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La riunione ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, 
Oastelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, 
De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, 
Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, 
Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pla
tone, Quagliariello, Bolfì, Busso, Sapori, Ti
gnino, Tonello e Tosatti. 

Interviene alla riunione il Sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione, senatore 
Vischia. 

BUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 
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Seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del deputato Fascetti ed altri: 
« Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazzi
niana " » (N. 1609) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge, di iniziativa del deputato Fascetti ed 
altri: « Istituzione, in Pisa, della « Domus Maz
ziniana ». Come i colleglli ricordano, la discus
sione di questo disegno di legge fu iniziata 
in altra seduta e, a conclusione di quel dibat
tito, venne dato incarico al relatore di pren
dere contatto con quei senatori che desideras
sero proporre emendamenti. 

RUSSO, relatore. Debbo dire che non ho 
avuto il piacere di ascoltare alcuna proposta 
di emendamento da parte di verun compo
nente la nostra Commissione. Ritengo tuttavia 
che, mettendo a frutto il tempo che abbiamo 
ora a disposizione, si possa raggiungere il 
medesimo scopo. Personalmente sono d'av
viso che il disegno di legge possa essere ap
provato così come ci è stato trasmesso dalla 
Camera dei deputati. 

TONELLO. Sono anch'io dello stesso parere: 
oltre tutto, se prolungassimo ancora la discus
sione potrebbe sorgere in taluno il sospetto 
che moventi politici ci trattengano dal per
venire ad una conclusione. 

TOSATTI. Desidererei che la Commissione 
potesse essere ulteriormente ragguagliata, per
chè mi ha fatto una certa impressione quanto 
ha riferito nella scorsa seduta il senatore Della 
Seta a proposito della sua visita in Pisa. Egli 
ha detto che in realtà mura nuove stanno 
sorgendo nel luogo dove si trovava la casa di 
Mazzini; mi domando, però, quale dovrà es
sere la precisa destinazione della nuova isti
tuzione. 

PRESIDENTE. Ritengo che potremmo no
minare un sottocomitato con l'incarico di 
studiare il problema e di esaminare eventuali 
emendamenti, in modo da non essere costretti 
a rimandare le nostre decisioni anche dopo 
la prossima seduta. 

BANFI. Personalmente non ravviso l'utilità 
di questi sottocomitati. Penso, anzi, che il 
relatore possa senz'altro rispondere alle osser

vazioni che sono state fatte dai componenti 
la Commissione. Una prima osservazione è 
quella del collega Tosatti relativa all'effettiva 
consistenza della « Domus Mazziniana ». Una 
seconda questione riguarda i rapporti tra la 
« Domus Mazziniana », l'Istituto del Risorgi
mento e l'Istituto Mazziniano di Genova. Una 
terza questione si riferisce al contributo sta
tale, previsto in due milioni, allo scopo di 
rendersi conto se tale somma può servire ai 
fini per i quali la « Domus Mazziniana » ò 
istituita. Un'ultima questione, infine, è con
nessa alla opportunità di creare la Commis
sione, di cui all'articolo 5, in modo che essa 
possa rispondere ai suoi compiti scientifici. 
Infatti, secondo il testo trasmesso dalla Ca
mera, la istituenda Commissione potrà adem
piere ad una funzione meramente amministra
tiva, e non scientifica. 

DE SANCTIS. Prendo la parola nella mia 
qualità di commissario dell'Istituto Storico 
del Risorgimento. Dichiaro, innanzi tutto, che 
non sono stati determinati chiaramente nel 
disegno di legge i fini della erigenda « Domus 
Mazziniana ». Si è accennato, infatti, al pro
posito di trasportare colà tutte le carte Maz
ziniane} ma esse, a termini del testamento 
Nathan, debbono essere custodite dal Museo 
del Risorgimento, che ha un archivio impor
tantissimo nel quale si trovano documenti 
essenziali per la storia del Risorgimento. 
Occorre, pertanto, delimitare le attribuzioni 
della « Domus Mazziniana »; e ciò va fatto 
sin dal principio allo scopo di evitare nel pro
sieguo di tempo spiacevoli contrasti. Ritengo, 
quindi, opportuno che sia riunita una appo
sita Sottocommissione, la quale interroghi 
coloro che hanno voce in capitolo e che hanno 
il diritto e il dovere di parlare. 

RUSSO, relatore. Dalla relazione al disegno 
di legge risulta chiaramente che l'antica abita
zione di Mazzini andò distrutta. Una nuova 
casa è stata costruita sul luogo ove sorgeva 
la vecchia abitazione, naturalmente con criteri 
tecnici nuovi, perchè potesse servire nell'avve
nire a costituire un piccolo sacrario di memorie 
mazziniane. Non penso che la erigenda « Domus 
Mazziniana » voglia togliere alcunché agli altri 
istituti scientifici: in essa troveranno posto 
solo tutti quegli eventuali cimeli che sarà pos
sibile raccogliere. Più che assolvere ad una 
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funzione scientifica, la « Domus Mazziniana » 
di Pisa dovrà essere un cenacolo di studi in 
ossequio alla tradizione mazziniana della città. 
Il decentramento degli istituti non è secondo 
me un inconveniente molto grave. A Pisa gli 
studiosi e gii appassionati , i competenti e i 
giovani potranno trovare nuovi elementi per 
poter meglio comprendere la figura e la opera 
del Grande Genovese. Non ravviso per tanto 
l 'opportunità di creare una Commissione scien
tifica appunto per reggere l ' I s t i tu to , perchè la 
« Domus Mazziniana » di Pisa non ha le pre
tese di un grande ist i tuto scientifico. Tut tavia , 
aggiungerei t ra i membri della Commissione, 
di cui all'articolo 5, il Sovriutendente biblio
grafico per la particolare esperienza che questo 
funzionario ha uel campo dei documenti e 
delle pubblicazioni. Il disegno di legge non 
ha grande importanza; e mi sembra possa 
meritare il suffragio della Commissione. È 
una questione di prospett iva e di dimensioni. 
Non bisogna, quindi, eccedere nei propri desi
deri e propositi , perchè la preoccupazione del-
Voptimum è sempre nociva agli effetti del con
creto e per il veramente realizzabile. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che, avendo il 
relatore chiaramente espresso il suo parere 
favorevole all 'approvazione del disegno di 
legge, incomba l'obbligo di1 presentare emen
damenti a tu t t i coloro che ne ravvisino l'oppor
tuni tà . Potremo quindi nella prossima riunione 
discutere par t i tamente il provvedimento. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il senatore Della Seta 
aveva chiesto, nell 'ultima riunione, di essere 
informato circa lo stato dei lavori'della « Domus 
Mazziniana ». Posso assicurarlo che sono pres-
socchè finiti i lavori murali , ma manca t u t t o 
il resto. 

P R E S I D E N T E . E ì fondi sono stati asse
gnati ? 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. I l problema dei fondi ri
mane allo stesso punto di pr ima, perchè il 
parere espresso dal Ministero del tesoro non 
è affatto muta to . Esso é del seguente tenore: 
« Parere contrario, in via principale, dato che 
gli I s t i tu t i sul pensiero mazziniano dovrebbero 
essere demandat i anziché ad un apposito ente , 
ad uno degli is t i tut i universitari di storia del 
Risorgimento funzionanti presso le Facoltà di 

lettere. In subordinata, reperimento della 
copertura da par te del Ministero della pub
blica istruzione sui fondi del proprio bilancio, 
e modificazione dal punto di vista formale di 
alcune part i del testo ». 

