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SEDUTA Dì MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito delia discussione e approvazione: 

« Ulteriore modifica della legge 21 marzo 
1958, n. 314, riguardante particolari moda
lità per il conseguimento di alcuni titoli 
professionali maritt imi da parte di licen
ziati da scuole ed istituti professionali per 
le attività marinare» (823): 

PRESIDENTE Pag. 1132, 1134, 1135 
LIMONI, relatore alla Commissione . 1133, 1134 
LUCCHESI, sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile 1133, 1134 
URBANI 1134, 1135 

Discussione e approvazione con modifica
zioni (1): 

« Ridistribuzione t ra le varie Università dei 
posti non coperti dei contrattisti di cui al 
secondo comma dell'articolo 5 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 

n. 766» (1955-Urgenza) {D'iniziativa dei se
natori Marotta ed altri): 
PRESIDENTE . . Pag. 1135, 1136, 1137 e passim 
BERTOLA, relatore alla Commissione 1135, 1136, 

1137 e passim 
ERMINI 1137, 1138 
PAPA 1136 
PIOVANO 1136, 1137 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1137, 1138 
URBANI 1137 

Discussione e approvazione: 
« Norme relative al funzionamento della 
Biblioteca nazionale centrale "Vittorio 
Emanuele II " di Roma » (2065) {Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 1106, 1107, 1112 e passim 
BERTOLA 1110, 1111, 1112 
DINARO 1114, 1120 

(1) Il titolo del disegno di legge è stato modifi
cato in « Ridistribuzione t ra le varie Università 
del residuo non utilizzato dei contratti di cui al 
secondo comma dell'articolo 5 del decreto4egge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ». 
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ERMINI Pan. 1107 
PAPA 1108, 1109 
PIOVANO 1109, 1111 
Rossi Dante 1108 
SPADOLINI, ministro dei beni culturali e am
bientali 1109, 1112, 1114, e passim 
STIRATI, relatore alla Commissione . 1106, 1113 
URBANI 1112, 1116 
VALITUTTI . . . . 1107, 1111, 1113 e passim 
VERONESI 1117 

Discussione e approvazione: 

« Prevenzione antifurto e antincendio delle 
opere d'arte » (2102) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE 1121, 1122, 1123 e passim 
DINARO 1128 
LIMONI, relatore alla Commissione 1124, 1125, 

1126 e passim 
PAPA 1122, 1123 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 1121, 1122, 1127 
SPADOLINI, ministro dei beni culturali e am
bientali 1123 
SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per i 
beni culturali e ambientali . 1126, 1130, 1131 
STIRATI 1126 
URBANI 1125, 1126, 1128 e passim 
VALITUTTI . . . . 1125, 1126, 1127 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme relative al funzionamento della Bi
blioteca nazionale centrale "Vittorio Ema
nuele I I" di Roma » (2065) {Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme relative al funzionamento della Bi
blioteca nazionale centrale "Vittorio Ema
nuele II" di Roma », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Comunico che le Commissioni la, 5a e 6a 

hanno espresso pareri favorevoli. 

Prego il senatore Stirati di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono
revoli senatori! Svolgerò una breve relazione 
sul disegno di legge sottoposto al nostro esa
me, che potrei definire di tutta urgenza ed 
eccezionale che mi auguro possa trovare 
rapida approvazione anche da parte nostra, 
così come è avvenuto alla Camera dei de
putati. 

Il trasferimento della Biblioteca nazionale 
centrale Vittorio Emanuele II dalla vecchia 
sede del Collegio Romano alla nuova di Ca
stro Pretorio ha compartato problemi e diffi
coltà gravi, che in parte sono stati superati 
per il sacrificio e l'egregia preparazione del 
personale; ma resta pur sempre il proble
ma principale dai (mezzi finanziari oggi del 
tutto inadeguati per fronteggiare le necessi
tà e le urgenze che il funzionamento nor
male di una biblioteca così importante com
porta. Nel corso dell'anno non solo per man
canza di fondi non è stato possibile un mini
mo di programmazione, ma si è dovuto ricor
rere airimjprowisa e drastica riduzione del
l'acquisto di libri e pubblicazioni, alla so
spensione della rilegatura di volumi e gior
nali, all'interruzione di serie e moderne spe
rimentazioni come quella dell'automazione 
di alcuni servizi, e via di seguito. 

D'altro canto posso assicurare la Commis
sione, per essermene reso conto personal
mente, che le spese di gestione sono altissime 
per le stesse caratteristiche del complesso, 
per la vastità dell'ambiente, per gli indispen
sabili impianti di riscaldamento e di raf
freddamento, per le rilegature, par i restauri 
del materiale bibliografico, financo per la 
pulizia dei locali, nonché per quelle attrezza
ture assolutamente necessarie come i mac
chinari per le fotocopie ad i microfilm ohe 
occorrono ad una moderna biblioteca. In 
breve, con l'attuale normativa e con gli 
stanziamenti ordinari di bilancio rimanga
no irrisolti problemi di primaria impor
tanza e viene ad essere compromesso il 
normale funzionamento del grandioso com
plesso. Di qui l'opportuna presentazione del 
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disegno di legge che nella sostanza intende 
conferire autonomia amministrativa e con
tabile alla Biblioteca nazionale di Roma. 

11 provvedimento comprende cinque arti
coli. L'articolo 1 conferisce alla Biblioteca 
appunto autonomia amministrativa e con
tabile e prevede la costituzione di un Co
mitato di gestione composto dal direttore 
della Biblioteca, da un funzionario della car
riera .direttiva delle biblioteche pubbliche 
statali in servizio presso la Biblioteca stessa, 
da due funzionari della carriera direttiva ap
partenenti rispettivamente, al Ministero per 
i beni culturali e ambientali ed al Ministero 
dal tesoro e da un rappresentante del perso
nale in servizio presso la Biblioteca, eletto 
dal personale stesso secondo le modalità sta
bilite con decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali. L'articolo 2 prevede 
che sia affidata a tale Comitato la gestione 
dei fondi assegnati alla Biblioteca. L'artico
lo 3 dispone che i fondi occorrenti per il 
funzionamento della Biblioteca siano iscritti 
annualmente nello stato di previsione della 
spesa del Ministero per i beni culturali e 
ambientali mediante assegnazione da deter
minarsi con la legge di approvazione del bi
lancio dello Stato. Infine, l'articolo 5, co
me assegnazione per l'anno 1975, stanzia la 
somma di 850 milioni. Io aggiungo che tale 
somma per quanto mi consta, è tirata « al
l'osso » (infatti la richiesta della direzione 
della Biblioteca era superiore al miliardo). 

Non imi pare che vi sia altro da aggiungere 
su questo provvedimento che raccomando 
vivamente all'approvazione della Commis
sione per la sua eccezionalità e per l'urgenza 
di consentire il regolare funzionamento di 
una istituzione che onora l'Italia. 

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

E R M I N I . Sono pienamente d'accordo 
con il relatore e imi meraviglierei che un prov
vedimento di questo genere incontrasse dif
ficoltà da parte del Parlamento. Per parecchi 
anni gli studiosi hanno sofferto della man
canza di una organizzazione adeguata alle 
loro esigenze e spessissimo hanno dovuto ri-
rorrere alla Biblioteca nazionale di Firenze, 
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comportando ciò anche un ritardo nel pro
gresso degli studi. Finalmente la Biblioteca 
nazionale romana ha avuto una sede adegua
ta e moderna, ed io non posso non apprezza
re l'iniziativa del Ministro per i beni culturali 
ed ambientali, il quale, tra i primi atti del suo 
nuovo Mnistero, presenta al Parlamento un 
disegno di legge per consentire l'adeguato 
funzionamento di detta Biblioteca. Oggi que
sto magnifico organismo dhe rende onore al
l'Italia funziona solo in parte: ad esso si dà 
la possibilità di funzionare completamente 
tramite il sistema, che io trovo molto indo-

j vinato, dell'autonomia del funzionamento in
terno affidato a tecnici ed a persone compe
tenti che sono collegati con il Ministero (il 
quale continua la sua opera di tutela, di di
fesa e di finanziamento), ma hanno anche 
una sfera di azione indipendente ed una 
libertà di movimento quali richiede un or
ganismo di così grandi dimensioni. 

Concludo dicendo che 850 milioni è l'as
segnazione minima ohe si può prevedere e 
colgo l'occasione per augurare al Ministro 
che possa quanto prima comunicarci la sede 
definitiva del Ministero dei beni culturali ed 
ambientali. 

V A L I T U T T I . Vorrei fare presente 
una mia perplessità. Confesso di non avere 
potuto approfondire l'analisi del provvedi
mento e può darsi ohe la (mia perplessità di
penda da questo fatto, peraltro non dipen
dente dalla mia volontà. Sono perplesso per
chè non riesco a collocare nelle categorie 
consuete la figura di questo Comitato di ge
stione della biblioteca. Abbiamo determinate 
figure, determinati congegni di autonomia; 
entro queste figure e questi congegni non rie
sco ad inquadrare il comitato di gestione, 
né a definire quali siano esattamente i suoi 
compiti, quali le sue responsabilità. Non 
riesco a delinearne con sufficiente chiarez
za la fisionomia. Devo aggiungere che se 
noi istituiamo tale comitato di gestione 
per la Biblioteca nazionale di Roma, non 
potremo sottrarci al conseguente dovere di 
istituirlo anche in altre grandi biblioteche. 
Se partiamo dal concetto che il comitato 
di gestione rappresenta un congegno capa
ce di rendere possibile la più tempestiva 
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funzionalità della Biblioteca nazionale di Ro
ma, dovremo istituirlo per lo meno anche 
nella Biblioteca di Firenze che non è -meno 
importante di quella di Roma. 

Ho apprezzato la «lucidità della relazione 
del collega Stirati, ma avrei preferito che egli 
ci avesse eruditi maggiormente su questo 
aspetto del problema. 

Per concludere, ripeto che la ragione del
la mia perplessità risiede in questa nuova 
istituzione: non vedo coirne possa collocarsi 
il comitato di gestione nell'attuale struttura 
amministrativa. 

R O S S I D A N T E . Son d'accordo con 
il significato sostanziale di questo disegno di 
legge, diretto a consentire ad una biblioteca 
di cui è stata appean inaugurata la nuova 
sede, di assolvere al suo compito, senza dub
bio fondamentade per l'opera di molti stu
diosi. E considero la presentazione di questo 
disegno di legge come un auspicio che il bi
lancio 1976 poissa vedere un impegno consi
stente del Ministero proiettato in favore non 
solo della Biblioteca nazionale di Roma, ma 
di tutta da serie di importantissime bibliote
che esistenti nel nostro paese. È un augurio 
che faccio al signor Ministro qui presente, 
ma è anche un augurio che rivolgo alla cul
tura italiana in senso lato. 

Sono completamente d'accordo sulla ne
cessità di dare autonomia alla Biblioteca na
zionale di Roma. Tuttavia nutro una piccola 
preoccupazione che deriva dalla mia espe
rienza in materia, anche se relativa ad una bi
blioteca molto più modesta, quella di Arez
zo, nata sulla base di un consorzio tra enti 
pubblici: comune, provincia, Accademia, ec
cetera, dove il Consiglio di amministrazione 
non svolge semplicemente un ruolo tecnico. 

Temo, in ultima analisi, che nel comitato 
di gestione possa mancare, per il modo come 
viene ad essere costituito, quel rapporto dia
lettico che è fondamentale soprattutto nel 
momento in cui la Biblioteca deve arricchirsi 
di nuove tematiche. A me risulta che le di
scussioni più serie e produttive avvengono 
quando, di fronte ad un minimo di possibi
lità di spesa, si deve prendere una decisione. 
E proprio nel momento della decisione, se 
nel Consiglio di amministrazione esiste quel 

rapporto dialettico cui ho accennato, che si 
realizza la condizione ideale. L'inserimento 
di (momenti dialettici è quindi salutare per il 
buon funzionamento della Biblioteca. 

Fatta questa premessa, dichiaro che il mio 
Gruppo è favorevole all'accoglimento del di
segno di legge. 

P A P A . Vorrei fare poche e rapide osser
vazioni, dal momento che concordiamo in 
linea di massima con quanto ha detto il rela
tore Stirati. 

Riconosciamo anche noi l'urgenza del 
provvedimento ben conoscendo i problemi 
che hanno assillato la Biblioteca nazionale 
nella fase del suo trasferimento e le difficol
tà che incontrano tutte le biblioteche, non 
solo quella di Roana. 

È certamente un fatto grave che, per man
canza di mezzi, ne] corso del corrente anno, 
si sia dovuto ridurre drasticamente l'acqui
sto di libri e di pubblicazioni, si sia dovuta 
sospendere la legatura di volumi e di perio
dici e interrompere importanti e moderne 
sperimentazioni, come ad esempio l'automa
zione del funzionamento della Biblioteca. 

Sono d'accordo sui problemi riguardanti 
il finanziamento e la gestione della Biblio
teca, anche se nutro delle perplessità sul co
mitato di gestione, del quale si sarebbero 
quanto meno dovuti precisare imeglio i com
piti, poiché se — nell'articolo 1 — <si stabili
sce che ad esso è affidata l'autonomia am
ministrativa e contabile della Biblioteca, per 
quanto concerne le spese di funzionamento 
per il servizio bibliotecario, con esclusione 
delle spees per il personale, non si può non 
rilevare che si tratta di una novità. 

Premesso che concordo in linea di massima 
con il provvedimento, desidero fare alcuni 
rilievi di fondo. 

Ormai il Ministero dei beni culturali esiste 
da qualche mese, ma fino a questo momen
to un discorso organico di riforma globale di 
tutto il settore, tanto più urgente dopo tanti 
anni di abbandono, mi pare che non sia stato 
ancora affrontato. Ci siamo sempre trovati 
di fronte a provvedimenti urgenti, dettati dal
la necessità di risolvere pressanti problemi 
riguardanti il personale, l'aumento di stan
ziamenti, eccetera. Vero è che quei prowe-
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dimenti, come l'attuale, dettati dallo stato 
di gravità della situazione, hanno sempre 
avuto un loro grado di validità, però a mio 
avviso non si può andare avanti in questo 
modo, continuando a puntellare un edificio 
cadente. È necessario che ogni provvedimen
to rientri in un disegno organico di riforma 
del settore. Mi pare che tale disegno non sia 
stato ancora tracciato. 

Desidero precisare che non pretendo che 
si proceda immediatamente alla riforma vera 
e propria del settore, poiché, anche se auspi
cabile, mi rendo conto che si tratta di un 
obiettivo difficile da raggiungere; ma mi pare 
che nemmeno le linee di un programma ge
nerale siano state finora offerte all'esame del 
Parlamento. Si può obiettare che il Ministero 
dei beni culturali si ti ova ancora nella fase 
costituente. D'accordo, però noi vorremmo 
evitare di trovarci alla fine della legislatura, 
proprio per l'apprezzamento ohe abbiamo 
sempre fatto deH'impegno del ministro Spa
dolini, ad avere approvato una serie di prov
vedimenti urgenti che costituiscono soltanto 
parziali aggiustamenti, ma che nel comples
so si rivelano inconsistenti, inefficaci. 

Non basta affermare — come si fa nella re
lazione ministeriale ali provvedimento — che 
si tratta di misure eccezionali che si inqua
drano nel piano organico di un'iniziativa po
litica per la migliore tutela del patrimonio 
storico e culturale della Repubblica, di cui 
l'istituzione del Ministero per i beni cultu
rali ha rappresentato il passo iniziale: infat
ti è proprio questo piano organico che non 
riesco a scorgere. O non esiste, e allora si 
afferma una cosa che non risponde a verità; 
oppure il piano organico è presente nelle in
tenzioni dell'onorevole Ministro, e allora non 
si vede il motivo per cui questo discorso ge
nerale non venga affrontato subito. 

Quest'affermazione vale per il provvedi
mento in esame coni e pure per quello offer
to alla nostra attenzione soltanto ieri sera, 
relativo alla prevenzione antifurto e antin
cendio delle opere d'arte. 

Il problema delle biblioteche esicte ma 
non soltanto in riferimento alla Biblioteca 
nazionale di Roma, bensì per tutte le biblio
teche esistenti nel nostro Paese, coinvolgen-
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do ciò che esse rappresentano come momen
to della vita culturale, nei rapporti con la 
scuola, l'università e con tutti gli altri centri 
culturali nazionali. 

Mi trovo qui a ripetere cose che noi abbia
mo già detto altre volte, anche nel corso del
la discussione del provvedimento istitutivo 
del Ministero per i beni culturali: se non si 
affrontano i temi di fondo del settore, non 
si può affrontare in modo organico il proble
ma dei fondi, degli stanziamenti, della qua
lificazione professionale, dei nuovi strumenti 
di tutela e di valorizzazione. Nella situazio
ne attuale temo che qualsiasi provvedimen
to finirà per rivelarsi inadeguato, parziale e 
inefficiente. 

Le osservazioni del senatore Valitutti tro
vano un loro fondamento proprio nella man
canza di un quadro complessivo entro cui ef
fettuare le necessarie valutazioni e gli indi
spensabili riferimenti. 

