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Presidenza dei Vice Presidente ARFÈ 
indi del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e reiezione: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, recante norme per la 
tutela delle cose di interesse artistico o 
storico» (759-B) (D'iniziativa dei senatori 
Romagnoli Carettoni Tullia ed altri) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 538, 540, 541 e passim 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 541, 547, 550 
BURTULO, relatore alla Commissione . 539, 549 

561 e passim 
ERMINI , 548 
MONETI 541 
PAPA 541, 542, 549 
Rossi Dante 544 
SCAGLIA 544 
SCARPINO 542, 544, 545 e passim 
VALITUTTI 540, 541, 543 e passim 

Discussione e rinvio: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche 
iniziali delle carriere del personale ammi

nistrativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restituzio
ne ai ruoli di provenienza del personale 
comandato presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istruzione » 
(1578): 

PRESIDENTE . . . Pag. 530, 534, 535 e passim 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 536, 538 
BURTULO 532, 535 
LIMONI, relatore alla Commissione . . 530, 531 

532 e passim 
PAPA 536, 538 
PIOVANO 534, 535 
URBANI 530 
VALITUTTI 530, 531, 532 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

Presidenza 
del Vice Presidente ARFÈ 

P A P A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere del personale ammini
strativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restitu
zione ai ruoli di provenienza del personale 
comandato presso FAmministrazione cen
trale e periferica della pubblica istruzio
ne » (1578) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Conferimento dei posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere del personale amministra
tivo del Ministero della pubblica istruzione 
asgli idonei dei concorsi interni per esame 
colloquio e proroga della restituzione ai ruo
li di provenienza del personale comandato 
presso FAmministrazione centrale e periferi
ca della pubblica istruzione ». 

Frego il senatore Limoni di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il 
disegno di legge in esame, ohe da molto tem
po figura all'ordine del giorno dei nostri la
vori, presenta, ciò nonostante, un carattere 
di urgenza in quanto tutti conoscono le con
dizioni in cui versa FAmministrazione della 
pubblica istruzione a seguito sia del naturale 
processo di espansione, con i logici riverberi 
in sede centrale e periferica, sia delle incom
benze derivanti dalle nuove disposizioni di 
legge, di cui cito soltanto qualcuna: la legge 
24 maggio 1970, m. 336 sui benefici per gli 
ex combattenti; i decreti sul riassetto delle 
carriere e degli stipendi e sul riconoscimento 
ddl servizio non di /ruolo per il personale del
la scuola; la legge n. 468 del 1968 sulla no
mina degli idonei ed abilitati alFinsegna-
mento negli istituti di 2° grado; le norme che 
hanno determinato un lavoro complesso e 
comjp/licato per il riconoscimento di diritti 
pensionistici, e così via. Tutte queste dispo
sizioni hanno trovato Fapparato amministra-

tivo^burocratico del Ministero dalla pubbli
ca istruzione nella condizione di non poter 
espletare tempestivamente i nuovi compiti. 
Pertanto, si è determinata una assoluta ne
cessità di assunzione di personale. 

Le carenze dell'istituto del concorso (per
chè, all'atto pratico, Fespletamento di tale 
procedura richiede un tempo di gran lunga 
superiore a quello previsto nonostante si 
tratti di concorsi normali soltanto formal
mente) hanno contribuito ad acuire il pro
blema, perchè non è stato possibile far fron
te di volta in volta alle esigenze determi
natesi. 

Per tutti questi motivi, il Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con quello 
dell tesoro, ha presentato il disegno di legge 
in esame, con il quale, sulla scorta di quan
to già fatto da altre Amministrazioni in cir
costanze analoghe, prqpone l'assunzione di 
coloro che sono (risultati idonei nei concor
si già espletati. 

Recentemente, a seguito del decieto del 
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, 
n. 283, furono tenuti concorsi, diciamo così, 
normali e concorsi riservati; ugualmente, in 
precedenza, erano stati fatti concorsi riser
vati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077. 

V A L I T U T T I . Riservati a chi? Al 
personale della stessa Amministrazione della 
pubblica istruzione o anche ad altri? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Concorsi interni, cioè riservati al personale 
della Pubblica istruzione. 

U R B A N I . Si trattò di un provvedi
mento generale; cioè, ogni Amministrazione 
era autorizzata a tenere concorsi riservati al 
proprio personale. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Esatto. Naturalmente noi ci stiamo occu

pando solo del personale della Pubblica i-
struzione: beneficiarono di questi concorsi 
un terzo dei concorrenti ritenuti idonei. Con 
il passare del tempo, a seguito dei normali 
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processi di pensionamento, ddlle rinunce, del
l'anticipato collocamento a riposo in base 
alila famosa legge n. 336 del 1970, anche 
quella immissione in rudlo si è rilevata in
sufficiente, per cui si sono determinati dei 
vuoti che occorre assolutamente colmare. 

A ciò provvede il disegno di legge in esa
me, che è articolato in tre fasi. Anzitutto si 
prevede l'immediato conferimento dei posti 
disponibili nelle qualifiche iniziali di cui al
la tabella A annessa al decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1971, nu
mero 283, agli idonei dei concorsi per col
loquio già espletati o indetti ai sensi del
l'articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La ta
bella A, annessa al decreto del 1971, riguar
da i ruoli del personale della carriera diret
tiva dell'Amministrazione centrale e dell'Am-
ministrazione scolastica periferica; degli i-
spettori centrali; della carriera direttiva de
gli statistioi; del personale della carriera di
rettiva di ragioneria dell'Amministrazione 
centrale e dell'Amministrazione scolastica 
perifica; della carriera di concetto di ragio
neria dell'Amministrazione centrale e ddlla 
Amministrazione scolastica periferica; del 
personale amministrativo della carriera ese
cutiva dell'Amministrazione centrale e del
l'Amministrazione scolastica periferica; del 
personale della carriera esecutiva di mecca
nografia dell'Amministrazione centrale e del
l'Amministrazione scolastica periferica; del 
personale della carriera ausiliaria addetto 
agli uffici delFAmministrazione centrale e 
delFAmministrazione scolastica periferica; 
del personale della carriera ausiliaria addet
to al servizio degli automezzi; del personale 
operaio dell'Amministrazione centrale. 

Qualora rimanessero altri posti vacanti 
dopo la nomina degli idonei, si propongono 
altri modi speciali di assunzione: un primo 
tipo avverrebbe, fino alla concorrenza del li 
mite stabilito dall'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1077, cioè fino 
al contingente di un terzo, mediante concor
so-colloquio... 

V A L I T U T T I . Sempre riservato al 
personale dell'Amministrazione della pub
blica istruzione. 
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L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Certamente. Sa questo punto però, il testo 
del disegno di legge non è molto chiaro. Bi
sognerebbe dire: « a) fino alla concorrenza 
del limite stabilito dall'articolo 8 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica, nu
mero 1077, agli idonei di un concorso-collo
quio da indire ai sensi ddllo stesso artico
lo 8. ». Invece la dizione « con le stesse mo
dalità previste per tutti i concorsi di cui 
al comma precedente » non è altrettanto e-
splioito sulle (intenzioni dell'Amministrazio
ne. 

Infine, qualora anche a seguito delle ri
sultanze di questo esame-colloquio rimanes
sero ancora posti vacanti, essi sarebbero 
conferiti agli idonei dei concorsi banditi do
po l'enltrata in vigore del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 imarzo 1971, nu
mero 283, in base a graduatorie da compi
larsi dall'Amministrazione, con le stesse pro
cedure previste dal terzo comma dell'arti
colo 18 del aitato decreto n. 283. 

Il decrto in. 283 del 1971 ampliò, per così 
dire, la pianta organica dell'Amministrazio
ne. Furono espletati i rdlativi concorsi e per 
talune carriere si ebbe un numero di idonei 
superiore ai posti disponibili, che adesso, 
con il disegno di legge in esame, verrebbero 
assunti. 

Il secondo e ultimo articolo del provvedi
mento dispone che il personale comandato 
e distaccato di fatto di cui all'articolo 17 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 marzo 1971, n. 283, sarà restituito agli 
istituti e alle scuole di provenienza, con Fini-
zio dell'anno scolastico 1974 75 Tale articolo 
recita testualmente: « È fatto divieto di di
sporre comandi o distacchi idi fatto di perso
nale direttivo, insegnante e non insegnante 
di scuole o di istituti di ogni ordine e grado 
presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli 
di cui alle allegate tabelle A, B e C ». 

« Coloro che alla data dell'entrata in vigo
re del presente decreto — precisamente il 1° 
api ile 1971 — si trovino in una delle posizio
ni di cui al precedente comma (comandati o 
distaccati di fatto) sono restituiti alle scuole 
e agli listituti di provenieza nei termini sta
biliti dal successivo articolo 18 e a tale sco-

31 — 
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pò il Ministero è tenuto ad inviare alla Cor
te dei conti il relativo elenco ». 

L'articolo 18 prevede all'ultimo comma al
l'aito dell'assunzione dei vincitori dei concor
si, dall'articolo stesso previsti, saranno resti-
tuta agli istiuti e alile scuole di provenienza 
altrettante unità di personale comandato o 
distaccato di fatto. In altri termini, man ma
no che venivano fatte le nonnine ai sensi del 
decreto n. 283, tutto il personale che era 
stato comandato e distaccato doveva, con l'i
nizio del nuovo anno scolastico, riprendere 
il proprio posto nella scuola di provenienza. 

A modifica di ciò il secondo articolo, di
spone ohe il personale comandato e distac
cato di fatto di cui al citato articolo 17, sarà 
restitutito agli istituti e alle scuole di prove
nienza con l'inizio dell'anno scolastico 1974-
1975, e ciò per non privare ulterior
mente FAmministrazione di personale adde
strato in compiti e incombenze a cui non po
trebbe, con pari competenza e sollecitudine, 
attendere il personale di nuova assunzione. 

Vi è poi un altro problema al quale vor
rei accennare. Tutti sanno quali sono le con
dizioni nelle quali si trova FAmministrazio
ne delle antichità e bdlle arti. Se gli altri ra
mi dell'Amministrazione piangono, questo ve
ramente ha ragione di disperarsi. Ed ecco 
perchè si proporrebbe di aggiungere un ar
ticolo ohe preveda — e tale proposta è cal
deggiata negli stessi ambienti ministeriali — 
che dopo l'espletamento dei concorsi per ti
toli previsti dal primo e secondo comma del
l'articolo 18 del decreto presidenziale n. 283, 
i posti ancora disponibili o ohe si rendano 
disponibili entro il 31 dicembre 1976, ndlle 
qualifiche iniziali dei ruoli del personale im
piegatizio di cui alla tabella B del suddetto 
decrto, vengano conferiti agli idonei dei pre
cedenti concorsi e di quelli banditi alla data 
di entrata in vigore del provvedimento. I 
ruoli previsti dalla tabella B sono quelli del 
settore delle antichità e belle arti. 

In altri termini, i posti già vacanti e i posti 
che si rendono vacanti entro il 31 dicembre 
1976 si proporrebbe di coprirli mediante 
l'attribuzione agli idonei dei concorsi già 
espletati o a coloro che si classificano come 
idonei nei concorsi già banditi, ma che si an-

j 

dranno ad espletare, seguendo il seguente or
dine: 1) idonei dei concorsi riservati indetti 
ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264; 
2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 
8 del più volte ricordato decreto presiden
ziale n. 1077 del 1970 o del decreto presiden
ziale n. 283 del 1971; 3) idonei di altri 
concorsi. 