RUSSO, relatore. Ritengo che i fondi esi
stano dato che è stato preso impegno al ri
guardo da parte dell 'Università, del Comune 
e della Sovraintendenza di Pisa, e da par te 
del Ministero della pubblica istruzione. Il fatto 
stesso che l'opera è avvia ta al suo compimento 
dimostra che si è in regola con il finanzia
mento . 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osser
vazioni, il seguito di questa discussione è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge; 
« Norme transitorie per i concorsi a posti nei 
ruoli delle soprintendenze alle antichità e 
belle arti » (N. 1658) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . Segue all 'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Norme 
transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle 
soprintendenze alle ant ichi tà e belle arti ». 

Do let tura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

Nel primo concorso che sarà bandito, entro 
sei mesi dalla en t ra ta in vigore della pre
sente legge, per l 'assunzione a posti di grado 
iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze 
e degli Is t i tut i autonomi di antichità e belle 
arti , fatta eccezione per j ruoli con inizio di 
carriera al grado superiore al decimo, i posti 
messi a concorso saranno riservati, sino a 
concorrenza della metà, al personale di ruolo 
e non di ruolo dipendente dal Ministero della 
pubblica istruzione, che abbia prestato almeno 
tre anni di servizio ininterrot to e lodevole alla 
data di pubblicazione della presente legge e 
sia munito del titolo di studio e degli altri 
requisiti prescritt i . 

Ai concorsi di cui al precedente comma non 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, 
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e dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262. Il personale non di ruolo è am
messo a partecipare ai concorsi anche se abbia 
superato i limiti normali di età, purché sia 
in possesso di una anzianità di servizio tale 
che, congiunta a quella che avrà potuto acqui
sire in ruolo al 65° anno di età, non risulti 
inferiore a venti anni. 

Coloro che siano in servizio presso le Soprin
tendenze alle antichità e belle arti potranno 
essere ammessi ai concorsi suddetti, anche 
se in possesso dei seguenti titoli di studio: 

a) per i concorsi a posti di ispettore ag
giunto: u_na laurea diversa da quella in lettere 
e filosofia, purché siano forniti anche della 
libera docenza o del diploma di una scuola 
universitaria di perfezionamento nella mate
ria corrispondente alla specializzazione dei 
posti ai quali concorrono; 

b) per i concorsi ai posti di architetto 
aggiunto: la laurea in ingegneria. 

Si tratta, come i colleghi hanno potuto ren
dersi conto, di un disegno di legge che ha 
per fine di provvedere alla sistemazione di un 
certo numero di persone che prestano servizio 
da alcuni anni presso l'Amministrazione delle 
antichità e belle arti e che hanno dato prova 
di capacità e di zelo. Il disegno di legge sta
bilisce, infatti, che la metà dei posti, che sa
ranno messi a concorso, siano riservati al 
personale di ruolo e non di ruolo dipendente 
dal Ministero della pubblica' istruzione, che 
abbia prestato almeno tre anni di servizio 
ininterrotto e lodevole alla data della pubbli
cazione della presente legge. Questalnorma 
vale, però, soltanto per alcuni concorsi, perchè 
è fatta esplicita eccezione di quei ruoli che 
portano l'inizio della carriera a un grado supe
riore al decimo. Altra particolarità notevole 
è la seguente: esiste una modifica agli effetti 
dei titoli di studio; si ammette, infatti, che 
possano partecipare ai concorsi anche coloro 
i quali posseggono un titolo di studio diverso 
da quello normalmente richiesto. E più pre
cisamente, nei concorsi a posti di ispettore 
aggiunto è normalmente richiesta la laurea 
in lettere e filosofia; qui si prevede invece 
che possano partecipare anche coloro che, 
avendo prestato lodevole servizio per tre anni, 
non abbiano la laurea in lettere e filosofìa, 

ma siano in possesso della libera docenza o del 
diploma di una scuola universitaria di perfe
zionamento nella materia corrispondente alla 
specializzazione dei posti ai quali concorrono. 
Per quanto riguarda, poi, i concorsi di archi
tetto aggiunto si ammettono a concorrere, 
oltre i candidati muniti di laurea in architet
tura, anche quelli provvisti di laurea î i inge
gneria. 

CERMIGNANI. Desidererei sapere dall'ono
revole Vischia quando furono espletati gli 
ultimi concorsi per l'immissione di funzionari 
nei ruoli delle Soprintendenze per le antichità 
e belle arti. Concordo, infatti, nella necessità 
di dare una sistemazione a persone che da 
parecchi anni prestano servizio presso il Mini
stero della pubblica istruzione; ma ho il timore 
che i concorsi, di cui all'articolo unico, siano 
fatti su misura. Se fossero stati banditi dei 
concorsi in epoca recente e il personale dipen
dente dal Ministero della pubblica istruzione 
non vi avesse partecipato, oppure, avendovi 
partecipato, non fosse riuscito a vincere, mi 
sembrerebbe strano riservare ad esso metà dei 
posti del nuovo concorso, a detrimento di al
tri che potrebbero essere in possesso di mag
giori capacità. 

RUSSO. Mi sembra strano che un laureato 
in ingegneria possa concorrere a posti di archi
tetto aggiunto. Gli ingegneri non hanno infatti 
l'obbligo di conoscere l'architettura, mentre 
qui occorre avvisare alla tutela dei monumenti. 

JANNELLI. Io penso che per sistemare il 
personale dipendente dal Ministero della pub
blica istruzione sarebbe stato meglio bandire 
dei concorsi interni. Se si pensi, poi, che metà 
dei posti è riservata a coloro i quali già pre
stano servizio, ma l'altra metà è libera a tutti, 
le conseguenze saranno che aumenterà ulte
riormente il personale dell'Amministrazione. 

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'os
servazione del senatore Russo desidero leggere 
parte di una lettera che ha carattere ufficiale. 
Essa è stata scritta dal Capo di Gabinetto 
del Ministro della pubblica istruzione: « Posso 
assicurare che, secondo anche autorevoli infor
mazioni, esistono ottimi elementi muniti della 
regolare abilitazione all'esercizio della profes
sione di ingegneri. . . i quali da molti anni 
prestano lodevole servizio, e pertanto la loro 
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esclusione dai concorsi in parola verrebbe a 
costituire un patente caso di non equità ». 

YISGHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Ricordo al senatore Cermi
gnani che l'ultimo concorso per l'immissione 
di funzionari nei ruoli delle Soprintendenze 
alle antichità e belle arti ha avuto luogo l'anno 
scorso. Però, da oltre dieci anni non si effet
tuavano concorsi; ed i posti messi a disposi
zione lo scorso anno furono in misura oltre
modo limitata, per cui rimasero fuori molti 
elementi idonei, degni magari di vincere in 
un ulteriore concorso. Non ha, pertanto, ragione 
di essere la preoccupazione del senatore Cer
mignani. 

Per quanto riguarda l'osservazione del sena
tore Russo debbo far rilevare che gli ingegneri 
attualmente alle dipendenze del Ministero 
della pubblica istruzione sono pochissimi Se 
taluno di costoro risultasse vincitore nei con
corsi eho si vogliono bandire, ciò sarebbe cosa 
ottima, dato che si tratta di elementi che 
adempiono ottimamente ai loro doveri di 
ufficio. 

LOVERA. Vorrei sapere se il concorso di 
cui discutiamo è per titoli o per esami. 

PRESIDENTE. È un concorso normale, 
nel quale sono riservati un certo numero eli 
posti per esami e per titoli. 

LOVERA. Non vedo comunque la ragione 
per la quale debba essere costituita una posi
zione di privilegio a vantaggio di coloro i quali 
sono già nell'Amministrazione. Se essi hanno 
veramente una maggiore esperienza, questa 
si manifesterà attraverso le provo del con
corso. Inoltre, c'è da osservare che alcuni fun
zionari, che già prestano servizio, sono entrati 
nell'Amministrazione senza avere i titoli neces
sari ed oggi essi cercano di legittimare la loro 
posizione. 

