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Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio delia discussione: 

« Modifica del regio decreto 5 settembre 
1895, n. 612, concernente l'opificio delle 
pietre dure in Firenze» (1883) (D'iniziativa 
del senatore Vedovato); 

Seguito della discussione e approvazione: 

« Misure intese alla protezione del patrimo
nio archeologico, artistico e storico nazio
nale » (1910) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sul 
disegno di legge n. 1910 . . Pag. 966, 970, 973 

e passim 
CARRARO 983 
DINARO 972, 973, 976 e passim 
ERMINI 982, 983, 987 e passim 
MONETI 987 
PAPA 966 
PLEBE 968 
PIOVANO . . . . . . 989 

ROSSI Dante Pag. 971, 974, 987 
SCARPINO 968, 969, 971 e passim 
SPADOLINI, ministro per i beni culturali e 
per l'ambiente . . . 968, 969, 972 e passim 
SPIGARGLI, sottosegretario di Stato per i be
ni culturali e per l'ambiente 983 
URBANI 972, 976, 977 e passim 
VENTURI 967 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Modifica del regio decreto 5 settembre 
1895, n. 612, concernente l'opificio delle 
pietre dure in Firenze » (1883), d'iniziativa 
del senatore Vedovato 
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Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Misure intese alla protezione del patrimo
nio archeologico, artistico e storico nazio
nale » (1910) (Approvato dalla Cantera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. L'or
dine del giorno reca il seguito della discus
sione del disegno di legge: « Misure intese 
alia protezione del patrimonio archeologico, 
artistico e storico nazionale », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

All'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 
51 del Regolamento, è stato iscritto anche il 
disegno di legge* « Modifica del regio decre
to 5 settembre 1895, n 612, concernente l'opi
ficio delle pietre dure in Firenze » (n. 1883), 
d'iniziativa del senatore Vedovato, argomen
to trattato all'articolo 11 dal disegno di leg
ge n. 1910. La Commissione si pronuncerà 
sull'opportunità di discutere detto disegno 
di legge in. 1883 congiuntamente al disegno 
di legge n. 1910 o, separatamente, in una dal
le prossime sedute. 

P A P A . Onorevole Presidente, onorevole 
Ministro, conoludiamo la discussione sul di
segno di legge n. 1910 in un momento in 
cui la notizia del furto di Urbino e più di re
cente la notizia del furto alla Galleria di Mi
lano hanno rinnovato lo sgomento, lo stupo
re e l'indignazione dell'opinione pubblica per 
Io stato di abbandono e per la crisi in cui 
versa il patrimonio archeologico e artistico 
del nostro Paese. Non vogliamo in questo 
momento rinnovare le nostre critiche e de-
nuncie sulle gravissime responsabilità che 
pesano sui Governi che si sono succeduti in 
questi anni; d'altra parte nel corso del di
battito per l'istituzione del Ministero dei be
ni culturali e più di una volta in questi anni, 
quando si è discusso sullo stato del nostro 
patrimonio artistico ed archeologico, abbia
mo espresso la nostra opinione. 

Oggi siamo di fronte a un disegno di legge 
che è stato già troppo a lungo trattenuto 
presso 1'alltro ramo del Parlamento e che con-
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tiene misure molto modeste in rapporto alla 
situazione e alla gravità della orisi. È soltan
to uno di quei provvedimenti che, non dà 
mesi, ma da anni potevano essere adottati 
per ovviare alla carenza del personale impie
gatizio, di custodia e di quello addetto ai ser
vizi indispensabili. Non so quante volte dalla 
stampa, dalla nostra parte politica e dai so
printendenti è stata sollecitata l'installazione 
di impianti antifurto e antincendio, lo snel
limento delle procedure amministrative e 
contabili per l'applicazione di misure protet
tive e per la più rapida esecuzione delle ope
re di restauro e più in generale delle opere 
di più immediata protezione dal nostro pa
trimonio. D'altra parte i furti recenti hanno 
confermato ciò che sappiamo da anni e non 
solo che il numero dei custodi è assoluta
mente insufficiente, ma che esistono moltis
sime sale dei nostri musei e delle nostre gal
lerie che sono chiuse per mancanza di perso
nale, che il sistema dei controlli nelle ore 
notturne non risponde affatto alle esigenze, 
e che nulla è stato fatto di serio per colpire 
le centrali organizzate responsabili dei furti. 
Ora il furto di Urbino avrebbe dovuto far 
scattare un piano di emergenza che in realtà 
non è scattato perchè non può scattare ciò 
che non esiste, ciò che non è stato assoluta
mente predisposto. Direi ancora di più: il 
furto alla galleria di Milano, avvenuto qual
che giorno dopo il furto di Urbino, è stato 
una sfida, una dimostrazione che i ladri pos
sono operare quando e dove vogliono e quan
do credono. A questo punito, onorevole Pore-
sidente, pur rilevando i notevoli limiti del 
disegno di legge, anche per la sua stessa ste-
sura, che in alcuni punti non è certo soddi
sfacente, non ci rimane da fare altro che 
procedere alla sua immediata approvazione. 
Deve, però, essere chiaro a noi, al Parlamen
to e al Governo che se in una situazione di 
emergenza, in uno stato di necessità si ha il 
dovere e la responsabilità di fare [ricorso a 
tutte le misure, anche alle più imodeste, co
me a quelle previste da questo provvedimen
to, si ha anche il dovere e Ila responsabilità 
di dire con molta onestà all'opinione pubbli
ca che il disegno di legge non può affron
tare, se non molto parzialmente, la dramma-
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tica situazione in cui versa il nostro patrimo
nio artistico ed archeologico. Non vorrei che 
l'approvazione di questo provvedimento co
stituisse un alibi; possiamo ammettere che 
qualcosa si è fatto, ma dobbiamo riconoscere 
che è pochissimo e non può che costituire 
un impegno per altri provvedimenti che sia
no più adeguati e corrispondenti alla dram
maticità della situazione. 

Faccio alcune osservazioni rapidissime sul 
contenuto del disegno di legge. L'assunzione 
di nuovo personale o attraverso l'immissione 
degli idonei prevista dall'articolo 1, o attra
verso nuovi concorsi, in realtà serve solo a 
colmare i vuoti esistenti. I nuovi assunti po
tranno essere alcune centinaia, mentre oc
corre — questo mi pare sia il punto più im
portante — andare ail potenziamento e al
l'ampliamento degli organici che risultano, 
oggi, assolutamente inadeguati alle reali esi
genze dei servizi. Come si debba attuare tale 
potenziamento, se attraverso la mobilità del 
personale o attraverso l'assunzione di perso
nale, ad esempio, dei tanto discussi enti limi
tili, è comunque un problema da affrontare. 

Una seconda questione riguarda quella se
rie di articoli che prevede l'accelerazione del
le procedure per l'esecuzione dei lavori ur
genti; non basta autorizzare le soprintenden
ze a provvedere a lavori in economia per un 
importo non superiore a 15 milioni, se poi 
gli stanziamenti in bilancio sono quelli che 
sono. Se le soprintendenze continuano a 
muoversi solo nell'ambito delle disponibilità 
finanziarie attuali, insufficienti ed oggi an-
coir più inadeguate per la svalutazione del de
naro, in realtà non si modifica molto anche 
se si affrettano le procedure. 

Queste sono le osservazioni che mi sembra 
debbano essere tenute presenti proprio nel 
momento in cui avvertiamo l'esigenza di al
tri provvedimenti per i quali occorre l'impe
gno e la volontà di tutto il Governo, non solo 
del ministro Spadolini, cioè occorre una ben 
precisa, sicura, ferma volontà politica se si 
vuole uscire da una situazione che, diciamo
lo francamente, è indegna di un Paese civile; 
e allora, lo ripetiamo fino al punto di essere 
noiosi ed insistenti, non si può risolvere que
sto problema se non sii arriva ad un discorso 

complessivo di riforma e di riorganizzazione 
dell'intero settore. 

Approviamo, dunque, questo pirowedimen-
to, ma andiamo verso una riforma organica 
ddl settore nella prospettiva idi decentramen
to e di profonda democratizzazione dell'Am
ministrazione dei beni culturali: seguendo 
questa strada ci avvicineremo di più alla so
luzione del problema del potenziamento de
gli organici, delle disponibilità finanziarie e 
della formazione professionale del personale 
e del suo trattamento economico. La chiusu 
ra dei musei, la dispersione del patrimonio 
artistico ed archeologico, i furti, le esporta
zioni clandestine non consentono indugi e 
non vengono risolti da provvedimenti mode
sti come quello che stiamo approvando. Oc
corre veramente un diverso impegno politi
co, una diversa volontà politica, una diversa 
politica culturale, un diverso discorso cul
turale che rompa definitivamente, come ab
biamo sempre detto, lo stato di colpevole 
inerzia, di paralizzante incapacità attraverso 
la partecipazione democratica delle forze 
della cultura, degli enti locali e delle Regio
ni. Diciamo chiaramente che questa è la via 
di uscita, è questo il più sicuro presidio, 
la più sicura difesa del nostro patrimonio 
artistico e culturale. 

Avrei da fare altre osservazioni riguardan
ti la foirma, però a questo punto conviene 
approvare il provvedimento così come è, 
quale testimonianza dell'impegno del Parla
mento per arrivare ad un discorso complessi
vo che ci auguriamo si possa fare entro il più 
breve tempo possibile. 

V E N T U R I . Signor Presidente, signor 
Ministro, onorevoli senatori, poiché rappre
sento una Regione — de Marche — e, nella 
Regione, proprio Urbino, che, come è noto, 
ha subito un recentissimo ed assai grave tra
fugamento idi opere d'arte, mi è d'obbligo 
ringraziare innanzitutto ili ministro Spadoli
ni per la sensibilità dimostrata nella triste 
circostanza. 

Intervengo solamente per associarmi agli 
oonrevoli colleghi che si sono espressi a fa
vore del disegno di legge nella precedente 
seduta e per auspicare anche io che il prov-
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vedimento venga subito definitivamente ap
provato. 

Riferendomi poi ai vari articoli, che, in 
generale, sono intesi ad assicurare la conser
vazione ed a contrastare il deterioramento 
delle cose di interesse artistico e storico, vo
glio cogliere (l'occasione per richiamare l'at
tenzione della Commissione e del rappresen
tante del Governo (si licet parva componere 
magnis) sulla necessità di non trascurare l'ar
te minore. Penso in questo momento in par
ticolare alle edicole sacre stradali, caratteri
stiche di una certa civil ra così popolari e 
tanto diffuse in quasi tutte le regioni d'Ita
lia. Infatti, tali tabernacoli rappresentano 
un dato caratteristico della civiltà e del fol
clore contadino e, pur non essendo spesso 
particolarmente rimarchevoli dal punto di 
vista architettonico, vanno a mio avviso con
servati al paesaggio ed alla tradizione anche 
nell'interesse del turismo. 

Il problema mi è stato ricordato proprio 
da una recente opera di un funzionario del 
Senato, Renato Bellabarba, pubblicata dalla 
Deputazione di storia patria per le Marche 
(« Edicole sacre nelle strade marchigiane », il 
quale ha svolto un'interessante ricerca su 
detti tabernacoli con impegno e sensibilità 
non comuni. Egli avverte peraltro che tali 
antichi segni della pietà contadina sono de
stinati alla distruzione per difetto di manu
tenzione dovuto all'esodo dei contadini dalle 
campagne e sarebbe invece opportuno cerca
re di evitare la loro completa scomparsa. 

Concludendo, mi auguro che il disegno di 
legge, sia pure nei suoi limiti, contribuisca 
a meglio proteggere il nostro patrimonio ar
tistico e storico. 

P L E B E . Signor Presidente, onorevole 
Ministro, molto sovente il Parlamento si ve
de costretto a varare disegni di legge assil
lato da motivi di urgenza che, spesso, si 
dimostrano poi fittizi. Ciò è avvenuto per le 
leggi recentemente approvate in campo uni
versitario, nonché nel settore delle scuole se
condarie, dove erano indicate come indila
zionabili certe riforme che, in realtà non era
no così indispensabili. 