Un'ultima osservazione riguarda l'artico
lo 1, nel quale si dice che i membri dal co
mitato di gestione durano in carica tre anni 
e sono riconfermabili. Siccome la relazione 
che accompagna il disegno di legge parla 
di due anni, vorrei sapere se in effetti si 
tratta di tre anni oppure di due anni. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cul
turali e ambientali. Il termine esatto è tre 
anni. 

P A P A . Avremmo preferito due anni, 
ma dal momento che è stato approvato dal
l'altro ramo dd. Parlamento il termine di 
tre anni, non riteniamo opportuno insistere. 

P I O V A N O . Non ho nulla da aggiun
gere a quanto ha già detto a nome del no
stro Gruppo il collega Papa in ordine alla 
necessità di una politica nuova e diversa 
che si esplichi secondo un piano che deve 
essere moto a tutti, in particolare al Parla
mento, e non può essere, invece, un disegno 
che rimanga negli ambienti degli speciali
sti del Ministero dei beni culturali, 

Penso, cioè, che ti debba giungere abba
stanza rapidamente non solo ad un dibatti-
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to — perchè i dibattiti possono anche non 
concretare (nulla —, ma ad un'indicazione 
programmata di ciò che si vuole fare per 
questo aspetto dei beni culturali. Abbiamo 
in Italia un patrimonio bibliografico, che 
però è difficilmente accessibile e, secondo 
me, anche da integrare in modo più razio
nale. Mi risulta che presso l'altro ramo del 
Paitlamento è stata avanzata la richiesta di 
aumentare il numero delle biblioteche aven
ti dignità di biblioteche nazionali. Sono d'ac
cordo su questa esigenza, anche se non mi 
illudo che essa possa essere soddisfatta per 
intero e con un tocco di bacchetta magica. 

Penso, peraltro, che sia importante poter 
disporre in Italia, d'ora in poi, di un mag
gior numero di centri presso i quali si ab
bia la certezza di trovare tutto quanto vie
ne prodotto nel nostro Poese, senza dover 
dipendere invece da due centri soltanto ai 
quali gli studiosi italiani sono costretti a 
fare riferimento. Credo che l'obbligo per 
gli editori di consegnare le copie d'uso deb
ba essere esteso, se non a tutte le grandi 
biblioteche, almeno ad alcune di esse, in mo
do che i centri disponibili siano più nume
rosi di quelli attualmente esistenti. È certo, 
però, che questa esigenza sarebbe del tutto 
teorica se poi, nei fatti, quelle biblioteche 
non fossero accessibili agli studiosi. E da 
questo punto di vista, il collega Papa ha det
to tutto quello che c'era da dire. Comunque, 
sollecito l'oinorevole Ministro a dare una ri
sposta più impegnativa idi quella resa alla 
Camera, allorché gli è stato fatto rilevare 
che finora abbiamo compiuto interventi di 
quantità — quantità di personale e quanti
tà di fondi —, ma non abbiamo dato luogo 
ad interventi di qualità nell'attuale mecca
nismo. 

Spero che la Biblioteca nazionale centrale 
di Roma, che è stata riordinata di recente, 
possa divenire un esperimento pilota in que
sta direzione; tuttavia, non vorrei che doves
simo aspettare 20 anni per sapere che cosa 
è successo alla Biblioteca di Roma, prima 
di porre mano ad un arricchimento delle 
altre biblioteche. 

Un'ultima osservazione sul comitato di ge
stione. La creazione di questo comitato po

trebbe essere molto producente, ma vorrei 
che i suoi compiti fossero meglio specificati. 
È vero che qui si demanda tutto all'indi
cazione che verrà dal Ministro, ma vorrei che 
questo fosse sollecito a muoversi in altro 
modo. Perchè prevedere la partecipazione di 
due funzionari della carriera direttiva, ap
partenenti rispettivamente ali Ministero dei 
beni culturali e ambientali e al Ministero del 
tesoro? O siamo in presenza di un comitato 
che vuole gestire davvero la Biblioteca — 
ed allora ho l'impressione che non si pos
sano convocare due funzionari di altri Mi
nisteri una volta al mese e, peggio, una 
volta ogni sei mesi; oppure vogliamo inve
ce un comitato vecchio tipo, ed allora con 
questo provvedimento lo abbiamo profilato 
nel modo più tradizionale. 

Noto, cioè, una contraddizione abbastan
za evidente tra l'impostazione voluta dal Mi
nistro — il quale, stando a quanto si dice 
nella relazione, vuole un organismo di ge
stione snello — e la sua esplicitazione che 
è di carattere burocratico. Vedremo, infatti, 
come al solito, che funzionari di altri Mini
steri, in orario di ufficio e mente dovreb
bero essere occupati in altre cose, interver
ranno periodicamente in questo consesso 
percependo il gettone di presenza, e daranno 
quei pareri di cui poi potremo apprezzare 
la validità tenendo conto che i funzionari 
medesimi partecipano alle riunioni del co
mitato una volta al mese o una volta ogni 
sei mesi. 

Direi, pertanto, che questi funzionari o 
vengono distaccati permanentemente presso 
la Biblioteca per occuparsi della sua gestio
ne, o altrimenti è meglio che rimangano nei 
rispettivi Ministeri e non vengano ad intral
ciare l'attività di un organismo che dovreb
be esse snello ed efficiente. 

B E R T O L A . Signor Presidente, ho 
motivo di dichiarare in anticipo che il mio 
Gruppo voterà a favore del disegno di legge. 

Il motivo è che il disegno di legge cerca 
di risolvere un problema urgente, qual è 
quello della Biblioteca nazionale centrale 
« Vittorio Emanuele II » di Roma; non vuo
le né si propone di affrontare il tema di 
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tutte le altre biblioteche, che può essere in
teressante, urgente e meno urgente. 

A chiunque le abbia seguite anche dal
l'esterno sono note le vicende della Bibliote* 
ca nazionale centrale di Roma: una volta 
costruito, dopo lunghi anni e con i costi 
in aumento, il nuovo edificio, si sono dovuti 
risolvere altri problemi di ingegneria par
ticolarmente delicati per il trasporto dei li
bri, perchè si trattava di spostare libri 
che avevano ormai provocato nuovi equili
bri statici nel vecchio edificio del Collegio 
Romano. Quando anche questo problema tec
nico è stato risolto, ci si è accorti che la 
Biblioteca non poteva funzionare per l'insuf
ficienza dei fondi. Il disegno di legge viene 
incontro a quest'ultima difficoltà per con
sentire che la Biblioteca possa funzionare 
a pieno ritmo. 

I fondi messi a disposizione sono di circa 
un miliardo l'anno. In base ai dati di cui 
siamo in possesso non è facile dire se siano 
pochi o tanti, perchè dovremmo sapere quan
to di tali soimme è destinato al personale, 
quanto alle spese ordinarie e quanto all'ar
ricchimento del patrimonio e alla sua con
servazione. 

V A L I T U T T I . La somma preventi
vata è destinata totalmente alle spese per 
il funzionamento; le spese per il personale 
non riguardano questo stanziamento. 

B E R T O L A . Desidero soltanto far 
notare che le biblioteche valgono se sono 
vive; e sono vive non solo perchè sono aper
te al pubblico, ma perchè sono aggiornate 
nell'acquisto dei libri di studio. 

Nel disegno di legge vi è una novità; e 
questa novità è data dal comitato di gestio
ne. A mio avviso l'idea in se stessa è buona. 
Potremmo chiederci se si tratta di comita
to di gestione o di comitato di amministra
zione, concludendo che forse è un po' del
l'uno e un po' dell'altro. Comunque è una 
novità; si è detto: se la introduciamo per 
la Biblioteca nazionale di Roma dobbiamo 
estenderla a tutte le altre biblioteche. Pos
siamo rispondere: cominciamo intanto dalla 
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Biblioteca di Roma e se il sistema funziona 
lo applicheremo anche alle altre; se non fun
ziona o bisognerà prendere altre strade op
pure bisognerà introdurre delle modifiche. 

Può stupire che questo comitato sia com
posto solo da funzionari, ma tutto sta nel 
vedere quali sono i suoi compiti. Indubbia
mente, se fra i suoi compiti vi dovessero 
essere anche qudlo dell'arricchimento del 
patrimonio, non dovrebbe mancare un com
plesso di tecnici che diano consigli circa 
l'acquisto dei libri. Ma 'trattandosi di un co
mitato di gestione, credo esso debba inte
ressarsi più del funzionamento della Biblio
teca che di altro. È una novità, ripeto, che 
introduciamo; ma se ogni tanto ci lasciamo 
andare a qualche novità, penso che non ca
schi il mondo. Si dice: è preferibile che i 
funzionari dipendenti dai Ministeri dei beni 
culturali e del tesoro vengano distaccati per
manentemente presso il comitato. Ma que
sto significa che debbono sostituire il diret
tore, e non è possibile. 

P I O V A N O . Significa che debbono 
collaborare col direttore! 

B E R T O L A . Si tratta di vedere se il 
tempo che bisogna impiegare per la parte
cipazione al comitato è tanto per cui questi 
funzionari non possono assolvere ai loro do
veri presso il Ministero da cui provengono. 
Questo è un altro discorso; ma intanto co
minciamo e vediamo come vanno le cose. 
Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia 
l'entusiasmo iniziale; se è disposto a speri
mentare cose nuove lasciamolo fare, egli 
stesso vedrà quali modifiche si dovranno 
apportare se le cose non funzioneranno. Non 
dobbiamo stupirci di fronte al nuovo; fac
ciamo conto che si tratta dell'esperimento 
di una grossa biblioteca. 

La Biblioteca nazionale centrale di Roma 
riveste un carattere di particolare importan
za; ad essa, come a quella di Firenze, tutte 
le case edritrici sono tenute a consegnare 
una copia dei libri da loro editi, ma se sono 
bene informate, non sempre sono disposte 
a farlo. 
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S P A D O L I N I , ministro dei beni cul
turali e ambientali. Soprattutto per le opere 
costose! 

B E R T O L A . Allora bisogna provve
dere. È necessario che queste biblioteche 
(quella di Roma, in particolare, che è la 
più importante) abbiano, via via che esco
no, i libri di studio italiani e, se fosse pos
sibile, anche quelli stranieri. 

U R B A N I . Poiché il disegno di legge 
riguarda la Biblioteca nazionale centrale 
« Vittorio Emanuele II » di Roma, mi pare 
che valga la pena soffermarsi ancora un mo
mento sull'argomento, perchè si tratta di 
un importante ente culturale che, avendo 
caratteristiche peculiari, può irappresentare 
un'esperienza pilota. 

C'è questo elemento di novità che è il co
mitato di gestione; per il resto si tratta di 
assegnare dei fondi alla Biblioteca di Roma 
un relazione alle difficoltà finanziarie nelle 
quali essa già si trova. Ora, chiunque abbia 
qualche esperienza dei problemi relativi al
le biblioteche, piccole o grandi che siano 
(e tanto più se si tratta di una grande bi
blioteca come quella di Roma), sa che la 
questione del rinnovamento della gestione 
delle biblioteche è una questione cruciale, 
che oggi non è risolta neppure, direi, in ter
mini teorici, specialmente poi per quanto 
riguarda una biblioteca come quella di cui 
ci stiamo occupando, che non ha solo la fun
zione di mettere a disposizione dei lettori 
dei libri, ma ha anche una funzione di do
cumentazione, di centro cioè nel quale tut
te le pubblicazioni italiane si debbono o si 
dovrebbero trovare. Esistono grossissimi 
problemi che riguardano, tra l'altro, la strut
tura stessa della Biblioteca; molte grandi bi
blioteche, soprattutto straniere, sono giunte 
alla determinazione, ad esempio, di abolire 
i libri e di sostituirli, almeno in parte e 
per certi settori, con forme di riproduzio
ne miorocinematografica degli stessi. Questo 
per dire dell'ampiezza dei problemi che pre
senta questa istituzione. 

Al riguardo esprimo quindi l'opinione che 
un comitato di gestione che volesse essere 
veramente tale, dovrebbe essere profonda
mente diverso: qui avremo un comitato am
ministrante finanziamenti più che un comita
to che gestisca la Biblioteca e le sue atti
vità, programmandole e giungendo anche a 
quelle forme di sperimentazione alile quali 
si è riferito poc'anzi anche il senatore Ber
tola. In questo senso, pertanto, io mi chie
do se le ragioni che hanno indotto l'onore
vole Ministro a predisporre il presente prov
vedimento non lo potrebbero indurre ad 
avanzare una proposta più ampia, e se si 
vuole anche più ardita: di costruire cioè un 
comitato che indirizzi e sostenga la direzio
ne. Tale comitato potrebbe essere formato 
non solo o non esclusivamente o anche af
fatto da funzionari, ma piuttosto da uomi
ni di cultura. È una questione che il mini
stro Spadolini credo apprezzerà, anche se 
forse esistono oggi delle difficoltà per l'at
tuazione di un esperimento di questo genere. 

Concludo prospettando l'opportunità di 
una visita dalla Commissione o di una rap
presentanza della Commissione alla nuova 
sede della Biblioteca nazionale di Roma, la 
cui apertura rappresenta un fatto culturale 
di prima grandezza. Tale visita verrebbe an
che, in qualche modo, a correggere una di
menticanza che, a mio avviso, si è verificata 
in occasione della sua inaugurazione. Puù 
darsi che mi sbagli, ma mi pare che i par
lamentari delle Commissioni istruzione del
la Camera e del Senato non siano stati in 
quella occasione invitati. Un invito, al con-
rtario, a mio avviso, sarebbe stato, per così 
dire, di rigore. Ad ogni modo, potrebbe es
sere forse più interessante una visita che ci 
consentisse di renderci conto di ciò che è 
questa nuova biblioteca e dei suoi proble
mi, anche dopo l'approvazione del disegno 
di legge in esame, e anche in considerazione 
dell fatto che — come ha ipotizzato nel suo 
intervento il senatore Bertola — avremo sen
z'altro altre occasioni di occuparci di essa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 
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S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Desidero in primo \iogo ringraziare tutti gli 
intervenuti nel dibattito, e cioè i senatori 
Ermini, Valitutti, Dante Rossi, Papa, Piova

no, Beritola e, da ultimo, Urbani, per l'as

senso sostanziale dato al provvedimento, per 
alcune osservaziori che hanno fatto, non

ché per talune perplessità che hanno mani

festato, soprattutto in ordine a quello che, 
secondo alcuni, costituirebbe una novità as

soluta: mi riferisco all'istituzione dell comi

tato di gestione amministrativa e contabile. 
Al riguardo devo dire subito che il caso del

la Biblioteca nazionale di Roma è unico nel 
settore e che noi perdiamo spesso di vista 
la grandiosità di tale Biblioteca e dei pro

blemi che essa comporta. Certamente taluni 
rilievi avanzati potrebbero trovare una cer

ta giustificazione, ma devo anche far presen

te, al senatore Valitutti in particolare, che 
non mi pare che quello dell comitato di ge

stione costituisca un precedente assoluto; 
forse per le biblioteche, ma non per altre 
pubbliche amministrazioni o altri enti, per 
i quali un comitato di gestione amministrati

va e contabile è stato già istituito. L'onore

vole collega, se ho ben capito, non riesce 
a comprendere la figura di tale comitato ed 
i suoi compiti esatti. Al riguardo posso ri

chiamare l'attenzione del senatore Valitut

ti sull'articolo 1 dal provvedimento, nel qua

le tra l'altro è detto che viene istituito un 
comitato di gestione il qu^le deve interes

sarsi delle spese di funzionamento inerenti 
al servizio bibliotecario con esclusione di 
quelle per il personale. 

V A L I T U T T I . Io mi preoccupo che 
tale comitato limiti soprattutto i poteri del 
direttore. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Il successivo articolo 4 prevede inoltre l'at

tribuzione ail comitato di gestione dei pote

ri di cui alle lettere e), /), g) e h) dell'artico

lo 7 del decreto del Presidente della Repub

blica 30 giugno 1972, n. 748, che stabilisco

no quanto segue: 
« e) approvare, in attuazione dei pro

grammi stabiliti dal Ministro, i progetti per 
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lavori, forniture e prestazioni fino all'impor

to di 300 milioni di lire, ridotto alila metà 
quando alla esecuzione si intenda provve

dere in economia, a trattativa privata o col 
sistema della concessione, nonché, ove oc

corra, provvedere all'approvazione dei con

tratti e alla concessione dei lavori; 
/) concludere ed approvare le transazio

ni relative a lavori e forniture e servizi da 
essi gestiti, quando ciò che si chiede di pro

mettere, di abbandonare o di pagare non 
superi 60 milioni di lire, concorrendo a for

mare tale somma le transazioni che fossero 
precedentemente intervenute sullo stesso og

getto o per l'esecuzione dello stesso con

tratto; 
g) disporre la non applicazione di clau

sole penali quando la somma controversa o 
che l'Amministrazione abbandona non supe

ri i 60 milioni di lire; 
h) provvedere a tutte le operazioni suc

cessive alla approvazione del progetto o del 
| contratto per opere, forniture e servizi com

I presa la nomina dei collaudatori, la liquida

zione ed il pagamento del saldo e, ove oc

! corra, la formazione e l'approvazione di atti 
| integrativi, agiuntivi o sostitutivi dei contrat

I ti, sempre entro i limiti di competenza sta

| biliti nelle precedenti lettere; ». 

