
erano previsti e che dopo molti anni hanno 
finadmente potuto avere una loro esistenza! 
L'espressione: « sentite de Regioni interessa
te » non specifica (si dice) l'organo regio
nale competente: ma vogliamo veramente 
appigliarci a questioni di carattere formale? 

5 11 Ministro, caro collega Valitutti, decide su 
proposta del soprintendente alle antichità. 
Chi decide è il soprintendente. Non mi direte 
che il A4inisitro interviene per vedere se effet
tivamente ricorrono le condizioni dalla pro-
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posta! Il Ministro non fa altro che firmare 
una proposta che gli viene sottoposta dal so
printendente. Qui però c'è una garanzia: il 
soprintendente decide, sentite le regioni in
teressate. Si dice: non c'è la possibilità di un 
appello, il decreto del soprintendente è defi
nitivo. Ma c'è sempre da possibilità del ri
corso al Consiglio di Stato. 

Ora, è chiaro che oggi discuteremmo in 
maniera diversa se avessimo la degge di ri
forma del settore dai beni culturali. Forse 
non discuteremmo neppure di questo, per
chè la legge di riforma avrebbe previsto ì 
casi che qui vengono considerati per fron
teggiare una situazione che, torno a ripete
re, diventa ogni giorno più allarmante. 

Andiamo quindi all'approvazione del di
segno di legge in esame, ma andiamoci solle
citando il rispetto di un impegno dal Gover
no. Sono anni che la questione passa da una 
commissione all'altra senza che si pervenga 
ad alcun risultato! Sappiamo che, dopo la 
prima commissione Papaldo, ce n'è stata 
una seconda. I risultato dove sono andati a 
finire? 

V A L I T U T T I . C'è una relazione. 

P A P A . Sì, abbiamo delle relazioni. 
C'è anche quella della commissione France-
sohini. Non basta dire ohe si tratta di pre
gevoli relazioni. È certo un fatto positivo 
che siano pregevoli. Ma andiamo al concre
to! Sottilizzare oggi se debba essere il Mi
nistro o il soprintendente ad emettere il de
creto è un assurdo, quando ogni giorno as
sistiamo a fenomeni che costituiscono offe
sa alla dignità culturale e civile del nostro 
Paese! 

R O S S I D A N T E . Se mi è permes
so, vorrei dare dei suggerimenti ohe posso
no forse consentire di approvare il disagno 
di legge. 

Ci sono considerazioni valide, come sem
pre, da entrambe le parti. C'è chi sostiene 
il rinvio per un momento di riflessione di 
fronte allo sconvolgimento (così l'ha defi
nito il collega Valitutti: a me non sembra 
tale) portato dalle modifiche introdotte dal

la Camera. Ci sono anche le preoccupazioni 
di chi dice: adottiamo degli strumenti, al
ti imen ti contribuiamo a mandare in malo
re il nostro patrimonio artistico e culturale. 

Evidentemente questi elementi ci sono; 
per cui io mi permetto di anticipare alcune 
proposte di modifica, che consentirebbero, 
ripeto, a mio avviso, di approvare il prov
vedimento. 

La prima riguarda l'indicazione dell'orga
no regionale cui il soprintendente deve ri
volgersi. Effettivamente la dizione attuale 
è troppo generica. Io proporrei di dire: 
« sentita la giunta regionale », che è l'or
gano più qualificato e che più sollecitamen
te può emettere un giudizio. 

La seconda proposta riguarda il terzo 
comma del nuovo articolo 21, nel testo ap
provato dalla Camera, dove e detto del de
creto: « Esso è definitivo e immediatamen
te esecutivo ». Mi permetterei di aggiunge
re: « Contro di esso gli interessati possono 
ricorrere, in via gerarchica, al Ministro del
la pubblica istruzione, entro 30 giorni dalla 
notifica. Il Ministro dovrà pronunciarsi en
tro un periodo massimo di 60 giorni ». Ar
riviamo così ad un periodo di tre mesi, che 
è lo stesso periodo previsto dal provvedi
mento per i casi nei quali non è possibile 
l'individuazione immediata dei proprietari. 

Non so se queste mie proposte possano 
fugare le preoccupazioni espresse dai col
leghi. 