V A L I T U T T I . Fino al 1976? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Tutti i posti che si renderanno liberi fino 
al 1976 dovrebbero essere utilizzati come ho 
accennato. 

V A L I T U T T I . Che ragione c'è di con 
siderare tutti i posti disponibili a quella da
ta? Non lo capisco questo. Finché si tratta 
di idonei di concorsi già espletati, nulla quae
stio, ma se si tratta di altri, non c'è ragione 
di farlo. Io non voglio obiettare; voglio solo 
capire. 

B U R T U L O . Se non ho capito male, 
si tratta di concorsi già banditi. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
La proposta riguarda gli idonei dei prece
denti concorsi e di quelli già banditi alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
Ripeto: già banditi. E secondo l'ordine che 
ho detto. La disposizione è applicabile an
che agli idonei appartenenti a qualifiche e 
carriere diverse da quelle rivestite all'atto 
del concorso. Nel caso di concorsi banditi 
su base regionale o interregionale a norma 
della legge n. 1027 del 1965, le graduatorie 
dei concorsi in questione resterebbero di
stinte secondo le modalità stabilite nell'ori
ginale bando di concorso, ai fini della ripar
tizione dei posti conferibili. Presso tutte le 
amministrazioni si dovrebbe fare il concorso 
nazionale, con riserva dei posti divisi per 
blocchi regionali. Questa è la sostanza della 
norma aggiuntiva che vorrei proporre per 
il settore antichità e belle arti. 

V A L I T U T T I . Sarebbe utile se po
tessimo avere il testo delFemendamento. 
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L I M O N I , relatore alla Commissione. 
È stato poi richiesto da un sindacato di mo
dificare Farticolo 1 nel senso di far parteci
pare a questi concorsi tutti coloro che non 
hanno partecipato, pur avendone i requisiti, 
ai precedenti concorsi. 

Questa proposta è venuta, invero, quando 
ancora non era stato presentao l'emendamen
to relativo ai posti vacanti nel settore delle 
antichità e belle arti. E che cosa si vorreb
be? Che potessero partiaipare a questi con
corsi — che praticamente sono concorsi in
terni anche coloro che erano nelle condizio
ni di poter accedere ai precedenti esami-col
loquio. Mi spiego, perchè sia tutto chia
ro e rivelato. Io non ritengo che siano vali
de le ragioni che essi adducono. Dicono in-
faitti che quando il concorso interno, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto n. 1077 fu bandito, 
ne presero conoscenza soltanto coloro che 
erano vicini al Ministero e cioè il personale 
delFAmministrazione centrale. 

Sostengono, addirittura, che per molti im
piegati il diritto alla partecipazione è stato 
vanificato dalla circostanza che l'esistenza 
dei concorsi non è stata conosciuta tempe
stivamente, in quanto il decreto fu pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale su un numeio 
che, per la concomitanza con le elezioni poli
tiche del 1972, non giunse in tempo utile nel
le varie località. Questo sostiene un sindaca
to ed io lo riferisco per scrupolo, affinchè non 
ci si possa lamentare che la circostanza è sta
ta taciuta. Il mio pensiero in. proposito lo co
municherò al momento opportuno. Si tratta, 
comunque, di una richiesta che un sindacato 
ha avanzato, che io non ritengo, almeno in 
questo momento, di far mia, lasciando libero 
chiunque di presentarla a proprio noime co
me proposta di emendamento. Faccio invece 
mio l'emendamento suggerito in ambienti 
ministeriali relativo al personale delle belle 
arti. 

V A L I T U T T I . Visto ohe la istanza 
del sindacato non ha ancora la veste forma
le di una proposta di emendamento, e quindi 
non possiamo pretendere che ci sia distribui
to il testo scritto, invito il relatore per lo 
meno a leggercela, in modo che sia possibile 

capire che cosa effettivamente si vuol otte
nere. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non ho alcuna difficoltà a farlo. Il sindaca
to chiede che il testo dell'articolo 1 sia so
stituito dal seguente: « I posti attualmente 
disponibili nelle qualifiche iniziali dalle car
riere di cui alla tabella A annessa al decreto 
del' Presidente della Repubblica 31 marzo 
1971, n. 283, sono immediatamente confe
riti, con le modalità di cui ai commi primo, 
scondo e terzo dell'articolo 18 del citato de-
creto a) agli impiegati di corrispondente car
riera appartenenti ai ruoli del Ministero del
la pubblica istruzione non amministrati dal
la direzione generale del personale degli af 
fari generali ed amministrativi, in posses
so del titolo di studio richiesto per tale 
carriera, che non hanno partecipato ai con
corsi per titoli banditi dal Ministro con pro
pri decreti il 15 ottobre 1971 e pubblicati nel 
supplemento della Gazzetta Ufficiale nume 
io 66 del 9 marzo 1972 e ai concorsi per 
colloquio indicati nella successiva lettera b); 
agli idonei dei concorsi per colloquio esple
tati ai sensi dall'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077, con decreti del Ministro della 
pubblica istruzione in data 3 novembre 1971, 
pubblicati nel supplemento ordinario della 
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 4 luglio 1972. 

Gli impiegati di cui al presente artico
lo saranno inquadrati conservando l'anziani
tà maturata nel ruolo di provenienza, salva 
restando, l'applicazione dei limiti stabiliti dal 
decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini della pro
mozione alle qualifiche superiori » (cioè, in 
altre parole, fimo ad un sesto dei posti di
sponibili, perchè il citato decreto riserva un 
sesto delle promozioni ai (ruoli superiori ai 
dipendenti che vengono promossi dalle car
riere inferiori). 

Da quanto ho detto sulla portata degli 
articoli 1 e 2, integrati dall'emendamento, 
ripeto, di ispirazione governativa, ma che io 
sento di poter fare mio, ritengo di poter 
proporre alla Commissione l'approvazione 
del disegno di legge in esame. 
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Resta da considerare l'istanza avanzata 
dal sindacato cui ho accennato: essa impo
sta un problema che può interessare un no
tevole gruppo di dipendenti del Ministero 
della pubblica istruzione, i quali non hanno 
potuto, voluto o creduto di partecipare a 
precedenti concorsi speciali. Rilevo per in
ciso, che il concorso ai sensi dell'articolo 8 
del decreto presidenziale n. 1077 è stato 
effettuato per colloquio. Non so fino a 
qual punto possa corrispondere questa for
ma di esame alle disposizioni dell'articolo 
8 del decreto stesso, in cui si fa riferimento 
ai « concorsi normali ». 

P I O V A N O . È una forma di concorso 
che deve essere quanto più possibile breve, 
svolta con la massima comprensione dei sen
timenti del candidato, magari interessandosi 
della moglie e degli altri familiari. Non c'è 
altra interpretazione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Ho voluto riferire tutti gli aspetti del pro
blema affinchè la Commissione abbia presen
te il quadro completo della situazione e pos
sa decidere con piena cognizione di causa. 

Devo perciò informare che era stato an
che richiesto di provvedere, sempre col di
segno di legge in esame, oltre che alla im
missione in ruolo delle qualifiche iniziali di 
cui alla tabella A ricordata, al conferimento 
dei posti rimasti liberi nelle qualifiche in
termedie: mi sembra che ciò esuli dalla lo
gica del provvedimento e che non si tratti, 
quindi, di richiesta da potersi prendere in 
considerazione. 

V A L I T U T T I . Ohi ha avanzato tale 
proposta? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Personale dei gradi inferiori dell'Ammini-
sftrazione. 

V A L I T U T T I . Esiste una precisa 
istanza? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Sì, attraverso una lettera indirizzata a me, 
che però non ho qui adesso. Ritengo questa 

istanza e l'altra, di partecipazione al concor
so interno da parte di coloro che non han
no potuto partecipare a quello precedente, 
prive di fondamento. Comunque, almeno fi
no a quando non avrò sentito il parere della 
Commissione, non esprimerò in proposito 
un mio orientamento definitivo. 

Ripeto, ho valuto offrire alla Coimmissio
ne il quadro completo ideila situazione af
finchè, nella sua libertà, essa decida come 
meglio ritiene. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Limoni per la sua esposizione e pro
pongo una breve sospensione dei lavorìi per 
poter fornire a (tutti la copia del testo del
l'istanza sindacale annunciata dal relatore. 

P I O V A N O . Io chiedo una lunga so
spensione dei lavori; credo che la discus
sione non debba essere aiperta oggi, perchè 
entrare nel merito oggi stesso significherebbe 
accettare una impostazione inammissibile. 
Non è ammissibile che il Governo continui 
a presentare disegni di legge che a distanza 
di poco tempo emenda. Lei, senatore Limoni, 
ha citato almeno venti volte articoli di legge 
che nessuno di noi è tenuto a conoscere a me
moria. In più, ha letto un emendamento il 
cui testo aveva solo lei sotto gli occhi. In 
più, ha preannunciato che arriveranno altri 
emendamenti che nemmeno lei conosce, per
chè sono allo stato fluido, rivolti al Mini
stro... 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Rivolti al relatore ed io ho creduto di infor
marne la Commissione. 

P I O V A N O . Il doversi pronunciare 
su un'operazione così macchinosa senza ave
re dati essenziali, non è assdlutamente pos
sibile. I dati essenziali sono, prima di tutto, 
l'emendamento che è stato detto di ispira
zione del Governo che, quanto meno, deve 
essere consegnato ai membri della Commis
sione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
È di ispirazione governativa, ma è mio. 
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P I O V A N O . La seconda cosa è che 
noi abbiamo interesse a conoscere che cosa 
comporta, in numero di posti, un movimen
to dì questo genere. Occorre infatti dissipa
re l'impressione che si tratti di ima colossa
le operazione coirporativa. Mi vorrei sbaglia
re, ma sembra un'operazione corporativa con
gegnata nell'ambiente del Ministero in que
sti termini: prima di tutto, sistemiamo fino 
in fondo chiunque è riuscito fino ad oggi 
a mettere un piedino in questo ambiente; 
poi, se ci sarà spazio e voglia, apriremo 
le porte ai nipotini di chi già si è infilato. 
Il carattere dell'operazione, così come è 
stata esposta, dà questa liir^pressione. Noi 
non vogliamo essere pregiaidizialknente osti
li a nessuno; ci rendiamo conto che c'è 
una carenza di personale; non vogliamo met
tere il bastone fra le ruote, ma consentiteci 
di fare il nostro lavoro di legislatori con 
un minimo di serietà. E quindi: primo, da
teci il testo dell'emendamento per poterlo 
esaminare; secondo, diteci, in numeri, che 
movimento di posti questo provvedimento 
comporta. In attesa di sapere questo, chie
do quindi la sospensione della discussione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non è esatto dire: si tende alla sistemazio
ne di chi è in qualche modo entrato; perchè 
il primo comma si riferisce agli idonei che 
hanno partecipato ai concorsi... 

V A L I T U T T I . A questo colloquio 
(chiamiamolo così) potevano partecipare so
lo i dipendenti dell'Amministrazione... 

L I M O N I , relatore alla Commisisone. 
Si riferisce a dipendenti che sono già nel-
FAmmiinistrazione la prima parte dell'artico
lo 1; estranei all'Amministrazione possono 
essere quelli di cui alla lettera b). 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, dovendomi assentire per un 
impegno improrogabile, sospenderei breve
mente i lavori, che saranno ripresi fra poco, 
sotto la presidenza del presidente Spadolini. 