V A L I T U T T I . Si tratta di compe

| tenze attribuite, però, al dirigente generale, 
che noi qui trasferiamo ali comitato di ge

stione. 

j S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
J II contenuto delle lettere e), /), g) ed h) da 

me testé citato credo possa senz'altro tran

j quillizzare il senatore Valitutti per quanto 
riguarda i compiti e la limitazione delle fun

S zioni del comitato di cui trattasi. Ma, al di 
j là di questo, a me pare che, quand'anche 
■ tale comitato fosse il primo ad essere isti

j tuito — al riguardo il ministro Spadolini 
| sarà certamente più informato e più preci

so di me — l'idea sia buona e utile. Vogliamo 
' infatti snellire le amministrazioni di questi 
! enti o vogliamo invece appesantirle e render

i le ancora più vischiose? 

file:///iogo
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D'altra parte — e replico con ciò anche 
agli altri intervenuti che hanno richiama
to, opportunamente e giustamente, l'onore
vole Ministro ad una politica di riforma del 
settore, richiamo al quale certamente il mi
nistro Spadolini non è insensibile, come ha 
dimostrato fino ad oggi e come dimostrerà 
senz'altro in avvenire — io ritengo che, in 
sostanza, un minimo di empirismo sia pure 
necessario in questa benedetta Italia, soprat
tutto nel Parlamento italiano! Al riguardo 
anzi mi piace richiamare alla mente come il 
vecchio Giolitti se la prendesse appunto con 
coloro che facevano bellissime proclamazio
ni di principio, andandosene poi a dormire. 

Ora, noi siamo per le affermazioni di prin
cipio e per le riforme — non abbiamo cer
to da spendere troppe parole a questo pro
posito — e quindi anche per una riforma 
fondamentale del settore dei beni culturali, 
ma riteniamo che, per l'urgenza e per l'ec
cezionalità del provvedimento, tutte le osser
vazioni che in tal senso sono state fatte, 
anche se in sé e per sé giuste, oggi non 
debbano trovarvi collocazione. 

Per quanto riguarda infine la risposta più 
impegnativa che il senatore Piovano ha solle
citato da parte del Minostro in ordine al
l'esigenza che gli interventi dell Governo nel 
settore presentino un maggiore impegno sul 
piano qualitativo, debbo dire che, a mio av
viso, tale risposta l'onorevole Ministro ha 
già dato nell'altro ramo dell Parlamento; ad 
ogni modo, sarà lo stesso ministro Spado
lini, questa sera e in questa sede, a dare ul
teriori chiarimenti in proposito. 

Ritengo di non dover aggiungere altro, se 
non dichiarare che anche il Gruppo al quale 
appartengo sollecita il raggiungimento di 
quell'obiettivo di fondo richiamato da vari 
colleghi, che certamente è costituito da un 
disegno organico di riforma del settore dei 
beni culturali. 

D I N A R O . Se l'onorevole Presidente 
lo consente, vorrei chiedere un chiarimento 
ai fini della mia prossima dichiarazione di 
voto. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente al 
senatore Dinaro che la discussione generale 
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è ormai stata chiusa. Tuttavia, in via ecce
zionale, consento che egli rivolga il suo que
sito all'onorevole rappresentante del Go
verno. 

D I N A R O . La domanda che pongo è 
la seguente: il comitato di gestione ha com
petenza nell'acquisto delle pubblicazioni? 

P R E S I D E N T E . Il ministro Spado
lini 'terrà conto nel suo intervento anche 
dell'ultimo quesito posto dal senatore Di
naro. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cul
turali e ambientali. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleglli, desidero in pi imo luogo 
ringraziare ùl senatore Stirali per la sua re
lazione e per la replica ed assicurarlo — 
riprendendo l'ammonimento giolittiano che 
egli ha richiamato e che anche a me è caro 
— che il Ministro per i beni cui rullìi ed am
bientali certamente non ha quel diritto di an
dare a dormire che Giolitti, sia pure critica
mente, riconosceva al fabbricatore di piani 
astratti. L'insonnia, infatti, è inseparabile 
dall'attività di questo Ministero. 

Il principio dell'empirismo può essere cer
to applicato all'arte di governare e anche 
di amministrare: nel caso mio peraltro si 
tratta, in un certo senso, di applicarlo ali
le rovine nazionali, conseguenza dell'abban
dono in cui è stato lasciato negli ultimi tren
ta anni il settore che ci interessa. 

Al senatore Ermini debbo un affettuoso 
grazie perchè di tutti gli interventi il suo è 
quello in cui mi pare di non aver rilevato 
alcuna nota critica e di aver notato anzi una 
adesione incondizionata allo spirito del prov
vedimento, la cui natura — voglio ricordarlo 
agli onorevoli senatori — risale ad un fatto 
del tutto particolare. L'inaugurazione della 
Biblioteca nazionale di Roma era già deep sa 
quando assunsi la direzione di questo Mini
stero e quando il Governo Moro mise la isti
tuzione del Ministero per i beni culturali ed 
ambientai! tra i punti qualificanti del suo 
programma (questo vale anche per quanto 
riguarda gli inviti, alla cerimonia d'inaugura
zione, su cui ha richiamato la mia attenzione 
il sentore Urbani — al quale voglio quindi 
anticipare la risposta — parte dei quali si 
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persero attraverso il sistema di agenzia che | 
era stato scelto per la diramazione, e in or- i 
dine ai quali furono compiuti anche altri 
errori non meno gravi di quello di non com- [ 
prendere tutti i membri delle Commissioni | 
pubblica istruzione dei due rami del Parla- \ 
mento, certo non per volontà del Ministro). 

Ora, 1 esigenza del presente provvedimen- | 
to nasce dai fatto che si era provveduto ad I 
inaugurare o a creare le premesse da una 
inaugurazione che doveva avvenire in no
vembre, senza preoccuparsi minimamente | 
di garantire le spese di funzionamento, del- ' 
le quali invece esclusivamente si occupa il 
disegno di legge in esame, in cui io ho cer
cato di anticipare alcuni lineamenti rifor
matori del futuro. Io stesso dissi con una ; 
certa durezza davanti al Capo dello Stato J 
— pubblicando poi il testo di quel mio in
tervento in un opuscolo perchè ne restasse j 
memoria — che l'inaugurazione della Bi
blioteca nazionale era destinata a diventa- | 
re un gesto (retorico se non veniva seguita i 
da un adempimento legislativo. Quindi il 
presente disegno di legge, tra i tre eccezio
nali con cui si chiude il quadro dei prowe 
dimenti di emergenza dd Governo, è il più | 
eccezionale: gli altri due, riguardanti l'uno \ 
l'accrescimento del corpo dei custodi e l'air ! 
tro il sistema di protezione antifurto, obbe- j 
discono infatti ad un certo piano che gli | 
avvenimenti di Urbino e di Milano hanno 
accelerato e rientrano tra quelli destinati 
a dar seguito alle denunce più antiche di | 
questo Parlamento, mentre il problema del
la Biblioteca nazionale era sfuggito a tutti in I 
quanto non ci si era neanche accorti che ' 
non vi era copertura sufficiente per il suo 
funzionamento; ed è esclusivamente a questo i 
funzionamento che il provvedimento fa rife- | 
rimento perchè l'altro problema, quello del 
personale scarso e insufficiente, anche se va- \ 
loroisissimo, non è stato toccato in quanto i 
rientra nell'oggetto della delega conferita al 
Governo dall'articolo 2 della legge n. 5 del 
1975. 

Dunque, la genesi del provvedimento è da j 
ravvisare nell'esigenza, vorrei dire, di più am- | 
minisitrat;va che legislativa, da soddisfare tra- ] 
mite un sistema che non poteva essere attua-
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to se non con un provvedimento di legge. È 
vero che teoricamente si poteva ricorrere ad 
una variazione di bilancio, come è stato fatto 
in altri casi, però il problema della Biblio
teca nazionale di Roma, anche in rapporto 
al valore psicologico ed emblematico ohe la 
sua inaugurazione assumeva, ha tratto da 
questo provvedimento lqgislativo una rispo
sta di rilievo che indirettamente investe tut
to il settore bibliotecario del Paese, e mi pa
re che l'aver presentato un disegno di leg
ge, (moderno nella ispirazione e volto pro
prio a segnalare all'attenzione del Paese un 
organismo ohe ha un solo uguale nel mon
do, sia stato un accorgimento non solo di 
tecnica legislativa, ma anche di valore po
litico. 

Vorrei rispondere al senatore Ermini che 
ila sede provvisoria del Ministero dei beni 
culturali ed ambientali è stata trovata, pro
prio in coincidenza con il provvedimento in 
discussione, nel palazzo reso libero dal trasfe
rimento della Biblioteca nazionale, cioè nel 
Collegio romano. La sede definitiva del Mini
stero sarà l'edifico del San Michele, dove 
già si stanno eseguendo restauri; ma ci vor
ranno ulteriori stanziamenti e non meno di 
tre o quattro anni prima che vi possano es
sere trasferite tutte le Direzioni generali oggi 
disperse tra Piazza del Popolo dove risiedono 
le Belle arti, l'EUR dove risiedono le Biblio
teche e Accademie e via De Pretis dove risie
dono gli Archivi. Il Ministro è ospite attual
mente della Presidenza del Consiglio, ma ri
peto, tra brevissimo tempo avremo una sede 
provvisoria, ail primo piano del Collegio ro
mano (al secondo piano vi è il Museo Pigo-
rini); teoricamente, poi, la Direzione gene
rale degli archivi potrebbe trovar posto nel 
mezzanino. Questa è la soluzione temporanea 
adottata perchè si è pensato che l'edificio 
che non poteva sopportare il peso dei libri 
potrà benissimo sopportare il peso delle po
che sedie, dei pochi tavoli e dei pochi stru
menti di cui ha bisogno un Ministero quale 
quello per i beni cultuiali e ambientali: le 
pochissime persone di cui e composto trove
ranno comodamente posto nel solo primo 
piano del Collegio romano. Aggiungo che 
il Collegio romano è una scelta che anche cui-
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turalmente ha un suo significato, perchè uni
sce il rispetto e la tolleranza dello Stato laico 
con la tradizione ecclesiastica di cui è testi
monianza l'intatta biblioteca a crociera dai 
Gesuiti; intendo anzi invitare la Commissio
ne istruzione del Senato, nello stesso giorno 
in cui visiteremo la nuova sede della Biblio
teca nazionale, a visitare anche il Collegio ro
mano e questa biblioteca dei Gesuiti conser
vata in modo perfetto a dimostrazione di 
quella tolleranza che nel trapasso dal mondo 
ecclesiastico al mondo laico rappresenta il 
senso della civiltà moderna. 

Al senatore Valitutti vorrei dare qualche 
assicurazione per quello che riguarda ili co
mitato di gestione della Biblioteca nazionale. 
Il comitato di gestione è uno strumento tec
nico-operativo per assolvere a quei compiti 
che in tutte le biblioteche sono demandati al 
solo direttore e ci è parso che con uno stan
ziamento di fondi abbastanza cospicui il si
stema, diciamo, democratico di affiancare al 
direttore della biblioteca alcuni collaborato
ri perchè con lui concorrano allo studio delle 
spese di funzionamento, sia un sistema che 
non vuol essere collegiale e neanche di auto
gestione, ma di collaborazione democratica 
che potrebbe imporsi anche per le altre bi
blioteche. Noi non vogliamo, quindi, limitare 
il comitato di gestione alla Biblioteca nazio
nale, ma vogliamo — e colgo il suggerimento 
del senatore Bertola — studiarne il funzio
namento per poi trarne esperienza e aiuto 
in previsione delle soluzioni che dovremo da
re al sistema bibliotecario italiano, soluzioni 
le quali in parte troveranno qualche rispon
denza o accenno nei decreti delegati e in parte 
trascenderanno la stessa delega che il Parla
mento ha dato al Governo. Quindi vogliamo 
instaurare un principio di rinnovamento, un 
principio di autonomia contabile e gestionale 
che si dovrà sviluppare un giorno. Faccio no
tare che già oggi esiste un Consiglio superio
re delle accademie e biblioteche che svolge 
una vigilanza diretta, un coordinamento tale 
per cui la distribuzione dei libri, ad esem
pio, alle Mostre, come può essere quella Lau-
renziana dei codici boccacceschi, non può 
avvenire senza il parere scientifico di detto 
Consiglio. 

U R B A N I . Ma questa azione ha un va-
loie di controllo, non un valore promozio
nale. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cultu
rali e ambientali. È opinabile, perchè i poteri 
dei Consiglio superiore sono molto più ampi 
di quanto si crede; essi saranno comunque 
potenziati nel consiglio unificato dei beni cul
turali che si sta progettando, in sede di ela
borazione dei decreti delegati. Ad ogni mo
do il comitato di gestione non è un organo 
assoluto -— chiamò bene il punto ohe preoc
cupa il senatore Dinaro — ma è semplicemen
te uno strumento per lo svolgimento di un la
voro il più collegiale possibile, nell'ambito 
pero di una funzione amministrativa. Non 
avete idea delle resistenze che abbiamo incon
trato da parte del Tesoro e l'inserimento di 
un rappresentante idei Tesoro in seno al Co
mitato è stata la minima concessione che ab
biamo potuto fare per avere l'approvazione 
di quel Ministero; altrimenti non avremmo 
potuto portare avanti il disegno di legge. La 
presenza del funzionario del Tesoro — rir 
spondo anche al senatore Piovano che ha sol
levato il problema — è indispensabile essen
doci nel provvedimento un principio innova
tivo da introdurre nella contabilità dello Sta
to. Il nostro tentativo è soltanto quello di 
sveltire le procedure e di assicurare una cor-
responsabilizzazione del personale dirigente 
della biblioteca all'esercizio delle spese, tan
to è vero che tre funzionari su quattro (e cioè 
il direttore della biblioteca, un funzionario 
della carriera direttiva delle biblioteche sta
tali, e un funzionario del Ministero dei beni 
culturali che sarà compito del Ministro sce
gliere nel settore bibliotecario) sono dei tec
nici, mentre in rappresentanza del Tesoro 
vi è un solo funzionario, che non vorrei 
assolutamente distaccare dal suo Ministe
ro perchè sarebbe veramente assurdo far 
gravare sul bilancio dello Stato la spesa 
di detto funzionario solo per la parteci
pazione a questo comitato. Il comitato de
ve solo svolgere i Gompiti che, par esem
pio, nel caso di Firenze, come è stato ri
cordato, sono praticamente svolti dal di
rettore della biblioteca. Il potere dell diretto
re — vorrei tranquillizzare il senatore Dina-
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ro — di scegliere le pubblicazioni rimane 
inalterato perchè continuerà ad esercitarlo 
anche se su indicazioni del comitato, il qua
le a sua volta avrà, appunto, il potere di 
fornire tali indicazioni. 

V E R O N E S I . È dunque un cambia
mento limitato. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cultu
rali e ambientali. Torno a precisare che non 
possiamo agire prescindendo dalla legislazio
ne vigente. Ci muoviamo alla ricerca di un 
punto d'incontro tra questa legislazione — 
che io ho ereditato — e i tentativi di modifi
carla in senso autonomistico e decentrato che 
ubbidiscono al fine di creare per le bibliote
che quello che vorremmo realizzare per i mu
sei, cioè l'autonomia. Ma il primo passo ver
so questa nuova realtà verrà compiuto con 
l'emanazione dei già ricordati decreti che il 
Governo è stato autorizzato ad emanare dal
la legge 29 gennaio 1975, n. 5. 

Al senatore Dante Rossi vorrei dire ohe il 
problema dell'ordinazione diei libri si pone 
soltanto per i labri stranieri, poiché per quel
li italiani vi è l'obbligo da parte degli editori 
di inviare le loro pubblicazioni alle Bibliote
che nazionali centrali di Roma e di Firenze. 
Le sue preoccupazioni, quindi, non hanno ra
gione di essere. 

Il senatore Papa mi sollecita ad accelerare 
l'attuazione di un disegno di legge globale di 
riforma di itutto il settore che fa capo al Mi
nistero che io ho l'incarico di dirigere. In
tanto io dico che la mia attività si è concretiz
zata nella presentazione di tre provvedimenti 
importanti ed urgenti che hanno dato imme
diati risultati sul plano pratico perchè provvi
sti tra l'altro della necessaria copertura; nel
la richiesta di grosse variazioni di bilancio; 
e nel recupero di un disegno di legge che da 
tempo giaceva avanti al Parlamento. Non cre
do quindi di avere approfittato della fiducia 
che mi hanno sempre dimostrato i colleglli 
parlamentari. Ma soprattutto voglio rassicu
rare il collega Papa sul fatto che io so di ave
re un obbligo di natura costituzionale per de
lineare il disegno riformatore Sarà mio com
pito delineare ad più presto le linee riforma
trici tramite i decreti delegati. E ricordo che 

ho già annunciato — sono lieto di poter co
gliere l'occasione per confermarlo — che è 
imenzione del Ministro presentare i decreti 
delegati prima della sospensione dei lavori 
paiillaimentari per la pausa estiva. Ho già 
provveduto ad insediare una commissione 
minisieriale, di cui fanno parte i rappresen
tanti di tutti i Ministeri interessati, delle Re
gioni e dei sindacati. Il dialogo in proposito 
è già avviato; la commissione sta lavorando a 
pieno ritmo e continuerà la sua opera anche 
durante il periodo elettorale. 