Ebbene, per la prima volta, nel caso del 
disegno di legge n. 1910 al nostro esame, ci 
troviamo di fronte all'autentica urgenza di 
intervenire per difendere da un'aggressione 
improvvisa e reiterata il nostro patrimonio 
artistico; anzi devo dire che mi sono piutto
sto meravigliato che, nel titolo del provvedi
mento medesimo, si faccia riferimento solo a 
« Misure intese alla protezione del patrimo
nio archeologico... » te non invece, come sa
rebbe stato più opportuno, a « Misure urgen
ti intese... ». Il termine « urgenti », infatti, 
avrebbe reso in maniera più efficace l'effetti
va necessità di intervenire per la salvaguar
dia dei nostri tesori artistici. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Le faccio presente, 
senatore Plebe, che al Titolo I si parla pro
prio di « Provvedimenti urgenti », mentre al 
Titolo II si tratta della « Nuova disciplina 
delle sanzioni ». Nell'intitolazione del dise
gno di legge non si è voluto, genericamente, 
parlare di « Misure urgenti » proprio perchè 
il testo è diviso in due parti ben distinte e, 
ovviamente, non si è voluto far riferimento 
a motivi di urgenza parlando di sanzioni di 
carattere penale. 

P L E B E . A mio avviso, onorevole Mi
nistro, la parte effettivamente urgente del 
provvedimento, oltre all'articolo 5 (che è com
preso nel Titolo I), mi pare sia costituita pro
prio dal Titolo II che, invece, non ho l'im
pressione che venga considerato come as
solutamente indilazionabile. 

Francamente, devo dire che reputo più ur
gente la nuova disciplina delle sanzioni che 
non, ripeto, il Titolo I, che, a parte le norme 
di cui all'articolo 5, poteva anche essere me
ditato con più calma e formare oggetto di 
un disegno di legge a parte. 

Comunque, se non vi è altro modo che 
questo per intervenire prontamente a dife
sa del nostro patrimonio artistico non pos
so, ovviamente, che essere favorevole all'ap
provazione del provvedimento in esame. 

S C A R P I N O . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, nel corso della preceden-
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te seduta nella quale abbiamo avviato la di
scussione del disegno di legge n. 1910, la no
stra parte politica aveva avanzato la richie
sta che venisse fornito un quadro esatto del
le occorrenze relative ail personale in gene
rale — ed a quello di custodia in partico
lare — in maniera di poter esaminare con 
cognizione di causa in che misura, con il 
provvedimento ii(n esame, si può andare in
contro alle esigenze intese a salvaguarda
re dal disfacimento, dall'assalto continuo, 
spregiudicato e provocatorio dei ladri il nô -
stro patrimonio artistico. 

Da alcuni dati in nostro possesso (che 
precisamente si riferiscono alila situazio
ne dell'organico e degli idonei risultanti 
dai precedenti concorsi) a noi forniti in oc
casione della discussione di altro disegno 
di legge, risalta che l'organico della carriera 
ausiliaria, comprendente i custodi ed i com
messi, è così configurato: per i custodi sono 
previsti 4.200 posti e per i commessi 500 
posti. 

Tenendo conto che gli idonei nei concorsi 
per la carriera ausiliaria dei custodi sono 
8.049, sempre secondo i dati fornitici in quel
la sede . . . 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Mi scusi se la inter
rompo, senatore Scarpino, ma se lei afferma 
questo gli onorevoli Commissari avranno 
un'impressione errata della situazione. 

Magari fosse come dice lei! Magari potes
simo immettere 8.049 idonei in organico ser
vendoci di questo provvedimento! Queste 
norme non ci permettono infatti di assume
re tutti gli idonei. Questo è il problema. 

S C A R P I N O . È dunque evidente che 
il problema è così complesso che non è ri
solvibile né con il presente disegno di legge 
né con altri simili, ima solo attraverso una 
riforma generale sulla quale credo che siamo 
tutti d'accordo. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Perfettamente d'ac
cordo, senatore Scarpino; solo che in questo 
momento possiamo fare soltanto questo! 
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S C A R P I N O . Siamo comunque al 
punto, signor Ministro, che mancano addi
rittura gli operai (gli operai stando ai dati 
fornitici a suo tempo dall'onorevole Beotn-
porad in sede di discussione del disegno di 
legge n. 1578), mentre la commissione Fran-
ceschini, per il 1975, ne prevedeva ben 3.000. 

Ora di questi posti previsti in organico, 
una parte dovrà essere riservata alle cate
gorie privilegiate o riservatarie per cui al
la fine, risulta una disponibilità di posti per 
85 custodi. Pertanto, tutta l'operazione si 
ridurrebbe, secondo le modalità e le proce
dure di concorso idi cui agli articoli del dise
gno di legge n. 1910, ad assumere solo 85 
persone, con il che rimaniamo assolutamen
te al di sotto di quelle che sono le necessità 
più urgenti per tutelare quanto meno il pa
trimonio artistico dei musei più importanti. 

Da notizie di stampa abbiamo appreso che 
attualmente i guardiani occupati, ed occupa
ti con stipendi assai scarsi e spesso con ore 
di lavoro straordinarie pagate poco o affatto, 
sarebbero 1.600 con un assenteismo altissi
mo; sembra infatti che il 70 per cento di que
sto personale si dia ammalato per sei mesi 
all'anno; pare inoltre che questi custodi non 
siano messi in grado, comunque, di svolgere 
bene il proprio servizio perchè gli ambienti 
sarebbero senza riscaldamento il che, oltre a 
danneggiare la salute degli uomini, arreche
rebbe danni addirittura irreparabili edle ope
re d'arte custodite. 

Ci si è posta la domanda: quanti sono i 
musei in Italia? Nel fare questo, da parte 
nostra, non si è inteso affrontare il proble
ma polemicamente ma, semplicemente, sotto
lineare la necessità che la spesa sia suddivi
sa nel modo più razionale possibile senza di
spersioni. 

Ebbene, in base alle notizie in possesso 
dell'UNESCO, in Italia ci sarebbero 1.400 
musei; secondo l'Istituto centrale di stati
stica 600; secondo cifre elaborate da privati, 
e molte attendibili, sembrerebbe invece che 
in Italia ci siano 712 musei di cui 232 statali, 
390 appartenenti ad enti locali, 90 ad istitu-

! ti religiosi. In tali musei sarebbero sistema
ti 80 milioni di oggetti classificati e non clas
sificati come artistici. 
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A questi bisognerebbe aggiungere 30.000 
chiese, 20.000 castelli, 2.000 aree archeologi 
che, oltre ad alcune migliaia di centri stori
ci e monumentali. Noi ci rendiamo conto 
che la spesa che prevede il disegno di legge 
n. 1910 non è assolutamente adeguata ai bi
sogni se pensiamo che nel 1974 lo Stato ha 
speso lire 41.900.000.000, pari cioè all'1,37 
per cento dell'intero bliancio della pubblica 
istruzione. Come respingere, come contenere 
questo disfacimento, come superarlo, come 
impedire ai ladri questi assalti? A mio giudi
zio l'onorevole Ministro dovrebbe esprimere 
un impegno per una riforma organica che sia 
pari al riconoscimento, del resto più volte 
ribadito nel passato, della funzione cultura
le e sociale dei beni culturali e naturali del 
nostro Paese, con scadenze precise. 

Oltre queste notizie sul personale, gradi
rei anche sapere dal signor Ministro, poiché 
è all'ondine del giorno anche il disegno 
di legge n. 1833, d'iniziativa del senatore 
Vedovato, riguardante l'Opificio delle pietre 
dure di Firenze, come si concilia l'articolo 
11 del disegno di legge n. 1910, che recita: 
« L'antico opificio mediceo delle Pietre Du
re, quale istituto specializzato per il restau
ro di opere d'arte operante sull'intero terri
torio nazionale è diretto da un soprinten
dente storico d'arte e dipende direttamente 
dalla direzione generale antichità e belle ar
ti », con la esigenza rappresentata nell'altro 
disegno di legge. 

Non entro nel merito, dico soltanto que
sto. Come si fa ad affermare che l'Opificio 
mediceo delle pietre dure opera sull'intero 
territorio nazionale, se non si modifica il 
regio decreto del 5 settembre 1895, n. 612? 
Il disegno di legge del senatore Vedovato 
si presenta, a una prima lettura, come una 
proposta organica alla quale si dovrà dedi
care un doveroso approfondimento da parte 
della Commissione. Mentre noi, discudendo 
il disegno di legge n. 1910, pensiamo a come 
dovrà essere assunto, e in tempi brevi, con 
procedure snellite, il personale appartenen
te alle tabelle B e C annesse al decreto pre
sidenziale il. 283 del 1971, non possiamo tra
scurare le esigenze rappresentate nel dise
gno di legge m. 1883, e dobbiamo considerare 

il personale di ruolo che già esiste, che già 
presta la sua opera nell'Opificio mediceo 
delle pietre dure, nonché il personale ester
no che nello stesso Opificio opera dal tempo 
dell'alluvione di Firenze. Anche per questo 
personale valgono le modalità e le procedu
re di assunzione previste dagli articoli 1, 2, 
3 e 4 dell disegno idi legge 1910? Non sarebbe 
necessario chiarire se e in quale misura tali 
non me siano applicabili all'Opificio in que
stione? Queste sono le mie perplessità; 
stante poi questo concetto che l'Opificio agi
sce sull'intero territorio nazionale, non si 
dice che questo Opificio deve avere una sua 
autonomia, né quale tipo di competenza 
debba avere nell'ambito della Toscana, fuo
ri della Toscana, e quali rapporti si deb
bano stabilire con le altre soprintendenze, 
quali collegamenti debba avere. Addirittura 
poi si dice che all'Opificio compete l'inse-
gnamento del restauro delle opere d'arte e 
di oggetti d'arte minori. Mi pare quindi ne
cessario avere un chiarimento in materia. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. Se
natore Scarpino, io non vorrei affatto in
terromperla; parò forse lei non era pre
sente quando, all'inizio della seduta, infor
mando la Commissione del deferimento in 
sede deliberante del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Vedovato, a cui lei 
s; è riferito, ho avvertito ohe la Commissio 
ne avrebbe dovuto decidere se procedere ad 
un esame congiunto. La mia opinione, come 
relatore del disegno di legge 1910, è che il 
provvedimento n. 1883 debba essere discus
so separatamente. A norma dall'articolo 51 
del Regolamento, ili disegno di legge del se
natore Vedovato è istato isoritto all'ordine 
del giorno per connessione di materia. Però 
mi pare che mille e una ragione, comprese 
quelle che sono già emerse dalla discussio
ne, consiglino di accelerare i tempi di en
trata in vigore dell provvedimento d'inizia
tiva governativa e quindi, in questa sede, di 
non introdurre nuovi elementi nel testo ap
provato dalla Camera; d'altra parte vi sono 
delle esigenze idi precisazione e di chiarimen
to: le potremo esaminare, senatore Scarpino, 
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in relazione all'altro provvedimento. S'inten
de, questa è la imia proposta; poi, ripeto, la 
Commissione è sovrana nel decidere. 

S C A R P I N O . Mi sono permesso di sol
levare il problema del (disegno di legge nume
ro 1883 in riferimento all'articolo 11 del di
segno di legge n. 1910. Potremo stabilire poi 
se esaminare il n. 1883 separatamente o me
no; ma è opportuno fin d'ora sapere come 
raccordare il predetto articolo 11 del dise
gno di legge n. 1910 con il disegno di legge 
n. 1883. 

Per concludere, signor Presidente, fin da 
questo momento debbo dichiarare che il 
Gruppo comunista si asterrà dal voto, per le 
ragioni già esposte dal collega Papa, in me
rito al disegno di legge n. 1910, nella spe
ranza, che deve tramutarsi in certezza, che il 
ministro Spadolini non dia al Paese e al mon
do intero una risposta quale fu data al no
stro illustre compagno, morto di recente, 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, quando chiese 
al Ministro del tempo di aumentare il nume
ro dei posti dei funzionari delle Belle arti. 
Il Ministro rispose che era un problema di 
cui nessuno si sarebbe occupato perchè quel
la categoria (che comprende non solo i fun
zionari, ma anche gli ausiliari, di cui soprat
tutto ci stiamo occupando) è numericamen
te limitata e non rappresentava una forza 
elettorale. Ora, per ila forza culturale che e-
sprime il nostro patrimonio artistico e ar
cheologico, spero che il Ministro includa tra 
i suoi impegni questa revisione. 