(La seduta è sospesa alle ore 11,20 e viene 
ripresa alle ore 11,35). 
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Presidenza 
del Presidente SPADOLINI 

B U R T U L O . Con la richiesta avan
zata dal senatore Piovano, di conoscere il 
testo delFemendamento presentato dal rela
tore, importa poco se di ispirazione gover
nativa o meno, si acquisiscono elementi nuo
vi di notevole importanza. In secondo luogo, 
su un provvedimento di questa portata è 
giusto, come è stato richiesto dallo stesso 
senatore Piovano, che si abbia anche l'idea 
sia pure aipprossimativa dell'entità del nu
mero dei posti vacanti a cui si deve provve
dere. 

Inoltre dalla relazione fatta dal senatore 
Limoni si desume anche una complessità del 
provvedimento che forse a prima lettura 
non appariva; e quindi, a parte la diligenza 
dei singoli senatori nell'assiourarsi la cono
scenza dei precedenti, forse è emerso qual
cosa che va al di là di ciò ohe appariva dalla 
sintesi, contenuta nella relazione che accom
pagna il provvedimento medesimo. 

Per queste ragioni sono d'accordo per la 
sospensione. D'altra parte, poiché ben si co
nosce quale sia la situazione dèi personale 
amministrativo del Ministero della pubblica 
istruzione, estremamente grave anche in vi
sta dell'entrata in vigore dtìi decreti delegati, 
proporrei che nello stesso momento in cui 
si accoglie la sospensiva, si fissi il (termine 
per la ripresa della discussione. 

Riterrei che il periodo di una settimana, 
al massimo di dieci giorni, sia sufficiente 
per avere questi elementi e per esaminarli. 
Nostro impegno sarà quello di conservare 
al disegno di legge il carattere di urgenza 
perchè la questione riguarda un aspetto ve
ramente carente dell'Amministrazione della 
pubblica istruzione. 

V A L I T U T T I . Mi associo alla pro
posta di sospensiva presentata dal senatore 
Piovano. Vorrei però tentare di utilizzare 
questo primo incontro con il rappresentan
te del Governo e con il relatore per fare 
debile richieste molto specifiche di dati e di 
elementi informativi che, se ci fossero for-
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niti, potrebbero —- a mio avviso — agevo
lare l'ulteriore corso dei nostri lavori. 

Mi spiace che non sia ora presente il re
latore Limoni, perchè avrei un quesito da 
sotoporgli che riguarda l'interpretazione da 
dare alla lettera a) del secondo comma del
l'articolo 1 del provvedimento. In attesa che 
il relatore ritorni, avanzo la richiesta di al
tri dati che ora espongo. 

Il pómo comma dell'articolo 1 dice te
stualmente: « I posti attualmente disponibi
li nelle qualifiche iniziali delle carriere di 
cui alla tabella A annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 marzo 1971, nu
mero 283, sono immediatamente conferiti 
agli idonei dei concorsi per colloquio già 
espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077 ». 

Vorrei pregare il rappresentante del Go
verno di dirci esattamente, allorché ripren
deremo la discussione, quanti sono questi 
posti attualmente disponibili nei gradi ini
ziali delle varie carriere, a cui il disegno di 
legge si riferisce; e quanti sono gli idonei 
dei concorsi che sono stati espletati. 

Per quanto riguarda la lettera a) del se
condo comma dell'articolo 1, esso è un punto 
un po' oscuro: se ho ben compreso, si trat
ta di prevedere un analogo concorso per i 
posti sempre ulteriormente disponibili nelle 
carriere iniziali, nel limite stabilito dall'ar
ticolo 8 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 1077. Quindi, altri concorsi spe
ciali. 

Se la mia interpretazione fosse esatta, al
lora non avrei nessun dato da richiedere su 
questo punto della lettera a). Ma, ripeto, la 
formulazione di questa lettera a) mi sembra 
alquanto oscura: non so se i colleghi siano 
arrivati ad interpretarla ed a capirla esat
tamente. 

Il secondo dato che invece chiederei è quel
lo relativo all'articolo 2, ove si dice: « Il per
sonale comandato e distaccato di fatto di cui 
al precedente articolo 17, sarà restituito agii 
istituti e alle scuole di provenienza, con lo 
inizio dell'anno scolastico 1974-1975 ». 

La richiesta che rivolgo al Sottosegreta
rio è la seguente: questo personale numeri
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camente a quale cifra ammonta? E come è 
distribuito (so che ci sono anche dei presidi, 
non solo degli insegnanti)? Cioè: quanti 
presidi, quanti insegnanti, a quale tipo di 
scuola appartengono? 

Devo dire al Sottosegretario che mi risul
ta che questa restituzione di personale di 
cui all'articolo 2 è molto controversa: so che 
il Ministero non è in grado, anche con la 
applicazione dell'articolo 1, di restituire que
sto personale senza determinare una grave 
situazione di crisi nel funzionamento di al
cuni esercizi. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Ciò è e-
satto. 

V A L I T U T T I . So che all'altro ramo 
del Parlamento sono stati già presentati dei 
provvedimenti al riguardo; ricordo quello 
dell'onorevole Biasini, ed altri, che si pro
pongono di risolvere il (problema in modo 
definitivo: cioè assegnare questo personale 
definitivamente al Ministero, anche perchè 
si tratta di personale distaccato da diversi 
anni, e quindi non sarebbe un acquisto per 
la scuola, mentre sarebbe più conveniente 
cotinuare ad utilizzarlo presso il Ministero. 

Anche su questo punto desidererei che il 
Sottosegretario, nella prossima seduta, ci 
illuminasse portandoci elementi esplicativi. 
Ho il (timore che, se approviamo l'articolo 2 
così com'è formulato, stabiliamo una norma 
che di fatto non troverà applicazione prati
ca. Sarai del parere che, se siamo convinti 
che questo personale ormai non può (tornare 
alla scuola, dovremmo trovare il modo di in
serirlo stabilmente nei ruoli dall'Ammini
strazione. 

P A P A . Sono d'accordo con la propo
sta avanzata dal collega Piovano. Si è fatto 
cenno alle difficoltà in cui si trova l'Ammi
nistrazione centrale e periferica per un com
plesso di motivi, difficoltà che ora si aggra
vano in conseguenza dell'applicazione delle 
norme delegate sullo stato giuridico del per
sonale insegnante. 
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Siamo tuttavia di fronte alla difficoltà di 
iniziare la discussione, perchè sono stati pro

posti dal Governo degli emendamenti. 
Mi duole dire che da qualche tempo a que

sta parte il Governo ci presenta disegni di 
legge che lasciano a desiderare per la chia

rezza. È un fatto che si verifica ormai da 
alcuni mesi; non solo, devo anche denun

ciare la tendenza del Governo ad inserire 
emendamenti che non hanno riferimento al

cuno con a provvedimenti legislativi propo

sti e costituiscono talvolta la proposta di 
una nuova legge; o che modificano profon

damente il contenuto del provvedimento in 
discussione. Ciò, ad esempio, è avvenuto per 
la legge sulla partecipazione a programmi 
spaziali internazionali: si trattava semplice

mente di decidere sulla nostra partecipazio

ne ed è venuta fuori la proposta della isti

tuzione di un nuovo Ministero. Ci siamo tro

vati di fronte al disegno di legge per la 
scuola materna, incomprensibile, assurdo: 
non si capiva proprio niente, tanche che an

che lo stesso Sottosegretario ed il relatore 
non riuscivano ad orientarsi. 

Rivolgo, perciò, viva raccomandazione al 
Governo di presentarci provvedimenti dai 
quali risulti chiara la materia da discutere. 

Riguardo poi ali provvedimento in discus

sione si tratta di idonei di concorsi interni 
che passano da una qualifica ad un'altra 
qualifica; è chiaro che essi lasciano il posto 
di partenza: quindi restano dei posti dispo

nibili. Che ne facciamo di tali posti? Si met

teranno subito a concorso? Altrimenti si trat

ta solo di spostamenti da una qualifica ad 
un'altra. Ecco la necessità di chiarezza sulla 
lettera a) dell'articolo 1, perchè quando si 
dice: « . . . con le stesse modalità previste per 
tutti i con coirsi di cui al comma precedente », 
non si dice niente, perchè nel comma prece

doni e non è previsto niente; salvo che non 
si voglia dire « con le stesse modalità del

l'articolo 8 ». 
Non si capisce poi se gli emendamenti, pro

posti siano del Governo o del relatore: se 
sono del relatore, allora egli può presentarli 
quando si passerà alla discussione degli e

mendamenti; se sono del Governo, il Gover

no aveva il dovere di farceli conoscere per 
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tempo per consentirci di essere preparati 
alla risposta. 

Anche la questione della direzione delle 
belle arti non è che non sia nota; ieri in 
Aula c'è stata, iin proposito, una lunga di

scussione e tutti abbiamo riconosciuto che 
se i musei chiudono è perchè non c'è perso

nale sufficiente È una esigenza che esiste 
e che è conosciuta, così coirne esiste la esi

genza di far fronte alle necessità dell'Am

ministrazione centrale e periferica. Si avan

zino, allora, delle proposte, ma proposte chia

re, precise, comprensibili, in cui non ci sia

no sottintesi, da cui non emerga l'impres
! siome che si voglia utilizzare uno strumento 
I per far passare disposizioni delle quali si 
' preferisce non parlare. Questo è il discorso 
( che occorre fare. È evidente che non pos

| siamo non essere sensibili al soddisfacimen

s to di precise esigenze; ma non possiamo ac

I cettare che su questo stato di necessità si 
prendano soluzioni che non si capisce bene 
quali categorie mirino a favorire. 

Quindi, d'accordo per una sospensione e 
per una sollecita rijpresa detlla discussione, 

l tenendo conto delle indicazioni di massima 
i espresse, sia pure in modo molto confuso 

e caotico dal disegno di legge; ma nessun 
! consenso quanto ed tentativo di inserire altre 

disposizioni che nulla hanno a che fare con 
| la materia trattata dal provvedimento. Na

j turalmente, GÌ dovrà essere detto con asso

! luta precisione quanti sono i posti che, per 
I effetto dei passaggi di ruolo, verranno occu

pati e quanti, e se il Governo abbia intenz o 
1 ne di bandire subito concorsi normali per 

coprire i posti rimasti liberi. 
' Per quanto riguarda la questione dal per
1 sonale distaccato e comandato — articolo 
' 2 del disegno di legge in esame ■— si tratta 

di problema sul quale abbiamo avuto modo 
di discutere a lungo, che è regolato da una 

1 legge con la quale si dispone la restituzione 
• adda scuola di tale personale, legge, peraltro, 

che non è mai stata applicata. Adesso si sta

i biilisce che tale disposizione abbia efficacia 
dall'anno scolastico 197475. 

V A L I T U T T I . Ma nemmeno questa 
* potrà essere soddisfatta. 
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P A P A . E perchè il Governo non ha il 
coraggio di dirlo? Noi a suo tempo stabilim
mo la restituzione di questo personale alla 
scuola prima di tutto perchè si tratta di 
personale insegnante; in secondo luogo per
chè il modo in cui si procedette ai comandi 
e ai distacchi seguì criteri ohe non rispec
chiavano norme categoriche e precise: si agì 
piuttosto in base a sollecitazioni, e noi ri
teniamo che si debba porre fine a tale mo
do di gestire la cosa pubblica perchè si 
tratta di una procedura che non contribui
sce certo ad alevare il prestigio dell'Ammi
nistrazione. 