In tal modo, nel periodo che va dal mese 
di luglio al 31 dicembre, sarà possibile svol
gere sui decreti così elaborati un dibattito 
il più esauriente possibile, attraverso il qua
le realizzare la riorganizzazione delle soprin
tendenze a livello regionale, con nuovi tipi di 
raccordi tra soprintendenze artistiche, ecce
tera. Successivamente si potrà pensare alla 
riforma della tutela dei beni culturali e am
bientali, era affidata alla legge 1° giugno 1939, 
n. 1089: ma questo non potrà avvenire al di 
fuori e prima dell'adozione di una chiara leg
ge-quadro in materia urbanistica. 

Nessuna volontà da parte mia di sottrar
mi al piano riformatore, ma necessità e con
sapevolezza di dovere operare su due fronti: 
da un iato tenendo conto e dell'azione conti
nua dei ladri che trafugano e danneggiano, e 
del deterioramento delle opere d'arte, e della 
situazione di spopolamento delle strutture 
amministrative; dall'altro assolvendo all'ob
bligo costituente di questo Ministero di pre
sentare un volto rinnovato della sua struttura 
amministrativa al giudizio del Parlamento. Io 
intendo procedere su questi due binari; e pos
so annunciale che per questa fase preeletto-
lale non ho altri provvedimenti da sottopor
re all'attenzione del Parlamento. Non ne ho 
pi esentati dieci o venti per vederne approva
ti due o tre o qualcuno di più: ne ho presen
tati soltanto tre, che ho ritenuto effettiva
mente necessari ed urgenti, e tutti e tre stan
no arrivando alla confusione positiva. Non 
posso che ringraziare Ile competenti Commis
sioni della Camera e del Senato che hanno 
compreso i motivi non elettoralistici a cui 
ho ispirato la mia azione. 

Vorrei sottolineare che i provvedimenti da 
me presentati non sono fine a se stessi, poi-
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che nel momento in cui io istituisco il comi
tato di gestione della Biblioteca nazionale 
centrale di Roma, pongo una pietra basilare 
della futura riforma del settore in senso au
tonomistico; con il disegno di legge per la 
prevenzione antifurto e anticendio delle ope
re d'arte, io creo una certa autonomia delle 
soprintendenze, togliendole da quello stato di 
abbandono e di polemica con l'Amministra
zione centrale in cui si trovavano finora, cosa 
che a sua volta rientra perfettamente nello 
spirito riformatore del settore; ammettendo 
il principio dei concorsi regionali, io cerco di 
snellire i rapporti burocratici esistenti attual
mente tra axnmnistirazoni centrale e periferi
che. 

Condivido quindi il pensiero del senatore 
Urbani, il quale auspicava che da questo ger
me di parziale rinnovamento inserito nella vi
ta delle biblioteche italiane prenda avvio 
quella che egli ha chiamato una proposta più 
ampia e più ardita. Non posso però non far 
rilevare che potrei estendere (l'istituzione del 
comitato di gestione alla Biblioteca di Firen
ze, che non e seconda a quella di Roma, ma 
per tutte le altre biblioteche questo strumen
to eccezionale non sarebbe adeguato. Per 
realizzare un valido rinnovamento delle altre 
biblioteche è necessario attendere la riforma 
dell'intero sistema bibliotecario nazionale. 

Il collega Piovano auspica che si facciano 
altre biblioteche nazionali, mentre un suo 
collega della Camera racomandwa di non far
ne più: devo dire che io sono più vicino al 
suo collega della Camera, perchè prima di 
dar vita ad altre biblioteche pi eferisco che 
sia rinnovata la struttura di quelle esistenti 
e che sia riordinato tutto il settore culturale 
a cui fanno capo. Abbiamo da rivedere tutto 
il problema dei rapporti con le Regioni e 
con gli altri enti locali. Ci troviamo di fron
te ad una Amministrazione centrale che ha 
organi periferici, le soprintendenze, per 
quanto riguarda le gallerie, le belle arti e 
gli archivi e non li ha per quanto riguar
da le biblioteche. E questo costituisce una 
contraddizione. 

Quindi, è un tema molto grosso sul quale 
il Governo comunque manifesterà il suo pen
siero attraverso ulteriori provvedimenti di 
llegge. 

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

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

Art. 1. 

La Biblioteca nazionale centrale « Vittorio 
Emanuele II » di Roma è dotata di autono
mia amministrativa e contabile per quanto 
concerne le spese di funzionamento inerenti 
il servizio bibliotecario ad essa demandato 
con esclusione di quelle per il personale. 

A tal fine, è costituito un comitato di ge
stione composto da: 

a) il direttore della biblioteca, presi
dente; 

b) un funzionario della carriera diret
tiva delle biblioteche pubbliche statali in ser
vizio presso la biblioteca; 

e) due funzionari della carriera diretti
va appartenenti, rispettivamente, al Mini
stero per i beni culturali e ambientali e al 
Ministero del tesoro; 

d) un rappresentante del personale in 
servizio presso la biblioteca, eletto dal per
sonale stesso secondo le modalità stabilite 
con decreto del Ministro per i beni culturali 
e ambientali. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un ragioniere economo della biblioteca. 

I componenti di cui alle lettere b), e) e 
d) ed il segretario sono nominati con decreto 
del Ministro per i beni culturali e ambientali. 
Durano m carica tre anni e sono riconfer
mabili. 

V A L I T U T T I . Sono noto come un 
conservatore, ma forse, più esattamente, co
me un conservatore che ha il coraggio di de
finirsi talJe. Debbo, tuttavia, precisare che io 
sono un conservatore nel senso « giobertia-
no », molto noto — se non erro — al ministro 
storico Spadolini. 

Gioberti soleva dire che la vera conserva
zione è una creazione continua. Per conserva
re quello che veramente c'interessa di valori 
e di princìpi fondamentali, dobbiamo sem-
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pre creare nuovi istituti idonei a difen
derli e a salvaguardarli. Io non mi oppongo 
a quello che di nuovo vi è in questo disegno 
idi legge, per il fatto che è nuovo. Aggiungo 
subito che, se si trattasse di approvare l'ar
ticolo 5 che prevede lo stanziamento di 850 
milioni per la Biblioteca nazionale di Roma, 
rinnovata nella sua sede, darei senz'altro 
entusiasticamente il mio voto favorevole an
che per confortare lo slancio del Ministro per 
i beni culturali. Ma la verità è che noi, in oc
casione della destinazione di questo contri
buto necessario per il funzionamento della 
Biblioteca nazionale di Roma, introduciamo 
una riforma generale sia pure applicandola 
per il momento a questa sola biblioteca. E 
quello che è peggio, a mio avviso, è che questa 
riforma noi la facciamo e la introduciamo 
senza le necessarie garanzie. 

Sarebbe stato utile — questo è il mio pare
re — studiare e inserire questa riforma gene
rale nelle norme delegate attualmente in pre
parazione. 

In che cosa consiste questa i if orma genera
le? Noi introduciamo nel sistema biblioteca
rio italiano il principio dell'autonomia, al 
quale non sono affatto contrario. A furia di 
ascoltare e di leggere il testo sottopostoci, 
credo di essere arrivato ad individuare il tipo 
di autonomia che introduciamo, che è sostan
zialmente quello dell'autonomia universita
ria, con qualche limitazione. Perchè le uni
versità sono autonome su llpiano amministra
tivo, quindi ricevono direttamente gli stan
ziamenti e non debbono sottoporsi al control
lo della contabilità generale dello Stato; han
no soltanto l'obbligo del rendiconto da invia
le a Ministero e alla Corte dei comi. 

Dicevo che introduciamo i principio del
l'autonomia universitaria con qualche limita
zione, perchè nell'articolo 2 si dice anche che 
il preventivo di spese deve essere sottoposto 
all'approvazione del Ministro per i beni cul
turali e ambientali. Senonchè, mentre l'au
tonomia universitaria è circondata da precise 
garanzie come quelle riguardarti il consiglio 
di amministrazione che deve gestire i fondi 
assegnali dal Ministero, questa garanzia qui 
non l'abbiamo. La mia preoccupazione è che 
il direttole della Biblioteca nazionale non 
abbia più alcun potere e non sia in grado di 
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fare funzionare più rapidamente la Biblioter 
ca stessa: inserito nel comitato di gestione, 
sarà più lento nell'adempimento delle sue 
competenze. 

Il ministro Spadolini ci ha detto che il com
pito dell'acquisto dei libri resta riservato al 
direttore della Biblioteca; in proposito debbo 
leggere il primo comma dell'articolo 1, il qua
le recita: « La Biblioteca nazionale centrale 
" Vittorio Emanuele II " di Roma è dotata 
di autonomia amministrativa e contabile per 
quanto concerne le spese di funzionamento 
inerenti il servizio bibliotecario ad essa de
mandato con esclusione di quelle per il 
personale ». 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cultu
rali e ambientali. L'acquisto dei libri non 
incide per nulla. 

V A L I T U T T I . I membri del comitato 
di gestione contesteranno subito il direttore 
e diranno: anche gli acquisti dei libri deb
bono essere deliberati dal comitato di ge
stione! 

Ancora più limitativo, per quanto riguarda 
le competenze e ile responsabilità del diretto
re, è a mio avviso l'articolo 4, che richiama 
il lamoso decreto delegato sui dirigenti. Con 
tale articolo, noi trasferiamo le competenze 
del direttore al comitato di gestione e ridu
ciamo i poteri di decisione del primo: quindi, 
con l'intento di predisporre un congegno ido
neo a rendere più funzionale l'esercizio della 
Biblioteca, rischiamo di raggiungere l'effetto 
opposto. 

Per queste considerazioni, per non fare una 
cosa contraria alla mia coscienza e nelle stes
so tempo per non scoraggiare il Ministro che 
merita incoraggiamento, dichiaro ohe mi 
asterrò dalla votazione dell'articolo 1. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Spetta al comitato provvedere alla gestio
ne dei fondi assegnati alla Biblioteca nazio-
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naie centrale « Vittorio Emanuele II » di 
Roma sulla base del preventivo di spese pre
disposto dal medesimo comitato entro il 31 
agosto ed approvato dal Ministro per i beni 
culturali ed ambientali entro il 31 ottobre 
successivo. 

Il comitato provvede altresì, entro la data 
del 30 aprile, alla presentazione al Ministero 
per i beni culturali ed ambientali del rendi
conto di gestione per l'esercizio precedente, 
corredato di tutti i documenti giustificativi 
di spesa. 

Detto rendiconto è soggetto al controllo 
della Ragioneria centrale del Ministero per 
i beni culturali ed ambientali e della Corte 
dei conti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per le spese occorrenti al funzionamento 
della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio 
Emanuele II » di Roma, è iscritta annual
mente nello stato di previsione della spesa 
del Ministero per i beni culturali e ambienta
li apposita assegnazione da determinarsi con 
la legge di approvazione del bilancio dello 
Stato. 

Alle spese di cui al capitolo suddetto si 
applicano le disposizioni contenute nel se
condo e terzo comma dell'articolo 36 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
la contabilità generale dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la predisposizione del preventivo e del 
rendiconto di cui al precedente articolo 2 si 
applicano i criteri di classificazione economi
ca delle spese vigenti per il bilancio dello 
Stato. 

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisi
zione di beni, forniture e prestazioni nell'in
teresse della Biblioteca nazionale centrale 
« Vittorio Emanuele II » di Roma, sono attri
buiti al Comitato di gestione i poteri di cui 
alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, nonché quello riguar
dante l'autorizzazione dei pagamenti relativi 
ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualun
que sia l'importo. 

I progetti di contratti il cui importo supe
ra i limiti previsti dal predetto articolo 7 
debbono riportare il preventivo parere del 
Consiglio di Stato. 

Per le spese da farsi in economia, detto 
parere è richiesto quando l'importo previsto 
superi le lire 5.000.000. 

Con regolamento da approvarsi con decre
to del Presidente della Repubblica, su propo
sta del Ministro per i beni culturali e am
bientali, di concerto con il Ministro del te
soro, saranno emanate le norme per l'ordi
namento amministrativo-contabile, per la di
sciplina del servizio di cassa e per il funzio
namento interno della biblioteca. 

Fino a quando non sarà emanato il pre
detto regolamento, valgono, per quanto non 
previsto nel presente articolo, le norme di 
amministrazione del patrimonio e contabili
tà generale dello Stato e le disposizioni reca
te dal decreto del Presidente della Repubbli
ca 5 settembre 1967, n. 1501, in quanto ap
plicabili. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per l'anno finanziario 1975 l'assegnazione 
di cui all'articolo 3 è stabilita in 850 milioni 
di lire e sarà iscritta nell'apposita rubrica 
relativa al Ministero per i beni culturali e 
ambientali dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro. 

All'onere relativo si fa fronte mediante 
riduzione dello stanziamento di cui al capi
tolo 6856 del predetto stato di previsione del
la spesa per l'anno finanziario 1975. 

II Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

D I N A R O . Vorrei solo osservare che i 
chiarimenti dati dall'onorevole Ministro, in 
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relazione anche alla mia domanda, non han
no eliminato le perplessità. Infatti, non credo 
che il comitato di gestione, così com'è pre
visto dal disegno di legge, serva a snellire le 
procedure; al contrario, ritengo che le ap
pesantirà ulteriormente, perchè non riuscirà 
a superare le resistenze del Tesoro cui accen
nava l'onorevole Ministro. 

L'onorevole Ministro ha precisato che al 
comitato di gestione viene attribuito, se ho 
ben capito, anche il compito di dare indica
zioni in materia di acquieto di pubblicazio
ni. Tutto, quindi, sarà subordinato alla com
posizione di detto comitato. In proposito vi 
è da osservare che l'articolo 7, lettera d), 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, attribuisce alla com
petenza del dirigente generale il compito di 
predisporre gli elementi per la formazione 
dei programmi (quindi anche di acquisto del
le pubblicazioni) annuali e pluriennali di at
tività dell'Amministrazione (in questo caso 
della Biblioteca). Vorrei quindi chiedere al
l'onorevole Ministro come si possano conci
liare queste attribuzioni, che restano deman
date in base alla lettera d), al dirigente gene
rale, con le indicazioni in materia di acqui
sto di pubblicazioni che vengono ora attri
buite al comitato in base al disegno di legge 
in esame. 

Queste, onorevole Presidente e onorevole 
Ministro, le nostre perplessità; da qui la 
nostra astensione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione de! disegno di 
legge: 

« Prevenzione antifurto e antincendio delle 
opere d arte » (2102) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Prevenzione antifurto e antincedio delle 
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opere d'arte », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Comunico agli onorevoli colleglli che la la 

e la 5a Commissione hanno espresso parere 
favorevole sul disegno di legge in titolo. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Desidlero preliminarmente solle
vare un problema di metodo per quanto con
cerne l'ordine dei nostri lavori, scindendo pe
raltro le osiservazioni che farò nel merito nel 
provvedimento, che potrei anche considerare 
giusto ed opportuno. 