PRESIDENTE. Tale affermazione non è 
fondata, dato che viene richiesta, a termini 
dell'articolo unico, la libera docenza o la 
laurea in ingegneria. 

BANFI. Mi pare che sia venuto in chiaro 
dalla discussione che noi procediamo per sup
posizioni ed ipotesi senza avere informazioni 
concrete. Non sappiamo quali sono stati i risul
tati del concorso dello scorso anno, e non 
sappiamo, inoltre, quanti siano i funzionari 
fuori ruolo che attendono sistemazione. Non 

ci rendiamo neanche ben conto delle disposi
zioni particolari in base alle quali viene sosti
tuito un titolo di studio ad un altro. E giusto 
che si dia sistemazione a persone che hanno 
dato con profitto la loro opera all'Ammini
strazione; ma perchè il problema possa essere 
meglio chiarito penso che sia il caso di nomi
nare un relatore che informi con maggiore 
precisione la Commissione della situazione. Il 
Ministero ha fretta dì bandire i concorsi, e 
tale fivtta legittima, da parte nostra, la curio
sità di essere informati in modo più, esplicito. 

PRESIDENTE. L'onorevole Banfi sostiene 
che gli elementi finora forniti non siano suffi
cienti a dargli tranquillità per una decisione. 
La sua osservazione si risolve, pertanto, in 
una proposta formale di rinvio, previa la no
mina di un relatore, del quale avevamo cre
duto di poter fare a meno data l'apparente 
semplicità e schematicità del disegno di legge. 
Dalla discussione è risultato, tuttavia, che il 
provvedimento non è così semplice come si 
riteneva. Metto, quindi, ai voti la proposta 
di rinvio del senatore Banfi. Ohi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(JE approvata). 

Propongo che il relatore del disegno di legge 
sia il senatore Banfi. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione del disegno d'i legge: « Proroga del 
funzionamento dell'Ufficio per il recupero 
delle opere d'arte e del materiale storico e 
bibliografico nazionale » (N. 1625) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Proroga 
del funzionamento dell'Ufficio per il recupero 
delje opere d'arte e del materiale storico e 
bibliografico nazionale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Russo. 
RUSSO, relatore. Onorevole Presidente, ono

revoli colleghi, chiedo scusa se dovrò essere 
Insolitamente prolisso. 

Il 12 aprile 1946, con decreto luogotenenziale 
n. 382 (Gazzetta Ufficiale, anno 87, n. 126, 
pag. 1210) si creava l'Ufficio recuperi delle 
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opere d'arte e del materiale bibliografico, alle 
dirette dipendenze del Ministro della pubblica 
istruzione. Gli scopi erano i seguenti: 1° coope
rare con le competenti Autorità militari alleate 
nel recupero e nella identificazione degli og
getti d'arte e del materiale bibliografico aspor
tati dalle truppe nemiche in ritirata, o comun
que sottratte al patrimonio artistico e biblio
grafico nazionale, effettuandone la restituzione 
al competente organo del Ministero della pub
blica istruzione; 2° rintracciare quelle opere 
e materiali di proprietà non italiana che, per 
effetto della guerra, venissero a trovarsi inde
bitamente in territorio italiano, trattando con 
le competenti Autorità alleate per la loro 
restituzione agli Alleati. Con decreto luogote
nenziale 12 aprile 1946 (Gazzetta U fidale, 
anno 87, n. 129, pag. 1247) si procedeva alla 
nomina del capo dell'Ufficio per il recupero 
nella persona del signor Rodolfo Siviere. Tale 
decreto ebbe modifiche col decreto legislativo 
16 aprile^l948 con l'inclusione del materiale 
scientifico e didattico e fu prorogato fino ad 
un anno dopo l'entrata in vigore del trattato 
di pace. Altra proroga fu disposta con la legge 
del 26 febbraio 1949, n. 82, fino al 31 dicem
bre 1950. 

Questa stessa legge 26 febbraio 1949, n. 82, 
dispone all'articolo 2 che ai fini del tratta
mento economico previsto dal decreto legi
slativo 2 aprile 1946, n. 385/2 e del tratta-
mento^di missione, il capo dell'Ufficio per il 
recupero sia assimilato ai funzionari di ruolo 
dell'Amministrazione dello Stato di grado IV. 
L'istituzione si rivelò provvida ed utile per 
il molto lavoro compiuto e per il prezioso 
materiale scientifico, bibliografico, archeolo
gico ed artistico finora recuperato. L'UGFcio 
ha fino ad oggi restituito al patrimonio arti
stico nazionale circa 3.000 oggetti di arte -
dipinti, sculture, ori antichi, bronzi, ecc. -
asportati al Nord o trafugati^ dai tedeschi. 
Ha restituito all'Italia importanti complessi 
bibliografici, gli Istituti stranieri residenti a 
Roma e a Firenze, la Biblioteca ebraica del 
Collegio Rabbinico di Roma ed altre biblio
teche dell'Italia del Nord. Ha recuperato in 
Germania il radium trafugato all'Università 
di Bologna, di Firenze e all' Istituto radiolo
gico di Milano, materiale scientifico vario, la 
cupola dell'Osservatorio del Tuscolo e l'Istituto 

speleologico italiano, consegnati all'Università 
di Bologna. Non si sono solo recuperate opere 
travolte nel turbine della guerra, ma molte 
altre che il fascismo, con singolare incoscienza, 
per fini di bassa politica, consentì che var
cassero le Alpi in aperta violazione delle leggi 
vigenti e ad onta della resistenza opposta 
della burocrazia Italiana e dallo stesso Mini
stro dell'istruzione del tempo. 

Le due Mostre, la prima del 1947 alla Far
nesina e l'altra di palazzo Venezia, accresciu
tasi negli ultimi giorni di altre opere, hanno 
eloquentemente dimostrato con quanta soler
zia l'Ufficio recuperi abbia assolto tra moltis
sime difficoltà al suo compito. La mostra ha 
potuto, attraverso il documentatissimo cata
logo, rivelare molte storture del passato ed 
anche per questo, oltre all'aspetto tecnico, 
ha, a mio avviso, un valore educativo. Non 
sono mancati, nella stampa italiana, riconosci
menti autorevoli sull'efficacia dell'opera svolta 
e così anche da parte di personalità italiane 
ed estere e del Parlamento. 

Notevole un intervento, in sede di Commis
sione, alla Camera, dell'onorevole Marchesi, e 
una lettera del Vice Presidente del Consiglio 
Superiore, professor Salmi, giuntami ieri. Se 
la Commissione crede, posso anche darne let
tura: « Onorevole senatore, sebbene non abbia 
il piacere di conoscerla di persona, mi per
metto di scriverle, avendo appreso che ella 
è relatore, nella Commissione senatoriale, del 
disegno di legge che prolunga di due anni, 
se sono bene informato, l'esistenza dell'Ufficio 
recuperi delle opere artistiche e bibliografiche. 
Sento infatti di dover dichiarare con piena 
obbiettività che il predetto Ufficio ha recu
perato e riportato in Italia cose d'arte di 
eccezionale pregio e raccolte bibliografiche abu
sivamente asportate dal nostro Paese, renden
dosi benemerito nei riguardi artistici e cultu
rali. Il che è particolarmente da sottolineare, 
se consideriamo che una buona quantità delle 
opere recuperate essendo, all'atto dell'espor
tazione, di proprietà privata, come il disco
bolo Lancellotti e il ritratto del Memling di 
casa Corsini, difficilmente potevano essere visi
bili, mentre dopo il loro recupero vengono 
acquisite alle raccolte dello Stato e pertanto 
il pubblico potrà permanentemente goderle ed 
apprezzarle. Mi compiaccio quindi della ini-
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ziativa parlamentare, in modo particolare con 
lei, signor senatore, confidando che l'Ufficio 
recuperi continui nella sua opera alacre ed 
intelligente e possa restituire all'Italia altre 
cospicue opere d'arte. Voglia gradire ecc. ». 