Vorrei che l'onorevole Sottosegretario, o 
il Ministro, che verrà a riferirci su questo 
tema tenesse conto che il problema del fun
zionamento della Pubblica istruzione non si 
risolve soltanto con la promozione da un 
ruolo ad un altro di coloro che hanno par 
tecipato a dei concorsi, ma anche adottando 
provvedimento organici al fine di evitare che 
alcuni uffici abbiano un numero di impiegati 
inadeguato, ed altri uffici abbiano un numero 
eccedente. Quindi il problema è di una di
versa organizzazione della pubblica Ammi
nistrazione. Siccome noi ci occupiamo, io 
questo caso, del Ministero della pubblica 
istruzione, si tratta di stabilire come orga
nizzare meglio tale dicastero, perchè non è 
questione soltanto di mancanza di perso
nale, è anche questione di come viene diretta 
FAmministrazione, come si affidano i compi
ti, come viene utilizzato il personale. 

Sì, assumiamo tutto il personale necessa
rio, promuoviamo coloro che hanno ottenu
to l'idoneità nei precedenti concorsi, ma poi 
si impartiscano dispoisizioni severe, rigoro
se, capaci di assicurane il normale funziona
mento degli uffici. 

P R E S I D E N T E . Ci associamo a 
quest'amara considerazione del collega Pa
pa. Io credo che si tratti anche di una con
seguenza della legge sull'esodo, che ha in
debolito considerevolmente gli uffici legisla
tivi dei vari Ministeri. I testi che ci arriva
no appaiono il frutto anche di una certa 
approssimazione, che rivaia carenze crescen
ti, le quali fanno temere per il futuro. 

V A L I T U T T I . In aggiunta alle consi
derazioni del senatore Piovano, vorrei chie
dere all'onorevole Sottosegretario il moti
vo per cui, nell'applicare le disposizioni del
l'articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, anzi
ché ai concorsi normali, si è ritenuto di da
re vita a concorsi-colloquio. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Risponderò a 
tutte le domande nella prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . Proporrei un rin
vio breve, comunque non superiore ai die
ci giorni, in primo luogo per consentire al 
Governo di fornire alla Coimmissione ele
menti conoscitivi anche sulle proposte di 
emendamento formulate dalle organizzazio
ni sindacali, in secondo luogo per dar mo
do ai componenti della Commissione di ope
rare un maggior approfondimento delle va
rie proposte. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione. Di emendamen
ti ce né uno solo; quello del relatore. 

Delle istanze delle organizzazioni sindacali 
il relatore ha invece soltanto fatto cenno 
nella sua relazione. Questo per la precisione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, il seguito dalla discus
sione dal disegno di legge è rinviato a una 
prossima seduta. 

Seguito della discussione e reiezione del dise
gno di legge: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 
1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per 
la tutela delle cose di interesse artistico o 
storico» (759-B), d'iniziativa dei senatori 
Romagnoli Carettoni Tullia ed altri (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei d-epuiati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modificazioni all'articolo 21 della 
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legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme 
per la tutela delle cose di interesse artistico 
o storico », d'iniziativa dei senatori Roma
gnoli Carettoni Tullia, Pieraccini, Cifarelli, 
Albarello e Papa, già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Il 28 febbraio scorso il testo modificato è 
stato oggetto di un primo esame: vennero 
allora manifestate alcune preoccupazioni ed 
inoltre fu prospettata anche l'esigenza di 
precisare meglio gli organi regionali da sen
tire per l'emanazione del decreto previsto si 
primo capoverso. Su proposta della presi
denza era stato affidato, quindi, ad un co
mitato ristretto il compito di approfondire 
i problemi sollevati. Prego pertanto il sena
tore Burtolo di esporre alla Commissione 
le proposte formulate dal comitato. 

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Il Comitato ristretto aveva, come ha rias
sunto egregiamente il Presidente, tre argo
menti davanti a sé: 1) decidere se i provve
dimenti di tutela dovessero essere affidati 
o meno alla competenza esclusiva dei soprin-
tedenti; 2) l'eventuale precisazione dall'orga
no regionale che doveva essere interpellato, 
3) l'opportunità o meno di dare il carattere 
di definitività ai decreti dei soprintendenti. 
Il comitato si è riunito e, in linea di massi
ma, sono emersi pareri discordi, anche nel 
comitato stesso, circa l'opportunità di (affi
dare normalmente ed esclusivamente questa 
competenza ed emanare decreti sulla sal
vaguardia prevista dall'articolo 21 della leg
ge originaria, ai soprintendenti. Comunque, 
se riservati ai soprintendenti, si era unani
memente convenuto che escludere un giudi
zio di merito da parte dell'autorità superio
re, cioè del Ministro, fosse inopportuno; in
dubbiamente alcuni soprintendenti gradisco
no quest'ampliamento di poteri, altri, a 
quanto risulta avendoli direttamente inter
pellati, lo valutano un'assunzione di respon
sabilità senza adeguata copertura. Questo. 
per la verità, è quello che risulta al relatore 
stesso. 

Secondo punto, in merito agli organi del
la Regione, sia il rappresentante dell Go
verno, sia i membri della Commissione han
no convenuto che « sentite le regioni interes

sate », è in definitiva una foirmuila in uso, lata 
e generica, che lascia un'qppoirtuna autono
mia alle regioni in quanto sarà interpellato 
il Presidente della Giunta regionale e quin
di, a seconda della gravità, sarà dato il pa
rere o nell'ambito dall'assessorato competen
te, oppure sarà la regione a decidere, di vol
ta in volta, le modalità per l'assenso; mentre 
invece, la precisazione dell'organo, qualche 
volta potrebbe creare altri inconvenienti 
prima non avvertiti. 

Ultimo punto, ricordo infine, emerso m 
questa discussione, e fatto presente dal rap
presentante del Governo, è che la Camera 
sta discutendo un disegno di legge, di ini
ziativa governativa (Atto Camera n. 1890 
volto a migliorare la tutela del patrimonio 
archeologico, artistico e storico nazionale, 
con diverse modifiche della legge 1089. Si 
era affacciata perciò l'opportunità, per non 
fare due leggine separate, di valutare se non 
fosse opportuno attendere questo provve
dimento per unificare ad esso la modifica 
dell'articolo 21 ora al mostro esame, tanto 
più che l'articolo 3 del disegno di legge nu
mero 1891 della Camera dice che: « . . . i 
soprintendenti sono autorizzati ad adottare, 
in luogo del Ministro della pubblica istru
zione, nei casi di comprovata urgenza, i prov
vedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del
la legge 1° giugno 1939, n. 1089 », per cui ba 
sterebbe aggiungere « e dell'articolo 21 » per 
assorbirvi quasi integralmente il disegno di 
legge in esame. In definitiva, nei vari casi 
di urgenza, la facoltà verrebbe estesa ge
nericamente ai soprintendenti, risolvendo 
di fatto il problema posto, appunto, nel 
disegno di legge che abbiamo dinanzi a noi. 
Però, iJ relatore, che almeno nella prima 
fase della discussione ed anche nella secon
da, aveva manifestato delle perplessità e 
incertezza e si era rimesso al giudizio del
la Commissione, non desidera ora essere 
accusato di (manovre ostruzionistiche e di
latorie e pertanto rimette alla Comimissio 
ne la decisione se rinviare in attesa che ci 
venga trasmesso il provvedimento ora in 
esame alla Camera dei deputati o se risol
vere il problema nell'ambito del provvedi 
mento in esame senza ulteriore ritardo. In 
questo caso l'unica proposta che emerge da-
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comitato è che bisognerebbe dire che il de
creto del soprintendente è, non già « defim 
tivo e immediatamente esecutivo », ma sol
tanto « immediatamente esecutivo », elimi 
nando il carattere di definitività. Su quesfo 
punto c'è un accordo. Quindi il disegno di 
legge dovrebbe ritornare alla Camera del 
deputati. 

Bisognerebbe poi aggiungere al terzo com
ma dell'articolo 21 della legge n. 1089, per 
come è modificato dal presente provvedi
mento, un periodo aggiuntivo che dovrebbe 
suonare come segue: 

« Contro di esso è ammesso ricorso ge
rarchico al Ministro entro sessanta giorni 
dalla notifica o dalla scadenza dei termini 
della pubblicazione prevista nel comma suc
cessivo ». 

Concludendo mi rimetto ancora alla Com
missione per il rinvio, in caso positivo sugge
rendo al Governo di prendere accordi perchè 
la Camera dei deputati esamini anche le op
portune modifiche dell'articolo 21; in caso 
diverso propongo di approvare subito il 
provvedimento con la modifica seguente: 

Al terzo comma cancellare la parola « de
finitivo » e aggiungere: « Contro di esso è 
ammesso ricorso gerarchico al Ministro en
tro sessanta giorni dalla notifica o dalla sca
denza dei termini previsti nel comma suc
cessivo ». 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Burtulo per la sua esposizione ed il Co
mitato per il lavoro compiuto. 

Faccio presente che è stato presentato dai 
senatori Burtulo e Ermini un altro emenda
mento al primo capoverso sostitutivo delle 
parole « del competente soprintendente alle 
antichità e ai monumenti » con le altre « del 
competente soprintendente alle antichità o 
del soprintendente ai monumenti ». Esistono 
infatti località con due soprintendenti distin
ti, quello alle antichità e quello alle gallerie 
e monumenti. Il testo originale recava ap
punto tale dizione. 

V A L I T U T T I . Penso che, per esigen
ze di coordinamento legislativo, ed anche d* 
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chiarezza e compiutezza, sarebbe opportuno 
| adottare una decisione che permetta al Par-
j lamento di unificare i due testi, quello d'ini-
| ziativa parlamentare e quello governativo* 
I se noi non dovessimo rinviare questo testo 
I alla Camera, se cioè fossimo in grado di ap-
j provarlo definitivamente, potrei aderire a 
I quanto ha detto il senatore Burtulo, cioè che 
| il non decidere oggi potrebbe apparire ostru-
I zionistico. Ma dato che siamo tutti d'accor

do nel riconoscere la necessità di rinviare al-
! ,la Camera il testo emendato, non è ostruzio

nistico secondo me decidere di unificare i 
i due testi, i quali in punti diversi modificano 
, lo stesso dispositivo che si applica alla tu-
| tela delle belle arti. 
I La mia proposta quindi è questa: non pro

cedere all'esame del provvedimento e atten 
I dere, al fine di unificare i due testi, la tra

smissione dell'altro disegno di legge dalla 
Camera. 

i 

! 
| P R E S I D E N T E . Riguardo a questa 
I proposta di unificazione avanzata dal sena

tore Valitutti, dobbiamo esaminare i modi 
opportuni per giungere all'unificazione dei 
due testi pendenti (com'è noto) avanti i due 

I diversi rami del Parlamento. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
» Questo provvedimento l'abbiamo qui gia-
| cente da tanto tempo: se torna alla Camera, 
| ove è in funzione un comitato incaricato del-
! l'approfondimento del disegno di legge go

vernativo, sarà la Camera che eventualmen-
| te deciderà l'unificazione. 

V A L I T U T T I . Sono un po' preoccu
pato dalla tassatività delle norme dei nostri 
regolamenti. Se rimandiamo il testo alla 

J Camera, emendandolo nelle parti in cui è 
, emendabile, come potrà l'altro ramo del Par-
I lamento decidere su altra materia che sui 
| nostri emendamenti, in base al suo Regola-
i mento? È questione di diritto parlamentare. 