Pur riconoscendo i motivi di urgenza del 
provvedimento, faccio presente, iin via ge
nerale, la necessità di dare alla Commis
sione tempi adeguati per approfondire l'esa
me dei disegni di legge ad essa sottopo
sti. In proposito, richiamo l'attenzione del
l'onorevole Presidente sul fatto che la Ca
mera dei deputati ha approvato ili disegno 
di legge in questione venerdì 16 maggio e che 
questo già oggi, mercoledì 21 maggio, viene 
discusso dalla nostra Commissione. Ora, non 
vorrei apparire polemica col ministro Spado
lini, ma non posso non far rilevare come la 
questione esista e come non sia questa la 
prima volta che siamo costretti a sollevarla. 
Faccio notare che — almeno per quanto mi 
riguarda — sono arrivata a Roma appena 
un'ora fa e non ho avuto il tempo di leggere 
il lesto del provvedimento per impadronir
mi almeno in parte della materia. Ribadisco 
pertanto che, anche se si tratta di un prov-

| vedimento a carattere particolare, parziale, 
di non eccessiva importanza, che nel merito 
— ripeto — potremmo anche condividere, il 
sistema non va. Chiedo pertanto all'onorevo
le Presidente se è proprio necessario discu-
il p resente provvedimento questa sera stessa 
o, al limite, se può concederci qualche ora 
di tempo per prendere visione in modo più 
approfondito del testo pervenutoci dall'altro 
ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Desidero far pre
sente che già avevo detto, a suo tempo, in li
nea, per così dire, privata, di conversazione, 
che era in arrivo il provvedimento di cui 
trattasi; è chiaro, però, che il disegno di leg-
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gè prima che ci fosse trasmesso dall'altro 
ramo del Parlamento non poteva essere isarit 
to all'ordine del giorno. Il vice presidente 
della Commissione, senatore Papa, mi ha 
in un certo senso rimproverato di non 
averlo avvertito ed io ho assicurato ohe ciò 
non è dipeso minimamente da mancanza di 
buona volontà al riguardo. Pur tuttavia io 
ritengo che, avendo già noi approvato a suo 
tempo le norme concernenti lo snellimento 
delle procedure ed in realtà trovando in que
ste un finanziamento ed una indicazione spe
cifica per gli obiettivi dia perseguire, non si 
possa riscontrare una grande novità al ri
guardo. , 

R L H L B O N A Z Z O L A ADA VA-
L E R I A . Faccio però presente che, mentre 
alcuni provvedimenti isoritti all'ordine del 
giorno da mesi e mesi non sono stati ancor I 
presi in esame, il disegno di legge di cui ! 

trattiamo ora è stato approvato dalla Ca
rniera dei deputati venerdì scorso e viene 
in discussione oggi stesso 

P R E S I D E N T E . A parte il fatto che | 
i ladri non aspettano, si tratta di un provvedi-
mento sul quale io credo che esista l'unani- « 
mità della Commissione per una particolare 
sensibilità nei confronti di questi beni non 
ripetibili. , 

P A P A . A me pare che, involontaria-
mente, sia stata data una inesatta interpreta
zione alle parole dette dalla collega Ruhl Bo- ] 

nazzola. A noi dispiace di aver dovuto solle
vare la questione di metodo proprio in occa
sione della discussione del presente disegno 
di legge perchè siamo tutti convinti — e cre
do che abbiamo dato dimostrazione della no- i 
stra sensibilità e della nostra attenzione nei 
confronti di questi problemi, di volta in vol
ta, nel corso dell'esame di provvedimenti par
ticolarmente urgenti — della sua importan
za e dlella sua urgenza; il fatto è, però, che da i 
mesi, ogni qualvolta rientriamo a Roma dopo 
l'interruzione settimanale, ci troviamo in prer- I 
senza di provvedimenti iscritti all'improvvi
so in sede deliberante. Ora, non vogliamo cer
to discutere la facoltà della Presidenza del ! 
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Senato di assegnare un disegno di legge in se
de deliberante, ma riteniamo — solo e pro
prio per un migliore funzionamento della 
Commissione — che, una volta assegnato alla 
Commissione stessa un provvedimento, sia 
pure in sede deliberante, sia poi facoltà dal
l'Ufficio di Presidenza decidere in quale gior
no la discussione relativa debba avvenire. Dir 
co questo, onorevole Presidente, perchè noi 
— come ha fatto presente poc'anzi la senatri
ce Ruhl Bonazzola — abbiamo bisogno di 'leg
gere, almeno, il 'testo dei provvedimenti che 
vengono sottoposti al nostro esame: si tratta 
peraltro idi una esigenza che — credo — non 
riguarda soltanto il nostro Gruppo, ma tutti 
ì Gruppi. Lo stesso senatore Valitutti infatti 
mi ha fatto rilevare, poco fa, che soltanto nel 
corso defila discussione aveva potuto leggere 
il disegno di legge precedente. 

Ribadiamo pertanto che, pur senza discu
tere la facoltà della Presidenza del Senato al 
riguardo, una volta assegnato un disegno di 
legge in sede deliberante, a nostro avviso, il 
provvedimento deve seguire il suo normale 
corso. Non è infatti possibile che disegni di 
legge assegnati alla nostra Commissione in 
sede deliberante — come accade per il di
segno di legge n. 32, concernente la istitu
zione dell'albo dei consulenti tecnici in ma
teria di opere d'arte, presentato dai senatori 
Pieraccini e Arfè all'inizio della legislatu-
1 a — giacciano da mesi senza essere discus
si e vengano preceduti da altri ohe, per es
sere particolarmente sollecitati, sono imme
diatamente presi in esame 

Per quanto attiene quindi in generale il 
metodo di lavoro della Commissione, riaffer
mo la necessità che l'Ufficio di Presidenza 
disciplini dli volta in volta i tempi di discus
sione dei disegni di legge deferiti alla Com
missione stessa, stabilendo in quale giorno 
un determinato provvedimento verrà discus
so, al fine di consentirne a tutti un approfon
dilo esame In caso contrario, ci vedremmo 
costretti in altra, analoga occasione a chie
dere la rimessione all'Assemblea, proprio al 
fine di un maggiore approofndlimento del 
provvedimento sottoposto al nostro esame. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda 
in particolare il disegno di legge n. 32, d'ini-
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ziativa dei senatori Pieraccini e Arfè, citato 
dal senatore Papa, faccio presente che il 14 
maggio è stato deliberato di richiederne l'as
segnazione in sede deliberante. 

P A P A . Il che significa che è stato fermo 
in Commissione da tre anni. Comunque, ho 
richiamato il disegno di legge Pieraccini sol
tanto per il fatto che, indubbiamente, costi
tuisce una conferma di quanto ho afferma
to: è un provvedimento, cioè, che non si è di
scusso finora proprio perchè non si è segui
to un metodo. I disegni di legge invece, a no
stro avviso, andrebbero posti in discussione 
secondo l'ordine di presentazione. 

P R E S I D E N T E . Assicuro comunque 
il senatore Papa che l'Ufficio di Presidenza, 
che si riunirà tra breve — credo all'inizio del
la prossima settimana — terrà senz'altro con
to di questi rilievi. Come sono molto attento 
alle critiche, infatti, così sono anche sensibile 
ad ogni tentativo che si può fare per dare la 
migliore soluzione al problema. Quindi, se 
inconvenienti ci sono, cercheremo di evitarli; 
là dove invece si presentino casi di urgenza, 
dirò che il Presidente assume le sue respon
sabilità, e che anche la Commissione deve 
assumere le sue, dovendo essa, alla fine, 
decidere se discutere o meno gli argomenti 
all'ordine del giorno. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni cultu
rali e ambientali. Vorrei raccomandare ai 
colleglli del Gruppo comunista di riconside
rane certi aiteggiamenti perchè la discussio
ne del provvedimento nella seduta odierna 
ha più di una ragione d'essere, a parte il fatto 
che già due settimane fa avevo annunciato 
alla Commissione questa intenzione idei Go
verno. Il provvedimento sottoposto al vostro 
esame, inizialmente limitato ai musei è stato 
esteso alle biblioteche anche a seguito dei 
recenti furti di codici miniati, per cui sarei 
contento che potesse essere esaminato nella 
stessa seduta in cui si è approvato il disegno 
di Legge sulla Biblioteca ns>^onale. Alla Ca
mera il disegno di legge in esame è stato ap
prontato in concomitanza con ila discussio
ne del disegno di legge sui custodi, anche se 
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poi il provvedimento che ora vi è sottoposto 
ha subito un ulteriore ritardo, perchè abbia
mo tentato di anticipare un principio non di
ciamo riformatore ma innovatore della pras
si con la norma contenuta nell'articolo 5, al 
fine di utilizzare nell'esercizio successivo gli 
stanziamenti previsti, evitando le difficoltà 
derivanti dalla contabilità dello Stato, a cau
sa delle quali rischiamo di non spendere 
neanche i due miliardi che con tanta fatica 
siamo riusciti a strappare ali Tesoro. Tale in
novazione ha richiesto il parere della Com
missione bilancio della Camera e di conse
guenza ha comportato un certo ritardo anche 
nei confronti della discussione da svolgere 
al Senato. Insisto, però, sulla connessione in 
base ad un criterio funzionale e logico tra i 
tre provvedimenti, di cui due sono stati già 
approvati e il terzo è ora in discussione, al 
di là delle questioni interne della Commissio
ne nella quale io come Ministro non posso 
entrare. 

Le misure previste dal provvedimento so
no effettivamente urgenti; i fondi sono stati 
ottenuti a metà febbraio: si tratta ora di co
prire quelle spese che io stesso ho autorizza
to viaggiando attraverso l'Italia. Consideran
do il tempo necessario a rendere operante 
una legge e considerando la gravità della si
tuazione, prego Ja Commissione di voler ap
provare celermente il disegno di legge in 
esame. 

P A P A . Come ho già detto non vi è da 
parte nostra l'intenzione di ritardare l'ap
provazione del disegno di legge, dal momento 
che spesso siamo stati proprio noi a richie
dere l'adozione di misure urgenti; quello che 
critichiamo è il metodo seguito nei confronti 
di altri disegni di legge, quale ad esempio il 
n. 2078, recante provvedimenti finanziari ur
genti a favore delle libere università del
l'Abruzzo e della libera università di Urbino, 
che ha dovuto attendere ben 15 giorni prima 
di essere iscritto all'ordine del giorno, men
tre il disegno di legge di cui ci occupiamo 
ora, inviatoci soltanto ieri dalla Camera dei 
deputati è stato stampato in 24 ore ed è 
njf3tc immediatamente iscritto all'ordine del 
g'omo Esistono, dunque, delle discordanze 
nel metodo di lavoro che non possono pas-
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sare inosservate e non possono non solle
vare la nostra riprovazione. Poiché il discor
so sul provvedimento in esame è iniziato, 
concludiamolo pure, ma sia ben chiaro che 
non possiamo continuare con questo metodo. 

P R E S I D E N T E . Non desidero fare 
ulteriori discorsi, senatore Papa, però voglio 
dirle che una cosa è quello che è merito o 
demerito della Presidenza del Senato ed al
tra cosa è quello che è merito o demerito 
mio. Di questa distinzione si terrà conto al 
momento opportuno. 

Prego, dunque, il senatore Limoni di riferi
re alla Commissione sul disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge che ci accingiamo ad esa
minare è senza aillcun dubbio un provvedi
mento molto atteso, nei riguardi del quale 
— a seguito di quanto è avvenuto nel passa
to e anche di recente in tutta Italia in fatto 
di saccheggi, furti e guasti di opere d'arte — 
ritengo che tutti siano indotti ad assumere 
un atteggiaimento favorevole. Anche le preoc
cupazioni che riguardano il funzionamento 
di certe apparecchiature può, ormai, ritener
si fugato dall'aumentato numero degli ad
detti e dei custodi. Per quanto riguarda i ri
lievi relativi alla rapidità con cui è stato pre
so in esame, credo di poter dire che anche 
se costituisce un fatto singolare non può di
spiacere in quanto tale singolarità si è mani
festata nei confronti di un provvedimento 
che, tutto sommato, la meritava. In un certo 
senso convengo con coloro che hanno ma
nifestato il desiderio di avere più tempo a 
disposizione per un approfondimento della 
normativa proposta, non fosse altro, per i 
numerosi rinvìi a precedenti leggi e decre
ti, alcuni di 30, 40, 50 anni fa che avreb
bero bisogno di essere rinfrescate nella me
moria; ma non è mia intenzione dilungar
mi su questo argomento anche se ho a di
sposizione tutta la documentazione neces
saria, alla quale potremo sempre ricorrere se 
vi sarà bisogno. 

Passando al merito del provvedimento, in 
sostanza questi può esseer sintetizzato in po
chi punti. 
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L'articolo 1 stabilisce che gli organi perife
rici del Ministero per i beni culturali e am
bientali (soprintendenze alle belle arti, mu
sei, archivi) possono provvedere a quanto oc
corre per la realizzazione, messa in opera e 
attivazione degli impianti di prevenzione di 
furti ed incendi per istituti culturali, musei, 
archivi e zone archeologiche demaniali. L'ar
ticolo 1 provvede anche a snellire le procedu
re attraverso le quali il Ministero per i beni 
culturali — succeduto al Ministero della pub
blica istruzione in questo settore — può at
tuare gli interventi intesi alle finalità cui ho 
accennato. Infatti gli articoli 5, 6 ,7, 8 e 9 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 
contengono una serie di disposizioni tese a 
regolamentare l'approvazione dei progetti e 
dei contratti, quali la preventiva richiesta 
del parere al Consiglio di Stato, poi il pareire 
del Consiglio superiore della pubblica istru
zione, quindi della quinta e sesta sezione del 
Consiglio superiore delle antichità e belle ar
ti: un congeno macchinoso al quale, stanti 
le attuali leggi, qualsiasi provvedimento deve 
soggiacere. Con ili disegno di legge in esame 
si dà facoltà agli organi periferici del Mini
stero di derogare a tutti questi vincoli e di 
procedere più speditamente. 

L'articolo 2 concerne la facoltà, attribuita 
sempie agli organi periferici del Ministero 
per i beni culturali e ambientali, di contrir 
buire alla spesa per la realizzazione di opere 
di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei 
limiti, con le modalità e alle condizioni di cui 
ali 'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, 
n. 1552, quando si tratti di beni protetti in 
base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ap
partenenti a enti o istituti legalmente rkx> 
nosciuti. Tale articolo 3 concerne i contri
buti da concedere a privati per opere di re
stauro e l'articolo 2 del disegno di legge 
prevede anche che, ove necessario, la realiz
zazione delle opere degli enti e istituzioni 
considerati potrà aver luogo anche diretta
mente a cura e spese degli organi periferici 
del Ministero dei beni culturali. 

L'articolo 3 stabilisce poi che gli accre
ditamenti possano superare i limiti consen
titi dall'articolo 56 dell regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440. Tali limiti erano fis
sati in 300.000 lire per opere di altissimo 
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pregio oppure per beni dati in uso o godi
mento pubblico; in 150.000 lire per beni 
che non avessero queste caratteristiche. 

Un altro tema importante di questo dise
gno di legge è costituito dal fatto che gH stan
ziamenti relativi — due miliardi di lire — 
sono previsti non per il solo esercizio corren
te, ma sono impegnati anche per gli esercizi 
successivi, evitando così che vadano a in
grossare la cifra dei residui passivi e possano 
essere mantenuti a disposizione per le fina
lità che il provvedimento si propone. 

Credo di avere ridotto da mia relazione al
l'essenziale. D'altra parte l'oggetto del prov
vedimento, la preoccupazione e l'indignazio
ne suscitate in noi tutti dai fatti avvenuti re
centemente e meno recentemente a proposito 
di nostri beni culturali, penso che impongano 
l'approvazione del disegno di legge in esame. 

V A L I T U T T I . Desidererei avere un 
chiarimento dall'onorevole relatore. L'arti
colo 2 stabilisce che gli organi periferici del 
Ministero per i beni culturali e ambientali 
possono concedere contributi per la realiz
zazione di qpere antifurto e antincendio a 
tutela delle opere d'arte appartenenti a enti 
0 istituti riconosciuti. Il relatore ha accen
nato anche ai beni appartenenti ai privati. 
Dal testo dell'articolo 2 questo non risulta. 
Di conseguenza l'articolo 3, relativo ai re
stauri, si estenda anche ai restauri di opere 
d'arte in possesso di privati, o no? Sembra 
infatti che i due articoli siano strettamente 
legati. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
1 privati possono beneficiare di contributi 
in misura totale o parziale rispetto alle spe
se da compiere ai fini della conservazione, 
restauro o incremento dei beni culturali, 
qualora lo Stato preventivamente abbia in
teso assumersene l'onere. Nel caso in cui 
le spese siano già avvenute, vengono rimbor-
sate nella misura dal 50 per cento. 

U R B A N I . L'articolo 3, se non ho capi
to male, inneva soltanto relativamente ai li
miti di spesa, perchè vi è già questa possi
bilità di finanziare le opere di restauro ai 
privati. Quali sono fino a questo momento 
i limiti di spesa? 
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Penso che il criterio sia giusto, però il 
superamento dei limiti, se non sono previ
ste altre modalità nella legge generale, po
trebbe anche portare al finanziamento della 
spesa totale. 

P R E S I D E N T E . Il testo dell'articolo 
56 del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, modificato dalla legge 2 marzo 
1963, n. 386, recita: 

Possono essere autorizzate, presso l'Isti
tuto incaricato del servizio di Tesoreria, nel 
caso in cui l'adozione di altra forma di paga
mento sia incompatibile con la necessità di 
servizi, aperture di credito a favore di fun
zionari delegati, per il pagamento delle se
guenti spese, sia in conto della competenza 
dell'esercizio che in conto residui: 

1) spese da farsi in economia; 
2) spese fisse ed indennità, quando non 

siano prestabilite in somma certa, nonché 
indennità di missione e di trasferimento e 
compensi per lavoro straordinario per il per
sonale che presta servizio presso gli uffici 
periferici; 

3) retribuzioni al personale dell'Ammini
strazione delle poste, dei telegrafi e dei tele
foni; 

4) spese da farsi in occorrenze straordi
narie, per le quali sia indispensabile il pagar 
mento immediato; 

5) spese di qualsiasi natura per le quali 
leggi e regolamenti consentano il pagamento 
a mezzo di funzionari delegati; 

6) spese di riscossione delle entrate indi
cate in apposito elenco per capitoli, da unir
si alla legge di approvazione dello stato di 
previsione della spesa dal Ministero del te
soro; 

7) assegni fissi ed indennità agli uffi
ciali, eccetera; 

8) paghe ed assegni ai Compi organizzati 
militarmente al servizio dello Stato; 

9) somme da pagarsi all'estero, ecce
tera* 

10) pagamenti in conto, dipendenti da 
contratti con associazioni cooperative, ecce
tera; 
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11) pagamenti relativi alla devoluzione 
ed alla restituzione di tributi monche alla 
restituzione di somme indebitamente per-
cette. 