R O S S I D A N T E . Sembra a me, e 
credo che di questo si sia tutti consapevoli, 
che a un problema così complesso, così gra
ve e così drammatico noi abbiamo tentato di 
rispondere con provvedimenti parziali e limi
tati. Io non muovo rimproveri particolari; è 
uno stato di necessità del quale dobbiamo 
prendere atto, per l'incuria che regna in que
sta materia, indipendentemente dalla sensi
bilità, dalle sollecitazioni, dalle prese di po
sizione, dai richiami più o meno appassiona
ti, sempre caduti nel vuoto. Questa è la real
tà, che non cambierà per la nascita, così re
cente, di un ministero specifico, che d'altro 

lato (me lo consenta il Ministro, non essen
doci alcuna posizione irriguardosa nei suoi 
confronti) è così piccolo per dimensioni, 
campi di interventi e mezzi a disposizione. 

Quindi io accetto il disegno di legge n. 1910 
proprio in considerazione di uno stato di ne
cessità, come il primo passo per rimontare 
la corrente di assenze e di diserzioni molto 
diammatiche. Quello che mi auguro è che si 
predisponga al più presto quello che io defi
nisco il « programma delle necessità ». Quan
do dico « programma delle necessità » penso 
al personale (aspetto non trascurabile e non 
secondario) ma soprattutto a quelle necessi
tà di investimento che il settore richiede nel 
campo della manutenzione, nel campo del re
stauro e anche nel campo del reperimento 
di nuove strutture. Sarà noto a tutti i colle
ghi che non soltanto c'è da salvaguardare 
quello che è catalogato più o meno bene, ma 
vi sono un'infinità di opere i cui valore arti
stico è ancora da accertare, che gli studiosi 
affermano di ingente rilievo, ancora accata
state, ammonticchiate lim scantinati perchè 
non hanno trovato un'adeguata sistemazio
ne. Quindi c'è tutto un canopo da indagare. 
Per questo, il Ministro avrà già avvertito 
l'utilità di un rapporto corretto, che non de
ve nascondere infingimenti di sorta, con i po
teri locali. Cito per esempio il caso della mia 
provincia, la provincia di Arezzo, dove per 
una maggiore sensibilità politica e culturale 
vi sono un museo medioevae, un museo etra-
eco, una pinacoteca, un museo archeologico 
e tanti, tanti altri centri di cultura che fun
zionano abbastanza bene. Questi sforzi delie 
autonomie locali parecchie volte improvvi
sati, non certo privi di errori, hanno bisogno 
di coordinazione, di incoraggiamento, di aiu
to, per poter svolgere un'attività più impe
gnata e per mettere a disposizioni di tutti, 
beni culturali ancora non godibili, proprio 
perchè sepolti in insalubri scantinati. 

Quindi l'augurio che faccio è che si arrivi 
alla configurazione di questo piano organico 
che necessariamente non può essere attuato, 
come momento risolutivo, in un tempo bre
ve perchè anche in questo campo penso che 
sd debba correttamente pensare a un pro
gramma pluriennale di intervento che nell'ar-
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co di un quinquennio o (di un decennio pre
veda, in modo concreto ed organico, la risa
lita degli interessi culturali verso la tutela 
di tutto quello che appartiene non solo a noi 
e alla nostra epoca e che dovrebbe renderci 
orgogliosi proprio per il fatto che appartiene 
a tutte le generazioni e ad un'epoca infinita. 
Dobbiamo, quindi, operare in modo più or
ganico di quanto non si è fatto fino ad oggi 
e con questa speranza votiamo a favore del 
provvedimento, considerandolo come un pic
colo passo verso un cammino che mi auguro 
sia efficace e corretto. 

U R B A N I . Desidero anzitutto ringra
ziare il Ministro, il quale ci ha dato questa 
volta una documentazione chiara dello stato 
del personale in servizio e degli idonei che 
saranno imessi in ruolo attraverso il provve
dimento. Poiché le ragioni del nostro voto 
sono state già ampiamente illustrate dai miei 
colleghi, io desidero soltanto rivolgere un 
invito al Ministro perchè si impegni, se pos
sibile, a svolgere in tempi brevi un'illustra
zione completa dello stato attuale dell'am
ministrazione del Ministero dei beni cultu
rali, affinchè ci si possa rendere conto della 
reale situazione, regione per regione, in re
lazione a quelle che si pensa possano essere 
le esigenze poste tanto drammaticamente in 
evidenza in questi giorni, e cioè affinchè sia 
chiarito se si tratta essenzialmente di esi
genze dipendenti dalla carenza di personale, 
oppure dalla mancanza di preparazione pro
fessionale del personale stesso, ed infine se 
vi sono collegamenti, e penso senz'altro che 
ve ne siano, fra il personale e il modo della 
sua utilizzazione, la gestione e naturalmente 
anche lie strutture materiali. Io credo che ta
le illustrazione, mai fatta fino ad oggi, per
chè gli interventi del Ministro sono stati sem
pre di emergenza, possa consentire di fare 
il punto sulla situazione, e permetterebbe 
molto opportunamente al Ministro stesso di 
dirci qual è il suo programma per la presen
tazione di provvedimenti di emergenza e di 
urgenza per l'attuazione della riforma, dal 
momento che questo disegno di legge è estre
mamente limitato. Non voglio soffermarmi 
di nuovo sui fatti ohe sono presenti a tutti, 
ma su quello che in essi vi è di veramente im

pressionante, e non solo perchè si sono mani
festati come un'aperta aggressione al patri
monio artistico nazionale, ma perchè ci pon
gono un interrogativo che va oltre gli stessi 
fatti. 

Come mai in questo momento è avve
nuta una serie di furti che hanno un tono 
quasi di sfida? Una sfida a chi, a che cosa? 
Forse una sfida, anche, alia funzionalità del
lo Stato democratico nel momento in cui un 
Ministro, in prima persona, si occupa dei 
beni culturali. La serie di fatti drammatici 
pone in certa misura una questione politica 
che travalica il fatto specifico; mi domando 
se fra un pò non dovremo collazionare, ac
canto ad altre forme di criminalità organiz
zata e pilotata di evidente sottofondo politi
co, accanto ai sequestri, accanto alle bombe 
eversive, anche l'attacco ad uno dei punti del
la coscienza nazionale più tradizinale e sen
sibile qual è quello legato al patrimonio ar
tistico. Anche per questa ragione, di caratte
re più generalmente politico, ritengo che un 
esteso dibattito, sia pure in Commissione, 
che offre una fotografia della situazione, de
gli strumenti per l'amministrazione dei be
ni culturali e del complesso dei provvedi
menti allo studio nell'ambito di un pro
gramma organico idi riforma possa essere 
un fatto importante e avere risonanza nel 
Paese; anche perchè Ila tribuna più autore
vole, oltre quella della televisione, sia pure 
importantissima in casi idi questo genere, è 
senz'altro il Parlamento, ed il luogo più op
portuno in questi momenti, è senz'altro la 
nostra Commissione. 

D I N A R O . Desidero in primo luogo 
chiedere un chiarimento all'onorevole Mini
stro: il provvedimento si estende anche ai 
ruoli del personale delle biblioteche e delle 
sovrintendenze bibliografiche? 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Le sovrintendenze 
bibliografiche sono passate alla competenza 
delle amministrazioni regionali, ad eccezio
ne di quelle delle Regioni a statuto speciale 
rimaste allo Stato. 
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D I N A R O . Allora il imio discorso esclu
de le sovrintendenze ohe sono passate alle 
Regioni. 

A nome del mio Gruppo dichiaro di essere 
favorevole ali disegno di legge n. 1910 soprat
tutto per la parte con Ila quale si intende 
provvedere alle deficienze di personale con 
l'immissione degli idonei nei ruoli. Siamo 
stati proprio noi a sottolineare in Aula, in 
occasione del dibattito per l'istituzione del 
nuovo Ministero dei beni culturali, l'esigen
za di un adeguaimento degli organici del per
sonale delle sovrintendenze alle antichità, ai 
monumenti e alle biblioteche e ideile sovrin
tendenze bibliografiche rimaste allo Stato, 
come condizione per ogni altro discorso che 
si possa fare sul settore delle antichità e 
belle arti. 

Abbiamo sempre sostenuto che se non si 
risolverà il problema del personale e sul 
piano quantitativo per quanto riguarda i li
velli delle carriere inferiori, e sul piano qua-
lìtativo per quanto riguarda — in particola
re — le carriere dirigenziali, e se, infine, non 
si reperiranno i fondi occorrenti, ogni sfor
zo — anche quello egregio che un uomo di 
cultura come l'attuale Ministro pei i beni 
culturali ed ambientali potrà esercitare in 
questo settore — sarà destinato al falli
mento. 

Siamo dunque favorevoli al presente dise
gno di legge per quanto riguarda l'immissio
ne in ruolo degli idonei e lo snellimento delle 
procedure concernenti la realizzazione di 
opere, la prevenzione antifurto ed anticen-
dio, la conservazione degli scavi, eccetera. 

Per questi ultimi settori di attività, tut
tavia, mi domando con quali fondi l'onorevo
le Ministro potrà far fronte. L'unico auspi
cio è che egli riesca ad ottenere adeguati fi
nanziamenti da parte del Tesoro perchè solo 
allora si potrà impostare un discorso serio e 
fare in modo che questo provvedimento as
solva i compiti per i quali è stato predi
sposto. 

È stato infatti osservato in questa sede, e 
riferito anche da inchieste giornalistiche di 
queste ultime settimane, che l'attuale bilan
cio del Ministero della pubblica istruzione 
prevede per il 1975 solo una spesa dell'1,37 
per cento per il settore delle antichità e bel-
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le arti: una cifra veramente irrisoria tenuto 
conto dell'importanza essenziale, ai fini del
la conservazione e della manutenzione, del
le opere d'arte per le quali l'Italia occupa nel 
mondo il posto di preminenza che tutti le 
riconoscono. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Il relatore, al quale non è pervenuto alcun 
emendamento e che non deve quindi al ri
guardo prendere posizione (o comunque ri
servarsi di prenderla), constata con piacere 
ohe il dibattito sul disegno di legge n. 1910 
è stato olitremodo interessante, ampio ed 
improntato ad una considerazione di base: 
òhe le presenti norme, già riconosciute in 
sé urgenti, sono ora diventate urgenti in 
modo specifico in presenza dei fatti accadu
ti ad Urbino e quindi a Milano. 

Non dimentichiamo, tuttavia, che questo 
provvedimento risulta dalla fusione di due 
precedenti testi e che, come ho ricordato, ha 
avuto un iter parlamentare piuttosto fiacco 
che è stato oggetto di galvanizzazione alla 
Camera dei deputati a seguito delle note vi
cende e trova ora al Senato la possibilità del
la sua conclusione. 

Devo ammettere di essere d'accordo con i 
rilievi fatti al riguardo dai senatori Plebe ed 
Urbani; in genere, si tratta di valutazioni sul
le quali possiamo tutti trovarci consenzienti 
e che io stesso ho illustrato, anticipandole, 
nel corso della precedente discussione del di
segno di legge, il 13 febbraio scorso. Aggiun
go, però, che essendo stati forniti i dati re
lativi al numero degli idonei acquisibili — 
che certamente il ministro Spadolini illustre
rà — gran parte delle critiche e degli interro
gativi emersi dal dibattito dovrebbero risul
tare, alla fine, ridimensionati. Non si era cer-

l to pensato di risolvere ogni problema utiliz
zando gli idonei ma, in realtà, anche questa 
misura rappresenta un fatto positivo ai fini 
dell'incremento del personale. 

In relazione a quanto osservato dal sena-
, Lore Dinaro devo anche io aggiungere che, 
s effettivamente, il problema degli stanziamen-
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ti, e quindi dei mezzi operativi, rimane aper

to; con queste norme, tuttavia, noi permet

tiamo la diffusione delle competenze con 
un ampio decentramento, mettendo il Mini

stro in condizioni di operare prescindendo 
da modalità di esecuzione spesso pondero

se e disadatte: cerchiamo di adeguarci, per 
quanto è possibile, alle esigenze della salva

guardia del patrimonio culturale ed ambien

tale del Paese fronteggiando, soprattutto, 
gli attentati e le manomissioni che non pro

vengono però solo dai ladri. 
Se è vero che ci sono i ladri di opere d'arte, 

quale ohe sia la loro centrale ed il significato 
della loro opera nefasta, è anche vero che 
dobbiamo considerare il fattore « tempo » 
che distrugge e sgretola tutto. 