« Firmato: Mario SALMI ». 

Per quanto concerne il recupero di opere 
d'arte e di oggetti di notevole interesse arti
stico, il compito dell'ufficio non è ancora com
piuto. Ho preso visione di un elenco di ben 
680 pezzi, in cui figurano bronzi e marmi di 
arte greco-romana, vasi, monete, dipinti del 
Bordone, Bronzino, Carpaccio, Correggio, Del 
Sarto, Veronese, opere di scuole dal 1200 al 
1800, fino a Degas e De Nittis. Ho pure esa
minato un elenco di opere d'arte italiane recu
perate in Germania e giacenti a Monaco di 
Baviera, per le quali sono interrotte le tratta
tive di restituzione in attesa del rinnovo del
l'Ufficio. A Vienna sono state recuperate cinque 
opere d'arte che si trovano presso il Comando 
alleato in attesa di una ripresa delle tratta
tive da parte dell'Ufficio recuperi. Mi viene 
riferito che a Londra è stato individuato recen
temente un altro dei cartoni trafugati alla 
Galleria degli Uffizi, insiene al Lorenzo di 
Credi, ultimamente recuperato, e alla De, osi-
zion° del Tintoretto di cui non si conosce la 
ubicazione. 

Per entrare nel vivo del presente disegno 
di legge devo dire che il progetto proroga il 
funzionamento dell'Ufficio recuperi fino al 
31 dicembre 1952. Per quanto ho avuto l'onore 
di esporre penso che sia evidente che questo 
Ufficio debba operare fino all'esaurimento del 
suo compito. Il secondo comma dell'articolo 1 
vorrebbe privare l'Ufficio recuperi del perso
nale e degli automezzi del Ministero della 
difesa. Questo personale è attualmente ridotto 
a due sottufficiali dei carabinieri, ad un uffi
ciale dell'Esercito addetto al servizio di infor
mazioni, a due automezzi che invero sono in 
pessime condizioni. Reputo che questo mode
stissimo personale sia indispensabile alla vita 
dell'ufficio. L'ufficiale infatti può fare le inda
gini del caso presso il Ministero della difesa 
ed il Comando alleato, i sottu^ciali neces
sitano per le indagini di polizia giudiziaria, e 
gli automezzi, come è ovvio, devono servire 
al trasporto delle opere. Non mi pare che si 

arrechi pregiudizio all'esercito con la sottra
zione di soli tre elementi insostituibili per il 
lavoro di recupero. Per tali ragioni propongo 
la soppressione delie parole: « fatta eccezione 
del personale e degli automezzi del Ministero 
della difesa ». 

Ai sensi della legge 26 febbrai0^1949, n. 82, 
il presente progetto provvede ad attribuire al 
capo dell'UO'cio recuperi, già assimilato ai 
funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello 
Stato di grado IV, lo stesso grado della gerar
chia statale ed in corrispondenza di esso pre
vede l'istituzione nel ruolo del personale del
l'Amministrazione centrale del Ministero della 
pubblica istruzione il posto relativo in sopran
numero, da assorbirsi con le prime vacanze 
che si verificheranno nel ruolo stesso dopo la 
cessazione dell'ufficio. Questa immissione nel 
ruolo col grado IV vuole essere ^ considerata 
come un riconoscimento meritato dal signor 
Siviero per l'opera finora compiuta. Col pas
saggio stabile nel ruolo questo funzionario 
potrà rendere utili servizi all'Amministrazione 
perchè, recuperate le opere perdute per gli 
eventi bellici, non mi pare che sia per questo 
esaurito il delicato compito già indicato nella 
legge istitutiva dell'Ufficio recuperi dove, oltre 
al reperimento delle opere italiane trafugate 
dallo straniero e di quelle che, non facendo 
parte del nostro patrimonio, fossero venute a 
trovarsi nel nostro territorio, per restituirle ai 
legittimi proprietari, è stabilito che deve prov
vedere anche al recupero di quelle opere che 
comunque fossero state sotratte illecitamente 
al patrimonio artistico e bibliografico nazio
nale. Queste parole sia pure nel contesto" di 
cui fanno parte meritano di essere soppesate. 
La Commissione sopra che, ad onta di tutte 
le disposizioni vigenti, si deplora in Italia 
un mercato di altissimi capolavori la cui 
perdita è per noi danno ed onta. Si parla 
di 182 dipinti che avrebbero ottenuto docu 
menti illegali per poter essere asportati libe
ramente dall'Italia, senza tener conto di un 
certo numero di opere esportate clandestina
mente. Delle 182 opere d'arte sopra accennate, 
ne sono state recuperato a tutt'oggi una tren
tina, tra cui un Raffaello, un Tiziano, un 
Dùrer, un Pietro da Rimini, due Lorenzetti. 
Tutti abbiamo sentito perlare del San Seba
stiano di Andrea del Castagno, esportato con 
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falsa licenza di importazione temporanea al
l'estero. E in corso l'inchiesta di polizia per 
l'esportazione clandestina in America del ri
tratto di Giuliano dei Medici, superba opera 
del Botticelli La stampa ha pure parlato di 
un meraviglioso paesaggio del Carpaccio, La 
caccia delle folaghe, unico nel suo genere, 
anch'esso perduto. Il nostro Paese deve tenere 
gli occhi bene aperti e deve difendere il suo 
più prezioso patrimonio integrando a tale 
scopo, quando occorra, la pure alacre opera 
della ordinaria amministrazione. Il Ministero 
potrebbe, nella persona del signor Siviero, di
sporre del tecnico specializzato per questa 
caccia alle infrazioni e per impedire questo 
vergognoso mercato contro il quale occorre 
una vigilanza permanente. Mi permetto di 
notare che lo straordinario interesse dimo
strato per questo disegno di legge rivela la 
permanente gravità dei problemi e l'utilità 
dell'opera svolta finora. Poiché non vi sono 
ostacoli da parte del Tesoro, ed in vista delle 
benemerenze di questo ufficio e del suo capo, 
che hanno assicurato al nostro Paese splendidi 
capolavori di inestimabile valore, invito la 
Commissione a prendere in benevolo esame 
il presente disegno di legge con l'emendamento 
soppressivo accennato e col chiaro voto al 
Ministro di impiegare, in caso di approvazione, 
il funzionario nell'opera delicatissima di brac-
caggio contro i frodatori e gli esportatori 
clandestini dei nostri tesori artistici. 

CERMIGNANI. Concordo perfettamente con 
la relazione del collega Russo e, soprattutto, 
con la proposta, da lui fatta, di sopprimere 
le ultime parole del secondo comma dell'arti
colo primo. Non credo ci sia bisogno di aggiun
gere altro a quello che ha detto il collega Russo, 
il quale è stato veramente esauriente. Il patri
monio artistico è patrimonio di tutti, e lo 
Stato, pertanto, deve curarne l'integrità. 