Per le spese indicate dai precedenti nume
ri dia 1 ) a 5) ]e aperture di credito per ciascun 
capitolo di spesa, non possono superare, sin
golarmente, il limite di lire 50 milioni salvo 
i maggiori limiti stabiliti da particolari di
sposizioni di legge o di regolamento. 

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi 
aperture di credito distintamente per ogni 
contratto di fornitura o lavoro ». 

In relazione alle priorie cinque ipotesi di 
spesa quindi le aperture di credito non pos
sono superare singolarmente il limite di 
lire 50 milioni. 

U R B A N I . Chiedo ali Governo ima spie
gazione precisa sul significato reale dell'arti^ 
colo 3, perchè mi pare che non si tratti di 
limiti di contributi, ma di limiti di paga
mento. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Forse nel 
dibattito è nata un po' di confusione tra l'ar
ticolò 3 del presente disegno di legge e l'ar
ticolo 3 dlella legge n. 1552 del 1961. 

U R B A N I . Parlo dell'articolo 3 del pre
sente disegno di legge. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. L'arti
colo 3 del disegno di legge non pone alcun li
mite agli accreditamenti dei fondi. Il sovrin
tendente può spendere più di lire 50 milioni 
quando si tratti di istituti, musei, biblioteche, 
archivi e zone archeologiche demaniali; men
tre, invece, per gli enti o istituti legalmente 
riconosciuti può spendere solo una cifra che 
è pari al 50 per cento del costo totale del
l'impianto. 

U R B A N I . Allora l'articolo 3 riguarda 
soltanto le modalità di pagamento da parte 
degli organi periferici. Questi possono effet
tuare il pagamento direttamente, anche oltre 
i limiti previsti dalla legge; e ciò non ha nulla 

a che fare con i contributi ai privati e ad altri 
enti. 

P R E S I D E N T E . Dopo questi chiari
menti, dichiara aperta la discussione gene
rale. 

S T I R A T I . Desidero brevissimamente 
esporre la posizione del Gruppo socialista: 
noi siamo favorevoli all'approvazione del 
disegno di legge, che riteniamo opportuno 
ed urgente e quindi concordiamo con l'espo
sizione del relatore e con le sue conclusioni. 

V A L I T U T T I . Sono in linea di massi
ma anch'io favorevole all'approvazione del 
disegno di legge; ho qualche dubbio, che si 
riferisce tanto all'articolo 3 quanto all'ar
ticolo 4. 

L'articolo 3 si riferisce ad alcuni limiti nel
le procedure di spesa di cui all'articolo 56 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
che poc'anzi il Presidente ci ha letto e non ha 
nulla a che fare con l'articolo 2, in cui è pre
vista la possibilità di finanziare in tutto o in 
parte le opere antifurto anche di enti o isti
tuti legalmente riconosciuti. È vero che si 
cita l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, 
n. 1552, che riguarda il restauro anche delle 
opere in possesso di privati; ma l'articolo 2 
che stiamo discutendo pone, in fondo, dei 
limiti: quindi nulla da dire. 

L'articolo 3, invece, si richiama all'articolo 
56 del regio decreto n. 2440 del 1923, che 
stabiliva un limite di spesa in relazione a 
certi fini. Ora, che cosa facciamo approvan
do l'articolo 3? Eliminiamo ogni limite, 
quindi, in sostanza, legittimiamo anche la 
assegnazione di 10 miliardi. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
L'articolo 4 parla di 2 miliardi annui. 

V A L I T U T T I Non vi è nessun limi
te. Io ho fatto un esempio paradossale, rife
rendomi a stanziamenti futuri, poiché il solo 
limite è quello contenuto nelle somme stan
ziate in bilancio... Ora, quando si è appro
vato l'articolo 56 del predetto regio decreto 
18 novmebre 1973, n. 2440, si è voluto porre 
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un limite in base ad una ratio; non credo ohe 
si sia voluto commettere un arbitrio, ma si è 
voluto limitare ad una determinata somma 
la possibilità dei pagamenti. Io capisco che 
oggi ci troviamo con una moneta svalutata 
o in un periodo di inflazione, per cui occorre 
prevedere somme che vadano al di là del li
mite previsto; ona a mio avviso è un errore 
abolire ogni limite di spesa. 

L'articolo 4 autorizza per le opere antifur
to di cui agli articoli precedenti uno stanzia
mento annuo di lire due miliai di per gli eser
cizi 1975, 1976 e 1977. Nel secondo comma 
del medesimo articolo si precisa che lo stan
ziamento per l'anno finanziario 1975 sarà 
iscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro e che alla copertura 
del predetto onere — terzo comma — si prov-
vederà mediante riduzione del capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per Fanno 1975. La 
domanda che rivolgo al rappresentante del 
Governo e al relatore è la seguente: per gli 
esercizi finanziari 1976 e 1977, ovviamente, 
opera la norma che l'assegnazione è da de
terminarsi con la legge di bilancio? In tal 
caso bisognerà dirlo, così come l'abbiamo 
detto nel disegno di legge che abbiamo pre
cedentemente approvato. 

P R E S I D E N T E . Comprendo il suo 
rilievo; però, mentre qui è implicito che per 
gli anni 1976 e 1977 il Ministero dovrà pre
vedere, al fine specifico qui considerato, 
la somma di 2 miliardi nella legge di bilan
cio, per quanto concerne la Biblioteca di Ro
ma, invece, viene prevista l'assegnazione di 
lire 850 milioni per il 1975, e per gli anni 
successivi si stabilisce che sarà, anno per 
anno, la legge di bilancio a definire l'am
montare della somma, e perciò si adopera 
la formula da lei richiamata. 

Mi pare, quindi, che non sia perfettamente 
identica la situazione; anzi, a mio avviso, è 
profondamente diversa. 

V A L I T U T T I . Normalmente, però, noi 
inseriamo sempre la specificazione, quando 
si tratta di contributi poliennali, che per l'an
no in corso si attinge al fondo del Tesoro e 

per gli anni successivi si provvede con la leg. 
gè di bilancio. Ora, io posso anche concedere 
— anzi lo concedo senz'altro — che tale nor
ma non è strettamente necessaria; non vi è 
dubbio però che la prassi legislativa è quella 
che ho richiamato. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Nel merito siamo sostanzial
mente d'accordo col provvedimento, anche 
se — come ho già detto in precedenza — 
avremmo preferito approfondire ulterior
mente la questione. Al esempio il riferimento 
che troviamo nel disegno di legge a numero
se disposizioni di legge precedenti è la dimo
strazione di quanto sarebbe stato utile avere 
il tempo per studiare attentamente le dispo
sizioni che stanno a monte di quelle che ades
so stiamo discutendo. Chiediamo scusa per
tanto se le nostre osservazioni al riguardo 
saranno alquanto frettolose e superficiali. 

La situazione dei musei e delle istituzioni 
artistiche cui è diretto il provvedimento è 
quella che tutti conosciamo nella sua gravità. 
Da parie nostra quindi non possono esistere 
particolari obiezioni al tentativo di imiglio-
raie i sistemi antifurto ed antincendio a tu
tela dei beni culturali. E le osservazioni cri
tiche da noi fatte in precedenza erano rivolte 
— come abbiamo detto — al metodo di di
scussione della Commissione e non al merito 
del provvedimento. 

Il disegno di legge al nostro esame prevede 
la concessione di maggiori poteri ai soprin
tendenti alle belle arti con l'eliminazione di 
alcune formalità burocratiche, che finora han
no rappresentato un inciampo e un motivo 
di ritardo per quanto riguarda in particolare 
l'ordinazione, l'acquito, la fornitura, la messa 
in opera dei sistemi antifurto ed antincen
dio. Ora, è evidente che, per quanto ci riguar
da, tutto quello che va — in questo come in 
qualsiasi altro settore — nella direzione di 
uno snellimento delle procedure, ci trova 
semipre e sostanzialmente d'accorlo. Tuttavia 
non possiamo fare a meno di rilevare conie si 
guardi ancora una volta al particolare — an
che se riconosciamo l'utilità e l'urgenza di 
certe misure — trascurando il generale. 

Non voglio qui ripetere le giuste osserva
zioni fatte poco fa dal senatore Papa a pro-
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posito del provvedimento, poc'anzi appro
vato, relativo alla Biblioteca nazionale di 
Roma, ma è certo che nel caso specifico al 
nostro esame, concernente questo più ampio 
potere di intervento che si intende riserva
re ai soprintendenti, si tratta di un decen
tramento di funzioni — sul quale siamo sen
z'altro d'accordo — che si muove però sulla 
linea del consolidamento di strutture esisten
ti di tipo « prefettizio », che, a nostro avviso, 
dovrebbero essere invece oggetto di critica e 
di riesame. In altri termini, mentre può ap
parire positivo un decentramento di questi 
compiti ai soprintendenti, meno positivo ap
pare il fatto che con il presente disegno di 
legge, in ostanza, si consolidi una struttura 
— ripeto — accentrata, che invece potrebbe 
essere oggetto — e lo sarà senz'altro — di os
servazioni critiche nel momento in cui ci sa
rà consentito pienamente — ed io spero pre
sto — di occuparci di una riforma organica 
del settore. Ecco perchè noi ci rammarichia
mo che ancora una volta siamo chiamati ad 
occuparci del particolare senza guardare al 
generale. 

In conclusione, quindi, noi siamo — lo ri
peto ancora una volta — sostanzialmente 
d'accordo sul merito del disegno di legge, in 
quanto ne riconosciamo l'urgenza e la neces
sità. Ci siamo tuttavia limitati ad alcune os
servazioni (in questo caso, però, non faccia
mo l'autocritica perchè non è dipeso da noi 
se non abbiamo avuto la possibilità di do
cumentarci in modo più preciso sulle dispo
sizioni precedenti per confrontarle con quel
le sottoposte al nostro esame), di cui una ci 
appare particolarmente importante: ancora 
una volta deliberiamo in una direzione che, 
secondo noi, non risponde allo spirito di una 
riforma che vorrebbe sì decentrare certi po
teri, ma vorrebbe decentrarli in un modo di
verso da quello che, in sostanza, il disegno 
di legge in esame prevede. 

D I N A R O . Nai siamo favorevoli al 
provvedimento che 'sappiamo generalmente 
atteso e che consideriamo estremamente ur
gente e necessario. Dobbiamo però anche noi 
manifestare la stessa preoccupazione già 
espressa nel coirso del suo intervento dal se
natore Valitutti in ordine all'articolo 3 del 

disegno di legge. Con tale articolo infatti 
viene superato il tetto precedentemente fis
sato senza peraltro prevedere un qualsiasi li
mite alle aperture di credito a favore degli 
organi periferici del Ministero per i beni cul
turali e ambientali. Notevoli preoccupazioni 
pertanto destano in noi i criteri di distribu
zione tra le varie soprintendenze dei fondi a 
disposizione, che — come è noto — nel setto
re delle belle arti sono (e riteniamo lo sa
ranno purtroppo anche in futuro) assai li
mitati, per cui le richieste superano sempre 
le disponibilità. Ebbene, chi procederà alla 
ripartizione? Fino a quando, a capo del nuo
vo Ministero dei beni culturali ci saia un uo
mo della sensibilità culturale del senatore 
Spadolini, noi potremo anche avere una cer
ta tranquillità al riguardo; ma se ci trovere
mo di fronte ad un Ministro — ipotesi pos
sibilissima — più sensibile a sollecitazioni 
politiche e di settore tnzichè a preoccupa
zioni culturali, con quali criteri si procederà 
alla ripartizione dei fondi? 

Dico questo, onorevole Presidente, per sot
tolineare la pericolosità della mancanza di 
un limite del nuovo tetto. Anche noi rite
niamo pertanto che, se la Commissione o il 
Governo stesso presentasse un emendamen
to per stabilire, oltre che una deroga al li
mite dei 50 milioni previsto dalle norme sul
la contabilità dello Stato, un limite massimo 
al di là del quale non si possa andare, si rag
giungerebbe Y optimum. 

Ad ogni modo, al di là di questa nostra 
preoccupazione, confermiamo — come ho 
detto all'inizio del mio intervento — il no
stro voto favorevole al disegno di lqgge in 
esame. 

U R B A N I . Vorrei che il Sottosegreta
rio chiarisse un punto. Poiché non si parla 
di suddivisione dello stanziamento tra le 
varie soprintendenze e, d'altra parte, si dà, 
secondo me giustamente, ai soprintendenti 
la possibilità di superare i limiti dell'accre
ditamento delle somme, forse emerge la que
stione di come si procederà effettivamente 
nella spesa delle soanme stesse, cioè 'se l'ac
creditamento avverrà sull'entità globale del
lo stanziamento, oppure se ci sarà una sud
divisione preventiva ohe qui non è prevista. 
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P R E S I D E N T E . Desidero non sol
tanto dare il mio assenso a questo provvedi
mento, ma anche citare un ricordo e fare 
una considerazione. 

Il ricordo si rifedisce alle fatiche che con 
« Italia Nostra » sono state fatte per riusci
re a pagare, a scopo esemplare e per soli
darietà civile, quello che i soprintendenti 
non riuscivano ad acquisire e non credo di 
svelare dei misteri perchè gli onorevoli col
leghi conoscono molto bene certi argomenti. 

Per quanto riguarda l'argomento princi
pale che è scaio sollevato, cioè l'urgenza, an
che io mi rendo conto degli inconvenienti che 
si possono verificare in dipendenza di una 
certa unilateralità del provvedimento. Co
munque sappiamo bene che quando si va a 
programmare qualche cosa, almeno nel no
stro Paese, si va incontro a questioni estre
mamente complicate e difficili. Si tratta di 
misure veramente urgenti, non possiamo di
menticarle. 

Due giorni fa ho visitato il museo inaugu
rato a Bologna nel nuovo palazzo dei con
gressi, che dedica addirittura tre sale a Mo-
randi, per non parlare degli altri autori. Gran
di sale, grandi vetrate, soluzioni avanzate in 
calcestruzzo: tutte cose bellissime, ma al 
momento di andar via ho chiesto ai gen
tili custodi — che fra l'altro si erano trat
tenuti oltre l'orario proprio per darci la 
possibilità di compiere la visita — che co
sa sarebbe successo durante la notte. « Noi 
chiudiamo e che Iddio ci protegga », mi han
no risposto. Capisco che oggi nemmeno le 
cassette di sicurezza possono essere consi
derate sicure, perchè abbiamo sperimentato 
quello che si può fare con una lancia termi
ca a disposizione di un esperto. Mi auguro 
che le vetrate ai Bologna coi rispondano ai 
validi propositi coi quali è stato istituito 
il Museo In relazione a tutti questi pro
blemi e in merito all'urgenza rilevata da 
tutti i colleghi, mi dichiaro personalmente 
convinto di queste norme e pertanto sono 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 
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L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non mi sembra che siano state manifestate 
opposizioni al disegno di legge in sé; sono 
state, invece, espresse delle perplessità di 
carattere generale, alcune delle quali so-
stanziali. La prima è stata manifestata dal
la senatrice Ruhl Bonazzola: ha parlato 
di un provvedimento che va in una di
rezione non condivisa dalla sua parte poli
tica, nel senso che qui si aumentano i poteri 
ai soprintendenti con una visione di natura 
« prefettizia ». Non credo che scopo di que
sto disegno di legge sia quello di istituire 
comitati di natura « democratica » che poi 
non so se gioverebbero allo snellimento del
le procedure ed a quei pronti interventi 
che si richiedono in questo campo e soprat
tutto di questi tempi. Poiché, dunque, scopo 
di questo disegno di legge non è una riforma, 
l'aumento dei poteri ai sopì intendenti, è evi
dente che il rafforzamento di una struttura 
esistente, per quanto suscettibile di criti
che, è non solo inevitabile, ma anche sa
l t a r e . 

Quanto poi alle osservazioni all'articolo 3, 
faccio notare che i limiti di spesa previsti 
dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sono stati portati — dalle successive modi
ficazioni — da una cifra iniziale di 250.000 
lire — che poteva costituire il limite maissimo 
per l'apertura di credito a funzionari per il 
pagamento delle spese di cui ai punti ohe il 
Presidente ci ha letto — a 50 milioni. Credo 
che questa cifra non potrà essere di gran 
lunga superata per l'acquisto e l'applicazione 
di impianti antifurto e antincendio. Infat
ti qui si parla di accreditamenti per le ope
re di cui ai precedenti articoli, quindi per 
quelle relative agli impianti antincendio e 
antifurto. L'autorizzazione a superare i limiti 
di spesa, quando questi già sono di 50 'milio
ni, non mi preoccuperebbe imolto: in realtà 
anche questa norma si colloca sullo stesso 
piano idi quella contenuta nell'ultima parte 
dell'articolo 1, che è quello dello snellimen
to delle procedure, onde i soprintendenti, 
nei. caso in cui un progetto di impianto do
vesse superare di poco questo limite, non 
vengano costretti a dover seguire le proce
dure lunghe, macchinose e pesanti previste 
dalle leggi precedenti. Non ho altro da ag-
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giungere, salvo che con le mie osservazioni 
e la imia relazione concorda il Gruppo del
la Democrazia cristiana. 