Mi sono recato ultimamente a Rimini; so

no andato a ricercare certi affreschi dei qua

li, purtroppo, non c'è più traccia. Il tempo 
distrugge perchè basta un po' di umidità, una 
corrente d'aria, un settore che sfugga alla 
sorveglianza ed al restauro e, in breve, tutto 
si dissolve, a parte la considerazione che i 
ladri, anche nel caso degli affreschi, sono di

ventati talmente bravi da saperli distaccare 
e quindi ricomporre! 

Il relatore non dovrebbe aggiungere al

tro; vorrei solo precisare nuovamente al se

natore Scarpino che, per quanto riguarda il 
disegno di legge n. 1883, concernente l'Opi

ficio delle pietre dure, si dovrà ora decidere 
appunto se proseguire con una procedura 
abbinata, o meno. Al riguardo ho già espres

so il mio punto di vista, favorevole a una 
discussione separata. 

Un'ultima osservazione vorrei fare a pro

posito di un punto toccato da più parti: è 
stato suggerito che nella sede autorevole del 
Parlamento, e possibilmente in questa Com

missione, venga al più presto svolto un di

battito sulla situazione dei nostri beni cultu

rali; il ministro Spadolini dovrebbe fornire 
tutte le informazioni che riterrà necessarie 
facendo valutazioni anche in funzione della 
riforma dell'amministrazione del settore, dei 
modi di intervento e delle impostazioni ge

nerali da adottare al riguardo. 
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Non so che cosa il ministro Spadolini avrà 
4 da dire in merito a questa richiesta; ritengo 

che, molto spesso, più che parlare sia neces

sario agire, soprattutto quando il dramma è 
grande. Tengo comunque a chiarire, come 
relatore sul disegno di legge e come Presi

dente della 7a Commissione del Senato, che 
siamo tutti disponibili ad un incontro ove il 
signor Ministro volesse in questa sede fare 
delle dichiarazioni. 

Concludendo, non mi resta che raccoman

dare, come ho già fatto in altra seduta, l'ap

provazione del disegno di legge. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Desidero in pri

mo luogo ringraziare tutti i colleghi che so

no intervenuti in questa ampia discussione 
relativa ai problemi più urgenti: i senatori 
Burtulo, Bertola, Stirati, Venturi, Urbani, 
Valitutti, Papa, Plebe, Rossi, Dinaro e Scar

j pino. Tutti hanno portato osservazioni e con

tributi vari in merito a un provvedimen

to che raccoglie alcuni gruppi di norme, cer

to drammaticamente insufficienti, dati gli 
sviluppi delle cose. 

Vorrei dividere la mia esposizione in tre 
punti fondamentali: la questione relativa ai 

I furti, la questione del personale e la que

stione relativa alla riforma del settore. Rag

I gruppo così i vari spunti in un certo ordi

j ne perchè è chiaro che già alla Commissione 
istruzione di Montecitorio, ohe appunto agi

va in sede deliberante, l'episodio della coin

cidenza con il furto di Urbino operò un cer

to effetto sui colleghi, i quali addirittura 
I accelerarono i lavori rinunciando alla discus

sione generale in quella stessa mattina del 
6 febbraio. È difficile ormai separare le emo

zioni sempre più imprevedibili della crona

I ca quotidiana dallo svolgersi del lavoro par

lamentare. È una constatazione malinconi

ca e amara: amara, di fronte a tante lentez

ze procedurali, per cui provvedimenti pro

I posti addirittura all'inizio della legislatura 
arrivano solo adesso ad essere inseriti in 

■ questo complesso, certo non organico, di mi

sure urgenti; malinconica, per le responsa
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bilità che ad ogni organo del potere pubbli
co competono in questi ritardi. 

Vorrei però fare una premessa, che trae 
motivo dall'esperienza che mi è derivata sia 
dalla situazione di Urbino (e ringrazio il se-
natote Venturi per le sue espressioni di ap
prezzamento a nome delle Marche) sia da 
quella di Milano (dove debbo rilevare che 
la competenza dello Stato è nulla. Sono an
dato per compiere un atto di solidarietà 
trovandomi a Milano, ed ho trovato un mu
seo locale, fra l'altro dei meglio organizzati 
e funzionanti in Italia, con un numero di 
custodi maggiore di tanti altri musei, con un 
impianto antifurto che non era affatto gua
sto come incautamente scrissero i giornali 
del pomeriggio a Milano, ma al contrario 
ben funzionante e che era stato staccato per 
non disturbare, sembra, il sonno dei cu
stodi). 

Vi sono quindi responsabilità molto gravi, 
su cui solo la magistratura potrà indagare. 
Però da queste due esperienze dirette, dai 
contatti che ho avuto con rappresentanti del
le forze di pubblica sicurezza e con l'autorità 
giudiziaria (e così rispondo ad osservazioni 
e ad un interrogativo più che legittimo solle
vato dal senatore Urbani) devo dire che ho 
ricavato l'impressione di una sfida nei con
fronti dello Stato. Si tratta del perfeziona
mento progressivo di una tecnica che trova, 
mi pare, in tutti e due i casi, infiltrazioni 
nell'ambiente interno degli stessi musei. Que
sto dico senza voler minimamente sostituir
mi all'autorità giudiziaria cui competono 
queste indagini. Vedo che ormai i giornalisti 
sono diventati tutti degli Sherlock Holmes, 
tutti criticano e chiedono che il Ministro per 
i beni culturali proclami l'eniergenza e da 
solo comandi le forze armate. 

Ricordo che quando fui io a parlare di un 
eventuale appoggio delle forze armate rice
vetti molte critiche: ieri tutti i giornali chie
devano che le forze armate fossero messe im
mediatamente in fase di allarme con decre
to-legge del Ministro per i beni culturali. L'ho 
Ietto in un grande giornale del Nord, al qua
le ho dovuto rispondere per chiarire la si
tuazione almeno in termini di diritto pub
blico. Io vorrei aggiungere sull'argomento 
dei furti che non si tratta solo della gravità 

dell'affronto allo Stato, ma del tipo di tec
nica del furto stesso, che non fa che svilup
pare quella praticata sistematicamente da 
anni in Italia; perchè il nostro patrimonio 
artistico è stato sottoposto a un vero sac
cheggio, a furti continui, silenziosi, tante 
volte neanche recepiti dalla cronaca: furti, 
per esempio, che hanno colpito gli enti ec
clesiastici in misura anche più grande dei 
musei civili. 

R O S S I D A N T E . C'è anche il fatto 
di danneggiare e di sfregiare opere d'im
portanza mondiale. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Ciò si inserisce 
in questo clima generale di permissività e 
di disgregazione del tessuto civile in cui la 
criminalità politica è pilotata e organizzata. 

R O S S I D A N T E 
sa bene . . . 

Da chi, non si 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Quindi anche que
sto fatto è estremamente grave. Però su que
sto punto dei furti, proprio perchè parlo al
la Commissione che ho presieduto per tan
to tempo, vorrei invitare i colleghi a valu
tare molto prudentemente l'efficacia dei ri
medi che lo Stato, nel settore dei beni cul
turali, può proporre. Non che con questo 
voglia sottrarmi alle mie responsabilità. An
zi voglio dire subito, rispondendo ad osser
vazioni fatte dal senatore Papa, dal senatore 
Urbani e dal senatore Dinaro, che l'artico
lo 5 di questo disegno di legge, riguardante 
i casi di particolare urgenza, ha un senso 
solo se è completato da un disegno di legge 
urgentissimo che è mia intenzione presenta
re addirittura, se sarà possibile, domattina 
al Consiglio dei ministri; infatti, come è sta
to rilevato da varie parti, non avrebbe sen
so dare ai sovrintendenti poteri teorici di 
iniziativa per mettere in funzione meccani
smi antifurto e antincendio come quelli pre
visti da questo provvedimento, se non li do
tiamo immediatamente di mezzi finanziari 
eccezionali. 
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Quindi il primo provvedimento di emer
genza ohe a integrazione, completamente e 
attuazione di questo il Governo intende pre
disporre e portare al Parlamento (auguran
dosi ohe il dibattito si svolga in sede delibe
rante per guadagnare tempo), è un provvedi
mento per il quale il Governo ha già avu
to la copertura, una copertura adeguata, ohe 
per il primo anno è cinque volte superiore 
alle richieste delle sovrintendenze. Sono in
tatti riuscito ad ottenere dal ministro Co
lombo un finanziamento triennale in modo 
che si abbia il completamento dei sistemi 
protettivi antifurto e antincendio in tutti i 
musei d'Italia, nazionali e locali, e si possa 
dare un contributo anche a quelli ecclesia
stici. 

U R B A N I . A cominciare dal 1975? 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. A cominciare da] 
momento in cui la legge entra in vigore, in 
modo da poter dare ai sovrintendenti la 
possibilità di prendere iniziative senza auto-
uzzazioni ministeriali che non fanno altro 
che ritardare tutto. 

D I N A R O . Ma con controlli, onorevole 
Ministro, con controlli anche adeguati. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Con controlli an
che adeguati, senatore Dinaro, nei limiti con
sentiti dall'amministrazione, perchè se que
sta nostra autorità centrale restituisse un 
po' di fiducia ai funzionari periferici, po
tremmo evitare, in certi casi, di paralizzare 
tutto. Conviene rischiare. In questo disegno 
di legge, ripeto, la copertura è cinque volte 
superiore alle richieste giacenti oggi nelle 
scvrintendenze. È chiaro che nel piano trien
nale di finanziamento noi riusciremo a com
piere la dotazione antifurto di tutti i musei, 
le gallerie (circa 300) che dipendono diret
tamente o indirettamente dallo Stato e da
remo anche larghi contributi agli enti eccle
siastici secondo forme da stabilire volta per 
volta. Ecco la prima conseguenza immedia
ta, eccezionale che noi abbiamo potuto ri
cavare dal campanello di allarme di Urbino 

e da quell'evento non meno grave di Milano. 
Io sono stato a Milano: è incredibile come 
ventotto cornici siano state tolte a regola 
d'arte durante un turno di due ore. In 
quest'ultimo caso le responsabilità, a para
te la mancata attivazione dell'allarme, so
no gravissime: si può anche ammettere che 
(come è accaduto ad Urbino) si possano 
togliere tre cornici nell'arco di un'ora e 
quaranta (tra una ronda e l'altra), ma ven
totto presuppongono un lavoro di alcune 
ore, a meno che non sia entrato un bat
taglione di persone che si sono divisi i com
piti per poter portare a termine questa 
operazione, senza quasi lasciare impronte, 
con assoluta perfezione tecnica. 

È quindi necessario che lo Stato e per 
la parte di competenza il nostro Ministero 
che prende l'iniziativa di questo provvedi
mento di emergenza, si assumano tutte le 
necessarie responsabilità. Ma nel momento 
stesso dell'annuncio vi debbo dire che c'è 
un varco nella tecnica del furto e della de
linquenza che non riusciamo mai a chiude
re; c'è un varco che se anche questo provve
dimento sarà attuato immediatamente, an
che se supererà le lentezze estenuanti della 
buroicrazia, non chiuderà, perchè vi sono ac
corgimenti, come avete visto per la vicenda 
di Milano, che possono aggirarlo. Se per ca
so fosse vera — e non ho motivo per esclu
derlo — la tesi del senatore Urbani, secon
do cui la delinquenza organizzata si sareb
be spostata sulle opere d'arte, sul settore 
artistico dopo avere colpito altri settori, 
noi ci troveremmo di fronte a una situazio
ne che neanche l'adozione di mezzi antifur
to potrebbe controllare. 