CASTELNUOVO. Desidero aggiungere qual
che parola alla relazione del collega Russo 
con cui concordo. Ho avuto occasione di rap
porti con l'Ufficio recuperi e con il suo diret
tore, signor Siviero, già da quattro o cinque 
anni. La Commissione recuperi aveva infatti 
sede in una palazzina del Giardino della Far
nesina, palazzina che appartiene all'Accademia 
dei Lincei. Ha poi concesso alcune sale della 
Farnesina per la prima esposizione di oggetti 
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riportati dalla Germania, esposizione organiz
zata dal Ministero della pubblica istruzione, 
sotto gli auspici dell'Accademia dei Lincei, ed 
ho potuto anche seguire la seconda esposizione, 
tenuta pochi mesi fa a palazzo Venezia, che 
era anch'essa sotto gli auspici dell'Accademia 
dei Lincei. Come già ha accennato il relatore, 
In occasione di questa seconda esposizione, il 
Siviero ha pubblicato un ricco catalogo con
tenente la riproduzione delle principali opere 
d'arte esposte a palazzo Venezia. Ma ciò che 
è davvero interessante per noi, e direi quasi 
per la storia, è la profazione al catalogo, in 
cui il Siviero attraverso riproduzioni fotografi
che fa vedere come I tedeschi siano riusciti 
a portar via dall'Italia una quantità di capo
lavori che adesso, mercè l'opera della Commis
sione presieduta dal Siviero stesso, sono stati 
restituiti all'Italia. Se questo catalogo avesse 
avuto dimensioni minori di quelli che ha, 
l'avrei portato qui. Ora, desidero ricordare un 
episodio che dimostra la sfrontataggine (la
sciate che lo adoperi questa parola) dei tede
schi nel portarci via parecchie delle più belle 
opere d'arte. Un giorno si presentò dal mini
stro Bottai il principe d'Assia, il quale propose 
il seguente cambio: l'Italia avrebbe dovuto 
accordare a Hitler il permesso di esportare le 
opere d'arte italiane che piacevano a Hitler 
e a Goering (questi era infatti un amatore 
che aveva riempito la propria villa con le 
opere esportate dall'Italia) e la Germania si 
sarebbe impegnata a far restituire alle Gallerie 
italiane i capolavori d'arte che furono a queste 
sottratte da Napoleone I, e che si trovano nel 
Museo del Louvre. Nel catalogo figura una 
lettera ufficiale in cui il ministro Bottai con
ferma la proposta di baratto che naturalmente 
è stata respinta. 

Venendo al progetto di legge, dirò che, in 
lunghe conversazioni avute col Siviero, mi 
sono persuaso che egli ha effettivamente svolto 
un'opera preziosa e benemerita con compe
tenza ed entusiasmo e che se l'Italia ha potuto 
riavere capolavori di valore inestimabile, ciò 
è dovuto in gran parte amabilità del signor 
Siviero. 

Il Siviero mi ha informato che parecchie 
opere d'arte sono ancora fuori dei confini 
del nostro Paese; da ciò l'opportunità di pro
lungare l'esistenza dell'Ufficio recuperi, se-

54 
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condo quanto dispone l'articolo primo. Mi 
dichiaro anche d'accordo sull'emendamento 
soppressivo proposto dal relatore. 

Per quanto concerne l'articolo secondo, con 
il quale si dà al Siviero un posto permanente 
in ruolo equivalente al grado di Direttore gene
rale, debbo dire che il Siviero merita tale rico
noscimento. Vorrei però avere qualche chia
rimento sulle conseguenze di tale concessione. 
Desidero sapere, se, una volta dato al Siviero 
il grado IV, grado che viene istituito nel ruolo 
del Ministero in soprannumero, da assorbirsi 
con le prime vacanze che si verificheranno nel 
ruolo stesso dopo la cessazione dell'Ufficio 
recuperi, ciò vuol dire che il signor Siviero 
potrà coprire un qualsiasi posto di Direttore 
generale nel Ministero della pubblica istruzione 
che si rendesse vacante ? Non so quali titoli 
abbia il signor Siviero, benché lo conosca da 
tempo ed abbia molta stima di lui. Ma po
trebbe egli domani coprire il posto di Direttore 
generale dell'istruzione superiore per il quale 
occorrono dei'titoli quasi equivalenti a quelli 
di un professore universitario ? Tale è il mio 
dubbio. Per il resto sono favorevole all'appro
vazione del presente disegno di legge. 

TONELLO. In linea di massima sono favo
revole al presente, disegno di legge; tuttavia, 
esso mi lascia un po' perplesso perchè non si 
tratta di un provvedimento che vada a favore 
di una infiera categoria, sibbene di un uomo 
soltanto. Se non si trattasse di una persona 
che ci viene presentata come benemerita nel 
campo del recupero delle opere d'arto, sarebbe 
il caso di vedere se sia utile, oppur no, di isti
tuire un nuovo ufficio burocratico e se non 
convenga che il Ministero si avvalga piuttosto 
del personale, che già ha a sua disposizione. 

Tuttavia, darò parere favorevole al prov
vedimento; ma l'istituzione di nuovi uffici, 
che prolungano la loro attività nel tempo, mi 
lascia alquanto perplesso. 

MAZZONI. Se c'è una occasione nella quale 
debbo dichiarare con franchezza che adoro le 
forme, ma più ancora la sostanza, è la pre
sente. Io intendo benissimo il rispetto delle 
forme, però detesto i maestri cantori. È un 
peccato che in questa riunione non siano state 
messe a disposizione dei colleghi le copie del 
volume che illustra quel che è stato fatto per 
il recupero delle opere d'arte italiane. Vi assi

curo che non mi sono mai sentito tanto com
mosso, non ho mai sentito tanto il senso di 
essere italiano, quanto nel leggere tale docu
mentazione che illustra come il nostro povero 
Paese, prostrato da una guerra rovinosa, ha 
potuto recuperare quelli che sono i suoi 
eterni tesori. Leggete questa pubblicazione e 
vi accorgerete che è stato compiuto qualcosa 
che va al di là dell'immaginabile. Non mi 
vengano a dire gli storici che in tutte le guerre 
vi sono stati saccheggi. Napoleone ha deru
bato l 'Itaca; ma era uno straniero ed in tutte 
le guerre gli stranieri cercano di derubare gli 
altri popoli. Ma gli Italiani che rubano a se 
stessi, i Ministri, i funzionari italiani che vanno 
contro l'interesse del loro Paese, - ciò è davvero 
qualcosa di inaudito. I documenti che illu
strano tale barbarie (e l'opera fatta por ricer
care e riportare in Italia i nostri capolavori) 
sono stati raccolti dal Siviero, che nel dopo
guerra si è dedicato al recupero delle opere 
sottratte. Né mi si venga a dire che il Siviero 
non ha i requisiti che gli illustri burocrati 
pretendono, perchè ciò che da lui è stato fatto 
nell'interesse della nostra Patria vale più di 
tutt i i certificati, di tutt i i pezzi di carta. 

Allora lasciatemi dire che sono così ammi
rato, così commosso, per il mio amore per 
l'arte, per il mio sentimento di italiano, che 
approvo di tutto cuore questo disegno di 
legge, il quale dimostra che finalmente gli 
italiani sanno esser riconoscenti verso gli uomini 
che si adoperano 'per il bene del Paese. (Ap
plausi). 

PARRI. Mi rondo confo dei sentimenti che 
animano i colleghi, ed il senatore Mazzoni in 
particolare, perché in gran parte li condivido; 
vorrei però che tali sentimenti non facessero 
velo alle difficoltà che scorgo e che ho il dovere 
di prospettare alla Commissione. Si t rat ta di 
difficoltà di ordine amministrativo, e anche 
sostanziale. 

Trascuro completamente l'opera passata per 
la quale riconosco grandi meriti al Siviero, 
anche se in quantità minore di quelli che nor
malmente gii si attribuiscono; intendo, inoltre, 
dimenticare i fastidi che costui ha dato a me 
personalmente quando ero Presidente del Con
siglio ai tempi in cui egli dipendeva stretta
mente dagli Alleati. Mi riferisco unicamente 
all'oggetto del disegno di legge che è « Pro-
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roga del funzionamento dell'Ufficio per il recu
pero delle opere d'arte e del materiale storico 
e bibliografico nazionale ». Non dico di essere 
pregiudizialmente contrario al provvedimento, 
ma non sono ancora persuaso dell'utilità della 
proroga. È contestabile, cioè, che le opere 
che sono ancora da recuperare (di cui, salvo 
alcune, è nota la loro situazione anche giuri
dica) non siano recuperabili con i mezzi nor
mali, senza bisogno di prorogare l'attività di 
questo Ufficio straordinario. D'altra parte ciò 
che più interessa è la lotta contro le frodi nel 
trasferimento all'estero delle opere d'arte; ma 
anche in questo campo la scoperta di alcune 
frodi, di cui il Siviero si attribuisce il merito, 
è contestata, sia per la sussistenza della frodo, 
sia per le persone cui va il merito dell'indagine. 