U R B A N I . Chiedo scusa al Presidente 
e ai colleghi, ma vorrei aggiungere una do
manda al mio intervento di poco fa. In un 
precedente provvedimento — il disegno di 
legge n. 1910, divenuto legge 29 marzo 1975, 
n. 44 — che riguardava in gran parte l'assun
zione di personale, c'era anche un articolo 
che si riferiva alla materia di questo disegno 
di legge. Qual è il collegamento tra i due 
testi? 

P R E S I D E N T E . Al suo quesito, se
natore Urbani, potrà ora rispondere il rap
presentante del Governo nel corso della sua 
replica. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. Desi
dero ringraziare il Presidente e tutti i colleghi 
che sono intervenuti su questo provvedi
mento che mira alila migliore utilizzazione 
delle cifre che sono state stanziate al fine 
di procurare impianti antifurto e antincen
dio per le gallerie, i musei, gli scavi e tat
ti gli statuti, in cui si trovano raccolte di 
opeie di carattere artistico e storico. 

Vorrei soffermarmi in modo particolare 
sulle perplessità che isono state manifestate 
dai colleghi Valitutti e Dinaro in ordine al
l'abolizione del tetto previsto per l'accredi
tamento. . . 

V A L I T U T T I . Io le ho superate. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Spero al
lora che anche il collega Dinaro possa su
perarle. 

La norma si riferisce in effetti ad una de
terminata disponibilità finanziaria che per 
<se 'Stessa non consente delle squilibrate as
segnazioni di fondi, nel senso che per una 
eccessiva discrezionalità vi siano delle in
giuste distribuzioni. Noi ci troviamo di (fron
te ad una cifra di due miliardi annui: è una 
cifra questa che non consente si creino delle 

64° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975) 

! situazioni quali quelle ipotizzate dal collega 
j Dinaro. Dirò di più: le norme in questione 

(imi riferisco qui anche a quanto ha chiesto 
I il senatore Urbani) troveranno una loro ap-
| plicazione, diciamo, più aderente alle istan-
. ze espresse da tutta la Commissione attra-
, verso una prassi che è già consolidata e in 
| virtù della quale la ripartizione viene effet

tuata in base a programmi presentati dalle 
singole soprintendenze che isono vagliati pre
ventivamente dal Consiglio superiore delle 

\ antichità e belle a r t i . . . 

I U R B A N I . Questo è previsto allora in 
| una altra legge? 

! S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. No, avviene 

I — ripeto — in base a una prassi che si è or
mai consolidata e in virtù della quale si di-

! stribuiscono fondi di consistenza molto più 
elevata rispetto a quella qui prevista. Mi ri-

j ferisco per esempio ai fondi stanziati per le 
opere di restauro. Il collega Valutti sa bene 

I ohe, soprattutto in virtù di quanto si è stan-
! ziato con il bilancio di quest'anno (ma anche 
! con i bilanci precedenti), noi disponiamo an-
] nualmente di una cifra che si aggira sui 5 

miliardi solo per le opere di restauro dei mo-
I numenti medievali e moderni. Questi 5 mi-
! liardi sono stanziati in bilancio senza nessu

na indicazione circa le modalità di riparti
zione. Si sono seguite varie prassi nel pas
sato. Da qualche anno a questa parte si sta 

I seguendo una prassi che io ritengo molto 
valida, quella cioè della presentazione, da 

| parte di tutte le sqprintendenze, di program
mi di massima, che vengono poi, come ho 
già detto, vagliati dal Consiglio superiore. 
Sulla base di questi programmi di massima 
vengono individuati i programmi finanziabili 
per ogni singola soprintendenza, per i quali 

| si chiede di presentare le perizie. Anche nel 
caso in esame, noi seguiremo senz'altro que-

i sto sistema, e potremo agire anche con una 
I certa sollecitudine, in quanto presso il Mi-
I nistero vi sono già le richieste avanzate dal-
; le varie soprintendenze. 
! In occasione del gravissimo furto awe-
I nuto ad Urbino, i giornali hanno dato una 

notizia esatta, cioè che l'impianto non era 
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stato realizzato in quanto si trovava ad un 
certo posto nella graduatoria degli impianti 
richiesti dal soprintendente. 

Avendo infami a disposizione fondi mol
to modesti, non si è potuto far fronte a 
tati e le richiesre Noi abbiamo già — dice
vo — le richieste da parte delle 'soprinten- ì 

clenze: in base ad esse possiamo fore dei pro- ; 
grammi, prevedere delle ripartizioni. L'arti- J 

colo 3 del disegno di legge ci consente di as- ' 
segnare, senza essere costretti a seguire pro
cedure defatiganti e ritardatrici, determinate 
cifre con cui si può realizzare un certo nu
mero di impianti. < 

La legge n. 44 del 1975, ricordata dal sena-
tare Urbani, contine un articolo (l'articolo 5) 
che si occupa, sì, di impianti antifurto e an
tincendio, ma ancora in base alle vecchie 
norme in virtù .delle quali non si può disat
tendere quanto disposto dagli articoli 5, 6, 
7 e 8 del regio-decreto n. 2440 dell 1923, per 
cui si devono seguire le procedure attual
mente m vigore che noi vogliamo evitare, 
proprio per avere la possibilità di far fron
te con la massima sollecitudine possibile 
alle esigenze che ci sono prospettate dalle 
varie soprintendenze. i 

U R B A N I . L'articolo 1 allora innova 
soltanto relativamente a questa deroga, op
pure anche in fatto di decentramento? Io 
avevo inteso che mentre prima era il Mini
stero ad autorizzare un determinato lavo
ro, adesso saranno i soprintendenti a poterlo 
fare autonomamente, oltre che in deroga alle ] 
disposizioni ricordate. Ora con quello che ] 

lei ha detto, non pare che venga data rispo- 1 
sta ad una defJle questioni sollevate: poiché s 

adesso i soprintendenti avrebbero un'auto- ' 
nomia che prima non avevano, bisogna sa- | 
pere entro quali limiti di stanziamento tale | 
autonomia potià essere esercitata. 

P R E S I D E N T E . Penso che sia oppor- j 
tuno leggere l'articolo 5 della legge 1° marzo | 
1975, n. 44, che servirà a chiarire il punto j 
in questione. I 

Tale articolo recita: « Nei casi di partico
lare urgenza le sop>nrintendenze alle anti- | 
chità e belle arti e gli istituti a coordinamen- ! 
to speciale provvedono, in economia o a trat
tativa privata, alla realizzazione di opere 
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per la prevenzione antifurto e antincendio 
dei musei sitatali e degli istituti predetti, 
previo parere dei comandi provinciali dei 
vigili del fuoco competenti per territorio. 

I fondi necessari per le opere di cui al pri
mo comma, da attuare in economia, sono (for
niti alle soprintendenze e agli istituti a or
dinamento speciale mediante apertura di cre
dito, a norma delle vigenti disposizioni per 
l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato ». Con que
sto disegno di legge operiamo quindi una 
deroga alle disposizioni sui patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Penso di 
poter concludere la mia replica, poiché mi 
sembra che i quesiti più importanti abbiamo 
avuto risposta. 

Vorrei solo far osservare alla senatrice 
Ruhl Bonazzola che il particolare beneficio 
(si tratta di una forma di decentramento 
indiretto, nel senso che dando una maggiore 
disponibilità di accreditamento, si dà un 
maggiore potere alle soprintendenze, potere 
che peraltro abbiamo detto essere limitato 
in quanto spetta all'organo centrale la ripar
tizione, quindi l'assegnazione dei fondi), l'a
gevolazione che si viene a consentire ai so
printendenti non ha carattere permanente: 
è relativa all'utilizzazione di fondi previsti 
dal disegno di legge in esame, che sono 6 mi
liardi in tre anni; non si riferisce quinti a 
tutte le somme ohe possono essere in altro 
modo stanziate e destinate agli interventi da 
effettuare nel campo dei beni culturali. Nel 
frattempo, con l'attuazione di quanto previ
sto nella delega contenuta neilla legge di con
versione del decreto istitutivo del (Ministero, 
si stabiliranno nuovi meccanismi anche per 
il funzionamento degli organi periferici. 

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

Art. 1. 

Gli organi periferici del Ministero per i 
beni culturali e ambientali di cui al primo 
comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 
dicembre 1974, n. 657, convertito con modi-
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ficazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, 
possono provvedere a quanto occorra per la 
realizzazione, messa in opera e attivazione 
eli impianti per la prevenzione di furti e in
cendi negli istituti, musei, biblioteche, archi
vi e zone archeologiche demaniali in esecu
zione della presente legge anche in deroga 
alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 
9, del regio decieto 18 novembre 1923, n. 2440 
e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli organi di cui all'articolo 1, per quan
to di loro competenza, hanno facoltà, qua
lora si tratti di beni protetti in base alla 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti 
a enti o istituti legalmente riconosciuti, di 
contribuire alla spesa per la realizzazione di 
opere di prevenzione contro i furti e l'incen
dio, nei limiti, con le modalità ed alle con
dizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 di
cembre 1961, n. 1552. 

Quando sia necessario, la realizzazione 
delle predette opere potrà aver luogo a cura 
e spese degli organi anzidetti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli accreditamenti per le opere di cui ai 
precedenti articoli possono superare i limiti 
consentiti dall'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440 e successive mo
dificazioni. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ai fini dell'applicazione della presente 
legge è autorizzato lo stanziamento annuo 
di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 
1976 e 1977. 

Lo stanziamento per l'anno finanziario 
1975 sarà iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 
Ministero per i beni culturali e ambientali. 

Alla copertura del predetto onere si prov
vede mediante riduzione del capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1975. 

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

(£ approvato). 

Art. 5. 

Tutti gli stanziamenti previsti dalla pre
sente legge non impegnati nell'esercizio per 
cui sono stabiliti potranno essere utilizzati 
nell'esercizio successivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

Seguito delia discussione e approvazione del 
disegno di iegge: 

« Ulteriore modifica delia legge 21 marzo 
1958, si. 314, riguardante particolari mo
dalità per il conseguimento di alcuni titoli 
professionali marittimi da parte di licen
ziati da scuole ed istituti professionali per 
le attività marinare » (823) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di lqgge: « Ulteriore [modifica della legge 21 
marzo 1958, n. 314, riguardante particolari 
modalità per il conseguimento di alcuni ti
toli professionali marittimi da parte dei li
cenziati da scuole ed istituti professionali per 
le attività marinare ». 

Ricordo ai colleghi che la discussione è 
stata iniziata il 7 maggio e che allora eirano 
emerse perplessità noin tanto sull'opportuni
tà del provvedimento, inteso ad assicurare 
parità di trattaroento nel conseguimento dei 
titoli professionali marittimi di cui si trat
ta, quanto sulla poissibilità di provvedervi, 
anziché con la soppressione della prova pra
tica, come fa il disegno di legge, con la esten-
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siooie a tutti i candidati dell'obbligo del su
peramento di essa. 

Penso che il sottosegretario Lucchesi, che 
oggi partecipa ai nostri lavori, sia in grado 
ai fornire chiarimenti al riguardo. Gli do 
pertanto senz'altro la parala. 

L U C C H E S I , sottosegretario di Stato 
per la marina mercantile. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, il chiarimonto che il Mi
nistero della marina mercantile desidera da
re a proposito del disegno di legge in esame 
e il seguente. Nella legge che si vuole «modi
ficano è previsto che alla fine dei corsi pro-
lessionali per le attivata marinare venga fat
ta una prova pratica. Abbiamo riscontrato 
che ciò complica le cose. Dal momento che i 
giovani che fiequcntaoo i corsi svolgono per 
quattro anni attivata pratica, non si capisce 
perche i coi sii si debbano concludere con una 
prova del genere. 

Per questa «ragione si chiede semplicemen
te di togliere dalla norma di cui alla legge 21 
marzo 1958, n. 314, il riferimento alla pro
va pratica, approvando il disegno di legge 
che è sta JD presentato dal Ministro della ma
rma mercantile. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge in discussione parla di 
ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, 
n. 314, già modificata dalla legge 4 marzo 
1%9, n. 14? che adattò la precedente nor
mativa al nuovo regime scolastico creatosi 
in seguito all'entrata in vigore della riforma 
della scuola media. In sostanza, esso tende 
ad abolire la prova pratica finale che è ri
chiesta a coloro che escono dagli istituti pro 
fessionah per le attivtià marinare. 

Le perplessità emerse nel corso della pre
cedente seduta della nostra Commissione ri
guardavano soprattutto il fatto che l'aboli
zione concerneva soltanto coloro che escono 
dalle suddette scuole: ci si chiedeva quarti 
fossero gh altri candidati, ai quali detta pro
va piatica non è richiesta 

Dopo aver approfondito il problema, è ri
sultato che vi sono due strade per conse
guire il diploma m questo s^t~ore dalle at
tività marinare Una volta c'erano, oltre che 

gli istituti professionali, vn^Q le scuole di 
avviamento professionale e le scuole dipen
denti dall'Ente nazionale per l'educazione 
marinara; dopo l'entrata m vigore della leg
ge 31 dicembre 1962 n. 1859, istituitila della 
nuova scuola media, il citato ente e le scuo
le di avviamento professionale a tipo ma
rinaro sono stati aboliti e sono rimasti in 
vita soltanto gli istituti professionali. Ac
canto a queste scuole regolari, però, il Mi
nistro della marina mercantile, di concer
to con il Ministro della pubblica istruzio
ne, può autorizzare corsi speciali di qualifi
cazione, che si tengono presso istituti pro
fessionale o presso altri enti ritenuti idonei 
a questo scopo (a quanto mi consta, può trat
tarsi anche di sindacati o di organizzazioni 
parasindacali), dove i giovani vengono istrui
ti e quindi sottoposti ad un esame nelle ma
terie previste e secondo le modalità dettate 
dal Ministero della marina (mercantile. 

Questi, pertanto, sono i giovani che non 
sono tenuti a sostenere la mrova pratica dopo 
il superamento dell'esame di cui sopra. Essi 
devono avere determinati requisiti: aver 
compiuto, cioè, i 21 anni, possedere un titolo 
di studio a seconda della qualifica che voglio
no conseguire (prima si diceva di completa
mento degli studi della scuola dell'obbligo), 
aver svolto per 4 anni consecutivi attività in 
qualità di marinai imbarcati. Con questi re
quisiti, dopo il superamento dell'esame ci
tato, possono essere dichiarati idonei al
l'espletamento delle funzioni che ha detto. 

Il motivo per il quale si sosteneva che do
vesse continuare a sussistere questa diffe
renza nei confronti di coloro che escono da
gli istituti professionali per le attività mari
nare era questo: mentre i (primi avrebbero 
avuto una pratica quotidiana nell'esercizio 
di attività marinare quest'ultimi non l'averb-
bero avuta; per essi, quindi, si riteneva neces
sario mantenere la prova pratica finale. Ma 
tutto il ragionamento cade di fronte al fatto 
che non è assolutamente esatto che costoro 
non abbiano esperienza pratica: anch'essi, 
infatti, debbono avere quattro o cinque o 
addirittura, per certe specialità, sei anni di 
effettivo imbarco su navi di diverso tipo che 
sono indicate in alcuni articoli nel regola
mento per l'attuazione al Codice della navi-
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gazione, approvato con decreto del Presiden
te delia Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 

Quindi, se la prova pratica finale viene giu
dicata inutile per coloro dhe escono dai cor
si speciali che ho prima menzionato, altret- ( 
tanto inutile deve essere ritenuta per colo
ro che escono da regolari corsi di studio se
guiti presso istituti professionali per le atti- j 
vita marinare in quanto anch'essi debbono 
essere stati imbarcati, ccn le funzioni pre
scritte degli articoli contenuti nel capo IV ] 
del Regolamento per l'attuazione del Codice , 
di navigazione, per quattro, cinque o sei i 
anni. 

Sono perciò del parere che debba senz'al
tro essere accolto favorevolmente il presen- l 

te disegno di legge. Se così non fosse, avver
rebbe che i giovani finirebbero con l'indiriz
zarsi verso quei corsi speciali abbreviati, me
no validi per la preparazione, disertando — 
come è detto nella relazione che accompagna 
il provvedimento — gli istituti professionali ! 

dove viene impartita un'istruzione indubbia- i 
mente più completa ed organica in questa ! 
materia. I 

I 
U R B A N I . Signor Presidente, vi è an- ' 

cora un punto sul quale nutro delle perples- !> 
sita, in relazione al quale gradirei avere un 
chiarimento più preciso dal rappresentante ! 

dei Governo. Molla normativa sugli istituti i 
professional1! è prevista Ja prova pratica , 
nonostante fossero previsti un certo numero ! 

di anni di tirocinio. Le soluzioni, quindi, pò- ' 
trebberò essere due, in astratto: istituirla an- i 
che per gli altri o toglierla per questi ultimi, i 
Sii tratta di un giudizio di merito, che riguar
da cioè la validità e necessità della prova pra
tica, tenuto conto che quando fu istituita, co
loro che hanno elaborato i programmi sape- | 
vano evidentemente che i candidati avevano j 
già svolto un tirocinio pratico di alcuni anni. ! 