Voglio anticipare poi qualche precisazio
ne sulla questione delle forze armate, su 
cui sono state dette molte cose inesatte sui 
giornali. Non ho imai pensato, e me ne sa
rei guardato bene, dai chiedere che l'eser
cito surrogasse li custodi dentro i musei stes
si. C'è stato un comunicato del sindacato, 
ed ho chiarito l'equivoco quando ho preso 
contatto col ministro Foriani Subito dopo 
il furto avvenuto ad Urbino si pensò, come 
primo intervento di emergenza, all'eventua
le impiego di ronde miste che circolassero 
solo attorno ai 25 musei nazionali, di notte, 
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senza interruzione, rimanendo sempre al 
loro posto i custodi, i quali, aggiungerò, 
svolgono compiti ed hanno qualità anche 
di carattere tecnico. Un corpo di guardie 
notturne, come si sa è molto simile ai 
corpi militari, tanto è vero che è dotato di 
armi, e le può usare, ma in caso di flagran
za: quindi è quasi l'equivalente delle guar
die giurate. 

Sono d'accordo col senatore Scarpino ed 
arriverò subito al secondo punto, dopo aver 
esaurito il primo riguardante i furti d'opere 
d'arte: e cioè che s'impone una revisione 
ed un rimpinguamento del personale, soprat
tutto di quello di custodia. Ma al riguardo 
sussistono difficoltà tali che impediscono 
una rapida soluzione del problema: è ne
cessario pertanto provvedere con misure di 
urgenza, sia per il settore del personale, sia 
per quanto concerne le misure antifurto. 

A questo riguardo concordo anche con 
quanto ha esposto il senatore Papa, sull'ur
genza cioè di adottare misure idonee per 
far fronte a questo grosso problema, che è 
pressoché insolubile. C'è un'opposizione di 
fondo, in questo momento, del Governo e 
dei ministri finanziari ad affrontare prov
vedimenti che comportino qualunque aumen
to degli organici. Ecco perchè intanto ho fa
vorito il recupero almeno dei « tempi mor
ti » delle procedure concorsuali, ricorren
do, come primo palliativo, alla immissione 
in ruolo degli idonei. Si comincerà così a 
smuovere la situazione attuale, difficile sia 
per i problemi di bilancio, sia per la nota 
impossibilità di rimozione del personale, 
che invece dovrebbe essere spostabile da 
un settore all'altro secondo le esigenze dei 
servizi. Il pericolo è che si debba perdere 
molto tempo, ed invece temo che non pos
siamo perderne altro. 

Il problema del personale, pertanto va 
affrontato con un rafforzamento di unità 
in servizio: e passo ad esporre le cifre, che 
del resto in parte conoscete. 

Tutti i custodi in organico sono 4.255, di 
cui 55 sono quelli previsti dalla legge spe
ciale per Venezia, che ci offre la facoltà 
di queste nuove unità. Di questi custodi, 
ve ne sono in servizio appena 3.000, con vuo
ti spaventosi aggravati da un elevato as

senteismo che arriva addirittura al 50 per 
cento. Lascio a voi il calcolo dei custodi 
in effettivo servizio per tutti i musei ed 
istituti speciali. 

Mi domanderete: perchè questa differen
za? La tragedia, su cui ho già informato qual
che collega, è quella dei 231 posti per i 
quali è in via di espletamento il relativo 
concorso, con la lentezza insopprimibile 
delle procedure concorsuali: ma circa 1.000 
posti, poco più, poco meno, sono riserva
ti alle famose categorie di beneficiari del
le leggi speciali a favore degli invalidi e dei 
profughi, che non riescono a dare un get
tito sufficiente, e impaludano tanti posti 
di custode attraverso la presentazione di 
domande che non si espletano per diffi
coltà burocratiche. 

U R B A N I . Questi 900 posti riguarda
no il complesso dell'organico? 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Sì, riguardano il 
complesso dell'organico. Dunque, su 4.000 
posti, 3.000 sono occupati e 900 circa re
stano da occupare: è quindi un quarto del 
ruolo organico. 

D I N A R O . Circa quattro o cinque an
ni fa è stato presentato un provvedimen
to che escludeva, in considerazione della 
particolare natura del servizio di custode, 
dal beneficio dell'assunzione diretta pro
prio agli invalidi. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Una questione 
per volta. Voglio chiarire il quesito posto 
dal senatore Urbani. Un gran numero di 
questi invalidi è stato sottoposto ad un 
vaglio di idoneità: per esercitare le fun
zioni di custode, ci vogliono infatti certi 
requisiti (il sordomuto non può fare il cu
stode, e l'assurdo è che la legge italiana 
ammette che il sordomuto possa fare il cu
stode). Da parte del Ministero dell'interno 
si sta studiando se esistano o non esistano 
questi requisiti. 

In realtà avevo pensato di provvedere 
già con questo disegno di legge sull'assun-



Senato della Repubblica — 978 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 56° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975) 

zione degli idonei dei concorsi, introducen
do un emendamento che mi concedesse la 
facoltà di prescindere, fino alla concorren
za del 50 per cento delle rispettive catego
rie (salvo successivo recupero), dall'osser
vanza delle norme sulle riserve dei posti: 
in tal modo avrei guadagnato subito 450-
500 posti da conferire ad idonei validi; 
mi sono fermato di fronte al fatto che al
la Camera l'iter di questo provvedimen
to era stato bloccato per qualche dubbio 
di legittimità. Preparerò un secondo dise
gno di legge per far passare questa nor
ma al fine di poter far fronte alle esi
genze immediate di personale di custodia; 
in ogni caso per utilizzare imeglio gli orga
nici del personale. Se non avessi più una 
lira dal Ministero del tesoro, credo che do
vrò egualmente predisporre questo provve
dimento per utilizzare i 1.000 posti ed usa
re quindi una formula che permetta di su
perare gli ostacoli, per poter appunto uti
lizzare immediatamente 500 posti. 

U R B A N I . Se un invalido viene as
sunto, ma non è riconosciuto idoneo al ser
vizio, il provvedimento di assunzione deve 
cadere ed il posto diventa disponibile, sia 
pure per un altro invalido. È una proposta 
concreta: quello che dice il Ministro è una 
questione di carattere burocratico. Questo 
è un suggerimento abbastanza semplice, che 
può aiutare a superarla: il Ministero del
l'interno, quando ha verificato la non ido
neità dell'invalido al posto di custode, ren
de di nuovo disponibile il posto per altro 
invalido. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Secondo il Go
verno, la questione non è risolvibile in via 
amministrativa e presuppone un apposito 
disegno di legge. Ho ritenuto perciò di ri
correre al tema della riserva dei posti per 
motivi che illustrerò poi ampiamente, non
ché per il fatto che la procedura delineata 
dal senatore Urbani non accelera nulla: 
siccome la riserva vale sempre, se l'invalido 
ne ha titolo bisogna ricorrere alla stessa 
commissione ed intanto passano dei mesi. 
Non possiamo perdere altri mesi in maniera 

tale da bloccare mille posti su 4.200. Non 
c'è esperienza amministrativa di ministri che 
valga: c'è l'urgenza di risolvere questo spi
noso problema del personale di custodia, ed 
io ritengo che la via più rapida di risoluzione 
sia quella di utilizzare gli idonei dei con. 
corsi. 

Vorrei ora rispondere al quesito del sena
tore Scarpino; in realtà acquisiamo imme
diatamente per i posti di custode soltanto 
quello che dalla tabella organica risulta: cioè 
38 più 67 (la seconda cifra riguarda quel
li che dal 1° luglio 1975 andranno in pen
sione). Si tratta di 105 posti che possia
mo occupare subito. Ma poi vi sono vari 
posti per tutti gli altri settori molto impor
tanti, fra gli idonei: ci sono architetti, sto
rici dell'arte, e altri. Senonchè occorre tener 
conto che il provvedimento opererà i suoi 
effetti nel corso dell'anno. Ripeto che col 
1° luglio prossimo andranno in pensione 
80-90 custodi ed immediatamente potremo 
immettere in ruolo gli idonei senza dover 
bandire un nuovo concorso, che richiede
rebbe almeno due anni per il suo comple
tamento completo. Il provvedimento in fa
vore degli idonei permette di immettere in 
ruolo in tutti i rami dell'Amministrazione 
400 persone entro la fine del secondo se
mestre del 1975: in un'Amministrazione di 
circa 8.700 dipendenti (con vuoti che supe
rano i 1.000) può costituire un grande aiuto, 
soprattutto rispetto all'enorme lentezza dei 
concorsi. 

Tutta la materia dei concorsi, poi, dovreb
be essere rivista, e cioè dovrebbero essere 
rivisti i concorsi per gli storici dell'arte, per 
i ragionieri, i geometri, gli assistenti, per 
tutte le categorie della direzione delle Anti
chità e belle arti che è la più importante ed 
è il perno del Ministero dei beni culturali. 
Quindi l'utilità della parte del disegno di 
legge relativa agli idonei mi appare, nono
stante le cifre così modeste, notevole in quan
to restituisce all'amministrazione un minimo 
di agilità. Faccio il caso della soprintenden
za di Bologna che è rimasta priva dell'eco
nomo; se dovessi bandire il concorso passe
rebbe almeno un anno e nel frattempo la 
soprintendenza andrebbe in sfacelo, mentre 
affidandone l'incarico ad un idoneo posso 
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subito dare una boccata di ossigeno a quella 
soprintendenza. Quindi il meccanismo è tale, 
secondo me, che pur non garantendo tra
guardi brillanti, consente di affrontare con 
un po' meno di fretta i punti da ristrutturare. 

Devo dire che i sindacati erano tutti favo
revoli a questo provvedimento. L'utilità però 
del provvedimento che oggi sosteniamo non 
è solo relativa al punto degli idonei — che 
pure e il più importante per riparare in par
te ai terribili vuoti di questa amministra
zione — ma è relativa anche all'articolo, sul 
quale è stato presentato un ordine del giorno 
dal senatore Moneti ed altri, riguardante la 
abolizione della distinzione tra soprintenden
za di prima, seconda e terza classe; quest'ul
tima classe è sfuggita al legislatore della 
Camera il quale non ha notato che la legge 
prevedeva una distinzione analoga a quella 
una volta esistente sui treni. Ma il provvedi
mento è anche volto a riparare l'applicazione 
meccanica e indiscriminata e, a mio giudizio, 
nefasta che della legge della dirigenza è stata 
fatta in quest'anno sbalestrando sovrinten
denti da sedi di competenza a sedi di incom
petenza, facendo prevalere i titoli della car
riera sui titoli della competenza specifica. 

Quello dei soprintendenti è il settore più 
devastato dalla applicazione meccanica della 
legge della dirigenza e purtroppo noi arri
viamo tardi a porvi rimedio, quando gran 
parte dei soprintendenti sono andati via co
gliendo l'occasione delll'esodo per uscire da 
una situazione incresciosa, per cui oggi ci 
troviamo ad avere personale scadente rispet
to a quello del passato che caratterizzava 
l'alto livello scientifico e tecnico della nostra 
amministrazione. Agiremo, cari colleghi, con 
il necessario senso di responsabilità e con
sci delle difficoltà da superare, e cerche
remo almeno di evitare quelle situazioni che 
ci hanno messo quasi in ridicolo agli occhi 
del mondo, allorché mandiamo un esperto 
di arte del Rinascimento a studiare gli scavi 
archeologici o un archeologo a studiare l'arte 
di Piero della Francesca. Non appena costi
tuito il consiglio di amministrazione, entro 
poche settimane, potremo senz'altro mettere 
mano ad opportuni spostamenti, anche nel 
campo dell'amministrazione. 

Ai senatori Bertola e Burtulo posso rispon
dere che ho preso contatto con la Corte dei 
conti, e vorrei tranquillizzarli che quella for
mula dell'assunzione in ruolo è stata sostan
zialmente concertata con lo stesso Presiden
te della Corte dei conti — verso il quale ho 
voluto compiere l'atto di deferenza di in
viare il testo dei provvedimenti prima che 
andassero alla Commissione —. Pur essendo 
una assunzione condizionata essa raggiunge 
l'obiettivo di far uscire dalla stasi il settore. 
A questo proposito desidero dire che le in
comprensioni che nascono nei rapporti con 
la Corte dei conti derivano dal fatto che que
sto organo si sente spesso sfidato, quando 
invece con opportuni contatti — può bastare 
anche parlare al telefono con il Presidente 
— si possono superare tutte le difficoltà. Vo
glio dire cioè che occorre una azione perso
nale integrativa di quella ufficiale e buro
cratica; ma tutto questo presuppone una 
dedizione, un impegno ed un sacrificio tali, 
che non auguro a nessun collega di racco
gliere l'eredità di questo Ministero. 