Prego, pertanto, la Commissione di giudicare 
se sia il caso di inserire in un organismo am
ministrativo che detesta queste novità, vale a 
dire nell'Amministrazione delle belle arti, un 
ufficio nuovo che lavora in contrapposto con 
l'Amministrazione, che lavora anzi - e questo 
è grave dal punto di vista morale - sulla pre
sunzione di colpevolezza di un certo numero 
di funzionari delle belle arti. 

Quindi il problema che è posto dinanzi a 
noi esige di essere esaminato a fondo,^anche 
in base ai dubbi sollevati dal collega Russo. 
Conviene poi esaminare se sia opportuno costi
tuire un organismo nuovo accanto a quelli 
già esistenti, dato che, per giungere a ciò, 
occorre essere veramente persuasi che esistono 
delle lacune, delle deficienze. Ritengo, poi, che 
per riparare a tali inconvenienti, ove fossero 
accertati, non occorra la creazione addirittura 
di un posto di direttore generale, cui sono 
nettamente contrario. I direttori generali nel 
Ministero della pubblica istruzione sono già 
tanti: non creiamone degli altri. 

Stando così le cose, per conto mio doman
derei un supplemento di istruttoria: le infor
mazioni che ci ha portato il collega Russo 
sono amplissime; ma vorrei che tali accerta
menti fossero condotti in contraddittorio con 
gli interessati dell'Amministrazione delle belle 
arti. Se ci fossero dei colleghi nostri i quali 
conducessero tale indagine, mi sentirei più 
sicuro. In caso contrario, votare un provvedi
mento di carattere così eccezionale, senza la 
persuasione della sua necessità, mi pare che 
possa esser per lo meno imprudente. 

LOVERA. A me pare che la relazione, così 
chiara e persuasiva, del collega Russo sposti 
il problema da come è prospettato attraverso 
il disegno di legge. Il collega Russo mette in 
evidenza un compito che verrebbe assegnato 
al Siviero, compito che, però, non risulta dal 
testo del provvedimento. Il disegno di legge 
proroga al 31 dicembre 1952 il termine per 
il funzionamento dell'Ufficio per il recupero 
delle opere d'arte, ma non parla della conti
nuità, dopo questo termine, di un servizio 
da svolgere. Quindi, mi pare che proprio per 
ciò non esista la necessità di creare un posto 
stabile, tanto è vero che all'articolo 2, per 
giustificare l'innovazione, si dice che il fun
zionario, cui è stato attribuito il grado IV 
e il posto relativo, rientrerebbe in ruolo con 
« le prime vacanze » che si verificheranno nel 
ruolo stesso. Sorge, pertanto, la domanda: tale 
funzione ha una continuità nel futuro ? Se 
accettassimo la considerazione del relatore che 
la funzione del recupero è essenziale ed essa 
deve continuare, se non altro, per l'elimina
zione delle frodi nel trasferimento all'estero 
delle opere d'arte, dovremmo modificare il 
testo del disegno di legge. Inoltre se le frodi 
fin qui avvenute sono dovute a responsabilità 
di funzionari dell'Amministrazione, dovremmo 
sostituire i funzionari che non hanno dato 
buona prova; tuttavia non ritengo che i nuovi 
impiegati potranno evitare quello che tante 
Sovraintendenze non hanno saputo evitare. 

Sono quindi molto perplesso. Infatti o la 
necessaria opera di controllo può essere com
piuta dagli organi già esistenti, ed allora non 
ravviso l'opportunità di crearne altri; o tali 
organi non sono in grado di assolvere alle 
loro funzioni ed occorre in tal caso metterli 
in grado di adempiere al loro compito senza 
ricorrere alla creazione di nuovi uffici. 

TOSATTI. Le osservazioni del collega Lo
vera mi sembrano davvero pertinenti, nel 
senso che, se creeremo un nuovo ufficio, esso 
non avrà giurisdizione sopra le Sovrainten
denze. Quindi, tale ufficio si limiterà esclu
sivamente al recupero; e non avrà la possibilità 
di eliminare le frodi; ed allora non scorgo 
l'utilità di un nuovo organismo. 

Al ogni modo al funzionario dirigente si 
vorrebbe dare un grado che mi sembra troppo 
elevato. Il conferimento di un così alto grado 
risultò opportuno dopo la Liberazione, perchè 
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colui al quale era stato conferito nelle trat
tative con gli Alleati possedesse un certo pre
stigio. Ma la creazione oggi di un nuovo posto 
di" direttore generale, mentre ve ne sono già 
cinque in soprannumero, mi sembra un'esa
gerazione. % vero che non dobbiamo preoc
cuparci di quel che il nostro collega Mazzoni 
afferma di detestare (cioè gli inutili formalismi 
della burocrazia); bisogna, però, tener conto 
delle necessità di carriera degli altri funzionari 
della pubblica istruzione. Noi non dobbiamo 
fare nulla che si risolva in una esautorazione 
degli attuali funzionari; e d'altra parte dobbia
mo tener conto delle polemiche di cui c'è una 
eco nella relazione Russo e^delle preoccupazioni 
molto gravi espresse dal collega Parri. Proro
gando, invece, l'attività dell'Ufficio recuperi, 
attribuendo un grado così elevato al signor 
Siviero, veniamo a colpire le persone che in 
tempi normali hanno quei compiti che ora 
si vorrebbero" affidare alla nuova direzione 
generale. Invece, ciò non dovremo fare_finchè 
non siano state assodate le eventuali respon
sabilità; altrimenti sanzioniamo il sospetto ed 
introduciamo nell'Amministrazione un ele
mento di discordia. 

D'altra parte, le opere da recuperare non 
sono in così grande numero da richiedere una 
direzione generale apposita; a tale uopo potreb
bero provvedere gli organi normali. Ad ogni 
modo, se si trattasse semplicemente di pro
rogare il funzionamento dell'Ufficio per alcuni 
mesi, la proposta potrebbe essere accolta; ma 
la creazione di un posto stabile, con un simile 
grado, non può essere approvata. Dobbiamo 
riconoscere i meriti del Siviero, ma non get
tare ombre sopra gli altri. Il Siviero ha fatto 
molto in questo campo; ma non tutto è opera 
sua. Ricordo, ad esempio, che fu per l'inte-
ressamento'davvero notevole del direttore del-
l'Accademia americana a Roma se nel 1945 
le^biblioteche tedesche poterono essere resti
tuite all'Italia. Il Siviero si adoperò lodevol
mente per il trasporto del prezioso materiale 
bibliografico; ma la sua opera si arrestò a 
questo punto. Non vorrei quindi che si esa
gerassero i pur notevoli meriti del signor Siviero 
a danno di tut t i gli altri che pure hanno con
tribuito al recupero del materiale bibliografico 
suddetto. 

Se vogliamo dare un riconoscimento al Si
viero per l'opera da lui compiuta, io sarò 

favorevolissimo; ma non mancherà modo al 
Ministro ed al Governo di provvedere in altro 
modo, senza creare una nuova direzione gene
rale che esautorerà quelle esistenti. 

RUSSO, relatore. Non si t rat ta di una dire
zione generale, sibbene di un posto di diret
tore generale. 