E R M I N I . Io mi dichiaro pienamente 
d'accordo sugli intenti che il disegno di leg
ge vorrebbe perseguire. Non apriamo, quin
di, una discussione su questo punto, perchè 
sono preso anche io dalla grossa preoccu
pazione di vedere i nostri monumenti, le 
nostre cose belle rovinate per gli atti in
consulti di costruttori, eccetera. La via però 
mi pare sbagliata. 

Noi attraverso questa strada turbiamo un 
ordinamento che vige in Italia da decenni. 
Lasciare ad un soprintendente ai monumen
ti la possibilità, con suo decreto, di addive
nire quasi ad una espropriazione (perchè 
non si potrebbe ricorrere, in via amministra 
tiva, contro il decreto), mi pare troppo. 
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Talvolta la forza di interessi locali è ta
le che lo stesso soprintendente si può tro
vare in difficoltà. Non si sa, tra l'altro, di 
quale soprintendenza si tratti: si parla di so
printendenza alle antichità e ai monumenti, 
che in alcuni luoghi non esiste. Spesso le 
soprintendenze sono divise: vi è infatti la 
soprintendenza alle antichità, quella ai mo
numenti, quella alle gallerie, eccetera. 

Per quanto riguarda la Ragione, sono pie
namente d'accordo sulla necessità che questa 
sia sentita: meglio ancora se si precisa che 
si tratta della Giunta regionale. 

Sono però molto dubbioso — ripeto — sul
l'opportunità di cogliere questa occasione 
per gravare il soprintendente di una respon
sabilità che difficilmente potrà sostenere. 
Sappiamo tutti, infatti, quante sono le pres
sioni che vengono fatte sui soprintendenti 
perchè facciano o non facciano alcune cose 
e qual è la loro preoccupazione e spesso — 
vorrei dire — persino la loro giustificata 
paura di muoversi. Ritengo pertanto che se si 
trattasse di una proposta al Ministro ne 
prenderebbero l'iniziativa con maggiore fa
cilità. D'altra parte, riconoscere al potere 
periferico la capacità di emanare un prov
vedimento limitativo dei diritti soggettivi 
senza possibilità di ricorso amministrativo 
francamente mi pare estremamente grave 
ed io non lo accetterei mai, proprio nell'in
tento di pervenire a qualcosa di sostanziale. 

S C A G L I A . Mi associo senz'altro a 
quanto testé detto dal senatore Ermini. An
ch'io ritengo infatti che il soprintendente 
solo, isolato, esposto direttamente a tutti 
i contraccolpi delle sue decisioni da una 
norma che mette tutta a suo carico la re
sponsabilità delle decisioni stesse, finirà con 
l'esserne impedito e col fare un uso molto 
parco, salvo eccezioni, di questo potere. Al 
contrario, la copertura che gli può venire 
dall'autorità ministeriale, lontana ma indi
pendente, lo faciliterebbe, a mio avviso, nel
l'adempimento del suo lavoro. Ora, la for
mula da adottare a tale scopo potrebbe es
sere quella poc'anzi proposta dal senatore i 
Rossi o una diversa, ma è indubbio che una 
protezione alle spalle del soprintendente, 
che è poi colui ohe giudica sul posto, è la 
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prima competenza che si deve muovere, sia 
senz'altro utile. Naturalmente si dovranno 
adottare tutte le cautele perchè questo si 
risolva in un rafforzamento e non in un in
debolimento della sua autorità. 

Mi dichiaro quindi favorevole ad un rin
vio della discussione al fine di trovare una 
formula che, senza indebolire il dispositivo, 
consenta al soprintendente di esercitare con 
tutta serenità la sua vigilanza e di avere nel
lo stesso tempo la protezione dell'autorità 
ministeriale per poterla far rispettare. 

S C A R P I N O . Vorremmo sentire in 
proposito anche il pensiero del Governo. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, 
di fronte alle osservazioni che sono state 
fatte nel corso del dibattito è, per la verità, 
alquanto perplesso. Se da un canto, infatti, 
sono esattissime le considerazioni del sena
tore Papa in ordine alla necessità di una tu
tela più immediata e più diretta, dall'altro 
quanto hanno detto i senatori Ermini e Sca
glia fa pensare che la strada possa essere in
vece negativa. E di questo mi preoccupo: 
in altri termini, mi domando se per rag
giungere un risultato non si finisca con lo 
usare un mezzo contrastante con il mede
simo. 