ì P R E S I D E N T E . Anche questo obiet-
I tivamente è vero. 

V A L I T U T T I . Noi emendiamo il te
sto della Camera, lo rimandiamo all'altro 
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ramo del Parlamento il quale — ecco la que
stione di ordine procedurale che io pongo — 
D mio avviso non potrà pronunciarsi che su
gli emendamenti da noi introdotti, così co
me oggi noi non possiamo modificare che il 
testo modificato dalla Camera. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Senza alcuna pre
tesa di risolvere il problema di ordine proce
durale posto dal senatore Valitutti, desidero 
far notare che i due disegni di legge, questo 
di cui ci stiamo occupando adesso e quello 
giacente alla Camera dei deputati, si stanno 
inseguendo sfasati. Se non troviamo il mo
do di rimetterli in fase presso uno dei due 
rami del Parlamento, non so se e come pos
sa realizzarsi l'auspicio, che mi sembra da 
tutti formulato, di una loro unificazione. Si 
potrebbe allora trattenere questo disegno di 
legge in attesa di ricevere l'altro dalla Came
ra dei deputati, alla quale poi restituire un 
testo unificato. Ma, così facendo, corriamo 
il rischio di lasciar passare un tempo più o 
meno lungo. Io non posso far altro che invi
tare a trovare il modo più rapido possibile 
per consentire l'unificazione dei due testi, 
che mi sembra la soluzione più logica e an
che quella da tutti auspicata. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
La questione, molto sottile, di diritto parla
mentare sollevata dal collega Valitutti si po
ne sia a noi sia alla Camera, in quanto en
trambi ci troviamo o ci troveremmo di fron
te a un testo sul quale le possibilità di ma
nipolazione sarebbero limitate, ma entram
bi abbiamo o avremo dinanzi un altro te
sto che, invece, consentirebbe vaste possi
bilità di emendamento. 

M O N E T I . Infatti la Camera dei de
putati potrebbe inserire come emendamen
ti aggiuntivi all'altro provvedimento le nor
me contenute nel testo che noi le restì 
cuissimo. 

P R E S I D E N T E . Potrebbe, ma no i 
siamo in grado di dire se la Camera riterrà 
di agire in questo modo. 

P A P A . A parte il fatto che il disegno 
ai legge in esame ha seguito oramai un lungo 
iter, in quanto fu presentato già nella scor
sa legislatura, desidero far notare che il 
provvedimento giacente alla Camera si rife-
lisce sì alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ma 
soltanto perchè cerca di modificare alcune 
disposizioni al fine di consentire alle soprin 
tendenze di intervenire sollecitamente in 
una situazione che tutti riconosciamo dram
matica. Si tratta, dunque, di un'affinità tut-
t'altro che stretta con il provvedimento ai 
nostro esame, il quale, pur riferendosi alla 
stessa legge del 1939, si preoccupa di recare 
norme per la tutela delle cose immobili di 
interesse artistico o storico. È chiaro che 
noi auspichiamo che si arrivi quanto prima 

| al varo della legge di riforma generale, che 
non so da quanti anni è stata (promessa, tra 
l'altro anche dal nostro collega Valitutti, 
che, in occasione della discussione della leg
ge sull'abolizione della tassa per l'esporta
zione delle opere d'arte, ebbe ad assicurare, 
a nome del Governo, che stava per essere 
presentata la legge di carattere generale, che 
avrebbe provveduto ad una completa rior 
ganizzazione del settore delle Belle arti. 

V A L I T U T T I . Fu un impegno che pre
si perchè indottovi e senza sapere che si trat
tava d'una bugia. Comunque, ho presentato 
un apposito disegno di legge anch'io. 

P A P A . D'accordo. Comunque, mi sem
bra che gli argomenti trattati da questo di
segno di legge e da quello giacente alla Ca
mera siano diversi, perchè quello della Ca
mera prevede interventi immediati per ope
re antifurto e antincendio, consentendo ai 
soprintendenti di operare immediatamente 
in economia. Certamente anche quel prov
vedimento si riferisce alla tutela del patri
monio, ma sotto un aspetto del tutto diver
so da quello del disegno di legge al nostro 
esame. Quest'ultimo, infatti, prevede modifi 
cazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 
1939, n. 1089 che mira alla tutela indiret a 
dei monumenti, allo scopo di evitare che ac
canto o in vista di essi sorgano costruzioni 
o sistemazioni che ne alterino la visibilità 
o le condizioni d'ambiente. 
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Si tratta, dunque, di questioni diverse, per 
cui ritengo che tornerebbe difficile alla Ca
mera o allo stesso Senato, anche volendolo. 
unificare i due provvedimenti. 

Ciò premesso, vorrei pregare i colleglli che 
da tempo discutono con me questa « leggi
na » d'iniziativa della collega Romagnoli Ca-
rettoni, di approvare il testo trasmessoci 
dall'altro ramo del Parlamento, in quanto 
non mi pare che le obiezioni sollevate rive
stano carattere sostanziale. Infatti, mi pare 
che si sia tutti d'accordo sull'opportunità 
che i decreti siano emessi dai soprintenden
ti, a parte l'osservazione del collega Ermini. 
Anche il problema della competenza della 
regione è stato superato, in quanto si lascia 
alla regione la libertà di decidere se debba 
essere la giunta o l'assessorato competente. 

L'unica questione rimasta insoluta è quel
la sollevata dal collega Burtulo; i decreti dei 
soprintendenti a suo avviso, se pur immedia
tamente esecutivi, non possono essere defi
nitivi. Io ritengo che il disegno di legge con
tenga sufficienti garanzie, in quanto la noti
ficazione viene effettuata mediante affissio
ne del decreto per tre mesi consecutivi al
l'albo di tutti i comuni ove si trovano gli 
immobili soggetti al vincolo. Se si accettasse 
la proposta di concedere altri due mesi per 
eventuali ricorsi si renderebbe veramente 
difficile la tutela del monumento esposto 
agli attacchi della speculazione edilizia. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Non esiste questo pericolo, perchè rimane 
l'immediata esecutività del decreto e, quin
di, l'automatica creazione del vincolo. Io 
avevo risparmiato alla Commissione una con
siderazione che ora, però, dev'essere fatta. 
Si tratta di un aspetto tipicamente legale, 
giuridico, ima che riveste anche una notevole 
parte di sostanza. 

È giusto che, in periodi di emergenza, cer
te facoltà prima riservate al Ministro ven
gano devolute agli organi periferici. In que
sto senso è largamente innovativo anche per 
una sua parte che può essere positiva, il de
creto relativo alle norme delegate sulla di 
rigenza. Molte norme responsabilizzano i 
funzionari dando facoltà molto più ampie 
sia ai direttori generali sia agli alti funzio-
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nari periferici. L'articolo 21 della legge nu 
mero 1089 riguarda la salvaguardia dei mo
numenti dalle compromissioni ambientali 
derivanti dall'iniziativa edilizia. La compe
tenza decentrata perifericamente ai soprin
tendenti pone rimedio alla lunghezza di tem
pi richiesta dall'attuale procedura. 

E il rimedio sta proprio nell'esecutività im
mediata. Ma dare il carattere della definitivi
tà al decreto del soprintendente vuol dire ri
servargli competenza esclusiva escludendo 
ogni giudizio di merito al Ministro. Invero 
mentre il ricorso gerarchico dà la possibi
lità di una valutazione di merito da parte 
del superiore gerarchico, il ricorso giurisdi
zionale, unico possibile rimedio contro i prov
vedimenti definitivi, riguarda esclusivamente 
la legittimità o meno dell'atto, cioè, se l'atto 
è stato compiuto secondo legge o meno. E 
quindi riservare un appello, che sia anche 
di merito, all'autorità superiore, è sembrato 

| giusto alla generalità dei componenti del co-
; mitato che in quella sede aveva fatto obie

zione sul fatto della definitività del provve
dimento del soprintendente. E nemmeno le;, 

' collega Papa, aveva sollevato obiezioni, così 
almeno mi (pare. 

S C A R P I N O . Il soprintendente è com
petente o non è competente a vincolare, at
traverso un suo decreto, le questioni archeo
logiche o monumentali, o dobbiamo sempre 
lasciare tutto all'arbitrio degli speculatori? 
Il Ministero non ha fatto mai niente. 

P A P A . Concludo rapidamente. Io penso 
anzitutto — come ho detto — che si tratta 
di due questioni nettamente distinte. La que
stione sollevata dal collega Valitutti avreb
be valore per il Senato, dove si discute il di
segno di legge in esame, se il disegno di leg
ge governativo fosse già stato trasmesso. Sic
come l'altro testo non ci è ancora pervenuto 
dalla Camera, il problema non esiste. Noi 
dobbiamo decidere su questo disegno di leg
ge e decidere — l'ho raccomandato — defi
nitivamente e rapidamente. Quindi rivendi
co la competenza del Senato; sostengo che 
il testo può rimanere così coirne esso è, per
chè in ogni caso, possibilità di ricorso esi
sterebbero ugualmente. Naturalmente Fin-
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teressato può sempre adire il magistrato. 
Credo che lasciando così com'è il testo, non 
si ledono gli interessi dei proprietari, per
chè il loro diritto a ricorrere non viene vio
lato. Quindi prego i colleghi — ed è questa 
la proposta che noi facciamo — di valutare 
la possibilità di varare definitivamente que
sta mattina il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Io devo fare una 
dichiarazione a titolo personale. Apriamo 
ogni mattina i giornali e leggiamo della cri
si del patrimonio artistico del nostro Paese, 
che ha toccato il vertice in queste ultime 
settimane con la vicenda di Brera, degli Uf
fizi, eccetera. La mostra di Palazzo Pitti è 
stata aperta per soli tre giorni perchè non 
c'è personale di custodia. Questa che ha sot-
t'oochio la Commissione è una legge che si 
trascina da due anni. Se pure questa volta, 
al di là delle obiezioni del collega Burtulo, 
la rinviamo, potremmo dare l'impressione 
di mancanza di sensibilità: il disegno di 
legge può essere un segno di volontà politica. 
Cerchiamo di uscire da questa seduta del
la nostra Commissione avendo assolto il 
nostro dovere verso un tema per il quale 7a 
classe politica ha le maggiori responsabilità. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Noi l'avevamo approvato; la Camera lo ha 
completamente sconvolto. 

P R E S I D E N T E . Io comunque arri
verei alla conclusione di approvarlo. 