Io formulo l'ipotesi, sostenuta anche da i 
altri, che gli anni di tirocinio svolti all'isti
tuto professionale non abbiano le caratteri
stiche di un « imbarco » normale. Per accet
tare l'abolizione della prova pratica occorre
rebbe, invece, che quesito avesse delle oaratte- | 
ristiche di apprendimento più specializzate 
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di quelle che si acquistano con la pura navi
gazione, fosse cioè un imbarco-scuola. 

Quindi mi pare che, per sciogliere defini
tivamente questo dubbio, occorrerebbe sape
re del rappresentante del Governo in che 
cosa consista questa prova pratica, per qua
li ragioni era stata prevista nonostante i 
quattro, cinque, sei anni di tirocinio e se 
questo tirocinio non costituisca invece qual
che cosa di diverso dai quattro anni di effet
tivo imbarco dei giovani che poi vanno a fre
quentare i corsi. Sciolto questo nodo, non in
sorgerebbe alcuna altra difficoltà, ma ciò 
deve essere chiarito proprio perchè credo che 
in linea di principio non si debba andare ver
so una diminuzione dlel'impegno della pre
parazione, ma piuttosto verso un aumento 
di rigore sulla preparazione. Insomma se 
riteniamo necessaria la prova pratica, esten
diamola a tutti, oppure togliamola se vera
mente si può essere tranquilli che si tratti di 
una cosa superflua; però bisogna dimostrar
lo, dal momento che il legislatore precedente 
l'aveva ritenuta necessaria. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Rispondo all'osservazione del senatore Car
boni dicendo che la prova pratica è certa
mente superflua se un giovane è stato im
barcato come effettivamente si richiede ed 
ha svolto le mansioni descritte in quegli ar
ticoli. 

L U C C H E S I , sottosegretario di Stato 
per la marina mercantile. La prova pratica 
richiesta alla fine di questo tirocinio ritengo 
sia superflua, in quanto la pratica può essere 
acquisita soltanto tramite le funzioni che i 
'giovani hanno svolto durante gli imbarchi: 
se vengono ammessi agli esami, si ricono
sce che i requisiti li hanno conseguiti in se
de, quindi la prova pratica sarebbe un ri
conoscere una cosa che esiste, che c'è già. 
Questi giovani infatti non varrebbero am
messi agli esami teorici se il tirocinio non 
avesse già raggiunto esito positivo. 
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Non so quali considerazioni abbiano por
tato in passato all'introduzione di questa pro
va pratica, ma oggi il Ministero ritiene che 
si possa considerare superflua e che quindi 
convenga eliminarla con la modifica dell'at
tuale normativa posta all'attenzione della 
Commissione. 

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

Articolo unico. 

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, nu
mero 314, modificata dalla legge 4 marzo 
1969, n. 142, è sostituito dai seguente: 

« I titoli professionali saranno rilasciati 
ai marittimi di cui ai precedente articolo sol
tanto dopo il conseguimento di tutti i requi
siti prescritti ». 

U R B A N I . Ci asteniamo dal momento 
che il rappresentante del Governo non ha 
potuto chiarire il nostro dubbio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voii il dise
gno di legge nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazio
ni, del disegno di legge: 

« Ridistribuzione tra ie varie Università dei 
posti non coperti dei contrattisti di cui al 
secondo comma dell'articolo 5 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 novembre 
1973, n. 766 » (1955-Urgenza), d'iniziativa 
dei senatori Maretta ed altri. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussicne del disegno di legge: « Ri
distribuzione tra le varie Università dei po
sti non coperti dei contrattisti di cui al se

condo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766 », d'iniziativa dei senatori Marat
ta, Stirati, Santalco, Falcucci Franca, Bloise, 
Gaudio, Feritore, Mazzei, Carollo, De Mat-
teis, Agrinii e Buccini. 

Prego il senatore Bertola di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, cercherò di illustrare il 
provvedimento nel modo più breve, pur se 
completo: completo, del resto, per modo di 
dire, non avendo avuto, per il pochissimo 
tempo posto a mia disposizione dall'urgenza 
del disegno dil egge, la possibilità di fornir
mi di un dato chey secondo ime, sarebbe sta
to indispensabile. Spero comunque che pos
sa fornircelo l'onorevole Sottosegretario. 

Debbo preliminarmente far notare come la 
relazione unita all'articolo unico sottoposto 
al nostro esame contenga un errore di stam
pa: parlando dii « decreto-legge 1° ottobre 
1973, v. 580, coruveitko in legge il 16 dicem
bre 1973 », mentre — giustamente dichiara 
il titolo del disegno di legge — la conver
sione in legge è avvenuta in data 30 novem
bre 1973. 

Ciò detto, passo ad illustrare il disegno di 
legge. Esso, come dicevo, consta di un solo 
articolo, diviso però in due parti: la prima 
prevede che i posti destinati ai contrattisti 
e da questi non coperti possano essere distri
buiti dal Ministro della pubblica istruzione 
nelle varie università invece di rimanere ac
cantonati per i nuovi concorsi del prossimo 
anno accademico. Non viene stabilito per ta
le redistribuzione un criterio <ma penso sia 
sottinteso che debba essere quello seguito 
per la precedente suddivisione dei contratti. 
La seconda parte stabilisce che ai concorsi 
per i suddetti contratti possono partecipare 
anche i borsisti che siano risultati vincitori 
di concorso e siano entrati in servizio in da
ta non posteriore al 1° gennaio 1974. 

Per comprendere il significato della pro
posta dobbiamo richiamare alla memoria i 
provvedi menti urgenti sull'Università nei 
due punti che qui interessano e particolar-
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mente sul secondo. In essi, infatti, era pre
visto un fondo nazionale il quale avrebbe do
vuto consentire di stipulare 9.000 contrat
ti quadriennali, per l'amporto annuo di 
2.500.000 lire da corrispondere al vincitore, 
cioè al contrattista. Di tali contratti tremila 
erano riservati dall'articolo 5 dei suddetti 
provvedimento ai titolari delle borse di stu
dio universitarie e del CNR; mentre gli altri 
seimila avrebbeio dovuto essere stipulati con 
laureati che avessero svolto almeno un anno 
di lavoro universitario. L'articolo 6, stabiliva 
poi un fondo per 3.000 assegni biennali de
stinati ai laureati, per l'importo di 1.800.000 
lire ciascuno. 

In sede di discussione dei suddetti prov
vedimenti, in Commissione ed in Aula, chi vi 
parla si permise di far notare che la distri
buzione di quelle somme appariva errata m 
quanto avrebbero dovuto essere maggiori le 
somme destinate ai borsisti e minori quelle 
destinate ai contrattisti, essendo i borsisti i 
neolaur^ati; e. se vogliamo fermare i giovani 
nelle università, oggi che non esiste più l'esa
me per la libera docenza, non esiste più quel
lo per l'assistentato e non esiste più neanche 
l'assistentato volontario, occorre usare loro 
un trattamento tale che porti alla formazione 
di una specie di piramide. Però le mie parole 
caddero nel vuoto. 

Ora accade evidentemente che somme de
stinate ai contrattisti sono state date ad 
abundantiam, se risultano per una parte non 
utilizzate, tanto che sì propone appunto, col 
disqgno di legge, di riatilizzarìe. Come dice
vo all'inizio, non sono riuscito a reperire un 
dato a mio avviso essenziole, cioè quello ri
guardante la distribuzione dei contratti per 
le varie materie, e vorrei chiedere all'onore
vole Sottosegretario ragguagli in proposito. 

P A P A . Ad ogni modo il disegno di leg
ge ammette alla redistribuzione anche i bor
sisti. 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
Infatti questi, che prima non potevano par
tecipare, avendo oggi vinto la borsa di stu
dio possono farlo. Tra l'altro, le borse di 
studio sono assegnate per metà attraverso 

concorso nazionale e per l'altra metà nel
l'ambito universitario, mentre tutti i con
corsi per i contratti si svolgono nell'ambito 
universitario. Ora, approvando il disegno di 
legge, metteremmo a disposizione delle uni
versità nuove somme per nuovi concorsi, 
sempre nello stesso ambito, allo scopo di 
stipulare nuovi contratti quadriennali e 
quindi avere nuovi contrattisti quadriennali 
da 2 milioni e mezzo annui; e credo che per 
ora sia sufficiente tale spiegazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Biertola e dichiaro aperta la discussione 
generale. 

P I O V A N O . Anche a me sembra im
portante il dato cui sii riferiva il relatore. 
Tuttavia ritengo che il provvedimento vada 
comunque approvato al più presto: la situa
zione descritta nella relazione unita al dise
gno di legge è reale, e siamo anzi in forte ri
tardo per quanto riguarda la sua soluzione. 
Certo, non mi illudo circa l'eliminazione de
gli inconvenienti cui allude il relatore, (e 
in effetti sono reali anche quelli); resta però 
il fatto ohe al momento esistono somme inu
tilizzate mentre vi è nel settore un forte biso
gno di personale e, tra l'altro, esistono anche 
delle persone le quali hanno diritto al trat
tamento in questione. 

Debbo però far presente la necessità di 
un emendamento, o, quantomeno, di un'as
sicurazione da parte del Governo, a propo
sito della proporzionalità nella distribuzio
ne. Cosa significano, infatti, le parole con cui 
inizia il primo comma: « Il Ministro della 
pubblica istruzione è autorizzato a distribui
re proporzionalmente tra le varie università 
i posti non coperti . . . »? « Proporzionalmen
te » a che cosa? Alla percentuale dei posti 
non coperti o a qualche altro parametro? 

Dalla relazione al disegna di legge si evin
ce che la redistribuzione dovrebbe avvenire 
proporzionalmente ai posti non coperti: pe
rò anche qui varrebbe forse la pena che il 
Ministero facesse un'indagine, nel senso die 
potrebbe darsi che in qualche università i 
posti non siano stati attribuiti par ragioni.. . 
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E R M I N I . Di serietà. 

P I O V A N O . Può darsi, ma non siamo 
nati dori e sappiamo che certe volte ci sono 
posti disponibili che non vengono coperti 
perchè si vogliono tenere in caldo per qual
cuno che non ha ancora i requisiti per po
terli occupare. Il collega Ermini sa bene che 
vi sono stati non delle borse di studio, o dei 
contratti, ma cattedre di estrema importanza 
che sono state tenute in caldo per anni. 

Ora, vorrei sapere appunto che cosa si in
tende quando ci si riferisce alla proporzio
nalità. E, visto che siamo in prima lettura, 
chiedo se non valga la pena di precisarlo con 
una norma specifica. 

P R E S I D E N T E . Se la Commissione 
è d'accordo, chiederei ail sottosegretario Spi-
tella di esprimersi subito sui punti sui quali 
sono stati chiesti chiarimenti, in modo che 
la discussione si basi su elementi concreti. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è fa
vorevole all'approvazione di questo disegno 
di legge. Si tratta di alcune centinaia di po
sti, tra i tre mila contratti riservati e i seimila 
liberi, che sono rimasti inutilizzati. 

Per una migliore formulazione del testo e 
venendo così incontro anche all'esigenza di 
precisazione circa il criterio di distribuzio
ne, che è stata fatta presente dal senatore 
Piovano, mi permetto di proporre una diver
sa articolazione del disegno di legge che è la 
seguente: 

Art. 1. 

Il Ministro della pubblica istruzione è au
torizzato a distribuire tra le varie Università 
ili residuo dei 3.000 contratti riservati e dei 
6.000 contratti liberi, istituiti dall'articolo 5 
del deoretoJqgge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito in legge con legge 30 novembre 1973, 
n. 766, rimasti inutilizzati. 

Art. 2. 

Il citato residuo verrà ripartito tra le sin
gole Università con decreto del Ministro del
la pubblica istruzione in base agli stessi cri
teri previsti per i 6.000 contratti liberi dal 5° 
comma dell'articolo 5 dei predetti provvedi
menti urgenti per l'Università e sarà attri
buito mediante concorsi da svolgersi presso 
gli Atenei, riservati alle medesime categorie 
di laureati contemplate dal 2° comma del 
menzionato articolo 5, in effettivo servizio al
la data del 2 gennaio 1974, e in possesso dei 
requisito dell'anno di anzianità al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 3. 

I vincitori dei concorsi di cui al preceden
te articolo dovranno assumere servizio pres
so le Università il 1° gennaio 1976. 

U R B A N I . Vorrei fare una domanda. 
I posti soino, mi pare, in parte decentrati. . . 

S P I T E L L A , òOttosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. I contratti sono 
tutti decentrati. 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
Le borse sono in parte riservate e in parte 
non riservate. I concorsi si fanno tutti pres
so le Università: una parte è riservata a cer
te categorie, un'altra ad altre categorie. 

U R B A N I . Ma nella parte riservata ci 
sono anche dei posti disponibili... 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
In tutte e due. . . 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Infatti si recupe
rano tutti. 

U R B A N I . Ma sono imessi a disposi
zione sempre di coloro che hanno, per la par
te riservata, i t i toli . . . 
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S P I T E L L A , souosegreiario ai òiaio 
per la pubblica istruzione. No, tutti con i re
quisiti richiesti per i contratti liberi. 

E R M I N I . Una dichiarazione di voto. 
Io sono costretto ad estenermi dalla vota

zione per questi motivi: con l'approvazione 
del disegno di legge rischiamo di ritardare 
l'assegnazione dei posti. Meno di un anno fa 
abbiamo approvato una legge che dice co
me i posti residui debbono essere assegnati. 
Senza le nuove norme che si vorrebbero ap
provare, tra novembre e dicembre possiamo 
sistemare tutti; con de nuove norme solo da 
gennaio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
Il senatore Ermini osserva, in sostanza, che 
alle volte nell'intento di affrettare si ritarda. 
Egli può aver ragione, però solo per una par
te. Noi qui parliamo dei contratti residui e 
non dei contratti futuri, che seguiranno il lo
ro iter. Io posso ammettere che se la Came
ra tardasse ad approvare questo disegno di 
legge (che noi oggi in ipotesi variamo), si po
trebbe arrivare al punto in cui entrerebbe in 
gioco prima la normativa ordinaria. Ma se 
ciò fosse, il ritardo (il senatore Ermini mi 
corregga se sbaglio) avverrebbe solo per i 
posti residui, non per gli altri. 

Ha ragione il senatore Ermini di manife
stare la sua preoccupazione. In effetti con
vengo anch'io che avremmo dovuto approva
re prima il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ricordo, allora, alla 
Commissione che il rappresentante del Go
verno si è già pronunciato, presentando un 
emendamento tendente a sostituire l'artico
lo unico con un nuovo testo composto di tre 
articoli. 

Se non si fanno osservazioni, passiamo al
l'esame dell'articolo unico del disegno di leg
ge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il Ministro della pubblica istruzione è 
autorizzato a distribuire proporzionalmente 
tra le varie Università i posti non coperti 
dei contrattisti di cui al secondo comma del
l'articolo 5 del deareto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 dicembre 1973, n. 766. 

Ai concorsi possono partecipare anche i 
borsisti che siano risultati vincitori di con
corso e siano entrati in servizio in data non 
posteriore al 1° gennaio 1974. 

Do ora lettura del nuovo testo sostitutivo 
presentato dal Governo, per il quale mi per
metterei di suggerire alcune modifiche di ca
rattere formale. L'articolo 1 di detto testo 
è del seguente tenore: 

Art. 1. 

Il Ministro della pubblica istruzione è au
torizzato a distribuire tra le varie Univer
sità il residuo, rimasto inutilizzato, dei 3.000 
contratti riservati e dei 6.000 contratti li
beri, istituiti dall'articolo 5 del decreto-legge 
1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 30 novembre 1973, nu
mero 766, recante misure urgenti per l'Uni
versità. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai 
voti tale articolo. 

(JÈ approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 2 del testo an
zidetto: 

Art. 2. 

Il citato residuo verrà ripartito tra le sin
gole Università, con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, in base agli stessi 
criteri previsti per i 6.000 contratti liberi 
dal quinto comma dell'articolo 5 delle pre
dette misure urgenti per l'Università e sa
rà attribuito mediante concorsi, da svol
gersi presso gli atenei, riservati alle me-
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desime categorie di laureati contemplate dal 
secondo comma del menzionato articolo 5, 
in effettivo servizio alla data del 2 gennaio 
1974, e in possesso del requisito dell'anno 
di anzianità al momento dell'entrata in vi
gore della presente legge. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do infine lettura dell'articolo 3 del testo 
sostitutivo: 

Art. 3. 

I vincitori dei concorsi di cui al prece
dente articolo dovranno assumere servizio 
presso le Università il 1° gennaio 1976. 

Lo metto ai voti. 
{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso quale risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Propongo che al titolo del disegno di legge 
vangamo apportate modificazioni oonseguen-
ziali, che propongo del seguente tenore: 

« Ridistribuzione tra le varie Università 
del residuo non utilizzato dei contratti di cui 
al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766. 

Poiché nessuno fa osservazioni così resta 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 20,30. 
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