Il terzo punto ci riporta al tema politico 
della riforma generale del settore. Vorrei far 
presente che le energie del Ministero, a parte 
i provvedimenti di emergenza e a parte le 
integrazioni del personale, si devono volgere, 
m attuazione della delega al Governo data 
dal Parlamento con la legge di conversione 
del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, 
ad un serrato impegno di lavoro che pre
cederà la costituzione della Commissione 
parlamentare mista che si formerà verso 
settembre-ottobre, a debita distanza dal 31 
dicembre, essendo mia intenzione emanare 
i decreti delegati anche prima della scaden
za. Vorrei far presente che il lavoro che si 
svolge al Ministero è tale che molte delle 
energie della nostra amministrazione, a par
te l'elaborazione di norme di urgenza, a par
te gli interventi fissati, saranno dedicate a 
questo importante lavoro di definizione le
gislativa che è già in sé una riforma. Abbia
mo avuto dal Parlamento una delega ampia 
che cercheremo di applicare con spirito di 
rinnovamento, ma è nella delega che si col
loca gran parte della ristrutturazione del Mi
nistero, per cui quando mi si chiede di ve
nire al Senato a fare un quadro della situa-
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zione non posso scindere tale quadro dallo 
sviluppo della delega stessa. Io potrei venire 
— e lo farò molto volentieri — ad esporre la 
situazione alla fine di aprile, ai primi di mag
gio a meno che non vogliate prima soltanto 
una malinconica registrazione retrospettiva 
dello stato di abbandono in cui siamo. 

Se si deve fare una discussione bisogna 
farla nel momento in cui il meccanismo del 
Ministero si è messo in moto. Voglio far pre
sente che allo stato degli atti mentre vi sto 
parlando, pur essendo il 19 febbraio ed es
sendo stata varata la legge di conversione 
il 23 gennaio con solerzia estrema da parte 
del Parlamento, a causa del ritardo nella 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tale 
legge non è ancora entrata in vigore, ed io 
non potrei operare spostamenti in nessuno 
di quei settori che il Parlamento ha aggiunto; 
posso operare ancora solo in virtù di quei 
poteri che il decreto-legge mi conferì il 19 
dicembre 1974, ma per esempio non ho po
teri in tutta l'area degli archivi dove non è 
avvenuto il passaggio formale fra me e il 
Ministro dell'interno, con il quale ho avuto 
anche un incontro cordiale e sono intercorsi 
contatti. Quindi, praticamente, l'atto forma
le, completo, di nascita di questo Ministero 
non è avvenuto ancora. 

Dovete dunque dare, ad un Ministero che 
comincia a marzo ad avere la pienezza del
le sue competenze, il tempo di prepara
re un quadro decoroso da presentare al 
Parlamento. Un quadro non decoroso si po
trebbe preparare in dieci giorni, ma se vo
gliamo dimenticare quella che è stata la in
gloriosa retorica di questi anni dobbiamo 
aspettare la fine di aprile, i primi di maggio, 
quando saranno delineati i princìpi della de
lega e il Governo potrà riferire al Parlamen
to sui criteri della riforma. Ad esempio per 
la definizione dell'organico delle soprinten
denze è necessario, indipendentemente dalla 
ristrutturazione regionale, esaminare le si
tuazioni caso per caso ed occorre dunque 
un collegamento, un coordinamento con le 
Regioni che deve emergere dal testo dei de
creti delegati anche se si deve tradurre in 
quella successiva legge di tutela che va in
timamente connessa alla legge quadro per 
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l'urbanistica, toccando il settore della pia
nificazione territoriale. 

I problemi sono molti e grandi e non pos
siamo ignorare che questo è un Ministero 
che ha davanti a sé un compito costituente e 
riformatore da un lato e dall'altro un compi
to di interventi immediati che la cronaca 
rende ogni giorno più drammatici. Voglio 
annunciare ai colleghi del Senato che doma
ni presenterò un provvedimento che deve 
salvare la nostra fama di paese civile perchè 
dovrà impedire, dopo la recente inaugura
zione, la chiusura della nuova Biblioteca na
zionale di Roma: un provvedimento, dun
que, che interviene in una situazione dram
matica di emergenza. 

In merito alle osservazioni fatte da varie 
parti circa l'astrattezza di certe norme non 
sorrette da copertura finanziaria, comunico 
che sono m diretta trattativa con la Ragio
neria generale perchè prima del 28 febbraio 
siano apportate specifiche variazioni di bi
lancio, oltre le nuove coperture annunciate 
dal Tesoro. Una delle variazioni richieste 
darà contenuto concreto a questo disegno 
di legge, quasi certamente in relazione alla 
voce restauri, perchè, come è stato osserva
to oggi dal presidente Cifarelli — che rin
grazio della relazione e della replica in cui 
ha confermato tutta la sua passione per 
questo settore — il fatto che impressiona 
di più e che ha impressionato di più, anche 
me, quando sono andato a Urbino (che pu
re ha avuto la legge speciale), è la degrada
zione del palazzo, oltre ai furti; perchè noi 
rischiamo, se non interveniamo d'urgenza 
con i restauri, i cui fondi sono per il mo
mento assolutamente inadeguati, di vedere 
dissolversi, sparire un intero prezioso pa
trimonio artistico. 

Gli articoli di questa legge, che altrimenti 
resterebbero lettera morta o vana predica
zione, assumono forza e concretezza per il 
fatto che in questo bilancio, in questi 75-80 
miliardi per il Ministero, conto di avere al
cune variazioni che aumentino la capacità 
di interventi immediati dell'amministrazio
ne, indipendentemente da leggi nuove e 
speciali. E qui voglio anche chiarire che 
mi sono preoccupato delle biblioteche per
chè nel momento in cui propongo la leg-
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gè speciale, imposta dalle circostanze, per 
la Nazionale di Roma, non posso dimenti
care che tutte le altre biblioteche hanno, 
da Napoli a Bologna, un fondo che è in
feriore alla metà delle loro esigenze di con
servazione e quindi debbo lavorare per ot
tenere una variazione in questo bilancio 
sul fondo generale delle biblioteche, non me
no che delle accademie, volto a integrare, 
almeno in parte, le spese delle biblioteche 
danneggiate e sacrificate da questa, in parte 
— diciamolo pure — elefantiasi romana. 

Quindi ho tenuto conto di tutte queste 
priorità in una situazione di spaventosa ca
renza di mezzi aggravata dalle inadempien
ze di tutti questi anni. Ritengo che la visione 
larga e lungimirante per il futuro debba unir* 
si anche ad un concretismo amministrativo 
proprio perchè noi dobbiamo fare insieme 
due cose che in genere non si sommano mai: 
la funzione costituente, che è priva di com
piti di intervento, e la funzione di interven
to, da assolvere nelle condizioni peggiori 
e in uno dei periodi più gravi, di fronte al
l'aggravarsi della violenza, della criminali
tà e a un deterioramento pregresso, per cui 
quando si va a Brera si vede che dieci 
sale sono aperte e quaranta chiuse; quan
do si va a Bologna si vede che la pinaco
teca, che è un gioiello, viene tenuta aperta 
solo tre giorni in una parte e tre giorni in 
un'altra e solo per alcune sale, che non sono 
poi divise, per cui, per esempio, quando 
le une sono aperte al pubblico, il rischio di 
furti nelle altre è immenso, perchè la ridu
zione delle sale è fatta in rapporto ai cu
stodi, che non hanno la possibilità di sor
vegliare tutta la parte che non si può vi
sitare, dove quindi è facilissimo nascon
dersi. Faccio il caso del museo di Bologna 
— visitato sabato pomeriggio —, che è 
fatto secondo la concezione museale mo
derna e quindi con l'abolizione completa 
delle porte, con l'interpenetrazione (è lo 
stesso criterio che regge il nuovo Museo 
d'arte moderna, anche esso di Bologna, che 
ho visitato e che sarà inaugurato in mag
gio). È una visione più moderna, avanza
ta, ma abolendo le porte noi abbiamo pro
blemi di sicurezza infinitamente maggiori 
Il problema s'impone anche in questa pi

nacoteca di Bologna, che è di proprietà del
lo Stato. Per cui, concludendo, approvando 
il disegno di legge n. 1910, noi possiamo 
sol dare un po' di respiro a un organismo 
affannoso, travagliato e in condizioni di ge
nerale degradazione. 

Non mi faccio nessuna illusione (voglio 
rassicurare tutti i colleghi, anche dell'oppo
sizione): questo non è altro che un primis
simo passo per dare un minimo di possi
bilità di risposta ai casi gravi. Vorrei soprat
tuto rassicurare il senatore Scarpino — 
e non ne avrei neanche bisogno dopo quel
lo che è accaduto m questi mesi e che mi 
ha ispirato un profondo pessimismo e una 
profonda amarezza — che da parte mia 
non si ripeterà la frase che quel Ministro 
della pubblica istruzione disse al profes
sor Bianchi Bandinelli. Non si ripeterà per
chè credo di aver dato sufficienti prove 
di non avere obiettivi elettoralistici in sen
so clientelare, e la mia non è certo una 
tecnica clientelare. Ma anche se per caso 
lo fosse, se per avventura lo sarà per il Mi
nistro che verrà dopo di me, nessun mi
nistero è meno elettorale, meno» clientela
re di quello dei beni culturali, proprio per 
le sue condizioni obiettive. Se è vero quello 
che con tanta spavalderia disse l'allora Mi
nistro a un valorosissimo studioso e gran
de archeologo: « Questo è un ministero che 
rende poco elettoralmente »; se questo era 
vero nel 1949, oggi è ancor più vero. Io non 
credo di poter essere imputato di tentazio
ni elettoralistiche, ma devo dire che, obietti
vamente, la realtà è quanto di meno eletto^ 
ralistico esista. È una realtà che comanda 
uno sforzo di unione nazionale e di salute 
pubblica per difendere un patrimonio cui 
si lega la nostra stessa identità di nazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Ringrazio il Ministro per le sue dichiarazio
ni così ampie e, aggiungerei, così sofferte, 
die consentono alla Commissione di co
noscere a fondo la posizione del Governo. 

S C A R P I N O . Per quanto concerne le 
occorrenze urgentissime e l'impegno che ha 
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preso personalmente il Ministro di operare 
in maniera tale da ottenere un ampliamento 
di organico per quanto attiene al persona
le della carriera ausiliaria, può apparire, ma 
in effetti non è, che qui si sia dichiarata 
guerra alle categorie « riservatarie » o pri
vilegiate. Noi riteniamo, e in questo sotto
lineiamo la nostra solidarietà al Ministro, 
di ottenere questo ampliamento di organico 
in attesa che il Ministro presenti una legge 
che modifichi quella vigente e che si ispiri 
a un disegno di legge presentato a suo tem
po dal defunto senatore Maier. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Passiamo ora all'esame degli articoli del 
disegno di legge n. 1910, di cui do lettura: 

TITOLO I 

PROVVEDIMENTI URGENTI 

Art. 1. 

Dopo l'espletamento dei concorsi per tito
li previsti dal primo e secondo comma del
l'articolo 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva 
la percentuale dei posti da riservare ai con
corsi interni a norma dell'articolo 8 del de
creto del Presidente della Repubblica 28 di
cembre 1970, n. 1077, i posti ancora dispo
nibili o che si renderanno disponibili en
tro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche ini
ziali dei ruoli del personale impiegatizio 
di cui alle tabelle B e C, allegate al suin
dicato decreto n. 283 del 1971 e successive 
integrazioni, sono conferiti agli idonei dei 
concorsi banditi posteriormente al 1° gen
naio 1961 e di quelli banditi alla data di 
entrata in vigore della presente legge secondo 
il seguente ordine: 

1) idonei dei concorsi riservati per l'ac
cesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 
7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è 
applicabile anche agli idonei attualmente ap
partenenti a qualifica e carriera diversa da 
quella rivestita all'atto del concorso. Al per

sonale nominato sono riconosciuti i benefici 
previsti dalla legge 27 luglio Ì967, n. 662; 

2) idonei dei concorsi previsti dall'arti
colo 8 del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'arti
colo 23 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1971, n. 283; 

3) idonei di altri concorsi. 

Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo 
vi siano, per la medesima qualifica, idonei 
di diversi concorsi, si compila una sola gra
duatoria in base alla votazione conseguita da 
ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel 
caso di aspiranti con più di una idoneità si 
prende in considerazione quella con votazio
ne più alta e si aggiunge un punto per cia-
scun'altra idoneità. A parità di votazione la 
preferenza è determinata a seconda dei cri
teri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. 

Nel caso di concorsi banditi su base regio
nale o interregionale, a norma della legge 
4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui 
al precedente comma restano distinte secon
do le modalità stabilite negli originari bandi 
di concorso ai fini della ripartizione dei posti 
conferibili, da effettuarsi sulla base del rap
porto tra il numero complessivo dei posti 
messi a suo tempo a concorso ed il numero 
dei posti destinati ai singoli concorsi su base 
regionale o interregionale. Per gli idonei in 
più di un concorso si applicano le norme di 
cui al comma precedente. 

Le nomine del suddetto personale avver
ranno a domanda da parte degli interessati 
da presentarsi entro 60 giorni dalla pubbli
cazione della presente legge. 

E R M I N I . C'è un emendamento for
male da apportare al punto 3) del primo 
comma: occorre infatti specificare meglio 
i concorsi cui esso si riferisce. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Credo, senatore Ermini, sia sufficientemen
te chiaro che i concorsi di cui al punto 3) 
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dell'articolo 1 sono quelli per le qualifiche 
previste nel primo comma. 

E R M I N I . Mi dichiaro soddisfatto di 
questa precisazione formale del Presidente. 

P R E S I D E N T E , delatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro per i beni culturali e ambien
tali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in 
particolare a quelle contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pub
blici concorsi, con termini abbreviati da sta
bilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del 
personale in relazione alle vacanze esistenti 
nei ruoli organici dell'Amministrazione delle 
antichità e belle arti di cui alla tabella B del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione del
l'articolo 1 della presente legge. 

Entro otto mesi dalla data di pubblicazio
ne del decreto che approva la graduatoria, la 
Amministrazione è tenuta ad assumere, oltre 
ai vincitori, gli idonei nell'ordine della gra
duatoria ed entro il limite dei posti disponi
bili. 

L'Amministrazione è autorizzata a proce
dere all'espletamento dei concorsi se entro 
quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi 
agli organi di controllo non sia stato rifiutato 
il visto della Corte dei conti, 

Gli impiegati nominati in prova vengono 
assunti in servizio, anche prima della regi
strazione da parte della Corte dei conti del 
relativo decreto di nomina. 

C A R R A R O . Poiché ci siamo ripn> 
posti, per motivi di urgenza, di non emen
dare il testo approvato dalla Camera dei 
deputati, mi pare che sarebbe necessario 
chiarire: le assunzioni in servizio senza la 
preventiva registrazione del decreto di no

mina, da parte della Corte dei conti, di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 2, avvengono 
senza responsabilità dell'Amministrazione. 
Le intese telefoniche sono una bellissima 
cosa, ma non vorrei poi che si andasse in
contro all'inconveniente di assunzioni ille
gittime senza tale registrazione. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. La registrazione 
può avvenire in seguito, come si fa per al
tri concorsi a norma di leggi operative at
tualmente. 

C A R R A R O . Però per la retribuzione 
bisognerebbe dire che non è ripetibile. 

P R E S I D E N T E , telatone alla Com
mission^ sul disegno di legge n. 1910. 
Anche se prima della registrazione, si trat
ta sempre di un servizio prestato. 

C A R R A R O . Per la pubblica Ammini
strazione il discorso è un po' diverso: non 
credo che, se manca la registrazione, sia 
possibile non ripetere ciò che è stato pa
gato. 

S P I G A R G L I , sotto$egr{et\ario di Sta
to per i beni culturali e per l'ambiente. Esi
stono un'infinità di precedenti non tanto 
legislativi, quanto di prassi: quando un de
creto di nomina viene annullato, gli assegni 
non sono ripetibili. Per fare un esempio in 
campo scolastico: l'insegnante che ha pre
stato la propria opera, non ha dovuto re
stituire l'assegno corrisposto: questo, in
fatti, è legato all'opera data, non alla po
sizione giuridica. 

C A R R A R O . Va bene, non insisto. 

P R E S I D E N T E , filatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
L'intervento del senatore Carraro ci ha con
sentito un utile chiarimento della materia. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

I concorsi per la nomina del personale 
dell'Amministrazione delle antichità e belle 
arti non appartenente alla carriera direttiva 
sono banditi su base regionale. 

Ai soli fini della formazione del ruolo na
zionale, le singole graduatorie verranno a co
stituire una graduatoria unica, ferme restan
do, nei riguardi delle singole graduatorie lo
cali, le riserve di posti e le preferenze pre
viste dalle norme vigenti. 

(È approvato). 

Art. 4. 

II personale appartenente ai ruoli di cui 
alle tabelle B e C allegate al decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 marzo 1971, 
n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repub
blica 20 settembre 1973, n. 1186, che di 
fatto presta servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge presso gli uf
fici centrali del Ministero per i beni culturali 
ed ambientali e del Ministero della pubblica 
istruzione è collocato, a domanda, in ruoli ad 
esaurimento corrispondenti alle carriere e ai 
ruoli di provenienza, presso le predette am
ministrazioni. 

Il personale iscritto nei ruoli ad esauri
mento continua nella progressione delle car
riere di appartenenza; i posti disponibili per 
le promozioni alle qualifiche superiori sa
ranno calcolati rispettando le attuali propor
zioni determinate dalla consistenza numerica 
dell'organico di ciascuna carriera e di cia
scun ruolo. 

Il personale che non presenti la domanda 
di passaggio viene restituito agli istituti di 
provenienza. 

Il collocamento nei ruoli di cui al primo 
comma si attua con provvedimento dell'am* 
ministrazione ove il personale presta servi
zio, di concerto con i Ministeri per i beni cul
turali e ambientali e del tesoro. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Nei casi di particolare urgenza le soprin
tendenze alle antichità e belle arti e gli isti
tuti a ordinamento speciale provvedono, in 
economia o a trattativa privata, alla realiz
zazione di opere per la prevenzione antifurto 
e antincendio dei musei statali e degli istituti 
predetti, previo parere dei comandi provin
ciali dei vigili del fuoco competenti per ter
ritorio. 

I fondi necessari per le opere di cui al 
primo comma, da attuare in economia, sono 
forniti alle soprintendenze e agli istituti a 
ordinamento speciale mediante apertura di 
credito, a norma delle vigenti disposizioni 
per l'amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I soprintendenti sono autorizzati ad adot
tare, in luogo del Ministro per i beni cul
turali e ambientali, nei casi di comprovata 
urgenza, i provvedimenti previsti dagli arti
coli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 
e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 7. 

II Ministro per i beni culturali e ambien
tali può provvedere direttamente in econo
mia o a trattativa privata, qualora sia accer
tata la convenienza di omettere le formalità 
del pubblico incanto o della licitazione pri
vata: 

a) all'esecuzione di lavori di conservazio
ne, manutenzione, restauro, ripristino e si
stemazione di cose mobili ed immobili, di in
teresse archeologico, storico o artistico; 

b) all'esecuzione di scavi archeologici, 
nonché al trasporto del materiale archeologi
co rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'af
fitto a breve termine di locali per il tempora
neo deposito di tale materiale e degli stru
menti necessari per i lavori di scavo; 
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e) all'esecuzione di ufficio di lavori a 
carico dei contravventori alle leggi di tutela 
artistica e paesistica; 

d) all'esecuzione e all'acquisito di carte 
geografiche o topografiche, di rilievi aerofo
tografici e aerofotogrammetrici, di riprese 
fotografiche e cinematografiche anche ae
ree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni 
ed altro materiale illustrativo, riguardante 
beni soggetti alle leggi di tutela artistica 
e paesistica. 

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza 
e la convenienza di omettere le formalità del 
pubblico incanto o della licitazione privata, 
il Ministro per i beni culturali e ambientali 
può provvedere direttamente in economia o 
a trattativa privata: 

a) all'esecuzione di indifferibili lavori di 
sistemazione museale; 

è) a lavori in edifici destinati a sedi di 
raccolte statali di antichità ed arte, per i 
quali non provvedano altre amministrazioni; 

e) all'acquisto o noleggio, manutenzione 
e riparazione di utensili, strumenti e mate
riali scientifici e di laboratorio, di impianti, 
di macchinari, di strumenti ed attrezzi per 
l'esecuzione di scavi archeologici, per la ma
nutenzione e per il restauro di cose di anti
chità e d'arte, per la manutenzione, l'adat
tamento, l'arredamento, la sistemazione e la 
protezione di musei e zone archeologiche e 
monumentali; 

d) all'esecuzione di opere connesse alla 
tutela degli immobili di interesse archeolo
gico, storico o artistico e non rientranti tra 
quelle indicate nella lettera a) del comma 
precedente, quali il diserbamento, la disin
festazione, le recinzioni, le opere protettive, 
la sistemazione degli accessi e la costruzione 
di baracche per il ricovero di materiale di 
scavo e di attrezzature. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della 
presente legge, per i lavori indicati nei com
mi precedenti si applica la disposizione con
tenuta nell'articolo 1, secondo comma, del re
golamento approvato con regio decreto 22 
aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'arti
colo 9 dello stesso regolamento. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Per i lavori da eseguirsi a trattativa pri
vata si osservano le disposizioni previste dal 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in 
quanto applicabili, quelle previste dalla leg
ge 20 marzo 1865, n. 2248, allegalo F, e suc
cessive modificazioni e integrazioni. 

I lavori da eseguirsi in economia sono re
golati dalle norme previste dagli articoli 3, 
4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, 
n. 3859. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Nei limiti delle aperture di credito loro 
concesse e per una spesa non superiore a 15 
milioni per ciascuna delle opere di cui all'ar
ticolo 7 della presente legge e al primo com 
ma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 
1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli 
istituti autonomi del Ministero per i beni 
culturali e ambientali possono, nella rispet
tiva competenza, provvedere in economia, 
senza bisogno dell'approvazione dei relativi 
progetti da parte dello stesso Ministero per 
i beni culturali e ambientali. 

Quando sia necessario provvedere senza al
cun indugio, i soprintendenti e i capi degli 
istituti autonomi, previa redazione di apposi
to verbale, provvedono all'esecuzione in eco
nomia dei lavori di pronto intervento entro 
il limite di spesa di cui al comma precedente 
avvalendosi dei fondi in precedenza accredi
tati e, qualora questi ultimi non siano suffi
cienti, sono tenuti a chiedere la preventiva 
autorizzazione al Ministero per i beni cultu
rali e ambientali per la prosecuzione dei la
vori, indicando l'ulteriore fabbisogno di 
fondi. 

In caso di mancanza di fondi i soprinten
denti ed i capi degli istituti autonomi posso
no dare inizio ai lavori in economia fino al 
limite di 5 milioni, informandone contestual
mente il Ministero per i beni culturali e am
bientali. 

Il Ministero per i beni culturali e ambien
tali concede l'autorizzazione a proseguire i 
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lavori nei limiti della disponibilità del rela
tivo capitolo di bilancio e accredita i fondi 
necessari. 

Nei casi di cui al secondo comma, qualora 
l'importo complessivo dei lavori venga a su
perare il limite di 15 milioni, è necessaria la 
approvazione del progetto con le modalità in
dicate nell'ai ticolo 1, secondo comma, del re
gio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Tutti coloro che esercitano il commercio 
di cose di interesse archeologico, artistico e 
storico dovranno denunciare entro sei mesi 
dalla entrata in vigore della presente legge o 
dall'inizio della loro attività al Ministero per 
i beni culturali e ambientali dati anagrafici 
del titolare dell'impresa, la ditta, la sede del
l'impresa, il cognome e nome degli institori 
e procuratori. 