Vorrei pertanto riflettere un attimo e ve
dere se, per esempio, non sia possibile ren
dere il provvedimento non definitivo am
mettendo il ricorso per via gerarchica o in
trodurre una norma di altro genere per sal
vare, per così dire, le spalle al sovrinten
dente. 

E R M I N I . Si potrebbe sopprimere al 
secondo comma la parola « definitivo » man
tenendo invece le altre « immediatamente 
esecutivo ». 

P R E S I D E N T E . Di fronte a queste 
concrete proposte sarebbe forse opportuno, 
a mio parere, costituire addirittura un co
mitato ristretto, del quale chiamerei a far 
parte i senatori Ermini, Papa, Dante Rossi 
e Valitutti, oltre il relatore Burtulo, con il 
compito di formulare eventuali proposte di 
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emendamenti e di redigere un nuovo testo, 
frutto di una elaborazione collegiale. 

S C A R P I N O . L'approvazione del di
segno di legge in esame, anche nel testo 
modificato dall'altro ramo del Parlamento, 
è urgente proprio per togliere, come è det
to nella relazione che lo accompagnava, « un 
impaccio alla migliore tutela dei monumen
ti e delle zone archeologiche ». Il differirlo 
o il sottoporlo addirittura alla verifica, sia 
pure di pareri quanto più possibile conver
genti, di un comitato ristretto a che cosa 
potrebbe portare? Ad altri rinvìi? Ora, è 
necessario tenere presente, a mio avviso, 
che non si tratta di un provvedimento di 
riforma, bensì soltanto di un primo passo 
che praticamente servirà a riconoscere per 
un certo aspetto alla Regione dei compiti e 
delle funzioni specifiche e, quindi, una re
sponsabilità al soprintendente, di cui peral
tro si sono già lamentate carenze e limiti nei 
risultati forniti dalla Commissione di inda
gine presieduta dall'onorevole Franceschini. 

Oggi, pertanto, non si deve, a mio giudi
zio, esitare ad imboccare la strada indicata 
dal disegno di legge in esame al fine di evi
tare — ripeto — che si prolunghi ulterior
mente la situazione di pericolo in cui si tro
vano i nostri complessi monumentali per lo 
scempio che si continua a perpetrare nei 
confronti del patrimonio naturale in cui pra
ticamente questi insistono. 

V A L I T U T T I . Molto serenamente, 
vorrei dire ai colleghi comunisti che quando 
ho chiesto una pausa di riflessione l'ho chie
sta proprio perchè sono molto perplesso in 
ordine alla maggiore efficacia del nuovo con
gegno predisposi o dalla Camera dei deputa
ti. Gli onorevoli colleghi di par te comunista, 
infatti, pa r tono da un presupposto che, se
condo me, è del tu t to erroneo: essi cioè ri
tengono che l 'at tuale congegno, in base al 
quale il Ministro della pubblica istruzione è 
autore del decreto di vincolo su proposta del 
sovrintendente, sia uà congegno difettoso 
perchè il Ministro non accoglie mai dette 
proposte. Ebbene, onorevoli colleghi, questo 
è un errore: il Ministro, infatti, accoglie sem
pre le proposte del sovrintendente. 

Ora, che cosa mi rende part icolarmente 
preoccupato? Quanto diceva poco fa il sena
tore Ermini e cioè: se si rende responsabile 
diret tamente il sovrintendente ad emettere 
il decreto in questione vi è il fondato timore 
che si peggiori u l ter iormente l 'attuale conge
gno, il quale ha indubbiamente dei difetti — 
che non sono peral t ro quelli identificati dai 
collaghi comunist i — però certe garanzie 
riesce comunque ad offrirle. Ho quindi la 
preoccupazione che se noi modifichiamo 
l 'attuale congegno ed investiamo di diretta 
responsabili tà il sovrintendente creiamo una 
situazione ancora più dannosa della presente. 
Sarebbe bene quindi, a mio parere, pensarci 
un at t imo sopra: io stesso, ad esempio, vor
rei assumere delle informazioni che mi man
cano. E quando ho detto che ci t roviamo di 
fronte ad un nuovo testo che ha sconvolto il 
precedente, l'ho detto perchè, secondo il mio 
parere, è la verità: noi infatti avevamo ap
provato un cerco testo in cui il protagonista 
non era il sovrintendente, ment re la Came
ra ce ne ha rest t iui to un al tro in cui il prota
gonista è ìl sovrintendente. Allo stato at tuale 
delle cose, vi confesso che non mi sentirei 
né di disapprovare né di approvare quello 
che ha deciso l 'altro r amo del Par lamento: 
ammiro la sicurezza degli onorevoli colleghi, 
ma non riesco a condividerla. 