TOSATTI. Comunque sono molto perplesso 
circa l'opportunità di creare un posto in sopran
numero per le considerazioni già svolte. : Ap
provare il presente disegno di legge, senza una 
indagine accurata di eventuali responsabilità, 
potrebbe ingenerare un giudizio su tut ta l'atti
vità della Amministrazione delle belle^arti. 

Non mi sento, insomma, di approvare sen
z'altro un provvedimento che non ha carattere 
di urgenza e che verrebbe ad avallare delle 
accuse che non sappiamo se siano fondate. 

CIASCA. Faccio mie le osservazioni del 
collega Lovera. Esiste effettivamente un dissi
dio tra quanto è disposto dall'articolo primo, 
che proroga al 31 dicembre 1952 il funziona
mento dell'ufficio, e l'articolo 2 che assicura 
al Siviero una posizione stabile in ruolo. 

Come sanare questo dissidio ? Vorrei porvi 
una domanda. Credete voi che, essendo più 
di 600 le opere che debbono essere ancora 
recuperate, tale lavoro possa essere compiuto 
entro il termine del 31 dicembre 1952 ? Per 
conto mio, rispondo negativamente. Allora 
eleminerei il suddetto termine, che non mi 
sembra sufficiente per portare a compimento 
l'opera dei recuperi. 

Sorge poi l'altro quesito. La posizione che 
viene creata per il Siviero verrebbe a ledere 
organicamente il compito della Direzione gene
rale delle belle arti ì Ritengo di no, perchè i 
compiti dell'Ufficio recuperi sono affatto par
ticolari. Direi che si t rat ta in certo modo dei 
compiti dei carabinieri; e credo che nessun 
Ministero possa lagnarsi se in determinate circo
stanze vi sia la necessità di ricorrere all'ausilio 
dei carabinieri. Il Siviero potrà esser immesso 
in altra situazione nella Amministrazione delle 
belle arti, magari in condizione di dipendenza, 
alla stregua di un capo divisione, in modo da 
eliminare attriti, ma è bene non rinunciare 
ad un uomo che ha reso così grandi servigi al 
Paese. Studiamo, pertanto, il modo di acqui
sire il Siviero all'Amministrazione. Non intendo 
di aumentare i ruoli della burocrazia e di fro
dare la legittima aspettativa di coloro che 
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essendo entrati in carriera attendono di diven
tare direttori generali; ma se si trova un uomo 
di merito cerchiamo di valorizzarlo nei modi 
che rinverremo, dato che non è detto che il 
presente disegno di legge non possa essere 
modificato. 

MAGRÌ. Per ragioni di brevità, non insisterò 
nell'associarmi al riconoscimento dei meriti 
della persona di cui qui si discute e all'oppor
tunità, quindi, di un segno di gratitudine; né 
avrò l'ingenuità di riferirmi a più o meno lon
tani ricordi di gratitudine nazionale, che po
trebbero estrinsecarsi in un riconoscimento a 
carattere quasi simbolico, e perciò tanto più 
onorifico. Desidererei, però, alcune precisazioni. 
Nella relazione del collega Russo si accenna -
non conosco il testo del decreto luogotenen
ziale 12 aprile 1946, n. 385, - a questo Ufficio 
per il recupero delle opere d'arte dipendente 
dal Ministero della pubblica istruzione. Vorrei 
sapere se si trattava di una dipendenza per
sonale dal Ministro o da una delle Direzioni 
generali. 

PRESIDENTE. Dal Ministro. 
MAGRI. Allora io debbo chiedermi se tra 

le funzioni della Direzione generale per le 
antichità e le belle arti, c'è quella di provve
dere al recupero delle opere d'arte che sono 
state illegittimamente asportate all'estero e 
quella di impedire tali asportazioni. Ritengo 
che preliminarmente si debba rispondere a 
questa domanda. Nel caso che la risposta sia 
positiva, allora sorge un altro interrogativo, 
relativo alle ragioni per le quali oggi viene 
affermata l'esigenza di creare un nuovo ufficio. 
Mi rendo conto che tale Ufficio sia stato creato 
per ragioni contingenti nell'immediato dopo
guerra in seguito a quel che era avvenuto di 
straordinario in questo campo (ad una situa
zione eccezionale si è cercato di far fronte con 
mezzi eccezionali); ma ora che si è tornati 
alla normalità, perchè si sente il bisogno di 
sottrarre queste funzioni, indubbiamente assai 
delicate e di preminente interesse nazionale, 
alla Direzione generale delle belle arti 1 Per 
deficienza di uomini ? Se così è, ritengo che 
noi non dobbiamo venir meno al nostro dovere 
di accertare queste colpe in modo che siano 
puniti i responsabili. Per deficienza di orga
nizzazione ì In tal caso dobbiamo decidere se 
questi inconvenienti si possano sanare nell'àm-
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bito della Direzione generale, ovvero se sia 
indispensabile creare un altro ufficio indipen
dente che controlli gli stessi funzionari della 
Direzione generale delle belle arti. 

Comunque ritengo che il problema vada 
ulteriormente approfondito; e perciò mi asso
cio senz'altro a quanto ha detto il collega 
Parri, senza con ciò escludere che dobbiamo 
trovare il modo di dare un adeguato segno di 
riconoscimento al signor Siviero per i servizi 
resi alla Patria. Quanto alla questione del 
grado IV, debbo associarmi alle perplessità 
che gli oratori, i quali mi hanno preceduto, 
hanno avanzato al riguardo: non mi pare, 
infatti, che dal disegno di legge risulti che 
questo grado sia inerente all'ufficio che noi 
pensiamo di istituire o di prorogare. Sarebbe 
piuttosto un grado dato ad personam. Tra 
l'altro v'è un punto da chiarire. Quando si dice 
che il posto relativo in soprannumero sarebbe 
assorbito con le « prime vacanze » che si verifi
cheranno nel ruolo, non mi sembra che quel 
plurale sia appropriato. Non possiamo imma
ginare che ad un certo punto due o tre diret
tori generali debbano abbandonare contem
poraneamente il posto per cederlo agli altri 
in soprannumero. D'altra parte se si inten
desse che il Siviero passerà in ruolo alla prima 
vacanza, non esistono già altri direttori gene
rali in soprannumero, che hanno maturato 
diritto ad occupare quel posto ? o vogliamo 
stabilire che, pur essendovi cinque direttori 
generali in soprannumero, il signor Siviero 
sarà collocato avanti agii altri ? E, inoltre, 
se la prima vacanza si verificasse in una dire
zione a carattere strettamente tecnico, per cui 
la persona di cui ci si occupa, non abbia i 
titoli specifici, nondimeno, per obbedire al dise
gno di legge, il Siviero sarà posto a capo di 
una direzione generale per cui non ha la pre-
prazione necessaria 1 

Per tutti questi motivi, pur assicurando che 
quanto detto non deve suonare disconosci
mento dei meriti del signor Siviero, ritengo che 
la questione debba essere rinviata per un più 
approfondito esame. 

Debbo aggiungere che il volume di cui si è 
parlato, e che desta in noi un senso di com
mozione non solo per la documentazione del 
patrimonio artistico recuperato, ma perchè ci 
fa rivivere una pagina assai istruttiva della 
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nostra storia, testimonia, peraltro, che vi 
furono anche in quegli anni dei funzionari che 
ebbero il senso del proprio dovere e cercarono 
di opporsi a vergognosi trafugamenti. Ciò sta 
a dimostrare che non tutto è sempre da criti
care nella nostra burocrazia. 