V A L I T U T T I . Io ho fatto una propo
sta, ma non insisto. Però, onorevole Presi
dente, vorrei dire questo: che decidere co
me stiamo decidendo di esaminare nel (meri
to il provvedimento, dev'essere un decidere 
che non infirma il potere di questo ramo del 
Parlamento di correggere, se ritiene di far 
lo, anche il testo approvato dalla Camera. 
Qui era stato approvato un certo testo; è an
dato alla Camera e quell'altro ramo del Par 
lamento lo ha modificato, non in particolari 
marginali, ma lo ha modificato in punti cen
trali, e non può esserci precluso Fuso del 
potere, a nostra volta, di modificare le modi
fiche dall'altro ramo del Parlamento. 
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j P R E S I D E N T E . Sul piano regola
mentare il discorso non esiste. Facciamo 

' anche un discorso politico. 

j V A L I T U T T I . Ed io su quest'es:-
| genza mi vorrei brevemente fermare. Il se-
I natore Scarpino ha ritenuto di richiamarci 

al nostro dovere in considerazione dell'as
senza di un potere che si eserciti in questo 
campo. Ora io vorrei chiarire al senatore 

| Scarpino che questo potere è previsto dalla 
legge e in questo periodo storico che va dal 
1939 ad oggi, sarà stato male esercitato, ma 

I è stato esercitato. Il Ministero ha emanalo 
I e continua ad emanare un'abbondante messe 
I di decreti di vincolo anche per l'applicazio-
j ne dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, 

n. 1089. Vi dirò che poi la procedura che se-
« gue il Ministero in questi decreti di vincolo 
1 è una procedura che prevede l'intervento del 
i soprintendente. I decreti di vincolo che ema-
I na direttamente il Ministro della pubblica 

istruzione sono sempre decreti proposti dai 
| competenti soprintendenti. 

j P R E S I D E N T E . Se tutto andava co-
l sì bene, perchè allora è stato predisposto 
j questo disegno di legge? 
i 

I 
J V A L I T U T T I . Su questo stiamo d?-
I sentendo, cioè sull'idoneità di questo nuovo 

strumento a raggiungere il fine. Ora, secondo 
! me, è del tutto ingenuo ritenere che sia sta" a 

ottenuta: non credo opportuno togliere al Mi-
! nistero il potere di intervenire direttamente. 
I Si vuol dare al soprintendente, invece, que-
I sto potere di decretare direttamente i vinco

li? Benissimo; ma io ritengo che mettiamo 
nei guai il soprintendente che con l'attuale 

\ procedura era molto più libero anche nei 
J confronti dei poteri locali. Quando avremo 

dato al soprintendente la facoltà di decreta
re direttamente i vincoli, lo avremmo inse
rito nella stretta di pressioni a cui egli non 
potrà facilmente sottrarsi. Comunque, dan 

I do al soprintendente il potere di decretare 
I direttamente commetteremmo un errore. In 

generale tutti i provvedimenti di competen
za degli organi periferici dei Ministeri so
no impugnabili dinanzi all'organo superio
re. Questo è un principio generale. 
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S C A R P I N O . Possono ricorrere al 
Consiglio di Stato. 

V A L I T U T T I . Il ricorso al Consiglio 
di Stato è un ricorso giurisdizionale, un ri
corso che si fa soltanto sui punti di diritto, 
su una questione di legittimità, ma non sul 
merito del provvedimento. Noi effettivamen
te priveremmo il cittadino italiano di una 
guarentigia e credo che ciò sarebbe anche 
incostituzionale perchè, sul punto tecnico 
del provvedimento, il cittadino che è oggetto 
di un decreto da parte del soprintendente 
non avrebbe possibilità di impugnativa. Lo 
avrebbe per motivi di legittimità, ma non per 
motivi di merito. Questo è grave, non è un 
problema marginale, è un problema di gua
rentigia dei diritti d^i cittadini. 

Io credo che non potrei rinunciare a ri
formare il testo della Camera su questo pun
to, e a rendere impugnabile il decreto del so
printendente dinanzi al Ministero della pub
blica istruzione. 

Per quanto riguarda l'esecutività — sena
tore Burtulo — non occorre neanche dirlo, 
anzi è ridicolo dirlo; l'articolo 21 dice che il 
Ministro stabilisce le prescrizioni per quan
to riguarda la distanza e l'altezza dei nuovi 
stabili che sorgano in vicinanza di un bene 
tutelato. E allora si capisce che la prescri
zione è esecutiva. In che senso? Perchè, 
quando il soprintendente o il Ministro stabi
liscono, ad esempio, che non si può costruire 
un edificio alto più di dieci metri e a meno 
di venti metri di distanza da un monumento, 
si capisce che queste prescrizioni sono ese
cutive. Guai se non lo fossero; ma per la 
loro natura e non perchè lo dice il legislato
re. Ed anche quando l'interessato impugna 
il provvedimento, finché non c'è la decisione 
sull'impugnativa si capisce che il decreto è 
esecutivo. Quindi il dire « è esecutivo » è una 
cosa ridicola, significa ignorare la natura del 
provvedimento. Io posso essere messo in mi
noranza, ma su questo punto dobbiamo di
scutere, e anche sul punto delle regioni, da
to che anche in questa materia c'è stata una 
grave falla alla Camera dei deputati. Desi
dero perciò dare il mio parere discorde quan
do arriveremo a discuterne. 

VI Legislatura 
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R O S S I D A N T E . Non sono molto 
entusiasta delle modifiche approvate non 
soltanto perchè danno maggiori poteri ai so
printendenti; la mia preoccupazione è emer
sa dalla discussione e dalla diversa interpre
tazione che di questo nuovo potere dà il se
natore Valitutti. Però mi rendo conto che, 
rimbalzandoci il disegno di legge nel ten
tativo di arrivare a maggiore perfezione, in 
realtà ci rendiamo assenti di fronte a un 
problema così scottante. Per queste conside 
razioni, pur non ritenendo valide le modifi 
cazioni, mi sento di accettarle. Rendiamoci 
conto che il disegno di legge dovrebbe altri
menti tornare alla Camera la quale, avvalen
dosi dei propri diritti, potrà approvare o re
spingere le nostre decisioni. 

| Per questo accedo alla proposta di appro
vare il testo del disegno di legge così com'è, 
pur non condividendo le modifiche apporta
te dalla Camera dei deputati. 

S C A G L I A . Non ritengo opportuno 
mettere una materia così delicata, che ri
chiede autorità e coraggio da parte di chi 
deve prendere provvedimenti, in mani debo
li: nelle mani di un funzionario di periferia 
il quale è certamente sottoposto a pressioni 
e preoccupazioni, che invece non investono 
il Ministro. Il soprintendente deve vigilare, 
essere pronto a segnalare ed a proporre per 
tempo i provvedimenti che ritiene opportu
ni, ma questi devono emanare dall'autorità 
centrale dello Stato. Io ho esperienza di que
sto settore, perchè ne ho avuto la delega mi
nisteriale per qualche tempo quando sono 
stato Sottosegretario di Stato per la pubbli
ca istruzione. Secondo me, il compito del 
soprintendente è quello di vigilare, non di 
esporsi in prima persona. L'autorità del so
printendente è piuttosto debole e noi l'espo
niamo a compiti superiori alle sue forze se 
affidiamo al soprintendente questa parte, 
che invece deve essere assunta dall'Ammi
nistrazione centrale. 

Io comprendo che si avrà un ritardo se ri
mandiamo il disegno di legge alla Camera 
dei deputati; ma se la bicameralità ha un 
senso, un suo significato, credo che questo 
sia il caso di farlo valere. Ritengo che sa
rebbe un grosso errore e che il Senato fareb-
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be male se, per riguardo all'altra Camera, 
non tenesse ferma l'opinione che aveva ma
nifestato nell'elaborare ed approvare il di
segno di legge. La responsabilità di un even
tuale rinvio, di non voler approvare il dise
gno di legge nel testo da noi elaborato, la po
trà assumere anche l'altra Camera. Io non 
dico che ciò debba avvenir econ molta fre
quenza; ma almeno in qualche caso credo 
che il Senato ben abbia non solo il diritto 
ma anche il dovere, direi, di tener ferma *a 
sua opinione. 

S C A R P I N O . Noi non siamo per il 
rinvio del disegno di legge; riteniamo infatti 
che le modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati siano molto fondate. L'iniziativa di 
modificare in sede legislativa l'articolo 21 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, giunge op
portuna dopo che in Italia si è verificata tut
ta una serie di colpi di mano rozzi e barbari 
da parte di quell'imprenditoria privata, edi
lizia commerciale e indusriale, che ha arre
cato nelle zone acheologiche e monumentali 
dei guasti non solo numerosi ma ormai an
che insanabili. Né riteniamo, per la mentali
tà di questa categoria di speculatori, che la 
stretta creditizia possa scoraggiarli dal ten 
tare ancora altre speculazioni, altre deva
stazioni — anche attraverso l'abusivismo — 
di zone archeologiche e monumentali. D'al
tra parte, il potere che ha avuto in mano il 
Ministro della pubblica istruzione non ha 
operato nel senso di elevare un argine a que
sta invadenza e a questa impudenza che agi
sce solo secondo la logica del maggior pro 
fitto. 

Noi siamo convinti che ile modifiche ap
portate dalla Camera dei deputati sono fon
date, perchè le prescrizioni a carattere vin 
colativo adottate con decreto del competente 
soprintendente evitano il rischio delle lun
gaggini burocratiche, delle pressioni di tipo 
speculativo e clientelare, le molte racco
mandazioni che ci sarebbero proprio per evi
tare questi vincoli. Ad ogni modo, a nostro 
giudizio così modificando la procedura si 
consente di proteggere con efficacia e con 
rapidità le zone archeologiche e monumen
tali, mettendole al riparo dal rozzo, barba-
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ro assalto della speculazione privata, edili
zia, commerciale e industriale. 

, D'altra parte, le responsabilità del soprin
tendente in questo provvedimento sono ben 
definite e precisate: a nostro giudizio, il so-

, printendente deve assumersi pienamente la 
responsabilità delle sae decisioni nel momen-

I to in cui vincola una zona. Ed è per questo 
I che noi non accettiamo l'emendamento, pro

posto dal senatore Burtulo, tendente a can-
j celiare la parola « definitiva ». Per noi il de-
I creto del soprintendente deve essere defini-
j tivo e immediatamente esecutivo. 
j II secondo motivo della fondatezza delle 
I modifiche apportate dalla Camera dei depu-
I tato consiste nel fatto che il decreto viene 
I emesso dal soprintendente dopo che sono 
! state sentite le regioni interessate. Il che si

gnifica che per la prima volta, mentre anco
ra sono allo stato fluido i compiti e le funzio
ni che bisogna affidare anche in questo setto-

I re alle regioni, in un disegno di legge si tien 
i conto di questa realtà regionale, cioè di un 
| organo decentrato dello Stato democratico, 

qual e Ferite regione, che nell'articolo uni-
ì co approvato dal Senato era ignorato. Né 
j sentire il parere delle regioni, le quali hanno 
' una conoscenza diretta, una presa diretta, d;-
| ciamo, sulla realtà fisica del territorio, signi-
1 fica dare poteri centralistici alle regioni me-
I desime; significa invece consentire alle re-
( gioni di tutelare meglio, sia pure attraverso 

l'emissione di un parere, tutto il patrimonio 
artistico, archeologico, dei monumenti, ec-

' cetera, e di metterlo a disposizione, in ma
niera partecipativa, della popolazione, che 
in questo caso, per la maturità dimostrata 
di recente attraverso la consultazione del 

I referendum, ha dato ampia prova di potersi 
assumere anche la responsabilità di vigila
re, sorvegliare, tutelare e valorizzare, ren
dendolo sempre più vivo e sempre più auto
nomo, tutto il nostro patrimonio archeologi
co, monumentale, paesaggistico ed artistico. 

