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Comando presso la Commissione Vinciana di un esperto
dipendente del Ministero della pubblica istruzione

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il 31 dicembre
1973 verrà a scadere, per com piuto trien
nio, il com ando presso la Commissione na
zionale che cura la pubblicazione degli scrit
ti e dei disegni di Leonardo del professor
Augusto M arinoni, preside del liceo scienti
fico di Legnano, m em bro di quella Com
missione.
Il comando è stato disposto ai sensi della
legge 7 febbraio 1969, n. 17, che prevede
appunto il com ando, per un triennio, pres
so la Commissione vinciana, di un esperto
in lettu ra e trascrizioni dei testi di Leonar
do, dipendente del M inistero della pubblica
istruzione.
Ora la Commissione predetta, nella sedu
ta del 3 febbraio 1972, dopo aver ascoltato

la relazione del sunnom inato professor Ma
rinoni sul lavoro da lui svolto nei prim i
due anni di com ando, gli ha espresso il p ro
prio apprezzam ento e, al tem po stesso, ha
chiesto la proroga del com ando ad evitare
l’interruzione del lavoro avviato e che va
dano perd u ti i risu ltati conseguiti.
La richiesta e l’ovvia indicazione del p ro
fessor M arinoni, quale « esperto in lettu ra
e trascrizioni dei testi vinciani dipendente
del M inistero della pubblica istruzione » da
com andare presso la Commissione, concre
tano il « m otivato parere » previsto dalla
citata legge n. 17 del 1969.
Le motivazioni che tre anni or sono in
dussero il Parlam ento ad approvare quella
legge sono oggi ancora più valide in quanto,
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dopo lunghe e laboriose trattativ e, si è po
tuto finalm ente addivenire alla stipula con
la casa editrice B arbèra di Firenze del con
tra tto per la pubblicazione degli scritti e
dei disegni di Leonardo.
È quindi necessario che la Commissione
possa • disporre ancora del professor M ari
noni « a pieno tem po », considerato l’im pe
gno assunto di consegnare all’editore il m a
teriale p er tre volumi all’anno e tenuto con
to che il M arinoni attende attualm ente alla

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Per assicurare la sollecita prosecuzione e
il com pim ento della pubblicazione degli
scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci,
il M inistero della pubblica istruzione è auto
rizzato a disporre il com ando, p er un trien 
nio, presso la Commissione nazionale rico
stitu ita con decreto del Presidente della Re
pubblica 14 agosto 1964, di un esperto in
le ttu ra e trascrizioni dei testi vinciani, di
pendente del M inistero della pubblica istru 
zione.
L’assegnazione del com ando viene effet
tuata su m otivato parere della predetta
Commissione.

trascrizione del codice atlantico, del quale
è stato di recente ultim ato il restauro a cu
ra e spese del M inistero della pubblica
istruzione.
Siamo certi, p ertanto, che al presente di
segno di legge non m ancherà la vostra piena
approvazione, anche perchè la spesa è lim i
ta ta al solo im porto dell’indennità di dire
zione da corrispondere al docente cui verrà
affidato l’incarico della presidenza del liceo
scientifico di Legnano.