I titolari delle imprese tengono un registro 
di entrata e di uscita degli oggetti, integrato 
con esaurienti descrizioni e con indicazione 
della provenienza e degli eventuali acqui
renti; semestralmente copia di tale registro 
è consegnata alla soprintendenza alle galle
rie, o a monumenti e gallerie e alle antichità 
competenti per territorio. 

Chiunque esercita il commercio delle cose 
di cui al primo comma, senza aver effettua
to la denuncia anzidetta, è punito con l'am
menda da lire 300.000 a lire 3.000.000. 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, 
quale istituto specializzato per il restauro di 
opere d'arte operante sull'intero territorio 
nazionale è diretto da un soprintendente sto
rico d'arte e dipende direttamente dalla di
rezione generale antichità e belle arti. 

All'opificio compete l'insegnamento del re
stauro, in particolare di quello relativo ad 
antiche opere di commesso e di arte minore, 

in coordinamento con l'Istituto centrale di 
restauro. 

(E approvato). 

Art. 12. 

Il personale che presta la sua opera presso 
i laboratori della Biblioteca nazionale centra
le di Firenze, della soprintendenza alle gal
lerie di Firenze, e della soprintendenza alle 
antichità di Firenze, per effetto di contratto 
a trattativa privata e che abbia maturato una 
anzianità di servizio di almeno 3 anni alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, se in possesso dei prescritti titoli e requi
siti, può essere assunto a domanda nel ruolo 
esecutivo o del personale operaio di cui alle 
tabelle B e C annesse al decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. 

L'immissione in ruolo è subordinata ad 
una relazione favorevole del direttore della 
Biblioteca nazionale centrale o del soprinten
dente alle antichità o del soprintendente alle 
gallerie di Firenze, concernente il servizio 
prestato, il rendimento, le attitudini ad eser
citare le funzioni proprie della carriera non
ché al superamento di una prova pratica re
lativa alle mansioni ricoperte. 

A tal fine, il personale di cui al presente 
articolo è compreso fra quello indicato alla 
lettera d) dell'articolo 2 della legge di con
versione del decreto-legge 14 dicembre 1974, 
n. 657. 

(E approvato). 

Art. 13. 

È abolita la distinzione tra sovrintenden
ze di prima e seconda classe. 

Alla direzione delle sovrintendenze e de
gli istituti possono essere preposti soprinten
denti con la qualifica di primo dirigente ov
vero di dirigente superiore. 

! 
Comunico che, sulla materia regolata da 

questo articolo, è stato presentato un or
dine del giorno da parte dei senatori Mo
neti, Stirati, Arfè, Bloise e Cifarelli. Ne do 
lettura: 
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La 7a Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1910 

« Misure intese alla protezione del patrimo
nio archeologico, artistico e storico nazio
nale », che, tra l'altro, al fine di facilitare 
l'assegnazione dei funzionari alla dirigenza 
degli uffici, reca la norma concernente l'abo
lizione della anacronistica distinzione fra 
soprintendenze alle antichità e belle arti di 
prima classe e soprintendenza di seconda 
classe; 

considerate le gravi incongruenze de
terminate dall'applicazione delle norme del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 748 del 1972 soprattutto nell'Ammini
strazione delle antichità e belle arti relati
vamente agli spostamenti di funzionari cui 
si è stati costretti, che sono risultati arti
ficiosi non essendosi potuto tenere conto al
cuno di quelle specializzazioni acquisite in 
lunghi e fecondi anni di studio che si tradu
cono, in fatto, nello stesso interesse pub
blico, in un'azione di tutela più efficiente e 
proficua, 

impegna il Governo, nell'applicazione 
della sopra richiamata norma del provvedi
mento in approvazione, 

a riconoscere ai funzionari dei due di 
versi livelli, in occasione della preposizio
ne agli uffici, il pieno trattamento giuridi
co ed economico inerente alla qualifica da 
essi rivestita. 

M O N E T I . Chiarisco che praticamente, 
con l'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la 
dirigenza veniva classificata in tre classi: 
dirigente generale, dirigente superiore, pri
mo dirigente. 

Ora, essendo le soprintendenze distinte 
in classi, è avvenuto che il dirigente sia 
stato spostato dall'una all'altra soprinten
denza, a seconda della classe, a prescindere 
dalle competenze. 

Nel mio ordine del giorno cosa si dice? 
Questo personale, senza perdere nulla dal 
punto di vista economico, deve invece esse
re utilizzato nella soprintendenza per la 
quale ha particolarissime competenze, ot
tenendosi quindi un maggior rendimento ed 
una maggiore utilità nel suo impiego da 

parte dello Stato e maggiore soddisfazione 
anche da parte dell'interessato. 

E R M I N I . Dichiaro il mio voto favore
vole a questo ordine del giorno, che mi pare 
molto opportuno. 

S C A R P I N O . Anch'io dichiaro di vota
re in favore dell'ordine del giorno, perchè 
esso viene a chiarire meglio lo spirito e la 
lettera della norma. 

R O S S I D A N T E . Voterò anch'io fa
vorevolmente all'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E , telatone alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Metto in votazione l'ordine del giorno. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'articolo 13. 
(È approvato). 

Art. 14. 

All'onere finanziario di cui al presente ti
tolo si provvede con i normali stanziamenti 
dei competenti capitoli dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della pubbli
ca istruzione per l'anno finanziario 1975, tra
sferiti ad apposita rubrica dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro ai 
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 di
cembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti ca
pitoli degli anni finanziari successivi. 

(È approvato). 

TITOLO II 

NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI 

Art. 15. 

Il primo comma dell'articolo 58 della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal se
guente: 

« I rappresentanti delle province, dei co
muni, degli enti ed istituti legalmente rico-
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nosciuti, che entro il termine prescritto dal 
Ministro non presentino senza giustificato 
motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presen
tino una denuncia inesatta, sono puniti con 
l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000, 
senza pregiudizio delle maggiori pene previ
ste dal codice penale ». 

(È approvato). 

Art. 16. 

Il primo comma dell'articolo 59 della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal 
seguente: 

« Chiunque trasgredisce le disposizioni 
contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 
e 21 della presente legge è punito con l'ar
resto da sei mesi ad un anno e con l'ammen
da da lire 750.000 a lire 37.500.000 ». 

(È approvato). 

Art. 17. 

L'articolo 62 della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, è sostituito dal seguente: 

« I rappresentanti delle province, dei co
muni, degli enti e istituti legalmente ricono
sciuti, che, in violazione delle disposizioni 
della presente legge, alienino cose di anti
chità e d'arte, sono puniti con la reclusione 
fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 
a lire 75.000.000 ». 

(È approvato). 

Art. 18. 

Il primo comma dell'articolo 63 della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal 
seguente: 

« Chiunque ometta la denuncia prevista 
dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla 
disposizione contenuta nel secondo comma 
dell'articolo 32 è punito con la reclusione 
fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 
a lire 75.000.000 ». 

(È approvato). 

Art. 19. 

All'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, è apportata la seguente modifica
zione: 

nel primo comma le parole: « È puni
ta con la multa da lire 3.000 a lire 225.000 
l'esportazione, anche soltanto tentata, delle 
cose previste dalla presente legge » sono so
stituite dalle seguenti: « È punita con la re
clusione da uno a quattro anni e con la mul
ta da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'espor
tazione, anche soltanto tentata, delle cose 
previste dalla presente legge e successive mo
dificazioni ». 

(È approvato). 

Art. 20. 

Il primo comma dell'articolo 68 della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal 
seguente: 

« Senza pregiudizio di quanto è disposto 
nell'articolo precedente, chiunque trasgredi
sca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 
è punito con l'arresto fino a un anno e l'am
menda da lire 300.000 a lire 3.000.000 ». 

(È approvato). 

Art. 21. 

L'articolo 69 della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque contravviene alle disposizioni 
di cui all'articolo 51 è punito con l'ammen
da fino a lire 3.000.000 ». 

(È approvato). 

TITOLO III 

DISPOSIZIONE FINALE 

Art. 22. 

Sono fatte salve le attribuzioni delle re
gioni che hanno competenza primaria in ma-
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teria di tutela e conservazione del patrimo
nio storico, artistico e popolare e di tutela 
del paesaggio, nonché le attribuzioni delle 
province autonome di Trento e Bolzano. 

E R M I N I . Per un chiarimento: vorrei 
sapere se il contenuto dell'articolo 22 si ri
ferisce a tutta la materia, o solo alla nuova 
disciplina delle sanzioni. 

S P A D O L I N I , minsitro per i beni cul
turali e per l'ambiente. La norma si riferi
sce a tutta la materia oggetto del disegno 
di legge, costituendone la disposizione finale. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
La richiesta di chiarimenti fatta dal sena
tore Ermini, in realtà, si comprende sulla 
base del testo dello stampato inizialmente 
distribuito, dove, per errore materiale, era 
stata omessa l'indicazione del Titolo III e 
della relativa epigrafe. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 22. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

D I N A R O . Abbiamo già preannunciato 
il nostro voto favorevole all'intero disegno 
di legge. Ho chiesto la parola perchè reputo 
opportuno formulare qualche osservazione, 
anche in relazione alle dichiarazioni del se
natore Ermini. 

Prima osservazione: l'onorevole Ministro 
ha parlato dell'esigenza di un ampio decen
tramento a favore delle soprintendenze. Allo 
stato attuale non c'è altra alternativa pos
sibile e siamo quindi favorevoli a questo 
decentramento di funzioni operative alle so
printendenze. Riteniamo però che debba es
sere messo in moto un sistema di controlli 
adeguato, affidato, ove occorra — perchè co
nosciamo tutti le particolari carenze dei 
ruoli attuali delle antichità e belle arti, e 
quindi l'impossibilità materaile in cui si 
trova l'amministrazione centrale a provve
dere alla funzione istituzionale di controllo 
— a persone anche estranee all'Ammini

strazione, di sicura qualificazione e di scel
ta dello stesso Ministro, proprio perchè vi 
sia un responsabile. 

Non mettiamo in dubbio la scrupolosa cor
rettezza della quasi totalità dei soprinten
denti: di tutti, in linea di principio. Però ci 
può essere sempre il funzionario meno cor
retto: ecco il perchè dell'esigenza dei con
trolli. Io che ho avuto la ventura di dirigere 
per tre anni proprio il settore del personale 
delle soprintendenze e quindi di conoscere 
da vicino questo settore, non posso non ri
cordare (ed il caso fu oggetto anche di ri
lievo sulla stampa) il comportamento di 
qualche soprintendente il quale lasciava la 
sua soprintendenza una-due volte la setti
mana per recarsi in una città del Nord, nel
la capitale economica del Nord: non si sa
peva per che cosa; ma si sapeva della fortu
na enorme che questo soprintendente era 
riuscito a realizzare nel giro di pochi anni 
(compreso uno «yacht»), senza che questa 
sua brillante posizione economica fosse 
giustificata da precedenti familiari o pa
trimoniali. 

Ecco perchè insistiamo sull'esigenza di 
adeguati controlli da parte del Ministero, 
raccomandando all'onorevole Ministro la 
scelta di elementi di sicura qualificazione, 
perchè stiamo occupandoci di un settore nel 
quale la qualificazione è un presupposto, an
che estranei all'Amministrazione purché co
nosciuti personalmente dal Ministro. 

Seconda osservazione: si è discusso in pas
sato della necessità di istituire presso le so
printendenze un ruolo direttivo amministra
tivo, perchè gli attuali soprintendenti, che 
sono dei tecnici, sono quasi sempre prigio
nieri del lavoro, della « routine » tecnica e 
devono affidare le delicatissime funzioni 
amministrative agli economi o ragionie
ri, che non sempre sono all'altezza. Sa
rebbe quindi forse il momento per prov
vedervi con uno dei decreti che il Governo 
è stato autorizzato ad emanare dalla legge 
29 gennaio 1975, n. 5. 

P I O V A N O . Dichiaro che il nostro 
Gruppo si astiene dalla votazione del dise
gno di legge. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione sul disegno di legge n. 1910. 
Poiché nessun altro domanda di parlare 
per dichiarazione di voto, metto ai voti nel 
suo complesso il disegno di legge n. 1910. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, resta in
teso che il disegno di legge n. 1883 verrà 
esaminato in una delle prossime sedute 

La discussione di esso è pertanto rin
viata. 

La seduta termina alle ore 12,10 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