Io vorrei richiamare l'attenzione dei col
leghi su tutte le notizie che ci vengono, sul
la situazione drammatica del nostro patri
monio artistico, da Napoli, da Milano, da 
Mantova, da Ferrara, da Firenze, dove i mu-

I sei e le gallerie vengono chiusi o restano se
michiusi per mancanza di personale (o per 
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mancanza di riscaldamento d'inverno); il 
che significa dire ai turisti, il cui flusso è sem
pre rilevante in Italia, di starsene d'ora in 
poi a casa giacché restano chiusi musei e 
gallerie, di non portarci la valuta di cui ab
biamo tanto bisogno. E questo non per met
tere in relazione la prevalenza del turismo 
sulla difesa, tutela e valorizzazione del pa
trimonio artistico, di cui il turismo semmai 
si avvantaggia ma su cui non deve prevalere 

È patrimonio nostro che, conie abbiamo 
detto ieri in Aula, deve restare a disposizio
ne, che consideriamo vivo, su cui i giovani 
devono studiare, ricercare, formarsi un gu
sto ed allargare i propri orizzonti ad un sa 
pere critico, cioè trovare da questo studio 
del nostro passato quella formazione neces
saria per una cultura molto più sensibile m 
una società che dovrebbe evolvere in modo 
democratico e moderno. 

Volevo ricordare che danni al patrimonio 
artistico avvengono talora anche quando in-
treviene lo Stato in alcune scelte; anche per 
ovviare questo riteniamo preferibile la de
centralizzazione che si introduce con questo 
disegno di legge. Per esempio, quanti tesori 
del nostro patrimonio archeologico sepolto 
sono stati distrutti dalla costruzione delFau
tostrada in prossimità di Chiusi! Per obbe
dire ad un calcolo e ad una logica del mag
gior profitto, che va sotto il nome di realiz
zazione nei tempi tecnici dell'opera, gli esca
vatori quanto non hanno distrutto di que
ste parti della Toscana! Ed allora bisogna 
avere il coraggio di dire che ci vogliamo muo 
vere in direzione della riforma, e vogliamo 
esortare i soprintendenti ad agire nel pieno 
della loro responsabilità nel provvedere ai 
vincoli ed alle notificazioni a tutela di que
sto nostro patrimonio: e così potremo evi
tare mali peggiori. 

Riteniamo però che questa leggina resti di 
portata molto limitata rispetto alla necessi
tà reali, per cui è urgente approvare un prov
vedimento generale di riforma, tante volte 
promesso dal Governo e sempre rinviato, per 
la tutela e la valorizzazione del nostro pa
trimonio culturale. 

La raccomandazione che rivolgo al rappre
sentante del Governo è di rappresentare la 
viva preoccupazione del Senato che al di là 

di questi limiti di disfacimento in cui si tro
va il nostro patimonio dei beni cultuali, non 
si può andare. Il Governo, abbiamo già det
to, non ha più bisogno dr studiare il proble
ma: i dati fornitici ieri dal Sottosegretario 
Lenoci dimostrano che l'assunzione del per-
sonale in quest'ultimo periodo per effetto di 
concorsi espletati non ha evitato che nel
l'estate del 1974 si chiudessero un gran nu
mero di imusei e gallerie fra le più importami 
d'Italia e, direi, dell'Europa e del mondo. Tut
to questo non si è evitato: ed allora non è 
più questione di studiare, ma di avere una vo
lontà politica precisa e decisa, ohe faccia te 
soro di tutti questi studi che sono stati con
dotti, su impulso dal Parlamento italiano, at
traverso la Commissione Franceschini e la 
Commissione Paipaldo; il Governo deve solo 
mettere mano ad un disegno di legge ispi
randosi alle dichiarazioni, alle raccomanda
zioni, contenute nelle relazioni di queste com
missioni d'indagine. 

Problema del personale: è opinione mia e 
del Gruppo a cui appartengo che possiamo 
chiedere al Governo se, proprio in seguito 
alla smobilitazione provocata dall'esodo che 
c'è stato nel Ministero ed anche negli uffici 
periferici, non sia il caso di approntare un 
disegno di legge per l'assunzione del perso
nale necessario: si discuta almeno quel dise
gno di legge che giace qui, d'iniziativa parla
mentare, redatto con molto senso di respon
sabilità e di sensibilità. 

Questa raccomandazione che rivolgiamo 
al Governo non vuol essere una protesta, 
né una ripetizione di cose dette. Personal
mente sono un ottimista: tutti i guasti che 
si sono prodotti nei decenni, lo stesso dis
sesto che esiste nel campo del turismo ed il 
disfacimento dei beni culturali, si possono 
riparare se si pone mano subito ad una legge 
seria, ben congegnata, sulla tutela dei no
stri beni culturali e la loro valorizzazione, 
in connessione con la nuova realtà della 
nostra Repubblica, cioè le Regioni. 

Voglio concludere con questo senso di ot
timismo, facendo mia una dichiarazione del 
senatore Pieraccini, che ebbe a dire, nel di
battito svoltosi il 16 novembre 1972, con
cludendo il suo intervento (che io riassumo 
nella sostanza), che spetta alla nostra gene-
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razione salvare questo patrimonio immenso, 
inestimabile, ineguagliabile che abbiamo in 
Italia. E che al di là di questa nostra gè 
nerazione, qualora non intervenissimo in 
tempo, resterebbe solamente la distruzione 
totale, la devastazione ed il disfacimento di 
questi nostri beni che sono grandi per l'Ita
lia ed anche per il mondo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
La mia replica sarà breve, desiderando at
tenermi all'argomento proposto dal disegno 
di legge e non passare all'esame (che sareb
be amplissimo) di tutti i problemi dei beni 
culturali. 

Osservo che gran parte delle considera
zioni svolte dal senatore Scarpino sono di 
carattere generale, e non affronta il tema 
specifico della modalità di salvaguardia dei 
beni culturali. 

Quindi mi soffermo sull'argomento del di
segno di legge, ricordando ai colleghi, che 
possono rileggere la relazione che aooomipa-
gna il testo originale presentato dai colleghi 
Tullia Romagnoli Carettoni ed altri, che la 
modifica dell'articolo 21 è motivata dalla ne
cessità di modificare le modalità di notifica 
perchè molte volte l'impossibilità di noti
ficare agli interessati il vincolo rendeva ino
perante il vincolo medesimo. 

Senonchè, senza adeguata motivazione, si 
stabiliva la trasmissione delle competenze 
dal Ministro al soprintendente per territo
rio. Il Senato, con un apposito comitato, 
ritenne di conservare questa facoltà al Mi
nistro, mentre risolveva in una forma un po' 
più elaborata di quella indicata nel testo 
della proposta ma sempre in forma più sem
plice rispetto alla legge n. 1089, il problemi 
della notifica in modo da rendere il prov
vedimento di vincolo immediatamente effi
cace. Ribadisco che è un errore, a mio giu
dizio, dare la competenza, che diventa com
petenza esclusiva, al soprintendente, salvo 
casi di comprovata urgenza. Ma quando noi 
diamo esclusivamente al soprintendente la 
facoltà di decidere, noi ci troviamo di fron-
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te a una maggiore debolezza, come ha detto 
il senatore Scaglia, dei soprintendenti, che 
sotto le pressioni locali resteranno inerti; 
di contro avremo alcuni soprintendenti che 
vincoleranno tutto diventando veri « soprin
tendenti d'assalto ». Ed è per questo che se 
accettiamo che il soprintendente decida, non 
possiamo però estromettere l'autorità pri
ma e responsabile, il Governo nazionale e 
cioè il Ministro, dal dare un giudizio di me
rito. Altrimenti sarebbe esclusa ogni com 
petenza del Ministero in un settore estrema
mente delicato. Per questo ritengo irrinun
ciabile l'esigenza di far salva la possibilità 
del ricorso gerarchico. 

Circa la esecutività immediata, certamen
te le ragioni sulla competenza espresse dal 
senatore Valitutti mi mettono a disagio nel 
dover replicare: mi rendo conto che qual
siasi provvedimento di questo genere è ese-

I cutivo; ma si è lamentato che i provvedi
menti ministeriali diventassero esecutivi do
po l'avvenuta notifica. Per questo ritengo op-

j portuno mantenere questa dizione che riba 
j disce un principio forse ovvio. Insisto nel-
j l'emendamento che ho formalmente presen-
I tato alla Presidenza. 
! 
J B E M P O R A D , sottosegretario di Sta-
| to per la pubblica istruzione. Quando la Ca-
I mera ha approvato gli emendamenti che 

hanno modificato il testo del Senato, era 
! presente il collega onorevole Lenoci in rap

presentanza del Governo (collega che, fra 
i l'altro, ha la responsabilità e le delega per 
I questo ramo); egli ha dato, in quella occasio

ne, l'assenso del Governo agli emendamenti 
presentati, cioè al testo, in sostanza, che è 
giunto all'esame del Senato. Quindi per un 
principio di continuità di atteggiamento da 
parte del rappresentante del Governo, riten-

j go di dover sostanzialmente sostenere quel 
testo, soprattutto sottolineando la situazio-

I ne di grave disagio nella quale si trova il 
i nostro Paese nel campo della difesa dei beni 

culturali, difesa che richiede un intervento 
rapido, urgente ed efficace. Credo che que-

! sta sia la ragione fondamentale per cui il 
I Governo auspica che il Senato approvi in 

via definitiva questo testo; e non vedo la 
ragione di modificare questo atteggiamen-
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to, in considerazione dell'urgenza di fare 
qualche cosa che blocchi il diffondersi delle 
speculazioni edilizie. Non posso non rico
noscere che gli argomenti che sono stati 
portati circa la «minor garanzia che offre il 
decentramento di questi poteri ai soprinten
denti sono estremamente seri, perchè vi sa
ranno dei grossi squilibri di comportamen
to. Avremo soprintendenti troppo deboli e 
soprintendenti che, forse, potranno fare uso 
di questa facoltà senza quell'equilibrio ? 
quella obiettività che vorremmo realizzare; 
ne avremo altri che assolveranno con capa
cità e competenza il loro compito. Certo, sa
rebbe stato auspicabile che vi fosse un cri-
lerio generale comune e che la possibilità 
di ricorso al centro fosse salvaguardata. Pe
rò sia l'atteggiamento assunto dal Gover
no alla Camera, sia le considerazioni che so
no state fatte mi inducono a chiedere al 
Senato l'approvazione di questo disegno di 
legge, anche se un riordinamento più vasto 
è sommamente auspicabile. Tutta questa ma
teria deve essere regolamentata al più pre
sto in modo organico e non soltanto sotto 
questo specifico aspetto, perchè non basta
no certamente queste norme ad evitare i gra
vissimi inconvenienti che si verificano nel 
campo della difesa dei beni culturali. 

Penso di poter impegnare il Governo a 
presentare al più presto norme organiche al 
Parlamento in modo che anche altri argo
menti non meno importanti e che sono og
getto di una legge ohe risale al lontano 1939 
possano venire opportunamente aggiornati 

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

Articolo unico. 

I cornimi secondo e terzo dell'articolo 21 
dellla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono so
stituiti dai seguenti: 

« Le prescrizioni previste nel precedente 
comma vengono adottate con decreto del 
competente soprintendente alle antichità e 
ai monumenti, sentite (le regioni interessate. 

II decreto del soprintendente viene notifi
cato alle persone, alla ragione ed ai comuni 

interessati. Esso è definito e immediata
mente esecutivo. Nel decreto sono forniti i 
dati catastali ed è data descrizione atta a 
definire esattamente i limiti dell'area su cui 
vengono imposti i vincoli. 

Il decreto dell soprintendente viene tra
smesso, successivamente alla notifica, al 
competente ufficio tecnico erariale perchè 
prenda nota del vincolo nelle partite o nelle 
schede catastali; della nota deve essere fatto 
cenno in tutti gli atti e documenti che ri
guardano i mappaili vincolati. 