BANFI. Prima di tutto, rifacendomi alla 
relazione del collega Russo, desidero far rile
vare che egli ha messo in evidenza non sol
tanto l'opera prestata dell'Ufficio recuperi per 
quel che riguarda le opere d'arte trafugate, 
ma ha posto l'accento anche sopra il dissan
guamento di opere d'arte che è sempre avve
nuto e continua tuttora ad avvenire. Si t rat ta 
di una specie di furto autorizzato del patri
monio nazionale, ad opera di una organizza
zione -di antiquari, di capitalisti e di così detti 
intenditori d'arte, che si adopera al trasferi
mento all'estero di materiale artistico in barba 
alle leggi e al controllo dei normali uffi.ci del 
Ministero della pubblica istruzione. Noi non 
possiamo chiudere gli occhi dinanzi a tale 
fatto. Dobbiamo, pertanto, esprimere il nostro 
riconoscimento all'Ufficio recupero per il suo 
lavoro che non è ancora terminato, dato che 
ci sono ancora opere che non riprenderanno 
la via dell'Italia fino a che tale Ufficio non 
riavrà la sua autorità, dato che l'attività di
plomatica normale ha in questo tempi altro 
di cui occuparsi. 

Inoltre, a mio giudizio, c'è un solo modo per 
porre riparo al continuo stillicidio delle nostre 
opere d'arte verso l'estero; dobbiamo confer
mare la stabilità dell'Ufficio recuperi, dare a 
esso una funzione continuativa per la tutela del 
patrimonio artistico nazionale. Dobbiamo far 
sì che quanto è avvenuto sotto il regime fasci
sta, e che non è stato solo colpa di qualche 
gerarca, ma di una intiera organizzazione, non 
si ripeta ancora. Se noi non provvediamo alla 
continuità dell'Ufficio recuperi saremo conti
nuamente a lamentare giorno per giorno il 
passaggio di opere al di là delle nostre fron
tiere. A questo proposito cito un esempio: un 
egregio signore, dopo aver esportato con si
stemi fraudolenti dei quadri italiani, è ìiuscito 
a sistemare la faccenda ottenendo l'autorizza
zione di comprare e portare in Italia opere 
straniere di uguale valore. Per comprare tali 
opere ha ottenuto, attraverso il Ministero, la 
valuta necessaria, in quantità superiore a 

quella occorrente per la compera. Così egli è 
riuscito a collocare all'estero i capitali gua
dagnati con la vendita delle opere d'arte ita
liane, nonché una parte di quella valuta, che 
gli era stata assegnata per la compera delle 
opere straniere. 

Si dice che noi approvando il presente prov
vedimento trascuriamo la polemica in atto e 
gettiamo un'ombra di sospetto su a]cune per
sone. Non è detto che noi non dobbiamo andare 
al fondo di tale polemica; ma dal momento 
che c'è un Ufficio che ha funzionato bene, 
che c'è un perito il quale si è dimostrato va
lente, Puff .ciò e la persona debbono continuare 
la loro attività nell'interesse della Nazione. 
L'organismo ha un chiaro compito da svolgere 
e non deve essere soppresso. Anzi se si volesse 
emendare il disegno di legge nel senso di con
cedere un semplice riconoscimento al Siviero 
per l'opera da lui prestata, mettendo a tacere 
tutto il resto, dichiaro che avanzerò esplicita 
proposta perchè la questione sia portata in 
Aula. 

SAPORI. Io non posso che associarmi a 
quanto è stato detto dai colleghi Banfi e Ciasca. 
C'è un problema di profonda immoralità che 
dobbiamo risolvere. Il costume passato con
tinua anche oggi; i trafugamenti avvengono 
ancora, anche senza colpa dei funzionari del 
Ministero, dato che si può pensare che si abusi 
della loro buona fede. Comunque, il fatto è 
che le nostre opere d'arte, ad opera di una 
organizzazione di antiquari e di speculatori, 
sono andate all'estero e continuano a prendere 
la stessa via. Allora, insisto sulla necessità 
di istituire un Ufficio permanente con un 
incarico, quasi poliziesco, del controllo e del 
recupero dei nostri capolavori. Tale ufficio, 
secondo me, è una necessità, dato il clima 
che è stato creato dal fascismo. 

DELLA SETA. Poiché si parla di recuperi 
e di vigilanza sul mercato delle opere d'arte, 
penso che l'oggetto di questo disegno di legge 
potrebbe anche riguardare certi documenti che 
sarebbero meglio custoditi nelle nostre biblio
teche e nei nostri archivi, piuttosto che essere 
venduti all'estero all'asta pubblica. Alludo in 
modo particolare alla vendita avvenuta di 
recente, col parere favorevole del Soprainten-
dente agli archivi, dei documenti appartenenti 
ad una celebre famiglia, la quale ha avuto 
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rapporti con Camillo Cavour. I documenti, 
appartenenti a questa famiglia, sono stati 
venduti ed oggi figurano in un'asta pubblica 
in Parigi. Penso che non dovrebbe essere suffi
ciente il parere favorevole di un Soprainten-
dente e che costui dovrebbe sentire il dovere 
di interpellare il Ministero della pubblica istru
zione, allorché si t rat ta di documenti così pre
ziosi per la storia del nostro Risorgimento. 
Prego quindi l'onorevole Sottosegretario di 
tener conto della mia osservazione. 

CARISTIA. Dalla discussione finora svol
tasi risulta che si tratta, in definitiva, di due | 
questioni: Ja prima riguarda la natura del
l'Ufficio recuperi ed il suo eventuale prolun
gamento, l'altra concerne la posizione di colui 
che ha diretto l'ufficio così egregiamente. 

Mi viene innanzi tutto un dubbio, ed è del 
seguente tenore: stando alla lettera del dise
gno di legge, in esso si parla di proroga del 
funzionamento dell'Ufficio recuperi. Ora, pro
roga significa prolungamento per un certo 
tempo di una attività, che si è esplicata per 
questa od altra ragione. Mi sembra, quindi, 
che tale Ufficio sia stato istituito con carattere 
transitorio, per motivi transitori. Pertanto, 
deve escludersi che noi possiamo decidere di 
dare all'Ufficio una sistemazione permanente. 
Potranno anche esserci delle buone ragioni 
per far questo; ma, a mio avviso, stando, alla 
lettera del disegno di legge, noi siamo chia
mati soltanto a decidere se l'Ufficio debba 

49a RIUNIONE (30 maggio 1951) 

cessare le sue funzioni il giorno tal dei tali, 
o se la sua esistenza debba prolungarsi ancora 
per qualche tempo. Mi sembra, da quanto detto 
da molti colleghi, che sia opportuno, o meglio 
necessario, che l'esistenza dell'Ufficio sia pro
rogata, dato che vi sono ancora molte opere 
d'arte che si spera di recuperare, e che non 
potrebbero essere recuperate senza l'opera del
l'Ufficio di cui si dibatte. La prima questione, 
pertanto, si concreta nell'interrogativo: fino 
a quando si deve prorogare l'esistenza dell'Uf
ficio ? Ciò è quanto deciderà la Commissione; 
ma deve essere chiaro che l'Ufficio recuperi 
ha pur sempre un carattere transitorio. 

Esiste, poi, la seconda questione, molto più 
delicata e sulla quale si sono espressi parecchi 
dissensi, la questione, cioè, che riguarda la 
posizione di colui il quale ha diretto egregia
mente l'Ufficio recuperi. Noi tutt i certamente, 
senza eccezioni, siamo gratissimi all'opera 
esplicata dal Siviero; tuttavia, può lasciare per
plessi la decisione di compensare tale opera 
col dare al Siviero la possibilità di occupare 
un posto di grado IV nella gerarchia dello 
Stato. 

PRESIDENTE. Dall'andamento della di
scussione mi sembra che emerga l'opportunità 
di proseguire oltre nel dibattito. Pertanto, non 
chiudo la discussione generale, ma ne rimando 
il prosieguo ad una prossima riunione. 

La riunione termina alle ore 12,25. 