S C A R P I N O . Ma non è più governabi
le l 'abusivismo che esiste nelle zone archeolo
giche! E Jo Stato è impotente a reprimerlo: 
in Calabria, ad esempio, sono stati devastati 
chilometri e chilometri di costa! 

V A L I T U T T I . E credete voi che ren
dendone responsabile il sovrintendente noi 
riusciremmo ad eliminare il fenomeno? 

P R E S I D E N T E . Come sempre, in
tenderei realizzare un accordo. Ora, esistono 
indubbiamente delle peiplcssità, condivise 
da vari Gruppi e da singoli senatori, sulla 
formulazione del testo; c'è d'altro canto l'esi
genza, i l lustrata con appassionata eloquenza 
dal senatore Papa, di procedere al più pre^-
sto all 'approvazione del disegno di legge che, 
per quanto di por ta ta limitata, rivela se non 
altro un grado di interessamento per questo 
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bruciante problema. Pertanto, al fine di con- j 
temperare le diverse esigenze, propongo di 
riprendere il seguito della discussione mer
coledì prossimo e di affidare ad un comitato 
ristretto la formulazione di eventuali propo
ste di emendamenti. Tale comitato sarà com
posto, come ho già detto, dai senatori Ermi
ni, Papa, Dante Rossi e Valitutti, oltreché 
dal relatore Burtulo: si riunirà anch'esso : 
mercoledì 6 marzo, in tempo utile per poter 
poi riferire alla Commissione plenaria, nel 
momento in cui sarà ripreso l'esame del dise
gno di legge. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è pertanto 
rinviato, con le anzidette intese, ad altra 
seduta. * 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Celebrazione nazionale dei centenari della 
morte di Francesco Petrarca e di Giorgio 
Vasari » (717), d'iniziativa dei senatori Bar
tolomei ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Ce
lebrazione nazionale dei centenari della mor
te di Francesco PeUarca e di Giorgio Vasa
ri », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Mo
neti, Carraro, Pieraocini, Russo Luigi, Cifa-
relli, Vedovato, Ariosto, Bettiol, Premoli, To-
gni, Santi, Pacini, Romagnoli Carettoni Tul
lia e De Marzi. 

Ricordo che giovedì scorso la Commissio
ne aveva stabilito — in seguito anche ad un 
accordo raggiunto con il sottosegretario Le-
noci — di procedere all'esame dei disegni di 
legge recanti contributi ad enti e manifesta
zioni culturali solo dopo una relazione del 
Governo sulla materia. 

Secondo le intese raggiunte, pertanto, in 
attesa di tale relazione la discussione del di
segno di legge n. 717 dovrà essere rinviata. 

21° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1974) 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, concernenti misure 
urgenti per l'Università » (1480) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Norme interpretative dell'articolo 
12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, numero 766, concernenti mi
sure urgenti per l'Università ». 

Ricordo che nella seduta del 21 scorso la 
discussione di detto disegno di legge era sta
ta rinviata in attesa di sentire il parere delle 
Commissioni la e 5a su un emendamento for
mulato dal relatore, senatore Arfè, relativo 
alla posizione dei direttori di sezione degli 
istituti di sperimentazione agraria. Avverto 
che l'apposita Sottocommissione per i pareri 
della Commissione bilancio, dopo un primo 
esame dell'emendamento, ha deciso di rinvia
re l'emissione del parere per consentire un 
ulteriore approfondimento. Conseguentemen
te anche il nostro esame andrà rinviato. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione ddl disegno di legge 
è pertanto rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,10. 
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