Qualora i proprietari, possessori o deten
tori e loro successori e daventi causa, comun
que interessati, risultino irreperibili o il pro
prietario sia di non facile identificazione per 
inesattezza delle indicazioni catastali, la ino-
tiifacazioine del decreto del sovrintendente vie
ne effettuata mediante affissione dellla stessa, 
per tre mesi consecutivi, lall'albo di tutti i 
comuni ove insistano gli ommibili soggetti 
al vincolo. 

L'esercizio della facoltà di cui al primo 
comma è indipendente dall'applicazione dei 
regolamenti edilizi o dalla esecuzione di 
piani regolatori ». 

Il relatore alla Commissione, senatore Bur
tulo, e il senatore Ermini hanno presentato 
un emendamento tendente a sostituire al 
primo capoverso alle parole: « competente 
soprintendente alle antichità e ai monumen
ti » le altre: « competente soprintendente 
alle antichità o il competente soprintenden
te ai monumenti ». 

E R M I N I . Si tratta di un emenda
mento formale, determinato dalla ragione 
che, a nostro avviso, è assolutamente neces
sario distinguere le due funzioni. La modi
fica d'altra parte non dovrebbe essere causa 
di per se stessa del rinvio del disegno al
l'altro ramo del Parlamento, in quanto ap
pare indispensabile apportare anche altre 
modificazioni al testo approvato dalla Ca
mera, se non si vuole che il provvedimento 
appaia quanto mai carente. 

S C A R P I N O . Il Gruppo comunista 
si dichiara contrario a questo emendamento 
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e preannuncia che si opporrà anche a tutti 
gli altri eventuali emendamenti che doves
sero essere presentati al disegno di legge, in 
quanto ritiene necessario approvare il prov
vedimento nel testo trasmessoci dalla Ca
mera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al 
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato al pri
mo capoverso dal relatore senatore Burtulo 
e dal senatore Ermini, del quale ho già da
to lettura, e al quale il Governo si è dichia
rato contrario. 

(Non è approvato). 

Il senatore Valitutti ha presentato, sem
pre al primo capoverso, un emendamento 
'tendente a sostituire alle parole « sentite 
le Regioni » le altre: « sentiti i comuni inte
ressati ». 

V A L I T U T T I . Ritengo che la Co
stituzione, non casualmente, ma premedita
tamente, abbia voluto escludere dalle pro
cedure per la tutela del paesaggio e del pa 
trimonio artistico e culturale gli enti locab 
Dico premeditatamente, perchè ho un ri
cordo preciso dell'ampia discussione che su 
questo problema si svolse alla Costituente. 
Vi era la tesi di coloro che volevano in qual
che modo inserire gli enti e le forze locali 
nel procedimento della tutela e vi era la 
tesi, che poi prevalse, di escluderli. Quest'ul
tima tesi fu giustificata con l'argomento del 
valore nazionale di tali beni. Alcuni costi
tuenti, e mi piace ricordare tra questi Con
cetto Marchesi, sostennero che, se si fos
se stabilito l'intervento, nel procedimento 
di tutela, degli enti locali, si sarebbe fatta 
pendere sulla sicurezza di tale patrimonio 
una pericolosa minaccia. Frutto di questo 
dibattito in cui prevalse la tesi della na
zionalità della tutela fu l'articolo 9 della Co
stituzione, che stabilisce che la tutela del pa 
trimonio artistico e storico appartiene « al
la Repubblica ». Tale dizione ricorre anche 
in altri articoli della Costituzione, e sta a 
significare lo Stato. Se ne ha una contro
prova, del resto, nell'articolo 117, che speci
fica le materie di competenza della legisla-
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zione regionale, tra le quali appunto non fi
gura la tutela del paesaggio e del patrimo
nio artistico; c'è l'urbanistica, ci sono i mu
sei, ci sono le biblioteche, ma non c'è H 
tutela del patrimonio artistico e paesaggj-
stico. In ogni modo, riconosco che questo 
argomento di natura costituzionale non è 
ostativo. La Costituzione non ha voluto in
serire espressamente nel procedimento gii 
enti locali. Però credo che sarebbe praeter, 

I fuori della Costituzione, ma non contro la 
j Costituzione, prevedere anche l'inserimento 

nel procedimento di un determinato organo 
locale. Allora, qui la questione da giuridica 
diventa una questione di convenienza, di 
funzionalità e di opportunità. Io ho presen
tato questo emendamento, il quale dice che 

j il soprintendente, prima di decretare, deve 
sentire i comuni interessati. Io ritengo che, 
tra il comune interessato e la regione in
teressata, l'organo più competente sia il 
comune. Ho già detto che stiamo rischiam 
do di apprestare, di organizzare, di fabbri
care un nuovo tipo di centralismo. Abbia 
mo avuto il centralismo dello Sitato, che ha 
prodotto i suoi guai, i suoi danni; adesso 
stiamo costruendo il centralismo regionale 
Stiamo facendo intervenire in ogni procedi
mento ili parere della regione. C'è un nuo
vo misticismo: adesso c'è il misticismo re
gionale, oltre al misticismo della « cate-

[ goria ». 

P A P A . C'è anche il misticismo anti
regionale. 

j V A L I T U T T I . Io credo nell'autono
mia delle forze locali. Io sono un adoratore 
del comune e ritengo che non avremo in 

j pratica una verace democrazia fino a che non 
avremo dei comuni veramente autonomi ed 

' efficienti. Faccio un esempio: in Campania 
j c'è da tutelare Paestum: non è più quali

ficato il comune di Paestum, anziché la Re
gione, ad intervenire col suo parere in ordi-

I ne al decreto del soprintendente? Il comune 
| è assai più qualificato, secondo me! 
I Quindi, propongo che, anziché sentire le 

regioni, il soprintendente senta i comuni 
interessati. 
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B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Io ho delle perplessità, nel senso che vera
mente potrebbero esserci dei pericoli nel 
cntralismo regionale. Però, per la verità, ri
tengo anche che nel sentire tutti i comuni 
noi corriamo il rischio di avere dei pareri 
che possono essere di livelli molto diversi. 
Perciò, su questo aspetto, mi rimetto alia 
Commissione. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il Governo è 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Valitutti al primo comma. 

(Non è approvato). 

Il relatore Burtulo e il senatore Ermini 
hanno presentato un emendamento al se
condo capoverso tendente a sopprimere la 
parola « definitivo ». 

B U R T U L O . relatore alla Commissione. 
È con un senso di estremo disagio che chie
do alla Commissione di approvare questo 
emendamento, sul quale il Governo ha già 
espresso parere contrario. Io capisco e am
metto che ci possano essere delle opposizio
ni, però devo dire che, quando si è riuni
to il sottocomitato, eravamo tutti d'accordo 
do sulla non definitività del decreto del so
printendente. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. È esatto. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Quindi ritengo di insistere sull'emendamen
to, anche perchè l'esclusione di una qualsia
si competenza, pure in sede di ricorso, del
l'autorità centrale vuol dire una abdicazione 
del Governo da una responsabilità che è e 
resta del Governo. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il Governo si 
rimette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazio
ne l'emendamento soppressivo presentato 

dal relatore Burtulo, insieme al senatore Er
mini, al secondo comma. 

(Non è approvato). 

Il senatore Valitutti ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire il terzo 
comma con il seguente: 

« Il decreto del soprintendente è impu
gnabile, con ricorso al Ministro della pub
blica istruzione, entro trenta giorni dalla 
notifica all'interessato. Esso deve essere no
tificato, oltre che all'interessato, alla regione 
e al comune in cui è localizzato il bene artisti
co protetto. Nel decreto debbono essere for
niti i dati catastali e deve essere data descri
zione atta a definire esattamente i limiti del 
l'area su cui vengono imposti i vincoli ». 

V A L I T U T T I . Desidero illustrarlo. 
onorevole Presidente, più che altro per fé 
deità al mio convincimento. Riterrei di man
care ad un dovere se non esponessi i motivi 
del mio convincimento. 

Io credo che, approvando il provvedimen
to così come è stato approvato dall'altro 
ramo del Parlamento, noi peggioreremo in 
modo grave il procedimento attuale di tu
tela dei beni artistici in questo particolare 
ambito della protezione dell'ambiente; lo 
peggioreremo gravemente perchè il soprin
dente non avrà l'autorità che ha il Ministe
ro. Ho già detto al collega Scarpino che egli 
erra nel ritenere che noi non abbiamo un 
procedimento per questa tutela: lo abbiamo 
e funziona, con tutti i limiti e con tutti i 
mancamenti con cui funzionano, purtroppo, 
tutti i procedimenti della pubblica Ammi
nistrazione in Italia; ma lo abbiamo, e in 
ouesto procedimento è inserito come mo
mento fondamentale l'intervento del soprin
tendente. I decreti che emana il Ministro 
per questa tutela dell'ambiente che circon
da i monumenti sono sempre decreti pro
posti dal soprintendente. Io per undici mes1' 
ne avrò firmato migliaia, quando avevo la 
delega alle belle arti. Sono sempre decreti 
proposti dal soprintendente, il quale chiede 
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che su di essi si pronunci una speciale com
missione. 

Dando invece al soprintendente il potere 
assoluto di decretare, noi effettivamente lo 
inseriamo nella morsa delle pressioni lo
cali. Certo, un soprintendente coraggioso sa
prà avvalersi del suo potere e decreterà sen
za sentire nessuno; ma i soprintendenti de
boli, che sono sempre più numerosi di quel
li forti, saranno inseriti nella morsa delle 
pressioni locali e quindi subiranno queste 
pressioni. 

Questo per quanto riguarda il primo aspet
to del problema. Il secondo aspetto è che 
io ritengo che noi violiamo da norma del
l'articolo 24 della nostra Costituzione, per
chè priviamo i cittadini italiani di un mez
zo di difesa. È vero che l'interessato ha la 
possibilità di adire il Consiglio di Stato; ma 
— ho già spiegato — il ricorso al Consiglio 
di Stato si può fare solo per motivi di le
gittimità. Il Consiglio di Stato non può va
lutare il merito, non può dire al soprinten
dente: hai sbagliato per ragioni di fatto. 
Può dire se è stata violata o no una norma 
Vi leggo il testo dell'articolo 24 della nostra 
Costituzione: « Tutti possono agire in giu
dizio per la tutela dei propri diritti e inte-
lessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni Sta 
to e grado del procedimento ». 

Noi ora aboliamo un grado del procedi 
mento: questo è estremamente grave; ma 

se avessi la convinzione che ha il collega 
Scarpino, che pur con questa violazione di 
una guarentigia del cittadino mettiamo in 
uso un meccanismo che ci assicura una più 
convincente tutela, non presenterei l'emen
damento. 

Invece ho la convinzione che creiamo, al 
posto dell'attuale procedimento, un procedi
mento ancora più dettagliato, ancora più 
paralizzante. Avendo questa convinzione so
stengo questo mio punto di vista con que
sto emendamento, perchè resti agli atti. Poi 
fra sei mesi vedremo chi ha ragione. 

P R E S I D E N T E . Debbo far presen
te che questo emendamento è precluso dalla 
precedente votazione sull'emendamento al 
secondo capoverso. 

L'esame degli emendamenti è così esau
rito. » 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo articolo unico 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati. 

(Non è approvato). 

La seduta termina alle ore 13,45. 
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